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                 Nota del 6 novembre 2020   
 n. di prot. 188/2020/cc/mail 

 

Competizioni ed eventi di interesse nazionale 
DPCM del 3 novembre 2020  

 

 
Cosa dice il DPCM 
 
Il DPCM del 3 novembre 2020 ha fornito precise indicazioni in relazione allo svolgimento delle 
manifestazioni sportive di interesse nazionale e alla possibilità per gli atleti sia degli sport   individuali che 
di squadra di poter svolgere i propri allenamenti all’interno delle ASD ed SSD affiliate a porte chiuse e nel 
rispetto dei protocolli emanati per le singole discipline.   
L’articolo 1 comma 9 lettera e) stabilisce infatti che sono consentite le competizioni di interesse nazionale 
organizzate dalle FSN, DSA e EPS, riconosciute come tali con provvedimento del CONI.  
 

 

Stop agli eventi nazionali degli EPS in zone Rosse  
 
Le manifestazioni degli EPS programmate all’interno delle regioni ricadenti in zona rossa non possono 
essere svolte fino alla data del 3 dicembre 2020 (come previsto dall’ art. 3 comma 4 lettera d).   
In compenso la partecipazione agli eventi di interesse nazionale (che ripetiamo NON possono essere svolte 
in zone Rosse) presuppone motivata ragione ai fini dello spostamento anche da regioni indicate come 
ROSSE. Durante gli spostamenti è opportuno quindi dotarsi di autocertificazione del Ministero dell’Interno, 
compilata in tutte le sue parti, da allegare alla certificazione rilasciata. 
Pertanto potranno proseguire gli allenamenti solo e soltanto gli atleti tesserati che partecipino ad uno degli 
eventi di interesse nazionale come da calendario ACSI 2020/2021 e le ASD/SSD affiliate possono consentire, 
in presenza di un tecnico, la loro preparazione rigorosamente a porte chiuse. 

 
 

Calendario Nazionale ACSI 2020/2021 pubblicato sul sito del CONI 
 
Alla presente circolare si allega il Calendario ACSI degli eventi di interesse nazionale per la stagione 
2020/2021 e che potrete trovare sul sito del CONI alla pagina:  
https://www.coni.it/images/speciale_covid19/competizioni_eventi/ACSI_Calendario_Eventi_di_interesse_
Nazionale_2021.pdf  

 
 

Sospesi tutti gli eventi non di  nel Calendario Nazionale  2020/2021 
 
Tutti gli altri eventi non aventi rilevanza nazionale e pertanto non facenti parte del Calendario allegato si 
intendono sospesi fino al 3 dicembre 2020 così come gli allenamenti dei tesserati non rientranti tra quelli in 
preparazione di eventi di interesse nazionale o comunque fino a successive disposizioni. 

https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/raccolta-protocolli-di-indirizzo-per-il-contrasto-e-il-contenimento-dei-rischi-da-contagio-virus-covid-19.html
https://www.acsi.it/v2/wp-content/uploads/2020/allegati/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf
https://www.coni.it/images/speciale_covid19/competizioni_eventi/ACSI_Calendario_Eventi_di_interesse_Nazionale_2021.pdf
https://www.coni.it/images/speciale_covid19/competizioni_eventi/ACSI_Calendario_Eventi_di_interesse_Nazionale_2021.pdf
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Come si procede all’iscrizione ad un evento di interesse nazionale ACSI  
(come da DPCM 3 novembre 2020) 

 
1. Compilare il modulo di domanda partecipazione mod. CIN ASD/SSD indicando l’evento di interesse 

nazionale ACSI a cui si parteciperà, così come denominato sul Calendario ACSI 2020/2021 ufficiale; 

2. Inserire nel mod. CIN_Atleti i dati degli atleti tesserati che devono allenarsi per evento di interesse 

nazionale indicato nel precedente modulo; 

3. Consegnare entrambi i moduli compilati e firmati al Comitato Territoriale di riferimento il quale li 

controfirma e timbra per accettazione e che è valido come attestazione. 

4. Il Comitato Territoriale trasmetterà i moduli alla Segreteria Nazionale all’indirizzo mail 

eventinazionali@acsi.it indicando nell’oggetto esclusivamente il nome dell’evento ed il codice 

affiliazione della ASD/SSD affiliata (es: Campionato Nazionale Ginnastica Ritmica – 123456)   

 

 

Allegati 
 

- ACSI Calendario eventi di interesse nazionale 2020/2021 

- modulo in pdf editabile di richiesta per ASD/SSD da consegnare al Comitato Territoriale ACSI 

(mod_CIN-ASD-SSD) 

- elenco in excel degli atleti partecipanti ad eventi di cui al (mod. CIN_Atleti) 

- modulo autodichiarazione del Ministero dell’Interno editabile ottobre 2020 per spostamenti 

 

 

 

Si ribadisce che eventuali azioni che siano estensive rispetto alla presente comunicazione ricadranno 
sotto la diretta responsabilità del legale rappresentante della ASD/SSD 
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