



Carissime/i Presidenti, 


Come sapete nella giornata di ieri sono state prese a livello nazionale delle misure straordinarie 
per la prevenzione del contagio da Coronavirus. 

Per la regione Emilia - Romagna il Decreto pubblicato ieri sera, inerente alle "Misure per il 
contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19",  si 
integra con le disposizioni decise domenica scorsa. 


Le Acli nazionali, vista la situazione, hanno comunicato che:


Tutti i percorsi congressuali, ad ogni livello (circoli, provinciali, regionali), sono sospesi fino alla 

data del 3 aprile p.v., con conseguente effetto anche sulla celebrazione del congresso nazionale. 

La Direzione Nazionale del prossimo 10 marzo discuterà e potrà deliberare d'urgenza, in base 
all'art.73 dello Statuto, relativamente alla rimodulazione dei tempi dell'intero processo 
democratico associativo


Riteniamo far cosa utile ricordarvi alcune delle disposizioni e raccomandazioni che interessano la  
nostra vita associativa:


Cosa NON fare: 

⛔ Le ASSEMBLEE DI CIRCOLO (restano SOSPESE fino al 3 APRILE)


⛔  Rinviati a dopo il 15 marzo eventi, manifestazioni, convegni affollati. (Per ogni evento 
organizzato occorre rispettare e garantire  la distanza di almeno un metro da persona a persona)

⛔  Gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina svolti in ogni luogo sia pubblico 
che privato


📖  ASSEMBLEE STRAORDINARIE PER LA MODIFICA DELLO STATUTO 


🚫 NON Si CONVOCANO ASSEMBLEE STRAORDINARIE fino al 3 aprile 2020. L’importante è 

aver avviato il percorso di messa a norma dello Statuto con la segreteria provinciale che resta a 
vostra disposizione. 


🗃  Il Termine ultimo per la registrazione delle modifiche dello Statuto è il 30 giugno 2020 




Cosa FARE: 

✅  Ristoranti, bar anche di circolo possono funzionare a CONDIZIONE CHE: 


➡il servizio sia fatto solo per i posti a sedere 

➡i clienti siano nelle condizioni di stare a distanza di almeno un metro tra loro (la distanza di un 
braccio steso)


✅  Attività formative a distanza 


✅  Luoghi culturali e musei aperti solo a condizione che assicurino


➡ Pubblico contingentato/ no assembramenti di persone (dovete considerare dimensione e 
caratteristiche del locale)


➡  Mantenimento di 1 metro di distanza tra i visitatori


✅  Eventi e competizioni sportive e sedute di allenamento SOLO degli atleti AGONISTI in 

impianti utilizzati a PORTE CHIUSE 

➡ Associazioni e società sportive devono garantire - con i loro medici - controlli per contenere la 

diffusione del virus tra atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori


✅  Lo sport di base e le attività motorie all’APERTO o all’INTERNO di palestre, piscine, centri 
sportivi di ogni tipo SOLO SE si mantiene ogni CONTATTO SOCIALE A DISTANZA DI 1 METRO

 


✅  È possibile organizzare attività formative a DISTANZA


🏃 🤸 🧘 🧘  Alle Associazioni culturali e Sportive, ai Comuni e a tutti gli Enti territoriali è 
raccomandato di promuovere attività ricreative INDIVIDUALI all’aperto ma senza creare 
assembramenti oppure presso il domicilio degli interessati 


Raccomandazioni : 

🧼  LAVARSI SEMPRE LE MANI E GARANTIRE nel circolo Acli la presenza di SAPONE O GEL 
DISINFETTANTE


🚫 🤧 😷 🤒  NON PRESTARE SERVIZIO AL CIRCOLO SE SI È RAFFREDDATI, SE SI HA TOSSE, 
MAL DI GOLA O FEBBRE 


🔴  EVITARE abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona


✅  Si a SORRISI, PAROLE GENTILI e PAZIENZA 




🔴  CHI ha dai 65 anni in su, persone affette da PATOLOGIE CRONICHE, IMMUNODEPRESSI:


➡evitare di uscire di casa se non per STRETTA NECESSITÀ

➡evitare comunque luoghi affollati dove non si può mantenere la distanza di sicurezza di 
1 metro


Speriamo con questo di avervi dato qualche aiuto in più nel portare avanti alcune attività 
del vostro circolo, nel rispetto della salute e della sicurezza di tutti. 

Sono consapevole che si tratta di un momento difficile, ma è anche il momento di essere 
comunità e di impegnarci sia individualmente che come associazione nel rispettare regole 
e raccomandazioni. Per ogni dubbio o perplessità potete contattare la sede Provinciale 
tel.059 360829, fax 059 372183 info@aclimodena.it


Grazie davvero a tutti voi per la pazienza e l’impegno,


Modena, lì 5 marzo 2020


	 	 	 	 	 	 	 Silviana Siggillino

	 	 	 	 	 	 Presidente Acli Provinciali di Modena 
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