
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 Dipartimento per lo Sport 
 

 

       
 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell’attività di 
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l’ordinamento delle 
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, e, in particolare l’articolo 26 relativo all’Ufficio per lo sport; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020 recante modifiche al Decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 relative al Dipartimento delle politiche giovanili e il 
Servizio civile universale e all’Ufficio per lo sport con il quale l’Ufficio per lo sport è stato trasformato in 
Dipartimento per lo sport; 

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020 registrato alla Corte dei 
Conti il 23 luglio 2020 al reg. n. 1686, concernente l’organizzazione interna del Dipartimento per lo sport; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti il 
12 aprile 2021, reg. 782, con il quale, al Dr. Michele Sciscioli, è stato conferito l’incarico di Capo del 
Dipartimento per lo sport; 

CONSIDERATI gli interventi normativi di rango primario sinora adottati per introdurre misure di 
contenimento e per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale; 

VISTE le Linee guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali del 3 maggio 
2020, emanate dall’Ufficio per lo sport, ora Dipartimento per lo sport; 

VISTE le Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere del 19 maggio 2020 emanate 
dall’allora Ufficio per lo sport; 

VISTO il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 13 ottobre 2020 concernente 
l’individuazione delle discipline sportive da contatto in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera g) del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020; 

VISTE le Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere del 22 ottobre 2020 emanate 
dal Dipartimento per lo sport in esito alle valutazioni istruttorie svolte presso il Dipartimento stesso, in 
collaborazione con gli organismi sportivi, quali il C.O.N.I., il C.I.P. e la Federazione Medico-Sportiva Italiana, 
nonché con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 marzo 2021 concernente “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul 
territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 



 

 

Presidenza del Consiglio dei Mini 
Dipartimento per lo Sport 

 
VISTO il documento denominato Nuovo protocollo attuativo delle “Linee guida per l’attività sportiva di 
base e l’attività motoria in genere” del 5 marzo 2021, approvato con decreto del Capo del Dipartimento 
nella medesima data;  

VISTO l’art. 6 del Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 che consente nelle zone contraddistinte, ai fini del 
COVID-19, dal colore giallo, lo svolgimento dal 26 aprile 2021 di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra 
e di contatto, purché all’aperto e con l’interdizione all’uso degli spogliatoi – salvo che non sia diversamente 
stabilito da linee guida del Dipartimento per lo sport -, mentre dal 15 maggio 2021 e dal 1° giugno 2021 
sono consentite, rispettivamente, le attività di piscine all’aperto e le attività di palestre, il tutto nel rispetto 
dei protocolli e delle linee guida adottati dal Dipartimento per lo sport, previa consultazione della 
Federazione medico sportiva italiana, sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico; 

SENTITA la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), in data 26 aprile 2021; 

ACQUISITO il parere del Comitato tecnico-scientifico in data 5 maggio 2021 e recepite le relative 
osservazioni;  

RITENUTO pertanto di procedere alla pubblicazione delle nuove “Linee guida per l’attività sportiva di base e 
l'attività motoria in genere”, aggiornando così le precedenti linee guida adottate il 5 marzo 2021; 

DECRETA 

Art. 1 

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. È approvato il documento denominato “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in 
genere”, predisposto in attuazione dell’art. 6 del Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52.  

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione (www.sport.governo.it). 
       

   IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
 Michele Sciscioli 
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