Belluno, 06/03/2020

Alle Società bellunesi affiliate,
loro Presidenti, Dirigenti, Tecnici
Oggetto: Emergenza corona virus. Disposizioni di cui al DPCM del 4/3/2020.
Attività del Comitato provinciale.
Raccomandazioni.

Con l’emissione del Decreto presidenziale in oggetto, sono state introdotte ulteriori disposizioni tendenti
al contrasto e al contenimento del diffondersi del virus COVID-19, disposizioni ora estese a tutto il
territorio nazionale.
Il tenore delle disposizioni ivi contenute, coinvolgono buona parte dell’attività umana, in particolare, quelle
che comportano l’assembramento di persone, contesto in cui la propagazione del virus tra uomo e uomo
trova più facile attecchimento.
Motivo per il quale le attività sportive quali manifestazioni agonistiche, gli allenamenti, la pratica amatoriale
di gruppo, gli eventi sociali, le riunioni i convivi ecc, sono state direttamente interessate dal provvedimento
ministeriale con misure sospensive, ovvero, subordinate a precise modalità esecutive e stretta sorveglianza
medica.
A seguito delle suddette misure di contrasto e contenimento, questo Comitato intende mantenere una
condotta essenzialmente responsabile e prudente, posto che solo con un’azione univoca svolta da tutti gli
attori della società civile, sarà possibile un’efficace lotta contro l’ulteriore espansione del virus e quindi il
rientro nel breve tempo alla normale quotidianità.
Ciò premesso, si comunica che il Comitato provinciale ha assunto le seguenti determinazioni relativamente alle
attività di propria competenza:

-

-

-

La riunione con le società, prevista nel corrente mese per la programmazione del calendario estivo
è annullata.
Ad emergenza terminata, si provvederà ad indire ugualmente una riunione con le società affiliate, al
fine di risolvere le tematiche residue quali il trattamento e devoluzione della tassa gara e, non
ultima, la doverosa illustrazione dell’attività del Comitato.
Il calendario gare sarà comunque stilato, almeno per la prima parte della stagione (giugno) in base
alla disponibilità delle società che intendono organizzare le manifestazioni del settore giovanile. A
tale scopo, le società affiliate saranno contattate via mail a cui sarà unita la bozza del calendario
predisposto dal fiduciario tecnico con le istruzioni necessarie.
Le gare previste sono quelle minime di cui il regolamento regionale riguardante i campionati ragazzi
e cadetti, nonché le prove del Giocatletica Esordienti.
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-

Inoltre:
-

-

-

-

L’inizio della stagione in pista è fissato il 4 aprile sul presupposto che cessino le anzidette misure di
contrasto e contenimento del COVID-19 in vigore fino al 3 aprile. In tal caso si potrà riesaminare il
calendario integrandolo con ulteriori gare assolute e/o manifestazioni prima escluse.
Nel caso che le suddette misure permangano oltre al 3 aprile, si valuterà l’organizzazione, di
concerto con le società organizzatrici e subordinatamente alle eventuali indicazioni del Comitato
regionale, dei soli campionati ragazzi e cadetti a porte chiuse con le necessarie garanzie sanitarie in
campo (screening medico- sanitario e distanza di sicurezza di cui l’Allegato 1- lettera d) del DPCM).
Fino al 3/4/2020 sono annullate le manifestazioni sportive sotto egida FIDAL Belluno previste in
provincia, così come sono annullati i raduni, i corsi, e le attività connesse che comportano
l’assembramento di persone/atleti in luoghi chiusi o all’aperto, fatte salve le attività che potranno
svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui la lettera c) dell’articolo 1 e della lettera d)
dell’Allegato 1. E’ esclusiva responsabilità dell’organismo organizzatore accertarsi del rispetto delle
disposizioni di sicurezza sanitaria anzidette, e comunque, dovranno essere avviate opportune
consultazioni con le autorità sanitarie locali e con le forze dell’ordine.
Restano ovviamente inserite nel calendario le manifestazioni provinciali no-stadia, previste dopo il
3 aprile 2020.

Raccomandazioni
Come sopra accennato, l’articolo 1 lettera c) del DPCM 4/3/2020, prevede disposizioni specifiche per
l’attività sportiva. Questo l’estratto :
“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)”.
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Dalla lettura delle sopra estratte disposizioni, non vi è alcun dubbio che le manifestazioni sportive, compresi
gli allenamenti degli atleti agonisti, sia possibile solo se la società organizza l’attività garantendo le porte
chiuse ovvero l’assenza di pubblico, ad esempio in pista, previa la presenza del proprio medico che dovrà
effettuare adeguati controlli tendenti a contenere la diffusione del virus tra tutti i presenti.

L’attività motoria di base, intesa per esclusione, non quella preordinata all’attività agonistica, dovrà essere
svolta garantendo il rispetto della raccomandazione relativa alla distanza di un metro tra soggetti.
Al di là delle interpretazioni di alcuni aspetti esecutivi, si invitano le società, ad adottare, allo stato attuale,
un atteggiamento di responsabilità e di prudenza volta alla tutela dei propri associati, adottando il principio
che ogni soggetto attivo deve assumere tutte le misure necessarie per prevenire la diffusione ulteriore del
virus. Nel dubbio, ovvero nell’impossibilità di garantire in modo concreto lo svolgimento in modo
conforme alle disposizioni del DPCM 4/3/2020, degli allenamenti o di altra attività connessa alla conduzione
delle società, le medesime sono tenute ad annullarle fino al 3/4/2020 o comunque fino a diverso avviso delle
autorità governative.
Certo della condivisione della presente, si porgono cordiali saluti.
Il Presidente
Giulio Imperatore

E p.c. :
Presidente CRV avv. Christian Zovico
Al Segretario del CRV dott. Cristiano Turetta
Ai Consiglieri del CRV residenti in provincia

FIDAL – Comitato Provinciale di Belluno Via Cipro 30 – 32100 BELLUNO Tel. 0437 942 702
CF: 5289680588 PI: 01384571004
cp.belluno@fidal.it
www.fidalbelluno.com

Pagina 3

-

