
 

 

                                                                                                                                                         

 

 

Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi. 
 

 

Alle associazioni 

 

 
 
 
 
 
Oggetto: Sospensione attività palestre. 
 
 
In riferimento all’oggetto, alla luce di quanto previsto dal DPCM 04/03/2020, il cui stralcio si riporta come 
parte integrante della presente, si invitano le Associazioni in oggetto a sospendere tutte le attività in corso.  
 
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si 
applicano le seguenti misure:  
- sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici 
e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non 
consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera 
d);  
- 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 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, nonchè 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 società 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 attività 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). 
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