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1. Segreteria 
 

AVVISO ALLE SOCIETA’ 
 
Preso atto di quanto disposto dal DPCM del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e 
contenimento dell’emergenza Covid-19 – art 1, comma 6, lettera e, con il quale “per gli eventi e 
le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal Comitato olimpico 
nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, 
ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, è consentita la presenza di pubblico, con 
una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale” 
 

PREMESSO 
 

Che la capienza dei rispettivi impianti, sulla quale operare la riduzione prevista, può essere 
individuata esclusivamente mediante uno dei seguenti documenti: 
 
Verbale della Commissione Comunale (o Provinciale) di Vigilanza per i locali di Pubblico 
Spettacolo CCVLPS / CPVLPS con indicazione del numero dei posti a sedere consentiti; 
 
Oppure, per capienza fino a 200 spettatori, relazione tecnica rilasciata da un professionista 
iscritto agli albi professionali (ingegnere, architetto, geometra) che attesta il numero dei posti a 
sedere; 
 
Oppure, per capienza fino a 100 spettatori secondo la normativa vigente (DM 18.03.1996,art.20 
– Complessi e impianti con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di spettatori)  
l’indicazione della capienza della zona spettatori deve risultare da apposita dichiarazione 
rilasciata sotto la responsabilità dell’ente proprietario o gestore dell’ impianto sportivo. 
 
Pertanto, le società che intendano consentire l’accesso al pubblico dovranno acquisire la 
documentazione di cui sopra attestante la capienza dell’impianto ed applicare la limitazione 
prevista (15% della capienza). 
 
A tale riguardo si ritiene opportuno rammentare che, fatto salvo quanto precedentemente 
indicato, la presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli 
impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione 
preventiva del posto a sedere,  nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia 
frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della 
temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie; 
Inoltre dovrà essere tenuto e conservato un elenco del pubblico presente con indicazione 
del posto a ciascuno assegnato. 
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AVVISO ALLE SOCIETA’ 
 
Per formalizzare le richieste di rinvio delle gare, a seguito di contagi da Covid-19, si invitano le 
Società a inviare la lettera di comunicazione di eventuali positività alla mail d.scalchi@lnd.it o 
info.crlazio@lnd.it. 
 
Insieme alla lettera di comunicazione, andrà fornita anche copia della delibera rilasciata dalla 
A.S.L. (una volta che si è venuti in possesso del documento), omettendo dalla stessa, nel caso 
non ci sia espresso consenso da parte della società il/i nominativo/i della/e persona/e 
interessata/e per rispetto della privacy. 
 
Per comunicazioni urgenti sul rinvio delle gare a seguito di positività, si può invece fare 
riferimento al numero di cellulare del Consigliere Regionale Dario Scalchi (347-8453543). 
 
-------------------------- 
 
Per avere chiarimenti, delucidazioni o aiuto nell'applicazione del Protocollo per la ripresa delle 
attività dilettantistiche e giovanili, emanato dalla F.I.G.C. lo scorso 12 agosto, invece, i Fiduciari 
Medico Sportivo e per gli Impianti Sportivi del Comitato Regionale sono a disposizione delle 
società nei seguenti nuovi orari: 
 
Fiduciario Medico Regionale – Dottor Giovanni Petrillo 
Martedì e Giovedì dalle 10:30 alle 13:00 - tel. 06 41603228 
 
Fiduciario Regionale Impianti Sportivi - Architetto Mauro Schiavone 
Martedì e Venerdì dalle 14:00 alle 16:00 - tel. 06 41603227 
 
Nei giorni e nelle ore non coperte in presenza dai fiduciari, e comunque fino alle ore 18:00 delle 
giornate dal lunedì al venerdì, è a disposizione delle società il numero di cellulare 331-2683736, 
attraverso il quale (anche tramite WhatsApp) inviare domande e richieste di chiarimenti ai 
fiduciari stessi. 
 

 
 
 
 
 
Pubblicato in Roma il 15 ottobre 2020 

  
 IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 
 Claudio Galieti  Melchiorre Zarelli 
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