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Oggetto: Osservazioni sul DPCM 18/10/2020 
 
Ove il DPCM stabilisce che: 
"e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di sport (individuali e...) di squadra riconosciuti di interesse 
nazionale o regionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, 
enti di promozione sportiva ......." 
Si inserisce un nuovo elemento nelle previsioni del DPCM 13/10/2020, ossia lo status di "eventi e competizioni" (....) 
"riconosciuti di interesse nazionale o regionale"  
 
Dal momento che il punto 2) successivo di questo (articolo 1, lettera d) del nuovo DPCM, recita inequivocabilmente: 
"la lettera g) (del punto 6 dell'art. 1 del DPCM 13 ottobre) è sostituita dalla seguente:  
"g) lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito 
nei limiti della precedente lettera e)"  
 
Per cui, nell'ambito degli sport di contatto, nei quali il Football Americano è inserito, per ognuna delle competizioni 
(tackle o flag, nel nostro caso) va, in qualche modo, stabilito un parametro di "riconoscimento" dell'"interesse 
nazionale o regionale" a mio parere, il termine "interesse" viene usato come sinonimo di "dimensione". 
  
In tal caso, non c'è necessità di "riconoscimento" (inteso come "certificazione" da parte del CONI, del CIP, delle FSN, 
delle DSA o degli EPC), dal momento che la partecipazione agli "eventi e competizioni" 
di squadre di diverse regioni nonché di diverse aree del Paese ne testimonia e stabilisce automaticamente la 
dimensione (ossia l'"interesse") "nazionale" o "regionale". 
 
C'è, inoltre, da tener conto del fatto che in base alla Convenzione vigente tra la DSA provvisoria FIDAF e l'AICS, l'EPS ai 
sensi dell'art. 2 è autorizzato a disputare, a livello nazionale, il "campionato di Football a 8 giocatori" ed utilizzare il 
termine "Campionato Nazionale AICS" e tale è la denominazione della competizione Winter League 2020,  
ciò vale senz'altro - ove fosse necessario - quale "riconoscimento" dell'evento come di "interesse nazionale" 
 
Dal momento che gli EPS sono inseriti nell'elenco degli Enti che possono svolgere "eventi" e "competizioni" di 
"interesse nazionale o regionale" e, che il campionato denominato Winter League 2020 è inserito nelle attività AICS 
nel pannello CONI come Campionato Italiano questa attività è tra quelle che possono essere svolte regolarmente 
attualmente. 
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