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Oggetto: Comunicazioni circa il DPCM del 03/11/2020 
 
In considerazione delle disposizioni previste dal nuovo DPCM, in vigore dal 06/11/2020 fino al 
03/12/2020, considerando che l’assunto del decreto è finalizzato al contenere le occasioni di contatto 
per limitare il diffondersi del contagio da COVID19, questa Presidenza Nazionale, stante le 
responsabilità in capo ai legali rappresentanti di ogni singola associazione, consiglia di assumere i 
seguenti comportamenti: 

 Aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un 
livello di rischio alto (zona rossa): sospensione di tutte le attività, determinata dal divieto di 
ogni spostamento nei territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze 
lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. 

 Altre aree: si conferma quanto già espresso nel nostro comunicato del 25/10 u.s., pur 
considerando la limitazione di mobilità fra i territori e che dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del 
giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate 
esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, pertanto: 

 la sospensione delle attività di prova in ogni sua forma; 
 la sospensione di ogni attività concertistica sia al chiuso che all’aperto; 
 la sospensione di ogni altro tipo di attività in presenza, anche in forma statica, compresa 

quella delle majorettes; 
 sono consentite le attività di formazione rivolte a bambini e ragazzi come nel citato art. 

1 comma 9 punto c. 
Considerando la situazione fortemente dinamica dello sviluppo dei contagi, si raccomanda la 
particolare attenzione ad eventuali disposti emessi dalle autorità locali che potrebbero limitare 
ulteriormente le attività. 
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