
Comunicato 

Il decreto-legge 18 maggio 2021, n.5 ha previsto nuove disposizioni in materia 
di  svolgimento di attività sportive, spostamenti e di servizi di ristorazione, 
distinguendo tra zona gialla, arancione e rossa. 

  

Zona Gialla 

Attività Sportive 

Dal 24 maggio 2021 è consentito lo svolgimento di tutte le attività sportive anche 
all’interno delle palestre, nel rispetto dei protocolli sanitari approvati, garantendo 
una distanza interpersonale di due metri. 

Tale disposizione consente la pratica sportiva anche agli atleti non agonisti, 
superando il limite precedente che prevedeva solo la possibilità di allenamento 
per gli atleti agonisti finalizzata alla partecipazione a manifestazioni sportive, 
individuali e di squadra, riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI 
e dal CIP e organizzati dalle FSN, DSA, EPS. 

Dal 1 luglio è consentita anche la partecipazione del pubblico in occasione di 
eventi sportivi a condizione che siano rispettati i protocolli sanitari e la distanza 
di almeno un metro tra ciascun spettatore. 

La capienza massima in impianti al chiuso non può superare il 25% della 
capienza massima e comunque non può essere superato il limite di 500 persone 
al chiuso. 

Lo svolgimento delle suddette attività dovranno essere svolte in conformità alle 
linee guida fissate dal Dipartimento dello Sport sulla base delle indicazioni del 
comitato Tecnico Scientifico, sentita la FMS. 

Spostamenti  

Dal 18 maggio e fino al 6 giugno 2021 gli spostamenti tra comuni, provincie e 
regioni in area gialla è consentito dalle 5,00 alle 23,00. 

Dal 7 al 20 giugno 2021 gli spostamenti sono consentiti dalle ore 5,00 alle 24,00. 

Dal 21 giugno 2021 cessa qualsiasi limite agli spostamenti 

Servizi di ristorazione  

Dal 1 giugno 2021è consentita l’attività di ristorazione, a pranzo e a cena nei 
limiti degli orari previsti per gli spostamenti. 



In particolare: 

Dal 1 giugno e fino al 6 giugno 2021 dalle 5,00 alle 23,00. 

Dal 7 al 20 giugno dalle ore 5,00 alle 24,00. 

Dal 21 giugno 2021 senza limite di orari 

L’attività di ristorazione dovrà essere svolta nel rispetto dei protocolli e delle 
linee guida previste ai sensi dal D.L. 16 maggio 2020 n. 33 (distanziamento, 
divieto assembramento, misure sanitarie).   

  

Disposizioni per le associazioni e società sportive affiliate 

In base al nuovo decreto legge del 18 maggio scorso le associazioni e società 
sportive affiliate alla federazione e situate nelle regioni contrassegnate dal 
colore giallo, potranno riprendere regolarmente la propria attività sportiva nei 
limiti sopra evidenziati. 

Si conferma l’obbligo di attenersi alle disposizioni del protocollo sanitario 
emanato dalla Federazione. 

Le attività di somministrazione potranno riprendere nei limiti indicati sopra per i 
servizi di ristorazione. 

Si raccomanda il rispetto delle disposizioni in tema di distanziamento. 

    

N.B. Le presenti disposizioni potrebbero subire modifiche in funzione delle 
indicazioni fornite dal Dipartimento dello Sport. 

 


