
LO SPORT
RIPARTE IN
SICUREZZA

Disposizioni, comportamenti e azioni da

adottare a seguito del Decreto Legge del

18 maggio 2021, n. 65
(Misure urgenti relative all 'emergenza epidemiologica da COVID-19)



IMPORTANTE

Le disposizioni interessano il
mondo dello sport che si trova
in zona gialla.

Nelle fasce di colore diverso
restano in vigore le norme
vigenti.



Art. 1
Limiti orari agli

spostamenti

Dal 18 maggio al 6 giugno 2021 sarà possibile

spostarsi con esclusione della fascia dalle ore 23.00

alle 5.00 del giorno successivo.

 

Dal 7 al 20 giugno 2021 la fascia di esclusione sarà

dalle ore 24.00 alle 5.00 del giorno successivo.

 

A partire dal 21 giugno non ci saranno più limiti orari

agli spostamenti.

 

In caso di eventi di particolare rilevanza, con

ordinanza del Ministro della salute, potranno essere

stabiliti limiti diversi agli spostamenti.

Per le regioni in zona bianca non si applicano detti

limiti.

 



Art. 4
Misure riguardanti

palestre, piscine e

centri natatori
A partire dal 24 maggio 2021 sono consentite le attività delle palestre nel rispetto
delle linee guida e dei protocolli del Dipartimento per lo sport della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, assicurando il rispetto della distanza interpersonale di due metri
ed adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo.

Dal 1° luglio 2021 possono riprendere le attività di piscine e centri natatori, anche
coperti, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli del Dipartimento per lo sport.

Dal 22 maggio, così come riportato nell'art. 6, possono riprendere la loro attività gli
impianti dei comprensori sciistici nel rispetto delle linee guida adottate e aggiornate
con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti o d’intesa
con la Conferenza delle regioni e province autonome.

http://www.sport.governo.it/media/2588/linee-guida-aprile-2021-finale-ver-7-maggio-2021.pdf
http://www.sport.governo.it/media/2588/linee-guida-aprile-2021-finale-ver-7-maggio-2021.pdf


È FONDAMENTALE
ATTENERSI ALLE

DISPOSIZIONI E AI
PROTOCOLLI
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DOMANDE
FREQUENTI



Dal 26 aprile nelle zone cd. gialle, ferma restando la

possibilità per gli enti locali o per altri organismi

competenti di adottare misure più restrittive in base alle

valutazioni di propria competenza, è consentito

svolgere attività motoria all’aperto nel rispetto delle

norme di distanziamento e senza alcun

assembramento.

L’attività sportiva di base individuale, di squadra e di

contatto può essere svolta nei parchi pubblici e privati,

nelle aree attrezzate all’aperto, negli spazi all’aperto di

centri e circoli sportivi, pubblici e privati del proprio

Comune o, nel rispetto delle disposizioni relative agli

spostamenti, di un altro Comune, in conformità con

quanto previsto dall’allegato 5 delle “Linee Guida per

l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”

emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la

Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la

prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi.

Dal 24 maggio sarà possibile svolgere attività sportiva

anche all’interno di luoghi al chiuso e dal 1° luglio sono

consentite le attività di piscine e centri natatori anche

in impianti coperti.

DOVE È
POSSIBILE
SVOLGERE

ATTIVITÀ
MOTORIA E
SPORTIVA?



Dal 15 maggio 2021 è consentito svolgere attività

sportive presso piscine pubbliche e private

esclusivamente all’aperto nel rispetto di quanto

previsto dall’allegato 6 delle “Linee Guida per l’attività

sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate

dal Dipartimento per lo sport.

Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività di piscine

e centri natatori anche in impianti coperti in conformità

ai protocolli e alle linee guida adottate dal Dipartimento

per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I CORSI IN PISCINA SONO
SOSPESI O LADDOVE

SIANO MESSE IN ATTO
TUTTE LE MISURE DI

SICUREZZA POSSONO
CONTINUARE?

 

 



Sono consentite le
attività di yoga, pilates,
ecc.?

Le  a t t i v i tà  di  yoga  e  pi la tes ,  come  ogn i  a l t ra  a t t i v i tà  motor ia ,  possono  esse re  svo l te

esc lus ivamente  a l l ’aper to ,  i n  parch i  pubbl ic i  e  pr iva t i ,  e  aree  a t t rezza te ,  o  neg l i  spaz i

a l l ’aper to  di  cent r i  o  c i rco l i  spor t i v i .

D a l  2 4  m a g g i o  s a r à  p o s s i b i l e  s v o l g e r e  a t t i v i t à  a n c h e  a l l ’ i n t e r n o  d i  l u o g h i  a l  c h i u s o  n e l
r i s p e t t o  d i  q u a n t o  p r e v i s t o  d a l l ’ a l l e g a t o  7  de l le  “Linee  Guida  per  l ’at t iv i tà  spor t iva  di

base  e  l ’at t iv i tà  motor ia  in  genere ”  emanate  da l  Dipar t imento  per  l o  spor t .



