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Campobasso, 18/06/2020 

Al Presidente della Giunta Regionale 
Donato Toma 

Regione Molise 
sede 

segreteria.presidenza@cert.regione.molise.it 
 
 
Oggetto: richiesta emanazione Ordinanza per avvio attività sportiva dilettantistica e adozione 
Protocollo di sicurezza per Centri e Circoli Sportivi. 
 
 
Gentile Presidente, 
 
come sicuramente ha visto, è tanta la voglia di riprendere una vita “normale”, seppur nel rispetto 
di tutte le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 
 
In quest’ottica, da più parti, mi è stata rappresentata l’esigenza di riprendere, tra le altre cose, 
anche l’attività sportiva di gruppo dilettantistica ed amatoriale. 
 
Le chiedo pertanto, come già fatto da altre regioni, di voler adottare, apposita ordinanza per 
attività sportive e Protocollo di sicurezza per Centri e Circoli Sportivi. 
Si permetterebbe così alle persone di tornare a praticare gli sport preferiti rispettando le linee 
guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra e non rilasciate 
dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in accordo con il Ministero della 
Salute ed emanate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020 ed 
i suggerimenti della Federazione Medico Sportiva italiana per evitare la diffusione del Coronavirus 
nel modo dello sport.  
 

Nello specifico, il DPCM 17 maggio 2020 all’art.1 rubricato “Misure urgenti di contenimento 
del contagio sull’intero territorio nazionale”, dispone - comma 1, lett. f) e g), che:  

“l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, 
centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività 
dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle 
norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020; al 
fine di disciplinare le modalità di svolgimento delle attività di cui sopra, l’Ufficio per lo Sport della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri emana apposite Linee Guida, fatti salvi gli ulteriori indirizzi 
operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell’art.1 comma 14 D.L-. 
33/2020; le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o 
posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento 
delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che 
individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio 
nel settore di riferimento o in settori analoghi; ai fini di cui sopra, le Federazioni Sportive Nazionali, 
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le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, 
nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non 
affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto adottano protocolli attuativi per gli ambiti di 
rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, 
contenenti norme di dettaglio, per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti 
coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l’attività sportiva di base e 
l’attività motoria in genere”. 
 

Inoltre, il Report 3 di monitoraggio della Fase 2 per la Regione MOLISE – elaborato dalla 
Cabina di Regia Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità ed aggiornato al 3 giugno con i 
dati di calcolo degli indicatori previsti dal DM 30 aprile 2020 relativi alla settimana dal 25 al 31 
maggio - attesta che “…Le misure di lock-down in Italia hanno effettivamente permesso un 
controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 sul territorio nazionale pur in un contesto di persistente 
trasmissione diffusa del virus con incidenza molto diversa nelle 21 Regioni/PPAA. La situazione 
descritta in questo report, relativa prevalentemente alla prima fase di transizione, è 
complessivamente positiva…” con una valutazione relativa all'aumento di trasmissione in Molise 
definita BASSA. 

 
Considerato che il predetto Report evidenzia che, ad oggi, la Regione Molise presenta un quadro 
epidemiologico compatibile con la riapertura delle attività, ritengo che, allo stato, sussistono le 
condizioni di compatibilità delle attività di cui alle predette linee guida emanate ai sensi del 
D.P.C.M. 17 maggio 2020 dall’Ufficio dello Sport della Presidenza del consiglio dei Ministri con la 
situazione epidemiologica regionale. 
 
Per questo auspico un’attenzione particolare verso tale questione, potendo emanare apposita 
ordinanza con linee guida per la ripresa e regolamentazione della pratica sportiva (di gruppo e 
non) sia dilettantistica che amatoriale. 
 
Gli sportivi e le associazioni, e tutti i molisani ce ne sarebbero riconoscenti.  

Fiduciosa di un suo impegno in tal senso, porgo cordiali saluti. 

 
 
 
  Micaela Fanelli 

 

 
 

 

 


