Emergenza epidemiologica da Coronavirus
Misure di contenimento applicabili al mondo dello Sport
Aggiornamento alla luce DPCM (*)1 APRILE 2020
In estrema sintesi, si richiamano i provvedimenti, con le recenti evoluzioni.
1) PROROGA RESTRIZIONI AL 13.04.2020
L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9,
11 e 22 marzo 2020, nonche' di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute
del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data
del 3 aprile 2020 e' prorogata fino al 13 aprile 2020.
2) SOSPENSIONE ATTIVITA’ SPORTIVE E SEDUTE DI ALLENAMENTO PER
ATLETI PROFESSIONISTI E NON PROFESSIONISTI.
La lettera d) dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020 e' sostituita dalla seguente:
«d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi
pubblici o privati. Sono sospese altresi' le sedute di allenamento degli atleti,
professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;».
3) Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile
2020.
RIASSUMENDO
- fino al 3 aprile compreso è “sospesa ogni attività-competizione, evento, seduta di
allenamento organizzata da singoli soggetti affiliati alla Fipap” come da DELIBERA
Presidenziale FIPAP prot 21/20 del 10.03.2020 lettera b) adottata in ottemperanza
ai dettami di cui al DPCM 9 MARZO 2020.
- dal 4 aprile al 13 aprile interviene più precisamente il Governo che prevede:
sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in
luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti,
professionistie non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;».
(rif.to art 1.2 DPCM 01.04.2020).
Alla luce di quanto detto, si ribadisce quindi che permane il divieto sino al 13
aprile 2020 per la tenuta di eventi e manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina ,
oltre che delle sedute di allenamento di atleti professionisti e non, negli impianti sportivi.
Per il bene del nostro sport, per la nostra collettività e per ripartire al meglio, l’invito
è ancora di “stare a casa”.
Cordiali saluti.
Simone Lingua
Cuneo, 02.04.2020
(*) Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri

