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Prot. 909/2020 
 
         Roma, 28 ottobre 2020  
  

Al le Società Sport ive  
         Aff i l iate 
              
         Al Consigl io Federale  
         Ai Comitati Regionali FISR 
         Ai Delegati Terr i tor ial i  F ISR 

Ai Responsabi l i  del le 
discipline 

  
Oggetto: emergenza covid19 – DPCM del 24 ottobre  

 

 

 Con i l  Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri  del 24 ottobre  sono 
state introdotte novità che r iguardano i l  s istema sportivo in relazione 
all’emergenza covid19 che, è bene r icordare, hanno val idità f ino al pross imo 24 
novembre. 

In particolare vengono introdotte modif iche r ispetto a quanto era stato 
previsto nei precedenti DPCM del 13 e 18 ottobre. Vediamo nel dettagl io ciò che 
r iguarda i l  mondo sportivo. 

 
Art.  1 -  Misure urgenti  di  contenimento del  contagio sull ’ intero territorio nazionale 

omissis… 

9. Al lo scopo di  contrastare e contenere i l  di ffondersi  del  virus COVID-19 sul l ’ intero terr i tor io  

nazionale s i  applicano le seguent i  misure:  

e)  sono sospesi  gl i  eventi  e le compet iz ioni  sportive  degl i  sport individuali  e di  squadra, 

svolt i  in ogni luogo,  s ia  pubblico s ia  pr ivato;  restano consentit i  soltanto gl i  eventi  e le  

compet iz ioni  sportive,  r iconosciut i  di  interesse nazionale,  nei  settori  professionist ici  e  

di lettant ist ici ,  dal  Comitato ol impico nazionale ital iano (CONI),  dal  Comitato ital iano 

paral impico (CIP)  e dal le r ispett ive federazioni  sport ive nazionali ,  d iscipl ine sportive associate,  

enti  d i  promozione sportiva,  ovvero organizzati  da organismi sportivi  internazionali ,  al l ' interno 

di  impianti  sportiv i  ut i l izzat i  a porte chiuse ovvero al l 'aperto senza la presenza di  pubblico,  nel  

r ispetto dei  protocoll i  emanat i  dal le r ispett ive Federazioni  sportive nazionali ,  disc ipl ine 

sportive associate ed enti  di  promozione sportiva;  le sessioni  di  al lenamento degli  at let i ,  

professionist i  e non professionist i ,  degli  sport individuali  e di  squadra partecipant i  al le  

compet iz ioni  d i  cui  a l la presente lettera sono consent ite a porte chiuse,  nel  r ispetto dei  

protocol l i  emanati  dal le r ispett ive federazioni  sportive nazionali ,  disc ipl ine sportive  associate  

ed ent i  d i  promozione sportiva;  

f)  sono sospese le att ività di  palestre,  p isc ine,  centr i  natatori ,  centr i  benessere,  centr i  

termali ,  fatta eccezione per quell i  con presidio sanitar io obbligatorio o che effettuino 

l ’erogazione del le prestazioni  r ientrant i  nei  l ivel l i  essenzial i  di  assistenza, nonché centr i  

cultural i ,  centr i  social i  e centr i  r icreativ i ;  ferma restando la sospensione del le  att ività di  p iscine 

e palestre,  l 'att ività sportiva di  base e  l 'att ività motoria in genere svolte al l ’aperto presso 

centr i  e  circol i  sport ivi ,  pubblic i  e pr ivat i ,  sono consentite nel  r ispetto del le norme di  

distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le l inee guida emanate 



 

 

 

