
Ultimo aggiornamento 13/11/2020

Dpcm e attività sportiva 
in zona rossa
Raccolta di documenti e interpretazioni



• attività motoria: solo in prossimità della propria abitazione, con mascherina


• attività sportiva: non è necessario stare in prossimità della propria abitazione, ma si 
deve rimanere all’interno del proprio comune (confermato da Prefettura Milano e 
altri), senza mascherina


• elementi di ambiguità: non è specificata la differenza tra attività sportiva e attività 
motoria, cioè non è specificato se è una differenza di senso (tutti siamo in grado di 
capire la differenza tra una corsa e una passeggiata, tra un giretto in bici nel quartiere e 
una pedalata di allenamento) o una differenza formale (per esempio: essere iscritti a una 
società sportiva)


• in base all’interpretazione di Fiab e di una nota del ministero dell’Interno (a una 
domanda simile) che trovate nei documenti la corsa e il giro in bici ad alta intensità 
potrebbero rientrare tra le attività sportive


• il modulo per l’autocertificazione serve sempre, si può scaricare qui: https://
www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/
modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf

Riassunto zona rossa

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf


«In ogni caso e una volta di più ci permettiamo di invitare 
tutti non solo al doveroso rispetto delle regole, ma 
anche ad adottare, pur in presenza di possibilità dal punto 
di vista normativo, comportamenti improntati alla 
prudenza, al senso di responsabilità e del reciproco 
rispetto, sui quali, ben più che sui meri divieti, potrà 
fondarsi un ritorno alla normalità anche per quanto attiene 
la frequentazione della montagna e lo svolgimento delle 
nostre attività associative», affermano il Presidente del CAI 
Vincenzo Torti e il Direttore Andreina Maggiore.



Nostra richiesta di 
chiarimento e risposte 
ricevute



La nostra email - 10/11/2020

Nessuna risposta al momento

Nessuna risposta al momento



Dipartimento sport PCM - 10/11/2020



UISP Milano - 10/11/2020



Polizia Locale Milano - 10/11/2020



Prefettura di Milano - 11/11/2020



Documenti 
e FAQ ufficiali



Dpcm 3 novembre 2020

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_3_novembre_2020.pdf

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_3_novembre_2020.pdf


Dpcm del 3 novembre, le misure suddivise per aree di criticità

http://www.governo.it/it/articolo/dpcm-del-3-novembre-le-misure-suddivise-aree-di-criticit/15628

http://www.governo.it/it/articolo/dpcm-del-3-novembre-le-misure-suddivise-aree-di-criticit/15628


Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone

http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone


http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq-al-dpcm-del-3-novembre-2020/
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https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/circolari/circolare-7-
novembre-2020-dpcm-3112020-ulteriori-misure-urgenti-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica-covid-19

https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/circolari/circolare-7-novembre-2020-dpcm-3112020-ulteriori-misure-urgenti-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica-covid-19
https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/circolari/circolare-7-novembre-2020-dpcm-3112020-ulteriori-misure-urgenti-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica-covid-19


https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/comunicati-stampa/attivita-motoria-e-obbligo-mascherina-precisazioni



Interpretazioni di enti e 
amministrazioni



http://www.prefettura.it/sondrio/news/Comunicati_stampa-11554.htm

http://www.prefettura.it/sondrio/news/Comunicati_stampa-11554.htm


http://www.comune.lecco.it/index.php/archivio-news/299-avvisi-dagli-uffici/9132-chiarimenti-su-attivita-motoria-e-attivita-sportiva

http://www.comune.lecco.it/index.php/archivio-news/299-avvisi-dagli-uffici/9132-chiarimenti-su-attivita-motoria-e-attivita-sportiva


https://fiabitalia.it/andare-in-bicicletta-quali-sono-i-limiti-con-il-nuovo-dpcm/

https://fiabitalia.it/andare-in-bicicletta-quali-sono-i-limiti-con-il-nuovo-dpcm/


https://www.federciclismo.it/it/article/2020/11/07/emergenza-covid-19-le-misure-per-lo-sport-nelle-tre-aree-di-rischio/c1c5b5e2-c842-4613-
bca7-3e003e343aa5/

https://www.federciclismo.it/it/article/2020/11/07/emergenza-covid-19-le-misure-per-lo-sport-nelle-tre-aree-di-rischio/c1c5b5e2-c842-4613-bca7-3e003e343aa5/
https://www.federciclismo.it/it/article/2020/11/07/emergenza-covid-19-le-misure-per-lo-sport-nelle-tre-aree-di-rischio/c1c5b5e2-c842-4613-bca7-3e003e343aa5/


https://www.federciclismo.it/it/article/2020/11/05/limpatto-sulle-attivita-sportive-a-seguito-del-dpcm-del-3-
novembre-202/12385a46-1220-4184-8de0-82b64af0bcaf/
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https://www.facebook.com/acsi.ciclismo/posts/1718921448272867?
comment_id=1718948771603468&reply_comment_id=1719608334870845

https://www.facebook.com/acsi.ciclismo/posts/1718921448272867?comment_id=1718948771603468&reply_comment_id=1719608334870845
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https://www.cai.it/dpcm-3-novembre-cosa-cambia-per-la-frequentazione-della-montagna-e-lattivita-del-cai/

https://www.cai.it/dpcm-3-novembre-cosa-cambia-per-la-frequentazione-della-montagna-e-lattivita-del-cai/


Interpretazioni di stampa



https://www.runnersworld.it/nuovo-dpcm-corsa-attivita-sportiva-zona-per-zona-9857

https://www.runnersworld.it/nuovo-dpcm-corsa-attivita-sportiva-zona-per-zona-9857


https://www.gazzetta.it/bici/05-11-2020/lockdown-zona-rossa-cosa-si-puo-fare-cosa-no-aria-aperta-si-puo-correre-andare-bici-
passeggiare-390598795996.shtml

https://www.gazzetta.it/bici/05-11-2020/lockdown-zona-rossa-cosa-si-puo-fare-cosa-no-aria-aperta-si-puo-correre-andare-bici-passeggiare-390598795996.shtml
https://www.gazzetta.it/bici/05-11-2020/lockdown-zona-rossa-cosa-si-puo-fare-cosa-no-aria-aperta-si-puo-correre-andare-bici-passeggiare-390598795996.shtml


https://www.ilgiorno.it/lombardia-zona-rossa-sport-consentiti-1.5689260

https://www.ilgiorno.it/lombardia-zona-rossa-sport-consentiti-1.5689260


https://www.ilsole24ore.com/art/dagli-sport-contatto-jogging-cosa-si-puo-fare-regione-regione-ADnTyR0

https://www.ilsole24ore.com/art/dagli-sport-contatto-jogging-cosa-si-puo-fare-regione-regione-ADnTyR0


Altre interpretazioni



https://www.facebook.com/zerosbattinbici/posts/2498251133801468

1/3



https://www.facebook.com/zerosbattinbici/posts/2498251133801468
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https://www.facebook.com/zerosbattinbici/posts/2498251133801468
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Materiale raccolto in rete 
SENZA una fonte e senza 
garanzia di autenticità








