Gruppi Sportivi

A cura di Massimo Ballardini
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n altro mese è trascorso e ancora le nostre attività sportive sono ferme. La riapertura del circolo, che speriamo avvenga al più presto, ci ridarà gradualmente
la possibilità di mettere in moto calcio, biliardo, bocce, mentre il ciclismo ha ripreso il 4 maggio con le uscite sportive individuali.
Quindi i ciclisti della Bitone hanno potuto riprendere gli allenamenti, hanno avuto
il via libera per pedalare nell’ambito della provincia di Bologna, anche se , come
detto, solo uscendo in bici da soli e non facendo gruppo, aggregazione. E’ vero che
proprio la Bitone è una delle società che più di altre fa dell’aggregazione il suo punto di forza, ma per ora le norme ci consentono di fare solo pedalate in solitaria. E
ai bitonici mancherà moltissimo il ritrovarsi proprio davanti al circolo Benassi per
poi partire in gruppo sui percorsi di volta in volta programmati, ma per ora bisogna accontentarsi in attesa di tempi migliori.
I gruppi sportivi del Benassi attendono quindi con impazienza di rientrare all’Arci e programmare la propria attività che , verosimilmente, sarà quella dell’annata
sportiva 2021 in quanto l’attuale è chiaramente compromessa dalla lunga sosta forzata dovuta all’emergenza coronavirus.
STRALCIO ORDINANZA REGIONALE EMESSA IL 30 APRILE 2020, ULTIMA
NEL MOMENTO IN CUI ANDIAMO IN STAMPA, RELATIVA ALL’ATTIVITÀ
SPORTIVA CONSENTITA.
ART 8
È consentita in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, l’attività motoria e sportiva all’aperto come,
a titolo di esempio, ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l’arco,
equitazione nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per
tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale.
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