25/05/2021

SPORTELLO FISCALE
Riapertura palestre e centri sportivi
utilizzo spogliatoi e docce - aggiornamento

Pregiatissimi,
Vi informo che in data odierna, a seguito di quesito/sollecitazione inviato da Fiscosport, il
Dipartimento dello sporti ha dapprima risposto alla redazione della rivista e,
successivamente, aggiornato le proprie FAQ in relazione alla problematica in oggetto.
In sostanza, viene corretta la precedente impostazione e chiarito che laddove sia consentita
l’attività motoria e sportiva al coperto deve intendersi consentito anche l’utilizzo degli
spogliatoi (nel rispetto dei protocolli di distanziamento e sanificazione).
Resta invece interdetto, fino a diversa indicazione, l’utilizzo delle docce.
Si riporta il testo della FAQ n. 1 della sezione “lo sport in zona gialla”
1.

Dove è possibile svolgere attività motoria e sportiva?

Dal 26 aprile nelle zone cd. gialle, ferma restando la possibilità per gli enti locali o per
altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di
propria competenza, è consentito svolgere attività motoria all’aperto nel rispetto delle
norme di distanziamento e senza alcun assembramento.
L’attività sportiva di base individuale, di squadra e di contatto può essere svolta nei
parchi pubblici e privati, nelle aree attrezzate all’aperto, negli spazi all’aperto di centri
e circoli sportivi, pubblici e privati del proprio Comune o, nel rispetto delle disposizioni
relative agli spostamenti, di un altro Comune, in conformità con quanto previsto
dall’allegato 5 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in
genere” emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico
sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso delle docce.
Dal 24 maggio sarà possibile svolgere attività sportiva anche all’interno di luoghi al
chiuso e dal 1° luglio sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in
impianti coperti.
La precedente formulazione della FAQ era invece la seguente: …con la prescrizione che è
interdetto l’uso di spogliatoi interni.
Distinti saluti
Giuliano Sinibaldi

