ALLENAMENTI
INDIVIDUALI
ALL'APERTO
GIOVANISSIMI
ESORDIENTI - ALLIEVI
JUNIORES - UNDER - ELITE
PROFESSIONISTI
AMATORI AGONISTI

GIOVANISSIMI

ESORDIENTI - ALLIEVI

SI
SI
SI
SI
SI

SI

SI

NO
NO **
NO**
SI
NO**

SI
SI
SI
SI
SI

NO
SI
SI
SI
SI

ATTIVITA' MOTORIA E
SPORTIVA PRESSO CIRCOLI
PUBBLICI E PRIVATI
ALL'APERTO
SI
SI
SI
SI
SI

NO

SI ma solo se non è
possibile fare attività
nel proprio Comune;
inoltre *

NO

SI

NO **

SI ma solo se non è
possibile fare attività
nel proprio Comune;
inoltre * e **

SI

SI

SI

SI

ALLENAMENTI FUORI ALLENAMENTI FUORI
REGIONE
COMUNE

GARE INTERESSE
NAZIONALE ***

JUNIORES - UNDER - ELITE

SI

NO**

SI ma solo se non è
possibile fare attività
nel proprio Comune;
inoltre * e **

PROFESSIONISTI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO
SI
SI
SI
SI

NO
NO ****
NO****
SI
NO****

AMATORI AGONISTI

SI

NO**

SI ma solo se non è
possibile fare attività
nel proprio Comune;
inoltre * e **

GIOVANISSIMI
ESORDIENTI - ALLIEVI
JUNIORES - UNDER - ELITE
PROFESSIONISTI
AMATORI AGONISTI

SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO**
NO**
SI
NO**

NO *
NO * e **
NO * e **
SI
NO * e **

N.B. Alla luce del DPCM in vigore
dal 6 marzo al 30 aprile 2021 alle
zone gialle si applicano le regole
della zona arancione per tutto il
predetto periodo.

N.B. per l’attività delle squadre
nazionali, è prevista la creazione
della cd bolla sanitaria con
effettuazione del tampone solo
per i raduni (al chiuso o
all’aperto) che comportino
pernottamenti in camere
condivise. La creazione della
bolla sanitaria è altresì necessaria
ai fini della partecipazione delle
rappresentative nazionali FCI alle
competizioni;
* è consentito in ogni caso
svalicare il Comune mentre si fa
attività attività purchè il punto di
partenza coincida con quello di
arrivo

** gli atleti agonisti non
professionisti possono svolgere
allenamenti fuori dal Comune e
dalla Regione qualora tali
allenamenti siano finalizzati alla
partecipazione agli eventi e
competizioni di livello agonistico
e riconosciuti di preminente
interesse nazionale con
provvedimento del CONI o del
CIP. Lo spostamento è consentito
anche per l'accompagnatore del
minore

*** in caso di partecipazione a
gare di interesse nazionale gli
spostamenti sono sempre
consentiti, anche fuori regione,
anche per l'eventuale
accompagnatore del minore

**** i centri sportivi che in zona
rossa devono restare chiusi
possono in ogni caso restare
aperti per coloro che devono
allenarsi per eventi e
competizioni di livello agonistico
e riconosciuti di interesse
nazionale con porvvedimento
del CONI o del CIP

