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Misure di contrasto alla diffusione del CORONAVIRUS

 Indicazioni per le   SOCIETA' SPORTIVE 
avviso del 6 marzo 2020

 

RICHIAMATO DI SEGUITO L'ART. 1 Comma c) del DPCM del 4 marzo 2020
 in vigore fino AL 3 APRILE 2020

"Sono sospesi ' gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in  ogni 
luogo,  sia  pubblico  sia  privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da  quelli  di
cui all'allegato 1  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri 1° marzo 2020, e
successive  modificazioni,  lo svolgimento  dei  predetti eventi  e  competizioni, nonche'  delle  
sedute  di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di  impianti sportivi utilizzati a porte
chiuse, ovvero all'aperto  senza la  presenza  di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le
societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute  ad  effettuare i
controlli idonei a contenere il  rischio  di diffusione  del  virus COVID-19  tra gli  atleti,  i 
tecnici,  i  dirigenti e  tutti  gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base  e  le 
attivita' motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di  palestre, piscine e centri
sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione  che  sia   possibile  
consentire   il   rispetto   della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d)."     

tenuto conto di quanto disposto dal citato articolo, si evince che:
 La  garanzia dell'applicazione di queste disposizioni è responsabilità delle Società

Sportive e dei loro referenti medici. Per le società che non hanno un medico sta
all'allenatore/dirigente/tecnico/responsabile del gruppo vigilare sul rispetto delle disposizioni 
Le disposizioni devono essere rispettate sia negli ambienti dell'allenamento che negli
spogliatoi 
Sono vietate le competizioni e allenamenti con presenza di pubblico 
E' necessario garantire la distanza interpersonale degli atleti di almeno 1 metro
Rispettare in tutti i casi il decalogo dei comportamenti igienici  per evitare il diffondersi del
virus

 
VISTA L'ESPANSIONE DEL CONTAGIO l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 INVITA LE SOCIETA' A SOSPENDERE  LE ATTIVITA' QUALORA NON RIESCANO A
GARANTIRE L'EFFETTIVO RISPETTO DELLE IMPOSIZIONI INDICATE 

 
NEL CASO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DOVESSE ACCERTARE INADEMPIMENTI IN

MERITO A QUANTO DISPOSTO, SEGNALERA' ALLA PREFETTURA DI REGGIO EMILIA
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