Federazione Ginnastica d’Italia

COMUNICATO F.G.I. DPCM 24 OTTOBRE 2020
In riferimento alle recenti disposizione contenute del DPCM del 24 ottobre 2020 in vigore fino al
24 novembre p.v., che si pubblica per intero insieme ad uno stralcio con i punti maggiormente
riguardanti le attività sportive, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle Affiliate su
quanto segue.
1) Nell’art. 1.9 lettera e) il Decreto consente lo svolgimento, a porte chiuse e nel rispetto dei
Protocolli anti contagio, di eventi e competizioni sportive individuali e di squadra
riconosciute di interesse nazionale dai vari Enti Sportivi Nazionali tra cui le Federazioni, così
come gli allenamenti degli atleti in preparazione a tali eventi e competizioni. E’ quindi
lecito intendere come “eventi e competizioni riconosciute di interesse nazionale” dalla
scrivente Federazione non solo quanto previsto nei Calendari Nazionali del 2° semestre
2020, comprese le gare di Zona Tecnica in quanto fasi di Campionati Nazionali, ma anche
tutte le attività programmate nei già pubblicati Calendari Nazionali 2021.
2) Nello stesso articolo, alla lettera f) il Decreto consente le attività sportive di base e l’attività
motoria in genere (le attività quindi di coloro che non si preparano per eventi e
competizioni riconosciute di interesse nazionale) svolte presso centri e circoli sportivi con
la condizione che si svolgano all’aperto.
3) La lettera g) dell’art.1.9 sospende lo svolgimento di tutte le attività, eventi, competizioni ed
allenamenti degli sport di contatto. Tuttavia un successivo chiarimento del Dipartimento
per lo Sport avvenuto pochi minuti or sono con la pubblicazione di FAQ consente l’attività
degli sport di contatto (allenamenti e gare) se riconosciute di “interesse nazionale” dagli
Enti Sportivi Nazionali, e quindi dalla Federazione. Ne consegue che lo svolgimento di
eventi e competizioni è possibile nel momento in cui essi sono indicati nei Calendari
Nazionali Federali, così come gli allenamenti per coloro che si preparano per la
partecipazione a tali eventi/competizioni.

Rimane inteso il rigoroso rispetto di tutte le indicazioni contenute nel Protocollo di Sicurezza
per limitare il rischio di contagio Covid 19 in tutte le occasioni consentite secondo il DPCM
del 24 ottobre 2020.

