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ATTIVITA’ SPORTIVE
Regione Lombardia, con particolare riguardo alle attività ludico – sportive, ha meglio specificato con
nota del 25 febbraio 2020 i contenuti dell’Ordinanza del Ministero della Salute d’Intesa con il
Presidente di Regione Lombardia sottoscritta in data 23 febbraio 2020.
Pertanto, le previsioni per le attività ludico – sportive sono le seguenti:
• Tutti gli eventi, le riunioni e le attività ludico-sportive sono sospesi.
• L’ordinanza del 23 febbraio dispone “la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi
natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale,
ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”. Sono quindi comprese
le palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, centri benessere, centri termali, anche con
riferimento allo svolgimento della loro attività ordinaria.
• Possono essere svolte le attività sportive all’aperto da parte di soggetti maggiorenni in possesso di
tessera agonistica, ad eccezione dell’utilizzo degli spogliatoi.
È consentito l’accesso e l’utilizzo di tutte le strutture sportive ai soli atleti e para-atleti:
• professionisti
• appartenenti alle squadre nazionali di tutte le federazioni sportive riconosciute dal Coni e Cip
• atleti impegnati nella preparazione di competizioni internazionali o nazionali di serie A o di serie
equiparabili.

BAR E PUB
La stessa Regione Lombardia, riguardo a bar/pub, ha meglio specificato con nota del 26 febbraio
2020 i contenuti dell’Ordinanza del Ministero della Salute d’Intesa con il Presidente di Regione
Lombardia sottoscritta in data 23 febbraio 2020 come segue:
• i bar e/o pub che prevedono la somministrazione assistita di alimenti e bevande non sono
soggetti a restrizioni e pertanto possono rimanere aperti come previsto per i ristoranti, purché
sia rispettato il vincolo del numero massimo di coperti previsto dall’esercizio.
Per evitare assembramenti, quindi, il servizio bar dovrà essere gestito solo ai tavoli, interni ed esterni,
dal personale e non direttamente al bancone.
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