Delibera del Presidente del 4 dicembre 2020
VISTO
- il nuovo DPCM del 03 dicembre 2020 in vigore fino al 15 gennaio 2021;
- l’art. 1 lettera e) recita “sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ di livello agonistico e
riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) e del Comitato italiano paraolimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra
organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione
sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse
ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;
CONSIDERATO
- che l’ASI, con l’organizzazione tecnica della Confsport Italia A.S.D.R., ha programmato delle manifestazioni
sportive che con il nuovo DPCM non sono conformi con quanto scritto nello stesso;
DELIBERA
- di annullare, con effetto immediato, le seguenti manifestazioni sportive:


COPPA LAZIO di Ginnastica Ritmica del 5/6 dicembre 2020 - Roma;



COPPA VENETO di Ginnastica Ritmica del 5/6 dicembre 2020 - Cervarese Santa Croce (PD);



COPPA DI NATALE di Nuoto del 20 dicembre 2020 - Roma;



SINCRO CUP del 19/20 dicembre 2020 - Frosinone;



CAMPIONATO DI PATTINAGGIO del 19/20 dicembre 2020 - Roma;

- di confermare le seguenti gare considerate di livello agonistico e riconosciute di preminente interesse
nazionale:


COPPA ITALIA di Ginnastica Ritmica del 11/12/13 dicembre 2020 - Roma



COPPA ITALIA di Ginnastica Artistica F/M del 12/13 dicembre 2020 - Ciampino (RM)

Alle gare sopra citate possono partecipare esclusivamente atleti in possesso di certificazione medico
agonistico così come previsto dalle normative ASI/Confsport Italia A.S.D.R..

Si ricorda che al momento della richiesta di tesseramento il Presidente della Società dichiara sotto la propria
responsabilità che tutti i propri tesserati sono in possesso della certificazione medica per l’attività sportiva
praticata.
Rimane inteso il rigoroso rispetto di tutte le indicazioni contenute nei vari DPCM e Protocolli di
Sicurezza per limitare il rischio di contagio da Covid 19.