 

dal l 'Uff icio per lo sport,  sent ita la  Federazione medico sportiva ital iana (FMSI),  fatt i  salvi  gl i  

ulter ior i  indir izz i  operativi  emanati  dal le  Regioni e dal le Province autonome, ai  sensi  

del l 'art icolo 1,  comma 14, del  decreto- legge n. 33 del  2020;  sono consentite le att iv ità dei  

centr i  di  r iabi l itaz ione, nonché quelle dei  centr i  d i  addestramento e del le strutture dedicate 

esclus ivamente al  mantenimento del l ’eff ic ienza operat iva in uso al  Comparto Difesa,  S icurezza 

e Soccorso pubblico,  che s i  svolgono nel  r ispetto dei  protocoll i  e del le l inee guida vigent i;  

 

g)   fatto salvo quanto previsto al la lettera e)  in ordine agli  eventi  e al le compet iz ioni  

sportive di  interesse nazionale,  lo svolgimento degl i  sport di  contatto,  come individuati  con 

provvedimento del  Ministro per le pol it iche giovanil i  e lo sport,  è sospeso;  sono altresì  sospese 

l ’att ività sportiva di lettantist ica di  base,  le scuole e l ’att ività formativa di  avviamento re lative 

agl i  sport di  contatto nonché tutte  le gare,  le competizioni  e le  att ività connesse agl i  sport di  

contatto,  anche se aventi  carattere ludico-amatoriale;  

 

I l  citato provvedimento del Ministero dello Sport al punto 2 ha identif icato come 
nostre discipl ine di contatto: hockey pista, hockey inl ine, Rol ler Derby e Artist ico. 

Per l’art ist ico è aggiunta la nota “Lo svolgimento della disciplina è consentito 

esclusivamente in forma individuale”  ne consegue che si possano considerare 

specialità di contatto le coppie artist ico, le coppie danza e i gruppi. 
 

La lettera e) del DPCM  pone i l  focus sul le “competizioni sportive, riconosciute di 

interesse nazionale”  che possono essere svolte “a porte chiuse ovvero all ’aperto senza 

presenza di  pubblico”  e, conseguentemente prevede la possibi l ità di al lenarsi in 

funzione della preparazione a dette competiz ioni “a porte chiuse nel  r ispetto dei  

protocol l i  emanati…” 

Alla lettera f) invece i l  decreto consente l ’attività sportiva di base e l ’attività 

motoria,  in sostanza i corsi per intendersi o, per essere più precis i,  tutte le attività 

di coloro che non si preparano per eventi e competiz ioni r iconosciute di interesse 

nazionale, solo ed esclusivamente se “svolte all ’aperto presso centri  e circoli  sportivi  

pubbl ici  o privati”  

La lettera g)  sospende lo svolgimento di tutte le attiv ità, eventi,  competizioni ed 

allenamenti degl i sport di contatto però, “fatto salvo quanto previsto alla lettera 

e)” .  Pertanto s i r it iene sia consentita l’attività degl i sport di contatto (al lenamenti 

e gare) se r iconosciute di “interesse nazionale” 

 

I l  Consiglio Federale, r iunitos i in data 27 ottobre 2020, con del ibera N. 152, ha 
definito le compet iz ioni  sportive,  r iconosciut i  d i  interesse nazionale come r isultanti da 

elenco al legato alla presente. 
 
Premesso ciò, r ispetto alle discipl ine:  
 

Hockey Pista e Inline   

Proseguono in maniera regolare tutt i i  campionati senior e giovanil i  anche in 
ambito zonale, in quanto fase el iminatoria dei r ispett iv i Campionati Nazional i e i  
relat ivi al lenamenti nel r ispetto dei protocol l i  federali.  S ia le gare che gli  
al lenamenti sono esclusivamente a porte chiuse nel r ispetto del protocollo 
federale. 
Sono inoltre possibi l i  gl i  al lenamenti per i tesserati per cui è possibi le la 
partecipazione del le competiz ioni previste nell’al legato elenco. 
 



