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CAMPIONATO NAZIONALE PALESTRIADI CSEN
Campionati Nazionale PALESTRIADI CSEN è un Circuito Agonistico riconosciuto con provvedimento del
CONI, di preminente interesse nazionale. IL DPCM 2 MARZO 2021, così come integrato dal DECRETO-

LEGGE 1 aprile 2021, n. 44, ha stabilito che fino alla data del 30 aprile 2021:
 IN ZONA GIALLA, (articolo 18 comma 1) siano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ di
livello AGONISTICO e riconosciuti di PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE con provvedimento del
CONI e del CIP ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive FSN, DSA,
EPS ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte
chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Sono consentite, altresì, le sessioni di
allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra,
partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera e muniti di tessera agonistica, a porte
chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN, DSA, EPS. CONI e CIP vigilano sul
rispetto di tali disposizioni.
 IN ZONA ARANCIONE, stante gli articoli 34 e 35, sono stabilite IDENTICHE PREVISIONI rispetto a
quanto previsto per le zone Gialle.
 IN ZONA ROSSA – L’articolo 41 prevede che tutte le attività previste dall'art. 17, commi 2 e 3,
anche svolte nei centri sportivi all’aperto, siano sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le
competizioni organizzati dagli EPS. Pertanto, anche in zona Rossa, è CONSENTITO
L’ALLENAMENTO a PORTE CHIUSE degli ATLETI AGONISTI (anche degli EPS, quindi, anche di CSEN)
partecipanti alle COMPETIZIONI di livello AGONISTICO e riconosciuti di PREMINENTE INTERESSE
NAZIONALE con provvedimento del CONI e del CIP.
La Giunta Nazionale CONI, nella riunione del 19 Gennaio 2021 (riunione 1109ª) ha dato attuazione al
DPCM del 14 gennaio scorso con una delibera in base alla quale gli allenamenti in funzione delle
competizioni autorizzate sono consentiti solo ed esclusivamente ad atlete e atleti in possesso della
tessera agonistica (aventi cioè la PREVENTIVA certificazione medica d’idoneità alla pratica sportiva
agonistica di cui al D.M. 18/02/1982 ed alla Circolare del Ministero della Sanità n. 7 del 31 gennaio 1983)
delle Federazioni, delle Discipline e degli Enti di Promozione Sportiva. A tale Delibera è seguita una
Circolare, a firma del segretario Generale del CONI dott. Mornati, che ha fissato il termine di svolgimento
delle manifestazioni, organizzate dal FSN, DSA, EPS, che possono essere riconosciute di Preminente
interesse Nazionale al 15 aprile 2021. A seguito del DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44, che (articolo 1)
ha esteso, dal 7 aprile al 30 aprile 2021, l’applicazione delle misure di cui al DPCM 2 marzo 2021, il CONI
ha stabilito che ai sensi del DPCM vigente e delle Deliberazioni CONI, gli eventi e le competizioni
riconosciuti di interesse nazionale sono tutti gli eventi e le competizioni ricompresi nell’arco temporale
dello stato di emergenza prorogato sino al 30 aprile 2021 (vedere sito istituzionale del CONI
coni.it/it/speciale-covid-19) - programmati e fissati con sufficiente anticipo nei calendari agonistici, con
date e luoghi certi, dalle FSN, dalle DSA, dagli EPS ovvero dagli Organismi Sportivi Internazionali.
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Stante le premesse riportate, in merito alla Gara riconosciuta con provvedimento del CONI di
preminente interesse nazionale, denominata Campionato Nazionale PALESTRIADI CSEN
Visto



L’elevatissimo numero atleti agonisti (tesserati CSEN) iscritti e partecipanti alla stessa (oltre
6.000);
che il CONI ha stabilito (in applicazione del DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44, che ha
esteso, dal 7 aprile al 30 aprile 2021, l’applicazione delle misure di cui al DPCM 2 marzo 2021)
che ai sensi del DPCM vigente e delle Deliberazioni CONI, gli eventi e le competizioni
riconosciuti di interesse nazionale sono tutti gli eventi e le competizioni ricompresi nell’arco
temporale dello stato di emergenza prorogato sino al 30 aprile 2021;
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Al fine di una migliore organizzazione tecnica della competizione, riconosciuta di preminente
interesse nazionale, di cui all’oggetto,
Il settore Nazionale Pesistica/Cultura Fisica CSEN, organizzatore della manifestazione denominata
Campionato Nazionale PALESTRIADI CSEN
DELIBERA
di prolungare fino al 30 aprile 2021 la data di svolgimento della manifestazione stessa, dando,
pertanto, a tutti gli atleti agonisti, regolarmente iscritti e partecipanti la possibilità di una adeguata
attività competitiva. Pertanto la Gara di preminente interesse nazionale, denominata Campionato
Nazionale PALESTRIADI CSEN estenderà lo svolgimento nel periodo compreso tra il 5 ed il 30 aprile
2021, rimanendo, pertanto, nell’arco temporale previsto dal CONI al fine del riconoscimento dello
status di Manifestazione di Preminente interesse Nazionale.

