
COMUNE DI ITTIRI
Provincia di Sassari

___________________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO 

VISTO il   DPCM in  data  02/03/2021  contenente  le  nuove  misure  in  materia  di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da  COVID-19, che entrerà
in vigore in 6 marzo 2021;

VISTO l’art. 17, commi 2 e 3;

VISTO in particolare l’art. 18 che recita: sono consentiti gli eventi e le competizioni
di  livello  agonistico  e  riconosciuti  di  preminente  interesse  nazionale  con
provvedimento  del  Comitato  Olimpico Nazionale  Italiano (CONI)  e  del  Comitato
Italiano  Paralimpico  (PIP)  –  riguardanti  gli  sport  individuali  e  di  squadra
organizzati  dalle  rispettive  federazioni  sportive  ovvero  da  organismi  sportivi
internazionali,  all’interno   di  impianti  sportivi  utilizzati  a  porte  chiuse,  ovvero
all’aperto  senza  la  presenza  di  pubblico.  Le  sessioni  di  allenamento  degli  atleti,
professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti
alle competizioni di cui al presente comma  e muniti  di tessera  agonistica, sono
consentite   a  porte  chiuse,  nel  rispetto   dei  protocolli  emanati  dalle  rispettive
Federazioni sportive nazionali, discipline associate e Enti di promozione sportiva

si informano le società sportive locali, fruitrici degli impianti sportivi comunali,
che è  sospesa  qualsiasi  attività che non rientri  fra quelle  contemplate  nel  su
riportato art. 18 del DPCM del 06/03/2021. Qualora fra le Società sportive locali,
ve ne siano in possesso di detti requisiti, le stesse che intendano riprendere, presso le
strutture comunali, gli allenamenti/attività propedeutici allo svolgimento delle gare,
dovranno  presentare  regolare  istanza  al  Comune,  con allegata  la  documentazione
comprovante, per una o più squadre della propria società, il possesso dei requisiti
indicati, quali: partecipazione a competizioni di livello agonistico, con atleti muniti di
tessera agonistica e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento
del  CONI  e  del  CIP,  organizzati  dalle  rispettive  federazioni  sportive  ovvero  da
organismi sportivi internazionali.
All’istanza  dovrà  essere  allegata  la  dichiarazione   della  Federazione  sportiva  di
appartenenza attestante il livello agonistico delle competizioni. Dovrà essere altresì
allegato  il  quadro  orario  e  le  giornate  di  utilizzo  limitatamente  alla  attività
autorizzata.
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