
DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL’APERTO 
ALLEGATO 5 delle LINEE GUIDA PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E L'ATTIVITA MOTORIA IN 

GENERE emanate il 7 Maggio 2021ai sensi del Decreto-Legge 22 Aprile 2021 N. 52  
(Aggiornamento del 1° Giugno 2021): 

 

• Anche all’aperto deve essere garantita la distanza di almeno 1 metro tra gli 

operatori sportivi (praticanti, docenti, discenti e altro personale di 

supporto o persone presenti). Inoltre, saranno da valutare diverse distanze 

interpersonali tra gli atleti in fase di attesa. 

• Sarà sempre indicato che gli atleti, quando non direttamente impegnati in 

allenamento, siano alla distanza di almeno 1 metro, preferibilmente 2, tra 

loro e dagli operatori sportivi e/o accompagnatori, ed indossino la 

mascherina. 

• Non è necessario utilizzare la mascherina durante lo svolgimento di attività 

sportiva, anche a livello amatoriale, all’aperto. Qualora si tratti di 

un’attività sportiva individuale (corsa, maratona, ginnastica, ecc.) è 

raccomandato il rispetto del distanziamento di almeno due metri. Al 

termine dell’attività sportiva, individuale, di squadra, di contatto, è 

necessario indossare la mascherina e assicurare il distanziamento 

interpersonale previsto dalla normativa. 

• Qualora l’attività sportiva venga svolta in spazi all’aperto di palestre, centri 

e circoli sportivi, si applicheranno le disposizioni generali del presente 

protocollo (sia per gli accessi che in relazione agli spazi al chiuso, quali 

spogliatoi, zone ristoro, transito, ecc), mentre per le discipline sportive si 

applicheranno, ove opportuno, anche i protocolli delle diverse Federazioni 

Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione 

Sportiva. 

• L’utilizzo degli spogliatoi è possibile esclusivamente nelle zone dove sia 

consentito svolgere le attività sportive all’interno di luoghi chiusi. 

• Si raccomanda il rispetto della distanza di almeno un metro anche in 

contesti pre o post gara (foto, premiazioni o simili) e di evitare contatti non 

necessari alla pratica sportiva strettamente intesa in sport di squadra (es. 

momenti di festeggiamento durante la competizione. 


