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Il Presidente 

 

visto   il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 4 marzo 2020, con cui sono 

state disposte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

da COVID-19; 
 

preso atto  che l’art. 1, comma 1 lett. b), del predetto decreto prevede che, nell’ambito dell’intero 

territorio nazionale, “sono sospese le manifestazioni, gli eventi… di qualsiasi natura… 

svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone 

tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 

un metro di cui all’allegato 1, lettera d)”; 
 

preso atto  ancora, che, alla successiva lett. c), il decreto così dispone: “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 D.P.C.M 1.3.2020 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)” 
 

preso atto  infine, che all’art. 4, comma 1, del medesimo decreto è previsto che le predette 

disposizioni “sono efficaci… fino al 3 aprile 2020”; 
 

ritenuto  che la tutela della salute di tutti gli associati e la volontà di contribuire, per quanto 

possibile e per quanto compete alla nostra Associazione, al contrasto alla diffusione 

del virus debbano prevalere sull’astratta possibilità di svolgere attività tecnica ed 

associativa nel rispetto delle prescrizioni di cui alle norme sopra riportate; 
 

sentito  il Vice Presidente; 
 

visto   l’art. 8, comma 6 lett. s), del Regolamento A.I.A.; 
 

 



 

 

 

 

dispone 

 

la sospensione, a decorrere dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020 ovvero fino a diversa 

determinazione: 
 

a) delle riunioni degli organi direttivi centrali, dei raduni tecnici degli Organi Tecnici Nazionali e di 

ogni altra attività programmata a livello nazionale, ivi compresi i corsi di qualificazione e di 

aggiornamento per osservatori arbitrali e le verifiche tecniche presso i Comitati Regionali e 

Provinciali; 
 

b) di tutti i raduni e manifestazioni organizzate dai Comitati Regionali e Provinciali; 
 

c) di tutti i raduni e manifestazioni organizzate dalle Sezioni, ivi comprese le riunioni tecniche 

obbligatorie; 
 

d) delle sedute di allenamento presso i poli sezionali. 

 

Ogni ulteriore attività associativa e tecnica, ivi compresa quella dei poli nazionali di allenamento per 

gli arbitri ed assistenti della CAN A e della CAN B, dovrà essere svolta nel pieno rispetto delle 

prescrizioni contenute nel decreto richiamato in premesse e in ottemperanza alle linee guida 

igienico-sanitarie dettate dalla Federazione Medico Sportiva Italiana.   

 

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Comitato Nazionale nella prima riunione utile. 

 

 

Pubblicato in Roma il 06 marzo 2020 

 
IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

             Francesco Meloni                Marcello Nicchi 


