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Coronavirus e attività sportiva “a distanza”: quali responsabilità per società ed associazioni 
sportive dilettantistiche ? 
 
Avv. Matteo Pozzi – Responsabile dipartimento FMS diritto Sportivo FMS Tax & Law Firm, Docente Scuola dello Sport CONI 
Lombardia – membro “Professionisti Terzo del Settore e dello Sport” 

 
L’emergenza Coronavirus ha modificato i nostri stili di vita e di lavoro. Nel settore sportivo, ad esempio, si 
è provveduto a sospendere ogni forma di attività organizzata mediante la chiusura di impianti e palestre e 
la sospensione di campionati e tornei che, in alcuni casi, ha visto sancire la definitiva conclusione della 
stagione agonistica da parte delle singole Federazioni sportive (es. pallacanestro e rugby). 
In tale contesto, molte associazioni e società sportive dilettantistiche hanno sentito l’esigenza di proseguire 
la loro attività mediante l’utilizzo di tecnologia informatica alla stregua di quanto avviene per il c.d. “smart 
working” aziendale nonché per la “didattica on line” degli istituti scolastici. 
Ovviamente, tali iniziative hanno come principale finalità quella consolidare un rapporto con i propri atleti 
e tesserati durante il difficile periodo di “quarantena” casalinga e, dall’altro, anche quello di permettere 
loro di mantenere uno stato di benessere fisico in linea con la disciplina praticata. Da un punto di vista 
meramente “contrattuale”, invece, tale programmazione può altresì rappresentare una modalità con cui 
alcune realtà (ad esempio del settore Fitness) intendono comunque fornire servizi ai propri clienti ed utenti, 
sebbene con forme forme e modalità differenti e limitate rispetto a quelle previste dai relativi rapporti 
negoziali e/o dagli abbonamenti di accesso ai centri, anche in attesa di potere definire ipotesi di 
“rinegoziazione” o rimborso dei corrispettivi percepiti durante il periodo di chiusura al fine di riequilibrare 
il sinallagma contrattuale a causa della c.d. impossibilità sopravvenuta per pandemia da coronavirus (sul 
punto, si vedano i principi del Decreto “Cura Italia” nonché del precedente D.L. n. 9 del 2 marzo 2020).  
Alla luce di ciò, possono sorgere da parte dei sodalizi alcuni quesiti e dubbi circa possibili aspetti di 
responsabilità legate ad eventi lesivi occorsi ai propri atleti o partecipanti connessi a queste particolari 
attività e corsi. In buona sostanza, il dirigente o l’istruttore sportivo si chiedono se, in caso di infortunio 
occorso durante una seduta “a distanza o on line”, si possa imputare o meno una qualche responsabilità nei 
loro confronti. Non solo: gli stessi si chiedono anche se l’eventuale copertura assicurativa prevista dal 
tesseramento alla Federazione Sportiva o all’Ente di Promozione possa essere comunque attivata alla 
stregua di quanto avviene per un infortunio avvenuto durante una sessione di allenamento in palestra. Al 
contempo, ci si chiede altresì come ci si debba comportare nel caso in cui, alle predette lezioni “on line”, 
partecipino soggetti che abbiano la certificazione medico-sportiva scaduta e non ancora rinnovata. Da 
ultimo, sarebbero anche da valutare tutti gli apsetti legati alla “Privacy” in forza del particolare trattamento 
del dato e dell’immagine che il Titolare (ASD o SSD) svolge durante queste particolari lezioni e che, quindi, 
potrebbe non essere stato oggetto di specifico consenso nell’Informativa approvata dagli interessati o da chi 
ne esercita la responsabilità genitoriale, in caso di minori.  
Per tentare di rispondere ai suddetti quesiti e cercare di fornire un quadro di insieme, occorre prima di 
tutto distinguere le differenti modalità con cui possono essere svolte siffatte particolari attività da parte dei 
sodalizi sportivi dilettantistici. 
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1) Webinar su piattafome interattive: è il sistema più utilizzato per la formazione e didattica on line e 
permette agli utenti di interagire in diretta. In ambito sportivo, ad esempio, l’istruttore potrebbe 
condurre una lezione con un numero indefinito di partecipanti potendo impartire loro indicazioni 
specifiche mediante supporto video con possibilità di visionare i singoli partecipanti connessi come 
avviene sulle piattaforme zoom o Teams Microsoft; 

2) Video Tutorial: viene prodotto un video dimostrativo da parte del docente/istruttore che, 
successivamente caricato su una piattaforma (social network o sito) o inviato tramite e-mail o 
messaggio telefonico, può essere visionato in qualsiasi momento dall’utente che provvederà, 
autonomamente, a riproporre quanto proposto sul supporto telematico seguendo le indicazioni 
impartite dall’autore del file multimediale senza la possibilità di alcuna interazione. 

