
Torino, 05 marzo 2020

A seguito del nuovo DPCM del 04 marzo, SAFA 2000 si impegnerà a garantire l’attività agonistica
dei nostri atleti e lo sport di base in genere, nel rispetto del presente Decreto. 

La FIN ha approvato lo svolgersi delle Manifestazioni a porte chiuse, in programma già sabato 7 e 
domenica 8 marzo. I nostri atleti impegnati nei Campionati Regionali potranno quindi partecipare 
regolarmente alla Manifestazione, che si svolgerà con regolamento specifico in osservanza del 
Decreto. Questi ultimi sono caricati per la visione di tutti gli interessati sul nostro sito internet e sui 
nostri canali social. 

La Federazione Italiana Nuoto ha riportato nel proprio comunicato Ufficiale:

“nell'ambito delle misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale 
del diffondersi del virus COVID-19, la possibilità di svolgere eventi e competizioni sportive 
di ogni ordine e disciplina, nonché sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di 
impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico” 
[...]

“Fatto salvo quanto disposto per la regione Lombardia e la provincia di Piacenza, lo sport 
di base e le attività motorie in genere (non praticanti attività agonistica), svolte all'aperto 
ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi 
esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della 
raccomandazione di mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di 
almeno un metro.”

“La Federazione Italiana Nuoto (a cui SAFA 2000 è affiliata), come avvenuto finora, si 
atterrà ossequiosamente a quanto disposto.”

SAFA 2000, attenendosi a queste disposizioni, aprirà gli impianti a porte chiuse, 
garantendo, con regolamento specifico, il rispetto delle norme previste dal Decreto fino a 
nuove indicazioni. 
Rimangono sospese fino a data da destinarsi le attività di Danza, Judo, MiniVolley, 
Minibasket, Minicalcio.  
Verranno adottate misure per evitare assembramenti in vasca e negli spogliatoi, con 
accesso a numero limitato a tutela degli utenti. Verrà predisposta, inoltre, una 
ridistribuzione degli atleti e degli utenti, così da garantire il rispetto delle norme igienico 
sanitarie riportare nell’allegato 1 del Decreto. 
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