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RETTIFICA PUNTO 2 AVVISO DEL 14.03.2021
Gen.mi/e Soci/e,
la presente comunicazione a parziale rettifica del punto 2 all’avviso datato 14.03.2021:
- l’attività sportiva presso il ns Centro Sportivo Polo Nautico Punta San Giuliano per i ns soci atleti
agonisti è permessa in forma individuale con servizio varo/alaggio garantito dagli operatori di
banchina;
resta ferma la condizione di comunicare per tempo con email a sede@vogavenetamestre.it il piano di
allenamento previsto fino al 6 aprile 2021; in risposta alla pianificazione degli allenamenti, visti anche
i requisiti generali (certificato medico, quote etc..) del richiedente, verrà rilasciata autorizzazione.
Si riportano di seguito link e riferimenti per Vs opportuno approfondimento.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21G00040/sg
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dalgoverno/15638#zone
NB
Attività motoria e sportiva
In zona rossa piscine e palestre restano chiuse e sono ancora vietati gli sport di contatto, oltre al
fatto che l’attività sportiva è possibile solo all’aperto e in forma individuale e può essere svolta, con
l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento,
anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, all’interno del proprio
Comune, ma non è più praticabile all’aperto presso centri o circoli sportivi che vengono chiusi.

Per chiarezza:
la distinzione tra attività sportiva e motoria, nella differenza più evidente, consiste nel fatto che il
connotato principale dell’attività motoria è quello “ludico, sociale e aggregativo”, mentre dell’attività
sportiva è quello di tipo “preventivo, di mantenimento e curativo”.
Lo sport comprende “tutte quelle situazioni competitive strutturate e sottoposte a regole ben precise”.
Rappresenta “un gioco istituzionalizzato, codificato in modo tale da essere riconosciuto e riconoscibile
da tutti per regole e meccanismi, ai quali si fa riferimento per la sua pratica in contesti ufficiali e non
ufficiali”; “attività motoria” è sinonimo di attività fisica, mentre con il termine esercizio fisico è da
intendere l’attività fisica in forma “strutturata, pianificata ed eseguita regolarmente”.

Con l’auspicio di riprendere quanto prima le ns usuali attività, i più cordiali saluti.
Daniela Costantini
Presidente
Venezia-San Giuliano, 17 marzo 2021.
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