
Richiesta chiarimenti in relazione alla applicazione dell’art. 1, comma 9, lett. e) 

nonché art. 3 del D.P.C.M. del 3 Novembre 2020 

 

PREMESSO 

1. Che con le ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 

n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19»., pubblicato in G.U. Serie Generale n.275 del 4 Novembre 2020, all’art. 1. 

Comma 9, lett. e) si stabilisce che, sul tutto il territorio nazionale “sono consentiti  

soltanto  gli  eventi  e  le  competizioni  - riconosciuti di interesse nazionale con  

provvedimento  del  Comitato olimpico  nazionale  italiano  (CONI)   e   del   Comitato   

italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali  e  di  squadra organizzati  

dalle   rispettive   federazioni   sportive   nazionali, discipline sportive associate, enti di 

promozione sportiva ovvero  da organismi sportivi internazionali, all'interno di  

impianti  sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero  all'aperto  senza  la  presenza  di 

pubblico. 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 e Enti 

di promozione sportiva”;  

 

2. Che all’art. 3, lettera a) del medesimo provvedimento, si stabilisce che sui territori 

delle regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” (con un livello di rischio alto), 

“e' vietato  ogni  spostamento  in  entrata  e  in  uscita  dai territori di  cui  al  comma  

1,  nonche'  all'interno  dei  medesimi territori, salvo che  per  gli  spostamenti  motivati  

da  comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per  motivi  di 

salute”;  

 

3. Che al medesimo articolo 3, lettera d), si stabilisce che “tutte le attivita' previste 

dall'articolo 1, comma 9,  lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto,  

sono  sospese; sono altresi' sospesi tutti gli eventi e le competizioni  organizzati dagli 

enti di promozione sportiva”;  

 

4. Che al medesimo articolo 3, lettera e) si stabilisce che “e' consentito svolgere 

individualmente  attivita'  motoria  in prossimita' della propria abitazione purche'  

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;  e' altresi'   

consentito   lo   svolgimento   di   attivita'    sportiva esclusivamente all'aperto e in 

forma individuale”;  

 

5. Che la Federazione Italiana Pentathlon Moderno – F.I.P.M. ha in programmazione 

nel mese di Novembre due competizioni che il CONI ha dichiarato essere di “interesse 

nazionale”, che si svolgeranno a Roma e che vedranno la partecipazione di numerose 

rappresentative provenienti anche da Regioni collocate in uno “scenario di tipo 4” 

(nello specifico provenienti dalla regione Piemonte);  

 

6. Che la Federazione Italiana Pentathlon Moderno – F.I.P.M. ha necessità della 

massima urgenza di confermare lo svolgimento di dette competizioni ai fini di 

permettere alle rappresentative di porre in essere le attività necessarie alla 

organizzazione della trasferta; 

 

7. Che altresì, ed in ogni caso, la sospensione di cui all’articolo 3, lettera d), fa venire 

meno la possibilità, anche per gli atleti appartenenti alle categorie agonistiche, di 



svolgere le sessioni di allenamento negli impianti sportivi a porte chiuse nel rispetto dei 

protocolli federali così come previsto dall’art.1, comma 9, lett. e) 

 

Tutto ciò premesso,  

SI CHIEDE 

A codesto Dipartimento se si debba ritenere prevalente il divieto di uscire dalla propria 

regione collocata in uno scenario di tipo 4 (ex art. 3. lett. a) sopra indicato), con la 

conseguente impossibilità di partecipare alla competizione, oppure se sia prevalente il 

carattere di competizione di interesse nazionale (ex art. 1, comma 9, lett. e) sopra 

riportato), con la conseguente autorizzazione ad uscire dalla propria regione collocata in 

uno scenario di tipo 4 per la trasferta a Roma ai fini di partecipare alla competizione, 

seppur nel divieto delle sessioni di allenamento.  

    


