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OGGETTO: Emergenza Sanitaria

In questi ultimi tre giorni, come ben sapete, si sono verificate diverse situazioni, che hanno anche
interessato il mondo del ludico - motorio, a causa dell’emergenza sanitaria derivante dal riscontro di
casi di “coronavirus“ che hanno determinato diverse conseguenze e situazioni a secondo del trattarsi
di zone così dette “rosse“, con specifiche prescrizioni, o ad aree di ampio respiro, come le Regioni
o Provincie interessate a provvedimenti generali ed ad una serie di raccomandazioni.

Ho seguito l’evolversi della situazione, ho parlato con alcuni dei Presidenti, ho parlato con alcune
autorità interessate e di diretta competenza e ora, posso fare cosa utile trasmettendo alle S.V. le
seguenti note.

Non  dimentichiamo  assolutamente,  come,  più  volte  ed  anche  recentemente  rimarcato,  che  il
rapporto tra la Federazione e l’Organizzatore della manifestazione (Gruppi, Società, Associazioni...)
consente allo stesso, ottenuta la relativa omologazione ad utilizzare i loghi Federali, ad obbligarsi a
seguire i Regolamenti Federali sulla organizzazione dell’evento ludico motorio, ad usufruire per se
ed i partecipanti tutte le coperture assicurative necessarie non ultima la tutela legale.

Ma, è ovvio, invece mi sono accorto in queste ore che è utile rimarcarlo, che la Federazione non
autorizza l’evento, sul territorio, non è, come ben sapete autorità, competente .

L’Organizzatore pone in essere una lunga e complicata trafila per acquisire tutte le autorizzazioni
necessarie per svolgere sul territorio la manifestazione; autorizzazioni rilasciate dalle autorità locali
competenti, in primis il Sindaco del comune interessato all’evento.

Quindi  l’evento,  manifestazione  ludico  -  motoria,  si  svolge  solo  e  perché  in  possesso  di  tali
autorizzazioni, poi che l’evento valga anche per il circuito Federale FIASP, per cui deve attenersi a
certe regole interne  alla Federazione, è un'altra e diversa cosa.

Vien da se ora che il  Sindaco, autorità locale di P.S.,  è  legittimato ad assumere provvedimenti
contingibili ed urgenti in materia di sicurezza ed a salute pubblica, laddove e non vi è il Prefetto   od
il  Questore  o  di  concerto  con essi,  che  ha  rilasciato  la  autorizzazione  a  svolgere  l’evento,  per
intenderci la marcia, valuterà se è necessario annullare o revocare tale autorizzazione.
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Quindi se motivi di sicurezza salute ed incolumità pubblica, richiederanno l’intervento della autorità
che ha rilasciato la autorizzazione  la stessa,  di  ciò ne darà formale comunicazione al  soggetto
interessato, quale  titolare della autorizzazione.

Sino a quel momento l’Organizzatore, può gestire e svolgere legittimamente l’evento, quale titolare
dell’autorizzazione.

In queste ore si sta evolvendo la problematica relativa alle comunicazioni ed ai provvedimenti delle
autorità  Regionale  e  Nazionali  che  vengono  fatte  in  forme  diverse  ed  anche con procedure  di
eccezione,  per  cui  alcune  comunicazioni  vengono  fatte  in  forma  irrituale  ed  è  complicato
conoscerle ed adeguarsi, pertanto è opportuno far presente agli Organizzatori, per esempio per il
prossimo fine settimana, che per agire con maggiori certezza chiedano conferma al SINDACO se
vale ancora l’autorizzazione a svolgere la marcia.

Di conseguenza in  queste ore abbiamo correttamente assistito  a provvedimenti  di  annullamento
della manifestazione nelle zone rosse ed invece al normale svolgimento dei nostri eventi nelle altre
situazioni, ove appunto non è stato comunicato, dalle autorità, alcun provvedimento.

Abbiamo  anche  assistito  a  libere  valutazioni  della  realtà  locale  e  legittime  decisioni
dell’Organizzato  di  annullare,  pur  non  essendo  tenuto,  la  propria  manifestazione,  essendo
tecnicamente autorizzato e qui di in grado di farla.

Spero di aver fatto chiarezza e speriamo tutti fortemente in uno stabilizzarsi e miglioramento della
situazione, che altrimenti potrebbe aprire e scenari certo non positivi per il movimento ludico -
motorio in generale e per la Federazione in particolare.

Sono vicino a tutti voi.
Un caro saluto.
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