
 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO N. 5/2020 
 

Oggetto: DPCM 24/10/2020 - Attività sportiva nelle palestre scolastiche A/S 
2020/2021   
 

Di seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale al n. 265 del 25/10/2020 del 
DPCM del 24/10/2020 che dispone all’Art. 1, Comma 9, lettera 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”. 
  Le palestre scolastiche potranno pertanto ospitare, a porte chiuse e nel rispetto 
dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Comitato Italiano 
Paralimpico (CIP), Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva, 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. 
  Al fine di predisporre la concessione, relativamente all’anno scolastico 
2020/2021, tutte le associazioni sportive che rientrano nella fattispecie prevista dall’Art. 
1, Comma 9, lettera e) del DPCM in oggetto, dovranno presentare all’Amministrazione 
metropolitana, oltre alla documentazione ordinariamente prevista, la certificazione, 
rilasciata dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, o dal Comitato italiano paralimpico 
(CIP), o dalle Discipline sportive associate, o dagli Enti di promozione sportiva, contenente 
l’elenco delle attività sportive di interesse nazionale, nei settori professionistici e 
dilettantistici ai sensi della richiamata norma. L’associazione sportiva dovrà inoltre 
dichiarare quale delle predette competizioni sportive e relative sessioni di allenamento 
intende svolgere presso l’impianto sportivo provinciale, comunicando l’elenco degli atleti 
iscritti alla medesima associazione che saranno quindi autorizzati ad accedere agli impianti. 

Sono invece sospese, dalla data del 24/10/2020 e fino al 24/11/2020 tutte le 
attività sportive che non rientrano dell’ipotesi prevista dal richiamato art. 1, Comma 9, 
lettera e) del Dpcm richiamato, così come espressamente stabilito dalla medesima 
disposizione. 
Roma, 27 ottobre 2020      Il Dirigente 
           Dott. Stefano Carta 

 
"Ai sensi dell'art. 21 e seguenti del D.lgs 82/2005 e ss.mm., si attesta che il presente atto è un documento informatico 
originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Dipartimento II - Servizio 1. Rispetto 
all'apposizione della firma digitale, il presente documento è stato modificato per la sola apposizione della segnatura di 
protocollo" 
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