
 

 

 

 

Roma, 3 maggio 2020        

Prot.  1907 
 

Ai Comitati Regionali  
 

 

OGGETTO: Autorizzazione ripresa allenamenti dal 4 maggio 2020 

 

Come noto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile u.s., allo scopo di 

consentire la graduale ripresa dell’attività sportiva, dispone che dal 4 maggio 2020 possono riprendere 

gli allenamenti gli atleti considerati di interesse nazionale. 

 

Pertanto la FIDAL ai fini dell’applicazione di quanto previsto nel suddetto DPCM autorizza a 

riprendere gli allenamenti i seguenti atleti: 

 

 Atleti appartenenti nel 2020 alle categorie Seniores, Promesse e Juniores che al termine della 

stagione agonistica 2019 abbiano conseguito un risultato uguale o migliore del minimo di 

partecipazione ai Campionati Italiani Individuali Assoluti, Promesse, Juniores e Allievi su Pista 

del 2019 (escluse le staffette). 

 I primi 15 atleti classificati in ciascuna delle prove dei Campionati Italiani Individuali di Corsa in 

Montagna classica 2019 Senior/Promesse, Juniores, Allievi e i primi 8 dei Campionati Italiani 

Individuali di Corsa in Montagna classica 2019 Promesse. 

 I primi 3 atleti classificati ai Campionati Italiani Indoor Assoluti, Promesse e Juniores 2020. 

  

Sono inoltre autorizzati, qualora non fossero compresi nel suddetto elenco, gli atleti che hanno 

acquisito la qualifica di “Atleta di Interesse Nazionale” e quelli che fanno parte della “Long List 

Olimpica”. 

 

L’accesso ai Campi Sportivi dovrà avvenire secondo quanto indicato nel Disciplinare redatto 

dalla FIDAL, il quale è stato acquisito nelle Linee-Guida predisposte dal Politecnico di Torino ed 

emanate dall’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo diverse disposizioni 

emanate dalle autorità Comunali, Provinciali e Regionali competenti. 

  

Nel caso di atleti ancora minorenni dovrà essere allegata la richiesta di chi ne esercita la potestà 

genitoriale. 

  

 



 

 

 

 

 
 

Detto elenco viene inviato riservatamente a tutti i Comitati Regionali per consentire agli stessi 

di indicare quali sono i soggetti autorizzati a frequentare gli Impianti Sportivi avendo i requisiti richiesti 

di cui al DPCM del 26.04.2020. 

Questa indicazione è funzionale a rispondere esclusivamente ad eventuali richieste provenienti dalle 

Autorità e/o Istituzioni o dalle Società interessate che ritengano di avere atleti con i suindicati requisiti. 

Si raccomanda un uso conforme alla normativa sulla privacy. 

  

 

Con l’occasione si inviano cordiali saluti 

 

                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: Elenco 1 ed Elenco 2 

 

 


