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Premessa  
In questi primi giorni della FASE 2, mentre la nostra nazione è ancora alle prese con l’emergenza COVID-
19, ci auguravamo che la governance nazionale e regionale avrebbero adottato strategie comuni per 
meglio organizzare un progressivo ritorno alla normalità. Ovviamente la smentita è subito servita visto 
che al primo allentamento delle maglie la coordinazione tanto sperata tra le parti si è sgretolata come 
un ponte di sale.  
Bando alle polemiche, questa comunicazione vuole provare ad interpretare e informare sulla attuale 
situazione di cosa si può fare nelle varie regioni, a seguito delle diverse ordinanze regionali in merito alla 
disciplina del motociclismo sportivo nello sport di base e del settore promozionale. 
Premettiamo un concetto costituzionale da tenere in assoluta considerazione: 
Art 117 Della Costituzione Italiana  
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della 

Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi 
internazionali. 
Senza particolari dilungazioni, essa ci spiega che le ordinanze regionali hanno pari validità dei DPCM 
fin tanto che questi non vengano approvati dal Parlamento che ha 2 mesi di tempo per procedere.  

Per tanto i Governatori Regionali sono ad oggi legittimati ad applicare anche con modifiche il DPCM del 
26 aprile 2020.  
In questa situazione, però, ci si saremmo aspettati una sorta di allineamento tra le regioni, che 

potevano scegliere se applicare in toto il DPCM, o variarne alcuni aspetti ma con una coerenza 
trasversale, invece ogni regione ha preferito interpretare a proprio modo i vari punti, ed in particolare 
quello inerente la riapertura degli allenamenti sportivi. 
1) Motoasi.it (Settore Motociclismo Nazionale di ASI) tiene a precisare, prima di tutto, 

quanto comunicato da ASI Nazionale e UnipoSai in merito alle coperture assicurative 
legate ai tesseramenti in corso di validità: 

 

Delibere Regionali: precisiamo, come riportato su organi di stampa e siti istituzionali, che alcune 

Regioni hanno anticipato la riapertura di alcune discipline e di alcune attività e che, in merito a 

questo, è opportuno tenere in considerazione quanto segue: 

la riapertura allo svolgimento di alcune discipline, su base regionale, rende attive le polizze ma solo 

per le attività che sono ricomprese nelle delibere. Qualora una società ritenesse erroneamente di 

riaprire, contrariamente a quanto disposto dalla norma e se un tesserato dovesse incorrere in un 

incidente la copertura non sarebbe ovviamente valida e responsabile il presidente della società 

stessa. 

Si sottolinea, inoltre, che le disposizioni locali possono essere soggette a revoca da parte del 

Governo con conseguente decadenza della polizza. 

Questa precisazione di ASI Nazionale, alla luce della pubblicazione di delibere regionali con ulteriori 

misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19 rispetto al Decreto 

nazionale in essere. 

 Fonte: http://www.asiveneto.it/riattivate-le-coperture-assicurative-asi-ma-leggere-bene/ 

https://www.senato.it/1025?sezione=127&articolo_numero_articolo=70
http://www.asiveneto.it/riattivate-le-coperture-assicurative-asi-ma-leggere-bene/


 

 

2) Andiamo quindi ad analizzare la situazione per ogni singola regione: 
 
Friuli Venezia Giulia 
Data emissione ordinanza: 04/05/2020 
Testo riferito allo sport: 
18. che sia consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti, 
riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano 
Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, anche con l’istruttore sportivo, purché nel rispetto delle 
norme di distanziamento sociale, senza alcun assembramento, in strutture a porte chiuse e previa 
sanificazione delle attrezzature ad ogni utilizzo. E’ vietato l’utilizzo degli spogliatoi; 
 
Atleti che possono allenarsi: professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal 
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive 
federazioni 
 
Documentazione richiesta all’atleta: Licenze e autorizzazione scritta dalla Federazione, ogni ulteriore 
certificazione richiesta dalla Federazione 
 
Impianti: Omologazione federale, autorizzazione federale allo svolgimento di allenamento a porte 
chiuse, adeguamento degli impianti alla circolare Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri prot. N. 3180 del 03/05/2020 
 
Gli atleti ASI – Motoasi.it possono effettuare gli allenamenti? NO 
 
Veneto 
Data emissione ordinanza: 04/05/2020 
Testo riferito allo sport: 
5. Attività agonistica in impianti sportivi. È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel 
rispetto del distanziamento di almeno due metri, per atleti professionisti o non professionisti di sport 
individuali e non individuali, in funzione dell’allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al 
chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine. 
 
