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COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 24 OTTOBRE 2020 
 
 

1 – Campionati Nazionali e sospensione dell’attività di contatto 

 
In ottemperanza alle disposizioni di cui al DPCM del 18 ottobre 2020 recante “Misure urgenti”, 
in riferimento alle FAQ pubblicate in data 21.10.2020 dal Dipartimento per lo sport della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e in osservanza a quanto deliberato dal Consiglio 
nazionale del CSI in 23 ottobre 2020, 
 
si specifica quanto segue. 
 

1. I Campionati nazionali rappresentano l’attività ufficiale del Centro Sportivo Italiano e 
costituiscono un unico circuito di attività continuativa ripartito in più fasi eliminatorie 
che si completa nella medesima stagione sportiva.  
 

2. I Campionati nazionali sono realizzati, attraverso le fasi previste dal percorso, in linea 
con quanto stabilito dal DPCM del 18 ottobre 2020, lettera e). Altresì rientrano nella 
medesima possibilità le altre competizioni riguardanti gli sport individuali e a squadre 
riconosciuti di interesse regionale o nazionale dal Centro Sportivo Italiano. 
 

3. I Campionati nazionali e le attività di rilevanza nazionale o regionale (gara e/o 
competizione in esse rientranti) sono comunque sospesi, limitatamente agli sport 
di contatto, fino al giorno 13 novembre 2020. Sono consentiti solo gli allenamenti nel 
rispetto delle misure adottate dal Governo in materia di contenimento e gestione 
dell’’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalle ordinanze regionali e comunali. 
 

4. La Direzione Tecnica Nazionale dell’attività sportiva procederà all’approvazione 
regolamentare delle fasi eliminatorie dei Campionati nazionali (cfr. “Sport in Regola”, 
Nas, art. 10, punto 7, p. 10) fornendo alle Società sportive attestazione di idoneità allo 
svolgimento dei Campionati stessi. 
 

5. L’attività sportiva non rientrante nei Campionati nazionali o che comunque non trova 
forme di continuità o di qualificazione delle Società sportive (per l’attività di squadra) o 
dei singoli partecipanti (per quella individuale) a livelli o fasi consecutive, deve essere 
svolta nel rispetto del DPCM del 18 ottobre 2020 lettera g). 
 

6. Gli sport non di contatto sono consentiti – come anche gli allenamenti in forma 
individuale – nel rispetto delle misure adottate dal Governo in materia di contenimento 
e gestione dell’’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalle ordinanze regionali e 
comunali (cfr. tabella ministeriale al seguente link) 

 
 
 
 
 
 

 

https://redigo.csi-net.it/core/fileupload.get.php?fileName=../projects/r2csinet/uploadedfiles/dd7a4d894a5900000559cb999995b933_MD5_Tabella_sport_di_contatto___DPCM_13_ott_2020.pdf
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Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal 
momento della sua pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale (cfr. Norme per 
l’attività sportiva del CSI, artt. 26 e segg.). 
 
Pubblicato in Roma (ore 19.00)  Il Coordinamento Tecnico Attività Sportiva 