Sebbene tali modalità rappresentano forme del tutto nuove per lo svolgimento dell’attività sportiva e 
benché le stesse si limitino a proporre agli atleti tesserati meri esercizi individuali per il mantenimento del 
tono muscolare e della forma fisica, è utile osservare alcuni accorgimenti che di seguito di vanno ad 
elencare a titolo esemplificativo e non esaustivo. 
Sia per le forme “live” che per i tutorial è sempre bene che l’istruttore (e/o il sodalizio a cui appartiene in 
forza di contratto di collaborazione sportiva) prima della lezione informi gli utenti delle modalità di 
svolgimento al fine di salvaguardare la loro incolumità e sicurezza, ad esempio illustrando e creando uno 
spazio di esecuzione libero da pericoli o insidie (es. spigoli) e fornendo ogni specifica tecnica per 
l’esecuzione dell’esercizio dimostrandone, lui stesso, la dinamica prima di farla eseguire agli allievi. Lo 
stesso, ovviamente, dovrà predisporre un programma tarato sulle specifiche caratteristiche psico fisiche 
dell’utenza, evitando di sovraccaricare troppo i carichi di lavoro dei partecipanti. Il tutto, peraltro, potrebbe 
essere racchiuso anche in un documento scritto che le associazioni sportive possono preventivamente 
inviare ai propri tesserati come decalogo (o “disclaimer”) per lo svolgimento delle predette attività 
all’interno delle mura domestiche. Si ricorda anche che, specie per i casi minori, la vigilanza dei suddetti è 
comunque dei genitori presenti in casa i quali, quindi, dovranno sempre sorvegliare sui medesimi. 
In caso di lezioni interattive, quindi, tali accorgimenti dovranno essere posti in essere anche durante lo 
svolgimento dell’attività da parte dell’istruttore che, avendo la possibilità di visionare l’operato dei 
discenti, potrà intervenire sugli stessi per correggerli o per prevenire e/o evitare potenziali situazioni di 
pericolo così come dovrebbe avvenire durante un normale allenamento in palestra.  
In buona sostanza, qualora questo tipo di lezioni siano – di fatto – veri e propri eventi  ed attività 
organizzate e gestite dagli enti dilettantistici per i propri tesserati al pari delle ordinarie sedute/corsi che si 
sarebbero dovuti svolgere all’interno degli impianti sportivi, è bene che i medesimi sodalizi sportivi 
osservino ed adottino comportamenti prudenti e diligenti tali da non arrecare ai partecipanti infortuni o 
lesioni al fine di escludere qualsivoglia responsabilità a loro carico. Valgano quindi le regole generali della 
c.d. “responsabilità diretta/indiretta” dell’organizzatore di eventi secondo le ordinarie regole civilistiche in 
ambito sia contrattuale che extracontrattuale. 
Al contempo, occorre sempre ricordare che non potrà sussistere alcuna colpa in capo all’ente in caso di 
evento imprevisto/imprevedibile o determinato da caso fortuito o forza maggiore, oppure nell’ipotesi di 
comportamento imprudente o negligente dell’utente stesso che di per se stesso abbia concorso a 
determinare l’evento lesivo (c.d. “scriminante sportiva”). Lo stesso, quindi, potrebbe valere anche per la 
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posizione di garanzia assunta dalle medesime ASD e SSD per la tutela della salute psico fisica dei propri 
atleti tesserati che, giocoforza, non potrà che essere verificata sulla scorta della certificazione medica e delle 
relative idoneità previste per legge. 
Da ultimo, non avendo valore liberatorio le eventuali manleve fatte sottoscrivere preventivamente dalle 
ASD ed SSD quale esonero della responsabilità per sinistri ed infortuni occorsi ai partecipanti, occorrerà 
anche verificare se le coperture assicurative già attive per il tesseramento degli atleti alla Federazione o 
all’Ente di Promozione Sportive siano comunque attive per queste particolari attività.  
Siffatta questione, peraltro, si era già posta con le c.d. “lezioni outdoor” che molti sodalizi svolgevano 
inizialmente all’aperto non potendo più effettuare i corsi nelle palestre che erano state chiuse in forza delle 
prime ordinanze regionali e dai DPCM emanati per contenere la diffusione dell’epidemia.  
Sebbene siano comunque minimi i rischi connessi a siffatte attività visto il limitato impegno e sforzo fisico, 
è bene che i sodalizi sportivi dilettantistici e gli istruttori adottino specifiche tutele ed accorgimenti tali da 
limitare le situazioni di pericolo per gli utenti “a distanza” con la speranza, ovviamente, di potere tornare 
presto a riprendere l’attività sportiva “sul campo” anche per permettere a tutto il settore sportivo 
dilettantistico ed ai suoi operatori di risollevarsi da una situazione di crisi economica che, con il passare del 
tempo, rischia di avere conseguenze ben più negative e drammatiche di quelle finora registrate. 
 
 

 


