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                                                Milano, 5 Marzo 2020 

 

Alle ASD  

Ai Comitati regionali 

Ai Delegati regionali 

Ai tecnici 

Ai Giudici 

 

E, p.c.  

Al Consiglio Federale  

Al Dipartimento Tecnico Nazionale 

 

Prot. 166/2020 

 

 

 

OGGETTO: Comunicato sospensione attività federali 

  

Facendo seguito alla comunicazione federale di cui al protocollo n. 164/2020 del 04/03/2020. 

 

Visto il DPCM del 04 marzo 2020 che fornisce ulteriori norme sul contrasto e contenimento del diffondersi del virus 

COVID-19 su tutto il territorio nazionale, sulle misure di informazione e prevenzione e sul monitoraggio delle misure 

stesse, richiamato in particolare ART. 1 -  comma 1 – lettera c)  

 

“sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di 
ogni ordine e disciplina, svolti in  ogni  luogo,  sia  pubblico  sia 
privato; resta comunque consentito, nei comuni dive rsi da  quelli  di 
cui all'allegato 1  al  decreto  del  Presidente  d el  Consiglio  dei 
ministri 1° marzo 2020, e successive  modificazioni ,  lo  svolgimento 
dei  predetti  eventi  e  competizioni,  nonchè  de lle   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 società sportive, 
a mezzo del proprio personale medico, sono  tenute  ad  effettuare  i 
controlli idonei a contenere  il  rischio  di  diff usione  del  virus 
COVID-19  tra  gli  atleti,  i  tecnici,  i  dirige nti  e  tutti  gli 
accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base   e  le  attività 
motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'int erno di  palestre, 
piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammess i esclusivamente a 
condizione  che  sia   possibile   consentire   il   rispetto   della 
raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d);”   
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che prescrive il  

mantenimento,  nei  contatti  sociali,  di   una   distanza  
interpersonale di almeno un metro;  
 
Che comunque all’ art. 2 comma 7 si raccomanda il rispetto e l’applicazione di tutte le Misure igienico-sanitarie di cui 

all’allegato 1: 

 

a)  lavarsi  spesso  le  mani.  Si  raccomanda  di  met tere   a 
disposizione in tutti  i  locali  pubblici,  palest re,  
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazio ne, 
soluzioni idroalcoliche  per il lavaggio delle mani ;  

b)  evitare il contatto ravvicinato con persone che sof frono  di 
infezioni respiratorie acute;  

c)  evitare abbracci e strette di mano;  
d)  mantenimento,  nei  contatti  sociali,  di   una   distanza  

interpersonale di almeno un metro;  
e)  igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un f azzoletto 

evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie;  

f)  evitare  l'uso  promiscuo  di  bottiglie  e  bicchi eri,  in 
particolare durante l'attività sportiva;  

g)  non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
h)  coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  
i)  non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  a  meno  che 

siano prescritti dal medico;  
j)  pulire le superfici con disinfettanti  a  base  di  cloro  o 

alcol;  
k)  usare la mascherina solo se si sospetta di essere  malati  o 

se si presta assistenza a persone malate  
 

senza esclusioni di sorta e applicabile su tutto il territorio nazionale. 

 

Tenuto conto che risulta di difficile applicazione la norma che impone di effettuare controlli idonei, a contenere il 

rischio di diffusione del virus COVID-19, da parte del personale medico delle singole associazioni, oltre al fatto che 

questo comporterebbe  l’assunzione di un’enorme responsabilità in capo agli organizzatori degli eventi e ai presidenti 

delle  associazioni/società sportive  per le sedute d’allenamento. 

 

In riferimento a quanto stabilito dall’ART. 4  
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si dispone 

la sospensione di ogni attività sportiva e l’annullamento di tutti gli eventi programmati nel calendario federale e nelle 

specifico: 

 

� 7 marzo 2020: sessione gradi Piemonte; 

� 7/8 marzo 2020: 2^ gara Campionato Regionale serie B/C Sicilia; 

� 8 marzo 2020: 1^ gara Campionato Interregionale serie B/C Centro Italia; 

� 8 marzo 2020: 1° incontro promozionale Lombardia; 

� 14/15 marzo 2020: 2^ gara Campionato Regionale serie C Lombardia; 

� 15 marzo 2020: 1^ gara Campionato Interregionale serie B/C Triveneto; 

� 15 marzo 2020: 2° incontro promozionale Piemonte 

� 21 marzo 2020: sessione gradi Lombardia 

� 21/22 marzo 2020: 1^ gara Campionato Nazionale serie A 

� 23 marzo 2020: sessione gradi Marche 

� 28/29 marzo 2020: 1° incontro promozionale Sicilia 

� 28/29 marzo 2020: sessione gradi Sicilia 

� 28/29 marzo 2020: 2^ gara Campionato Interregionale serie B/C Piemonte & Liguria 

� 29 marzo: 2^ gara Campionato Regionale serie B Lombardia 

� 29 marzo 2020: 1° incontro promozionale Triveneto 

La disposizione ha decorrenza immediata, resterà in vigore fino al 3 aprile 2020, sarà suscettibile di modifiche o 

integrazioni in funzione dell’evolversi della situazione epidemiologica. 

 

 Il Presidente  

 Stefania Lenzini 
 

 