 

 

 

 

Artist ico 

Non è possibi le programmare e organizzare campionati  provincial i F ISR f ino al 
24/11.  
Non sono previst i e non sono autorizzati Trofei.  
Gl i al lenamenti delle categorie agonistiche possono proseguire per tutte le 
specialità nel r ispetto del protocol lo federale solo e esclusivamente per gli atlet i  
in preparazione dei campionati regional i in quanto quali f icanti per i prossimi 
Campionati Nazionali.  
Sono inoltre possibi l i  gl i  al lenamenti per i tesserati per cui è possibi le la 
partecipazione del le competiz ioni previste nell’al legato elenco. 
Corsa 

Non è possibi le programmare e organizzare campionati  provincial i F ISR f ino al 
24/11.  
Non sono previst i e non sono autorizzati Trofei.  
Gl i al lenamenti delle categorie agonistiche possono proseguire per tutte le 
specialità nel r ispetto del protocol lo federale solo e esclusivamente per gli atlet i  
in preparazione dei campionati regional i in quanto quali f icanti per i prossimi 
Campionati Nazionali.  
Sono inoltre possibi l i  gl i  al lenamenti per i tesserati per cui è possibi le la 
partecipazione del le competiz ioni previste nell’al legato elenco. 
Roller Derby 

Non sono previste gare e campionati pr ima del 24/11.  
Gl i al lenamenti senior delle associazioni che si preparano al pr imo Campionato 
Nazionale di prossima indiz ione possono proseguire esclusivamente a porte chiuse 
e nel r ispetto del protocollo federale.  
Sono vietate le manifestazioni sportive per le categorie amator ial i.  
Altre discipl ine federali  

Non sono previste gare e campionati pr ima del 24/11.  
Gl i al lenamenti delle categorie agonistiche possono proseguire per tutte le 
specialità nel r ispetto del protocol lo federale solo e esclusivamente per gli atlet i  
in preparazione dei campionati regional i,  in quanto quali f icanti per i prossimi 
Campionati Nazionali,   o dei Campionati Nazionali se non previst i quell i  regional i.  
Sono inoltre possibi l i  gl i  al lenamenti per i tesserati per cui è possibi le la 
partecipazione del le competiz ioni previste nell’al legato elenco. 
Valevole per tutte le discipline 

Sono vietate gare e manifestazioni r iguardanti le attiv ità di base non r iconducibi l i  
al le competiz ioni dell’al legato elenco. 
Le categorie non interessate dal la partecipazione alle competiz ioni del l’al legato 
elenco possono proseguire gl i al lenamenti e i corsi in forma individuale, ma solo 
all’aperto, nel r ispetto del protocol lo federale. 
 
Ordinanze Regionali  

Si r ichiama inoltre l’attenzione, in relazione al la propria regione geograf ica, alla 
verif ica di ordinanze che incidono in forma restr i tt iva r ispetto al DPCM in oggetto 
di cui s i dovrà tenere conto. 
 

Si precisa che quanto sopra indicato è desumibile dal la lettura testuale del 
nuovo DPCM, in attesa di eventual i diverse indicazioni da parte dell’Autor ità di 
Governo. 
  
Per completezza di informazione inoltre vi segnal iamo: 



 

 

 

 

-  l 'avviso del 25 ottobre c.a. del Dipartimento dello Sport e le relative FAQ  
(domande frequenti) relat ivamente al le discipl ine degl i sport da contatto;  

-  le disposiz ioni previste nel nuovo protocollo attuativo del le  “Linee Guida per 
l’att ività sportiva di base e l’att ività motoria in genere”, emanato in data 22 
ottobre 2020 ai sensi del l’art.  1, lettera f) del D.P.C.M. 17 maggio 2020,  
dell’art icolo 1, comma 6, del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 e dall’art.  1, comma 
1, lettera d, punti 1 e 2, del D.P.C.M. del 18 ottobre 2020"  

-   
Tutte le comunicazioni FISR sul l’emergenza, compreso questa, sono disponibil i  al  
seguente l ink del s ito federale, raggiungibi le anche dal banner “emergenza 
covid19” presente in home page: 
 http://www.fisr . it/component/phocadownload/category/397-emergenza-covid-
19.html 
 

Si r icorda che per quals iasi informazione circa i temi trattat i in questa 
comunicazione e in genere sul tema dell’emergenza covid19 potete scrivere a 
covid@fisr. it .  

