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A tutte le società, ai Presidenti, ai tecnici. 

Loro indirizzi/ e-mail 

Roma, 08/10/2020 Com. N. 11/20 

OGGETTO:  Norme anticontagio in materia di prevenzione Covid-19. 

Sulla base di quanto previsto nel DPCM che ha prorogato lo stato di emergenza a tutto il 31 Gennaio 2021 
ed in base alle norme anti – contagio previste nello stesso, ancorché da prorogarsi nel successivo DPCM da 
approvarsi entro il 15 Ottobre 2020, si rappresenta che, come già stabilito anche nell’Ordinanza nr. 62 del 
02/10/2020 della Regione Lazio, è fatto obbligo per tutti indossare la mascherina con esclusione dei 
soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie 
o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino 
nella stessa incompatibilità. 

Si rappresenta altresì che nell’ultimo DPCM è previsto l’obbligo di indossare la mascherina anche in tutti i 
luoghi chiusi, con eccezione delle abitazioni private, fatti salvi “i protocolli anti contagio previsti per 
specifiche attività economiche e produttive, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande“. 

Sulla base di quanto sopra tutti i Signori dirigenti, tecnici e atleti, nonché eventuali ospiti, parenti e 
personale di servizio, dovranno obbligatoriamente transitare all’interno degli spazi chiusi sociali (palestre) 
strutture sportive (palazzetti) indossando in modo corretto la mascherina, rispettando altresì tutte le 
ulteriori norme anti – contagio precedentemente emesse ed ancora in vigore quali distanziamento fisico di 
almeno un metro, divieto di assembramento, rispetto delle misure igieniche a partire dal lavaggio delle 
mani, obbligo di stare a casa con più di 37,5 di febbre. 

Si fa inoltre presente che, sempre al fine di prevenire il diffondersi del contagio, è stata prorogata 
l’operatività della piattaforma Immuni per l’allerta dei soggetti venuti in contatto con persone positive al 
Covid-19, per la quale è previsto anche il “dialogo” con piattaforme europee. 

In funzione del considerevole aumento del numero dei contagiati, se pur a fronte di un aumentato numero 
di tamponi, al fine di mettere in atto quanto possibile per limitare la diffusione del contagio, è opportuno, 
ancorché necessario, il massimo rispetto delle misure in vigore. 

Sarà bello rincontrarvi, numerosi e motivati, al 4° Stage Tecnico Nazionale del 25 ottobre 2020 a Roma  
“vietato arrendersi” 

Sperando nel vostro gradimento, rimaniamo a vostra completa disposizione per ogni chiarimento, e con 
l’occasione porgiamo cordiali saluti.  
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