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COMUNICATO 4 FEBBRAIO 2021 

In seguito alle disposizioni contenute nel DPCM 14 gennaio 2021, che all’art. 1 prevede 

le misure di contenimento nelle fasce gialla, arancione, rossa va ribadito che 

costituiscono regole generali e costanti di comportamento: 

1. avere con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, il cui utilizzo è 

obbligatorio, ad eccezione per i soggetti che svolgono attività sportiva; 

2. il mantenimento di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 

e di due metri per le attività sportive; 

3. il coprifuoco dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo; 

4. il divieto di assembramento. 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ MOTORIA E DI ATTIVITA’ SPORTIVA IN ZONA GIALLA 

In base a quanto contenuto nella circolare del 16.10.2020 del Ministero dell’Interno che 

così recita: “…..si ribadisce che il quadro regolatorio vigente, con riferimento all’obbligo 

di utilizzo della mascherina, esonera le attività sportive, nelle quali rientrano anche 

quelle svolte con finalità amatoriali, quali jogging, footing, trekking, nordic walking, 

potranno continuare a svolgersi senza utilizzo della mascherina, purchè ciò avvenga 

garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale”. Al fine di fugare ogni 

dubbio sulla ricomprensione tra le attività sportive anche di “escursionismo, alpinismo, 

sci alpinismo, sci di fondo, sci escursionismo e pratiche escursionistiche (escursionismo 

in ambiente innevato con ciaspole)” è stato rivolto specifico quesito al Ministero predetto 

la cui risposta è riportata nel comunicato del 29.01.2021.  

Premesso quanto sopra ed essendo la Regione Abruzzo attualmente classificata in fascia 

gialla si enunciano le seguenti regole specifiche: 

• è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, purchè nel 

rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;  

• non è prevista la limitazione di esercizio in “forma individuale”; 

• è possibile una limitata attività sportiva organizzata, nei limiti di un contenuto 

numero di persone, che partecipano secondo precise regole di comportamento, 

distanziamento, e alla presenza di responsabili che garantiscono l’osservanza 

delle regole stabilite dal CAI per le diverse discipline; 

• è consentita la possibilità di spostamento in ambito regionale e quindi non solo 

comunale per svolgere attività sportiva. 

Si raccomanda a tutti la massima prudenza ed il rispetto delle disposizioni.  

Ortona, lì 4 febbraio 2021 
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