
Cuneo, 19 ottobre 2020 
 

Ai Sigg.ri  
- PRESIDENTI Circoli Sistema ACLI 
- Direttivi e Soci Collaboratori  

Circoli Sistema ACLI 
-  Consiglieri Provinciali ACLI 
- Operatori Servizi ACLI 

 

                  LORO INDIRIZZI 
 

e p.c. Egr. Sig.  
 PREFETTO Provincia di Cuneo 
 

 Egr. Sig. 
 QUESTORE Provincia di Cuneo 
 
 Egr. Sig. 
 PRESIDENTE Provincia di Cuneo 

Prot: N. 137 
 

OGGETTO: DPCM 18 ottobre 2020 
 
 

Cari Presidenti,  
 

con il Decreto del Presidente del Consiglio del 18 ottobre 2020 si dettano nuove norme per il contenimento 
del Covid 19. 
 
 
Decreto valido dal 19 ottobre e fino al 13 novembre 2020. 
 
I Circoli con mescita/ristorazione dovranno seguire le seguenti regole: 
 
- uso della mascherina sia all’aperto sia al chiuso; 
 
- indicare all’ingresso la capienza massima di persone che possono essere ammesse nei locali; 
 
- chiusura OBBLIGATORIA alle ore 24.00 e dalle ore 18.00 è OBBLIGATORIO il servizio al tavolo con un 
MASSIMO di   6 persone per tavolo, in assenza di consumo al tavolo l’orario di chiusura è OBBLIGATORIO 
alle 18.00; 
 
Ricordiamo che le sanzioni vanno dai 400,00 € ai 3000,00 € e la CHIUSURA del Circolo dai 5 ai 30 giorni 
Rimangono valide tutte le altre disposizioni delle Linee Guida sezione Ristorazione. 
 
- Per quanto riguarda il gioco delle carte rimangono invariate le indicazioni precedenti. Con l’occasione 
informiamo che nei giorni scorsi in alcuni circoli le forze dell’ordine hanno elevato sanzioni pecuniarie (400 
€ importo minimo di legge) ai soci che erano senza mascherina o con la mascherina abbassata. Si raccomanda 
di seguire le norme in modo scrupoloso per evitare sanzioni, ma soprattutto per la salvaguardia della salute 
pubblica. 

 
- Sono vietate le sagre e le fiere di comunità ; 
 
 
 
 
 
 
 



Per quanto riguarda l’attività sportiva: 
 

• Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra 
riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ( CONI). 

• 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 emananti dalle rispettive Federazioni 
sportive Nazionali. 

•  L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative 
agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e 
competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport 
di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.  
 

 
Per intenderci i soci dei circoli affiliati all’Unione Sportiva ACLI proseguono gli allenamenti degli sport di 
squadra ma solo in forma individuale, senza giocare partite. 
 
Il dipartimento dello sport nei giorni scorsi ha chiarito quali sono gli sport di contatto  ( Ad esempio: calcio, 
danza, arti marziali, basket) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05592/sg  per cui è 
possibile solo fare allenamento individuale. 
 
L’attività sportiva delle bocce non essendo presente negli sport di contatto è consentita seguendo l’apposito 
protocollo. 
 
Le palestre possono proseguire la propria attività, ma avranno una settimana di tempo, per chi non l’ha ancora 
adottato, per predisporre un adeguato protocollo. (vedi Linee Guida) 
 
 

Si ricorda che, l’accesso agli Uffici Segreteria Circoli sarà possibile esclusivamente a seguito della 
prenotazione di un appuntamento. 

. 

Per chiarimenti e appuntamenti contattare la Segreteria Prov.le Acli 0171/452611 digitate il tasto 5 
Segreteria. 

 

Certi del vostro impegno nell’affrontare uniti questo momento di ripresa, porgiamo cordiali saluti 
 
 

IL PRESIDENTE PROV.LE U.S. A.C.L.I. IL PRESIDENTE PROV.LE A.C.L.I. 
(Attilio DEGIOANNI) (Elio LINGUA) 

 
 

 
ALL.: -DPCM 
  http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-pr esidente-conte-firma-il-dpcm-del-18-ottobre-
2020/15457  
ALL. : http://www.regioni.it/home/covid-19-aggiornate-le-linee-guida-per-la-riapertura-2589/  
 
 


