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5 marzo 2020
Spett.li ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI
CASTEL FOCOGNANO

oggetto: Covid-19: comunicazioni importanti a seguito del DPCM del 4 marzo 2020

Gentil.mo Presidente,
sulla base delle nuove disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri
con il decreto in oggetto che possono riguardare le attività dell’associazione che
rappresenti:
- Art. 1 comma 1 lett. b): 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);
- Art. 1 comma 1 lett. 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 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, nonché 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): “mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza
interpersonale di almeno un metro”;

Viste le forti limitazioni imposte dal DPCM stesso si invitano le Associazioni e/o
Società a rispettare alla lettera quanto richiesto fino al 3 aprile 2020 (art. 4 comma 1).
In attesa di ulteriori sviluppi e, visto che le nostre strutture (SPOGLIATOI IN
PARTICOLARE) non sono in grado di garantire il rispetto di tali disposizioni,

DISPONGO IN VIA PRECAUZIONALE LA CHIUSURA DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI FINO AL 15 MARZO 2020 COMPRESO.
Pertanto invito la Sua Associazione e/o Società a sospendere ogni attività fino

a tale data.
Certo della Sua comprensione e ringraziandoLa per la collaborazione, le porgo
cordiali saluti.
il Sindaco
(Lorenzo Ricci)
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