Atleti che possono allenarsi: professionisti e non professionisti 
 
Documentazione richiesta all’atleta: Licenza di identificazione ad atleta con idoneità, fatto salvo 
ulteriori approfondimenti e autorizzazioni da parte della regione 
 
Impianti: Omologazione federale e/o certificazione di collaudo, autorizzazione regionale allo 
svolgimento di allenamento a porte chiuse, adeguamento degli impianti alla circolare Ufficio dello 
Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. N. 3180 del 03/05/2020 e a quanto previsto 
dall’ordinanza regionale ed eventuali altri approfondimenti da parte della regione ove previsti. Per la 
emissione del certificato di collaudo impianto da parte di Motoasi.it, oltre alla solita procedura di 
affiliazione, andrà fornita anche lettera di autorizzazione all’apertura da parte di Comune e Prefettura 
di competenza. 
 
Gli atleti ASI – Motoasi.it possono effettuare gli allenamenti? SI, fermo restando quanto dichiarato da 
ASI Nazionale e UnipolSai in merito alla validità delle coperture assicurative (vedi punto 1 della 
presente comunicazione) e l’effettivo adeguamento dell’impianto alle norme previste (vedi in coda a 
questo comunicato). Fatto salvo diverse indicazioni da parte del Governatore della Regione.  

 
 

 
 



 

 

Trentino – Alto Adige Provincia di Trento 
Data emissione ordinanza: 02/05/2020 
Testo riferito allo sport: 
a) ad esplicitazione delle misure nazionali e, in particolare, di quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, 
lettere f) del DPCM 26 aprile 2020, che, dal giorno 4 maggio 2020 e fino al giorno 17 maggio 2020 
compreso, sia consentito lo svolgimento individuale di attività sportiva o attività motoria all’aperto 
(compresi passeggiate, corsa a piedi, uso della bicicletta e lo svolgimento di qualsiasi altro sport 
amatoriale individuale) in tutto il territorio della Provincia e, più in generale, della Regione Trentino-Alto 
Adige/Südtirol, mantenendo comunque la distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività 
sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. L'attività sportiva in forma individuale, purché nel 
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio, è 
autorizzata presso i circoli, le società e le associazioni sportive siti sul territorio provinciale, purché in 
luoghi aperti. Si possono raggiungere i predetti circoli, società e le associazioni sportive solo a piedi o in 
bicicletta partendo dall'abitazione o dal luogo di lavoro. 
 
Atleti che possono allenarsi: professionisti e non professionisti 
 
Documentazione richiesta all’atleta: Licenza di identificazione ad atleta con idoneità, fatto salvo 
ulteriori approfondimenti e autorizzazioni da parte della regione 
 
Impianti: Omologazione federale e/o certificazione di collaudo, autorizzazione regionale allo 
svolgimento di allenamento a porte chiuse, adeguamento degli impianti alla circolare Ufficio dello 
Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. N. 3180 del 03/05/2020 e a quanto previsto 
dall’ordinanza regionale ed eventuali altri approfondimenti da parte della regione ove previsti. Per la 
emissione del certificato di collaudo impianto da parte di Motoasi.it, oltre alla solita procedura di 
affiliazione, andrà fornita anche lettera di autorizzazione all’apertura da parte di Comune e Prefettura 
di competenza. 
 
Gli atleti ASI – Motoasi.it possono effettuare gli allenamenti? SI, fermo restando quanto dichiarato da 
ASI Nazionale e UnipolSai in merito alla validità delle coperture assicurative (vedi punto 1 della 
presente comunicazione) e l’effettivo adeguamento dell’impianto alle norme previste (vedi in coda a 
questo comunicato) Fatto salvo diverse indicazioni da parte del Governatore della Regione. 
 