 
Vi segnaliamo che la sede ist ituz ionale di Viale T iz iano 74 è aperta.  I l 

personale federale è parzialmente presente in sede e parzialmente impegnato in 
smart working, quest’ult imo è comunque raggiungibi le telefonicamente, essendo 
attivo i l  trasfer imento di chiamata o, più faci lmente, tramite gli indir izz i mai l.  

 
Cordiali salut i.          
 
 
 

          
I l  Segretario Generale 

Angelo Iezzi  

 
 

  



 

 

 

 

GARE DI INTERESSE NAZIONALE 2020 – 2021 

 
DISCIPLINA ARTISTICO 

Campionati I tal iani:  
Singolo – Coppie Artist ico – Coppie 
Danza – Solo Dance - Inl ine 

Al l ievi – cadett i – Jeunesse – Junior 
– Senior - Divis ione nazionale 
A/B/C/D   

Solo Dance Al l ievi Nazional i  

Campionati I tal iani Gruppi 
Quartett i,  Piccol i Gruppi, Grandi 
Gruppi, Sincronizzato 
 

-  Senior, Junior e Cadett i,  
Divis ione Nazionale (quartetti)  

-  Categoria unica (piccol i gruppi 
e grandi gruppi) 

-  Divis ione nazionale (piccoli 
gruppi) 

-  Senior e Junior (s incronizzato) 

Trofeo del le Regioni 
Singolo – Coppie Artist ico – Coppie 
Danza – Solo Dance 

Giovaniss imi, Esordienti per tutte le 
specialità 
Esordienti nazional i   (Solo Dance)  

Trofeo Nazionale  
Singolo – Coppie Artist ico – Coppie 
danza 

Esordienti Regional i  e All ievi 
Regional i  

Trofeo Nazionale Gruppi 
Small Precis ion (nuovo) 

Small Precis ion 

Trofeo Nazionale  
Solo Dance (nuovo) 

Promozionali Cadetti – 
Promozionali Junior – Promozional i 
Senior 

Circuito FISR  
Inl ine 

Pr ima – Seconda – Terza – Quarta 
Divis ione 

Trofeo Nazionale 
Giochi Giovani l i  e Giovani 
Promesse 
s ingolo 

Dai 5 ai 18 anni 

Campionati Regionali   Per tutte le special ità e categorie 
se qualif icanti al la fase nazionale 

 

DISCIPLINA CORSA 

Giochi nazionali per società “Bruno Tiezzi” 
Per le categorie Giovanissimi ed 

Esordienti 

Trofeo Skate Italia indoor - Trofeo 
Skate Italia pista - Trofeo Skate 
Italia strada 

Per la categoria Ragazzi 12 

Campionato italiano indoor 
Per le categorie Ragazzi – Allievi – 
Juniores e Seniores 

Campionato italiano pista/strada 
Per le categorie Ragazzi – Allievi – 
Juniores e Seniores 

Campionato italiano ½ Maratona strada Per la categoria Allievi 

Campionato italiano Maratona strada Per le categorie Juniores - Seniores - Master 

Trofeo Nazionale 
Giochi Giovani l i  e Giovani 

Dai 5 ai 18 anni 



 

 

 

 

Promesse 

Campionati Regionali   Per tutte le special ità e categorie se 
qualif icanti al la fase nazionale 

 

DISCIPLINA HOCKEY INLINE 
Campionato Ital iano Serie A   

 
 
