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Carissimi, 

a seguito della pubblicazione del DPCM in data 7 agosto -in vigore dal 9 agosto- (all. 1), ai fini del 

contenimento del contagio da Covid-19, Vi evidenziamo quanto segue.  

1.      permane il divieto di assembramento e il rispetto delle norme di distanziamento 

2.      permane l’obbligo di utilizzare la mascherina nei luoghi al chiuso e, in ogni caso, qualora non sia possibile 

mantenere il distanziamento secondo i parametri di sicurezza (almeno 1 metro) 

3.      chi presenti temperatura superiore a 37,5° deve rimanere presso il proprio domicilio e dare immediato 

avviso al proprio medico  

4.      l’attività sportiva (o motoria in genere) svolta all’aperta deve rispettare la distanza interpersonale di 2 metri 

(tranne le ipotesi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori  o per le persone non 

completamente autosufficienti) 

        sporti di contatto 

è consentito lo svolgimento di sport di contatto qualora la Regione abbia accertato la compatibilità 

dell’attività secondo l’andamento epidemiologico e secondo il protocollo previsto per ridurre il rischio di 

contagio.  

manifestazioni sportive nazionali ed internazionali con presenza di soggetti provenienti dall’estero 

In tali ipotesi qualora, per la partecipazione all’evento sortivo sia previsto l’ingresso in Italia di atleti, tecnici 

e/o accompagnatori provenienti da paesi per i quali è previsto l’obbligo della quarantena, quest’ultimi 

devono essersi sottoposti a tampone - il cui esito deve essere espressamente dichiarato - in un lasso di tempo 

non superiore alle 48 ore precedenti.  

partecipazione del pubblico agli eventi sportivi 

dal 1 settembre è consentita la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi di minore entità: 

-sino ad un massimo di 1000 persone per le manifestazioni all’aperto  

-sino ad un massimo di 200 persone per gli impianti sportivi al chiuso 

attenzione, la presenza del pubblico è consentita unicamente nelle zone degli impianti ove sia possibile 

garantire l’assegnazione preventiva del posto a sedere con adeguato ricambio di aria e nel rispetto del 

distanziamento sociale (laterale e frontale di almeno 1 metro) con obbligo di misurazione della temperatura 

all’ingresso e utilizzo della mascherina. 
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In casi straordinari di eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori all’aperto e 200 

spettatori in per impianti sportivi al chiuso possono essere adottati specifici protocolli di sicurezza dal 

Presidente della Provincia o della Regione.  

Gli eventi e le manifestazioni sportive riconosciute di interesse nazionale e regionale dal CONI, dal CIP e 

dalla Federazione ovvero organizzate da organismi internazionali sono consentite a porte chiuse o all’aperto 

senza la presenza di pubblico nel rispetto del protocollo emanato dalla FISE e devono svolgersi secondo il 

Protocollo emanato dalla Federazione stessa.  

Gli allenamenti degli atleti, professionisti e non, di sport individuali e di squadra sono consentiti a porte 

chiuse nel rispetto del citato Protocollo.  

Tali norme saranno in vigore sino al 7 settembre 2020. 

  

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento. 

                                                                                

 

                                                    F.I.S.E. Veneto 

                                                      Commissione Emergenza 

 

 

 

 

 

 

 

Padova, 10 luglio 2020  


