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LE ISTRUZIONI DEL VIMINALE Al PREFETTI CONTRASTANO CON QUELLE DEL MINISTERO DELLO SPORT

Niente allenamenti individuali. Raccomandazioni senza sanzioni
Niente allenamenti anche in forma in-
dividuale. E niente sanzioni, in caso
di violazione, per le raccomandazioni
contenute nel dpcm sulla limitazione
agli spostamenti e sul ricevimento di
ospiti nelle abitazioni private.
La sospensione delle attività spor-

tive disposta dal dpcm 24 ottobre non
riguarda solo le gare e le competizio-
ni ludico-amatoriali (per esempio le
partitelle tra amici) ma anche tutte
le altre attività connesse, praticate
a livello dilettantistico di base. Tra

cui le scuole e l'attività formativa di
avviamento allo sport, comprese ' le
attività di allenamento svolte in for-
ma individuale». L'interpretazione a
maglie strette delle norme del dpcm
arriva dalla tradizionale circolare
con cui il Vininale spiega ai prefetti
le novità del nuovo decreto di palazzo
Chigi. E contrasta con le indicazioni
contenute nelle faq del ministero dello
sport che (si veda ItuliaOggi di ieri)
aveva dato il via libera quantomeno
agli allenamenti nei centri sportivi e

nelle scuole di discipline sportive di
contatto (calcio, basket) a condizione
che avvenissero in forma individuale e
nel rispetto del distanziamento e del-
le norme enti Covid. Secondo la nota
firmata dal prefetto Bruno Fratta-
si, capo dí gabinetto della ministra
dell'interno Luciana Lamorgese,
il nuovo dpcm cancella qualunque
riferimento alla pratica sportiva di
base e alla possibilità di continuare
a praticare allenamenti in forma in-
dividuale.

Un'altra precisazione molto attesa
contenuta nella circolare riguarda le
raccomandazioni sulla mobilità perso-
nale (non spostarsi con mezzi pubbli-
ci o privati salvo che per comprovate
esigenze) e sul ricevimento di ospiti
a casa (evitare del tutto di ricevere
persone non conviventi) contenute nel
dpcm. Trattandosi di previsioni espli-
citate in forma di raccomandazione,
chiarisce la nota, «non determinano
l'irrogazione di sanzioni nel caso di
comportamenti difformi».
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