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COMUNICATO 

IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DAL 

DCPM DEL 24 OTTOBRE, SI COMUNICA CHE 

TUTTE LE ATTIVITA’, GARE E COMPETIZIONI 

DI INTERESSE REGIONALE E PROVINCIALE 

SONO SOSPESE FINO AL  24 NOVEMBRE 

2020.  
 
  

Comunicazioni UISP Comitato Territoriale di Pistoia 
 

In seguito all’emanazione del documento del 24 ottobre 2020 da parte della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri si evidenzia in sintesi il contenuto dello stesso con efficacia dal 26 

ottobre al 24 novembre prossimi:  

 sport da contatto: sempre vietato anche all’aperto; esclusi dal divieto competizioni e 

allenamenti di sport di interesse nazionale  

 palestre e piscine chiuse  

 attività motoria e sportiva di base: consentita solo all’aperto.  
 

Per quanto di interesse, in particolare, del mondo sportivo dilettantistico, si segnalano le 

seguenti misure (sempre fatte salve disposizioni regionali più stringenti):  

 lett. e): sono consentiti solo le competizioni e gli allenamenti relativi agli sport 

individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale; sono sospesi tutte le 

competizioni e gli allenamenti relativi a sport non riconosciuti di interesse nazionale;  

 lett f): è sospesa l’attività di palestre e piscine; è consentita solo all’aperto l’attività 

sportiva di base e l’attività motoria, presso circoli e centri sportivi, di sport non di contatto;  

 lett. g) sono sospesi tutti gli sport di contatto, sia al chiuso che all’aperto (ad eccezione 

di quanto consentito dalla lettera e): es., vietati rugby, calcio, basket, danza, ecc.  
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 lett. m): lo sci all’aperto è consentito solo per competizioni nazionali, in quanto gli 

impianti di risalita sono aperti solo per gli atleti nazionali; di conseguenza, le attività delle 

a.s.d./s.s.d. che praticano sport invernali, sono sospese.  

Testo del decreto al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/25/265/sg/pdf  

Pertanto a far data dal 26/10/2020 tutte le attività svolte all’interno delle palestre (o 

ambienti al chiuso riconducibili a luoghi dove si svolge attività sportiva) sono sospese (salvo 

le attività di interesse nazionale). Le attività motorie e di sport di base possono essere 

svolte presso impianti, centri sportivi e circoli all’aperto, fermo restando il rispetto del 

distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Pertanto, sarà possibile solo 

svolgere allenamenti e attività sportiva di base a livello individuale, previsti dal decreto del 

ministro dello sport del 14 ottobre 2020 che individua gli sport da contatto. Gli allenamenti 

per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, previo rispetto del 

distanziamento.  

FAQ sul decreto al seguente link: http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq-

al-dpcm-del-24-ottobre-2020/  
 

 

 

 

Pubblicato a Pistoia il 27 ottobre 2020 
 
 
 

 

U.I.S.P. S.D.A. Calcio Pistoia 
Il Responsabile Il Segretario 
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