
Disposizioni sull’attività sportiva federale in seguito all’emanazione del Decreto Legge 
23 luglio 2021, n. 105 – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività' sociali ed economiche. 
(21G00117) (GU Serie Generale n.175 del 23-07-2021)- valide dal 6 agosto 2021. 
 
Il nuovo provvedimento, oltre a ridefinirei criteri per la classificazione del colore delle zone  del  
territorio, introduce all’art. 3 l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (Green pass).  
Le predette certificazioni verdi si applicano in zona classificata BIANCA e sono estese 
anche  alle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di siano 
consentiti e alle  condizioni  previste  per  le singole zone e riguardano l’accesso di 
pubblico agli spettacoli o eventi, compresi quelli sportivi svolti sia al chiuso che 
all’aperto, e degli utenti/clienti presso strutture ricettive o di ristorazione in ambienti 
chiusi. 
Esso quindi non modifica le precedenti disposizioni relative allo svolgimento di attività 
sportive, che continuano quindi ad essere esercitate con le attuali modalità. 

 

Le attività sportive di tiro a volo, in quanto sport individuale non di contatto, a bassa 
intensità motoria e svolto all’aperto, sono consentite alle seguenti condizioni: 

ZONA BIANCA (condizioni valide anche per le zone GIALLE) 
a) attività sportive di tiro a volo amatoriali nonché competizioni organizzate a livello locale 

(gare regionali o di società) o competizioni di ogni altro livello anche se non 
calendarizzate (si veda punto successivo), nel rispetto dei protocolli emanati dalla 
FITAV e di tutte le disposizioni emanate dalle autorità nazionali e locali in materia 
di prevenzione e contenimento della pandemia da Covid19, 

I praticanti o gli atleti provenienti da zone classificate ARANCIO o ROSSE 
dovranno essere muniti della certificazione verde COVID-19.  

senza obbligo di 
certificazione verde COVID-19 (green pass) limitatamente ai praticanti e agli atleti 
provenienti esclusivamente da territori classificati in zona BIANCA.  

b) gare di interesse nazionale e internazionale individuate dal CONI e dal CIP e 
sessioni di allenamento per le predette gare, nel rispetto dei protocolli emanati 
dalla FITAV e di tutte le disposizioni emanate dalle autorità nazionali e locali in 
materia di prevenzione e contenimento della pandemia da Covid19, con la 
partecipazione anche di atleti provenienti da diversi comuni o regioni 
indipendentemente dal “colore” ad esse assegnato, purché quelli provenienti da 
zone ARANCIO o ROSSE siano muniti di certificazione verde COVID-19.  
Se tali gare o attività si svolgeranno esclusivamente a porte chiuse (assenza di 
pubblico) non sono applicate altre disposizioni.  
 

c) La presenza di pubblico è consentita solo per le gare

Gli spettatori dovranno essere muniti di certificazione verde COVID-19 (green pass). La 
capienza consentita non può' essere superiore al 50 per cento di quella massima 
autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 
1.000 per impianti all'aperto (

 di cui ai precedenti punti a) 
e b), dal 6 agosto 2021 alle seguenti condizioni:  

ricordiamo che, di norma e salvo specifiche autorizzazioni, 
i campi di tiro delle società affiliate alla FITAV possono ospitare un massimo di 100 
spettatori). Le attività' devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla 
Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione 
medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-
scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle predette condizioni, gli 
eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/07/23/175/sg/pdf�


 

ZONA ARANCIO  
Valgono le disposizioni generali applicate per la ZONA BIANCA di cui ai rispettivi punti 
a) e b), ma tutti i praticanti o gli atleti, indipendentemente dalla zona di 
provenienza, dovranno essere muniti della certificazione verde COVID-19.  
 

ZONA ROSSA 
Valgono le disposizioni generali applicate per la ZONA BIANCA esclusivamente limitate 
a quelle di cui al rispettivo punto b), ma tutti i praticanti o gli atleti, 
indipendentemente dalla zona di provenienza, dovranno essere muniti della 
certificazione verde COVID-19. 

 
Si raccomanda a tutti gli atleti e alle Associazioni Sportive di continuare ad attenersi 
scrupolosamente a tutte le disposizioni indicate nel Protocollo FITAV per la 
prevenzione del contagio da Covid-19, con particolare riguardo al divieto di 
assembramenti e all’obbligo di indossare la mascherina in tutte le condizioni diverse 
dall’esecuzione del tiro in pedana.  
Seguiranno indicazioni sul calendario gare di interesse nazionale. 
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