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 OGGETTO: 

 

eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale  

      

     Esecuzione:   
 

          

  

    Conoscenza:           

     Consegnata il:       
 

 

  

 

LA GIUNTA NAZIONALE 

 
VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche ed 

integrazioni;  
 
VISTA la legge 31 gennaio 1992, n. 138; 

 
VISTA la legge 17 ottobre 2003, n. 280; 
 

VISTI lo Statuto del CONI, i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni 
Sportive Nazionali e delle Discipline Associate, i Principi Fondamentali per gli 

Statuti degli Enti di Promozione Sportiva, i "Criteri Generali e le modalità dei 
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controlli delle Federazioni Sportive Nazionali sulle società sportive di cui all'articolo 

12 della Legge 23 marzo 1981, n. 91", il Regolamento degli Enti di Promozione 
Sportiva, con particolare riguardo alla riconosciuta autonomia tecnica, 
organizzativa e di gestione delle Federazioni Sportive Nazionali e dello svolgimento, 

da parte degli Enti di Promozione Sportiva, delle loro funzioni nel rispetto dei 
principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive 

Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, fra i quali assumono precipuo rilievo 
il Principio di territorialità e il Principio di tutela degli interessi collettivi delle 
società e delle associazioni sportive 

 
VISTE le nuove misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-
19 contenute nel Dpcm 3 novembre 2020 - adottato su proposta del Ministro della 

salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, 
nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 

dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e 
della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica 

amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le 
autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della 

Conferenza delle regioni e delle province autonome - che, tra l’altro, individua tre 
aree (gialla, arancione e rossa) corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle 
Regioni del Paese, la cui assegnazione potrà essere suscettibile a cambiamenti nel 

corso dell'evoluzione della curva epidemica, con ordinanza del Ministro della 
Salute, in dipendenza del coefficiente di rischio raggiunto dalla Regione, sulla base 
di coefficienti determinati secondo criteri di oggettività attraverso la combinazione 

dei diversi parametri all'esito del monitoraggio periodico effettuato congiuntamente 
dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute e dai rappresentanti 

delle Regioni e condiviso con il Comitato tecnico scientifico, la cui valenza è altresì 
apprezzabile ai fini dei titoli autorizzatori di cui agli articoli 68 e 80 del  T.U.L.P.S. 
approvato con  R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e  ss.mm.ii.; 

 
VISTI i provvedimenti e le linee guida emanati dall'Ufficio per lo sport; 

 
VISTA la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021, termine che 
costituisce altresì l’arco temporale per gli “eventi e le competizioni riconosciuti di 
interesse nazionale” così come espressamente indicati alla lettera e) del comma 9 
dell'articolo 1 del richiamato Dpcm 3 novembre 2020, inseriti nei calendari 

agonistici nazionali dai predetti enti sportivi riconosciuti dal CONI, nel rispetto del 
quadro normativo vigente statale e sportivo; 

 

DELIBERA 
 

gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono tutti gli eventi e 
le competizioni ricompresi nell’arco temporale dello stato di emergenza prorogato 
sino al 31 gennaio 2021 – calendarizzati con date e luoghi certi dalle Federazioni 

Sportive Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione 
Sportiva ovvero dagli Organismi Sportivi Internazionali, nel rispetto del quadro 
normativo vigente statale e sportivo, come in  premessa richiamati - pubblicati sul 



Deliberazione n.   371 

del 17 novembre 2020 

 

sito istituzionale del CONI  sezione “speciale – Covid 19” all’indirizzo: 

https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/competizioni-d%E2%80%99interesse-
nazionale-ed-eventi-organizzati-dagli-organismi-internazionali.html.  

 

Per la richiamata calendarizzazione degli eventi e delle competizioni, anche ai fini 
di eventuali precisazioni ovvero modifiche di data e luogo, le Federazioni Sportive 

Nazionale, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva ovvero 
gli Organismi Sportivi Internazionali provvederanno a trasmettere al CONI le loro 
determinazioni, al fine della pubblicazione sul sito istituzionale del CONI sezione 

“speciale – Covid 19”. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE         IL PRESIDENTE 

                  F.to Carlo MORNATI    F.to Giovanni MALAGO’ 
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