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CERTIFICAZIONE PER ALLENAMENTI ATLETI AGONISTI E RELATIVI SPOSTAMENTI EXTRACOMUNALI 
 

L’A.S.D. PGS FOGLIZZESE, regolarmente affiliata alla federazione sportiva nazionale FIPAV ed ente di promozione UISP 

certifica che le squadre Under 13 Femminile, Under 15 Femminile, Under 17 Femminile, Under 13 Maschile e Under 19 

Maschile SONO RICONOSCIUTE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE, nel pieno rispetto della delibera del CONI 

(https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-e-riconosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html). 

Suddette categorie rientrano tra quelle per le quali è consentito svolgere sessioni di allenamento degli atleti, nel rispetto 

dei vari protocolli emanati da FIPAV e UISP. Si riportano in seguito alcuni parti del D.P.C.M. del 14/01/21 riguardanti la 

possibilità di svolgimento delle attività (art. 1, comma 10 lettera e) e la possibilità di spostamenti in altro comune per 

usufruire di servizi non sospesi (art. 2, comma 4 lettera b). 

 

Art. 1 
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 

10. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le 

seguenti misure: 

“ e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ di livello agonistico e riconosciuti di preminente 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 e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive 

Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il 

Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente lettera. L’ingresso nel territorio nazionale di atleti, 

tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera che hanno soggiornato o transitato nei quattordici 

giorni antecedenti in Stati e territori di cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20 del presente decreto, è consentito previa sottoposizione, nelle 

48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato 

negativo; “ 

Art. 2 

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di 
elevata gravità e da un livello di rischio alto 
 

4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle 
Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento: 

 
b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, 
salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di 
servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del 
territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori 

rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non 
autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non 

superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia; 
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