Trentino – Alto Adige Provincia di Bolzano 
Data emissione ordinanza: 02/05/2020 
Testo riferito allo sport: 
11) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. 
Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di 
tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, 
professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale 
italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro 
partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel 
rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti 
di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-
scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio 
per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la 
Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate 
e gli Enti di Promozione Sportiva; 
 
Atleti che possono allenarsi: professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal 
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive 
federazioni 
 



 

 

Documentazione richiesta all’atleta: Licenza di identificazione ad atleta con idoneità, fatto salvo 
ulteriori approfondimenti e autorizzazioni da parte della regione 
 
Impianti: Omologazione federale, autorizzazione federale allo svolgimento di allenamento a porte 
chiuse, adeguamento degli impianti alla circolare Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri prot. N. 3180 del 03/05/2020 
 
Gli atleti ASI – Motoasi.it possono effettuare gli allenamenti? NO 
 
 
 
 
 
 
Lombardia 
Data emissione ordinanza: 03/05/2020 
Testo riferito allo sport: 
1. Le attività sportive individuali all’aria aperta (a titolo esemplificativo e non esaustivo golf, tiro con 
l’arco, tiro a segno, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche individuali, 
canottaggio, tennis, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, 
automobilismo, motociclismo, go-kart) possono essere consentite nell’ambito dei rispettivi impianti 
sportivi, centri e siti sportivi, subordinatamente all’osservanza delle misure di cui ai successivi commi del 
presente articolo. 2. I gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono accessibili 
le aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta, vietano la fruizione di spazi e servizi accessori (ad 
esempio, palestre, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto 
riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici. 
 
Atleti che possono allenarsi: professionisti e non professionisti 
 
Documentazione richiesta all’atleta: Licenza di identificazione ad atleta con idoneità, fatto salvo 
ulteriori approfondimenti e autorizzazioni da parte della regione 
 
Impianti: Omologazione federale e/o certificazione di collaudo, autorizzazione regionale allo 
svolgimento di allenamento a porte chiuse, adeguamento degli impianti alla circolare Ufficio dello 
Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. N. 3180 del 03/05/2020 e a quanto previsto 
dall’ordinanza regionale ed eventuali altri approfondimenti da parte della regione ove previsti. Per la 
emissione del certificato di collaudo impianto da parte di Motoasi.it, oltre alla solita procedura di 
affiliazione, andrà fornita anche lettera di autorizzazione all’apertura da parte di Comune e Prefettura 
di competenza. 
 
 
Gli atleti ASI – Motoasi.it possono effettuare gli allenamenti? SI, fermo restando quanto dichiarato da 
ASI Nazionale e UnipolSai in merito alla validità delle coperture assicurative (vedi punto 1 della 
presente comunicazione) e l’effettivo adeguamento dell’impianto alle norme previste (vedi in coda a 
questo comunicato) Fatto salvo diverse indicazioni da parte del Governatore della Regione. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Valle D’Aosta 
Data emissione ordinanza: 03/05/2020 
Testo riferito allo sport: 
Permane il divieto di attività di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto. E' consentito svolgere 
individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente 
autosufficienti, attività sportiva o attività motoria all'aperto, purchè comunque nel rispetto della 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per 
ogni altra attività. Rientrano nelle attività sportive gli allenamenti individuali all'aperto di ogni disciplina 
ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la corsa, la camminata, la bicicletta e la pesca. 
 
Atleti che possono allenarsi: professionisti e non professionisti 
 
Documentazione richiesta all’atleta: Licenze e autorizzazione scritta dalla Federazione, ogni ulteriore 
certificazione richiesta dalla Federazione 
 
Impianti: Omologazione federale, autorizzazione federale allo svolgimento di allenamento a porte 
chiuse, adeguamento degli impianti alla circolare Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri prot. N. 3180 del 03/05/2020 
 
Gli atleti ASI – Motoasi.it possono effettuare gli allenamenti? NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piemonte 
Data emissione ordinanza: 02/05/2020 
Testo riferito allo sport: 
Che sia consentito l'allenamento e addestramento di cavalli, da svolgersi in maniera individuale da parte 
dei proprietari…............ 
 
