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Oggetto:

Alle Società FI SR della Lombardia
Al Responsabile CUG Lombardia
Al Giudice Sportivo Regionale
Ai Delegati Terr.li FI SR Lombardia
Ai rispettivi Settori Tecnici FI SR

Misure ancora più restrittive in relazione a ll’emergenza COVID-19

Questo Comitato ha chiesto chiarimenti tanto a CONI Lombardia quanto a FI SR
in merito ad alcune precisazioni necessarie a tutelare il proseguo dell ’attività
quotidiana di allenamento delle associazioni . L’esigenza infatti di ottemper are a
“controlli i donei con il supporto del propri o personale medico ” secondo il DPCM
del 4 marzo , mette il responsabile legale in una condizione di parti colare
attenzione nello svolgimento dell ’attività della sua stessa associazione. I l
legislatore assegna infatti gravi responsabilità agli esercenti l’attività sportiva
con ruoli dirigenziali usando la parola “rischio” anche se limitato al problema
Coronavirus.
Abbiamo prop osto, come Comitato Regionale L ombardia, una soluzione
alternativa con l ’obbiettivo di seguire, quanto più p ossibile, la giusta esigenza di
limitare al massimo la po ssibilità di diffusione del con tagio e siamo in attesa di
risposte.
Nel frattempo raccomandiamo a tutte le società con i propri addetti, siano
dirigenti quanto allenatori che operano a vario titolo nei territori interessati , a
mantenere un profilo di prudenza e altrettanta pazienza non svolgendo, come
ASD, attività sia all’aperto che al chius o se non nella certezza di essere in re gola
con quanto previsto dalla norma di le gge.
Non crediamo di voler utilizzare la possibilità concessa dal DPC M di p oter
svolgere competizioni a porte chiuse non ritenendo lo s postamento di atle ti da
varie zone della Lomba rdia utile al processo di contenimento del contagio .
Riteniamo invece sia necessario, ognuno nella propria sede e in sicurezza, di
poter trovare una misura adeguata alle nostre realtà sportive per poter svolgere
anche in modalità limitata gli allenamenti , fondamentali per mantenere in vita
l’attività sportiva.
La FI SR segue con la massima attenzione l’evoluzione degli eventi e terrà in
costante aggiornamento i propri tesserati, comunicando tempestivamente ogni
novità inerente le attività federali delle prossime settimane.
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