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      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO       P.IVA 09487551005 / C.F. 96079940589 

 
Trecate (NO), li 04 Maggio 2020 
 

Ai Comitati/Delegati regionali Fisb 
Ai Presidenti di A.S. 

Ai responsabili centri boowling 
Loro sedi 

 
Il Commissario Straordinario e il Vice Commissario Straordinario, facendo seguito al 
comunicato del 4 maggio 2020 delle ore 14:39, rendono note, in allegato, le Linee-Guida sulle 
modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali, emesse dall’Ufficio 
dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1, lettere f) e g) del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. 
 
Il complesso delle misure contenute nel documento consente la possibilità dello svolgimento 
di allenamenti agli atleti riconosciuti di interesse nazionale con delibera del Commissario 
Straordinario n.1 del 2 maggio 2020: le sessioni sono possibili nel rispetto delle norme di 
distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, nell’osservanza delle 
richiamate Linee-Guida. 
Tali indicazioni dovranno essere seguite dagli operatori sportivi e dalle organizzazioni 
sportive, secondo le definizioni delle suddette Linee-Guida, ed in ogni caso da tutti coloro i 
quali, a qualsiasi titolo, entrino in contatto e relazione per la pratica dell’attività sportiva e 
federale con i suddetti operatori e/o organizzazioni sportive.   
Si invita ad esaminare con particolare attenzione, anche ai fini applicativi, il punto 8 - Misure 
di prevenzione e protezione (pagg. 8 e segg.) e relativo allegato 3, nonché l’allegato 4 - 
Protocolli per le organizzazioni sportive. 
 
All’uopo si precisa altresì che: 
1) gli atleti minori d’età, indicati nella delibera, dovranno essere accompagnati presso il 

centro Bowling individuato per le sessioni di allenamento, esclusivamente  da un genitore 
o da chi ne abbia legalmente la responsabilità genitoriale: anche il suddetto 
accompagnatore  dovrà attenersi al protocollo dettato dalle disposizioni di cui alle Linee-
Guida; 

2) devono essere tenute presenti eventuali misure di contenimento più restrittive 
adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, ai sensi e per gli effetti  
dell’art 3 co. 2 Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, coordinato con la Legge di 
conversione 5 marzo 2020, n. 13, recante: «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», in combinato disposto con l’art. 10 
co. 2 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020.   

 
Si rende infine noto che, secondo quanto disposto dall’allegato documento, è in fase di 
elaborazione un protocollo per declinare opportunamente le Linee-Guida per la disciplina del 
Bowling, al fine di garantire la ripresa dell’attività sportiva, allorquando verrà disposta, nel 
rispetto delle prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di contagio da 
Covid-19. 
Il Commissario Straordinario     Il Vice Commissario Straordinario 
Stefano Rossi       Dott. Alvio La Face 


