UISP PIEMONTE
INFORMA - SPORT
Piemonte, 16 luglio 2020 - numero 5

BONUS CIRCOLI
Queste le informazioni ricevute da Regione
Piemonte:
Dal prossimo lunedì 20 luglio ci sarà la procedura sul sito
di FINPIEMONTE (www.finpiemonte.it)
Accertarsi di trovare, all'interno del sito, un pulsante su
cui è scritto "APS"
Occorre avere lo SPID (identità digitale)
È necessario allegare la SCIA, ovviamente antecedente
alle disposizioni regionali
E’ ora in discussione in Commissione consiliare il BONUS
Cultura (anche per le APS) di € 1.000
www.ansa.it/piemonte/notizie/2020/07/15/forum-terzo-settore-400-circoliesclusi-da-bonus-regione_394fb873-1a44-47ae-aef2-df01c0f374d5.html
(notizia AGENZIA ANSA del 15 luglio 2020)

SPORT DI CONTATTO
IN ATTESA DELLE
LINEE GUIDA
EMANATE DALLA
REGIONE PIEMONTE

BANDO SPORT E PERIFERIE
Carissim* Presidententi,
vi inoltriamo le informazioni sul bando Sport e periferie
da poco uscito sul sito governativo dello sport. Intanto
seguiamo con molta attenzione l'evolversi delle proposte
per la riforma del mondo sportivo che il ministro
Spadafora presenterà a breve al governo. Siamo in attesa
come tutt* voi che la Regione Piemonte dia il via libera
agli sport di contatto. Vi invieremo tempestivamente.
Bando “Sport e Periferie 2020”, per la selezione di
interventi da finanziare nell'ambito del Fondo Sport e
Periferie per l’anno 2020.La domanda di partecipazione
al bando dovrà essere presentata utilizzando
esclusivamente la piattaforma informatica raggiungibile
all’indirizzo https://bando2020.sporteperiferie.it/,
provvedendo, previa registrazione, a compilare tutti i
campi previsti, a partire dalle ore 10.00 del giorno 20
luglio 2020 fino alle ore 10.00 del 30 settembre 2020,
non sarà possibile presentare la domanda oltre i suddetti
termini.I soggetti proponenti potranno formulare quesiti
in merito alla partecipazione al presente bando entro e
non oltre le ore 12.00 del 4 settembre 2020. Gli stessi
dovranno pervenire esclusivamente per iscritto
all’indirizzo pec: progettisport@pec.governo.it. Non
saranno valutati quesiti pervenuti oltre le ore 12.00 del 4
settembre 2020.Le risposte saranno pubblicate in forma
anonima sul sito www.sport.governo.it nella sezione
dedicata al Bando sport e periferie 2020.Vi ricordiamo
che sulla piattaforma: https://areariservata2.uisp.it/
troverete ciò che può esservi utile per una corretta
gestione della vostra associazione (modulistica, circolari
amministrative e fiscali, convenzioni siae e scf,
assicurazioni)
Settore Consulenze Uisp Piemonte

DPCM 14 LUGLIO
2020
Comunicazione su eventi e
competizioni sportive
Care e cari dirigenti,
alla luce del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri DPCM del 14 luglio
2020 (Allegato) con il quale, allo scopo di
contrastare e contenere il diffondersi del
virus COVID-19 sull'intero territorio
nazionale, vengono prorogate sino al 31
luglio 2020 le misure di cui al DPCM dell'11
giugno 2020 in accordo con la Presidenza
nazionale si comunica quanto
segue.Riguardo gli eventi e competizioni
UISP nazionali e regionali/territoriali
(organizzate all'interno del territorio di
competenza) è necessario chiarire che le
misure del DPCM dell'11 giugno 2020
(prorogate con il DPCM del 14 luglio 2020
sino al 31 luglio prossimo) prevedono
che sono consentiti gli eventi e le
competizioni sportive riconosciute di
interesse nazionale dal CONI, dal CIP e
dalle FSN (Federazioni Sportive Nazionali),
ovvero organizzati da organismi sportivi
internazionali.A questo è necessario
attenersi, fatto salve eventuali disposizioni
emanate con ordinanze delle Regioni
competenti che esplicitamente
consentono lo svolgimento di eventi ed
attività competitive diverse da quella
soprarichiamate.
Ciò al netto della decisione assunta dalla
Giunta Nazionale di sospendere sino al 31
agosto p.v. gli eventi e le competizioni
nazionali UISP. Nel chiedervi di
segnalare alla Regione competente e al
Coni Regionale, dandocene
riscontro all'indirizzo:
segretariogenerale@uisp.it, eventuali
violazioni delle norme (per le quali siamo
già intervenuti e richiesto anche
l'intervento del responsabile dell'Ufficio per
lo Sport) effettuate da parte di organismi
sportivi, i quali per procurarsi "vantaggi di
partecipazione" classificano quali eventi di
interesse nazionale semplici eventi e
competizioni di livello locale e regionale, vi
saluto cordialmente.
Tommaso Dorati
Segretario generale UISP

