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COMUNICATO STAMPA 
Pubblicato sul sito del CONI e del CIP il calendario delle attività, 
manifestazioni e competizioni di interesse nazionale di CSAIn 

 
Nel DPCM del 3 novembre u.s., allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del 
virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, al punto e) si legge: “sono consentiti soltanto gli 
eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), 
riguardanti gli sport individuali e  di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive 
nazionali, discipline sportive associate ed Enti .di promozione sportiva…Le sessioni di 
allenamento degli atleti…partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono 
consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli...” 
 
L’Ente di Promozione Sportiva CSAIn, in ottemperanza a quanto disposto dal suddetto 
DPCM, allo scopo di tutelare tutte le società affiliate e permettere loro di svolgere gli eventi 
e le competizioni consentite, dichiara di aver comunicato al CONI e al CIP il proprio 
calendario nazionale, consultabile a questi link: 
 
https://www.coni.it/images/speciale_covid19/competizioni_eventi/CSAIN_-_Calendari.pdf  
 
http://www.comitatoparalimpico.it/images/CSAIN.pdf  
 
CSAIn ricorda che Il Governo ha suddiviso le regioni in tre aree di rischio (gialla, 
arancione e rossa), con restrizioni crescenti e di conseguenza anche lo svolgimento 
dell’attività sportiva subisce restrizioni a seconda delle zone, consultabili a questo link:  
 
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-misure-per-lo-sport-nelle-tre-aree-
di-rischio/ 
  
CSAIn ricorda inoltre che, come precedentemente stabilito, sospende e invita i propri 
affiliati a sospendere, tutte le attività non previste dall’attuale DPCM fino a nuova 
comunicazione  
 
Il Presidente 
Luigi Fortuna 

 
Roma, 15 novembre 2020 
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