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Oggetto: disposizione in materia di contenimento e gestione dell'emergenze
epidem iologica da COVID- l9
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AI PRXSIDENTI DELLE STS

A

segui{o delle piu recenti disposizioni governative. dando seguito alle
nrisurc tlr contertinlertto c gesllolìc dell'emergenza epidemiologica da covid- 19
lCoronavirus)per la nrtela della salute pubblica. in considerazione delle dimensiont
del lènomeno epidemico e dell'interessanlento di più ambiti sul territorio nazionale.
sulo state adottate. come noto, nrisure sempre piu stringenti e severe da applicare DPCNI 9 marzo 2020 Confìdo. ovvianìente, nel senso civico c responsabilità dr tutti i Presidenti
degli Aero Club Federatr, degli Enti Aggregati e de lle S-l'S per la rìgorosa osscrvanza
delle disposizioni dettate dal Governo e dalle Aulorita locali.

i

tn parricolare. sino at aprile p.r,,.. salvo nrlove e dir,'erse disposizioni delle autorità
competenti sono sospese.

-

gli er.enti e le competizioni sportive. Resta consentito lo svolgimento delle
sedute di allenanrenlo in vista della loro partecipazione ai soli campionati
nazionali ed intemazionali. ma senza la pre§enza del pubblico e tèmlo
I'obbligo delle associazioni sportive ad cfIèttuare i controlli idonei a
sontenerc il risshio di ditllsione del virus covid-19, nel rispetlo della distanza
di srcurezza interpersonale di un Inelro.
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le attìvità delle scuole di volo. {ènna in ogni caso la possibilità di svolgimento
<ii attività lbrmative a distanza. ivi comprese le lezioni pratiche in aeromobile
che non consentano I'osservanza del principio del distanziamento sociale,
le manilèstazioni, i rneeting, icorsi e gli altri eventì di qualsiasi altra tbrma di

aggregazione alternativa:
le riunioni degli organi collegiali in presenza.
S' raccomanda nei locali dei Sodalizi, I'adozione di.

misure igienico sanilarie per la quotidiana sanificazione degli ambienti:
dispenser per l'igiene e la disinlèzione delle mani.
interventi straordinari di sanificazione dei mezzi.

L'attività di volo del singolo socio risulta anch'essa soggetta all'osservanza
delle norme governative vigenti in tema di limitazioni agli spostamenti, al pari
di quella via terra, che presentono eccezioni solo per comprovàte esigenze
lavorative o situazioni di necessità ovvero spo§tamenti per motivi di salute.
Sono sicuro che il senso di responsabilità degli uomini e delle donne del mondo del
Volo, loro sentirsi pane della comunìtà nazionale porterà ad una condolta
responsabile per la salute ed il bene dell'intera popolazione e che insieme riusciremo
a superare questa grave emergenza che aftligge I'intero Paese.
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