
 

 

N. 15 del 16 APRILE 2021  

 

1. CONI - Eventi e competizioni di preminente interesse nazionale 

Con il Decreto-legge n.44 del 1 aprile 2021, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 31 marzo, 
sono state emanate ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia di COVID-19, in materia 
di vaccinazioni, di giustizia e di concorsi per la Pubblica Amministrazione. 
Non sono presenti specifiche indicazioni per il settore sportivo ma vengono comunque estese 
fino al 30 aprile 2021 le disposizioni previste nel DPCM dello scorso 2 marzo ed altre presenti nel 
Decreto-legge del 13 marzo 2021. 

--------------- 
Ai sensi dell’articolo 18 del DPCM del 2 marzo 2021, si comunica che è stato aggiornato il Calendario 
degli eventi e competizioni di preminente interesse nazionale riguardanti gli sport individuali e di 
squadra (in allegato) e pubblicato all’indirizzo: https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-
competizioni-di-livello-agonistico-e-riconosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html 
Si ricorda che i criteri per poter aderire e partecipare a detti eventi e competizioni restano gli stessi già 
pubblicati sul Comunicato ufficiale n. 9 del 22 gennaio 2021 (Allegata la p. 2 del CU con i “requisiti”). 
Si raccomanda ai Comitati Csi di provvedere, con cortese sollecitudine, all’immissione delle fasi di 
qualificazione e dei relativi calendari gara dei predetti eventi nel “Portale Attività Sportiva”. 
 
 
2. CIP - Atleti con disabilità - Eventi e competizioni di preminente interesse nazionale 

Si raccomanda ai Comitati Csi di provvedere con sollecitudine all’immissione nel “Portale Attività 
Sportiva” degli eventi di preminente interesse nazionale, riguardanti gli sport individuali e di squadra, 
rivolti agli atleti disabili. Ciò consentirà di trasmettere la calendarizzazione al CIP per il previsto 
provvedimento statuito dall’art. 18 comma 1 (DPCM del 2 marzo 2021). 

A tal proposito si ricorda che nel “Portale Attività Sportiva” è già attivo un campo specifico per 
segnalare la presenza dei predetti atleti secondo una chiara opzione: 

- Attività dedicata ad atleti disabili 
- Attività integrata (sono presenti anche atleti disabili) 

Nel campo “Disabilità” è possibile indicare il tipo di disabilità degli atleti coinvolti nell’attività sportiva. 

 

 

 

 
 

 

Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal momento della sua 
pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale (cfr. Norme per l’attività sportiva del CSI, artt. 26 e segg.). 

   
  Pubblicato in Roma (ore 19.00)        Il Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva  
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