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Circolare n. 5/2021 
Segreteria Generale FIGB 
Prot. Gen. 00119/16.01.2021             Milano, 16 gennaio 2021 
 
 
        Ai Comitati Regionali 
        Ai Delegati Regionali 
        Ai Delegati Prov. Aut. TN e BZ  
        Alle ASD/SSD 
        Agli Enti Autorizzati / Scuole federali 
        Agli Organizzatori federali 
        Alle Segreteria del Settore Insegnamento 
        Alla Segreteria del Settore Arbitrale 
        All'Albo Tecnici  
        Al Registro Operatori Societari 
        All'Albo Arbitri 
        e p.c. 
        Al Consiglio federale 
        Al Collegio dei Revisori dei Conti 
        Ai Settori federali 
 
 
OGGETTO:  AGGIORNAMENTI SULLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA IN 
  PRESENZA ALLA LUCE DEL DL n. 2/2021 DEL 14/1/21 E DEL DPCM STESSA 
  DATA 
  
Presa visione del DPCM 14 gennaio 2021 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero 
territorio nazionale", in particolare dell'Art.1 punto 10 lettera "e", che prevede, negli stessi termini del 
DPCM 3 dicembre 2020, che "... sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello 
agonistico e riconosciuti di preminente  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..."; 
Tenuto conto che il DPCM in premessa ha efficacia da oggi, 16 gennaio 2021, fino al 5 marzo 2021; 
Si rende quindi d'obbligo l'estensione fino al 5 marzo 2021 della proibizione per lo svolgimento di 
tutte le competizione in presenza prive dei requisiti prescritti (Tornei, Simultanei, Campionati 
Regionali). 
 
Visto il DL 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 
prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 
2021." e in particolare l'Art. 1 punto 1, in cui viene prorogato fino al 30 aprile 2021 dello stato di 
emergenza per pandemia di Covid-19;  
Considerati il permanere dell'elevato numero di contagi da Sars-Cov-2 e le restrizioni in atto; 
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Visto il comprensibile timore dei giocatori ad affrontare viaggi e spostamenti, che condizionerebbe in 
modo critico il numero delle iscrizioni; 
Tenuto conto dell'impossibilità di effettuare al momento adeguate valutazioni sul calendario agonistico;  
Si sospende sine die anche tutta l'attività agonistica di preminente interesse nazionale, compreso il 
Campionato Nazionale di Società a Squadre Open e Femminili, tutte le Serie.  
 
Tempestive comunicazioni saranno inviate in merito agli sviluppi. 
 
Il Settore Gare è a disposizione per chiarimenti. 
 
Cordiali saluti 
 
 
 

Il Segretario Generale                                                          Il Presidente                                                                                                                                              
Gianluca Frola                                    Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                                


