
E-MAIL DEL SINDACO 
 

Il nuovo DPCM appena uscito ha sostanzialmente modificato le disposizioni in ambito 
sportivo solo per le zone "scenario tipo 4" di massima gravità e con livello alto di 
rischio. 
Sembra che il Veneto sia inquadrabile nelle zone caratterizzate da livello di rischio e 
criticità inferiore, anche se siamo ancora in attesa dell'inquadramento definitivo. 
 
Pertanto, in merito alle precisazioni da Voi richieste e visto che il tennis non rientra 
fra gli sport di contatto, esprimo quanto segue. 
 
A) Attività agonistica nelle strutture coperte: le strutture coperte (pallone 
pressostatico e copertura fissa tensostatica) sono utilizzabili per l'attività agonistica 
solo per alcuni eventi e competizioni (quelli di cui alla lettera e) dell'art. 1 c. 9 del 
DPCM, cioè eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale con 
provvedimento del CONI o del CIP...) e per gli allenamenti di atleti, professionisti e 
non, che partecipano alle suddette competizioni. Sempre la lettera e) specifica poi le 
modalità per tali attività o eventi (porte chiuse, etc...); 
 
B) Attività della scuola SAT per i ragazzi: la lettera c) dell'art. 1 c. 9 del DPCM dice 
esplicitamente che bambini e ragazzi possono accedere ai luoghi, al chiuso o all'aria 
aperta, destinati ad attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, con 
l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con l'obbligo di adottare appositi 
protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per 
le politiche della Famiglia di cui all'allegato 8. Se la SAT non è attività agonistica e 
rientra in quelle ludiche o ricreative o educative allora può essere svolta, anche al 
chiuso, ed è autorizzata; 
 
C) Attività per soci non agonisti: in merito a tale attività le vostre scelte sono in linea 
con le disposizioni dei DPCM susseguitisi e con le interpretazioni date dalle varie 
amministrazioni, anche del territorio. Al chiuso i "non agonisti" non possono giocare. 
Il "qui pro quo" è causato dal fatto che alcuni avevano inteso "chiusi" i soli palloni 
pressostatici mentre altri avevano inteso come strutture chiuse sia i palloni 
pressostatici che le strutture tensostatiche. 
 


