
Federazione Italiana Giuoco Handball 

 
PALLAMANO  

DISC IPL INA OL IMPICA  
 
 

Segreteria Generale 
 Roma, 26 febbraio 2020   
Circolare n.  7/2020 
 

Alle Società Affiliate 
Agli atleti e tecnici 
Ai Signori Consiglieri Federali 
Ai Signori Revisori dei Conti 
Ai Comitati e Delegazioni Regionali 
Alle Delegazioni Provinciali 
Ai Settori Federali 
LORO INDIRIZZI 

 
 
Oggetto:   Coronavirus: svolgimento gare e allenamenti a porte chiuse. 
  
 

Avuto riguardo al DPCM del 25 febbraio 2020 che, all’art. 1, 
espressamente dispone: 
“…in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 
Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le 
competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o 
privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e 
competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti 
sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui 
all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 
febbraio 2020…” (comuni nella Regione Lombardia: Bertonico, 
Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, 
Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; nella 
Regione Veneto: Vo')  

devono conseguentemente ritenersi revocate le disposizioni 
emanate con precedente Circolare n. 5 del 24 febbraio 2020. 

 
E’ pertanto consentito, previo accordo tra le società interessate 

che, per motivi organizzativi, dovrà pervenire in forma scritta alla 
Federazione (office@figh.it) entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 27 
febbraio p.v., prevedere la disputa, nel corso del prossimo fine settimana 
(28 febbraio-1° marzo), di tutte le gare dei campionati nazionali 
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F.I.G.H. 
 

 
precedentemente sospese d’ufficio, a condizione che le stesse vengano 
disputate a porte chiuse. 

 
Analogamente, i Responsabili di Area potranno procedere, 

con autonome modalità, ad autorizzare nello stesso fine settimana le 
gare di propria competenza, nel rispetto delle medesime modalità e 
limitazioni relativamente alla presenza del pubblico. 

 
Le disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri si applicano indistintamente su tutto il territorio nazionale, anche 
a prescindere da differenti ordinanze emesse da singole istituzioni locali. 

 
La Federazione provvederà ad aggiornare la situazione con 

tempestività, preso atto che il citato DPCM trova comunque attuazione 
limitatamente al 1° marzo p.v. 

 
Distinti saluti. 
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