Roma, 15 marzo 2021
Circolare n. 11
Ai Circoli
Alle Associazioni e Società aggregate
LORO SEDI
e p.c. Al Consiglio Federale
Ai Comitati e Delegati Regionali
Ai Delegati Provinciali di Trento e Bolzano
All’Associazione Italiana Professionisti del Golf
All’Associazione Italiana Tecnici di Golf
LORO SEDI
OGGETTO: Decreto-legge 13 marzo 2021, n.30 – misure per il contrasto e il contenimento
dell’emergenza Covid-19
In ottemperanza alle nuove disposizioni contenute nel Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, si precisa
quanto segue.
Innanzitutto, nei territori in zona gialla sono applicate le misure attualmente previste per la zona
arancione. È disposta inoltre l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle
Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa
settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri
riferiti al colore della zona.
Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province
autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa.
Con riferimento alle misure stabilite per le diverse zone (gialla, arancione e rossa) si fa integrale rinvio
al DPCM del 2.3.2021, evidenziando che nelle zone rosse è possibile esclusivamente organizzare e
partecipare:
(i)
gare golfistiche di livello agonistico e riconosciute di preminente interesse nazionale e quindi
consentite sino al prossimo 15 aprile 2021 (elencate al seguente link
https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-ericonosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html ), purché senza la presenza di pubblico
e nel rispetto dei protocolli emanati dalla FIG;
(ii)
sessioni di allenamento per gli atleti agonisti, professionisti e non professionisti, partecipanti
alle competizioni di cui sopra, purché a porte chiuse e sempre nel rispetto dei protocolli
emanati dalla FIG.
Nel richiamare altresì le FAQ del Governo e del Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, si invitano tutti i destinatari ad una rigorosa osservanza della normativa vigente
ed alla massima responsabilità sociale.
Con la speranza di poter tornare quanto prima ad una situazione di normalità si inviano i migliori saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Quadri

