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Ai Preg.mi SOCI 
DELLA LEGA NAVALE ITALIANA 
Sezione di Ortona 
                                   LORO SEDI 

 
Oggetto: Attività Sportiva – Sospensione allenamenti squadre canottaggio - Protocollo F.I.V. - 
Federazione Italiana Vela - Limitazione all’accesso nelle aree della Sede Nautica utilizzate dagli atleti 
della squadra agonistica vela durante le attività di allenamento. 
 
Gentili Soci, 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.265 del 25/10/2020 che consente gli eventi e le competizioni 

sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato 

Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive 

Federazioni sportive nazionali, nonché le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non 

professionisti, degli sport individuali e di squadra a porte chiuse e nel rispetto dei Protocolli emanati 

dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione 

sportiva; 
Visto il “Protocollo Federale di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del COVID-19”, in data 15/10/2020, della F.I.V. - Federazione Italiana 
Vela - alla quale la nostra Sezione è affiliata; 

Ferme restando tutte le ulteriori statuizioni adottate con le precedenti 
comunicazioni, in ottemperanza ai provvedimenti indicati,  

 

SI DISPONE 
 

con effetto immediato e fino a nuovo avviso che:  
 

1. durante lo svolgimento delle sedute di allenamento: dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 
alle ore 15.30 e dalle ore 16.30 alle ore 17.30, si limiti l’accesso alle aree della Sede 
Nautica ai soli atleti appartenenti alla squadra agonistica di vela;  

2. si sospendano gli allenamenti delle squadre sportive del canottaggio a sedile fisso; 
 

 

 Inoltre, in riferimento alla Circolare del Ministero dell’Interno N. 15350/117(2)/1 Uff III-Prot.Civ. 
del 27.10.2020,  al fine di sollecitare l'adozione di comportamenti ispirati alla massima prudenza e al 
senso di responsabilità dei singoli, viene fortemente raccomandato a tutti i soci ordinari di accedere 
alla sede nautica solo in casi di effettiva necessità.  
 Cordiali saluti. 
 

Il Presidente 
            Eugenio Rapino 
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