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DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE
n.18 del 7 aprile 2021
LINEE GUIDA PER EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE DI BOWLING
PRECISAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI
Campionato Italiano Doppio Misto - 10 e 11 aprile 2021 presso il Mondial Bowling di Ciampino
IL PRESIDENTE FEDERALE
-

visto il D. L. n. 44 del 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da CO- VID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

-

vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, FriuliVenezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta

-

viste le ‘Linee guida per eventi e competizioni sportive di bowling’;

-

vista la delibera presidenziale del 31 marzo 2021 di integrazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione
anti-Covid per il Campionato Italiano Doppio Misto in programmazione per i giorni del 10 e 11 aprile 2021 presso
il Mondial Bowling di Ciampino;

-

visto il relativo Regolamento della Commissione Tecnica Sportiva, con riferimento alla gara indicata;

-

vista la disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 20 del d.lgs. 9 aprile
2008, n. 81);

-

visto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali;
DETERMINA

1. che i Tecnici Istruttori iscritti al relativo Albo federale, nel numero massimo di uno per ciascuna società, sono
ammessi al Centro Bowling anche nell’area di gioco, mantenendo le distanze prescritte;
2. che le incombenze relative alla raccolta dei dati necessari, adeguati e pertinenti secondo il “Protocollo condiviso
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro”, sono rimesse al datore di lavoro, che garantisce il rispetto della normativa dettata per l’accesso
ai luoghi di lavoro nonché per il trattamento dei dati del personale dell’impianto bowling che ospita la
manifestazione.
La presente delibera verrà portata a ratifica del prossimo consiglio federale.
Il Presidente Federale
f.to Cosimo Zecca
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