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VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina 
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l’ordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, recante 
l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive 
modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge 8 agosto 2019, n. 86 recante le deleghe al Governo e altre disposizioni in 
materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 di nomina dei Ministri 
senza portafoglio; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2019, con il quale è 
stato conferito l’incarico di Ministro per le politiche giovanili e lo sport all’On. Vincenzo 
Spadafora; 

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2019 con il quale 
all’On. Vincenzo Spadafora sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio in materia 
di politiche giovanili, di servizio civile universale e di sport; 

CONSIDERATI gli interventi normativi di rango primario sinora adottati per introdurre misure 
di contenimento e per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il 
territorio nazionale; 

VISTE le Linee guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali 
del 3 maggio 2020, emanate dall’Ufficio per lo sport, ora Dipartimento per lo sport; 

VISTE le Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere del 19 maggio 
2020 emanate dall’Ufficio per lo sport, ora Dipartimento per lo sport; 
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, concernente 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 13 ottobre 2020 
concernente l’Individuazione delle discipline sportive da contatto in attuazione 
dell'articolo 1, comma 6, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 
ottobre 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 concernente 
ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 21 ottobre 2020 recante 
istituzione di un Gruppo di Lavoro avente compiti di supporto tecnico-scientifico in 
merito all’analisi degli effetti causati dal diffondersi della pandemia da SARS-COV2, con 
particolare riferimento al mondo dello sport e alle categorie giovanili, ivi compreso lo 
studio di fattori di derivazione psico-sociale; 

CONSIDERATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte presso il Dipartimento per lo 
Sport, in collaborazione con gli organismi sportivi, quali il C.O.N.I., il C.I.P. e la 
Federazione Medico-Sportiva Italiana, nonché con le associazioni di categoria 
maggiormente rappresentative; 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO PER LO SPORT 
IL CAPO DIPARTIMENTO 

3 

 

PRESO ATTO delle valutazioni svolte dal Gruppo di Lavoro in appositamente istituito dal 
Ministro con provvedimento in data 21 ottobre 2020; 

RITENUTO OPPORTUNO emanare, nell’attuale riacutizzata fase dell’emergenza sanitaria, 
un aggiornamento in senso più restrittivo delle misure adottate in esito all’approvazione 
delle menzionate Linee guida del 19 maggio, già validate dal Comitato Tecnico Scientifico 
istituito presso il Dipartimento della protezione civile; 

SENTITO il Ministro; 

DECRETA 

Art. 1 

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.  

2. È approvato il documento “Nuovo protocollo attuativo delle “Linee Guida per l’attività 
sportiva di base e l’attività motoria in genere”, emanato in data 22 ottobre 2020 ai sensi 
dell’art. 1, lettera f) del D.P.C.M. 17 maggio 2020, dell’articolo 1, comma 6, del D.P.C.M. 
13 ottobre 2020 e dall’art. 1, comma 1, lettera d, punti 1 e 2, del D.P.C.M. del 18 ottobre 
2020, allegato al presente decreto. 

 

Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza, 
è pubblicato sul sito istituzionale www.sport.governo.it. 

 
Roma, 22 ottobre 2020 

 

Giuseppe PIERRO 


