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Milano, 5 marzo 2020                                                                               Comunicato Ufficiale N° 32/2019 

 

Allerta sanitaria - Coronavirus 

<  SOSPENSIONE GARE E ALTRE ATTIVITÀ FINO AL 15 MARZO  > 

 
Fipav Lombardia 

 

Visto 

 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “con misure 
riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del 
Coronavirus”, con particolare riferimento all’Articolo 1, comma 1, lettera c), dove si riporta: 

«sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti 
in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da 
quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio de i ministri 1° marzo 
2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché 
delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a 
porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le 
associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad 
effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli 
atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e 
le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e 
centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile 
consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d)». 

(http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-4-marzo-2020/14241); 
 

• il Comunicato della Federazione Italiana Pallavolo del 4 marzo 2020 che prevede la 
“Sospensione dell’attività sportiva fino al 15 marzo”, dove si riporta: 

«La Federazione Italiana Pallavolo, in riferimento alla situazione dell’infezione da 
CORONAVIRUS, nel prendere atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
emanato in data odierna che determina, tra le altre, la chiusura di scuole e università in 
tutta Italia fino al 15 marzo, ha stabilito di volersi adeguare a tale normativa data la 
stretta correlazione tra la propria attività e le strutture scolastiche nazionali . Ciò significa 
che fino al 15 marzo è sospesa l’attività sportiva dei campionati di serie B nazionale, 
regionali e territoriali. Allo stesso modo sono sospese le iniziative di formazione e 
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qualificazione programmate per lo stesso periodo. La FIPAV rende noto che tale decisione 
si è resa necessaria in continuità con il senso di responsabilità che deve necessariamente 
essere alla base di ogni azione intrapresa in queste ore e che l’unico obiettivo è quello di 
garantire la tutela dei propri tesserati.». 

(https://www.federvolley.it/news/sospensione-dell-attivit-sportiva-fino-al-15-marzo) 

 

 

DISPONE 

 

 

1. la sospensione e il rinvio a data da destinarsi di tutte le gare dei Campionati Regionali di 
Serie C e Serie D fino a domenica 15 marzo 2020 compresa; 

2. la sospensione e il rinvio a data da destinarsi di tutte le gare di Coppa Lombardia fino a 
domenica 15 marzo 2020 compresa; 

3. la sospensione e il rinvio a data da destinarsi di tutti i Tornei di Beach Volley Serie Beach 1, 
Serie Beach 2 e Serie Beach 3 fino a domenica 15 marzo 2020 compresa; 

4. la sospensione e il rinvio a data da destinarsi del corso di aggiornamento per allenatori 
previsto domenica 8 marzo a Garlasco (PV); 

5. la sospensione e il rinvio a data da destinarsi della lezione del corso Allenatori 2° Grado 3° 
Livello Giovanile previsto domenica 15 marzo a Milano; 

6. la sospensione e il rinvio a data da destinarsi del raduno della Rappresentativa Regionale di 
Beach Volley Femminile previsto per domenica 8 marzo a Milano; 

7. la sospensione e il rinvio a data da destinarsi della riunione dei Direttori di Gara prevista 
domenica 8 marzo a Milano; 

8. la sospensione e il rinvio a data da destinarsi del Territorial Day del CT di Como previsto 
lunedì 9 marzo a Solbiate con Cagno (CO); 

9. la sospensione e il rinvio a data da destinarsi del Territorial Day del CT di Bergamo previsto 
martedì 10 marzo a Bolgare (BG); 

10. la sospensione e il rinvio a data da destinarsi del Territorial Day del CT di Mantova previsto 
mercoledì 11 marzo a Mantova; 

11. la sospensione ed il rinvio a data da destinarsi di ogni altra manifestazione sportiva o altro 
evento che possa prevedere l’aggregazione di persone riconducibile alla normale attività di 
Fipav Lombardia e non incluso tra i punti precedentemente citati. 
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Seguono le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute di cui 
all’allegato 1 del DCPM del 4 marzo 2020: 

 

Misure igienico-sanitarie: 

a. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 
lavaggio delle mani; 

b. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

c. evitare abbracci e strette di mano; 

d. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 

e. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 
le secrezioni respiratorie); 

f. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

g. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

h. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

i. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

j. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

k. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone 
malate. 

 

Si informano gli affiliati che gli uffici di Fipav Lombardia saranno contattabili ai consueti recapiti di 
posta elettronica e anche telefonicamente (02.66105997) dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle 
12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 

 

Fipav Lombardia invita le Società affiliate e tutti i propri tesserati ad attenersi il più rigorosamente 
possibile alle ordinanze emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della 
Salute, da Regione Lombardia e dagli Enti Locali interessati. 

 

 

 

 

 
• In allegato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di mercoledì 4 marzo 2020 
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