
 

 

COMITATO TERRITORIALE DI ANCONA 

AGGIORNAMENTI SULL'ATTIVITÀ SPORTIVA 

ANCONA 27 FEBBRAIO 2020 

In riferimento alla emergenza sanitaria in essere, preso atto di tutte le determinazioni emerse dalle varie 

ordinanze Governative e Regionali (allegato 1 – 2 – 2 bis) e delle disposizioni emanate dalla Federazione 

Italiana Pallavolo (allegato 3), a far data dal 5 marzo 2020 (per la nostra provincia), salvo diverse 

indicazioni intergovernative circa l’evoluzione della situazione, si potrà procedere secondo le seguenti 

indicazioni: 

Ripresa con la limitazione dello svolgimento a “porte chiuse” di tutti i campionati di ogni livello 

Pur condividendo le difficoltà connesse a tale provvedimento, in special modo per le gare a concentramento 

dei campionati giovanili, dove spesso le atlete/i sono accompagnati dai genitori, si sottolinea l’assoluta 

necessità di collaborazione attiva da parte di tutte le Società nel predisporre una adeguata informazione alle 

famiglie degli atleti/e ed un adeguato controllo per il rispetto dell’ordinanza ed una fattiva cooperazione con 

i direttori di gara presenti. 

Si consiglia, al riguardo, la presenza di dirigente all’ingresso della palestra per fornire indicazioni in merito e 

verificare il rispetto delle disposizioni emanate.  

Seguiranno ulteriori informazioni in merito agli adempimenti di cui sopra. 

IMPORTANTE 

La nota esplicativa, di mercoledì 26 febbraio, della regione Marche in merito all’ordinanza n. 1 del 

25/02/2020 conferma la possibilità di svolgere, nel periodo compreso fino al 4 marzo, gli allenamenti 

sportivi quando le attività non prevedano aggregazioni di pubblico (porte chiuse) o eccezionali 

concentrazioni di persone. 

 

Attività ufficiale del Comitato territoriale di Ancona 

A seguito di tali ordinanze, per non creare ulteriori situazioni di disagio, le gare di ritorno del campionato 

Under 16 F - Girone F QUARTI FINALE, vengono rinviate alla settimana successiva 09 – 13 marzo, così come 

sono rinviate le gare della seconda giornata del campionato Under 18 F gironi D – E –F. 

Sarà cura della Commissione Organizzativa provvedere alla stesura delle nuove date di gioco, come del 

recupero delle gare di 1 Div. M/F e 2Div. F interessate dalla sospensione, chiaramente sulla base delle 

disposizioni governative e regionali che potranno essere emanate nei prossimi giorni.  

Il Comitato Territoriale di Ancona terrà costantemente informate tutte le Società sull’evolversi delle 

disposizioni attuative per la ripresa dell’attività. 

Si allega anche informativa a cura della Federazione Italiana Medici Sportivi sulle precauzioni da adottare 

negli ambienti sportivi 

 


