Aggiornamento in riferimento a DPCM 02/03/21 e
Delibera GU Serie Generale n.61 del 12-03-2021
Quanto riportato nel presente documento è valevole dal 15 marzo 2021 al 30 aprile 2021

Tutta la documentazione necessaria citata nel presente documento è riportata nel Link
DOCUMENTI NECESSARI PER LE ASSOCIAZIONI – NEW alla pagina del sito https://www.aics.it/?page_id=81072

SPOSTAMENTI FINO AL 27 MARZO
E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome,
fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per
motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
E' consentito, nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, lo
spostamento verso una sola abitazione Privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale
compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi,
oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili
o non autosufficienti conviventi.
In zona arancione sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a
5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni
caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia

In zona rossa è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori nonché all'interno dei
medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza.
Per gli spostamenti per comprovate esigenze, ossia per le attività ammesse, al di fuori delle
aree ammesse, utilizzare il ModPRO05 Trasferimenti, scaricabile assieme
all'autodichiarazione

SPORT
EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE, DI LIVELLO AGONISTICO:
IN Zona gialla e Zona arancione
E' consentito organizzare e partecipare a eventi e competizioni sportive, di livello agonistico
riconosciuti di preminente interesse nazionale DAL CONI e dal CIP, riguardanti gli sport individuali e
di squadra, nei settori professionistici e non professionistici dalle rispettive federazioni sportive
nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.
Gli atleti, ammessi agli allenamenti, devono avere età congrua ed essere in possesso di tessera
agonistica. (**) - La società sportiva deve avere in sede tutta la documentazione necessaria che
attesti la regolarità dell'allenamento, come indicato nel link DOCUMENTI NECESSARI PER LE ASSOCIAZIONI –
NEW

IN Zona Rossa NON SONO AMESSI EVENTI ORGANIZZATI DA ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
AMMESSE SOLO ATTIVITA' FEDERALI (art.18 DPCM del 02/03/21)
ALLENAMENTI ALL'INTERNO:

In Zona gialla e Zona arancione e Zona Rossa
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta
eccezione per quelli che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza e per attività riabilitative e terapeutiche (art.17 DPCM del 03/12/20)

IN Zona gialla e Zona arancione
Si possono effettuare allenamenti al chiuso, solo in preparazione alle gare in programma nel
calendario Completo AICS presente alla pagina
https://drive.google.com/drive/folders/1v-8Q71ZJX2O3rO_ZBXTMDihs0y4sGTuf
Sono ammessi allenamenti con contatto solo se l'evento è pubblicato nel sito CONI alla pagina
https://www.coni.it/it/speciale-covid-19, altrimenti in preparazione agli eventi non in programma
CONI, ci si può allenare solo in modo INDIVIDUALE (*).
Spogliatoi: Per evitare assembramenti, si rende obbligatorio, per calcolare il numero
massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea nello spogliatoio bisogna
prevedere uno spazio minimo di 12 mq per persona. Tale numero va indicato su un cartello
affisso obbligatoriamente all'entrata dello spogliatoio.

IN Zona Rossa SONO SOSPESI GLI ALLENAMENTI DEGLI ATLETI CHE SI PREPARANO PER
COMPETIZIONI AICS, AMMESSI SOLO ATTIVITA' FEDERALI (FAQ dipartimento per lo sport del
06/03/21)
ALLENAMENTI ALL'ESTERNO:
IN Zona gialla e Zona arancione
All'esterno dei centri e circoli sportivi, pubblici e privati, può essere svolta, SOLO IN MODO
INDIVIDUALE (*), l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte, i contenuti dei
protocolli Emessi da Federazioni e Enti di promozione.. Vietato l'utilizzo di spogliatoi interni ai centri
sportivi. La società sportiva, anche se svolge solo attività all'esterno, deve avere tutta la
documentazione necessaria che attesti la regolarità dell'allenamento, come indicato nel link
DOCUMENTI NECESSARI PER LE ASSOCIAZIONI – NEW (art.17 DPCM del 02/03/21)
IN Zona Rossa sono sospese le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all’aperto.
(FAQ dipartimento per lo sport del 06/03/21)
AMMESSE: Attività motoria (in prossimità dell’abitazione); attività sportiva all’aperto e in forma
individuale (non risultano limitazioni spaziali); lo spostamento deve avvenire nel comune di
abitazione, salvo che nel comune di abitazione non sia disponibile l’attività da svolgere.
IN Zona gialla e Zona arancione
All'esterno, Ammesso SPORT DI SQUADRA SOLO SE in preparazione a eventi e competizioni sportive
di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale DAL CONI e dal CIP
IN Zona Rossa SONO SOSPESI GLI ALLENAMENTI DEGLI ATLETI CHE SI PREPARANO PER COMPETIZIONI
AICS PRESSO CENTRI E CIRCOLI SPORTIVI, AMMESSI SOLO PER ATTIVITA' FEDERALI(FAQ dipartimento
per lo sport del 06/03/21)
ATTIVITA' OLISTICA:
IN Zona gialla e Zona arancione
L'attività olistica è ammessa SOLO all'aperto
IN Zona Rossa NON E' AMMESSA L'ATTIVITA'

