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Oggetto: DPCM 4 MARZO 2020 - DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI

Buongiorno,

in relazione all'utilizzo delle palestre comunali si allega il seguente link in merito a DPCM in oggetto
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM4MARZO2020.pdf

Si pone particolare attenzione a quanto disposto all' ART. 1 COMMA 1 LETTERA C:

1) possibilità di praticare attività di base e motorie 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:
2) per quanto riguarda lo svolgimento di eventi e competizioni e delle sedute di allenamento degli atleti tesserati 
agonisti,a porte chiuse negli impianti ovvero all'aperto senza presenza di pubblico le associazioni e le società sportive, a 
mezzo del proprio personale medico sono tenute ad effettuare controlli idonei a contenere il rischio diffusione del 
virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Come indicato nel DPCM 1° marzo 2020 e successivo AVVISO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO del 2 marzo 2020 si 
ricorda per gli atleti tesserati agonisti la raccomandazione di adottare misure organizzative tali da garantire agli stessi 
la possibilità di rispettare, negli spogliatoi, la distanza tra loro di almeno un metro.

TALI DISPOSIZIONI COME DA ART. 4 COMMA 1 SONO EFFICACI, SALVO DIVERSE PREVISIONI CONTENUTE NELLE 
SINGOLE MISURE, FINO AL 3 APRILE 2020.

Si ricorda, infine, di provvedere, al termine dell'attività sportiva, con la massima scrupolosità e attenzione ai dovuti 
interventi di pulizia della palestra e dei locali annessi come da Convenzione, utilizzando soluzioni disinfettanti a base di 
candeggina o cloro, solventi, etanolo al 75%, acido paracetico e cloroformio come indicato nell'allegato documento 
della FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA, anche e soprattutto in relazione al fatto che nelle Scuole è sospesa 
l'attività didattica sino al 15 marzo p.v.."
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Preso atto del nuovo decreto ministeriale del 4 marzo 2020, a seguito delle nuove disposizioni, 
non tutte di facile applicazione, e ritenendo importante tutelare la salute dei propri associati, la 
società ASD GASC SESTESE sospende le proprie attività in tutte le palestre assegnatele fino 
almeno al 15 marzo 2020. Vi aggiorneremo appena possibile su ulteriori nuove disposizioni.
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