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Como, 02 marzo 2020 
 
 

Gentili Presidenti, 
a seguito delle ultime comunicazioni ufficiali pubblicate in data odierna e viste le numerose domande e 

dubbi provenienti da più parti, mi permetto di suggerire alcune riflessioni che ovviamente non hanno la 
pretesa di essere “legge”. 

 
Intanto è bene ricordare le motivazioni per cui in queste settimane viene chiesto anche al mondo dello 

sport di fermarsi: c’è in gioco la salute di tante persone e la battaglia contro un virus fino ad oggi sconosciuto. 
 
Venendo a quanto pubblicato fra ieri sera (Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e questo 

pomeriggio (Avviso del Ministero dello Sport), vorrei soffermarmi su due aspetti che fondamentalmente 
stanno generando confusione e incertezza. 

 
Il DPCM stabilisce all’articolo 2, comma 1, lettera a) la sospensione degli eventi e delle competizioni 

sportive di ogni ordine e disciplina facendo tuttavia salvo, …, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni 
e delle sedute di allenamento degli atleti tesserati agonisti all’interno di impianti sportivi utilizzate a porte 
chiuse. 

 
Si parla dunque di “tesserati agonisti” e non di “attività agonistica” (definizione che tutti ben conosciamo 

rispetto per esempio alle visite mediche obbligatorie). Forse che la norma intendesse tesserati professionisti? 
Perché è chiaro che ha poco senso pensare che le attività di tipo agonistico possano fare allenamento e quelle 
non agonistico si debbano fermare: se ho due fratelli di 10 e 14 anni, cosa faccio? Uno sta a casa e l’altro va ad 
allenarsi? Ma questo va incontro allo scopo per cui queste norme sono state emanate, cioè evitare il 
propagarsi del contagio? 

 
Alcuni sport (come il tennis) prevedono nelle tessere la qualifica di “atleta agonista” o “atleta non 

agonista”, ma non è certo il caso delle tessere CSI e, credo, neppure quelle di molte federazioni. 
 
A questo punto mi sia permesso inoltre sottolineare che non è vero, perché non è scritto da nessuna 

parte, che lo sport degli Enti di Promozione sia non agonistico mentre quello delle Federazioni è agonistico: 
prova ne è il fatto che tutti indistintamente accedono allo stesso percorso per le visite mediche sportive (la 
differenza la fa solo l’attività svolta e/o l’età dell’atleta). 

 
Altro punto su cui vorrei porre l’attenzione è l’ultimo paragrafo dell’Avviso emesso dal Ministero dello 

Sport dove si  dice che “la sospensione  prevista dal successivo art. 2 comma3 (del DPCM) dell’attività di 
palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, riguarda soltanto lo sport di base e l’attività motoria in 
genere …’. 

 
A parere di chi scrive lo sport di base è tutto ciò che non è lo sport professionistico (e forse quello semi-

professionistico). Dal 2014 le sole federazioni che riconoscono lo sport professionistico sono il calcio, il 
ciclismo, il golf e la pallacanestro. Quindi tutto il resto è dilettantistico o di base. Le stesse norme fiscali 
agevolative (Legge 398/91) sono dedicate allo sport di base che riguarda l’intera platea delle ASD (sia federali 
o appartenenti agli EPS). Per cui sembrerebbe abbastanza chiaro che a parte i professionisti, tutti gli altri 
debbano semplicemente fermarsi e sospendere ogni attività, sia essa gara o allenamento o amichevole. 
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Il CSI, in tutte le sue articolazioni, Nazionali, Regionali e Locali hanno deciso di sospendere tutte le gare e 
le manifestazioni sportive. È chiaro che la responsabilità di allenamenti e/o gare amichevoli ricade solamente 
sui Presidenti di Società.  

 
Mi permetto quindi di sollecitare la massima attenzione rispetto alle scelte che siete chiamati a fare in 

queste ore e in questi giorni anche alla luce del fatto che le norme del DPCM non sono derogabili dalle 
Amministrazioni Locali o dai proprietari delle strutture sportive. 

 
Gli eventuali addebiti (e sono di tipo penale) ricadono unicamente sul legale rappresentante e forse non è 

il caso di rischiare per qualche giorno di fermo di attività. 
 
Da parte del CSI Como assicuriamo che non appena ve ne sarà la possibilità, saranno attuate tutte le 

misure utili e funzionali al proseguimento e al termine di tutti i campionati previsti e attualmente sospesi. 
Sono stati previsti i “piani B” ma anche i “piani C” e qualcosa di più: sarà un anno sportivo particolare ma non 
per questo da dimenticare. 

 
Il nostro impegno è questo e faremo tutto quello che sarà possibile per aiutare i nostri Presidenti e le 

nostre Società Sportive. 
 
Cordiali saluti.     

 
 

Raffaele Carpenedo 

Presidente 
 


