
       

FEDERAZIONE  ITALIANA  AMATORI  SPORT  PER   TUTTI
Strada Lunetta n.5-7-9 - 46100 – Mantova

Tel e Fax 0376.374390 – mail segreteria@fiaspitalia.it
Codice Fisccale 04415400151

Il Presidente Nazionale Dott. Alberto Guidi 

Mantova li, 24 febbraio 2020
Circolare n.7/2020

Ai Sigg.ri Presidenti dei Comitati Territoriale FIASP
Loro Sedi

OGGETTO: PERCORSI CIRCOLARI PERMANENTI – Emergenza

La  conoscenza  delle  Ordinanze  firmate  dai  Presidenti  delle  Regioni  e  dal  Ministro  della  Salute,  interessate  al
“coronavirus“ fa sorgere il  legittimo sospetto che qualsiasi  evento di  qualsiasi  natura,  comunque soggetto a  forme
organizzative dirette od indirette che si svolge in luogo pubblico o privato debba essere  sospeso.
Un rapido confronto, avvenuto con le autorità preposte, pone la Federazione nella necessità di dover  disporre che:

Premesso che con l’acquisizione del cartellino di partecipazione al percorso circolare permanente si pone in essere un
oggettivo contratto di servizio tra l’Organizzatore e quindi titolare della omologazione del percorso permanente ed il
soggetto acquirente che usufruisce dello stesso e dei suoi servizi connessi (timbrature, tutele ecc...) quindi siamo di
fronte ad una forma organizzativa che potrebbe portare a gravi conseguenze in caso di rivalsa per ogni aspetto di un
evento dannoso  anche epidemico.

Con la presente circolare si dispone che, sino a nuova comunicazione, non vengano consegnati  i cartellini di
partecipazione ai Percorsi Circolari Permanenti ne tanto meno svolto il servizio delle timbrature.

Quindi i Percorsi Circolari Permanenti sono Tecnicamente e Giuridicamente sospesi con effetto immediato e sino
a nuove disposizioni.

Ciò  non  implica  una  chiusura  fisica,  uno  sbarramento  del  tracciato  oltretutto  impossibile  anche  tecnicamente  e
legalmente. Chiunque è libero di camminare sul suolo pubblico, sulle strade e sentire che non presentino divieto di
accesso, quindi dove vuole e quando vuole anche quindi su un tracciato predefinito e segnalato, come rimarrebbe il
tracciato  del  percorso  circolare  ma  in  tal  caso  liberamente  non  come  espressione  di  un  servizio  acquistato  ed
organizzato da una Federazione e da un soggetto gestore dello stesso e quindi responsabile.

Certo che sia stata compresa la differenziazione e la necessità del provvedimento, a tutela dell’Organizzatore e della
Federazione,

Cordialmente saluto.

                                                                Il Presidente Nazionale
                                                                      Dr. Alberto Guidi

                                                            

mailto:segreteria@fiaspitalia.it

