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Firenze, Novembre 2020 

 

 

ATTESTAZIONE 

 

Con riferimento alle vigenti disposizioni di legge, segnatamente per quanto attiene gli 

spostamenti all’interno del territorio regionale e lo spostamento tra vari comuni della provincia di 

Firenze, si attesta che l’atleta/allenatore:  

 

nata a :      in data: 

 

residente a:      In via: 

 

nell’espletamento della propria attività agonistico/sportiva, della Pallavolo, è 

AUTORIZZATO 

dalle normative vigenti a svolgere l'allenamento, in quanto partecipante a campionato di interesse 

nazionale, (previsti dall’art.1 comma 9 lett. e) come certificato dal CONI, a RECARSI presso le 

nostre palestre Morelli in via Gioberti, Fois in Via Andrea del Sarto, Masaccio in Via Mannelli e 

Gramsci in via del Mezzetta, tutte nel comune di Firenze, ed a SPOSTARSI tra il comune di 

residenza e quello di Firenze . 
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Un atleta tesserato per una Società Sportiva, che svolge la propria 
attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, 
ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono 
svolti gli allenamenti? 

Per quanto riguarda le regioni a elevata gravità (zona arancione) è possibile 
spostarsi tra comuni come disposto dall’art. 2 comma 4 lett. b), ovvero “per 
svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale 
comune”. 

Riguardo le regioni a massima gravità (zona rossa), in base all’art 3 comma 4 
lett. a), non è consentito lo spostamento tra comuni, ad eccezione degli 
allenamenti di atleti, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle 
competizioni di rilevanza nazionale e internazionale previsti dall’art.1 comma 9 
lett. e), nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dei 
protocolli delle loro Federazioni sportive. 
 

     È possibile derogare al coprifuoco nazionale nel caso in cui le sedute 
di allenamento e/o le competizioni sportive di rilevanza nazionale 
terminino oltre le ore 22:00? 
 
Si è possibile, poiché in base a quanto disposto dall’art. 1 comma 3, è 
possibile circolare tra le 22:00 e le 05:00 esclusivamente per comprovate 
esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; la 
partecipazione ad eventi o competizioni di rilevanza nazionale ovvero agli 
allenamenti, per gli atleti che vi partecipano, rientra tra le fattispecie previste. 

 


