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COVID-19 - ALLENAMENTI ATLETI FGI FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

PREMESSA 

La classificazione degli sport di contatto predisposta dal Ministero a ottobre è evidentemente non veritiera. 

La Ginnastica ha solo alcune discipline che possono considerarsi tali; questo ha creato e crea molta 

confusione. 

Nell’evoluzione della situazione, dobbiamo però aggiungere che gli allenamenti di tutte le nostre discipline, 

che vengono erroneamente indicate come di contatto, sono consentiti in forma individuale. 

Per quanto riguarda invece l’attività di base e l’attività motoria, il DPCM 14 gennaio consente siano svolte 

all’aperto, anche presso circoli sportivi, ma sempre rispettando le norme di sicurezza relative al 

distanziamento e senza l’utilizzo degli spogliatoi. 

Per quanto riguarda invece le nostre discipline realmente di contatto, ci viene in aiuto la pubblicazione dei 

rispettivi calendari agonistici pubblicati dal CONI e ritenuti di “preminente interesse nazionale” per i quali 

già il DPCM del 3 dicembre, ma anche quello del 14 gennaio, consentono lo svolgimento di gare e di 

allenamenti. 

Eventuali limitazioni relative ai diversi colori emanati dai territori, qualora questi prevedessero qualcosa di 

diverso da quanto indicato nel DPCM 14 gennaio, devono essere considerati come aggiuntivi. 

 

ZONA ROSSA =>   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATLETI AGONISTI ATLETI NON AGONISTI 

Possono continuare a fare allenamento 

in palestra in vista delle competizioni di 

interesse nazionale approvate dal CONI, 

ovviamente seguendo scrupolosamente i 

protocolli federali 

 

In caso di spostamento di Comune o di 

Regione per effettuare l’allenamento, 

l’atleta dovrà portare con sé, oltre 

all’autocertificazione, anche la tessera 

FGI comprovante la sua qualifica di atleta 

agonista 

Negli scenari di massima gravità (zona 

rossa), sono sospese TUTTE le attività 
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ZONA ARANCIONE =>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA GIALLA =>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Trattasi di disposizioni generali che non prendono in considerazione eventuali ordinanze comunali o 

regionali. 

 

ATLETI AGONISTI ATLETI NON AGONISTI 

Possono continuare a fare allenamento in 

palestra in vista delle competizioni di 

interesse nazionale approvate dal CONI, 

ovviamente seguendo scrupolosamente i 

protocolli federali 

 

In caso di spostamento di Comune o di 

Regione per effettuare l’allenamento, 

l’atleta dovrà portare con sé, oltre 

all’autocertificazione, anche la tessera FGI 

comprovante la sua qualifica di atleta 

agonista 

Gli allenamenti degli atleti non agonisti 

sono consentiti in forma individuale anche 

in centri e circoli sportivi purché siano svolti 

esclusivamente all’aperto, con rispetto del 

distanziamento e senza l’utilizzo degli 

spogliatoi  

 

 

 

 

 

ATLETI AGONISTI ATLETI NON AGONISTI 

Possono continuare a fare allenamento in 

vista delle competizioni di interesse 

nazionale approvate dal CONI, ovviamente 

seguendo scrupolosamente i protocolli 

federali 

 

In caso di spostamento di Regione per 

effettuare l’allenamento, l’atleta dovrà 

portare con sé, oltre all’autocertificazione, 

anche la tessera FGI comprovante la sua 

qualifica di atleta agonista 

Gli allenamenti degli atleti non agonisti sono 

consentiti in forma individuale anche in 

centri e circoli sportivi purché siano svolti 

esclusivamente all’aperto, con rispetto del 

distanziamento e senza l’utilizzo degli 

spogliatoi  

 


