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Milano, 6 novembre 2020 
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Emergenza Covid-19. Allenamenti - Misure di sicurezza e linee guida spostamenti per 
allenamenti. 

 
Si informa che  

 a fronte del DPCM emanato in data 03 Novembre ”… e) sono consentiti soltanto gli eventi e le 
competizioni ‒ riconosciuti di 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, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli 
emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di 
promozione sportiva;” 

 a fronte della collocazione della Regione Lombardia in uno scenario di tipo 4 con un livello di rischio 
“alto” 

dal giorno venerdì 6 novembre è stata confermata la possibilità di poter far svolgere sessioni di 
allenamento all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse in relazione a quanto sopra descritto. 

Ricordiamo che non è previsto in alcun modo un permesso scritto da parte di questo Comitato Regionale 
che escluda il controllo delle forze dell’ordine. 

L’attività di allenamento degli atleti che, seppur non professionisti, avranno accesso all’impianto rientra nel 
disposto della lett. e) sopra riportata.  

Nell’attesa di una nota di conferma o di una smentita ufficiale da parte del CONI, si consiglia di tenere in 
considerazione tutte le disposizioni ministeriali di contenimento del virus, soprattutto quelle relative 
all’utilizzo in comune di veicoli per gli spostamenti e di munirsi dei seguenti documenti: 

 autocertificazione allegata (barrando l’ultimo motivo di spostamento); 

 tesserino federale; 

 copia di questo documento con disposto della lett e) di riferimento; 

 calendario attività regionale del settore di riferimento (reperibile anche sul sito 
www.finlombardia.eu); 

 calendario attività nazionale – Confermata Dal Coni - del settore di riferimento (reperibile 
anche sul sito https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/competizioni-d%E2%80%99interesse-
nazionale-ed-eventi-organizzati-dagli-organismi-internazionali.html).  

Cordiali saluti 

La segreteria 



 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 

Il/La sottoscritto/a   , nato/a  il  .....................    
 

a  (  ), residente  in    
 

(  ), via  e domiciliato/a in    
 

(  ), via  , identificato/a a mezzo    
 

nr.  , rilasciato da    
 

in data ......................   , utenza telefonica  , consapevole delle conseguenze penali 
 
previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

 di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 

vigenti alla data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle 

persone fisiche all’interno del territorio nazionale;

 di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri 

provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi 

delle vigenti normative;

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e 

dall’art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

 che lo spostamento è determinato da:

  - comprovate esigenze lavorative; 

  - motivi di salute; 

  - altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, 

ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della 

diffusione del contagio; (specificare il motivo che determina lo spostamento): 

; 
 

 che lo spostamento è iniziato da (indicare l’indirizzo da cui è iniziato) 
 

;
 

 

 con destinazione (indicare l’indirizzo di destinazione) 
 

; 
 

 
 in merito allo spostamento, dichiara inoltre che: 

 
. 

 

 
 

Data, ora e luogo del controllo 
Firma del dichiarante L’Operatore di Polizia 


