FAC SIMILE DOCUMENTO DA ALLEGARE ALL’AUTOCERTIFICAZIONE
CARTA INTESTATA SOCIETA’ SPORTIVA

Alla c.a. del tesserato _______________
Stagione Sportiva 2020 2021

In riferimento all’attività sportiva consentita dal DPCM del 14 gennaio 2021 comunichiamo che
gli allenamenti settimanali si terranno presso il campo sportivo ubicato nel Comune di
_________________________________ via _______________________________________
con il seguente programma:
GIORNO

DALLE ORE

ALLE ORE

All’ingresso dell’impianto verrà effettuato il triage come da Protocollo Federale.

FIRMA e TIMBRO
__________________

***
FAQ DIPARTIMENTO PER LO SPORT PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
AGGIORNATE AL 19.01.2021
26.È possibile derogare al coprifuoco nazionale nel caso in cui le sedute di allenamento e/o le competizioni
sportive di rilevanza nazionale terminino oltre le ore 22:00?
Si, è possibile è possibile circolare tra le 22:00 e le 05:00 esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di
necessità ovvero per motivi di salute; la partecipazione ad eventi o competizioni d i rilevanza nazionale ovvero agli
allenamenti, per gli atleti che vi partecipano, rientra tra le fattispecie previste in quanto equiparabili ad attività lavorativa.
27. Un atleta tesserato per una società sportiva, che svolge la propria attività di allena mento in un comune
differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli
allenamenti, anche se non rientra tra coloro che si allenano per competizioni di interesse nazionale?
Riguardo le regioni a massima gravità (zona rossa), non è consentito lo spostamento tra comuni, ad eccezione degli
allenamenti di atleti di livello agonistico, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza
nazionale e internazionale consentiti dalla norma e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dei
protocolli delle loro Federazioni sportive.
Per quanto riguarda le regioni a elevata gravità (zona arancione), si conferma infatti che, salvo indicazioni più restri ttive
disposte a livello locale, nelle zone cd. gialle come in quelle cd. arancioni, sono consentiti g li allenamenti o le attività
sportive all’aperto e nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento. Per quanto concerne gli spostamenti al
di fuori del proprio comune per consentire la specifica attività, è possibile spostarsi tra comuni “pe r svolgere attività o
usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”. Tra questi è possibile includere i centri e circoli sport ivi.
Si ricorda, ove previsto, il ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.

