
RIEPILOGO NORMATIVA SPOSTAMENTI DALL’ESTERO - IN INGRESSO IN ITALIA 
IN VIGORE AL 12.04.2021 

Fon$: 

DPCM 2 marzo 2021 - entra in vigore il 6 marzo 2021 e resta vigente fino al 30 aprile 2021 
D.L. n. 44 1 ° aprile 2021 – in vigore dal 7 aprile 2021 al 30 aprile 2021 

Il D.L. 44/2021 prevede che dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al 
provvedimento ado4ato in data 2 marzo 2021 (…) salvo quanto diversamente disposto dal presente 
decreto.  

Come precisato sul sito del DiparEmento per lo Sport (Avviso del 7.04.2021), nell’ulEmo D.L. n.44 / 
2021 non sono presen$ specifiche indicazioni per il se4ore spor$vo ma vengono comunque estese 
fino al 30 aprile 2021 le disposizioni previste nel DPCM dello scorso 2 marzo ed altre presen$ nel 
Decreto-legge del 13 marzo 2021. 

Per gli atleE provenienE dall’estero, valgono quindi le norme del DPCM del 2 marzo 2021: 

Art. 18 
Sono consenEE soltanto gli evenE e le compeEzioni – di livello agonisEco e riconosciuG di 
preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e CIP - riguardanE gli sport 
individuali e di squadra organizzaE dalle rispeQve federazioni sporEve nazionali, discipline sporEve 
associate, enE di promozione sporEva ovvero da organismi sporEvi internazionali, all'interno di 
impianG sporGvi uGlizzaG a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.  
La partecipazione alle compeEzioni sporEve per le persone che hanno soggiornato o transitato 
all'estero nei 14 giorni precedenE è consenEta nel rispeUo di quanto previsto agli arEcoli 49, 50 e 
51. 

In sintesi 
➔ Deve traUarsi di gara di preminente interesse nazionale, organizzata dagli enE riconosciuE 
➔ Deve svolgersi a porte chiuse senza la presenza di pubblico 

La gara risulta inserita nell’elenco del CONI, pubblicamente consultabile: 
hUps://www.coni.it/images/speciale_covid19/FIS___calendario_2020-21_AGG._20210401.pdf 

Art. 49 
Per la partecipazione a compeEzioni sporEve di cui all'art. 18 è in ogni caso consenEto l'ingresso 
nel territorio nazionale ad atleE, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanE della stampa 
estera e accompagnatori che nei quaUordici giorni precedenE hanno soggiornato o transitato in 
Paesi o territori esteri indicaE agli elenchi B, C, D ed E dell'allegato 20, inclusi i Paesi dai quali è 
vietato l'ingresso in Italia, alle seguenE condizioni:  
a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 50;  
b) presentazione al veUore, all'aUo dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effeUuare i controlli, 
della cerEficazione di essersi soUoposE, nelle 48 ore antecedenG all'ingresso nel territorio 
nazionale, ad un test molecolare o anGgenico, effeUuato per mezzo di tampone e risultato 
negaGvo;  

https://www.coni.it/images/speciale_covid19/FIS___calendario_2020-21_AGG._20210401.pdf


c) svolgimento della compeEzione sporEva in conformità con lo specifico protocollo adoUato 
dall'ente sporEvo organizzatore dell'evento. 

In sintesi 
➔ È sempre consenEto l’ingresso in Italia agli atleE /staff / accompagnatori che devono 

partecipare a gare di preminente interesse nazionale - anche dai paesi dai quali l’ingresso 
sarebbe vietato secondo le disposizioni generali  

➔ Gli atleE / staff / accompagnatori devono munirsi di autocerEficazione, che si può scaricare 
q u i : h U p s : / / w w w . e s t e r i . i t / m a e / r e s o u r c e / d o c / 2 0 2 1 / 0 3 /
modulo_rientro_sinteEco_05_marzo_2021_compilabile.pdf 

➔ Gli atleE / staff / accompagnatori devono comunicare il proprio ingresso al DiparEmento di 
prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale di riferimento  

➔ Gli atleE / staff / accompagnatori devono portare con sé il risultato (negaEvo) di test 
molecolare o anEgenico, effeUuato per mezzo di tampone nelle 48 ore antecedenG 
all'ingresso nel territorio nazionale 

➔ La gara deve svolgersi secondo il protocollo COVID-19 della federazione 

Ordinanza Min. Sal. 31. Marzo 2021 /Ordinanza Min. Sal. 2 aprile 2021 

Non si applicano agli ingressi in Italia per compeEzioni di preminente interesse nazionale, come 
precisato dal Ministero della Salute:  
hUp://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/deUaglioContenuENuovoCoronavirus.jsp?
lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=3 

Dal 7 aprile, esclusivamente per i rientri dalla Regione Austriaca del Tirolo, l'isolamento fiduciario 
ha una durata di 14 giorni. In questo caso, il Ministero non specifica se valga la deroga per le gare 
sporEve. 

N.B. – gli atleE stranieri dovranno verificare le condizioni richieste dai propri paesi per il rientro 
dall’Italia DOPO la gara.

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/03/modulo_rientro_sintetico_05_marzo_2021_compilabile.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/03/modulo_rientro_sintetico_05_marzo_2021_compilabile.pdf

