COMUNICATO SULLO SVOLGIMENTO DELLA GARA - ANNOUNCEMENT ON RUNNING THE RALLY

The DPCM - Decree of the President of the Council of Ministers - of 2 March 2021 - in article
49 - paragraph 5 - provides:
"For participation in sports competitions referred to in Article 18, paragraph 1, entry into the
national territory is in any case allowed to athletes, technicians, judges and race officials,
representatives of the Foreign Press and accompanying persons who in the previous
fourteen days have stayed or transited in foreign countries or territories indicated in lists B, C,
D and E of annex 20, including countries from which entry into Italy is prohibited, under
the following conditions:
a) fulfillment of reporting obligations (...);
b) presentation (...) of the certification of having undergone, in the 48 hours prior to
entry into the national territory, a molecular or antigenic test, carried out by means of a
swab and negative result;
c) conduct of the sports competition in accordance with the specific protocol adopted
by the sports organization organizing the event.
Il DPCM - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - del 2 marzo 2021 - all'articolo 49 comma 5 – dispone:
“Per la partecipazione a competizioni sportive di cui all'articolo 18, comma 1, è in ogni caso
consentito l'ingresso nel territorio nazionale ad atleti, tecnici, giudici e commissari di
gara, rappresentanti della Stampa Estera e accompagnatori che nei quattordici giorni
precedenti hanno soggiornato o transitato in Paesi o territori esteri indicati agli elenchi B, C, D
ed E dell'allegato 20, inclusi i Paesi dai quali è vietato 'ingresso in Italia, alle seguenti
condizioni:
a) adempimento degli obblighi di dichiarazione (...);
b) presentazione (…) della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti
all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per
mezzo di tampone e risultato negativo;
c) svolgimento della competizione sportiva in conformità con lo specifico protocollo
adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.

