OBBLIGHI COMUNI A TUTTE LE ZONE
ART. 1 Obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonchè obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque
con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonchè delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei
predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
E' fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
ART. 3 Obbligo che dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo gli spostamenti siano motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' in ogni caso
fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di
necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
ART. 9 COMMA d) E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente
autosufficienti;
ART. 9 COMMA e) Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del (CONI) e del (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra
organizzati dalle rispettive FSN, DSA, EPS ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di
allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei
protocolli emanati dalle rispettive FSN, DSA e EPS;
ART. 9 COMMA f) Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e
per le attivita' riabilitative o terapeutiche, nonchè centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in
genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida
emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di
riabilitazione, nonchè quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si
svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
ART. 9 COMMA g) Fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con
provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto
nonchè tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
ART. 9 COMMA m) Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
ART. 9 COMMA

o) Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in
modalità a distanza;

ART. 9 COMMA oo) Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal
(CONI), dal (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti
sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a
evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;

ULTERIORI MISURE CONTENIMENTO PER ZONE ARANCIO SCENARIO TIPO 3 - ELEVATA GRAVITA' - RISCHIO ALTO

ULTERIORI MISURE CONTENIMENTO PER ZONE ROSSE - SCENARIO
TIPO 4 - MASSIMA GRAVITA' - RISCHIO ALTO

a) E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli a) Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo
necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad
svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro
assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E' consentito il
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è
consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli
consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti
spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
b) Divieto spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di
residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi
di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non
disponibili in tale comune

d) Tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto,
sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione
sportiva;
e) Consentita individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione - distanza di almeno 1
metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo MASCHERINA; è altresì consentito lo svolgimento di
attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;

