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COMUNICATO  EVENTI 
 
Dopo la riunione di questa sera con il gruppo lavoro UISP motorismo e il direttivo Cross Park 
Ponzano  
Visto Il recente DCPM del 3 novembre 2020 ha stabilito che il riconoscimento dell’evento e/o della competizione sportiva 
nazionale deve avvenire in maniera esclusiva da parte del CONI e nei casi specifici  dal CIP, contrariamente da quanto 
in precedenza stabilito dal DCPM del 25 ottobre 2020 che riconosceva anche alle federazioni sportive nazionali ed agli 
enti di promozione sportiva questa facoltà. 

Questa precisazione ci costringe, nostro malgrado, ad annullare la manifestazione del 8 

novembre 2020 che si sarebbe dovuta svolgere presso la struttura sportiva di Ponzano di Fermo 

(alias Grottazzolina). 

 
DCPM 3 novembre 2020 
e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del 
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (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, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto 
senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport 
individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel 
rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di 
promozione sportiva; 
 
DCPM 25 ottobre2020 
e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico 
sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori 
professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e 
dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero 
organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto 
senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline 
sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non 
professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono 
consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline 
sportive associate ed enti di promozione sportiva; 
 


