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Rif. CR
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
Oggetto:

ATL ET I D I I N TE R ES S E N AZ IO N AL E

I l DPCM dell ’11 marzo conte nente le disposizioni atte al contenimento del r ischio
di contagio da COVI D -19 ha ulteriormente limitato le possibil ità di allenamento
per tutti i nostri atl eti.
I l legislatore ha voluto intr odurre precisi requisiti per definire chi avrebbe avuto
la possibilità di rientrare nella norma pur sempre
con la necessità
dell'ottemperanza dell'obbligo di " ..effettuare i controlli i donei a contenere il
ri schi o .. ".
I ndicando “..atleti ri conosci uti di i nteresse nazi onale .. dalle rispetti ve
federazi oni ..” ha esplicitamente sottointeso la presenza di una chiara presa di
posizione da parte delle Federazioni.
FI SR, come atto dovuto, ha prodotto il documento che tutti avete ricevuto con
un elenco di atleti che vuole rispondere solamente al quesito.
Comunicato a parte, c ome preci sato dal nostro Segre tario Generale , Angelo
I ezzi, la Federazione invita tutti a non fare attività di allenamento ma di fermarsi .
Anche il Comitat o Regionale FI SR Lombardia sottoscrive in pieno la s tessa
raccomandazione.
Smettiamo di vedere come priorità le scadenze sportive che conoscevamo.
Quello non esistono più. Ques t’emergenza le h a spazzate vie tutte.
Ragionevolmente , quest’anno, l’intero calendario andrà rivisto accettando di
fare esclus ivamente quanto sarà possibile fare. Viviamo questo fermo della
nostra attività atletica senza più preoccuparci di vedere all’orizzonte dei
prossimi appuntamenti . Affr ontiamo il momento con quella serenità che meglio
ci aiuterà nello sfor zo comune di combattere , vincendo, questa grande sfida.
Non è vitale allena rsi, lo è non amma larsi .

#IoRestoACasa
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