Ripartono gli allenamenti per tutte le unità competitive.
Aggiornato il protocollo di sicurezza

FAQ
AGGIORNATE AL DPCM DEL 2 MARZO 2021
Il Dipartimento per lo sport ha predisposto questa pagina per rispondere
alle domande più frequenti rivolte dal mondo sportivo successivamente
alla pubblicazione dei DPMC inerenti le misure di contenimento del
COVID-19.
Sono contenuti che vengono costantemente aggiornati anche in base alle
domande che ci giungono con maggiore frequenza sul tema della pratica
sportiva.
Le FAQ, predisposte nei limiti delle competenze del Dipartimento per lo
sport, intendono facilitare la lettura delle indicazioni contenute nei DPCM.
Per questioni più generali, inclusi gli spostamenti, si rimanda alle FAQ
presenti sul sito del Governo.
Qualora non trovaste la risposta alla vostra domanda sulle problematiche
relative all’applicazione dei DPCM è possibile scrivere una e-mail alla
casella di posta elettronica dedicata: emergenzacovid.sport@governo.it
(non sono accettati messaggi da indirizzi PEC).
Vedi anche la pagina di sintesi aggiornata.
Msp danza Campania, prendendo atto di quanto pubblicato nuovamente
sul sito del CONI nell’elenco di eventi e competizioni di livello agonistico e
riconosciuti di preminente interesse nazionale che di fatto modifica quanto
precedentemente riportato sullo stesso sito del CONI, ha stabilito
l’immediata ripresa degli allenamenti per gli atleti agonisti impegnati nella
preparazione delle competizioni di interesse nazionale.
In particolare, in preparazione agli eventi di alto livello è da intendersi che
gli atleti agonisti in possesso di regolare certificato di idoneità agonistica
in corso di validità e di tesseramento, possono proseguire l’attività di
allenamento anche per le unità interessate dal contatto (coppia, duo,
gruppo) in ragione del fatto che la preparazione tecnica degli atleti non si
può limitare a qualche settimana prima dell’evento ma richiede costanza e
continuità.
Tale decisione è stata presa con il chiaro intento di non danneggiare
ulteriormente le società affiliate alla MSP , che come da comunicazione
dell'8 dicembre, erano state costrette, in base al DPCM del 3 dicembre, a
bloccare la propria attività.
La MSP, pur rendendosi conto della situazione contingente del Paese, ha il
dovere di tutelare in ogni modo e con qualsiasi mezzo le proprie società
che stanno pagando un prezzo altissimo in questo periodo così
complesso.

Allo stesso modo L’Ente, confidando nel senso di responsabilità dei propri
tesserati e degli addetti ai lavori, tiene a ribadire, ancora una volta, che
resta di fondamentale importanza l’adozione di comportamenti di buon
senso sempre nel rispetto delle prioritarie esigenze di tutela della salute
connesse al rischio di diffusione da Covid-19.
Lo sport agonistico comprende quelle attività continuative che prevedono
la partecipazione regolare a gare o incontri: viene praticato con
allenamenti costanti da atleti tesserati ad una Federazione o ad un Ente
riconosciuti dal CONI e richiede un elevato impegno psicofisico (cfr. DM
del 18.02.1982).

