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Consiglio dei Ministri del 17/5/21 - “Riaperture”
ZONA GIALLA

*

COPRIFUOCO
Spostamenti per motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute.
Si ricorda che per gli atleti iscritti ad eventi/manifestazioni di rilevanza
nazionale non esiste coprifuoco (sia per partecipare agli allenamenti
che alle gare) in quanto tali eventi sono equiparati ad attività
lavorativa.
Per tutti gli altri, vale quanto qui sotto:
dal 19/5/2021 il divieto sarà valido dalle 23:00 alle 5:00
dal 7/6/2021 il divieto sarà valido dalle 24:00 alle 5:00
dal 21/6/2021 il coprifuoco sarà abolito.

*

APERTURA PALESTRE INDOOR

Dal 24/5/2021 sarà possibile svolgere attività sportiva all’interno di
luoghi al chiuso.
IMPIANTI DI RISALITA IN MONTAGNA
Dal 22/5/2021 verranno riaperti
APERTURE PISCINE INDOOR
Dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso e i centri natatori.
PUBBLICO
Dal 1/6/2021 (all’aperto) e dal 1/7/2021 (al chiuso) sarà ammesso il
pubblico con posti a sedere preassegnati e nel rispetto del
distanziamento di almeno 1 metro. La capienza consentita è al
massimo del 25% della massima autorizzata con il limite di 1.000
persone all’aperto e 500 al chiuso). Per tutti gli eventi sportivi non solo
quelli di interesse nazionale
Si applicano le disposizioni dei protocolli attuativi e linee guida
emanate dalla UISP.

Dal 26 aprile è consentito all’aperto lo svolgimento di qualsiasi
attività sportiva, anche di squadra e di contatto nel rispetto delle
linee guida (allegato 5) che prevedono anche l’utilizzo della
mascherina solo nei tempi di pausa nei quali è obbligatoria la
distanza interpersonale di almeno 1 metro.

ATTIVITÀ SPORTIVE AL CHIUSO:

QUALI E COME

Dal 24 maggio sono consentite le
attività sportive al chiuso in
conformità ai protocolli e alle linee
guida adottati dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dip. Sport.
Quindi …
…solo quelle svolte in forma
individuale, anche in gruppi, ma
senza contatto. Per cui potranno
praticarsi anche discipline di
contatto, ma con allenamenti svolti
in forma individuale.
Si applicano le prescrizioni
dell’allegato 7 che durante l’attività
fisica prevedono – tra le altre –
l’obbligo di mantenere la distanza
interpersonale minima non
inferiore a 2 metri, demandando ad
altre indicazioni di dettaglio a
specifici protocolli attuativi emanati
dai diversi organismi sportivi.
Per quanto riguarda gli spogliatoi si
precisa che l’uso è consentito in
zona gialla in concomitanza della
riapertura del 24 maggio di
palestre e centri sportivi, nel
rispetto delle linee guida.

Le disposizioni qui esaminate
non si riferiscono all’attività
degli atleti partecipanti alle
competizioni di interesse
nazionale, che rimangono
regolate dall’art. 18 del d.p.c.m.
2 marzo 2021 e dai protocolli
adottati dagli organismi sportivi
di riferimento.

