IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. 286/2020

Roma, 5 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
Facendo seguito a lle nos tre precedenti circolar i del 25 fe bbraio e 2 marzo,
si riportano di seguito le dispos izioni che hanno particolar e rilevanza per il mondo
sportivo contenute nel nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministr i
pubblicato ieri, 4 marzo 2020.
 Articolo 1 – a llo s copo di contras tare e contenere il diffondersi de l virus
CONVID-19, sull’intero territor io nazionale si applicano le seguenti misure:
…
c)sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e
discip lina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque
consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’a llegato 1 al decreto del
Presidente del C onsiglio de i minis tri 1° marzo 2020, e successive
modificazioni, lo svolgimento dei pr edetti eventi e competizioni, nonché
delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di imp ianti
sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di
pubblico; in tutti ta li casi, le ass ociazioni e le s ocietà sp ortive, a mezzo del
proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a
contenere il rischio di diffusione de l virus CONVID-19 tra gli a tle ti, i tecnici,
i dir igenti e tutti gli accompagnatori c he vi partecipano. Lo sport di base e
le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero a ll’interno di pa lestre,
piscine e centri sportivi di ogni tip o, sono ammessi esclusivamente a
condizione che sia possibile consentir e il rispetto de lla raccomandazione di
cui all’a llega to 1, lettera d);
 Articolo 4 – comma 1 – Le disposizioni del presente decreto producono il loro
effetto da lla data di pubblicazione s ulla Gazze tta Uffic iale della Repubblica
ita lia na e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure,
fino a l 3 aprile 2020.
Il decreto comple to è allegato alla presente circolare.
Pertanto la Federazione Italiana Sport Rotellis tic i,
- tenuto conto de lla chiusura delle scuole ed università per ora prevista fino al 15
di marzo;
- tenuto conto delle peculiarità de lle nostre discip line che prevedono, ne lla quasi
tota lità dei casi, il contatto fis ico ravvicina to durante la gara;
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- tenuto conto de lla prevista possibilità di svolgere le attività a “porte chiuse”,
condizionata comunque dalla verifica sul campo effettua to da persona le me dico
al fine di effettuare “controlli idone i a contenere il rischio di diffus ione del virus”;
- tenuto conto che pur nelle condizioni di eventi a “porte chiuse”, nelle ga re dei
campionati giovanili di hocke y svolte per lo più a concentramenti e anche nei
campionati provinciali e regionali delle disc ipline singole, il numer o di atleti e
addetti ai lavori è normalmente e leva to;
- tenuto conto delle difficoltà ne l reperimento di giudici ed arbitri disponibili
anche in re lazione alla collocazione degli s tessi nelle var ie aree geografiche del
paese ora suddivis o in aree più o me no a rischio;
- nell’interesse e tutela dei propr i tess erati;
DECRETA
da oggi e fino a domenica 15 marzo 2020 la sospensione in via cautelativa di
TUTTE le attività federali su tutto il territorio na zionale.
Detto
provvedimento
sarà
prorogato
in
presenza
di
condizioni
epidemiologiche uguali o peggiori di quelle odierne sa lvo diverse indicazioni da
parte delle autorità superiori.
Circa le varie competizioni e campionati, ne l momento in cui la s ituazione
andrà migliorando, la FISR, se necessario, valuterà provvedimenti di carattere
straordinario per riprendere e portare a termine l'attività agonistica.
Inoltre si evide nzia ai Presidenti delle società che il DPCM permette gli
allena menti ed è quindi a discrezione e responsabilità degli stessi Preside nti lo
svolgimento di questa attività in accordo naturalmente c on eventua li dispos izioni
di carattere loca le e tenendo conto del cita to articolo 1 lettera c) circa il
supporto del “prop rio persona le medico”.
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.
Si sottolinea infine la disp osizione prevista da ll’art. 2, comma 1, lett. e) del
DPCM che raccomanda a diversi soggetti, tra cui le associazioni sportive, di offrire
attività ricreative individuali a lternative a quelle c ollettive interde tte , che
promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare
assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati.
Cordia li sa luti.
Angelo Iezzi

