DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 208 del 27 giugno 2020
##numero_data##
Oggetto: Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19– Disposizioni
relative agli sport da contatto .
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
SOGGETTO ATTUATORE
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio
2020 recante: “Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle
attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio
2020 recante: “Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto 2
del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la
gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento protezione civile n. 628 del 27 febbraio 2020 con il
quale viene nominato il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi
emergenziali;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure
profilattiche contro la diffusione del COVID – 19”;
VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta
disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;
VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” pubblicato nella GU
n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n.
61 del 9 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante
"Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
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materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." che adotta
misure urgenti di contenimento del contagio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto –legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”,
pubblicato nella GU n° 52 del 1marzo 2020;
VISTO il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella
GU del 2 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili
sull'intero territorio nazionale";
VISTO il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU n° 59 dell’8 marzo 2020;
VISTO il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state
estese a tutto il territorio nazionale;
VISTO il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state individuate “Misure urgenti di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere
il diffondersi del virus COVID -19”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19";
VISTA l’ordinanza del Ministero della salute 20/03/2020 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
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contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale
VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19
VISTO il DPCM 1 aprile 2020 e “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTA la Legge 24 aprile 2020, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
VISTO il decreti del Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore n. 147 del
06.05.2020 D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.” - Atto
di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2020 Modifiche
all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

3

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33, recante ulteriori misure urgenti per f ronteggiare l'emergenza epidemi ologica da
COVID-19”;
VISTO il Decreto del Presidennte della Regione Marche n. 205 del 24 giugno 2020 recante
“Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19– Disposizioni orari
aperture di vendita attività commerciali – Vendite promozionali – Eventi e competizioni sportive
interesse locali – spostamenti in moto ed in autovetture private;
VISTE le Linee guida pubblicate sulla pagina internet del
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-riparte/;

Governo
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VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dal Dirigente
della P.F. Politiche Giovanili e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
VISTO il parere favorevole del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport sotto il profilo di
legittimità e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dal decreto non deriva né
può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
Tenuto conto che obiettivo prioritario è sempre quello di garantire la salute della cittadinanza e
dei lavoratori;
Considerato il perdurare della diffusività dell'epidemia;
Considerato il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata
dall’Organizzazione mondiale della sanità.

DECRETA
1. di revocare il punto 5 del Decreto del presidente della Regione Marche n. 205 del 24
giugno 2020;
2. di stabilire che sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive di interesse locale,
laddove regolamentati dalle relative Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate
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ed Enti di Promozione Sportiva, se svolti a porte chiuse ovvero all’aperto e senza la
presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni
Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di
prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i
dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
3. di stabilire che è consentito lo sport di contatto laddove regolamentati dalle relative
Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, se
svolti a porte chiuse ovvero all’aperto e senza la presenza di pubblico, nel rispetto delle
linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e
nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive, Discipline
Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio
di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli
accompagnatori che vi partecipano ed infine, nel rispetto degli indirizzi di cui all’allegato
1 (approvate in sede di Conferenza delle Regioni in data 25/06/2020) che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto.
4. Di trasmettere il presente atto a:
 Prefetti
 Sindaci dei comuni Marchigiani
 ANCI

Il Presidente della Regione Marche
Soggetto Attuatore
(Luca Ceriscioli)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
Con la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 è
stato nominato il soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività
connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
Con Decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 628 del 27 febbraio 2020 viene
nominato il Presidente della Regione Marche quale Soggetto Attuatore degli interventi
emergenziali.
Con decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad
eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4, sono state adottate le prime misure per il
contrasto all’emergenza epidemiologica in alcuni comuni della Lombardia e del Veneto. È
stato disposto il divieto di allontanamento e di accesso ai medesimi comuni, la chiusura di gran
parte delle attività economiche, delle scuole ed in generale dei luoghi che possono costituire
occasione di assembramenti di persone.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, sono state adottate
le Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che adotta
misure urgenti di contenimento del contagio.
In materia di Sport, il DPCM 11 giugno 2020 all’articolo 1 comma 1 prevede:
 al comma d) che e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria all'aperto, anche
presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purche' comunque nel rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di
almeno un metro per ogni altra attivita' salvo che non sia necessaria la presenza di un
accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
 al comma e) che a decorrere dal 12 giugno 2020 gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da
organismi sportivi internazionali - sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la
presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni
Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di
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prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti
e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti,
professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a
porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera;
Rispetto a tale disposizione, con il Decreto Presidenziale n. 204/2020, si è optato per
ampliare a quelle di rilievo locale il novero delle eventi e manifestazioni, in considerazione
che tale disposizione penalizza gli eventi e le manifestazioni sportive di rilievo più
territoriale, che sono però rilevanti per la riattivazione del tessuto sociale, soprattutto in un
contesto come quello della Regione Marche, caratterizzato da molteplici iniziative locali e
da un limitato numero di iniziative di interesse nazionale.
Al comma f) che l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere svolte presso
palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove
si svolgono attivita' dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono
consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun
assembramento, in conformita' con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, sentita
la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi
emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del
decreto-legge n. 33 del 2020;
Al comma g) che a decorrere dal 25 giugno 2020 e' consentito lo svolgimento anche degli
sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d'intesa con il Ministero della
Salute e dell'Autorita' di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente
accertato la compatibilita' delle suddette attivita' con l'andamento della situazione
epidemiologica nei rispettivi territori, in conformita' con le linee guida di cui alla lettera f per
quanto compatibili;

