
Mittente: COORDINAMENTO DEI CIRCOLI SPORTIVI DI GRANDE ESTENSIONE DELLA CITTA’ DI PALERMO 
 
 
 

Al Presidente della Regione Siciliana On. Dott. Nello Musumeci 
 

e, p.c. 
Al Sindaco della Città di Palermo Prof. Avv. Leoluca Orlando 
Al Presidente del CONI Sicilia Dott. Sergio D’Antoni 
Al Presidente del Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza Coronavirus in Sicilia 
 

 

Il Coordinamento dei circoli sportivi della città di Palermo in possesso del doppio requisito di avere una estensione delle 
proprie strutture all’aperto superiore a 6.000 mq ed un numero di iscritti superiore a 1.000, che rappresentano oltre 10.000 
cittadini, desidera sottoporre alla Vostra attenzione alcune osservazioni utili alla ripartenza della propria attività volta alla 
pratica sportiva, all’intrattenimento all’aperto, alla ricreazione, allo sport ed anche alla balneazione non rapportabile ai lidi, 
in considerazione degli ampi spazi all’aperto che i Circoli Sportivi hanno a disposizione, per garantire una categoria, quella 
dell’associazionismo, che non sta ricevendo alcuna protezione, penalizzando ancora una volta quel ceto medio costretto a 
provvedere, a sue spese, al mantenimento di questi impianti sportivi che se abbandonati non potranno svolgere ancora quel 
servizio sociale di prevenzione e cura della salute, cui le pubbliche istituzioni hanno comodamente derogato. 
Ciò anche con particolare riguardo al ritorno alla quotidianità da vivere all’aperto, in modo da potere garantire il  benessere 
dell’individuo, in questa importante fase di transizione verso l’uscita dal periodo di emergenza da Covid-19. 
 

In aggiunta a ciò, proiettandoci verso la fase 2, per la quale non possiamo non farci trovare pronti, abbiamo affrontato e 
continueremo ad affrontare grandi sforzi organizzativi e di risorse, in aggiunta rispetto ai soliti. 
Stiamo difatti, in questo periodo, manutenendo le nostre ampie strutture, definendo il montaggio delle opere precarie 
stagionali e stiamo anche dotandoci di strutture, tecnologie, attrezzature, sistemi di sanificazione e dispositivi di protezione/ 
prevenzione individuale che metteremo a disposizione della nostra utenza, e stiamo anche potenziando e formando in 
remoto antiCovid-19 il nostro già qualificato personale asservito alla organizzazione delle nostre attività sociali. 
Tutto ciò, per poter operare nel rigoroso rispetto delle prescrizioni che verranno emanate dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, dalla Presidenza della Regione Siciliana, dal Sindaco di Palermo e dalle varie Autorità a ciò preposte. 
 

Il tennis, il canottaggio, la canoa, le attività natatorie, la vela, il triathlon, sono tutte attività che si svolgono all’aperto ed ad 
una distanza ben più ampia del metro canonico, pertanto è incomprensibile il motivo per il quale debbano restare ancora 
chiuse e non possano invece riaprire nel rispetto del distanziamento sociale, dell’utilizzo mascherine e guanti (dpi) e di tutte 
quelle altre restrizioni con le quali già da oltre 40 giorni ci siamo abituati a convivere.  
Gli scriventi Circoli Sportivi, che hanno dimostrato in svariati decenni di attività portata avanti di essere adeguatamente 
strutturati, sono oggi certamente in grado di garantire la ripartenza in assoluta sicurezza adottando le seguenti misure: 
 

1. accesso al Circolo contingentato nel rispetto del distanziamento sociale, con rilevazione della temperatura e 
verifica dell’acquisizione dell’informativa antiCovid19; 

2. controllo del possesso ed utilizzo di mascherina e guanti (dpi) ed eventuale loro fornitura all'ingresso per 
dipendenti e soci; 

3. controllo costante del rispetto del distanziamento sociale da parte di tutti i presenti;  
4. sanificazione continua degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature asservite alle attività sociali; 
5. uso contingentato degli spogliatoi (max 4 persone ogni 30 mq e distanza di almeno 1.50 mt fra una doccia e l’altra); 
6. servizio ristorante tradizionale solo per nuclei familiari conviventi, in attesa di specifica riapertura regolamentata 

dell’intero settore; 
7. servizio bibite caldo freddo, snack e gelati tramite distributori automatici, ed ordine in remoto per servizio food 

con consegna alla postazione, in attesa di specifica riapertura regolamentata dell’intero settore; 
8. posizionamente lettini opportunamente distanziati; 
9. accesso in acqua contingentato dagli assistenti bagnanti per evitare assembramenti. 

 

Per tale ragione, plaudendo per la coerente e garantista gestione dell’emergenza da Covid-19 da Lei adottata, che ci ha 
fatto, questa volta, sentire tutti parte della nostra ‘isola virtuosa’, Le chiediamo di prevedere la nostra 
ripartenza dal 4 maggio 2020. 
  

Certi della Sua sensibilità nei confronti delle scriventi associazioni che hanno contribuito a successi mondiali ed olimpici ed 
all’espansione del turismo, in attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti. 
 

Palermo, 22 Aprile 2020 
                                                                                                                        Firmato 
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