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A tutti gli Allenatori, Dirigenti e Atleti 
della Società Sportiva  

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

E pc. la Fondazione dello Sport 
 
 
Oggetto: comunicazione 
 
In relazione a quanto disposto dal CSI Comitato di Milano e della Diocesi di Milano di chiudere tutti gli 
Oratori, in riferimento a quanto disposto dal Decreto Ministeriale, il direttivo della Società sportiva comunica 
che: 

• proseguirà con la sospensione di tutte attività sportive, ivi compresi anche gli allenamenti 
collettivi, fino al 8 marzo ’20.  

 

DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

Art. 2 

(Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni di cui all’allegato 2) 
 

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nelle regioni di cui all’allegato 2 sono adottate le seguenti misure 
di contenimento: 

a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. 
Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi 
utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del presente decreto. È fatto divieto di trasferta organizzata dei 
tifosi residenti nelle regioni di cui all’allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti 
regioni;  

b) sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo 
pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al 
pubblico,  quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose; 

  
 
Il Direttivo  

Il Presidente 
    Ronchi Paolo 

 
      
Bovisio Masciago 1 marzo 2020 
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