COMUNICATO UFFICIALE
11 marzo 2020
- Preso atto del DPCM del 9 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riguardante le
misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del
Coronavirus (COVID-19) che estende su tutto il territorio nazionale le misure già previste
dall’Art. 1 del decreto dell’8 marzo 2020 che erano limitate ad alcune aree;
- Considerando che il DPCM del 9 marzo 2020 sospende, tra l’altro, fino al 3 aprile le attività di
palestre, centri sportivi e piscine su tutto il territorio nazionale;
- Considerando che la maggior parte degli atleti che frequentano le attività della Confsport Italia
A.S.D.R. svolgono attività dilettantistica e che quindi non hanno la possibilità di potersi allenare
e prepararsi per le competizioni sportive;
- Sentito il parere dei Componenti il Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva della Confsport
Italia, delle Commissioni Tecniche Nazionali, dei Responsabili Nazionali e Regionali di Settore e
Sezione;
il Presidente della Confsport Italia Paolo Borroni con propria delibera
COMUNICA
a) che tutte le gare e manifestazioni regionali e interregionali programmate fino al 12 aprile
sono rinviate a data da destinarsi;
b) che i Campionati Nazionali di Serie A di Specialità, Serie B di Specialità, Serie D di Specialità
programmati dal 23 aprile al 3 maggio ad Atri (TE) sono rinviati a data da destinarsi;
c) che è stato demandato ad ogni Settore e Sezione di rimodulare, nel più breve tempo
possibile, i calendari di gara a livello regionale, interregionale e nazionale;
d) che le gare rinviate possono essere annullate nel caso in cui i Settori e Sezioni non abbiano
la possibilità di trovare weekend liberi per lo svolgimento delle gare;
e) che, per permettere la riprogrammazione delle gare rinviate, l’anno sportivo della
Confsport Italia A.S.D.R. terminerà il 31 dicembre 2020.
Si pregano le Società di controllare costantemente il sito www.confsportitalia.it nel quale saranno
riportate eventuali nuove disposizioni.

