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09 Marzo 2020 

 

In ottemperanza al DPCM del 04.03.2020, firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Conte, con 

misure riguardanti il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del COVID-19 e al seguirsi 

del DPCM del 08.03.2020, con misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle 

province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, 

Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia 

decretato che: 

“sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o 

personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità” (DPCM  del 4/art 1a 

e DPCM del 8/art.2a); 

“sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia 

pubblico sia privato; resta comunque consentito […] 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 i 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 CODIV-19 tra gli atleti, tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano”; 

(DPCM del 4/art.1c e DPCM del 8/art.1d) 

“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, 

nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze 

lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute [..]” (DPCM del 8/art.1a); 

“sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi 

compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi 

ma aperti al pubblico […](DPCM del 8/art.1g); 

il Consiglio Direttivo N.B.H.A. ITALIA, in questo momento di emergenza sanitaria, al fine di tutelare la 

salute dei propri membri e valutando anche la difficoltà di gestione degli obblighi del decreto stesso, 

sospende fino al 03.04.2020 tutte le attività sportive all’interno delle singole Regioni e lo Special Event di 

Terracina (LT), nonché l’ordinaria attività di formazione. 

Nel momento in cui ci fossero modifiche in merito, sarà premura dell’Associazione informare 

tempestivamente i propri membri. 
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