
 

 
 

Buongiorno, 

vi comunico che in data odierna sul sito del Dipartimento dello Sport del governo è stata 

modificata la FAQ n.4 che riguardava cosa si intendesse con il termine “palestre”. 

La definizione del termine è importante in quanto è legata all’obbligo del green pass. 

La definizione precedente, che abbiamo  riportato sul nostro ultimo comunicato dell’11 

agosto che si riferiva al DL del 23 luglio, era la seguente: 

4. Cosa si intende per palestra?  

Con il termine “palestra” si intende qualunque locale o insieme di locali destinato allo 

svolgimento di esercizi atletici o ginnici a secco, individuali o di squadra, fornito degli attrezzi 

necessari, di spogliatoi, di servizi igienici e docce. 

 

Tale definizione ci aveva permesso di dare, tramite il citato comunicato, un 

interpretazione favorevole alla pratica dell’attività, come abbiamo sempre fatto in questo 

periodo, per supportare le ns società sportive. 

Infatti sul citato comunicato avevamo scritto: 

 

Non è pertanto necessario il Green Pass per allenamenti e competizioni anche al chiuso 

per attività individuali. 

 

La FAQ n. 4 oggi è stata modificata nel modo seguente: 

4. Cosa si intende per palestra? 

Con il termine “palestra” si intende qualunque tipologia di locale al chiuso o insieme 

di locali in cui viene svolta attività fisica o motoria a secco. 

Tale attività può essere svolta in forma individuale, di squadra o di contatto, 

indipendentemente dall’utilizzo di attrezzi, dalla presenza di spogliatoi, di servizi 

igienici e docce. 

 

Volutamente la modifica è stata fatta per sgombrare il campo da ogni dubbio: per 

tutta l’attività sportiva al chiuso è obbligatorio il green pass. 

La nostra interpretazione purtroppo non ha più basi…  

 
In via preventiva vi comunico ciò e provvederemo nel breve a fare un nuovo comunicato 

ufficiale per tutti. 

Nel corso del mese prevediamo anche di aggiornare tutti i protocolli covid. 

 

Qui trovate le FAQ: http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/ 

 

Vi segnalo anche questo documento per ciò che riguarda la presenza del pubblico agli 

eventi: http://www.sport.governo.it/media/2850/linee-guida-per-eventi-sportivi-20-

agosto_bis-ms.pdf  

Saluti a tutti  

 

Angelo Iezzi 
Segretario Generale 
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