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Mantova li 05 marzo 2020 

 

Circolare n. 9/2020 

 

Ai Sig.ri Presidenti dei Comitati Territoriali FIASP 

 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Gestione Emergenza epidemiologica - Conseguenze. 
 

In questi ultimi giorni, ore, riceviamo una serie di messaggi ed informazioni che interessano 

fondamentalmente la vita privata di ognuno di noi ma anche gli scopi e l’attività della FIASP a cui 

apparteniamo e ci dedichiamo. 

. 

Il blocco in essere che già applichiamo rivisitiamolo e gestiamolo alla luce del DPCM 04 marzo 

2020 (GU. N.55 del 04-03-2020) “””Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475)“”””. 

Art.4 - Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo 

e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 03 aprile 2020. 

 

Limitiamoci per semplicità e chiarezza ad acquisirlo per le disposizioni che interessano la vita 

associativa, manifestazioni di varia natura e gli eventi sportivi. 

Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus 

COVID-19 – Badiamo bene senza distinzioni tra zone rosse o gialle. 

  

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virusCOVID-19, sull'intero territorio 

nazionale si applicano le seguenti misure: a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli 

eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di 

servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di 

efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica congressuale. 

 

La Presidenza Nazionale pertanto conferma la sospensione delle Assemblee Federali dei Comitati 

Territoriali, come già comunicato il 23 febbraio 2020 sino alla data del 03 aprile 2020 e di ogni 

attività convegnistica che si dovesse svolgere sotto l’egida o patrocinio della FIASP. 
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2. sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni 

luogo, sia pubblico sia privato. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto 

ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a 

condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera 

d); d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro. 

 

Noi, per i fini statutari, ci dedichiamo alla produzione ed organizzazione di eventi sportivi. 

I nostri eventi hanno caratteristiche di massa che comportano la naturale concentrazione, 

assembramento, convivenza, e contatto di consistenti numeri come sono le manifestazioni ludico 

motorie tra l’atro non contenibili, nel loro svolgimento in ambiti limitati ed impedendo l’apertura al 

pubblico. 

In considerazione di tutto ciò, già previsto nei precedenti DPCM, la Federazione sospende e 

ribadisce che sono sospese le manifestazioni già omologate per tale periodo e le stesse annullate, 

con gli accorgimenti di cui alla Circolare n.8/2020 sino allo 03 aprile 2020. 

 

Ricordo che il Legale Rappresentante della FIASP - Presidente pro-tempore ed i Legali 

Rappresentanti dei Comitati Territoriali Presidenti pro-tempore, sono penalmente responsabili in 

caso di violazioni dei dettami del citato DPCM 04 marzo 2020 e la responsabilità penale è personale 

ed individuale. La violazione si concretizza nell’autorizzare, omologare, consentire, secondo le 

specifiche competenze, ed in qualunque forma, sotto i marchi federali lo svolgersi di eventi, 

manifestazioni comunque denominate e motivate. 

 

Pertanto la Federazione ha disposto il blocco del Calendario Nazionale sino al 03 aprile 2020 ed 

i Comitati Territoriali che agiscono per conto ed in nome della Federazione sospenderanno le 

manifestazioni sino a tale data e terranno conto del tutto in sede di future omologazioni. 

 

È opportuno che i Comitati Territoriali diano la massima divulgazione a questa nota per facilitare ad 

aiutare la programmazione futura del calendario e delle attività Territoriali dei nostri affilati. 

 

Se qualche società vuol fare la sua manifestazione, ed è successo, il nostro compito non è impedirlo 

ma togliere tempestivamente l’Omologazione ed i simboli federali. 

 

Sicuramente rimarremo tutti moralmente segnati dagli eventi che hanno colpito la nostra società in 

tutte le sue espressioni ed in particolare il mondo del volontariato, delle attività in favore degli altri, 

dello sport amatoriale ludico-motorio che ha dovuto subire la mortificazione della dedizione dei 

Comitati Territoriali delle Associazioni Gruppi e Società Affiliate che hanno visto vanificare i loro 

sforzi per garantire operatività, iniziative, ed eventi e anche subire delle ripercussioni economiche 

negative. 

 

Cerchiamo di reagire con determinazione ed orgoglio, in sicurezza, con pazienza e tenacia e ne 

usciremo certamente limitando i danni. 

 

Buon lavoro a tutti. 

                                                                             Il Presidente Nazionale 

                                                                                 Dr. Alberto Guidi  
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