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Alle ASD/SSD affiliate alla FISDIR 

        Ai Delegati Regionali FISDIR 

ULTERIORI CHIARIMENTI DPCM DEL 14 GENNAIO 2021 

In riferimento alla nota Prot.n. 0041 pubblicata sul sito web federale il 20 gennaio scorso 
(https://www.fisdir.it/news/chiarimenti-sul-dpcm-del-14-gennaio/), con la presente si precisa 
quanto segue: 
Per gli atleti in possesso di tessera agonistica e partecipanti agli eventi di "preminente interesse 
nazionale", così come riconosciuti con provvedimento del Comitato Italiano Paralimpico, sono 
consentiti gli allenamenti a porte chiuse (accesso solo ai tesserati che partecipano all’attività), 
sempre nel rispetto del Protocollo per gli allenamenti emanato dalla FISDIR e pubblicato nella 
sezione Covid19 del sito istituzionale federale alla pagina https://www.fisdir.it/wp/wp-
content/uploads/2021/01/Protocollo-attivita-di-base-a-allenamenti-FISDIR_aggiornamento-
16.01.2021.pdf .  
 

Nel caso fosse richiesto per l’accesso all’impianto e/o per eventuali controlli in genere, i Presidenti 
delle ASD/SSD avranno la possibilità di scaricare l’attestazione dello status di atleta agonistico dei 
propri tesserati direttamente dal sistema di tesseramento on-line. Stiamo in questi giorni lavorando 
affinché tale implementazione del sistema di tesseramento divenga operativa quanto prima. Sarà 
cura della scrivente segreteria darne pronta comunicazione sul sito federale quando ciò sarà 
possibile.  
Si informa, inoltre, che l’elenco delle competizioni riconosciute dal CIP di preminente interesse 
nazionale, consultabile alla pagina http://www.comitatoparalimpico.it/speciale-covid-19, è stato 
nei giorni scorsi aggiornato con le competizioni FISDIR approvate dal Consiglio Federale nella seduta 
del 6 febbraio 2021. 
 

Per tutti gli altri atleti è consentito svolgere attività di allenamento all’aperto, a porte chiuse ed in 
forma individuale (senza contatto con altre persone) presso centri e circoli sportivi, pubblici e 
privati, nel rispetto delle norme del 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), con la prescrizione che è interdetto l’uso degli spogliatoi (articolo 1, comma 
10, lettera f) del DPCM del 14 gennaio 2021). 
 

Per tutte le altre specificità, rimangono confermate le indicazioni di cui al già menzionato Protocollo 
per gli allenamenti. Resta inteso che le presenti indicazioni sono valide sino alla permanenza in 
vigore del DPCM del 14.01.21 (5 marzo 2021). Con l'impegno ad aggiornarvi tempestivamente nel 
caso vengano fornite ulteriori indicazioni e chiarimenti dalle Autorità di Governo, l’occasione è 
gradita per porgere cordiali saluti. 

Massimo Buonomo 

 
 

Il Segretario Generale………….                 
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