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Associazione Sportiva Dilettantistica
Stella di Bronzo al Merito Sportivo

EMERGENZA COVID-19
Vercurago 06/03/2020
In ottemperanza alle disposizione Governative, riguardanti le misure adottate dal DPCM
del 4 marzo 2020, preso atto delle varie ordinanze e disposizioni, è necessario prendere
alcuni accorgimenti per contenere l’infezione da Corona Visus.
Si invitano tutti i soci a rispettare scrupolosamente le seguenti indicazioni, fino a nuove
disposizioni:
1) È vietato l’ingresso nelle sedi nautiche ai soci che manifestano febbre, tosse, raffreddore
o segni di influenza.
2) È vietato l’ingresso alle persone non appartenenti all’associazione.
3) I salvagenti sociali vengono temporaneamente tolti dalla disponibilità dei soci in quanto
non siamo in grado di garantirne le condizioni igieniche necessarie. L’attività è
consentita solo con l’utilizzo di dotazioni proprie.
4) È vietato l’utilizzo delle docce.
5) Gli spogliatoi, per evitare l’instaurarsi di assembramenti, devono essere utilizzati con le
seguenti modalità:
- SEDE GALLAVESA -lo spogliatoio maschile può essere utilizzato da massimo tre
persone contemporaneamente, lo spogliatoio femminile può essere utilizzato da
massimo due persone contemporaneamente. Lo spogliatoio femminile, se non vi
sono presenti donne, può essere utilizzato anche dagli uomini.
- SEDE CANNETTO: Gli spogliatoi maschile e femminile possono essere utilizzati da
massimo due persone contemporaneamente per spogliatoio.
- Evitare di appoggiare indumenti bagnati sulle panche o per terra, riporli
immediatamente nella propria bosa/zaino
Grazie a tutti per la collaborazione
(Il consiglio direttivo)

Di seguito riportiamo per brevità gli articoli del DPCM inerenti le attività sportive.
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Art. 1
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)
Art. 2
e) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali
e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette
dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché
svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli
interessati;
All. 1
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un
metro;
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