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Chiarimento n. 7 del22 ottobre 2020

Ci si riferisce all'ordinanza 2 1 ottobre 2020, n. 39 del Presidente della
Giunta regionale, recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Sul punto, all'articolo l , comma l , lett. a) il provvedimento prevede che "sono
sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli
sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13
ottobre 2020, svolti a livello regionale o locale sia agonistico che di base dalle
associazioni e società dilettantistiche ".
Al riguardo, la disposizione si interpreta nel senso che sono consentiti gli eventi e le
competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra, anche delle società o delle
associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, riguardanti gli sport di contatto, di interesse nazionale o regionale, purchè
riconosciuti 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.
Ai sensi dell'articolo l , comma l , lett. d) n. 2) del DPCM 18 ottobre 2020, resta
fermo il divieto di attività e competizioni sportive di contatto a carattere ludicoamatoriale, intendendosi per tali le attività sportive effettuate a livello occasionate e
spontaneo.
Sono escluse dal divieto, infine, le cd. forme "individuali" degli sport di contatto, ivi
compreso l'allenamento individuale nell'ambito delle predette discipline sportive, come
elencate nel decreto del Ministro dello Sport 13 ottobre 2020 (G.U. n. 253 del
13.1 0.2020), purchè svolte nel rispetto del distanziamento sociale e delle misure di
sicurezza previste in materia.
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