
Cosa si può fare (e cosa no) con la bici dal 4 maggio?Cosa si può fare (e cosa no) con la bici dal 4 maggio?Cosa si può fare (e cosa no) con la bici dal 4 maggio?Cosa si può fare (e cosa no) con la bici dal 4 maggio?Cosa si può fare (e cosa no) con la bici dal 4 maggio?

In vista di lunedì 4 maggio, quando si potrà iniziare a svolgere attività sportiva con la
bici, siamo a chiarire e regolare le modalità delle uscite dei soci tesserati alla ASD
Baracca Lugo. Le uscite in bicicletta si potranno effettuare soltanto in maniera indivi-
duale e non sono pertanto ammesse uscite di gruppo. Di conseguenza si precisa che il
consueto ritrovo presso la Pasticceria Roberta, è sospeso fino a data da destinarsi.

Domande e risposte

1 – Si può uscire in bici?
Sì, usandola come mezzo di trasporto alternativo all’auto o ai mezzi pubblici (come già previ-
sto nel precedente DPCM) e per attività sportiva secondo le modalità descritte di seguito.

2 – Serve l’autocertificazione?
E’ bene portarla con sé anche se è prevedibile che il modulo da utilizzare dal 4 maggio in poi
sarà diverso da quello attualmente disponibile.

3 – E’ necessario indossare la mascherina?
Non durante l’attività sportiva, ma è bene portarla con sé qualora fosse necessario indossarla.

4 – Ci si può allontanare dal proprio comune di residenza per l’attività sportiva in bici?
SI’

5 – Ci si può allontanare dalla propria provincia di residenza per l’attività sportiva in
bici?
No

6 – Si può fare attività sportiva in bici in due?
NO, tranne nel caso in cui si svolga la funzione di accompagnatore per minori o persone non
completamente autosufficienti.
L’indicazione dell’ultimo DPCM prevede, per l’attività sportiva, una distanza minima di 2 metri,
ma la Federazione Ciclistica Italiana suggerisce di elevarla ad almeno 10 metri.
E concordiamo con questo suggerimento.

7 – Serve essere tesserati per fare attività sportiva in bici?
No

8 – C’è un limite di tempo l’attività sportiva in bici?
No, non ci sono limiti di tempo

9 – I negozi di bici sono aperti?
No, poiché il codice di attività Ateco ad essi associati (cioè attività di vendita al dettaglio) non
rientra, per ora, fra quelli ammessi nel nuovo DPCM, ma possono attivarsi per la vendita online.
Inoltre, dal 4 maggio potranno riaprire le ciclofficine, ossia le attività con codice Ateco 95.2 e
sottocategorie.
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8. È’ consentita in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le perso-
ne 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.


