
 

UISP COMITATO REGIONALE TOSCANA APS 

 

 UISP COMITATO REGIONALE TOSCANA APS - Unione Italiana Sport Per tutti 
50126 Firenze (FI) - Via F. Bocchi 32 - Tel. +39.055.0125623 - toscana@uisp.it - www.uisp.it/toscana -  C.F.:94019570483 

 

Prot. 043/LB/as        Firenze, 24 febbraio 2020  
 
 
 

c.a. 
Presidenti 
Comitati Territoriali 
 
Responsabili Regionali 
Settori di Attività 
 
ll.ss. 
 

 
 

Oggetto: emergenza Coronavirus – gestione delle attività 
 
 

Cari Dirigenti, 
 

in riferimento alla situazione emergenziale derivante dal riscontro di situazioni di contagio da Coronavirus alleghiamo 
alla presente il provvedimento assunto dalla Regione Toscana e una Circolare congiunta del CONI e di Sport & Salute: 
 
 Ordinanza n. 3 del 23 febbraio 2020 della Regione Toscana (Ulteriori integrazioni alle misure organizzative ed 

attuative dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva 
COVID-19) 

 Circolare CONI e Sport & Salute (COVID-19 indicazioni per la gestione degli atleti che provengono da aree infette. 
COMUNICAZIONE URGENTE) 

 
Alla luce di quanto sopra riportato, si ricorda che – ALLO STATO ATTUALE – nessun provvedimento di interruzione 

dell’attività è stato assunto dal Comitato Regionale Toscana o da UISP Nazionale. Attualmente risultano infatti 
interrotte, su specifico provvedimento adottato dai rispettivi Comitati Regionali o Territoriali UISP, solo le attività nelle 
aree considerate più a rischio, rispondendo a ordinanze emanate dalle Regioni o dai Comuni interessati. Per maggiori 
informazioni è possibile consultare la pagina web dedicata sul sito nazionale 
http://www.uisp.it/nazionale/pagina/coronavirs-gli-ultimi-aggiornamenti-delle-attivit-uisp.  

 
Ci risulta che alcune Federazioni Nazionali abbiamo assunto autonomamente provvedimenti di interruzione 

dell’attività, ma tali obblighi riguardano solo le attività da esse promosse e organizzate. Vi invitiamo quindi a consultare 
con regolarità sia la pagina web suddetta o il sito internet del Comitato Regionale ove, oltre ai consueti canali di 
comunicazione istituzionale, saranno pubblicati eventuali provvedimenti restrittivi conseguenti a ordinanze della 
Regione Toscana o di altro Ente preposto 
 

Cordiali saluti 
 

Il Persidente 
Lorenzo Bani 
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