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Ferrara, lunedì’ 24 febbraio 2020 

A tutte le Associazioni Sportive Affiliate 

 

OGGETTO:  INDICAZIONI A SEGUITO DELL’ORDINANZA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 

 
In base all’ordinanza 66/2020 del 23/02/2020 emessa dalla Regione Emilia-Romagna di concerto con il 
Ministero della Sanità, UISP di Ferrara in via di massima urgenza ha disposto la sospensione fino al 1 
marzo 2020, di tutte le manifestazioni e competizioni sportive, di ogni ordine e disciplina in tutto il 
territorio della provincia di Ferrara, al fine di tutelare la salute e contenere in maniera efficace il rischio di 
contagio da Coronavirus. 

L'obiettivo è quello di agevolare ogni misura di prevenzione necessaria ad arginare la diffusione del 
virus e di consegnare un messaggio univoco e chiaro in un momento inedito e delicato per tutta la 
nostra comunità. 

Anche su richiesta della UISP in tutte le sue articolazioni la Regione ha pubblicato in queste ore una 
circolare interpretativa decisamente più chiara della stessa ordinanza: sulla base di quest’ultima il 
Comitato Territoriale della UISP di Ferrara invita tutte le Associazioni e Società Sportive affiliate ad 
adeguarsi alle disposizioni al fine di tutelare la sicurezza pubblica e ritiene doveroso seguire 
strettamente le indicazioni emanate dalle Autorità sanitarie e dalle Amministrazioni pubbliche. 

A tal proposito chiediamo ai dirigenti dei settori e alle società sportive di divulgare le indicazioni 
contenute nell’ordinanza che alleghiamo e di seguire gli aggiornamenti che verranno diffusi dalle 
autorità competenti e di attenersi alle disposizioni e agli inviti che verranno diffusi. 

I nostri uffici, gli staff dei nostri impianti sportivi e i responsabili dei settori sono a disposizione per 
eventuali ulteriori informazioni al riguardo. 
Potrete inoltre seguire gli aggiornamenti che verranno pubblicati sul nostro sito e i nostri social.  

Grazie per la collaborazione. 

PRESIDENTE UISP FERRARA 
Enrico Balestra 
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