I centri danza
possono restare

aperti? È possibile
continuare le classi
di danza classica? 

Dal 24 maggio sarà possibile svolgere attività anche all’interno di luoghi

al chiuso nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 7 delle “Linee Guida

per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal

Dipartimento per lo sport.



Gli allenamenti e
le gare di atleti

per competizioni
di rilevanza

nazionale, anche
svolti al chiuso o

in piscina,
pallanuoto
compresa,
possono

continuare?
 

La norma specifica che le competizioni degli atleti, professionisti e non professionisti,

degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale,

organizzati 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. Le sessioni

di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di

squadra, partecipanti alle competizioni consentite dalla norma e muniti di tessera

agonistica, possono essere svolte a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle

rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate e Enti di promozione

sportiva.

Si ricorda che il riconoscimento della rilevanza nazionale viene disposto con

provvedimento del CONI o del CIP.

Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dalla norma, le attività sportive anche degli sport di

contatto purché riconosciute di interesse nazionale nelle modalità sopra indicate, svolte in

piscina (es. pallanuoto), potranno continuare a svolgersi all’aperto o al chiuso, senza

pubblico. Si precisa che le piscine in cui si svolgono le suddette attività potranno essere

utilizzate solo ed esclusivamente per le competizioni di rilevanza nazionale e gli

allenamenti ad esse finalizzati.

Dal 15 maggio 2021 sarà consentito a tutti svolgere attività sportive presso piscine

pubbliche e private esclusivamente all’aperto nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 6

delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal

Dipartimento per lo sport.

Inoltre dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in

impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dal Dipartimento per lo

sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



DISPOSIZIONI
PER LA PRATICA
SPORTIVA NEI
LUOGHI AL
CHIUSO



ATTENERSI A
QUESTE NORME

è obbligatorio rilevare la temperatura a tutti i frequentatori / soci / addetti /

accompagnatori, giornalmente al momento dell’accesso, impedendo

l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C.

TEMPERATURA

è obbligatorio verificare all’ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali

accompagnatori indossino la mascherina protettiva e, in caso negativo,

vietare l’ingresso.

MASCHERINA

è necessario individuare percorsi di ingresso e di uscita differenziati.

PERCORSI

i bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare.

ACCOMPAGNATORE

è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante nelle zone

di accesso all’impianto, di transito, nonché in tutti i punti di passaggio, inclusi

gli accessi agli spogliatoi e ai servizi nonché gli accessi alle diverse aree. nelle

zone in cui si svolge attività fisica è obbligatorio mettere a disposizione

dispenser di gel disinfettante in quantità calibrata alla superficie della sala e al

numero di potenziali utenti, e comunque in numero non inferiore a 2

dispenser ogni 300 mq ed è anche necessario prevedere l’utilizzo di

disinfettante adeguato per l’igienizzazione delle superfici dell’attrezzatura

condivisa.

DISPENSER  GEL  IG IENIZZANTE



ATTENERSI A
QUESTE NORME

è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 mt. Durante

l’attività fisica è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale minima adeguata

all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 metri. Ulteriori indicazioni di

dettaglio potranno essere definite dagli specifici protocolli emanati delle Federazioni

Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate di riferimento, nonché della

Federazione Medico Sportiva Italiana

DISTANZA

è obbligatoria la pulizia e la disinfezione delle aree di contatto di ciascun attrezzo

dopo ogni utilizzo da parte dell’utente con opportuno prodotto igienizzante.

PULIZ IA

lavarsi frequentemente le mani; non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;

starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni

respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna

del gomito; evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per

l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli

separatamente dagli altri indumenti; bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie

personalizzate; gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri

materiali usati (ben sigillati); utilizzare, ove possibile, tappetini propri o, se di uso

collettivo, è obbligatorio igienizzarli prima e dopo la sessione di allenamento; non

consumare cibo negli spogliatoi ed all’interno della palestra. 

COMPORTAMENTI



ATTENERSI A
QUESTE NORME

procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi

comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici e

presenza di gel igienizzante;  sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente

infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori); indicazioni sulle corrette

modalità e tempi di aerazione dei locali; specifiche attività di filtrazione dell’aria nei

locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di

aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;  sanitizzazione ad

ogni cambio turno; vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque

presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.).

ULTERIORI  CONSIGL I  PER  I

GESTORI

disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi,

ecc.); arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in

modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la

raccolta di rifiuti potenzialmente infetti; non toccare oggetti e segnaletica fissa. 

OBBLIGHI



DUBBI?
PERPLESSITÀ?
CONTATTA  LA  SEGRETERIA  NAZIONALE :

TELEFONO:  0 6  5 5 1 7 9 3 4 0
MAIL :  s p o r t e l l o c u r a i t a l i a @ o p e s i t a l i a . i t


