
 

 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
Presidenza Nazionale 

Via della Conciliazione, 1 – 00193 Roma 

 

DELIBERA DELLA PRESIDENZA NAZIONALE DEL CSI 
Numero 25/2020 

Riunione della Presidenza Nazionale – 1 dicembre 2020 

in modalità audio-video conferenza ai sensi dell’art. 73, c. 4, del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 

modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e dell’art. 30, c. 7, dello statuto nazionale. 

 

 

LA PRESIDENZA NAZIONALE 
 

Sentito l’intervento del Presidente Nazionale, così come riportato nel verbale della seduta, agli atti; 

RICHIAMATA integralmente la delibera del Consiglio Nazionale n. 22 del 23/10/2020; 

VISTA la delibera n. 24/2020 del 13 novembre 2020 della Presidenza nazionale;   

VISTI i Comunicati ufficiali della Direzione Tecnica Nazionale n. 3, 4, 5 e 6/2020;  

VISTE le misure adottate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nonché le Ordinanze Regionali;  

 

CONSIDERATO l’attuale andamento epidemiologico in Italia da covid-19 che appare in fase di 

controllo, e rilevata la riduzione graduale delle restrizioni imposte dal Governo; 

 

RAVVISATA, comunque, la necessità di prorogare la sospensione fino al 15 gennaio 2021, degli 

eventi e delle competizioni delle sole “discipline di contatto” riconosciuti di preminente interesse 

nazionale con provvedimento del CONI e del CIP e riportati sui citati Comunicati ufficiali nazionali 

CSI; 

 

TENUTO CONTO che per “discipline di contatto” si intendono quelle riportate nell’elenco di cui 
alla tabella allegata al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 
(http://www.sport.governo.it/media/2275/dpcm-13102020-elenco-sport-da-contatto-dm-def.pdf); 

 

VISTO il documento guida “Eventi e competizioni riconosciuti di carattere nazionale” del Centro 

Sportivo Italiano che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

RILEVATO, alla luce delle vigenti disposizioni del Governo, che le sessioni di allenamento di 

discipline individuali e di squadra alle competizioni riconosciute con provvedimenti del CONI e del 

CIP come di “preminente interesse nazionale”, laddove consentite, prevedono necessariamente il 

possesso da parte dell’atleta di una “tessera agonistica” rilasciata per la relativa disciplina sportiva 

dilettantistica; 

 

Dopo ampia discussione, così come riportato nel verbale della seduta, agli atti;  

  

All’unanimità 

  

http://www.sport.governo.it/media/2275/dpcm-13102020-elenco-sport-da-contatto-dm-def.pdf


DELIBERA  
  

sulla base delle normative vigenti nelle singole aree regionali (note come “gialla”, “arancione” e 

“rossa” o qualunque denominazione dovessero assumere da parte delle Autorità di Governo Statali) 

 

1. DI PROROGARE LA SOSPENSIONE FINO AL 15 GENNAIO 2021 di eventi e 
competizioni delle sole “discipline di contatto” riconosciuti di interesse nazionale con 

provvedimento del CONI e del CIP pubblicati all’indirizzo internet 
https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/competizioni-d%E2%80%99interesse-nazionale-ed-eventi-organizzati-

dagli-organismi-internazionali.html e riportati sui Comunicati ufficiali nazionali CSI (cfr. DPCM del 

3.11.2020, art. 9, lettera e). Gli allenamenti relativi ad eventi e competizioni delle sole 

“discipline di contatto” riconosciuti di interesse nazionale possono continuare a svolgersi nel 

rispetto dei protocolli e linee guida emanati dal CSI e purché gli atleti siano in possesso di 

tessera agonistica per la relativa disciplina sportiva; 

 
2. DI STABILIRE, con effetto immediato, la ripresa degli eventi e delle competizioni delle 

discipline individuali - non rientranti nelle “discipline di contatto” - riconosciuti di interesse 

nazionale con provvedimento del Coni e del CIP pubblicati all’indirizzo internet 
https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/competizioni-d%E2%80%99interesse-nazionale-ed-eventi-organizzati-

dagli-organismi-internazionali.html, e riportati sui Comunicati ufficiali nazionali CSI (cfr. DPCM 

del 3.11.2020, art. 9, lettera e), limitatamente.  

Gli allenamenti relativi ad eventi e competizioni delle discipline individuali (non 

rientranti tra quelle “di contatto”) riconosciuti di interesse nazionale possono continuare a 

svolgersi nel rispetto dei protocolli e linee guida emanati dal CSI e purché gli atleti siano in 

possesso di tessera agonistica per la relativa disciplina sportiva. 

 

3. DI DEFINIRE, ai sensi della normativa vigente, quale tessera agonistica CSI, la tessera 

ordinaria “istituzionale” AT, che riporti in modo chiaro e visibile la disciplina sportiva 
dilettantistica praticata dall’atleta, alla quale si applichino i relativi obblighi di certificazione 

specialistica di idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche previsti dal D.M. 

18/02/1982 recante le “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”; 

 

4. DI DEMANDARE alle strutture territoriali CSI e alle affiliate, la stretta osservanza dei 
criteri contenuti nel documento guida “Eventi e competizioni riconosciuti di carattere 

nazionale” del Centro Sportivo Italiano, allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, ed a tutte le prossime comunicazioni ufficiali della Direzione Tecnica Nazionale. 

  

5.  DI DARE INDIRIZZO agli uffici della Presidenza Nazionale per la massima diffusione al 
circuito associativo;  

 

6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.  

 

 

Roma, 1 dicembre 2020 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

Massimiliano Giombini 

IL PRESIDENTE NAZIONALE 

Vittorio Bosio 
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