
 
 

 

 
FIDAL – Comitato Provinciale di Belluno Via Cipro 30 – 32100 BELLUNO Tel. 0437  942 702 

CF: 5289680588 PI: 01384571004 

cp.belluno@fidal.it      www.fidalbelluno.com 

 

P
a
g

in
a
  
1

 

Belluno, 15 marzo 2021 

 

 

Alle Società bellunesi affiliate, 

 

con preghiera di informare i propri 

tecnici, dirigenti e il medico sociale 

per un opportuno contraddittorio. 

 

 

Oggetto: DPCM 2 marzo 2021 e DL 13 marzo 2021. Attività sportiva in Zona Rossa. 

Indicazioni essenziali sullo svolgimento degli allenamenti. 

 

 

 

Come noto, dal 15 marzo al 6 aprile il Veneto entra nella cosiddetta Zona Rossa, ciò comporta 

l’entrata in vigore di nuove regole per l’attività sportiva. 

 

Con la presente si intende fornire alcune indicazioni essenziali, estratte dalla regolamentazione 

legislativa e dalle disposizioni degli organi federali, al fine di rendere omogeneo un modus 

operandi a cui le società destinatarie hanno la facoltà di aderire, dato che le interpretazioni e le 

posizioni in merito non sono uniformi. 

 

Innanzitutto si pone un principio a cui questo Comitato intende ispirarsi nella stesura dei 

contenuti che seguono: le misure adottate dal Governo sono rivolte alla tutela sanitaria della 

popolazione contro il Covid, l’impegno da parte di tutti i soggetti sociali nel rispettare le regole e 

fare in modo che la loro applicazione sia efficace, è una pratica imprescindibile, in particolare, in 

questo contesto, da parte di coloro che hanno in carico l’organizzazione di attività sportive. Sotto 

tale profilo, si considera una buona pratica quella di limitare le possibilità di contatto evitando le 

occasioni di assembramento, provvedendo al distanziamento fisico in ogni momento, prima 

durante e dopo gli allenamenti e all’adozione di quei sistemi di prevenzione contro il Covid 

attraverso la pulizia disinfezione ecc., già ampiamente descritte nelle linee guida governative e nei 

disciplinari anti Covid della Federazione. 

 

Enunciato quanto sopra, si riportano di seguito gli estratti più significativi delle ultime 

disposizioni federali, visibili sul relativo sito WEB, sezione Covid:  
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A seguito dell’emanazione del DPCM 2 marzo 2021 e del DL 13 marzo 2021 che istituisce le 

Zone Rosse, la Fidal ha emesso un comunicato integrativo a quello dell'8 marzo. Questo il testo: 

- In Zona Rossa rispetto al comunicato dell’8 marzo 2021 nulla cambia in materia di allenamenti 

e partecipazione degli atleti agli eventi di PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE; sono 

sospesi gli allenamenti svolti nei centri sportivi e nei circoli all’aperto pubblici e privati, ovviamente 

non per gli atleti di cui sopra; 

La pratica della disciplina per quanti iscritti ai Corsi e alle Scuole di Atletica Leggera, allo 

stato attuale è da intendersi sospesa. (*) 

 

In merito alle definizioni di atleta di preminente interesse nazionale, di circoli sportivi e di 

impianti out-door, Fidal ha emesso un Comunicato in data 10/11/2020 formulato a seguito del 

DPCM 3/11/2020 che individuava le zone di rischio gialle, arancioni e rosse.  

Tali definizioni, sono state sottoposte al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, questo non ha risposto perciò è da ritenersi valido quanto stabilito nel citato 

Comunicato del 10/11/2020 e cioè: 

 ATLETI PARTECIPANTI ALLE COMPETIZIONI DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE di cui 

all’art. 1, comma 9, lettera e) del DPCM 3/11/2020: si intendono i tesserati FIDAL, uomini e 

donne dalla categoria Cadetti fino alla categoria Seniores, con esclusione pertanto delle 

categorie Esordienti e Ragazzi. 

 SCUOLE DI ATLETICA LEGGERA E DI AVVIAMENTO ALLA DISCIPLINA: si intendono 

autorizzate (zone gialle e arancioni) in ragione di quanto previsto dal DPCM del 3 novembre 

2020, Art. 1, Comma 9, Lettera f), secondo capoverso. Zone Rosse: “sono sospese l'attività 

sportiva di base e l'attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, 

sia all’aperto che al chiuso”. 

