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Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministr
COVID-19 – Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo
AREA ARANCIONE

È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività
sportiva? In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si
pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per
concluderla comunque all’interno del proprio Comune?
È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività
sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio,
nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o
Provincia autonoma. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che
comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro
Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva
stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. Si ricorda inoltre
che, ai sensi del Dpcm, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000
abitanti è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a
una distanza di 30 km dai relativi confini.
Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario
mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone.
Si possono utilizzare i circoli e i centri sportivi?
Nelle zone arancioni è consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e
privati, del proprio Comune per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva
di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun
assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport,
sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è
interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.
È possibile continuare a svolgere corsi di pattinaggio su pista e su ghiaccio
su di una pista di dimensioni limitate posta all’aperto. Valgono gli stessi
limiti degli impianti indoor? Oppure, mantenendo la distanza di sicurezza e
applicando il protocollo della federazione sportiva, è possibile praticare
l’attività?
Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri sportivi e
circoli all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento e dei protocolli di
sicurezza. Pertanto, sarà possibile proseguire con le attività della scuola di
pattinaggio su pista e su ghiaccio all’aperto, ma solo in forma individuale.

