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Codice Fiscale 04415400151
Il Presidente Nazionale Dott. Alberto Guidi

Mantova, li 10/08/2020
Circolare n. 24/2020
Ai Sig.ri Presidenti dei Comitati Territoriali FIASP
Loro sedi
Oggetto: Iniziativa provvisoria per ripresa attività motoria a livello individuale organizzata da FIASP
VISTO il DPCM 7 agosto 2020 per quanto riguarda le disposizioni in materia di attività sportiva in particolare l’Art. 1
comma 6 lett. d) che recita “”è consentito svolgere attività sportiva motoria all'aperto anche presso aree attrezzate e parchi
pubblici comunque nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale di almeno due metri.””
Mentre nulla dice per gli eventi o manifestazione sportive se non permettendo la partecipazione del pubblico contingentato
ad eventi e competizioni sportive riconducibili ad un interesse generale nelle filiere Nazionali Coni.
La norma è rivolta alle persone fisiche e quindi nulla cambia per gli eventi di calendario gestiti da società che sono persone
giuridiche.
Però in attesa di tempi migliori si potrebbe fare una iniziativa di questo genere:
-

la società pone a disposizione – giorno, ora, località, ecc… un percorso circolare di km ecc. ove a livello
individuale ci si può iscrivere per usufruire: dei servizi di sicurezza e Percorso omologato per le timbrature IVV.
Le iscrizioni sono solo a livello individuale niente gruppi e/o società ecc… niente classifiche, niente premiazioni,
niente ristori i partecipanti sul percorso devono essere autosufficienti, ristoro sigillato solo all'arrivo.

Ciò comporta, che i Presidenti dei Comitati Territoriali potranno in questo periodo transitorio omologare questo tipo
d’iniziativa, facendo firmare alla società organizzatrice il protocollo per le manifestazioni ordinarie, che deve trovare
rigida applicazione nel luogo di ritrovo, partenza ed arrivo integrandolo con l’obbligazione di effettuare solo iscrizioni
individuali niente classifiche gruppi e niente ristori sul percorso.
Ovviamente tutto questo sino a che un nuovo DPCM ci riporti alla normalità.
Per facilitare gli adempimenti si richiamano i passaggi più importanti, ai fini della responsabilità personale, della
Circolare n. 19/2020.
Trasmissione Protocolli Definitivi Regolamentazione misure contrasto Covid-19
ed evidenziazione aspetti essenziali.
Il rilascio dell’Omologazione dovrà avvenire ed essere subordinato alla presa in consegna, da parte del Presidente del
Gruppo / Associazione / Società / richiedente, a seguito chiamato Organizzatore, del documento Protocollo COVID-19
per conoscenza ed accettazione dei contenuti del “”” Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure a
contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-129 per l’accesso alla manifestazione ludico - motoria da
parte dei fruitori e per la tutela degli organizzatori quali fruitori di servizi“” (una copia rimane in deposito presso il
Comitato Territoriale).

Il Presidente Territoriale, che si ricorda, è il solo titolare della procedura di rilascio dell’Omologazione e ne è
responsabile, dovrà garantire che l’Omologazione comporti la l’acquisizione del protocollo da parte dell’Organizzatore
senza Modificazione alcuna.
Se l’Organizzatore non vuole accettare la presa in consegna non è possibile dare l’Omologazione della marcia.
Solo di questo adempimento è responsabile verso sé stesso e la Federazione in caso di controlli.
Non ha responsabilità sulla correttezza dei contenuti dello stesso che fanno capo al Presidente Nazionale.
Infine l’Organizzatore, riceve l’Omologazione della manifestazione, ritira il Protocollo Sanitario per darne attuazione.
All’Organizzatore dobbiamo far presente che può discostarsi dal citato Protocollo Sanitario solo perché riceve diverse
prescrizioni, impegni, obbligazioni, dalla autorità locale che rilascia il nulla osta ovvero il Sindaco.
Per il resto delle prescrizioni si rinvia alla citata circolare n.19/2020. Ritrasmettendo in allegato i protocolli:
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure a contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid19.
Per l’accesso alla Manifestazione ludico – motoria da parte dei fruitori e per la tutela degli organizzatori quali
erogatori di servizi.
Protocollo Aggiunto al Regolamento applicativo Organico per lo svolgimento delle manifestazioni ludico motorie. In
modifica dello stesso per l’emergenza Covid-19.
Divulgate se lo ritenete utile tale possibilità ma per vostra tranquillità prima di Omologare inviate il volantino in
federazione per un rapidissimo controllo e conferma di fattibilità dell’iniziativa e relative coperture, diamo comunque
un segnale di attenzione meglio dello stare fermi sperando in buona e nuove DOPO il 7 settembre data di validità del
Decreto.
Cari saluti
Il Presidente Nazionale
Dr. Alberto Guidi

