Comitato Regionale del Lazio

Roma, 29 ottobre 2020

Oggetto: Comunicato del CRL in relazione allo svolgimento delle attività sportive da
parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e dei Tesserati della regione Lazio.

Il Comitato Regionale FSI, in ragione delle numerose richieste pervenute dai Presidenti
delle ASD presenti sul territorio, nonché da Istruttori e Tesserati della FSI, circa le
attività, gli eventi, le competizioni da poter svolgere “ in presenza” successivamente
alle norme contenute nell’ultimo DPCM del 24 ottobre 2020, ha stabilito le seguenti
linee guida.
Il difficile momento che Tutti noi stiamo attraversando obbliga anche il mondo
sportivo all’osservanza delle regole ed all’attuazione di tutte le misure necessarie per il
contenimento del contagio da COVID 19.
Premesso che in una situazione complessa come quella attuale il Comitato Regionale,
in assenza di una specifica indicazione di condotta della Federazione Nazionale sulla
natura interpretativa del nuovo DPCM, può soltanto dare una forte raccomandazione,
un indirizzo e delle linee guida cui attenersi , è certamente necessario analizzare il
nuovo Decreto, ed è opportuno dividerne l’analisi in due punti principali:

1) Il nuovo DPCM del 24 ottobre 2020 chiaramente evidenziaall’art. 1, comma 9,
lettera e)come siano “sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali
e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato; restano consentiti soltanto
gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori
professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano ( CONI ), dal
Comitato italiano paraolimpico ( CIP ) e dalle rispettive federazioni nazionali…. omissis
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…all’interno di impianti sportiviutilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la
presenza di pubblico, “
In generale quindi, è indubitabile, che il nuovo Decreto sospenda tutti gli eventi e le
competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, lasciando però la possibilità
di svolgere gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale.
E’ doveroso osservare che il precedente DPCM del 18 ottobre 2020 considerava
possibile lo svolgersi di “eventi e competizioni

sportive riconosciuti di interesse

regionale e nazionale”.
L’”interesse regionale” è stato ora espunto dal DPCM vigente.
Alla luce della nuova normativa e della comparazione della stessa con il precedente
DPCM, unitamente all’esame del Protocollo di indirizzo per il contrasto e il
contenimento dei rischi da contagio del virus COVID 19 nella pratica dello sport degli
Scacchi, emanato dalla F.S.I. e reperibile sul sito del C.O.N.I., il Comitato
Regionaleritiene che tra gli eventi e le competizioni

aventi rilevanza nazionale,

debbano considerarsii Tornei e le competizioni per i quali la Federazione Italiana e
quella Internazionale (FIDE) riconoscono l’ottenimento e la variazione, per i
partecipanti, di un punteggio EloFide standard (c.d. ELO FIDE), in cui possono
rientrare, a titolo esemplificativo, i Tornei e i Festival Internazionali, i Tornei week end,
i Tornei infrasettimanali per i quali sia ammessa esclusivamente la partecipazioni di
giocatori titolari di tessera agonistica, rimanendo esclusi, invece, dal riconoscimento
dell’interesse nazionale, i Tornei a tempo blitz e rapide tutti gli altri tornei comunque
denominati di cui non sia riconosciuta la variazione dell’ELO FIDEinternazionale
standard.
La Circolare del Ministero del 27 ottobre 2020 ha precisato che <<la disposizione in
commento, sempre allo scopo di ridurre al massimo le occasioni di potenziale contagio,
prevede che le manifestazioni sportive in questione siano consentite "a porte chiuse", se
tenute in impianti, ovvero senza la presenza di pubblico, se all'aperto, nel rispetto dei
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protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate ed enti di promozione sportiva>>.

2) Il DPCM del 24 ottobre 2020 all’art. 1, comma 9, lettera e) in relazione alle sessioni
di allenamento .
Premesso che si invita le singole Associazioni a mantenere vivo l’interesse dei propri
associati e tesserati mediante l’organizzazione di sessioni di allenamento, di incontro e
di competizione on line, si può precisare che sarà consentita l’attività all’interno delle
singole Associazioni a porte chiuse solo mediante sessioni di allenamento di atleti
professionisti e non professionisti, nel rispetto rigoroso del citato protocollo della FSI ,
vale a dire solo da parte da parte dei Tesserati Agonisti in funzione della loro
partecipazione alla competizioni di interesse nazionale indicate nella riportata
normativa.

3) Attività sportiva di base.
La Circolare del Ministero del 27 ottobre 2020, in merito all’interpretazione della lett.
f) del DPCM ha puntualizzato quanto segue: <<è doveroso altresì precisare, anche in
relazione a quanto si dirà infra a proposito degli sport di contatto, che le attività sportive e
motorie di base non di contatto che si svolgano all'aperto presso centri e circoli sportivi,
pubblici e privati, restano consentite, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid e in
conformità con le linee guida emanate in applicazione della disposizione in commento>>.

Pertanto, devono ritenersi vietate tutte le suddette attività se svolte al chiuso.

4) Attività ludiche e ricreative.
In merito alla possibile rilevanza delle disposizioni di cui alla lett. c), va precisato che
detta disposizione non riguarda in alcun modo l’attività sportiva agonistica o
dilettantistica ovvero eventi o manifestazioni sportive in genere. Si riferisce ad attività
meramente ludiche, ricreative ed educative del tutto estranee alle attività proprie
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della Federazione Scacchistica. Pertanto, chi decidesse di dedicarsi a tali attività
ludiche (nel rispetto della predetta disposizione), lo farà a titolo meramente personale
e senza alcuna implicazione e/o interferenza con le attività scacchistiche disciplinate
dalla Federazione Scacchistica Italiana e dal CONI.

Il Presidente del C.R.L. FSI
Avv. Domenico Zibellini
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