
 

Valcanover, 3 maggio 2020 

 

COMUNICAZIONE RELATIVA AL RIAVVIO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA 

 

In relazione all’Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di 
Trento del 2 maggio 2020, si precisa quanto segue: 

in relazione alla lettera a) delle predetta ordinanza che prevede, dal giorno 
4 maggio 2020 e fino al giorno 17 maggio 2020 compreso, la possibilità 
di svolgere individualmente attività sportiva o attività motoria all’aperto 
(compresi passeggiate, corsa a piedi, uso della bicicletta e lo 
svolgimento di qualsiasi altro sport amatoriale individuale) in tutto il 
territorio della Provincia, si fa presente che, pur se non espressamente 
indicato, il socio può, a tal fine, sotto la propria ed esclusiva 
responsabilità, recarsi presso la sede dell’Associazione. 

Si fa tuttavia presente che, sulla base dell’attuale normativa in vigore, il 
fabbricato e i servizi annessi rimarranno chiusi mentre per quanto 
riguarda gli spogliatoi - l’accesso ai quali, per ovvi motivi, non può essere 
interdetto - se ne sconsiglia l’uso in quanto non possono, al momento, 
essere garantite adeguate condizioni igienico-sanitarie. 

L’attività sportiva potrà essere svolta mantenendo comunque la distanza 
interpersonale di almeno due metri e portando con sé una mascherina da 
indossare nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone 
assicurando comunque il rispetto delle distanze sopra richiamate.  

La sede potrà essere raggiunta soltanto a piedi o in bicicletta partendo 
dall'abitazione o dal luogo di lavoro.  

E’ ferma volontà di tutto il Direttivo garantire che la sede 
dell’Associazione Velica Trentina sia, e rimanga, un luogo sicuro. 
Pertanto, nell’ottica di una riapertura che ci auguriamo possa avvenire 
quanto prima, stiamo predisponendo un protocollo di comportamento di 
cui sarà richiesta la puntuale e rigorosa osservanza in pieno spirito 
collaborativo. Soltanto in questo modo potremo accedere alla sede in 
sicurezza e, pur consapevoli che non potrà purtroppo essere come 
prima, continuare a praticare l’attività sportiva che amiamo, 
condividendone gli spazi nel rispetto della salute propria e di quella di 
tutti i soci.  


