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Genova, lì 25 maggio 2021 

 

Ai Sigg. Presidenti dei CCRR della FIE 

Ai Sigg. Delegati Territoriali 

Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni affiliate alla FIE 

 

 

Oggetto: DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52. Art. 6 - Piscine, palestre e sport 

di squadra. Trasmissione risposta a richiesta chiarimenti. 

 

Carissimi Tutti in indirizzo 

come ricorderete, in data 26 aprile scorso, si erano richiesti chiarimenti alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento del Turismo e al Ministero 

dell’Interno, per ottenere un parere inequivocabile riguardante lo 

svolgimento della pratica dell’escursionismo alla luce delle disposizioni 

emanate con il D.L. in oggetto. 

 

Con la presente mi pregio informare che la nostra richiesta ha avuto esisto 

positivo. 

 

In data odierna, è pervenuta alla nostra segreteria di Genova una nota di 

chiarimenti da parte dell’ufficio emergenzacovid sport la cui trascrizione di 

allega in copia. 

 

Il chiarimento intervenuto su nostra richiesta va a colmare un vuoto, 

precisando che “… l’attività da voi descritta, ovvero la possibilità di svolgere 
l’attività di escursionismo svolto in gruppo in ambiente naturale all’aperto, sia 
assimilabile all’attività motoria, pertanto consentita, anche in gruppo purché nel 
rispetto del distanziamento interpersonale e delle prescrizioni relative alla 
prevenzione del contagio da Covid-19.” 
 

Nel formulare a tutti Voi e ai nostri Tesserati un augurio di buon cammino, mi 

corre l’obbligo di segnalare la necessità di non abbassare la guardia, di 

rispettare quanto previsto dalla vigente normativa riguardo al distanziamento 

sociale e al divieto di assembramento, di adottare tutte le precauzioni 

necessarie per scongiurare ogni possibile contagio, tenendo presente anche 

quanto contenuto nelle linee guida adotta dalla nostra Federazione in data 

7 giugno 2020. 

IL PRESIDENTE FIE 

Domenico Pandolfo 

 

Allegati: copia mail dell’ufficio emergenzacovid sport in data 25/05/2021 
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