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Ancona, lì 11.05.2020
A tutti gli atleti, genitori ed allenatori

Oggetto: Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 147 del 6 maggio 2020 – Ripresa degli allenamenti
esercitati individualmente

Il Presidente della Giunta della Regione Marche con decreto n. 147 del 6 maggio 2020, nel richiamare le
proprie precedenti ordinanze ed i DPCM governativi, in particolare l’art. 1, comma 1, lett. f) e g), del DPCM
26 aprile 2020, che consente la ripresa dell’attività sportiva degli atleti professionisti e non professionisti di
discipline sportive individuali, purché sia rispettata la distanza interpersonale di almeno due metri e nel
rispetto delle norme di distanziamento sociale e del divieto di assembramento, ha consentito “all’interno
della Regione Marche, ai residenti o con domicilio nel territorio regionale, allenamenti esercitati
individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale,
per le seguenti attività sportive: ….Omissis….. windsurf, barca a vela con un solo velista a bordo , atletica
leggera svolta in forma individuale”, consentendo ogni altra attività sportiva o motoria svolta in forma
individuale.
Il DPCM del 26 aprile u.s., ha autorizzato le sessioni di allenamento degli atleti di discipline sportive individuali
professionisti e non professionisti di alto livello/interesse nazionale ed ha demandato alle Federazioni
Sportive Nazionali la definizione della qualifica di “atleta di alto livello/interesse nazionale”.
Le rispettive Federazioni di appartenenza hanno comunicato nei giorni scorsi i nominativi degli atleti di
interesse nazionale.
In considerazione del complesso quadro normativo di cui sopra, che vede il sovrapporsi in modo poco
coordinato di normative regionali e nazionali, e considerato il perdurare della diffusività dell'epidemia,
ancorché avviata - si spera - verso una positiva soluzione, si richiede ancora oggi il mantenimento delle misure
preventive del distanziamento sociale e l’adozione di comportamenti e politiche di gestione dell’attività
sportiva improntate alla prudenza ed al comune senso di responsabilità.
Si comunica, pertanto, che, stante il tenore del decreto del Presidente della Regione Marche, che deve essere
letto congiuntamente ai Decreti governativi tutt’oggi vigenti e che autorizza esclusivamente gli allenamenti
esercitati individualmente, gli allenamenti delle squadre agonistiche, pre-agonistiche e dei settori giovanili
e di avviamento allo sport rimarranno sospesi fino a diversa comunicazione.
Saranno ripresi i soli allenamenti degli atleti per le quali le rispettive federazioni di appartenenza abbiano
attribuito e comunicato la qualifica di “atleta di alto livello/interesse nazionale”.
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I soci maggiorenni, ai sensi del precitato decreto del Presidente della Regione Marche, potranno svolgere
attività sportiva o motoria svolta in forma individuale, sotto la propria esclusiva responsabilità di praticare
le rispettive discipline in sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni normative e delle regole di accesso agli
impianti sportivi.
La missione della SEF Stamura è quella di consentire una sana e benefica pratica sportiva ed è ns. intenzione
continuare a farlo con la massima determinazione e con grande entusiasmo, preservando la salute dei ns.
atleti, degli allenatori e delle loro famiglie.
Con l’occasione vi mando un caro saluto, sperando di vedervi quanto prima in pista, sui campi di regata o sui
tatami.
Il Presidente
Dott. Michele Pietrucci

