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Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero 
COMITATO TERRITORIALE DI NAPOLI 

 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 2019 
DPCM DEL 04 MARZO 2020 

 

Il Comitato provinciale ACSI di Napoli invita le ASD e tutte le altre associazioni affiliate ad attenersi a 

quanto disposto dal DPCM del 04 Marzo 2020. Di seguito gli articoli relativi allo svolgimento delle 

attività sportive e ludico motorie: 

 

 sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale 

sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica 

utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del decreto ogni altra attività 

convegnistica o congressuale; 

 

 sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia 

privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

 

 sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni 

luogo, sia pubblico sia privato; NEI COMUNI DELLA CAMPANIA 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, o 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 distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.  

(Quanto sopra riguarda anche le scuole di danza se affiliate come ASD). 

 

 è raccomandato 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 o svolte presso il domicilio degli interessati; 

 

 è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o 

con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di 

uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque 

luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro. 
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Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero 
COMITATO TERRITORIALE DI NAPOLI 

 

In sintesi è consentito lo svolgimento di gare, eventi e manifestazioni, purchè si svolgano 

senza la presenza di pubblico. 

Le attività ordinarie nelle palestre e nelle scuole di danza possono continuare 

regolarmente, purchè si garantisca la distanza di almeno un metro fra i partecipanti, si 

provveda alla disinfezione dei locali e si rendano disponibili soluzioni idroalcoliche per il 

lavaggio delle mani. 

Chiaramente l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza di un metro impone la revisione 

transitoria dei programmi delle varie discipline sportive, evitando di far svolgere esercizi 

ed attività, che non soddisfino tale requisito. Se ciò non fosse possibile è necessario 

prevedere l’adozione di tutte le misure necessarie ed 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 

Considerata la raccomandazione che consiglia alle persone anziane di non uscire dalla 

propria abitazione, sarebbe opportuno condividere con i praticanti l’opportunità di 

sospendere le attività motorie dedicate a questa fascia d’età. 

Riteniamo, inoltre, utile e doveroso esporre in ogni palestra le norme igienico-sanitarie 

raccomandate dal Ministero: 

o lavarsi spesso le mani; 

o evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque 

evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona; 

o igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie); 

o mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro; 

o evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva; 

o non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

o coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

o non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

o pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

o usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate. 

 

PER ULTERIORI CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI E’ POSSIBILE CONTATTARE 

DIRETTAMENTE LO SCRIVENTE AL NUMERO 335 5606737. 

        Il Presidente 

                              (Claudio  Cimmino)        
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