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A tutti gli Allenatori, Dirigenti e Atleti 
della Società Sportiva  

A.S.D. Polisportiva Virtus Bovisio Masciago 
(Bovisio Masciago – MB) 

 
 
 
Oggetto: comunicazione 
 
Carissimi, vi informiamo che oggi abbiamo ricevuto come Direttivo, una importante comunicazione dalla Direzione 
Sportiva del CSI Milano, che vi inviamo nella sua completezza. 
 
 

6 marzo 2020 
Alla C.A. 

Consigli Direttivi Società Sportive 
Carissimi Dirigenti, 
stiamo vivendo una situazione mai vissuta prima nel corso degli ultimi decenni. 
L'attività sportiva del nostro paese si è fermata ed ovviamente anche quella del Centro Sportivo Italiano. 
In queste settimane abbiamo cercato di informarvi costantemente e tempestivamente non appena veniva emanato un decreto che 
interessava l’attività sportiva. 
È nostro preciso compito e dovere rispettare le indicazioni e le limitazioni emanate dalle istituzioni, utili per salvaguardare la salute 
di tutti quanti noi, che riteniamo attualmente la priorità delle priorità. 
Al tempo stesso vogliamo però immaginare che il prima possibile si possa tornare alla normalità. È un augurio di speranza che ci 
piace condividere con voi. 
Stiamo lavorando alacremente in questi giorni per riorganizzare l'attività sportiva e lo abbiamo fatto invano più volte in queste 
settimane a causa delle continue sospensioni. 
Possiamo sin da ora comunicarvi che abbiamo posticipato la chiusura delle iscrizioni alle Coppe Plus ed ai prossimi tornei 
primaverili. 
Per fare questo ovviamente dovremo "terminare" i campionati attualmente in corso. Stiamo definendo il palinsesto delle gare 
ad oggi mancanti che dovrà consentire, con qualche ovvia fatica, la piena regolarità ai nostri campionati. 
La prossima settimana sapremo fornirvi tutte le indicazioni per riuscire a terminare i campionati in corso delle categorie Open, i 
campionati Gold ed i campionati Silver di tutte le categorie e discipline sportive. 
  
Sin da ora vi preannunciamo che non prevediamo, salvo modifiche all'attuale decreto, di riprendere le attività prima di 
Pasqua. 
Ora l'attività è ufficialmente sospesa sino al 15 marzo e laddove si potesse poi riprendere a giocare lo si dovrebbe fare con 
le limitazioni e le restrizioni previste dall'attuale decreto (gare a porte chiuse, accesso ai locali sportivi nel rispetto delle 
regolamentazioni previste, presenza di medico societario ad ogni gara e/o allenamento delle vostre società). 
Riteniamo pertanto irrealizzabile poter giocare a queste condizioni e con molta lucidità crediamo che riprendere l'attività 
ufficiale dopo Pasqua sia la scelta migliore per tutte le società sportive. 
Se, come ci auguriamo, la situazione tornerà "alla normalità", dal 14 aprile potremo riprendere le nostre attività e terminare 
con voglia ed entusiasmo la nostra stagione sportiva. 
  
In attesa di futuri sviluppi vi invitiamo a consultare la nuova riprogrammazione primaverile sul sito, confermandovi che a breve 
riceverete ulteriori informazioni in merito al recupero delle attività ad oggi sospese. 
Confidando nella vostra piena comprensione e restando a vostra disposizione, cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti 

Il Direttore Tecnico Attività Sportiva 
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In relazione comunicazione sopra esposta e per chiarire e riconfermare che per quanto è espresso dell’Allegato 1, 
“lettera d” del DPCM, in riferimento allo 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 ammesse le attività esclusivamente a condizione che 
sia possibile consentire il rispetto del mantenimento, nei contatti sociali, della distanza interpersonale di almeno un 
metro. 

In ogni caso, il provvedimento raccomanda esplicitamente – al comma 7 dell’art. 2, l’integrale applicazione 
di tutte le “Misure igienico-sanitarie” contenute nel più volte citato Allegato 1, e, per quanto di interesse, tra le altre: 

• evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 
• o mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche 

per il lavaggio delle mani; 
• o pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
• o la disposizione prevista dall’art. 2, comma 1, lett. e) raccomanda a diversi soggetti, tra cui le associazioni 

sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette, che promuovano 
e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte 
presso il domicilio degli interessati. 

Riteniamo a questo punto di sospendere tutte le attività sportive, ivi compresi anche gli allenamenti collettivi, 
fino al 3 aprile ’20, salvo diverse comunicazioni.  

Saluti 
 
Il Direttivo  

Il Presidente 
    Ronchi Paolo 

 
      
Bovisio Masciago 6 marzo 2020 
 
 