 IMPIANTI DI ATLETICA LEGGERA OUTDOOR: aperti in quanto impianti sportivi destinati alla 

pratica di una disciplina individuale, comunque non riconducibili alle tipologie dei circoli e dei 

centri sportivi. 

 

Gli allenamenti, pertanto, sono ammessi per atleti di preminente interesse nazionale tra questi 

anche i cadetti. 

Attenzione però: ciò non vuol dire TUTTI i cadetti, o atleti delle categorie superiori tesserati 

presso una società affiliata possono accedere gli allenamenti, ma solo coloro che dovranno o 

potranno partecipare ad uno degli eventi di preminente interesse nazionale di cui l'elenco 

pubblicato dal CONI che si allega. 

A tale scopo, si ritiene utile, da parte delle società, stilare un elenco dei cadetti e degli atleti delle 

categorie superiori potenzialmente o direttamente interessati alle manifestazioni di che trattasi. 
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Restano esclusi dagli allenamenti e manifestazioni, purtroppo, le categorie Ragazzi ed 

Esordienti. 

Per quanto non sia espressamente vietato effettuare gli allenamenti in palestra, ovvero in 

strutture chiuse, è preferibile, visto l’avvicinarsi della stagione primaverile, svolgere tutti gli 

allenamenti all’aperto.  

E’ necessario inoltre, riprendere i disciplinari Fidal e le Linee Guida dell’Ufficio dello Sport della 

Presidenza del C.MM. anti-Covid per l’attività sportiva, regole che abbiamo forse messo da parte 

ma che ora, più che mai, devono essere pienamente applicate alle sessioni di allenamento. 

 

Ogni società infine, deve dotarsi di un regolamento per l’accesso in sicurezza all’impianto 

out-door da distribuire a tutti i partecipanti, da apporre all’entrata dell’impianto e da trasmettere 

presso il Comune sede e/o proprietario dell’impianto, unitamente al suddetto elenco degli atleti di 

preminente interesse nazionale, al fine di mettere a conoscenza l'ente che si sono adottate tutte le 

misure necessarie per effettuare gli allenamenti in sicurezza e contemporaneamente sgravarlo di 

eventuali responsabilità che possono indurre alla chiusura degli impianti. 

 

Resta inteso che ogni atleta considerato di preminente interesse nazionale deve essere in 

possesso di certificato medico per attività agonistiche in corso di validità, se ha contratto il virus 

deve aver svolto gli esami e accertamenti necessari per la riabilitazione e, ovviamente, essere 

tesserato alla federazione. 

 

Si ricorda infine, che il Comitato Provinciale, con mail del 30/5/2020 aveva elaborato e messo a 

disposizione delle Società uno schema base di detto Regolamento, mentre con mail del 7/5/2020 

forniva ampie indicazioni sulle modalità di riapertura degli impianti, raccomandazioni a tutt’oggi 

valide e attuali. 

 

Si resta a disposizione per chiarimenti e approfondimenti del caso. 

 

Cordiali saluti. 

Il Presidente CP FIDAL Belluno 

Giulio Imperatore 

 

 

 

 

Link sito del Governo – Presidenza del C.MM. per le domande frequenti: 

https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone 
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(*) Disposizione introdotta dal Capo V Zona Rossa, art. 41 del DPCM 2 marzo 2021: 

 

1. Tutte le attività previste dall’articolo 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi 

all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di 

promozione sportiva.  

2. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché 

comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo 

di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva 

esclusivamente all'aperto e in forma individuale. 

 

Per completezza si riporta il testo dell’articolo 17 modificato dall’articolo 41 per le Zone Rosse: 

DPCM 2 marzo 2021 Capo terzo – Zona Gialla  - Art. 17  

(Attività motoria e attività sportiva)  
1. È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e 

parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale 

di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che sia 

necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente 

autosufficienti.  

2. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. 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 interpersonale e senza alcun 

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

Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di 

spogliatoi interni a detti circoli; sono altresì consentite le attività di palestre, piscine, centri natatori, 

centri benessere e centri termali per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di 

assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; 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.  
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