Comune di Livorno

SETTORE SPORT E DEMANIO
Ufficio Sport e Impianti Sportivi
Livorno, 05/03/2020
A tutti i gestori
degli impianti sportivi
di Proprietà Comunale
Al C.O.N.I.
Alle Federazioni Sportive
LORO SEDI
Oggetto: Misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Comunicazioni.A seguito della emanazione del D.P.C.M. 04/03/2020 riguardante le misure per il
contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, si comunica ai soggetti in
indirizzo di attenersi strettamente alle disposizioni di cui all’Art. 1 del Decreto, in particolare della
lettera c) che prevede che resta consentito lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive
di ogni ordine e disciplina, 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.
Inoltre “in tutti i 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)“ (“mantenimento, nei contatti
sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro”).
Per quanto sopra, i gestori degli impianti sportivi di proprietà comunale, qualora
ravvedano l’impossibilità di svolgimento delle attività sportive senza la possibilità del rispetto dei
vincoli imposti come sopra indicato, devono comunicare a questo ufficio la sospensione delle
attività tramite mail all’indirizzo concessionisportive@comune.livorno.it, ai fini dei successivi
provvedimenti di competenza di questo Ufficio.
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