
 

San Marino, 16 maggio 2020/1719 d.F.R. 
Prot. n. 0689-16-05-2020-21-04 
SG-8/EB 

A tutte le  
FEDERAZIONI SPORTIVE SAMMARINESI 
DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE 
LORO SEDI     

 

Oggetto: Modifiche al Decreto Legge n.68/2020 

 

Con riferimento al Decreto Legge n. 78 del 15 maggio 2020, in attesa che sia 
emanata una nuova circolare esplicativa dalla Segreteria di Stato con delega allo 
Sport, come riportato all’art. 12 del decreto citato, si precisa quanto segue: 

 

Per le attività sportive all’aperto, il comma g) è così modificato: 

a) È consentita l’attività motoria e sportiva svolta all’aperto o in tensostrutture 
non totalmente coperte, in luoghi pubblici e in strutture sportive pubbliche o 
private, fermo restando il mantenimento del distanziamento sociale previsto 
dall’Allegato 1, lettera a) punto 5 del presente decreto-legge. I minori di 14 
anni o le persone non autosufficienti possono svolgere tali attività purché 
accompagnate. In nessuno caso è consentito l’uso degli spogliatoi/docce 
ove presenti. 
 

Per le attività sportive al chiuso, il comma h) è così modificato: 

b) Esclusivamente per gli atleti agonisti e d’interesse nazionale indicati da 
CONS e da Federazioni, l’attività sportiva in forma individuale può essere 
svolta anche in strutture al chiuso (palestre, piscine e similari), con accesso 
contingentato alla presenza contemporanea di un massimo di 5 soggetti e 
comunque di non più di 1 utente ogni 16 mq. In nessun caso è consentito 
l’utilizzo degli spogliatoi. Gli atleti agonisti minorenni dovranno avere 
l’autorizzazione del genitore o tutore. E’ fatto obbligo, per le federazioni e 
società sportive, il rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato 1 nonché il 
rispetto delle linee guida e/o di appositi protocolli specifici definiti dal 
Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e condivisi con il Gruppo di 
Coordinamento per le Emergenze Sanitarie, per il tramite della Segreteria di 
Stato con delega allo Sport. 



 

Per le attività delle discipline sportive di squadra, il comma h) è così modificato: 

c) Le attività sportive collettive esercitate dagli atleti agonisti e d’interesse 
nazionale indicati da CONS e da Federazioni sportive, sono disciplinate da 
apposita circolare emessa dalla Segreteria di Stato con delega allo Sport. 
 

In sintesi le novità più rilevanti del nuovo Decreto Legge sono le seguenti: 

1) Le attività all’aperto per tutte le discipline sportive (non di squadra) sono 
ammesse con il rispetto delle disposizioni dell’allegato 1.  
Si suggerisce a ogni buon fine di emanare e trasmettere alla scrivente 
Segreteria, un protocollo specifico della disciplina sportiva a integrazione 
delle Linee Guida del CONS di cui all’ultimo paragrafo del comma h). 

2) I minorenni d’età di 14 anni o più, possono recarsi in autonomia all’impianto; 
3) Le attività sportive svolte in tensostrutture parzialmente coperte, sono 

assimilate a quelle all’aperto e possono essere praticate anche in forma non 
individuale, mantenendo comunque le distanze di sicurezza previste.  

4) In attesa di ricevere un protocollo sanitario definito dalle Autorità sanitarie, la 
responsabilità del rispetto delle norme di sicurezza è stata affidata in capo al 
CONS (e in caduta, alle Federazioni e ai singoli per quanto di pertinenza) 
che ha provveduto a emanare Linee Guida (allegate), accompagnate da 
eventuali protocolli specifici, richiesti e redatti da ciascuna Federazione, per 
definire il protocollo di protezione igienico-sanitario specifico, nonché tutti 
aspetti tecnico-organizzativi da rispettare nell’esercizio dell’attività sportiva e 
allenamenti della propria disciplina. Di norma, questi sono stati già ben 
definiti dalla Federazione Internazionale e/o da quella Italiana.  
Qualora una Federazione intenda farsi proprie, e in toto, tali normative, le 
stesse saranno da considerarsi valide per il Gruppo di Coordinamento per le 
Emergenze Sanitarie e integralmente da rispettare. Si suggerisce quindi di 
esemplificare il protocollo all’essenziale, se possibile, limitando le procedure, 
adeguandole alla nostra realtà e alle nostre strutture. 

5) E’ stato incrementato lo spazio minimo per svolgere l’attività motoria da 10 a 
16 mq (distanza 4 metri) e l’attività sportiva, sarà permessa, in una successiva 
fase (ora solo in forma individuale e all’aperto), anche per gli sport collettivi, 
a seguito di apposita circolare a cura Segreteria di Stato allo Sport, in attesa 
di pubblicazione. 

6) Le attività delle discipline sportive di squadra, all’aperto, sono ammesse, al 
momento, solo in forma individuale e con il rispetto delle disposizioni di cui al 
nuovo comma g).  



 

     

Per dare il definitivo avvio alle attività sportive, in strutture al chiuso e – 
limitatamente alle discipline sportive di squadra all’aperto (e strettamente in forma 
individuale) - sarà necessario ritornarci l’eventuale protocollo che la Federazione 
intende adottare entro lunedì 18 maggio p.v.  

L’eventuale protocollo federale, unitamente alle Linee Guida CONS, 
saranno quindi trasmessi alla Segreteria di Stato con delega allo Sport, come previsto 
dal decreto, per la condivisione con il Gruppo di Coordinamento per le Emergenze 
Sanitarie, come indicato nel DL emendato. 

Nel raccomandare un avvio graduale e totale sicurezza delle attività, in 
considerazione delle perduranti limitazioni in corso dal vigente DL n.68/2020, ovvero fino 
al 31 maggio p.v. (salvo proroghe e/o variazioni), si rammenta che l’operatività 
dell’Ente è ridotta al 50% e diverse strutture resteranno chiuse, facendo affidamento 
alla disponibilità e al senso di responsabilità di ciascuno. 

Ne consegue che l’accesso agli impianti sportivi, in gestione diretta CONS, 
potrà avvenire solamente dietro conferma e secondo le modalità concordate con 
l’Ufficio Sportivo e convalidate dall’Ufficio Tecnico.  

Gli impianti sportivi in gestione delegata, invece, sono affidati alla 
responsabilità di ciascun gestore e tutti gli interessati sono invitati a rispettare e far 
rispettare le nuove disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria. 

Al momento quindi si richiede una ripresa graduale e di limitare l’attività di 
allenamento agli ATLETI NAZIONALI, tenuto conto delle limitazioni di spazi e tempi 
aumentati per le sanificazioni richieste e il personale in servizio ridotto, in vista delle 
minori restrizioni che verranno adottate in tempi auspicabilmente celeri.  

Nel rinnovare l’appello allo spirito di fattiva collaborazione, si ringrazia e si 
porgono distinti saluti. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  - Eros Bologna - 

 
 
 
 
 
All.  Decreto Legge n.78/2020 e Allegato 1 & 6. 
 Linee Guida CONS e buone pratiche 


