COMUNE DI SORESINA
PROVINCIA

DI

CREMONA

Soresina, 06.03.2020

COMUNICAZIONE DI AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS
DPCM 1/3/2020 E 4/3/2020.
ALLE SOCIETA’ SPORTIVE
Richiamate le misure riguardanti il mondo dello sport così come stabilite dai
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 e del 4 marzo 2020:
…“Fino al 3 aprile 2020 sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato”….
…“Resta consentito 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”….
…“Si raccomanda ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni
culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle
collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività
svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte
presso il domicilio degli interessati”….
…“Secondo le disposizioni del DPCM del 4 marzo, artt. 1 e 2, laddove non è
possibile assicurare la distanza di almeno 1 metro, l’attività non può essere
svolta”….
Il Sindaco
Comunica a tutte le Società Sportive che
per riprendere l’attività devono inviare al protocollo del Comune di Soresina,
all’indirizzo email protocollo.comune.soresina.cr.it
entro lunedì 09 marzo 2020 ore 12:00
una comunicazione firmata dal Presidente della Società con la quale dichiara:
- Il rispetto di tutte le disposizioni previste dal Decreto soprattutto la distanza
di 1 metro durante l’attività sportiva
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- Il nominativo del Medico che segue la Società: in assenza di medico che
possa garantire quanto previsto dal Decreto, l’attività sportiva è sospesa.
Qualora la Società Sportiva non sia in grado di fornire questa dichiarazione firmata
dal Presidente, deve inviare all’indirizzo di posta elettronica del protocollo la
comunicazione di sospensione dell’attività fino al 3 aprile 2020 come previsto dal
DCPM.
Si Ricorda che nel nuovo Decreto le responsabilità sul rispetto delle disposizioni
sono in capo alle stesse Società Sportive.
Qualora la Società sportiva sia in grado di continuare la sua attività sarà compito di
questa Amministrazione Comunale effettuare i controlli relativi al rispetto del
DCPM.

IL SINDACO
P.I. DIEGO VAIRANI
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