
 
 
 

COMUNICATO DEL 17 MAGGIO 2020 
 
Il Consiglio direttivo del Circolo Montecitorio, convocato in video conferenza sabato 16 maggio 
alle ore 16.30, ha preso atto della perdurante incertezza sulle linee guida da osservare per la 
riapertura dei Circoli sportivi, che, a differenza di quanto è avvenuto per altri settori, non sono 
state ancora definite in sede di Conferenza delle Regioni e quindi, ovviamente, neppure dalla 
Regione Lazio, ed ha adottato di conseguenza nella seduta di oggi le seguenti deliberazioni: 

 
1. il Circolo, qualora se ne verifichino completamente le condizioni normative ai vari livelli e 

sia stata certificata la piena osservanza di tutte le misure a tutela della salute dei lavoratori, 
dei Soci e di chi vi acceda , potrà essere riaperto alla frequenza lunedì 25 maggio p.v., 
analogamente a quanto già deciso dai Circoli storici di Roma; 

2. osserverà i seguenti orari in tutti i giorni, ad eccezione del mercoledì, previsto per il riposo  
settimanale, in coincidenza con la sanificazione generale degli impianti, che esclude per 
ragioni sanitarie la presenza di soggetti che non siano gli addetti: 
- aprirà alle ore 8 e fino alle ore 9 sarà effettuata la necessaria sanificazione generale: in 

tale spazio di tempo è interdetto per ragioni sanitarie l’accesso al Circolo a soggetti 
che non siano gli addetti; 

- le attività sportive consentite saranno praticabili dai Soci a partire da lunedì 25 maggio 
p.v. dalle ore 9 alle ore 20, con modalità di accesso e frequenza che saranno 
comunicate successivamente e che garantiranno l’osservanza dei previsti protocolli 
obbligatori; 

3. sarà ridotto il ricorso alla cassa integrazione in deroga per una quota compatibile con la 
precaria situazione economica del Circolo, allo scopo di garantire il livello essenziale di 
presenza del personale, che non sarà quindi quello abituale per tutta la durata di 
erogazione del sostegno al reddito; 

4. i Soci che desiderino ritirare le proprie cose custodite negli armadietti potranno farlo, 
fissando un appuntamento telefonico con la segreteria (342 6248202) per i giorni fino al 22 
maggio  p.v. e accedendo agli impianti, muniti di mascherina e guanti, esclusivamente dalle 
ore 10 alle ore 13. 

5. Il Consiglio monitorerà costantemente lo stato delle normative a vario livello e delle attività 
finalizzate alla riapertura del 25 maggio p.v., riservandosi di integrare o modificare le 
deliberazioni assunte nella riunione del 16 maggio. 

6. Infine, il Consiglio conta che vi sia larga consapevolezza di come l’attuale situazione chieda 
comportamenti responsabili a tutti noi, dirigenza e personale, ma anche Soci, ciascuno per 
la sua parte: in un periodo che non vede ancora sfumato il rischio del contagio, l’obiettivo 
da traguardare con fermezza e speranza è che siano garantite le inderogabili condizioni di 
sicurezza,  con l’accettazione serena delle limitazioni alle nostre abitudini imposte dalla 
realtà, ma funzionali all’interesse collettivo. 

 
Il Consiglio direttivo  


