
 

UISP COMITATO TERRITORIALE REGGIO EMILIA APS 

 

 UISP COMITATO TERRITORIALE REGGIO EMILIA APS - Unione Italiana Sport Per tutti 
42122 Reggio Emilia (RE) - Via Tamburini, 5 - Tel. +39.0522.267211 - reggioemilia@uisp.it - www.uisp.it/reggioemilia -  

C.F.:91016170358 P.Iva 01339790352 
 

Reggio Emilia il 03/03/2021     A Tutte le società affiliate e a tutti i soci 
 
        LORO SEDI 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Attività possibili in Zona Arancione Scuro 
 
 
 
Con la presente siamo a fornire indicazioni riguardo a cosa è consentito fare come attività sportiva e motoria a partire da 
domani 04/03/2021 con l’istituzione della zona Arancione Scuro e prendiamo come riferimento il sito della Regione 
Emilia Romagna ed in particolar modo la sezione di risposta alle FAQ reperibile a questo link https://www.regione.emilia-
romagna.it/coronavirus/domande-frequenti/faq-specifiche-per-la-zona-arancione-scuro . 
 
Posso fare una passeggiata con mio figlio? 
E’ possibile svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della 
distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie. In tale contesto, una passeggiata col figlio è possibile, in prossimità della propria abitazione. 

Posso fare attività fisica? Se sì, dove? 
Sono sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva, così come l’attività sportiva svolta 
nei centri sportivi all’aperto. Resta consentito lo svolgimento di attività sportiva solo in forma individuale ed 
esclusivamente all’aperto. 

Gli atleti agonisti che devono partecipare a manifestazioni di preminente interesse nazionale riconosciute dal 
Coni possono continuare gli allenamenti? 
Sì. 

È consentito l’uso della bicicletta? 
È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, nel rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro. 
Dalle 5:00 alle 22:00 è anche possibile utilizzarla per svolgere attività motoria o sportiva all’aperto nel rispetto del 
distanziamento di 2 metri. 
È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, 
mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza 
interpersonale di almeno due metri, non necessariamente in prossimità della propria abitazione. Inoltre, come specificato 
nelle FAQ della Presidenza del Consiglio dei ministri, è possibile sia in zona arancione che rossa, nello svolgimento di 
un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, 
purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il 
Comune di partenza. 

Con la speranza di aver contribuito a fare chiarezza, ci impegniamo a mantenervi informati ogni qual volta si verifichino 
modifiche allo stato in essere, esortandovi all’applicazione del buon senso orientando i comportamenti verso l’interesse 
preminente della salute pubblica che è primario rispetto a quello economico. 
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