I L S E G R E T AR I O G E NE R A L E

Prot. 299/2020
Roma, 10 marzo 2020
Alle Società Sportive
Affiliate
Al Consiglio Federale
Ai Comitati Regionali FI SR
Ai Delegati Territori ali FI SR
Ai Responsabili delle
discipline
Oggetto sospensione delle attività FEDERALI
Facendo seguito all e precedenti comunicazioni sull’argomento , si fa
presente che l’ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9
marzo 2020, ol tre ad estendere su tutto il territorio nazionale le disposizioni
previste dall’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020 ai fine del contenimento del
rischio di c ontagio del CO VI D-19, specificatamente per il mondo sportivo, al
comma 3 dell’artic olo 1 stabilisce:
“sono sospesi gli eventi e le competizi oni sporti ve di ogni ordi ne e di sci plina, i n
luoghi pubblici o pri vati. Gli i mpianti sporti vi sono uti lizzabi li, a porte chi use,
soltanto per le s edute di allenamento degli atleti, professi oni sti e non
professi oni sti , riconosci uti di i nteresse nazi onale dal Comi tato Oli mpico
Nazi onale Italiano (CONI) e dalle ri spetti ve federazioni , in vi sta della loro
parteci pazi one ai gi ochi oli mpici o a mani festazi oni nazi onali ed i nternazi onali;
resta consenti to esclusi vamente lo sv olgi mento degli eventi e delle competi zi oni
sporti ve organi zzati da organi smi sporti vi i nternazi onali, all’i nterno di i mpi anti
sporti vi uti li zzati a porte chi use, ovvero all’aperto senza l a presenza di pubbli co;
i n tutti tali i casi , le associ azi oni e le s oci età sporti ve, a mezzo del propri o
personale medico, sono tenuti ad effettuare i controlli i donei a contenere i l
ri schi o di di ffusi one del vi rus CO VID-19 tra gli atleti , i tecni ci, i di ri genti e tutti gli
accompagnatori che vi parteci pano; lo sport e le atti vi tà motori e svolti
all’aperto sono ammessi esclusivamente a condi zione che si a possibi le
consenti re il ri spetto della di stanza i nterpersonale di un metro;”
Le disposizioni del DPCM del 9 marzo producono effetto da oggi 10 marzo e
sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Pertanto con la presente si conferma:
da oggi e fino a venerdì 3 aprile 2020 la sospensione di TUTTE le attività federali
su tutto il territorio naziona le.
Si sottolinea inoltre , ai Presidenti delle società sportive , che nello stesso periodo
il DPCM sospende anche gli allenamenti.
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Il DPCM lascia aperta la possibilità di fare sport all’aperto nel rispetto della
distanza interpersonale di un metro. La federazione ritiene di richiamare
comunque tutti gli atleti alla loro responsabilità di singoli cittadini , anche per il
tramite delle vostre associazioni sportive, alla gravità del momento ed a un
comportamento adeguato allo stato di allerta .
Relativamente alla previsione riportata nel citato articolo:
“…le sedute di allenamento degli atleti , professi oni sti e non professi oni sti ,
riconosci uti di i nteresse nazi onale dal Comi tato Olimpi co Nazi onale Itali ano
(CONI) e dalle ri spetti ve federazi oni , i n vi sta della loro parteci pazi one ai gi ochi
oli mpici o a mani festazi oni nazi onali ed i nternazi onali ”
seguirà apposita comunicazione in coordinamento con il Coni come previsto dal
DPCM.
La FI SR segue con la massima attenzione l’evoluzione degli eventi e terrà
in costante aggior namento i propri tesserati, comunic ando tempestivamente
ogni novità inerente alle attività federali delle prossime settimane .
Cordiali saluti .

Angelo I ezzi

