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ANNO SPORTIVO 2020-2021 
 

 

Con riferimento alla presenza di pubblico durante le manifestazioni organizzate da 

questo Comitato Provinciale si rappresenta quanto appresso: 

 

Competizioni di preminente interesse Nazionale 

 

Si riporta quanto stabilito dal DL n. 52 del 22 aprile 2021 all’Art. 5 comma 2: 

“A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, la disposizione di cui al comma 1 si 

applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di 

preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale 

italiano (CONI) e del Comitato italiano paraolimpico (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. 

La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima 

autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 

1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi 

nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 

Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla 

base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.  

Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, 

gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la 

presenza di pubblico”. 

 

La disposizione di cui al comma 1 prevede la possibilità di accesso del pubblico 

“esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il 

rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non 

siano abitualmente conviventi, sia per il personale”. 
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Altri eventi sportivi aperti al pubblico 

 

Si riporta quanto stabilito dal DL n. 65 del 18 maggio 2021 all’Art. 5: 

“In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è 

consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi 

da quelli di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 52 del 2021, esclusivamente con posti 

a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza 

interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente 

conviventi, sia per il personale.  

La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima 

autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 

1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi 

nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 

Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla 

base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. 

Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, 

gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico”. 

 

Si rammenta altresì che la responsabilità dell’apertura al pubblico rimane in capo al 

legale rappresentante della società che ospita la gara o l’evento; oltre al rispetto di 

quanto citato, potrebbero esserci maggiori restrizioni regionali, locali e anche del 

proprietario/gestore della struttura (in virtù della conformazione) che vanno osservate 

oltre all’applicazione dei normali protocolli: misurazione temperatura, ingresso con 

autodichiarazione Covid ed obbligo dell’uso di protezioni individuali (mascherina). 

 

 

 

 
Il Comunicato Ufficiale del CSI Comitato Territoriale di Palermo si intende conosciuto dalle Società 

interessate dal momento della sua pubblicazione (cfr. Norme per l’attività sportiva del CSI, artt. 26 e 

segg.). 

 

Pubblicato in Palermo on line il 03/06/2021 
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