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1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Consiglio Direttivo
1.1. CORONAVIRUS - PROVVEDIMENTI INERENTI L’ATTIVITÀ AGONISTICA – RINVIO
GARE DAL 5 AL 9 MARZO 2020
(Dal C.U. n° 41 datato 5/03/2020 del Comitato Regionale P.V.A.- L.N.D.- S.G.S.)

Il Consiglio Direttivo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta, nella riunione straordinaria svoltasi il 4 Marzo
2020,
•

Visto il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 4 Marzo 2020 con
il quale sospende fino al 15 Marzo 2020 su tutto il territorio nazionale i servizi educativi per
l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle
attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta
formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per
anziani;

•

Tenuto conto che il suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri riporta anche
misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi
del Coronavirus. Nello specifico, le disposizioni del Governo sono contenute nel punto C del
decreto ove vengono consentiti l'attività dilettantistica e gli allenamenti, purché svolti
a porte chiuse e senza la presenza di pubblico. Tutte le misure del decreto che di seguito
si riporta avranno efficacia sino al 3 aprile 2020:
c) “…. resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 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 (d- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un
metro)”;
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•

Atteso che nel corso delle giornate di lunedì 2 e martedì 3 Marzo u.s. numerose Società ed
Associazioni Sportive hanno invitato il Comitato Regionale ad assumere un provvedimento
di sospensione totale a fronte delle preoccupazioni espresse dai propri tesserati e dai genitori
degli stessi circa l’inopportunità di consentire lo svolgimento dell’attività sportiva in
contrapposizione all’ordinanza della Regione Piemonte di chiusura degli istituti scolastici;

•

Acquisito il parere del Fiduciario medico del Comitato Regionale il quale ha suggerito di
bloccare prudenzialmente tutte le attività calcistiche delle due regioni e di rivalutare la
decisione in base all’evolversi della situazione nelle prossime settimane;

per tutte le suesposte motivazioni ed a scopo precauzionale, prendendo atto delle misure regionali
e nazionali adottate dalle istituzioni governative al fine di rallentare la diffusione del coronavirus nelle
Regioni più colpite del Nord Italia ed evitare che aumentino i casi di positività al Covid-19 nel resto
del Paese e dando priorità nella propria decisione alla salute di tutti i tesserati,
ha deliberato
l’annullamento di tutte le attività regionali e provinciali sia di Lega Nazionale Dilettanti che di Settore
Giovanile e Scolastico programmate dal Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta e dalle sue
articolazioni periferiche nel periodo intercorrente da Giovedì 5 a Lunedì 9 Marzo 2020, fermo
restando ulteriori provvedimenti di proroga dei termini che dovessero rendersi necessari.
Si informa, altresì, che i corsi formativi organizzati dal Comitato Regionale sono rinviati a data da
destinarsi.
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