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EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE UISP  
ASSISTERE A SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

Ove consentita la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni, che siano o meno riconosciuti 
di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del 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, è subordinata al rispetto delle seguenti 
condizioni: 

• la partecipazione deve avvenire esclusivamente con posti a sedere preassegnati; 

• sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non 
siano abitualmente conviventi, sia per il personale; è possibile prevedere modalità di assegnazione dei 
posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro. 

• l'accesso al pubblico sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi 
COVID19; 

• l’attività sia svolta nel rispetto dei protocolli anti Covid; 

Per la partecipazione ad eventi sportivi la capienza deve rispettare i seguenti parametri: 

1. in zona bianca, la capienza non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all’aperto e al 
35% al chiuso; 

2. in zona gialla, la capienza non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il 
numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per 
gli impianti al chiuso. 

Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui sopra, gli eventi e le competizioni 
sportive si svolgono senza la presenza di pubblico. 

 

SPOGLIATOI 

Gli spogliatoi possono sempre essere utilizzati dagli atleti degli sport individuali e di squadra che partecipano 
alle competizioni riconosciute di preminente interesse nazionale, con provvedimento del Comitato olimpico 
nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP). 

Ove la norma consenta l’utilizzo degli spogliatoi al chiuso in palestre, piscine ed altri impianti sportivi in 
genere, per evitare assembramenti si rende obbligatorio per ogni struttura individuare il numero massimo di 
ingressi. Fermo restando che la determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti 
in contemporanea all’interno della struttura deve risultare dal rispetto dell'area prevista di 12 mq per 
persona, per calcolare il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea nello 
spogliatoio sarà necessario organizzare gli spazi in modo da assicurare il distanziamento interpersonale di 
almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate). Tale numero va indicato su un cartello 
affisso obbligatoriamente all'entrata dello spogliatoio. 

È vietato l’uso di applicativi comuni, quali asciuga capelli, ecc. che, al bisogno, dovranno essere portati dai 
singoli atleti.  (FAQ n. 8 del Dipartimento per lo Sport - Presidenza Consiglio Ministri). 
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