Nati 2002  e precedenti     più dal 
compimento del 15° anno di età                    

Campionato Ital iano Serie B 

Campionato Ital iano Serie C 

Campionato Ital iano Femmini le 

Coppa Italia 

Coppia Fisr  

Trofeo del le Regioni maschi le 

Trofeo del le Regioni femminile 

Campionato Ital iano Junior League 
M e F  

2000-2001-2002 

Campionato Ital iano El ite M e F 2003 – 2004 

Campionato Ital iano Under 16 2005 – 2006 

Campionato Ital iano Under 14 2007 – 2008 

Campionato Ital iano Under 12 2009 – 2010 – 2011 -2012 

Trofeo Nazionale 
Giochi Giovani l i  e Giovani 
Promesse 

Minihockey 

 

DISCIPLINA HOCKEY PISTA  
Campionato Ital iano Serie A1 M  

 
Dal compimento de 14° anno di 
età                   

Campionato Ital iano Serie A2 M 

Campionato Ital iano Serie B M 

Coppa Italia 

Coppia Ital ia A2 

Coppa Italia B 

Campionato Ital iano Serie A F Dal compimento de 13° anno di 
età                   

Camp. Ital iano e Coppa Ital ia 
Under 19 M F   

2003 – 2004 

Camp. Ital iano, Coppa Italia e 
Torneo HP100 -  Under 17 M F 

2005 – 2006 

Camp. Ital iano, Coppa Italia e 
Torneo HP100 -  Under 15 M F   

2007 – 2008 

Camp. Ital iano, Coppa Italia e 
Torneo HP100 -  Under 13 M F   

2009 – 2010 

Camp. Ital iano, Coppa Italia -  
Under 11 M F   

2011 – 2012 

Trofeo Nazionale 
Giochi Giovani l i  e Giovani 
Promesse 

Minihockey  

 

DISCIPLINA SKATEBOARDING  
Campionato ital iano Street Open e Junior 

Campionato Ital iano Park Open e Junior 



 

 

 

 

Campionato Skate Kids Series Junior 

Shelter Cup indoor Open 

Campionato Ital iano Downhil l  Open e Junior 

Campionati Regionali   Per tutte le special ità e categorie 
se qualif icanti al la fase nazionale 

Trofeo Nazionale 
Giochi Giovani l i  e Giovani 
Promesse 

Dai 5 ai 18 anni 

 

DISCIPLINA FREESTYLE – ROLLER FREYSTYLE 
Campionati I tal iano Indoor  
Speed Slalom - Classic Freestyle 
Slalom – Batt le – High Jump -  Free 
Jump – Rol ler Cross – Classic 
Freestyle Slalom Coppia 

Ragazzi – al l ievi – Juniores – 
Seniores - Master 

Campionati I tal iano Outdoor 
Speed Slalom - Classic Freestyle 
Slalom – Batt le – High Jump -  Free 
Jump – Rol ler Cross – Skate Cross – 
Sl ide - Classic Freestyle Slalom 
Coppia 

Ragazzi – al l ievi – Juniores – 
Seniores - Master 

Trofeo T iezz i  
Speed Slalom - Classic Freestyle 
Slalom -Roller Cross  -  Sl ide 

Giovaniss imi – Esordienti  

COPPA ITALIA 
Speed Slalom - Classic Freestyle 
Slalom – Batt le – High Jump -  Free 
Jump – Rol ler Cross – Skate Cross – 
Sl ide - Classic Freestyle Slalom 
Coppia 

Ragazzi – al l ievi – Juniores – 
Seniores - Master 

Trofeo Nazionale 
Giochi Giovani l i  e Giovani 
Promesse 

Dai 5 ai 18 anni 

Campionati Regionali   Per tutte le special ità e categorie 
se qualif icanti al la fase nazionale 

 

DISCIPLINA ROLLER DERBY 
Campionato ital iano Open  

DISCIPLINA INLINE ALPINE 
Campionato ital iano Open  

Coppa Italia Open 

Trofeo del le Regioni Open 

Trofeo Nazionale 
Giochi Giovani l i  e Giovani 
Promesse 

Dai 5 ai 18 anni 

DISCIPLINA DOWNHILL 
Campionato ital iano Open  

Coppa Italia Open 
 


