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COMUNICAZIONI IMPORTANTI 
 
FAQ al DPCM del 24.10.2020 
Pubblicate le FAQ al DPCM del 24.10.2020. Clicca qui 
 
Delibera della Direzione Tecnica Nazionale 
Si comunica che è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale della Direzione Tecnica Nazionale CSI inerente le 
attività e categorie di interesse nazionale (quelle cioè che possono proseguire allenamenti e competizioni in 
base al DPCM del 24.10.2020). 
I Campionati nazionali sono realizzati in linea con quanto stabilito dal DPCM del 24 ottobre 2020, lettera e). 
Altresì rientrano nella medesima possibilità le altre competizioni riguardanti gli sport individuali e a squadre 
riconosciuti di interesse nazionale dal Centro Sportivo Italiano. 
Le gare e/o competizioni rientranti nei Campionati nazionali degli sport individuali e di squadra, e le attività 
di rilevanza nazionale sono comunque sospese fino al giorno 13 novembre 2020. Fino a tale data, sono 
consentiti solo gli allenamenti da svolgersi all’interno di impianti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la 
presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dal CSI e delle misure adottate dal Governo in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalle ordinanze regionali 
e comunali. 
E’ possibile accedere al circuito dei Campionati nazionali con l’iscrizione al “Portale Campionati” (iscrizione 
online effettuata all’atto dell’adesione ai nostri campionati). Il Comitato territoriale provvederà a verificare 
tutti i requisiti delle Società sportive mediante l’attivazione della fase preliminare. 
Ogni Società sportiva (dalla propria area riservata) scaricherà l’“Attestazione di iscrizione ai Campionati 
nazionali” (valida per gare e allenamenti; da esibire alle Autorità competenti su richiesta). 
 
Per consultare la delibera completa contenente, tra il resto, l’elenco di tutti i campionati CSI di rilevanza 
nazionale Clicca qui 
 
 
eSPORTS 
 
eSPORTS 2020/2021 
Aperte ufficialmente le iscrizioni alla Coppa Nazionale di FIFA 21 e NBA 2k21. Clicca qui 
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Sottolineiamo nuovamente che, in base alla delibera del Consiglio Nazionale CSI, 
tutti i campionati e i tornei sono sospesi, al momento, fino al 13 novembre 2020. 
 
Visto il DPCM del 24.10.2020 (uscito dopo detto Consiglio Nazionale CSI) 
informiamo già che verrà comunicata a breve una delibera recante la proroga di 
questo stop a tutto il 24 novembre 2020. 
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