
PROGETTO

ALL’ARIA APERTA

SCHEDA DESCRITTIVA PROGETTO

A seguito del protrarsi dell'emergenza covid-19 l'attività motoria, così come l'attività sportiva in 
genere, ha subito un sensibile rallentamento e se alcuni adulti hanno potuto, con le modalità 
consentite, praticare attività fisica, la stessa è stata in massima parte preclusa ai ragazzi ed 
agli over 65. Anche alla luce dei recenti decreti ministeriali è chiaro che, per poter consentire 
un minimo di attività, lo sport dovrà garantire, a tutti coloro che frequenteranno gli impianti, la 
massima sicurezza, per cui è ipotizzabile, come nell'anno passato, che i tempi necessari alla 
riapertura non saranno brevi.

Nei vari decreti del Presidente del Consiglio è stabilito che, sarà possibile, sempre nel rispetto 
delle  condizioni  di  sicurezza,  frequentare  parchi  anche  distanti  dalla  propria  abitazione  e 
praticare attività sportiva o motoria individuale rispettando le prescrizioni relative alle distanze 
infrapersonali.

In particolare “è consentito svolgere sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree  
attrezzate o parchi pubblici, ove accessibili, purchè comunque nel rispetto della distanza di  
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per  
ogni  altra  attività,  o  con  accompagnatore  per  i  minori  o  le  persone  non  completamente  
autosufficienti”

Nell'attesa, quindi, che gli impianti possano riaprire e si possa svolgere attività sportiva in tutta 
tranquillità nelle strutture a ciò preposte, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno prevedere 
occasioni di esercizio guidato di attività motoria per i giovani in età scolastica e per 
adulti, dando precedenza agli over 65, in spazi all'aperto nel rispetto integrale del 
DPCM garantendo  un  accompagnatore per  quei  bambini  che  vogliono  svolgere  attività 
motoria individuale ma non hanno la possibilità di essere accompagnati, evitando, tra l’altro, la 
presenza  di  un  numero  eccessivo  di  accompagnatori  ed  evitando,  naturalmente, 
assembramenti, 
L'Amministrazione ha provveduto, quindi, ad individuare diversi spazi verdi da destinare, con le 
opportune  delimitazioni,  ad  accogliere  gli  accompagnatori  ed  i  ragazzi  in  piccoli  gruppi  di 
massimo 10 bambini ed anche per gli adulti gruppi massimo di 10 persone

La  fascia  dei  bambini  interessata  dal  progetto  comprende  i  nati  dal  dal  01/01/2007  al 
31/12/2015 e per gli adulti laddove ci sia carenza di spazi dare precedenza agli over 65

L'attività motoria, guidata da accompagnatori individuati dalle associazioni sportive interessate 
a collaborare al  progetto,  dovrà essere svolta  singolarmente (non si  potranno prevedere 
giochi  di  gruppo,  né  pratica  sportiva),  non  dovrà  richiedere  l'utilizzo  di  strutture  o 
attrezzi (se non un tappetino da porre sull'erba), dovrà essere aperta a tutti i ragazzi che ne 
facciano  richiesta  e  dovrà  essere  completamente  gratuita per  le  associazioni  che 
usufruiranno del contributo del Comune.

L'attività dovrà essere adeguata per garantirne lo svolgimento nel  rispetto delle  ulteirori  o 
diverse prescrizioni in materia di sicurezza che nel frattempo dovessero essere previste.

I genitori / parenti dei bambini NON dovranno sostare nelle aree limitrofe a quella in cui viene 
svolta l'attività

Gli accompagnatori si limiteranno ad attendere i bambini in un posto concordato nei pressi del 
parco/area  verde  prescelta  evitando  assembramenti  e  rispettando  poi  le  condizioni  già 
evidenziate.

Le  associazioni  sportive  e  gli  accompagnatori  saranno  responsabili  delle  rispetto  delle 
prescrizioni del progetto stesso.

L'Amministrazine provvederà, una volta presentate le candidatura e l'individuazione dei gruppi, 
ad effettuare una calendarizzazione dell'utilizzo degli spazi nei giorni e gli orari a dsiposizione.

L'Amministrazione, nell'ambito di  un apposito fondo che sarà individuato negli stanziamenti 



dell'Ufficio Sport, si farà carico di un contributo minimo di €. 500,00 a favore delle associazioni 
che aderiranno, e ad un uleriore contributo commisurato al numero dei bambini coinvolti, sino 
al limite del fondo costituito.

Si prevede di poter iniziare l'attività sin dall'1 maggio prossimo e proseguire fino al 31 luglio a 
seconda delle adesioni e delle richieste pervenute, facendo salva la possibilità di interrompere 
anticipatamente  il  progetto  laddove  ciò  si  renda  necessario  per  il  sopravvenire  di  diverse 
disposizioni di sicurezza.


