UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
SEGRETERIA GENERALE

A

PRINCIALI NOVITA’ DEL
DL 14 GENNAIO 2021 N.2
IL Decreto Legge 14 gennaio 2021,
n. 2 proroga fino al 30 aprile 2021
lo stato d’emergenza.

DPCM 14 GENNAIO 2021
Per gli sport individuali, come il
tiro a segno, rimane fermo quanto
già stabilito con i precedenti
DPCM, stante l’art.1, comma 9,
lett.e) che recita “sono consentiti
soltanto gli eventi e le
competizioni ‒ di livello agonistico
e riconosciuti di preminente
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, enti
di promozione sportiva ovvero da
organismi sportivi internazionali,
all’interno di impianti sportivi
utilizzati a porte chiuse ovvero
all’aperto senza la presenza di
pubblico.
Le
sessioni
di
allenamento
degli
atleti,
professionisti e non professionisti,
degli sport individuali e di squadra,
partecipanti alle competizioni di
cui alla presente lettera e muniti di
tessera
agonistica,
sono

MISURE ZONA GIALLA
SPOSTAMENTI
• Vietati gli spostamenti dalle22.00 alle 5.00 del mattino.
• Vietati gli spostamenti tra Regioni diverse o Province autonome (anche verso le
seconde case) fino al 15 febbraio2021.
• Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute. Sono
permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione.
ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA
• Consentito lo svolgimento di attività sportiva all’aperto e in forma individuale.
• Restano aperti i centri sportivi, ma sono chiuse le palestre e le piscine.
TIRO A SEGNO
Sport- È consentito recarsi presso le Sezioni TSN dell’area gialla, per svolgere
esclusivamente all'aperto l’attività sportiva nel rispetto delle norme di
distanziamento sociale e senza alcun assembramento ed è interdetto l'uso di
spogliatoi.
Istituzionale - E’ consentita l’attività formativa-addestrativa secondo i protocolli
adottati.

MISURE ZONA ARANCIONE
SPOSTAMENTI
• Vietati gli spostamenti dalle 22.00 alle 5.00 del mattino e quelli fuori dal proprio
Comune e dalla propria Regione.
• Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute. Sono
permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione.
• Nei piccoli comuni con max5 mila abitanti saranno consentiti spostamenti in un
raggio di 30km (eventualmente anche in un’altra regione) con divieto di
spostamento nei capoluoghi di provincia.
ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA
• Restano chiuse palestre e piscine.
• Restano aperti i centri sportivi.
TIRO A SEGNO
Sport- È consentito recarsi presso le Sezioni TSN del proprio Comune o, in assenza
di una Sezione, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività
sportiva, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun
assembramento, con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi
Istituzionale - E’ consentita l’attività formativa-addestrativa secondo i protocolli
adottati

consentite a porte chiuse, nel
rispetto dei protocolli emanati
dalle
rispettive
Federazioni
sportive
nazionali,
discipline
sportive associate e Enti di
promozione sportiva”.
Rimane
dunque
consentita
l’attività formativa-addestrativa
cosiddetta Istituzionale svolta ai
sensi e per gli effetti dell’art.251, 1
e 2 comma, del Dlgs n.66/2010.

MISURE ZONA ROSSA
SPOSTAMENTI
• È vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi
orario salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
• Vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro
• Nei piccoli comuni con max 5 mila abitanti saranno consentiti spostamenti in
un raggio di 30km (eventualmente anche in un’altra regione) con divieto di
spostamento nei capoluoghi di provincia.
ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA
• Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse
nazionale dal CONI e dal CIP.
• Sospese le attività sportive nelle Sezioni TSN sia al chiuso che all’aperto.
• Resta consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e
attività sportiva solo all’aperto in forma individuale.
TIRO A SEGNO
Sport- Rimane consentita l’attività sportiva ai soli atleti, professionisti e non
professionisti, che devono partecipare alle gare previste dal PSF 2021 e dal
Calendario delle gare delle discipline NON ISSF poiché riconosciute di interesse
nazionale con provvedimento del CONI e del CIP.
Istituzionale- E’ consentita l’attività formativa-addestrativa secondo i protocolli
adottati

Le misure partono dal 16 gennaio 2021

f.to
Il Segretario Generale
Avv. Walter De Giusti
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