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MISURE EMERGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID–19 – Recepimento DPCM del 

04.03.2020 

   
La Presidenza CSI del Comitato Territoriale Gallura-Anglona, in via straordinaria, ha deliberato il 

recepimento del DPCM del 04.03.2020 in merito a “Misure emergenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid–19”; 

pertanto: 

 Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020; 

 Considerata la comunicazione della Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano del 

05.03.2020; 

 In ottemperanza del D.P.C.M. del 04.03.2020 che recita all’art. 1 comma 1 lettera c): 

– 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 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” ovvero il rispetto di norme igieniche. 

  

 Ritenuta la tutela della salute e la sua garanzia prioritaria rispetto a qualsiasi aspetto di carattere 

sportivo, agonistico e organizzativo e intendendo concorrere, secondo le nostre possibilità e 

prerogative, al contenimento del rischio di diffusione del virus COVID-19 

SOSPENDE 

 tutte le attività sportive e formative, le manifestazioni e gli eventi a qualsiasi carattere, in 

programma sia in luoghi all’aperto che al chiuso organizzati dal Comitato Territoriale Gallura 

Anglona, richiamando gli stessi ad attenersi scrupolosamente a quanto disposto per limitare 

ogni possibile diffusione del contagio da Covid- 19. 



 

Le Società Sportive affiliate e tutto il Movimento Sportivo  sono invitati alla rigida osservazione di 

tutte le misure emergenziali previste dal suddetto decreto adottando un comune atteggiamento di 

pieno rispetto delle normative e corresponsabilità. 

La Presidenza Territoriale. si riserva di provvedere a comunicare tempestivamente eventuali 

aggiornamenti e nuove diverse indicazioni che perverranno sulla emergenza Covid – 19  in merito 

alle proprie attività. 

Tempio Pausania 05.03.2020 

 

 

 

Il Presidente CSI Gallura-Anglona 
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