IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. 280/2020

Roma, 2 marzo 2020
Alle Società Sportive
Affilia te
Al Cons iglio Federa le
Ai Comita ti Regionali FISR
Ai Delegati Territor iali FISR
Ai Responsabili delle
discip line
Oggetto sospensione delle attività FEDERALI – 2-8 marzo
Facendo seguito alla nos tra circolare del 25 febbraio, s i riportano di seguito
i passaggi che hanno rileva nza per il mondo sportivo contenuti nel Decreto della
Presidenza del Consiglio de i Ministr i pubblicato ieri, 1° ma rzo 2020.
- Articolo 1, riguarda i comuni della così detta “zona r ossa” ossia, nella
regione
Lombardia:
Bertonico,
Casalpusterlengo,
Castelgerundo,
Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia,
Terranova
dei Passerini,
e,
per il Veneto,
il
comune
di Vò.
In questi territor i, oltre il divieto di entrata e uscita sono sospese le attività
di quals iasi na tura, comprese le sportive, compresi gli alle namenti.
- Articolo 2, riguarda le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e le
province di Pesaro Urbino e Savona.
In questi territori:
“a) sospensione de gli eve nti e delle competizioni sportive di ogni ordine e
discip lina, sino a ll’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o priva ti. Resta consentito
lo svolgimento de i predetti eventi e c ompetizioni, nonché delle sedute di
allena mento, all’interno di impia nti s portivi utilizza ti a porte chiuse, ne i
comuni diversi da quelli di cui all’a lle gato 1 del presente decreto. È fatto
divieto di trasferta dei tifos i residenti nelle regioni e nelle province di cui
all’allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che
si svolgono ne lle restanti regioni e province”
“c) sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizza te,
di carattere non or dinar io, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato,
ivi compresi quelli di carattere cultur ale, ludico, sportivo e religioso, anche
se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esemp io,
grandi eventi, cine ma, teatri, discoteche, cerimonie religiose”;
lo stesso Articolo 2 inoltre, per le sola Lombardia e per la provincia di
Piacenza, prevede:
“ a) sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri
natator i, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione
delle prestazioni rientranti nei Live lli essenzia li di assiste nza, centri cultura li,
centri socia li, centr i ricreativi”.
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Sulla interpretazione dei punti 2 a) e 3 dell’art, 2 è intervenuta oggi la
precisazione de ll’Ufficio Sport del Governo che recita:
- Relativamente alle competizioni spor tive di ogni ordine e discip lina citate
al punto 2 a): “è consentito “lo svolgimento dei predetti eventi e
competizioni e de lle sedute di allena mento degli atle ti tesserati agonisti,
all’interno di impia nti sportivi utilizzati a porte chiuse”.
- Relativamente al punto 3: “La sospensione previs ta dal successivo art.2,
comma 3 dell’a ttività di palestre, centri sportivi, piscine e centri natator i,
riguarda solta nto lo sport di base e l’attività motor ia in genere, svolta
all’interno delle pr edette strutture ed è limitata a lla regione Lombardia
e alla provincia di Piacenza.”
Il decreto comple to e la precisazione sono allegati alla presente circolare.
Pertanto la Federazione Italiana Spor t Rotellistici, da oggi e fino a domenica 8
marzo p.v., oltre le limitazioni già previste per la “zona ros sa”:
A. sospende le proprie attività federali che, se pur previste in territori diversi
da quelli dei comuni della zona rossa, vedono atleti e squadre provenienti
da questi territor i.
B. sospende le proprie attività federali nella regione Veneto, Lombardia e
Emilia Romagna, e nelle province di Savona e Pesaro Urbino salvo lo
svolgimento di eventi e manife stazioni sportive ordinarie (ovve ro
campionati e gare già programmate da tempo) previste in impianti sportivi
a porte chiuse, dove per “porte chiuse” si intende senza la presenza di
pubblico;
C. relativamente al punto B si rinvia a indicazioni di detta glio e a specifici
comunicati delle discipline, sentiti e in accordo anche i Comitati Regiona li
FISR, che, in via prudenzia le e organizzativa, possono pr evedere fin da ora
restrizioni maggiori e sospensioni anche oltre la da ta dell’8 marzo per
particolari eventi di rilevanza.
Inoltre si evide nzia ai Presidenti delle società ave nti i luoghi di attività r ica denti
sui terr itor i di cui al precedente punto B che il DPCM permette gli allename nti e d
è quindi a discrezione e responsabilità degli stess i Pres identi lo svolgimento di
questa attività in accordo naturalmente con eventuali disposizioni di carattere
locale.
Il provvedimento dà applicazione alle prescrizioni provenienti dal Governo
e dagli Organi competenti acquisite fino ad ora e, a titolo preventivo, recepisce
in for ma restrittiva anche tutti i sugge rimenti prove nienti dalle autor ità sanitarie
ed amministra tive a live llo centrale.
Si invitano, inoltre, tutte le società e gli adde tti che operano a vario titolo
nei terr itori interessati ad agire, per le rispettive comp etenze, con la ma ssima
cautela e nel rispetto di tutte le indica zioni de l caso a salvaguardia.
La FISR segue con la massima a ttenzione l’evoluzione de gli eventi e terrà in
costante aggiorna mento i propr i tesserati, comunicando tempestivame nte ogni
novità inerente le attività federali delle prossime settima ne.
Cordia li sa luti a tutti.
Angelo Iezzi

