
 

 

 
 
 
                      Roma, 27 aprile 2020 
 
Ai Circoli 
Alle Associazioni e Società Aggregate 

LORO SED I  

        e  p.c .  Al Consiglio Federale 
              Ai Comitati e Delegazioni Regionali 
       Alle Delegazioni Provinciali di Trento e Bolzano 
       All’Associazione Italiana Professionisti del Golf - PGAI 

All’Associazione Italiana Tecnici di Golf 
 
Oggetto: riunione di insediamento Commissione Emergenza Coronavirus 
 
In data odierna si è tenuta, in videoconferenza, la riunione di insediamento della Commissione federale 

istituita per l’emergenza coronavirus, al fine di dare supporto all’Ufficio per lo Sport della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri nell’emanazione di un “protocollo della ripresa dello sport di base” per favorire la 

riapertura in sicurezza dei centri sportivi. 

La Commissione, pertanto, ha redatto una bozza di linee guida di massima da sottoporre immediatamente 

alle competenti autorità, per il tramite del Presidente Chimenti, anche al fine di coadiuvare il Ministero dello 

Sport e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel meglio definire le disposizioni contenute nell’ultimo DPCM, 

relativamente alle attività sportive individuali, siano esse di stampo professionistico e/o di interesse 

nazionale, siano esse di livello amatoriale. 

Il DPCM del 26 aprile 2020, infatti, ha previsto la ripresa dell’attività sportiva individuale (art. 1, co. 1, lett. f 

del DPCM del 26.4.2020), senza limiti di distanza rispetto alla propria abitazione, così favorendo la possibilità 

di esercitare anche l’attività golfistica, nonché ha previsto la possibilità di eseguire sessioni di allenamento 

per atleti professionisti e non, atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalla rispettiva Federazione 

(art. 1, co. 1, lett. g del DPCM del 26.4.2020), senza tuttavia chiarire se e come sia possibile raggiungere gli 

impianti sportivi. 

Fiduciosi nel lavoro che stanno svolgendo le Istituzioni competenti e consapevoli dell’importanza dello Sport 

e dei valori che il medesimo trasmette, e certi della comprensione di quanto stiamo illustrando circa le 

caratteristiche e peculiarità del gioco del Golf, auspichiamo in una veloce ripresa in piena sicurezza e salute 

per tutti i soggetti interessati. 

          I l  Segretario Generale  
Dott .ssa Maria Sa lvaggio  