PALESTRE SCOLASTICHE
le Linee guida garantiscono l’utilizzo alle
società sportive
«Le palestre scolastiche, come ha ricordato anche la Ministra
Lucia Azzolina durante l’audizione in VII Commissione al
Senato, continueranno ad essere utilizzate per l’attività
sportiva pomeridiana. Resta infatti “ferma e garantita la
competenza degli Enti locali nella concessione delle palestre
scolastiche alle società sportive che facciano richiesta di
utilizzarle al di fuori dell’orario delle lezioni, come è sempre
avvenuto”.
Anche nelle Linee guida emanate in vista della ripresa di
settembre, il cui testo è stato approvato da Regioni ed Enti
Locali, si fa espressamente riferimento al punto in questione.
“Resta ferma – si legge nel documento – la competenza degli
Enti locali nella concessione delle palestre e di altri locali
afferenti alle istituzioni scolastiche di competenza, al termine
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dell’orario scolastico, operate le opportune rilevazioni orarie e
nel rispetto delle indicazioni recate dal Documento tecnico
del CTS, purché, all’interno degli accordi con le associazioni
concessionarie siano esplicitamente regolati gli obblighi di
pulizia approfondita e igienizzazione, da condurre
obbligatoriamente al termine delle attività medesime, non in
carico al personale della scuola”. Il Ministero rassicura: le
preoccupazioni in merito al possibile mancato utilizzo
pomeridiano delle palestre sono destituite di fondamento.»

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/palestre-scolastiche-le-linee-guidagarantiscono-l-utilizzo-alle-societa-sportive
(fonte MIUR del 3 luglio 2020)

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/
14/20A03814/sg

"Le presenti schede tecniche
contengono indirizzi
operativi specifici validi per i
singoli settori di attività,
finalizzati a fornire uno
strumento sintetico e
immediato di applicazione
delle misure di prevenzione e
contenimento di carattere
generale, per sostenere un
modello di ripresa delle
attività economiche e
produttive compatibile con
la tutela della salute di utenti
e lavoratori."
(fonte DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2020_
allegato 1)

REGIONE PIEMONTE
Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
«che, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità
pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e con
i decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020, n. 72 del 29 giugno 2020 e n. 75 del
3 luglio 2020,
nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:
1) ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è autorizzato lo svolgimento di
attività ludiche con carte da gioco, nel rigoroso rispetto dei contenuti della scheda tecnica “Circoli culturali e
ricreativi” contenuti “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, come
riportati in narrativa alla presente ordinanza, e delle seguenti indicazioni:
è fatto obbligo di utilizzo della mascherina;
è auspicabile l’utilizzo di guanti monouso;
è fatto obbligo di igienizzare frequentemente le mani e le superfici di gioco;
è fatto obbligo di rispettare il distanziamento fisico di almeno un metro sia tra i giocatori dello stesso
tavolo sia tra i giocatori di tavoli adiacenti;
2) ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è consentita la messa a
disposizione di giornali cartacei per pubblica lettura nel rigoroso rispetto dei contenuti della scheda tecnica
“Circoli culturali e ricreativi” contenuti “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e
Ricreative”, come riportati in narrativa alla presente ordinanza, e delle seguenti indicazioni:
è fatto obbligo da parte dei gestori dei locali di assicurare la sanificazione delle mani da parte degli utenti
prima e dopo il contatto con i giornali;
è fatto obbligo di indossare la mascherina durante la lettura e la manipolazione dei giornali cartacei;
è raccomandato di mettere a disposizione più copie dei quotidiani cartacei, rimuovendole al termine
della giornata; si raccomanda analogo trattamento per gli altri periodici cartacei;
3) il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.
Il presente Decreto ha efficacia fino alla data del 14 luglio 2020.»

◦
◦
◦
◦

◦
◦
◦

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020
07/decreto_del_presidente_della_giunta_regionale_n._76_-_11_luglio_2020.pdf
(fonte REGIONE PIEMONTE)