Atleti che possono allenarsi: professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal 
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive 
federazioni 
 
Documentazione richiesta all’atleta: Licenze e autorizzazione scritta dalla Federazione, ogni ulteriore 
certificazione richiesta dalla Federazione 
 
Impianti: Omologazione federale, autorizzazione federale allo svolgimento di allenamento a porte 
chiuse, adeguamento degli impianti alla circolare Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri prot. N. 3180 del 03/05/2020 
 
Gli atleti ASI – Motoasi.it possono effettuare gli allenamenti? NO 
 
 
 
 
 



 

 

Liguria 
Data emissione ordinanza: 02/05/2020 
Testo riferito allo sport: 
7. che sia consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti, 
riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano 
Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, anche con l’istruttore sportivo, purché nel rispetto delle 
norme di distanziamento sociale, senza alcun assembramento, in strutture a porte chiuse e previa 
sanificazione delle attrezzature ad ogni utilizzo. E’ vietato l’utilizzo degli spogliatoi; 
 
Atleti che possono allenarsi: professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal 
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive 
federazioni 
 
Documentazione richiesta all’atleta: Licenze e autorizzazione scritta dalla Federazione, ogni ulteriore 
certificazione richiesta dalla Federazione 
 
Impianti: Omologazione federale, autorizzazione federale allo svolgimento di allenamento a porte 
chiuse, adeguamento degli impianti alla circolare Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri prot. N. 3180 del 03/05/2020 
 
Gli atleti ASI – Motoasi.it possono effettuare gli allenamenti? NO 
 
 
 
 
 
Emilia Romagna 
Data emissione ordinanza: 30/04/2020 
Testo riferito allo sport: 
7. È consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti 
di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico 
(CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun 
assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali; 
 
Atleti che possono allenarsi: professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal 
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive 
federazioni 
 
Documentazione richiesta all’atleta: Licenze e autorizzazione scritta dalla Federazione, ogni ulteriore 
certificazione richiesta dalla Federazione 
 
Impianti: Omologazione federale, autorizzazione federale allo svolgimento di allenamento a porte 
chiuse, adeguamento degli impianti alla circolare Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri prot. N. 3180 del 03/05/2020 
 
Gli atleti ASI – Motoasi.it possono effettuare gli allenamenti? NO 

 
 
 
 
 

 
Abruzzo 



 

 

Data emissione ordinanza: 30/04/2020 e successivi chiarimenti 
Testo riferito allo sport: 
1. che sono consentiti all’interno della Regione Abruzzo, ai residenti o con domicilio nel territorio 

regionale, allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione 
individuale e misure di distanziamento sociale, per le seguenti attività sportive: trekking, parapendio 
in singolo, ciclismo, (bicicletta e mountain bike), bocce, canottaggio individuale, canoa kayak 
individuale, windsurf, barca a vela, atletica leggera svolta in forma individuale, golf, sport rotellistici, 
pesca sportiva di superficie e subacquea, sport equestri non di squadra, tennis singolo, tennis a volo 
singolo e badminton singolo, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro sportivo con armi da fuoco lunghe e 
corte, da lancio, aria compressa (tiro al volo, tiro al piattello, tiro dinamico e statico) praticato nei 
campi da tiro, tiro sportivo da caccia (tiro di campagna, english traing sport, tiro a palla, tiro con 
l’arco da caccia, field target), sport motociclistico, go kart, arrampicata in falesia o esterno – purché 
siano mantenute le distanze di sicurezza tra l’arrampicatore ed il compagno di sicura. Per le citate 
attività sportive è vietato avvalersi delle strutture ad uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce; 

 
Relativamente al punto 1 della Ordinanza n. 52 del 30/04/2020 si precisa che le attività sportive ivi 
elencate sono a titolo di esempio e non esaustivo e che, comunque, la misura è diretta ai soli sport 
individuali e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento 
del contagio. L’uso dei dispositivi di protezione individuale è necessario laddove non sia possibile 
rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri durante l’attività sportiva. Sono consentiti gli 
spostamenti individuali all’interno del territorio regionale per finalità sportive. I circoli, le società e le 
associazioni sportive sono autorizzati alla riapertura delle strutture ai fini dell’espletamento delle attività 
sportive individuali di cui al punto 1 da esercitarsi all’aperto. I relativi rappresentanti legali sono quindi 
tenuti a comunicare l’inizio delle attività al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria 
Provinciale competente per territorio e dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la sanificazione 
periodica degli eventuali locali di accesso agli impianti, adottando un protocollo interno di contenimento 
del contagio ad uso del personale e degli utilizzatori come indicato dalle federazioni di appartenenza. Si 
precisa che per le citate attività sportive è vietato avvalersi delle strutture ad uso comune quali spogliatoi, 
bar interni, docce, club house. 
 