Roma 02/04/2021

Il Responsabile Nazionale Settore Pesistica/Cultura Fisica CSEN
Dott. Francesco de Nardo
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ALLEGATO ALLA DELIBERA
Relativamente alla possibilità di allenamento a porte chiuse concessa agli atleti agonisti degli Enti di
Promozione Sportiva in ZONA ROSSA, ricordiamo quanto di seguito:
1) L’articolo 41 NON VIETA le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti agonisti degli
EPS partecipanti alle competizioni riconosciute dal CONI o dal CIP di preminente interesse
nazionale ed organizzate dagli EPS stessi.
2) Le manifestazioni di preminente interesse nazionale organizzate da un EPS possono
prevedere sede organizzativa in zona diversa da quella in cui gli atleti agonisti si allenano
(es. in ZONA GIALLA, ARANCIONE, BIANCA oppure ON LINE);
3) La circolare del Ministero Dell’Interno N. 15350/117/2/1 del 6 marzo 2021, indirizzata ai
Signori Prefetti, ai Signori Commissari di Governo delle Province di Trento e Bolzano ed al
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, avente ad oggetto il DPCM 2 marzo 2021, nel
confermare che, rispetto ai precedenti decreti presidenziali adottati in materia il nuovo
D.P.C.M. conferma in larga parte le misure attualmente in vigore e non riporta nulla di
esplicativo, in tema di sport e di allenamenti a porte chiuse in zona rossa, rispetto al dettato
del DPCM; inoltre, a pagina 3, 4° capoverso riporta quanto di seguito: “È opportuno
precisare, argomentando ex artt. 34 e 39 dei successivi Capi IV e V, che il nuovo decreto ha
confermato il meccanismo precettivo in base al quale le misure previste per i territori in zona
gialla, in quanto non derogate in maniera più restrittiva dalle disposizioni relative alle zone
arancione e rossa, trovano applicazione anche in tali ultimi contesti territoriali”.
4) In applicazione del c.d. “principio di legalità”, non si può vietare ciò che non trova in una
legge un espresso divieto (ed il DPCM 2 marzo 2021, nè all’articolo 41 nè in altro punto vieta
le sessioni di allenamento degli atleti agonisti degli EPS partecipanti alle competizioni
riconosciute dal CONI o dal CIP di preminente interesse nazionale ed organizzate dagli EPS
stessi);
5) Inoltre
la
risposta
alla
FAQ
contenuta
sul
sito
del
governo
https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dalgoverno/15638#zone
riporta quanto di seguito: In zona Rossa È possibile andare in
palestra/piscina o in altre strutture sportive per fare attività motoria/sportiva? Le attività di
palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta
eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per
le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non
professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza
nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. (Pertanto non sospende in modo
generalizzato, in zona rossa, l’allenamento a porte chiuse degli atleti agonisti degli EPS).
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6) A chiarimento definitivo è giunta la risposta data dal DIPARTIMENTO SPORT DELLA
PRESIDENZA
del
CONSIGLIO
DEI
MINISTRI
alla
FAQ
n.
5
(http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/) che riportiamo di seguito: Cosa
si intende per eventi e competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale? Il DPCM
2 marzo 2021 dispone che siano consentiti gli eventi e le competizioni di livello agonistico e
riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico. Pertanto la definizione comprende
tutti i confronti competitivi fra due o più atleti organizzati dalle rispettive Federazioni
sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di Promozione Sportiva, ovvero
organizzati da organismi sportivi internazionali, alla presenza di tecnici sportivi e di ufficiali
di gara abilitati, nel rispetto del Protocollo di contrasto al COVID-19 adottato per la specifica
disciplina sportiva, inseriti nel calendario agonistico quali gare nazionali, previo
provvedimento da parte del CONI o del CIP. Come riportato sulla pagina dedicata nel sito del
CONI, gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono tutti gli eventi e le
competizioni ricompresi nell’arco temporale dello stato di emergenza - programmati e fissati
con sufficiente anticipo nei calendari agonistici, con date e luoghi certi, dalle Federazioni
Sportive Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva
ovvero dagli Organismi Sportivi Internazionali. Si ricorda che in zona rossa sono sospesi gli
eventi e le competizioni organizzati dagli EPS. Per quanto concerne gli allenamenti, in zona
rossa sono consentiti gli allenamenti degli atleti agonisti che devono partecipare a
competizioni ed eventi di preminente interesse nazionale consentiti ai sensi dell’art. 18 del
DPCM del 2 marzo 2021 e non sospesi dall’art. 41, comma 1 del medesimo decreto.
7) La circolare del Segretario generale del CONI dott. Mornati (allegata al presente
documento) che, riprendendo l’interpretazione autentica riportata dalla FAQ n. 5 del
Dipartimento Sport ha chiarito inequivocabilmente che Per quanto concerne gli allenamenti,
in zona rossa sono consentiti gli allenamenti degli atleti agonisti che devono partecipare a
competizioni ed eventi di preminente interesse nazionale consentiti ai sensi dell’art. 18 del
DPCM del 2 marzo 2021 e non sospesi dall’art. 41, comma 1 del medesimo decreto.
8) GLI ATLETI AGONISTI PARTECIPANTI A GARE E COMPETIZIONI RICONOSCIUTI DAL CONI DI
PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE POSSONO DEROGARE in qualunque ZONA:
1) SIA 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
2) sia IN ZONA ROSSA AL DIVIETO DI SPOSTAMENTO NEL COMUNE E TRA COMUNI.
Infatti, la partecipazione ad eventi o competizioni di rilevanza nazionale ovvero agli allenamenti,
per gli atleti che vi partecipano, rientra tra le fattispecie previste in quanto EQUIPARABILI AD
ATTIVITA' LAVORATIVA. FAQ 26/27 DEL DIPARTIMENTO SPORT
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/
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