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Attività utenti individuali:

ordinarie

Linee guida per l'attività sportiva di base e 
l'attività motoria in genere
(Dipartimento per lo Sport
Presidenza Consiglio dei Ministri
07.05.2021 - agg. 1.6.2021)

    

rieducazione motoria
(rientranti in LEA o in prestazioni riabilitative/terapeutiche)

Linee guida per l'attività sportiva di base e 
l'attività motoria in genere
(Dipartimento per lo Sport
Presidenza Consiglio dei Ministri
07.05.2021 - agg. 1.6.2021)

       

Attività organizzata/associativa:

attività sportiva agonistica di squadra e/o di contatto*
finalizzata a competizioni di interesse nazionale o internazionale

Protocollo di contrasto 
al Covid adottato da
rispettiva FSN/EPS/DSA

       

attività sportiva agonistica di squadra e/o di contatto
di preminente interesse nazionale

Protocollo di contrasto 
al Covid adottato da
rispettiva FSN/EPS/DSA

     

attività sportiva agonistica individuale e/o non di contatto
di preminente interesse nazionale

Protocollo di contrasto 
al Covid adottato da
rispettiva FSN/EPS/DSA

       

attività sportiva agonistica di squadra e/o di contatto*
Protocollo di contrasto 
al Covid adottato da
rispettiva FSN/EPS/DSA

   

attività sportiva di base

Linee guida per l'attività sportiva di base e 
l'attività motoria in genere
(Dipartimento per lo Sport
Presidenza Consiglio dei Ministri
07.05.2021 - agg. 1.6.2021)

    

attività motoria in genere
(inclusa attività sportiva amatoriale)

Linee guida per l'attività sportiva di base e 
l'attività motoria in genere
(Dipartimento per lo Sport
Presidenza Consiglio dei Ministri
07.05.2021 - agg. 1.6.2021)

    

Spettatori**

- Linee guida per l'organizzazione 
di eventi e competizioni sportive
(Dipartimento per lo Sport 
Presidenza Consiglio dei Ministri
01.06.2021)
- Ordinanza PGP n. 73/2021
- Protocollo APSS 25.8.2020

   

Accompagnatori ---  solo under 8 solo under 8  solo under 8 solo under 8

Accompagnatore disabile ---        

 = Senza uso spogliatoi e in forma individuale



 = Esclusi competizioni e eventi organizzati dagli EPS

*

**

Impianti indoorLinee guida
di riferimento

ATTIVITA'   CONSENTITE
4 GIUGNO  -  31 LUGLIO 2021

= In zona gialla, ammesso un numero di spettatori pari al 25% della capienza ordinaria
(con numero max di 500 spettatori negli impianti indoor e max di 1000 spettatori negli impianti outdoor).
Posti a sedere preassegnati e distanziamento di almeno 1 mt
Organizzazione delle persone e della location secondo il principio delle "bolle"

= Piscine indoor aperte dal 1° luglio 2021

= Gli sport di contatto sono individuati dal Decreto Ministro Sport 13.10.2020

Impianti outdoor


