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---------------------------------------------------------------------------------------------------------Prot. n. 4250 del 5.03.2020
Ai Presidenti e ai Responsabili
delle Società Sportive
di San Giorgio del Sannio
OGGETTO: Avvertenza.
Misure urgenti da adottare
in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19.
VISTO il Decreto-Legge 23 Febbraio 2020, n. 6 – recante: “Misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in
particolare, l’Art. 3;
RICHIAMATO il DPCM del 4 Marzo 2020: “Misure per il contrasto e il contenimento
sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19” e, in special
modo, l’Art. 1. – lettere a), b), c) – con disposizioni efficaci fino al 3 Aprile 2020
(L’intera documentazione è presente sul sito istituzionale del Comune);
SI INVITANO LE SS.LL.,
nell’atto dello svolgimento delle proprie attività sportive, ad attenersi
scrupolosamente a quanto previsto nel citato DPCM e, comunque, ad adottare taluni
accorgimenti necessari al fine di tutelare la salute pubblica di ognuno.
Di seguito, si riporta la misura che riguarda prettamente gli eventi e le competizioni
agonistico-sportive: Art. 1. lettera c):
“Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina,
svolti in ogni luogo, sia pubblico, sia privato; 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 ammesse esclusivamente a condizione che sia possibile consentire
il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d)”.
Come pure si raccomanda di attenersi alle disposizioni, riportate nell’Allegato
1) del suddetto DPCM:

“Misure igienico-sanitarie:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i
locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione,
soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni
respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di
almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare, durante
l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal
medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta
assistenza a persone malate”.
Altresì, si consiglia di:
1. tenersi sempre aggiornati, seguendo prescrizioni o provvedimenti riguardanti
l’emergenza sanitaria;
2. mantenere un contegno equilibrato, cercando di non diffondere panico e di
non destare un’eccessiva preoccupazione;
3. acquisire ogni altra direttiva presso il proprio Medico di Famiglia o
Informarsi, facendo il 112, o il 118 o il numero verde della Regione Campania
800909699 – oppure consultando il Portale dedicato: www.salute.gov.it (nuovo
coronavirus).
Si rammenta che gli Uffici Comunali, in concerto con le altre Autorità preposte,
restano a disposizione per qualsiasi altra situazione critica o di emergenza che
potrebbe palesarsi o verificarsi.

Dalla Residenza Municipale, Marzo 2020.
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