
 
 

     

 

Il Presidente  
 
 

 
 
Roma, 27 aprile 2020      Alle Società e Associazioni Sportive 

Affiliate 
 

LORO SEDI 
 

 

OGGETTO: DPCM 26 aprile 2020 

 

 
Pensando di far cosa gradita Vi trasmettiamo il testo ufficiale del Decreto, che verrà pubblicato 

nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale, comprensivo di tutti gli allegati. 
 

Il Presidente del Consiglio ha anticipato che il nuovo DPCM 26 aprile 2020 sarà valido dal 4 al 18 
maggio 2020, per poi essere rivisto successivamente, anche alla luce dell’evoluzione effettiva della curva 
epidemiologica. 

 
Il Decreto conferma le attuali regole sugli spostamenti interni ai Comuni, che avranno 

comunque bisogno dell’autocertificazione, con l’unica eccezione per coloro che si trovano 
momentaneamente bloccati lontano dalla loro residenza anagrafica: queste persone potranno rientrare a 
casa, anche se in un’altra regione italiana. 

 
Altra novità importante è la possibilità di andare a trovare i propri parenti, purché lo si faccia in 

possesso della mascherina di protezione ed evitando assembramenti ed affollamenti. I parchi, i giardini e 
le ville potranno essere riaperti, ma viene delegata ai Sindaci la responsabilità di scegliere se mantenerle 
comunque chiuse, soprattutto nel caso in cui non si possano garantire gli opportuni distanziamenti sociali 
all’interno di questi luoghi pubblici. 

 
Per quanto riguarda i provvedimenti che toccano direttamente il nostro mondo, nel DPCM del 

26 Aprile 2020, viene esplicitato, estrapolando da ogni paragrafo i concetti più rilevanti, quanto segue: 

 
• Art. 1 paragrafo f): non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito 

svolgere individualmente attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un 
metro per ogni altra attività; 

• Art. 1 paragrafo g): sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in 
luoghi pubblici o privati. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti 
riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro 
partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali, sono consentite, nel 

https://www.informazionefiscale.it/modulo-autocertificazione-spostamenti-coronavirus-pdf-da-scaricare


 
 

     

 

rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per 
gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini sono emanate apposite Linee-Guida a cura 
dell’Ufficio per lo Sport …….. 

• Art. 1 paragrafo i): sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi 
natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere sportivo …svolti in ogni luogo, sia 
pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio: eventi di qualunque tipologia ed entità scuole di 
ballo ….; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività ….. 

• Art. 1 paragrafo u): sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri 
benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. 

 
Gli allenamenti a squadre per atleti professionisti saranno consentiti a partire dal 18 maggio 2020. 

 
Per stabilire tempi e modalità di riapertura dei centri sportivi invece il Governo ha informato, per il 

tramite del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che tutti gli esponenti del Comitato Tecnico Scientifico 
sono al lavoro per definire i criteri utile allo scopo che saranno esplicati nei Decreti di prossima attuazione. 

 
In attesa di ulteriori aggiornamenti, che tutti speriamo possano essere positivi, inviamo cordiali 
saluti. 
 
      
       Paolo Borroni 
 

 


