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Oggetto: Dichiarazione relativa allo spostamento tra Comuni e/o regioni ex DPCM 4 Novembre 2020 art. 1 n.9 lett. e) 

Con la presente il Sottoscritto Gabriele LEQUIO, presidente della ASD New Volley Val Bormida, con sede in Cairo Montenotte 

(SV), Cod. Fisc. 92101130091, affiliata alla Federazione Italiana Pallavolo. 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

Che l’atleta ……………………………………………………….., nato a ………………………...…………., il………………………….., residente a 

………………………………….…….., in ……………..…….………………….., Cod. Fisc.……………………………………….., tesserato con la questa ASD con 

numero iscrizione……………..…………… appartenente ai campionati riconosciuti d’interesse nazionale ….…….., svolge le ordinarie 

sedute di allenamento presso la palestra sita in …………………………………, nelle giornate di: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dette sedute di allenamento, che si svolgono nel rispetto del Protocollo igienico sanitario della F.I.PAV, sono necessarie ai fini 

della partecipazione alle competizioni di cui all’art.1 n.9 lett. E) recitando “sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni  

riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano 

paralimpico (CIP)  riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline 

sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati 

a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non 

professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a 

porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti 

di promozione sportiva”. 

Le competizioni di cui sopra sono individuate espressamente con comunicato ufficiale del CONI pubblicato in data 06 Novembre 

2020 e reperibile sul sito www.coni.it ,  

Ad juvantum viene il chiarimento del Dipartimento per lo Sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri  

(omissis) Restano consentiti gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dal Cip, riguardanti gli sport 

individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione 

sportiva. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, 

partecipanti alle competizioni sopra citate sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli. È possibile svolgere attività 

motoria e sportiva dalle 5 del mattino alle 22 di notte. Per quanto riguarda le Regioni a elevata gravità (zona arancione) sono 

valide le disposizioni di cui al D.P.C.M. ad accezione del fatto che l’attività sportiva non si potrà svolgere al di fuori del proprio 

Comune di residenza, salvo che per le situazioni indicate all’art. 2, comma 4, lettera b) ovvero per comprovate esigenze 

lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e 

non disponibili in tale comune. Sono consentiti gli allenamenti degli atleti, agonisti e non, partecipanti agli eventi e alle 

competizioni di rilevanza nazionale previsti dalla norma. In questi casi sono consentiti anche gli spostamenti inter-regionali. 

……………………………………., lì……………………………. 

 

Il presidente A.S.D. NEW VOLLEY VAL BORMIDA 
 

Gabriele Lequio 
 

 


