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Emergenza Covid-19
Misure di sicurezza e linee guida spostamenti per allenamenti
A seguito della nuova classificazione pubblicata in data 09/11/2020 da parte del
Ministero della Salute circa le aree di rischio per la pandemia da Covid-19, che colloca la
Toscana in “zona arancione” (regione a elevata gravità), in relazione alle domande
pervenute riguardo la possibilità di proseguire gli allenamenti da mercoledì 11 novembre
2020, spostandosi in comuni diversi da quello di residenza, si specifica quanto segue:

1) il Ministero dello Sport, nella pagina http://www.sport.governo.it/it/emergenzacovid-19/faq-al-dpcm-del-3-novembre-2020/, alla domanda n. 18 della sezione
A – FAQ di livello generale, riporta quanto segue:
Domanda: “Un atleta tesserato per una Società Sportiva, che svolge la propria
attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la
possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli
allenamenti?”
Risposta: “Per quanto riguarda le regioni a elevata gravità (zona arancione) è
possibile spostarsi tra comuni come disposto dall’art. 2 comma 4 lett. b), ovvero
“per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale
comune”. Riguardo le regioni a massima gravità (zona rossa), in base all’art 3
comma 4 lett. a), non è consentito lo spostamento tra comuni, ad eccezione degli
allenamenti di atleti, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle
competizioni di rilevanza nazionale e internazionale previsti dall’art. 1 comma 9
lett. e), nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dei
protocolli delle loro Federazioni sportive”.
2) per quanto riguarda la tipologia degli atleti individuati come partecipanti ad eventi
e competizioni riconosciute di interesse nazionale, si rimanda a quanto precisato
dalla FIN e confermato dal CONI ai sensi del DPCM emanato in data 3 novembre
2020,
al
link
https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/competizionid%E2%80%99interesse-nazionale-ed-eventi-organizzati-dagli-organismiinternazionali.html. Per l’attività prevista in Toscana, come fase regionale delle
attività di interesse nazionale, si rimanda ai programmi già diffusi e pubblicati sul
sito www.federnuoto.toscana.it.
Ricordiamo infine, che è obbligatorio essere in regola con il tesseramento FIN per la
stagione agonistica 2020/2021, oltre che collaborare con le forze dell’ordine durante le
possibili operazioni di controllo. A tal fine sarà opportuno per atleti (ed accompagnatori
se minorenni) portare con se il cartellino federale, copia del programma delle
manifestazioni regionali, l’autocertificazione vigente per spostarsi da un comune ad un
altro e la presente circolare, valida fino a nuove disposizioni da parte delle autorità
competenti.
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