
 

 Apecheronza Basket Avio    ...dal Minibasket al Basket 

 

 

 
Emergenza Coronavirus 

Asd Apecheronza Basket Avio sospende gli allenamenti fino a data da destinarsi 

 

Visti il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di mercoledì 4 marzo (con riferimento 

all’articolo 1 comma c) e la comunicazione della Federazione Italiana Pallacanestro, che indicano 

rispettivamente:  

[…] "sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti 

in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli 

di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, e 

successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle 

sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte 

chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le 

società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli 
idonei a contenere il rischio di diffusione del virus Covid-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e 

tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, 

svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono 

ammessi esclusivamente a condizione di mantenere in ogni contatto sociale una distanza 

interpersonale di almeno un metro" […]; 

[…] "sospendere lo svolgimento di tutta l’attività senior regionale, giovanile e minibasket, 

nonché del 3X3, fino a nuova disposizione […]; 

 

ASD Apecheronza Basket Avio, nell’impossibilità di garantire le suddette misure di contrasto e 

contenimento, dispone l'immediata sospensione di ogni attività (partite e allenamenti) per tutti i 

gruppi, dal minibasket alle squadre giovanili, fino alla promozione maschile sino a data da destinarsi. 

Sarà cura di ASD Apecheronza Basket Avio aggiornare i propri atleti e le loro famiglie sugli sviluppi della 

situazione e sulle future disposizioni del Governo e della Federazione.  

Auspicando che questo sacrificio porti ad un miglioramento della situazione, invitiamo tutti gli atleti a 

seguire le raccomandazioni di igiene contro il virus e di tenersi allenati e pronti al ritorno della attività.  

 
 

              Il Direttivo 

         ASD Apecheronza Basket Avio 
 

                                                         


