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COMUNICATO UFFICIALE 

AGGIORNAMENTO DEL 8 MARZO 2020 – ore 14.00 

 

UISP Lombardia, informa della pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, dell’8 marzo 2020, che sancisce, all’art. 1 su tutto il territorio della Regione 
Lombardia: 

• Lettera d): “sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, 
in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e 
competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e di atleti di 
categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o 
internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto 
senza la presenza di pubblico; in tutti i 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.” 

• Lettera f): “sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.” 

• Lettera g): “sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo 
pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e 
fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo di 
esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale 
scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa 
ogni attività.” 

• Lettera s): “sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, 
centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni 
rientranti nei livelli di assistenza) centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.”     

 

UISP Lombardia dispone, fino al 3 aprile 2020 su tutto il territorio lombardo, la 
sospensione di tutte le attività, di qualsiasi tipo, di propria diretta competenza 
organizzativa, dei suoi Settori di Attività e dei suoi Comitati Territoriali e relativi 

Settori di Attività. 

Invita tutte le Associazioni/Società sportive affiliate ad adeguarsi. 

 

Sul sito di UISP Lombardia saranno pubblicati i successivi aggiornamenti. 

 

 


