Egregi Direttori e Comandanti, gentili Presidenti,
preso atto delle intervenute modifiche alle linee guida della regione del Veneto: Principali regole
relative alle zone rosse”, con la presente a parziale rettifica della nota prot. n. 120857 del 16/03/2021 si
comunica che: la pratica della pesca ricreativa e sportiva è consentita esclusivamente all’interno del
comune di residenza, in forma individuale, osservando il distanziamento sociale imposto dalla
normativa vigente e l’uso della mascherina. Non è consentito, quindi, usare mezzi per spostarsi fuori
dal comune per svolgere l’attività sportiva non praticabile nel proprio comune.

Sono consentiti esclusivamente gli eventi e le competizioni sportive organizzate da Federazioni
Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, riconosciute di preminente interesse nazionale
dal CONI e dal CIP, che si tengano all’aperto o al chiuso, senza pubblico. Sono consentiti gli
allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, partecipanti agli eventi e alle
competizioni di preminente interesse nazionale consentite dalla norma, a porte chiuse e nel rispetto
dei protocolli (http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-misure-per-lo-sport-nellequattro-aree-di-rischio).
Restano, in ogni caso, impregiudicati gli obblighi relativi all’osservanza delle norme
comportamentali e di sicurezza individuale finalizzate al contrasto della diffusione del virus SarS-cov2,
denominato Covid 19.
Distinti saluti.
Il Direttore
Dott. Gianluca Fregolent
Allegati: principali linee guida aggiornate al 19.03.2021
U.O. Pianificazione, Gestione Risorse Ittiche e Feamp
dott. Antonio Trentin
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parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di
prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie
1.5 Mercati: vietati salvo che per alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
1.6 Commercio al dettaglio ambulante: fuori dai mercati su area pubblica, ammessa la
vendita di prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi,
semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria;
confezioni e calzature per bambini e neonati (v. terz’ultimo punto allegato 23 DPCM
2.3.2021);
1.7 Attività alberghiera: ammessa nel rispetto delle linee guida;
1.8 sagre, mercatini, fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi: vietate;
1.9 Attività ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie): chiusa; ammessa la
ristorazione a domicilio, senza limiti di orario; ammessa l’attività di ristorazione per
asporto fino alle 22, tranne che per i bar che fanno asporto, nel qual caso l’orario
massimo è quello delle 18; ammesso il servizio mensa, anche presso esercizi di
ristorazione e bar con attività sospesa purché con contratto aziendale –non singolo
lavoratore autonomo- preventivo e con identificazione dei beneficiari;
1.10 Attività particolari:
- Attività giardinaggio: ammessa;
- Attività riparazione (orologi, apparecchi elettrici ed elettronici, cicli, motocicli, auto);
- Guida turistica: sospesa;
- Scommesse anche all’interno di esercizi destinati ad altri servizi: sospese;

2) SPOSTAMENTI
1. Spostamenti: vietati fuori dall’abitazione se non per lavoro, salute, necessità; NON vale
la regola della visita una volta al giorno in altre abitazioni private;
2. attività motoria: ammessa in prossimità dell’abitazione;
3. attività sportiva2 all’aperto e in forma individuale: ammessa; non è consentito usare
mezzi per spostarsi fuori comune per svolgere l’attività sportiva non praticabile nel
comune (si rinvia alla faq del Governo 3);

•
Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
•
Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli: ittici: carne: fiori. piante,
bulbi, semi e fertilizzanti: profumi e cosmetici; saponi, detersisi ed alni detergenti: biancheria: confezioni e calzature
per bambini e neonati
•
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per
corrispondenza, radio, telefono
•
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
2
Per l’individuazione delle attività sportive è opportuno fare riferimento all’elenco delle federazioni sportive
riconosciute e alle discipline indicate nei siti delle singole federazioni (v. https://www.coni.it/it/federazioni-sportivenazionali.html).
3
faq Governo

