Comitato Regionale Umbria
Perugia, 7 Febbraio 2021

COMUNICATO N. 7 – 2021
ORDINANZA REGIONE UMBRIA

In conseguenza all’ordinanza pubblicata dalla Regione Umbria con riferimento alle
prossime due settimane si riportano le indicazioni, fornite dall’avv. Moscarino
Daniela, riferite all’attività sportiva:
“La nuova Ordinanza prevede che dall’ 8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021 nel
territorio di tutti i comuni della Provincia di Perugia, nonché nei comuni della
Provincia di Terni indicati nell’allegato n.1 ( e cioè AMELIA, ATTIGLIANO,
CALVI, DELL’UMBRIA, LUGNANO IN TEVERINA, MONTEGABBIONE, SAN
VENANZO) si applicano le regole della zona rossa; quindi per l’attività sportiva oltre
al divieto di svolgimento delle attività̀ sportive e ludiche di gruppo, nei parchi ed
aree verdi, nonché́ il divieto di utilizzo delle aree gioco dei medesimi, si applicano le
seguenti regole:
- possono tenersi solo eventi e competizioni di cui al calendario approvato dal
Coni o dal Cip;
- le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli
sport individuali e di squadra, partecipanti alle predette competizioni e muniti
di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli
anti-contagio;
- l’attività sportiva è possibile solo all’aperto e in forma individuale e può essere
svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri
e del divieto di assembramento, non necessariamente in prossimità della
propria abitazione;
- i centri sportivi restano chiusi;
- sono sospesi altresì tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di
promozione sportiva;
- non è consentito lo spostamento tra comuni, eccetto che per gli atleti agonisti
(professionisti e non professionisti) partecipanti agli eventi e alle competizioni
di rilevanza nazionale e internazionale nel rispetto delle disposizioni previste
dalla normativa vigente e dei protocolli della Federazione;
- è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell'ambito del territorio
del proprio Comune, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza
interpersonale di due metri.
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Le FAQ aggiornate presenti sul sito del governo specificano che: “È tuttavia
possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento
(per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale
spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione
finale coincida con il Comune di partenza".
Si precisa ulteriormente, sempre in riferimento a quanto indicato dall’avv. Moscarino
Daniela, che, nel caso di minori, lo spostamento e l’allenamento stesso sono
consentiti in presenza di un accompagnatore.

Il Presidente

Massimo Alunni
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