IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. 300/2020
Roma, 12 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 discipline
Oggetto ATLETI DI INTERESSE NAZIONALE
Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Minis tri del 9 marzo 2020, ha
esteso su tutto il territor io nazionale le dispos izioni previste dall’articolo 1 del
DPCM 8 marzo 2020 e il DPCM del 11 marzo ha previsto ulter ior i restrizioni tese al
massimo contenimento de l rischio di contagio del COVID-19. In particolare il
DPCM del 9 marzo prevede la possibilità di allenars i solo ed esclusivamente per:
“atle ti, professionis ti e non professionisti, riconosciuti di interesse naziona le dal
Comitato Olimp ico Nazionale I taliano (CONI) e da lle r ispettive federazioni, in
vista della loro partecipazione ai g iochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed
interna zionali; … nel rispe tto di: “…in tutti tali i casi, le associazioni e le soc ietà
sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenuti ad effettuare i
controlli idonei a contenere il rischio di diffus ione del virus COVID-19 tra gli
atleti, i tecnici, i dir igenti e tutti gli ac compagnator i che vi partecipano”
Premesso ciò la FIS R, come tutti, ha p iena preoccupazione per lo s tato di s alute
di tutti i cittadini e dei nostr i tesserati e in particolare degli atleti.
Pertanto, nel r ispetto del DPCM, in a llegato è disponib ile l’e lenco degli atleti di
“interesse naziona le” in funzione delle future partecipa zioni a lle manifestazioni
interna ziona li che è stato definito per il tramite de i settori tecnici, ma il sentito
invito rivolto a tutti da parte della FISR è quello di fermarsi.
Fermare gli a llenamenti o, a lterna tiva mente, organizzare sessioni di home
training facendo riferimento ai propri tecnici allenatori, per favorire una attività
di mantenimento del tono muscolar e. Ciò consentirebbe anche di scongiurare
eventuali infortuni per i quali al momento sono prevedibili naturali complicazioni
per le cure a cui si andrebbe ad aggiunge un ulter iore rischio di contagio.
Richia miamo per tanto tutti i nostri tesserati (e ta nti lo hanno già fatto) a l
senso di responsa bilità ne i confr onti di una diffic ilissima sfida per tutti noi.
#IOSTOACASA.
Cordia li sa luti.
Angelo Iezzi
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