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L’anno duemilaventuno il giorno NOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 18.00, si è
riunita la Consulta tematica dello Sport, in videoconferenza con l’intervento dei signori
componenti:
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PRESENTI n. 18 ASSENTI n. 0

Sono presenti il Sindaco e Assessore allo Sport, Matteo Montanari e Federica Biamonte
Istruttore Amministrativo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente della Consulta Ombretta Merzari,
dichiara aperta la seduta, per trattare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1) Ripresa delle attività
2) Discussione dei protocolli delle varie Federazioni
3) Varie ed eventuali

Punto 1) Quadro della situazione epidemiologica in Emilia Romagna.
Il Sindaco Matteo Montanari apre la seduta fornendo il quadro epidemiologico del Covid-19 in Emilia Romagna, con
specifico riferimento alla situazione del Circondario Imolese: sono già più di 70 le classi in quarantena ed i dati a livello
regionale e nazionale sono in peggioramento. Il Sindaco richiama inoltre il DPCM 14 Gennaio 2021 nel quale è stabilito
che l’attività sportiva all’interno degli impianti al chiuso è limitata agli atleti agonisti che svolgano attività riconosciuta
di preminente interesse nazionale dal CONI e dal Cip. Illustra infine la possibilità di usufruire dei tamponi rapidi
gratuiti (1 ogni 30 giorni) presso le farmacie dell’Emilia Romagna per gli atleti/istruttori/allenatori tesserati dalle società
sportive
Punto 2) Discussione dei protocolli delle varie Federazioni.
Vengono interpellati i rappresentanti/dirigenti delle varie società, i quali illustrano:
- i protocolli forniti dalle varie Federazioni e la possibilità o meno di attuarli;
- le intenzioni di ripartire o meno con l’attività e con quali modalità;
- l’organizzazione dei tamponi antigenici/molecolari prima di riprendere l’attività sportiva.
I rappresentanti delle società sportive si trovano d’accordo nel richiedere da parte dell’Amministrazione Comunale una
raccomandazione che inviti gli atleti e gli operatori sportivi tesserati:
a sottoporsi ad un test molecolare o antigenico il cui esito negativo non possa essere antecedente alle 72 ore
prima dell’ingresso nell’impianto sportivo/palestra scolastica;
- a ripetere tale test almeno una volta ogni 30 giorni.

DECISIONI - IMPEGNI – PARERI – PROPOSTE:

I rappresentanti delle società sportive prendono atto della delicata situazione epidemiologica e si impegnano a
riprendere le attività rispettando rigorosamente i protocolli forniti dalle singole Federazioni, altresì sensibilizzando i
tesserati sull’importanza del rispetto delle norme di protezione e distanziamento. L’Amministrazione Comunale si
impegna a fornire la raccomandazione concordata e richiesta dalle società in merito alla sottoposizione dei tesserati ai
test molecolari/antigenici almeno una volta ogni 30 giorni.

COPIA DEL PRESENTE VERBALE VIENE TRASMESSO AL COMUNE DI MEDICINA

La seduta termina alle ore 19.03

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Merzari Ombretta

Moretti Marco