Atleti che possono allenarsi: professionisti e non professionisti 
 
Documentazione richiesta all’atleta: Licenza di identificazione ad atleta con idoneità, fatto salvo 
ulteriori approfondimenti e autorizzazioni da parte della regione 
 
Impianti: Omologazione federale e/o certificazione di collaudo, autorizzazione regionale allo 
svolgimento di allenamento a porte chiuse, adeguamento degli impianti alla circolare Ufficio dello 
Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. N. 3180 del 03/05/2020 e a quanto previsto 
dall’ordinanza regionale ed eventuali altri approfondimenti da parte della regione ove previsti. Per la 
emissione del certificato di collaudo impianto da parte di Motoasi.it, oltre alla solita procedura di 
affiliazione, andrà fornita anche lettera di autorizzazione all’apertura da parte di Comune e Prefettura 
di competenza. 
 
Gli atleti ASI – Motoasi.it possono effettuare gli allenamenti? SI, fermo restando quanto dichiarato da 
ASI Nazionale e UnipolSai in merito alla validità delle coperture assicurative (vedi punto 1 della 
presente comunicazione) e l’effettivo adeguamento dell’impianto alle norme previste (vedi in coda a 
questo comunicato) Fatto salvo diverse indicazioni da parte del Governatore della Regione.  
 
 
 
Toscana 
Data emissione ordinanza: 03/05/2020 
Testo riferito allo sport: 



 

 

4. è consentito svolgere le attività sportive in forma strettamente individuale, sul territorio regionale, 
utilizzando per lo spostamento mezzi propri di trasporto e con l’obbligo del rientro in giornata presso 
l’abitazione abituale. E’ possibile l’accompagnamento da parte di una persona nel caso di minori o di 
persone non completamente autosufficienti. L’attività va svolta nel rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno 2 metri; 
 
Atleti che possono allenarsi: professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal 
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive 
federazioni 
 
Documentazione richiesta all’atleta: Licenze e autorizzazione scritta dalla Federazione, ogni ulteriore 
certificazione richiesta dalla Federazione 
 
Impianti: Omologazione federale, autorizzazione federale allo svolgimento di allenamento a porte 
chiuse, adeguamento degli impianti alla circolare Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri prot. N. 3180 del 03/05/2020 
 
Gli atleti ASI – Motoasi.it possono effettuare gli allenamenti? NO 
 
 
Marche 
Data emissione ordinanza: 05/05/2020 
Testo riferito allo sport: 
Non presente il riferimento alla attività sportiva 
 
Atleti che possono allenarsi: professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal 
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive 
federazioni 
 
Documentazione richiesta all’atleta: Licenze e autorizzazione scritta dalla Federazione, ogni ulteriore 
certificazione richiesta dalla Federazione 
 
Impianti: Omologazione federale, autorizzazione federale allo svolgimento di allenamento a porte 
chiuse, adeguamento degli impianti alla circolare Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri prot. N. 3180 del 03/05/2020 
 
Gli atleti ASI – Motoasi.it possono effettuare gli allenamenti? NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Umbria 
Data emissione ordinanza: 30/04/2020 
Testo riferito allo sport: 



 

 

Non presente il riferimento alla attività sportiva 
 
Atleti che possono allenarsi: professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal 
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive 
federazioni 
 
Documentazione richiesta all’atleta: Licenze e autorizzazione scritta dalla Federazione, ogni ulteriore 
certificazione richiesta dalla Federazione 
 
Impianti: Omologazione federale, autorizzazione federale allo svolgimento di allenamento a porte 
chiuse, adeguamento degli impianti alla circolare Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri prot. N. 3180 del 03/05/2020 
 
Gli atleti ASI – Motoasi.it possono effettuare gli allenamenti? NO 
 
 
Lazio 
Data emissione ordinanza: 02/05/2020 
Testo riferito allo sport: 
a. l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse 
nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle 
rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento 
in strutture a porte 
chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali; 
c. entro il 5 maggio 2020 gli enti gestori delle strutture sportive consentite, ai sensi del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e della presente ordinanza, predispongono il 
protocollo delle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento delle attività. In ogni caso le attività 
all’interno di strutture sportive possono svolgersi solo previa predisposizione del protocollo di sicurezza. 
 
