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VARIAZIONE DELLE NORME IN FUNZIONE 

DELLA RIAPERTURA AL PUBBLICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

 

 
A seguito dell’entrata in vigore a partire dal 1 Giugno 2021 delle disposizioni del DL 52 

del 22 Aprile 2021 in merito all’accesso del pubblico negli impianti sportivi in occasione 

di eventi sportivi di rilevanza nazionale, cessano di avere valore le disposizioni del CU n° 

34 del 23 Febbraio 2021. In particolare: 

• viene ripristinato appieno l’art. 34 del Regolamento Gare e Campionati (ordine 

pubblico in occasione delle gare Senior); 

• viene ripristinato l’obbligo per la società organizzatrice (o che gioca in casa) di 

adottare tutte le indicazioni del piano covid dell’impianto di gara con l’utilizzo dell 

personale necessario; 

• viene ripristinata la possibilità per la società organizzatrice (o che gioca in casa) di 

rilasciare qualunque tipo di accredito; 

• vengono ripristinate le normali modalità di accreditamento di stampa e fotografi e 

decade l’obbligo di inviare a FISR la lista delle persone accreditate; 

• decade il limite di accesso a sole 5 persone per club sulle tribune del palasport; 

• decade l’obbligo per gli arbitri di controllare il numero delle persone presenti in 

tribuna. 

 

Si ricorda che il DL 52 del 22 Aprile 2021 dispone precise limitazioni alla capienza degli 

impianti a partire dall’1 Giugno 2021: 

• disponibilità dei posti limitata al 25% della capienza per impianti di capienza inferiore 

a 2000 persone; 

• disponibilità dei posti limitata a 500 posti per impianti di capienza superiore a 2000 

persone; 

• divieto di vendita dei biglietti in lodo, obbligo di prenotazione e pre-assegnazione del 

posto; 

• obbligo al rispetto di tutte le norme previste dalle linee guida dell’ufficio sport del 

Governo per l’attività sportiva al chiuso. 

 

E’ inoltre obbligatorio rispettare le disposizioni del Piano Covid FISR e in particolare: 

• rilevare la temperatura di tutte le persone che accedono all’impianto, impedendo 

l’accesso a chi ha temperatura > 37,5°C; 

• raccogliere e conservare per 14 giorni il modulo di triage allegato che ogni spettatore 

deve compilare e consegnare all'ingresso. 
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Il pieno rispetto della normativa in essere è di esclusiva e totale competenza del legale 

rappresentante della società che gioca in casa o che organizza l’evento. 

 

 

 

 

Il Segretario Generale 

         Angelo Iezzi 


