C E N T R O S P O R T I V O E D U C A T I V O N AZ I O N AL E
ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL C.O.N.I.
D. Lgs n. 242 del 23-7-1999 (Delibera C.N. CONI n. 1224 del 15-5-2002)

ENTE NAZIONALE CON FINALITA’ ASSISTENZIALI RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL’INTERNO
(D.M. 559/C. 3206.12000.A. [101] DEL 29 FEBBRAIO 92)

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – iscriz. N. 77 Reg. Naz. Min. Lav. e Politiche Soc. (L. 7-12-2000 n. 383)

Certificato n. 28746/13/S
Progettazione ed Erogazione
Eventi e Formazione

Bari, 5 Marzo 2020
Prot. n° 1/2020
A tutte le ASD/SSD Affiliate CSEN
LORO SEDI
Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: DISPOSIZIONI DEL
PRESIDENTE PROVINCIALE CSEN BARI del 05.03.2020
Cari Amici, gentilissimi affiliati,
il Presidente del Centro Sportivo Educativo Nazionale, comitato provinciale di Bari:
- consultata la Presidenza e la Segreteria Nazionale del Centro Sportivo Educativo
Nazionale;
- consultati i referenti del settore Pallavolo, Pallacanestro, Ginnastica Artistica, Judo,
Danza Sportiva, Calcio Femminile ed amatoriale e Calcio Giovanile;
- considerato il perdurarsi del virus COVID-19 e l’espandersi nella Regione Puglia;
- visto che l’art. 4 del DPCM, dispone al comma 1 che le disposizioni contenute nel
decreto stesso, vanno dalla data di adozione del medesimo fino al 3 aprile 2020;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 con il quale
si recita all’art. 1 comma 1 lettera c) del DPCM:
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 dei 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);
DISPONE
A far data dal 5 Marzo 2020:
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-

la sospensione dei campionati provinciali CSEN di Pallavolo di tutte le
categorie;

-

la sospensione dei campionati provinciali CSEN di Pallacanestro di tutte le
categorie;

-

la sospensione dei campionati provinciali CSEN di Calcio Giovanile di tutte le
categorie;

-

la sospensione dei campionati provinciali CSEN di Calcio Femminile di tutte le
categorie;

-

la sospensione del campionato provinciale CSEN di Calcio a 11 Old Boys CSEN;

-

il rinvio a data da destinarsi della 2° Tappa del Trofeo Giovanile di Judo CSEN
“ Città di Triggiano “, inizialmente calendarizzata in data 15 Marzo 2020;

-

il rinvio a data da destinarsi della 2° tappa del Trofeo Regionale di Ginnastica
Artistica CSEN Bari, inizialmente calendarizzata in data 15 Marzo 2020;

-

il rinvio a data da destinarsi del Campionato Regionale di Danza Sportiva
CSEN “ Città di Bari “, inizialmente calendarizzata in data 4 Aprile 2020;

-

il rinvio del congresso e convegno fiscale CSEN Bari, indetto inizialmente per il
giorno Sabato 21 Marzo 2020 e programmato ora in data 18 Aprile p.v.;

Per quanto concerne la regolare attività sportiva svolta dalle Associazioni affiliate, per
le attività svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di
ogni tipo, si invitano tutte le Associazioni affiliati ad attenersi a quanto riportato dal
Decreto ed al rispetto delle norme e delle raccomandazioni igienico sanitarie riportate
sul DPCM allegato 1 del 04.03.2020
Per ulteriori aggiornamenti in materia di salute pubblica invito tutti a far riferimento al
portale ufficiale della Regione Puglia ed al portale ufficiale del Governo:
www.regione.puglia.it – www.governo.it
Certo della vostra comprensione e della vostra collaborazione, porgo Cordiali Saluti.
Il Presidente Provinciale CSEN Bari
Sig. Massimo Marzullo
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Allegato 1 - Misure igienico-sanitarie da rispettare:

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;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone
malate.
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