Atleti che possono allenarsi: professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal 
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive 
federazioni 
 
Documentazione richiesta all’atleta: Licenze e autorizzazione scritta dalla Federazione, ogni ulteriore 
certificazione richiesta dalla Federazione 
 
Impianti: Omologazione federale, autorizzazione federale allo svolgimento di allenamento a porte 
chiuse, adeguamento degli impianti alla circolare Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri prot. N. 3180 del 03/05/2020 
 
Gli atleti ASI – Motoasi.it possono effettuare gli allenamenti? NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campania 



 

 

Data emissione ordinanza: 03/05/2020 
Testo riferito allo sport: 
“1.5. adozione di adeguate misure igienico-sanitarie, secondo standard proposti dalle società o 
federazioni e assentiti dall’Unità di crisi regionale. L’Unità di crisi potrà valutare, anche con specifico 
riferimento a modelli organizzativi conformi a quanto raccomandato al punto 1.3 e in considerazione del 
luogo e modalità dell’allenamento, la deroga all’obbligo di previo test diagnostico sugli atleti”. 
 
Blocco alle attività sportive fino al 10 maggio 2020 
 
Atleti che possono allenarsi: professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal 
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive 
federazioni 
 
Documentazione richiesta all’atleta: Licenze e autorizzazione scritta dalla Federazione, ogni ulteriore 
certificazione richiesta dalla Federazione 
 
Impianti: Omologazione federale, autorizzazione federale allo svolgimento di allenamento a porte 
chiuse, adeguamento degli impianti alla circolare Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri prot. N. 3180 del 03/05/2020 
 
Gli atleti ASI – Motoasi.it possono effettuare gli allenamenti? NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puglia 
Data emissione ordinanza: 06/05/2020 
Testo riferito allo sport: 



 

 

Nel rispetto delle regole sul distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, è consentito sul territorio 
regionale lo svolgimento di tutti gli sport amatoriali e individuali all’aria aperta (come ad esempio: golf, 
atletica, corsa, ciclismo, vela, pattinaggio, tennis, canoa, canottaggio, equitazione, surf, windsurf e 
kitesurf, automobilismo, motociclismo, go-kart, tiro con l’arco, tiro a segno e simili), da praticare in forma 
individuale ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. 
Limitatamente a tali attività sportive di natura amatoriale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), del 
d.p.c.m. 26 aprile 2020, nell’ambito dei rispettivi impianti, centri o circoli sportivi, è fatto obbligo di 
garantire la prenotazione a distanza dello spazio necessario, nonché il rispetto di turnazioni tali da 
impedire assembramenti o contatti, in violazione della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 
due metri; l’obbligo di sanificazione quotidiana degli spazi utilizzati per l'accesso ai campi o agli impianti 
dove si pratica l'attività sportiva all’aperto; l’inaccessibilità di tutte le parti comuni e di servizio (es. 
spogliatoi, bar, docce, sale), con il divieto assoluto di somministrare alimenti e bevande all’interno di tali 
impianti, centri, circoli sportivi. 
 
Atleti che possono allenarsi: professionisti e non professionisti 
 
Documentazione richiesta all’atleta: Licenza di identificazione ad atleta con idoneità, fatto salvo 
ulteriori approfondimenti e autorizzazioni da parte della regione 
 
Impianti: Omologazione federale e/o certificazione di collaudo, autorizzazione regionale allo 
svolgimento di allenamento a porte chiuse, adeguamento degli impianti alla circolare Ufficio dello 
Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. N. 3180 del 03/05/2020 e a quanto previsto 
dall’ordinanza regionale ed eventuali altri approfondimenti da parte della regione ove previsti. Per la 
emissione del certificato di collaudo impianto da parte di Motoasi.it, oltre alla solita procedura di 
affiliazione, andrà fornita anche lettera di autorizzazione all’apertura da parte di Comune e Prefettura 
di competenza. 
 
