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AVVISO ALLE SOCIETÀ 

Fermo restando quanto disposto dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e dalla circolare del Ministero 

dell’Interno n. 15350/117 del 27 ottobre 2020 si precisa quanto segue: in relazione alle diverse 

comunicazioni circolate in questi giorni sulla possibilità di svolgere o meno allenamenti in forma 

individuale nei centri sportivi, è pervenuto il chiarimento ufficiale direttamente dal Ministro dello 

Sport e le politiche giovanili, onorevole Vincenzo Spatafora“Ritengo opportuno chiarire che nei 

centri sportivi e nei circoli all’aperto resta possibile svolgere allenamenti in forma individuale, 

assimilabili alle attività sportiva di base o all’attività motoria in genere, sempre nel rispetto del 

distanziamento e del divieto di assembramento”. 

Nelle FAQ del Dipartimento dello Sport è inoltre riportato esplicitamente che: 

“Le sospensioni sono da riferirsi esclusivamente alle attività ludico-amatoriali svolte al chiuso. Nei 

centri sportivi e circoli all’aperto è possibile svolgere attività motoria e di sport di base in forma 

individuale e nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento. 

Per quanto attiene gli sport di squadra e gli sport da contatto, nei medesimi luoghi all’aperto è 

possibile svolgere allenamenti in forma individuale, assimilabili alle attività sportiva di base o 

all’attività motoria in genere, sempre nel rispetto del distanziamento e del divieto di 

assembramento.” 

Si raccomanda, pertanto, alle società che intendano far svolgere allenamenti individuali all’aperto 

nei centri sportivi di proprietà comunale di attenersi in modo scrupoloso e imprescindibile al 

rispetto delle suddette disposizioni. 

In particolare, si richiama l’art. 1, comma 9, lettere e) f) del suddetto provvedimento che  nello 

specifico così dispone: 

  e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in 

ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni 

sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal 

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle 

rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, 

ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a 



porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati 

dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione 

sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport 

individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a 

porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, 

discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;  

f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, 

fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle 

prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e 

centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività 

sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, 

pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza 

alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita 

la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati 

dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 

del 2020; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di 

addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza 

operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei 

protocolli e delle linee guida vigenti. 

Premesso quanto sopra gli allenamenti in forma individuale non sono invece consentiti in locali al 

chiuso (tranne quelli di “interesse nazionale”), identificabili in palazzetti, palestre o pallone 

termostatici. Così come non è possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o 

possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato. 

 

         Il Dirigente 

             Arch. Fabrizio Trisi 
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