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COMUNE DI

Cavallino - Treporti
(Provincia di Venezia)
________
Il Sindaco

Addì, 02 marzo 2020

Alle Associazioni sportive

OGGETTO: Misure precauzionali urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da covid-2019. AGGIORNAMENTI al 02.03.2020
In attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
Coronavirus a seguito del DPCM del 01 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", l’Amministrazione Comunale ritiene di procedere
con la linea precauzionale adottata fin da subito al fine di salvaguardare la salute dei cittadini.
Si comunica pertanto che fino all’08.03.2020:
1- Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, a
meno che non si svolgano “a porte chiuse”;
2- Per le palestre private restano consentite le sessioni di allenamento “a porte chiuse” con conseguente
responsabilità in capo ai proprietari/gestori dell’adozione di massima precauzione nell’individuazione
della concentrazione di persone adatte ai locali cui si svolge l’attività secondo quanto prescritto dal citato
DPCM;
3- Per quanto concerne le palestre comunali (Scuola Bragadin - Treporti, Pertini - Punta Sabbioni, Manin
nuovo - Ca’Savio, Manin Vecchio Ca’Savio, Pascoli ex Carpaccio Cavallino) ed i centri sportivi comunali,
restano consentite le sessioni di allenamento, sempre “a porte chiuse” demando alle stesse società la
responsabilità di adottare la massima precauzione nell’individuazione della concentrazione di persone
adatte ai locali cui si svolge l’attività secondo quanto prescritto dal citato DPCM;
Si raccomanda in ogni caso di garantire le seguenti misure minime precauzionali:
•
•
•
•

all'entrata un disinfettante per le mani OBBLIGATORIO USARLO
la sala e gli spogliatoi dovranno essere DISINFETTATI una più volte al giorno
se un socio PRESENTA SINTOMI INFLUENZALI verrà ALLONTANATO dalla palestra
INGRESSO A NUMERO CHIUSO.

L’Amministrazione continua a monitorare costantemente la situazione con le autorità
competenti e vi terremo aggiornati tempestivamente attraverso i canali istituzionali.
Cordiali saluti.
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