 
Gli atleti ASI – Motoasi.it possono effettuare gli allenamenti? SI, fermo restando quanto dichiarato da 
ASI Nazionale e UnipolSai in merito alla validità delle coperture assicurative (vedi punto 1 della 
presente comunicazione) e l’effettivo adeguamento dell’impianto alle norme previste (vedi in coda a 
questo comunicato) Fatto salvo diverse indicazioni da parte del Governatore della Regione. 
 
Calabria 
Data emissione ordinanza: 30/04/2020 
Testo riferito allo sport: 
Non presente il riferimento alla attività sportiva 
 
Atleti che possono allenarsi: professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal 
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive 
federazioni 
 
Documentazione richiesta all’atleta: Licenze e autorizzazione scritta dalla Federazione, ogni ulteriore 
certificazione richiesta dalla Federazione 
 
Impianti: Omologazione federale, autorizzazione federale allo svolgimento di allenamento a porte 
chiuse, adeguamento degli impianti alla circolare Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri prot. N. 3180 del 03/05/2020 
 
Gli atleti ASI – Motoasi.it possono effettuare gli allenamenti? NO 
 

 
Basilicata 



 

 

Data emissione ordinanza: 29/04/2020 
Testo riferito allo sport: 
Non presente il riferimento alla attività sportiva 
Atleti che possono allenarsi: professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal 
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive 
federazioni 
 
Documentazione richiesta all’atleta: Licenze e autorizzazione scritta dalla Federazione, ogni ulteriore 
certificazione richiesta dalla Federazione 
 
Impianti: Omologazione federale, autorizzazione federale allo svolgimento di allenamento a porte 
chiuse, adeguamento degli impianti alla circolare Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri prot. N. 3180 del 03/05/2020 
 
Gli atleti ASI – Motoasi.it possono effettuare gli allenamenti? NO 
 
Molise 
Data emissione ordinanza: 30/04/2020 
Testo riferito allo sport: 
Non presente il riferimento alla attività sportiva 
 
Atleti che possono allenarsi: professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal 
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive 
federazioni 
Documentazione richiesta all’atleta: Licenze e autorizzazione scritta dalla Federazione, ogni ulteriore 
certificazione richiesta dalla Federazione 
 
Impianti: Omologazione federale, autorizzazione federale allo svolgimento di allenamento a porte 
chiuse, adeguamento degli impianti alla circolare Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri prot. N. 3180 del 03/05/2020 
 
Gli atleti ASI – Motoasi.it possono effettuare gli allenamenti? NO 
 
Sardegna 
Data emissione ordinanza: 03/05/2020 
Testo riferito allo sport: 
Non presente il riferimento alla attività sportiva 
 
Atleti che possono allenarsi: professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal 
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive 
federazioni 
 
Documentazione richiesta all’atleta: Licenze e autorizzazione scritta dalla Federazione, ogni ulteriore 
certificazione richiesta dalla Federazione 
 
Impianti: Omologazione federale, autorizzazione federale allo svolgimento di allenamento a porte 
chiuse, adeguamento degli impianti alla circolare Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri prot. N. 3180 del 03/05/2020 
 
Gli atleti ASI – Motoasi.it possono effettuare gli allenamenti? NO 
 
 
Sicilia 



 

 

Data emissione ordinanza: 30/04/2020 
Testo riferito allo sport: 
I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, 
purchè in luoghi aperti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale disposizione si applica alle seguenti 
discipline: tennis, ciclismo, canoa, canottaggio e vela, equitazione, atletica e golf. I rappresentanti legali 
delle strutture predette sono tenuti a: a) comunicare l’inizio delle attività al Dipartimento di Prevenzione 
dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio; b) dichiarare di essere nelle condizioni di 
garantire la sanificazione periodica degli spogliatoi e degli spazi comuni; c) autocertificare la sussistenza 
dei requisiti di rispetto delle regole precauzionali secondo la circolare che verrà emanata dall’Assessorato 
regionale della Salute entro 24 dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza 
 
Atleti che possono allenarsi: professionisti e non professionisti 
 
Documentazione richiesta all’atleta: Licenza di identificazione ad atleta con idoneità, fatto salvo 
ulteriori approfondimenti e autorizzazioni da parte della regione 
 
Impianti: Omologazione federale e/o certificazione di collaudo, autorizzazione regionale allo 
svolgimento di allenamento a porte chiuse, adeguamento degli impianti alla circolare Ufficio dello 
Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. N. 3180 del 03/05/2020 e a quanto previsto 
dall’ordinanza regionale ed eventuali altri approfondimenti da parte della regione ove previsti. Per la 
emissione del certificato di collaudo impianto da parte di Motoasi.it, oltre alla solita procedura di 
affiliazione, andrà fornita anche lettera di autorizzazione all’apertura da parte di Comune e Prefettura 
di competenza. 
 
