
La	FISAC,	membro	ufficiale	dello	CSIT,	a	sua	volta	riconosciuto	dal	CIO,	in	relazione	all’ultimo	dpcm	art.	1.9	
lettera	e),	comunica	a	tutti	Club	affiliati	ed	ai	loro	atleti	quanto	segue:	

1) Come	 si	 evince	 dal	 documento	 sopracitato,	 gli/le	 atleti/e	 agonisti,	 regolarmente	 tesserati	 ed	 in	
possesso	di	regolare	certificato	medico,	facenti	parte	delle	squadre	Nazionali	in	preparazione	per	la	
partecipazione	 agli	 CSIT	 WORLD	 GAMES,	 sono	 autorizzati	 a	 proseguire	 gli	 allenamenti	 in	 forma	
esclusiva,	al	chiuso	e	senza	pubblico.	

2) Gli/le	 atleti/e	 agonisti,	 regolarmente	 tesserati	 ed	 in	 possesso	 di	 regolare	 certificato	 medico,	 in	
preparazione	dei	rispettivi	Campionati	Nazionali	che	saranno	svolti	come	da	modifiche	al	calendario	
Nazionale	 in	 relazione	 all’andamento	 della	 pandemia,	 atti	 a	 selezionare	 i	 membri	 delle	 squadre	
nazionali	non	ancora	composte,	sono	autorizzati	a	proseguire	gli	allenamenti	in	forma	esclusiva,	al	
chiuso	e	senza	pubblico.	

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	con	 la	pubblicazione	di	FAQ	(FAQ	13	-	La	 lettera	e)	dell’art.	1,	comma	9	del	DPCM	specifica	
che	le	sessioni	di	allenamento	e	le	competizioni	degli	atleti,	professionisti	e	non	professionisti,	degli	
sport	 individuali	 e	 di	 squadra	 partecipanti	 alle	 competizioni	 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,	
sono	 consentite	 a	 porte	 chiuse,	 nel	 rispetto	 dei	 protocolli	 emanati	 dalle	 rispettive	 federazioni	
sportive	 nazionali,	 discipline	 sportive	 associate	 ed	 enti	 di	 promozione	 sportiva.)	 pone	quindi	 una	

deroga	 implicita	 rispetto	 a	 quanto	 previsto	 dalla	 lettera	 f).	Ne	 consegue	 che	 lo	 svolgimento	 di	
eventi	 e	 competizioni	di	 squadra	 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.	

4) Altro	 importante	 aggiornamento	 risulta	 essere	 il	 contenuto	 della	 FAQ	 17	 riguardante	 il	 possibile	
utilizzo	 delle	 palestre	 scolastiche	 per	 accogliere	 le	 attività	 di	 allenamento	 degli	 atleti	 in	
preparazione	alle	competizioni	di	cui	all’art.	1.9	 lettera	e)	del	DPCM	24	.	 In	riferimento	all’utilizzo	
delle	 palestre	 scolastiche	 e/o	 di	 proprietà	 degli	 Enti	 locali	 e	 nella	 necessità	 di	 dover	 presentare	
opportune	dichiarazioni	sull’attività	svolta	i	Club	interessati	dovranno	fare	riferimento	agli	elenchi		
di	 convocazione	 pubblicati	 ufficialmente	 dalla	 scrivente	 Federazione	 ed	 ai	 calendari	 agonistici	
ufficiali.	

5) 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.		

Riepilogo		

In	palestra	dovete	avere	a	portata	di	mano:	
1) Copia	di	affiliazione	alla	FISAC/AICS	
2) Copia	del’attestato	del	la	CSIT	che	attesta	della	membership	ufficiale	della	FISAC	
3) Elenco	 degli/lle	 atleti/e	 presenti	 in	 palestra	 con	 le	 relative	 specifiche	 (es:	 atleta	 partecipante	

campionato	 nazionale,	 atleta	 convocato	 ad	 allenamenti	 collegiali	 nazionali,	 atleta	 inserito	 nelle	
squadre	nazionali,	etc.)	

4) Copie	delle	tessere	e	dei	certificati	medici	dei/lle	atleti/e	
5) Copia	delle	convocazioni	delle	squadre	nazionali	
6) Copia	 del	 calendario	 nazionale	 delle	 Competizioni	 e	 degli	 Eventi	Nazionali	 ed	 Internazionali	 a	 cui	

dovete	partecipare	
In	ogni	caso	confrontatevi	sempre	con	l’ufficio	sport	del	Comune	di	riferimento	


