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Allenamenti - Le disposizioni seguenti sono valide fino al 3 dicembre 2020 in virtù del 

DPCM 3 novembre 2020, salvo ulteriori disposizioni normative emanate a livello 

nazionale o territoriale. 

 

Eventi e competizioni di interesse nazionale 

La FISO considera “eventi e competizioni sportive di rilevanza nazionale” tutte le gare di 2° 

livello (IRE) – 3° livello – 4° livello, che si svolgeranno dal 1° Gennaio 2021 in poi. 

Non sono considerati di interesse nazionale tutte gli eventi e le competizioni di 1° e 2° livello 

(no IRE) e tutte le gare promozionali. 

Gli Atleti autorizzati a partecipare agli allenamenti sono: 

1) Atleti facenti parte delle Nazionali di CO – SCIO – MTBO e TRAILO, il cui nominativo è 

inserito nella lista trasmessa al CONI e pubblicata sul sito www.fiso.it; 

2) Atleti tesserati come “Agonisti” presso ASD/SSD affiliate a FISO sino ai 65 anni  

 

Disposizioni relative agli allenamenti di ASD/SSD nelle tre zone individuate dal DPCM 

3.11.2020 

 

ZONA “GIALLA” 

FISO autorizza le sessioni di allenamento dei soli Atleti facenti parte delle Nazionali di CO – 

SCIO – MTBO e TRAILO e degli altri Atleti con Tessera Agonistica che partecipano alle 

competizioni di interesse nazionale, purché nel rispetto del Protocollo reperibile al seguente 

link https://www.fiso.it/notizia/protocollo-anti-covid-per-lo-svolgimento-dell-orienteering-

18856  

Agli allenamenti non possono prendere parte Atleti con Tessera GREEN. 

In zona “gialla” è consentita la partecipazione agli allenamenti degli atleti tesserati agonisti 

anche in Comune diverso da quello di residenza qualora la ASD/SSD di appartenenza non offra 

il servizio in tale Comune. Lo spostamento non richiede autocertificazione. 

* * * 

ZONA “ARANCIONE” 

FISO autorizza le sessioni di allenamento dei soli Atleti facenti parte delle Nazionali di CO – 

SCIO – MTBO e TRAILO e degli altri Atleti con Tessera Agonistica che partecipano alle 

competizioni di interesse nazionale, purché nel rispetto del Protocollo reperibile al seguente 

link https://www.fiso.it/notizia/protocollo-anti-covid-per-lo-svolgimento-dell-orienteering-

18856  

Agli allenamenti non possono prendere parte Atleti con Tessera GREEN. 

In zona “arancione” è consentita la partecipazione agli allenamenti degli atleti tesserati agonisti 

anche in Comune diverso da quello di residenza qualora la ASD/SSD di appartenenza non offra 

il servizio in tale Comune. Lo spostamento richiede autocertificazione. 

* * * 
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ZONA “ROSSA” 

FISO autorizza le sessioni di allenamento dei soli Atleti facenti parte delle Nazionali di CO – 

SCIO – MTBO e TRAILO e degli altri Atleti con Tessera Agonistica che partecipano alle 

competizioni di interesse nazionale, purché nel rispetto del Protocollo reperibile al seguente 

link https://www.fiso.it/notizia/protocollo-anti-covid-per-lo-svolgimento-dell-orienteering-

18856  

Agli allenamenti non possono prendere parte Atleti con Tessera GREEN. 

In zona “rossa” è consentito la partecipazione degli atleti tesserati agonisti anche in Comune 

diverso da quello di residenza qualora la ASD/SSD di appartenenza non offra il servizio in tale 

Comune. Lo spostamento richiede autocertificazione. 
 

N.B. Pertanto, è possibile lo spostamento all’interno delle zone arancioni e rosse per 

praticare le attività di allenamento consentite in generale dalla norma e nei limiti di quanto 

previsto dalla citata lettera b) dell’art. 2, comma 4. Si ricorda che tutti gli spostamenti in 

zona arancione e rosse devono essere giustificati ricorrendo all’uso de l modulo di 
autocertificazione. 

Per le “zone arancioni o rosse” sono autorizzati allo spostamento interregionale solo gli Atleti di 

facenti parte delle Nazionali di CO – SCIO – MTBO e TRAILO, i cui nominativi sono inseriti nella 

lista comunicata al CONI. 

 

Questi i link del Ministero dello Sport per quanto riguarda il DPCM 3.11.2020 e le attività 

sportive: 

http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq-al-dpcm-del-3-novembre-2020/  

http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-misure-per-lo-sport-nelle-tre-aree-di-

rischio/  

http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/avviso-del-5-novembre-2020/  

 

Deliberato dal Consiglio Federale 242 del 10-13 novembre 2020 

 

 

 

 
 
  

https://www.fiso.it/notizia/protocollo-anti-covid-per-lo-svolgimento-dell-orienteering-18856
https://www.fiso.it/notizia/protocollo-anti-covid-per-lo-svolgimento-dell-orienteering-18856
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq-al-dpcm-del-3-novembre-2020/
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-misure-per-lo-sport-nelle-tre-aree-di-rischio/
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-misure-per-lo-sport-nelle-tre-aree-di-rischio/
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/avviso-del-5-novembre-2020/