CULTURA
CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI:
IN Zona gialla, Zona arancione E Zona Rossa
sono SOSPESE LE ATTIVITÀ di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi sia all'interno che
all'esterno non rientranti nella didattica (art.16 DPCM del 02/03/21 - art 2 - bis Delibera )
SONO AMMESSE le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande delle
associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore, che possono proseguire nel
rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza e in riferimento alle limitazioni
legislative ossia:
Zona gialla consentita consumazione in loco dalle 5 alle 18 poi valgono le regole della zona
arancione
Zona arancione e Zona Rossa Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel
rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto,
nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o
nelle adiacenze.
DISABILITA' MOTORIA E DISTURBI SPETTRO AUTISTICO:
IN Zona gialla, Zona arancione E Zona Rossa

Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o
sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità
di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori
di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle
medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività
motoria anche all’aperto. (art.3 DPCM del 02/03/21)
DIDATTICA:
IN Zona gialla, Zona arancione
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione
dell'attività didattica in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento
della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza.
La restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza
L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per
il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza
IN Zona Rossa
Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si
svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
ATTIVITÀ LUDICHE, RICREATIVE ED EDUCATIVE:
IN Zona gialla, Zona arancione
È consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche,
ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui
affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità
alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8(**). (art.20 DPCM del
02/03/21) (attività fino ai 17 anni) FONDAMENTALE CHIEDERE AUTORIZZAZIONE PER QUESTO TIPO DI
ATTIVITA'
IN Zona Rossa l'attività NON È FORMALMENTE VIETATA, ma vista la sospensione dell'attività
didattica, è CONSIGLIATA la richiesta di autorizzazione al proseguo.
(**) L'allegato 8 si riferisce alla regolamentazione delle aperture di parchi, giardini pubblici e aree gioco
per la frequentazione da parte dei bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e degli adolescenti; e alla
realizzazione di attività ludico-ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione.

(*) INDIVIDUALE = Operatore Sportivo che svolge attività con atleti che mantengono il
distanziamento minimo di 2 metri.
Per attività individuale si intende l’attività sportiva o motoria svolta senza contatto con altre persone.
Possono essere svolti in forma individuale allenamenti relativi a sport di squadra o di contatto. ( DA
FAQ nr.3 Dipartimento per lo sport del 06/03/21)

(**)L'ETÀ DEFINITA AGONISTICA È CITATA NELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 6203 DEL
02/07/18
Tutti gli Atleti, sia in allenamento che in gara, DEVONO essere in possesso della specifica certificazione di
idoneità agonistica (DM 18/02/82) NON SONO AMMESSI ATLETI SENZA LA CERTIFICAZIONE SOPRA
CITATA.
RIBADIAMO PERTANTO IL CONCETTO CHE FINO AL 06/04/21 POSSONO ALLENARSI SOLO GLI
ATLETI AGONISTICI.
Se la disciplina svolga, come da gazzetta ufficiale del 13.10.2020, è definita sport di contatto e nei mesi di
dicembre/gennaio non è presente nessuna competizione in merito alla propria attività sportiva, ci si può
allenare all'interno della struttura, in preparazione degli eventi a calendario 2020-2021, solo in forma
individuale, ossia rispettando il distanziamento tra atleti di 2 metri.

