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Reggio Emilia il 06/03/2020      A TUTTE LE SOCIETA’ AFFILIATE 
 
         LORO SEDI 
 
 

 

Buongiorno a tutti, 

 

nel ringraziarvi per le considerazioni che ci avete inviato e che ci trovavano concordi, vi informo 

che, viste le ultime disposizioni nazionali in materia di Coronavirus, siamo impossibilitati a 

riprendere le attività di campionato, che rimarranno sospese fino a data da destinarsi.  

 

All’Art. 1 comma c) il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanato in data 4 marzo 

recita:  

 

“Fino al 3 aprile 2020 sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, 

svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Resta consentito, nei comuni diversi da quelli di cui 

al punto 1 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…”. 

 

Comprenderete che si tratta di condizioni NON applicabili dalla maggioranza, se non dalla totalità 

delle associazioni sportive amatoriali. A questo si aggiunge il fatto che le singole amministrazioni 

comunali stanno decidendo in autonomia la chiusura degli impianti. Ad oggi, per esempio Bibbiano 

e Carpi hanno deliberato la chiusura degli impianti. 

 

Prendiamo atto responsabilmente che non ci sono in questa fase le condizioni per la ripresa 

dell’attività, che rimarrà quindi sospesa fino a nuova comunicazione. Sarà nostra cura 

tenervi aggiornati sull’evolversi della situazione. 

 

Per quanto riguarda lo svolgersi degli allenamenti, vi esortiamo al rispetto delle 

direttive presenti nel decreto e vi invitiamo a restare informati seguendo i canali del Comitato 

e il sito del ministero dello sport al seguente indirizzo: 

http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19. 

 
 
           Il Direttore 
           Giorgio Gollini 
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