Circolare n. 18
Ai Circoli
Alle Associazioni e Società aggregate
LORO SEDI
e p.c .

Al Consiglio Federale
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali di Trento e Bolzano
All’Associazione Italiana Professionisti del Golf
All’Associazione Italiana Tecnici di Golf
LORO SEDI

OGGETTO: DPCM DEL 18 OTTOBRE 2020 - MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO
DELL’EMERGENZA COVID-19

A seguito dell’emissione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 13 e 18 ottobre
u.s., rispettivamente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale al n. 253 del 13.10.2020 e al n. 258 del
18.10.2020, si comunica che sono consentite:
-

-

-

le competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale e regionale dal CONI, dal CIP e dalla
Federazione Italiana Golf, ovvero organizzate da organismi sportivi internazionali, nel rispetto del
Protocollo e delle Linee guida emanati dalla Federazione e/o dall’ente organizzatore 1;
le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, se a porte chiuse, ovvero
all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto del Protocollo e delle Linee guida emanati dalla
Federazione;
le gare di circolo nel rispetto del Protocollo e delle Linee guida emanati dalla Federazione.
1

Per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del
15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni
sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi
nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e
ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia
frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a
protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali,
Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le Regioni e le Province autonome, in
relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministro
della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei
luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non
all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle Regioni e dalle Province autonome, purché nei
limiti del 15% della capienza.

Rimane fermo ed impregiudicato il massimo rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del
contagio da Covid-19 disposte dai Protocolli della FIG e di ogni singola società o associazione affiliata o
aggregata, nonché di quelle disposte da provvedimenti legislativi nazionali o regionali.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Salvaggio