Con il Decreto Presidenziale n. 204/2020 sono stati consentiti dal 25 giugno 2020 , gli eventi e
le competizioni sportive di interesse locale, laddove regolamentati dalle relative Federazioni
Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, svolti all’aperto e
senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni
Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di prevenire o
ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli
accompagnatori che vi partecipano.
La Regione Marche ha inoltre segnalato alla Conferenza delle Regioni e Province Autonome,
in data 23/06/2020, la propria volontà di aderire all’intesa di cui all’art. 1 comma 1 lett. g) del
DPCM 11 giugno 2020 per riattivare sul proprio territorio anche gli sport da contatto, in
relazione all’andamento epidemiologico positivo.
Tale situazione è stata evidenziata dall’osservatorio epidemiologico della regione Marche
(nota prot. n. 0653308 del 25/06/2020) che ha rilevato un rischio basso nelle due settimane di
analisi, un miglioramento epidemiologico nell’ultima settimana di rilevazione con una riduzione
del -13,3% dei nuovi casi di SARS-CoV-2.
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La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso in data 25/06/2020
(Prot. n. 5095/COV19/C6SPORT) al Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport e al Ministro
della Salute una proposta di indirizzi per la ripresa degli sport di contatto e di squadra, ai fini
della condivisione per la sottoscrizione dell’intesa di cui DPCM 11 giugno 2020 all’articolo 1
comma 1 lettera g).
Alla data odierna nessuna posizione di dissenso è stata espressa dai ministri sopra indicati,
pertanto, con il presente atto si procede all’applicazione sul territorio regionale degli indirizzi
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome riportate all’allegato 1, che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto.
Al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i
dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano si ritiene opportuno limitare eventi e
manifestazioni consentite solo laddove regolamentati dalle relative Federazioni Sportive,
Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, se svolti a porte chiuse ovvero
all’aperto e senza la presenza di pubblico, nel rispetto delle linee guida emanate dall’Ufficio
per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e nel rispetto dei protocolli emanati
dalle rispettive Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione
Sportiva, ed infine, nel rispetto degli indirizzi di cui all’allegato 1. Analoga impostazione si
ritiene opportuna anche per la pratica degli sport di contatto.
Affinché il graduale allentamento delle misure restrittive avvenga senza incremento del rischio
di diffusione del virus, dovrà essere sempre garantita l’applicazione delle linee guida adottate
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio Sport, così come declinate nei protocolli
emanati dalle rispettive Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di
Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19
tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
Pertanto, tutte le attività consentite dovranno pertanto svolgersi nel pieno rispetto di tutte le
disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica di cui al citato
DPCM 26/2020.

Il responsabile del procedimento
(Giovanni Pozzari)
Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. POLITICHE GIOVANILI E SPORT
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Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto in relazione al presente
provvedimento rileva la necessità di proporre l’adozione del presente atto e dichiara ai sensi
dell’art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6bis della L. 421/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR
64/2014.
Il Dirigente della P.F. Politiche giovanili e
sport
(Giovanni Pozzari)
Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del presente decreto e ne propone l’adozione
al Presidente della Giunta regionale. Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né
può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione e in relazione al quale dichiara ai
sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 421/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della
DGR 64/2014 .
Il Dirigente del Servizio Politiche
sociali e sport
(Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Indirizzi della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
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