 
Gli atleti ASI – Motoasi.it possono effettuare gli allenamenti? SI, fermo restando quanto dichiarato da 
ASI Nazionale e UnipolSai in merito alla validità delle coperture assicurative (vedi punto 1 della 
presente comunicazione) e l’effettivo adeguamento dell’impianto alle norme previste (vedi in coda a 
questo comunicato) Fatto salvo diverse indicazioni da parte del Governatore della Regione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Linee guida e adeguamenti impianti motociclistici dettati dal Ministero dello Sport  
Per lo svolgimento degli allenamenti 

Di atleti professionisti e non professionisti di interesse nazionale 
Previa autorizzazione e nullaosta della Federazione competente 

 

• Identificazione e differenziazione delle aree di accesso ed uscita dall’impianto 

• Identificazione e differenziazione delle aree atleti e operatori sportivi 

• Identificazione e differenziazione dei percorsi previsti per accesso ed uscita dal tracciato 

• Identificazione delle aree dell’impianto: 
o A – Transito 
o B – Sosta breve 
o C – Sosta prolungata 
o D – Assembramento 
o E – Assembramento senza utilizzo dei dispositivi 

• Identificazione delle aree di sosta (piazzole) con distanze a norma di legge 

• Monitoraggio della temperatura corporea ad ogni accesso all’impianto 

• Monitoraggio del rispetto delle distanze di sicurezza tra operatori, tecnici e atleti tramite la 
determinazione di un organigramma prestabilito, e personale adeguatamente formato  

• Identificazione di un’area specifica dedicata al trattamento e prima gestione emergenziale di 
utente/i che presentino sintomi di COVID-19 (febbre > 37,5° - tosse – difficoltà respiratorie – 
ecc….) 

• Esporre in ogni zona dell’impianto le tabelle informative sulla buona igiene e prevenzione da 
COVID-19 

• Procedure di sanificazione e interventi su contatti con eventuali sintomatici 

• Programmazione di un piano di emergenza per affrontare eventuali sospetti contagi di COVID-
19 

• Incarico di un medico FMSI per la sorveglianza sanitaria ai sensi del D.LGS. 81/08 e tutela 
sanitaria in ambito sportivo e monitoraggio 

• Attrezzare la struttura di dispensatori liquido igienizzante pe le mani 

• Avere sempre disponibile per il personale del circuito, gli atleti ed i tecnici i Dispositivi Medici 
raccomandati quali mascherine, guanti in materiale plastico, visiere, ecc… 

• Costante e sistematica pulizia, igienizzazione e sanificazione per più volte al giorno, 
dell’impianto e, in particolar modo, delle aree comuni quali servizi igienici, infermeria, ecc… 

• Formazione dedicata del personale incaricato alla gestione del sito  

• Formazione di una persona sulla gestione delle richieste di informazioni sulla possibilità di 
infezione da COVID-19 negli impianti sportivi 

• Organizzazione sistematica dei turni di allenamento con orari di ingresso ed uscita differenziati, 
ai fini di ridurre quanto possibile il numero di presenze all’interno dell’impianto 

• Ridurre al minimo i partecipanti, sia atleti che accompagnatori 

• Installazione di barriere ove non vi sia la possibilità di garantire la distanza minima di sicurezza 

• Installazione di raccoglitori dedicati ai rifiuti con possibili contaminazioni (mascherine, 
fazzoletti, ecc…) 

 
 
Invitiamo gli impianti di motocross e velocità, affiliati al Settore Motoasi.it, qualora intendessero 
aprire agli allenamenti agli atleti indicati da FMI, di prendere visione delle disposizioni previste dalla 
stessa federazione.  


