
Comunicazione ai Medici Zonali FIV 
 
 
Cari Colleghi,  
 
l'attuale situazione di emergenza sanitaria e le misure preventive emanate dal Governo 
per contenere l'epidemia da virus COVI-19 impongono particolare attenzione anche nei 
riguardi dei soggetti praticanti attività sportive.  
 
In particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, ha 
messo in atto  ulteriori misure preventive riguardanti l'attività sportiva, con riferimento ai 
compiti del personale sanitario delle  Associazioni e Società Sportive . 
 
 Al punto c) del suddetto DPCM, infatti, si è previsto che :“ in tutti tali casi, le associazioni e 
le societa' 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. “ 
 
In considerazione delle misure contenute nel Decreto al punto c ) , in vigore fino al 3 aprile 
2020, nonché della comunicazione odierna della Presidenza FIV che sospende 
precauzionalmente  l'attività velica nazionale fino al 22 marzo 2020, Vi invito pertanto, in 
accordo e collaborazione con i relativi Presidenti di Zona, a voler sensibilizzare i Circoli 
della Vostra Zona a mettere in atto e a far osservare a tecnici ed atleti  le misure igienico 
sanitarie riportate nell'allegato 1 al DPCM stesso, il cui testo, per comodità,  si riporta in 
calce alla presente , nonché le raccomandazioni emanate dalla Federazione Medico 
Sportiva Italiana ( FMSI ) , in allegato alla presente. 
 
Per quanto riguarda la gestione dei casi sospetti, regolamentata all'Articolo 2 del DPCM  , 
( comma 1, punto i)  ,  comma 2, punti a), b) e c) e punto 3 ) , essa spetta alle Autorità 
Sanitarie  preposte, che potranno essere contattate ed attivate tramite il numero unico 
dell'emergenza 112. 
 
Vi ringrazio per la Vostra attenzione e collaborazione, e con l'occasione invio a tutti Voi un 
cordiale saluto.  
 
Dr. Luca Ferraris 
 
Medico Federale FIV 
 
 
 
  
 
Allegato 1 DPCM 04.03.2020 
Misure igienico-sanitarie:  


