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Comunicato Ufficiale n. 13/C5 del 19 ottobre 2020
COMUNICAZIONE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA
DPCM DEL 18 OTTOBRE 2020 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DELLE GARE
ORGANIZZATE DALLA L.N.D.
SI GIUOCANO I CAMPIONATI REGIONALI: DALL’ECCELLENZA FINO ALLA SECONDA
CATEGORIA (PER QUEST’ULTIMA RIAPERTI I TERMINI PER LE ISCRIZIONI E LE
DOMANDE DI AMMISSIONE / RIAMMISSIONE, FINO AL 29 OTTOBRE 2020), DAL
CALCIO A CINQUE SERIE C1 AL CALCIO A CINQUE SERIE D, INCLUSO IL CALCIO A
CINQUE FEMMINILE, L’ECCELLENZA FEMMINILE (CON PROROGA DELLE
ISCRIZIONI AL 29 OTTOBRE 2020). SOSPESE LA ATTIVITÀ AMATORIALI
Per gli sport dilettantistici e giovanili, il DPCM del 18 ottobre 2020, che integra il documento del 13 ottobre
2020, prevede all’articolo 1, quanto di seguito indicato:
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, al Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 13 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
… omissis …
“d) dall’articolo 1, comma 6:
1) La lettera e) è sostituita dalla seguente: e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni
riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni
sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi
sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una
percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero
massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni
sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la
prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a
condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia
frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della
mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive
Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti
organizzatori. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di
spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento
al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso
fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della
capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di
squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni
Sportive Nazionali;
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2) la lettera g) è sostituita dalla seguente “g) lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con
provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito nei limiti di cui alla precedente lettera e). L’attività
sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto
sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese
tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludicoamatoriale;” … omissis …
Per le motivazioni innanzi indicate, contenute nel DPCM del 18 ottobre 2020, restano valide le disposizioni
indicate alla pagina 474 del Comunicato Ufficiale n. 31 del 15 ottobre 2020, ovvero viene consentita la
presenza del pubblico negli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra (per i quali
non è stato disposto il divieto di svolgimento o la sospensione) ‒ riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da
organismi sportivi internazionali ‒ con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla
capienza totale (come certificato dalla Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli) e comunque non oltre
il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per
manifestazioni sportive in luoghi chiusi.
La presenza del pubblico è ovviamente subordinata al rispetto di tutte le misure di contrasto e contenimento
dell'emergenza Covid-19. Restano quindi obbligatori i requisiti previsti in ordine alla prenotazione e
assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, e a condizione che sia
comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che
lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a
protezione delle vie respiratorie.
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra,
sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive
Nazionali.
Si raccomanda alle società affiliate di osservare e rispettare in modo scrupoloso le citate disposizioni.
In allegato al Comunicato Ufficiale del Calcio a Undici maschile è pubblicato il DPCM del 18 ottobre 2020.
Tanto premesso, le iscrizioni e le domande di ammissione / riammissione ai Campionati Regionali di
Seconda Categoria e di Eccellenza Femminile sono prorogate al 29 ottobre 2020.

*****
Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 19 ottobre 2020.
Il Segretario
Andrea Vecchione

Il Presidente
Carmine Zigarelli
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