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COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 9 NOVEMBRE 2020
1. Eventi sportivi riconosciuti di interesse nazionale dal CONI
Si comunica che, come stabilito dal DPCM del 3 novembre u.s. all’articolo 1 punto 9 lettera e),
con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano sono stati riconosciuti di
interesse nazionale gli eventi pubblicati con Comunicato Ufficiale n. 3 del 27 ottobre 2020 e
Comunicato Ufficiale n.4 del 4 novembre 2020 (https://www.coni.it/it/speciale-covid19/competizioni-d%E2%80%99interesse-nazionale-ed-eventi-organizzati-dagli-organismiinternazionali.html).

Pertanto, nell’ambito degli eventi riconosciuti di interesse nazionale, è possibile continuare a
svolgere gli allenamenti all’interno degli impianti sportivi utilizzati; è possibile continuare a
svolgere anche le gare, a partire dal giorno 13 novembre (così come deliberato dal Consiglio
nazionale in data 22 ottobre u.s.). Sia allenamenti sia gare devono disputarsi a porte chiuse o,
se all’aperto, con assenza di pubblico.
Si rammenta inoltre che come previsto dal DPCM, nelle zone ad alto rischio (zone rosse), sono
sospesi tutti gli eventi e le competizioni – sebbene riconosciuti di interesse nazionale dal
Coni o CIP – organizzati dagli Enti di promozione sportiva e quindi anche del CSI.
Circa la possibilità di svolgere gli allenamenti nelle zone ad alto rischio (zone rosse), si è in
attesa di conoscere la determinazione del Governo a cui è stata posta dalla Presidenza
nazionale un quesito ufficiale.
Si allegano al presente Comunicato i criteri di ammissione delle Società sportive e degli atleti
tesserati CSI agli eventi riconosciuti di interesse nazionale.
Allenamenti, eventi e competizioni non pubblicati nei predetti Comunicati ufficiali 3 e 4 devono
considerarsi sospesi, ai sensi del DPCM del 3 novembre u.s. all’articolo 1 punto 9 lettera f) e g)).
2. Eventi sportivi per persone disabili riconosciuti di interesse nazionale dal CIP
Si riporta l’elenco degli eventi CSI riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Italiano Paralimpico
(cfr. DPCM del 3 novembre u.s. all’articolo 1 punto 9 lettera e)) (Riconoscimento CIP del 6.11.2020).

Calcio a 5 per atleti con patologie intellettivo/relazionali suddivisi in due categorie. I partecipanti
arrivano da circuiti eliminatori regionali
Periodo: Luglio 2021
Pallavolo integrata, trofeo CSI/FISDIR “Oltre la siepe” rivolto ad atleti con patologie
intellettivo/relazionali; prevista la presenza del tutor (normodotato). I partecipanti arrivano da circuiti
eliminatori regionali
Periodo: Primavera/estate 2021
Showdown per atleti non vedenti e vedenti: attività integrata, finali nazionali di singolo e di doppio.
Finali ad iscrizione.
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Periodo: Per il singolo Gennaio / Febbraio 2021
Per il doppio Giugno 2021
Mezza maratona aperta a tutti gli atleti disabili; finale nazionale dell’evento #iocorrosenzafrontiere.
I partecipanti sono iscritti in seguito alla partecipazione dell’evento #iocorrosenzafrontiere
Periodo: Autunno 2021
Maratona aperta a tutte le disabilità; finale nazionale ad iscrizione.
Periodo: Settembre 2021
Basket integrato: Finali nazionali rivolte ad atleti con patologie intellettivo/relazionali; prevista la
presenza del tutor (normodotato).
Periodo: Estate 2021
Dodgeball: Finali nazionali ad iscrizione per atleti con patologie intellettivo/relazionali
Periodo: Estate 2021
Nel seguente elenco segnaliamo le finali nazionali ove atleti disabili si possono iscrivere e
partecipare assieme ad atleti normodotati
Sci finali nazionali possibilità
fisico/intellettivo/relazionali
Periodo: Marzo 2021

di

partecipare

ad

iscrizione

di

atleti

con

patologie

Campestre finali nazionali possibilità di partecipare ad iscrizione di atleti con patologie
fisico/intellettivo/relazionali
Periodo: Primavera 2021
Judo e Karate finali nazionali possibilità di partecipare ad iscrizione di atleti con patologie
fisico/intellettivo/relazionali
Periodo: Primavera 2021
Ginnastica ritmica finali nazionali possibilità di partecipare ad iscrizione di atleti con patologie
fisico/intellettivo/relazionali
Periodo: Primavera/estate 2021
Tennistavolo finali nazionali possibilità di partecipare ad iscrizione di atleti con patologie
fisico/intellettivo/relazionali e con disabilità fisiche
Periodo: Primavera 2021
Atletica leggera su pista:
fisico/intellettivo/relazionali
Periodo: Autunno 2021

Finali

nazionali

ad

iscrizione

per

atleti

con

patologie

Ginnastica artistica: Finali nazionali ad iscrizione per atleti con patologie intellettivo/relazionali
Periodo: Estate 2021
Nuoto: Finali nazionali ad iscrizione per atleti con patologie intellettivo/relazionali e disabilità fisiche
Periodo: Primavera 2021
Per atleti con una disabilità intellettivo/relazionale intendiamo tutti gli atleti che non hanno patologie
fisiche, ma un ritardo cognitivo e delle difficoltà in ambito relazionale. Possiamo accogliere atleti con
diverse patologie, dall’autismo alla sindrome di down, dal ritardo mentale alle patologie
comportamentali. Tutti atleti/persone con una certificazione del loro stato ed una idoneità alla pratica
sportiva
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Nell’ambito degli eventi riconosciuti di interesse nazionale, è possibile continuare a svolgere
gli allenamenti all’interno degli impianti sportivi utilizzati; è possibile continuare a svolgere
anche le gare, a partire dal giorno 13 novembre (così come deliberato dal Consiglio nazionale
in data 22 ottobre u.s.). Sia allenamenti sia gare devono disputarsi a porte chiuse o, se all’aperto,
con assenza di pubblico.
Si rammenta inoltre che come previsto dal DPCM, nelle zone ad alto rischio (zone rosse), sono
sospesi tutti gli eventi e le competizioni – sebbene riconosciuti di interesse nazionale dal
Coni o CIP – organizzati dagli Enti di promozione sportiva e quindi anche del CSI.
Circa la possibilità di svolgere gli allenamenti nelle zone ad alto rischio (zone rosse), si è in
attesa di conoscere la determinazione del Governo a cui è stata posta dalla Presidenza
nazionale un quesito ufficiale.
Si allegano al presente Comunicato i criteri di ammissione delle Società sportive e degli atleti
tesserati CSI agli eventi riconosciuti di interesse nazionale.
Allenamenti, eventi e competizioni non pubblicati nei predetti Comunicati ufficiali 3 e 4 devono
considerarsi sospesi, ai sensi del DPCM del 3 novembre u.s. all’articolo 1 punto 9 lettera f) e g))

Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal
momento della sua pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale (cfr. Norme per l’attività
sportiva del CSI, artt. 26 e segg.).
Pubblicato in Roma (ore 11.30)

La Direzione Tecnica Nazionale dell’Attività Sportiva

