
 

 
MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 

DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 

DISPOSIZIONI DELLA PRESIDENZA REGIONALE  
DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO PUGLIA del 05.03.2020 

 
Il Presidente Regionale del Centro Sportivo Italiano di Puglia Ivano Rolli, consultato la Presidenza Nazionale 
del Centro Sportivo Italiano, i Consiglieri Nazionali della Regione e il Consiglio Regionale Puglia del Centro 
Sportivo Italiano: 

- visto  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 con il quale si recita all’art. 1 
comma 1 lettera c) del DPCM del 04.03.2020: 

 
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, 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 
ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di 
cui all’allegato 1, lettera d); 

- considerato  il perdurarsi del virus COVID-19 e l’espandersi nella Regione Puglia; 
 
- dispone a far data dal 5 Marzo 2020 di:  

 
a) la SOSPENSIONE TOTALE DI TUTTE LE ATTIVITA’ C.S.I., in programma in luoghi 

all’aperto e al chiuso, organizzate dai Comitati Territoriali della Puglia del Centro Sportivo 
Italiano,  sino alla data del 15 Marzo 2020, salvo diverse comunicazioni; 
 

b) la sospensione di riunioni, momenti di formazione, incontri al chiuso; 
 

c) per le attività all’aperto si rispettino le norme igienico sanitarie riportate sul DPCM          
allegato 1 del 04/03/2020. 

 
Per ulteriori aggiornamenti in materia di salute pubblica si faccia riferimento al portale della Regione Puglia: 
www.regione.puglia.it  

Si invitato i Sigg. Presidenti Territoriali di provvedere alla divulgazione alle proprie Società Sportive dandone 
massima divulgazione anche attraverso i propri mezzi di comunicazione.  

Mesagne, 05/03/2020        
Il Presidente Regionale CSI Puglia  

               Ivano Rolli  
 
 



 

 
 
 


