
 
Via Flaminia Nuova, 830 – 00191Roma 

www.fisdir.it – PEC: fisdir-federazione@pec.it 
C.F. 97545260586 – P.Iva: 10399961001 
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        Ai Delegati Regionali FISDIR 

CHIARIMENTI DPCM DEL 14 GENNAIO 2021 

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio u.s. lascia inalterato il quadro 
generale che ci riguarda limitatamente allo svolgimento delle competizioni FISDIR e degli 
allenamenti di preparazione a tali eventi da parte degli atleti agonisti.  
 

Rimane quindi confermata la possibilità di svolgere eventi di livello agonistico e di "preminente 
interesse nazionale", così come riconosciuti con provvedimento del Comitato Italiano Paralimpico 
e, di pari passo, restano consentiti gli allenamenti degli atleti partecipanti a tali eventi, in possesso 
di tessera agonistica, sempre nel rispetto dei Protocolli emanati dalla FISDIR e pubblicati nella 
sezione Covid19 del sito istituzionale federale alla pagina https://www.fisdir.it/covid-19-documenti-
utili/ .   
 

Attualmente, pertanto, il DPCM non consente di svolgere allenamenti e attività di preparazione agli 
atleti di livello promozionale e quindi con certificato medico di tipo non agonistico, se non nelle 
modalità indicate all’art.1 comma 10 lett. d) e f), che permettono l’attività sportiva o attività motoria 
all’aperto, nel rispetto delle distanze di sicurezza, presso aree attrezzate, parchi, centri o circoli 
sportivi, ferme restando le ulteriori misure di contenimento del contagio nelle cosiddette “zone 
rosse” previste all’art.3 comma 4 lett. d). 
 

L’elenco delle competizioni riconosciute dal CIP di preminente interesse nazionale è consultabile 
alla pagina http://www.comitatoparalimpico.it/speciale-covid-19. A seguito di specifica nota 
pervenuta da parte del CIP, subordinatamente all’eventuale aggiornamento del Calendario FISDIR 
da parte del Consiglio Federale del 6 febbraio p.v., nelle prossime settimane provvederemo a fornire 
una versione aggiornata del suddetto elenco, fermo restando che, come previsto, saranno indicate 
esclusivamente le competizioni riservate a tesserati agonisti e svolte nel periodo di vigenza del 
DPCM (dal 16 gennaio al 5 marzo 2021). 
 

In tema di certificazione medica, approfitto di questa mia nota per ricordare, ai Presidenti delle 
associazioni/società sportive affiliate, la recente diffusione da parte del Ministero della Sanità della 
circolare della FMSI (Federazione Medica Sportiva Italiana) per il rinnovo del certificato medico per 
gli atleti che sono risultati positivi al covid19 , anch’essa pubblicata nella sezione COVID19 del sito 
internet federale e che potrete visualizzare seguendo questo link https://www.fisdir.it/wp/wp-
content/uploads/2021/01/Circolare-idoneita-sportiva-np-covid-13-1-21.pdf . 
 
Cordiali saluti. 
 
         Massimo Buonomo 

 
 

Il Segretario Generale………….                 
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