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LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ – IN SEGUITO 

AL DPCM DEL 14 GENNAIO 2021 (EFFICACIA FINO AL 5 MARZO) 
 

Premesso che i Campionati riconosciuti di interesse nazionale sono quelli pubblicati all’interno del 
Comunicato Ufficiale n. 8 emesso dalla Direzione Tecnica nazionale in data 18 Dicembre 2020 (in 
allegato).  Per gli eventi e competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e dal 
CIP si specifica altresì che: 
 

- Ci si può allenare (anche per gli sport di contatto) in tutte le zone di qualsiasi colore siano, 
anche al chiuso e in assenza di pubblico. 

- Si possono svolgere gare (anche sport di contatto) in tutte le zone tranne che in quelle rosse 
anche al chiuso e in assenza di pubblico.  

 
Si Specifica invece che, per gli eventi e le competizioni che non hanno interesse nazionale: 

- Sospese tutte le gare e competizioni che non rientrano negli eventi riconosciuti di preminente 
interesse nazionale; 

- Nelle zone rosse consentita l’attività motoria individuale all’aperto solo nei pressi della propria 
abitazione; 

- Nelle zone gialle e arancioni consentita l’attività motoria individuale all’aperto; 
 
Pertanto, al fine di poter svolgere allenamenti (anche di sport di contatto) è necessario che: 
 

- La società sportiva sia regolarmente affiliata e, naturalmente, i propri atleti; tecnici e dirigenti 
regolarmente tesserati; 

- Che la società abbia effettuato la propria iscrizione nel Portale Campionati (raggiungibile dalla 
propria area riservata); 

- Che tutti gli atleti siano in possesso di certificato medico agonistico (la cui “conservazione” è a 
cura del Legale rappresentante della società sportiva); 

- Che venga rispettato il protocollo applicativo Csi per l’attività sportiva “Lo Sport Riparte” (in 
allegato)   

- Che sia presente l’operatore “Safe Sport” con idonea qualifica (il corso on line è “acquistabile” 
al seguente link:  

https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/10021/a8fca04d434162eb52e3e0bfb1e33e48  
              entro il 28 Febbraio 2021) ; 

- Che vi sia un tecnico riconosciuto con idonea qualifica (in caso di tecnico federale siete pregati 
di contattare il Comitato che vi illustrerà le modalità per “convertire” tale qualifica); 

- Essere in possesso dell’Attestazioni di iscrizione ai campionati nazionali CSI" DPCM del 14 
gennaio 2021 (scaricabile dalla propria area riservata una volta effettuata l’iscrizione al Portale 
Campionati). 

 
 

Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento siete pregati di contattare la 
Segreteria del Lunedì al Venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 o il 

sabato mattina dalle 9:00 alle 13:00 
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