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Zona gialla 

La capienza consentita è pari al 25% di quella massima autorizzata e comunque non superiore 

a 1000 spettatori per gli impianti all'aperto e 500 per quelli al chiuso. 

Per quanto attiene la capienza dei nostri bocciodromi (in occasione di qualsiasi attività 
sportiva riconosciuta nel punto precedente) è necessario tenere presente che in assenza 
di una certificazione dell'Autorità Territoriale competente (Prefettura, Commissione 
Pubblico Spettacolo, ecc.) che attesti uno specifico numero di spettatori, il numero massimo di 
spettatori consentito dalla norma generale è di 99 unità. Premesso che tale numero è da 
intendersi in funzione dell'effettiva capienza e struttura dell'impianto, in virtù del nuovo 
decreto, il numero di spettatori autorizzato ad accedere è di massimo 25 unità (pari al 
25% consentito, sempre rispettando tassativamente le condizioni di sicurezza con 
particolare attenzione al distanziamento sociale e all'uso delle mascherine come previsto 
dalle Linee guida federali in materia). Resta inteso che oltre ai 25 spettatori, sono autorizzati 
ad accedere all'impianto le 15 (10 con  deroga del Comitato Regionale Marche)  persone 
previste dalla nostra normativa per lo staff organizzativo e le squadre/atleti/direzione di gara 
impegnati a vario titolo sportivo nella manifestazione. Nei 40 (25 spettatori + 15 stajj) così 
stabiliti, devono essere necessariamente compresi gli ospiti istituzionali (Prefetto, Questore, 
Autorità ecclesiastica, Sindaco, Assessori, ecc.), i dirigenti sportivi, gli sponsor e la stampa. 

Qualora nel rispetto della normativa vigente si intendesse ampliare la capacità di presenza del 
pubblico all'interno della propria struttura, nell'ipotesi in cui tale possibilità sia giustificata 
dalle reali dimensioni e "qualità" della stessa, le società interessate dovranno rivolgersi alle 
Autorità Territoriali competenti in materia. La Fib si rende disponibile al fine di supportare tali 
eventuali proposte. 

Zona gialla 

dal 26 aprile è consentito lo svolgimento di qualsiasi attività sportiva, anche di contatto. 

Questa normativa che nella FA Q pur non essendo specificata, si riferisce esclusivamente 
all 'attiviià da svolgere all'aperto, consente alle associazioni di tornare ad organizzare anche 
altre attività ufficiali (e promozionali), nel rispetto delle D. T emanate dalla FIB. In 
considerazione dell'autorizzazione allo svolgimento di qualsiasi attività sportiva, anche di 
contatto, saranno dunque permesse le gare a terna e quadretta delle varie specialità di gioco 

purché da disputarsi interamente (sia fasi eliminatorie che finali) in impianti sportivi 

all'aperto, a partire dal 1° giugno 2021, nel rispetto di un protocollo ad hoc che la Fib si riserva 

di comunicare quanto prima. 
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OQS) 
"CONI 

ristoranti aperti a pranzo e a cena, purché all'aperto 

Questa normativa consente alle associazioni che dispongono di impianti sportivi con 
annesso punto ristoro di tornare a fornire un servizio ai nostri affiliati oltre a garantire la 
disponibilità dello stesso in occasione delle trasferte per le competizioni a squadre. 
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