Roma, 21 dicembre 2020
Circolare n. 31
Ai Circoli
Alle Associazioni e Società Aggregate
LORO SEDI
e p.c.

Al Consiglio Federale
Ai Comitati e Delegati Regionali
Ai Delegati Provinciali di Trento e Bolzano
All’Associazione Italiana Professionisti del Golf
All’Associazione Italiana Tecnici di Golf

OGGETTO: DL 18 DICEMBRE 2020 n. 172
A seguito dell’emissione del Decreto Legge in oggetto, entrato in vigore in data 19.12.2020,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale al n. 313 del 18.12.2020 si comunica quanto di
seguito.
A decorrere dal 21 dicembre 2020 e sino al 6 gennaio 2021 sono vietati tutti gli spostamenti
in entrata e in uscita tra le diverse regioni o province autonome, salvo quelli motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e fermo il diritto a rientrare
alla propria residenza, domicilio, abitazione1.
Richiamato e fermo quanto testé riferito, nonché ferma l’applicazione, sino al prossimo 23
dicembre 2020, delle misure relative alla fascia di colore in cui ciascuna regione è collocata, per
quanto di interesse all’attività sportiva golfistica, si riferisce che:
I.

II.

nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, ossia nei
giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, sull’intero territorio
nazionale, si applicano le misure di cui all’art. 3 del DPCM del 3.12.2020 e quindi nessuna
attività e pratica sportiva golfistica è consentita;
nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si
applicano le misure di cui all’art. 2 del DPCM del 3.12.2020 e quindi sarà ammesso esercitare,
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Articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158.

all’interno del proprio comune di residenza, attività sportiva golfistica di base e attività
motoria in genere svolte all'aperto presso i Circoli e le Associazioni e Società Aggregate nel
rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità
con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, con il divieto di uso degli spogliatoi. Sarà
possibile spostarsi in altro comune limitrofo della medesima regione, qualora nel proprio
comune di residenza non siano disponibili i servizi necessari per l’esercizio delle predette
attività.
A decorrere dal 7 gennaio 2021 torneranno applicabili, salvo diversa e nuova
regolamentazione che dovesse eventualmente intervenire, le misure relative alla fascia di colore in
cui ciascuna regione sarà collocata, secondo quanto già previsto nel DPCM del 3.12.2020.
Rimane fermo ed impregiudicato il massimo rispetto delle misure di sicurezza e di
contenimento del contagio da Covid-19 disposte dai Protocolli della FIG e di ogni singola società o
associazione affiliata o aggregata, nonché di quelle disposte da provvedimenti legislativi nazionali
o regionali, ivi incluse le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport.
L’occasione è gradita per inviare i migliori auguri per le prossime festività.
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