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ORGANIZZAZIONE   GARE 

 
Oggetto: Attività Sportiva Federale – misure di contenimento 

del virus COVID-19 

sospensione manifestazioni Nazionali e Regionali fino al 2 
Agosto 2020  

     IL PRESIDENTE FEDERALE 

VISTO lo Statuto Federale, ed in particolare l’art.20, comma 1, punto 1d) e i 
Regolamenti federali; 

VISTI  i DPCM del 9, 22 marzo e 1 aprile 2020 nonché le ordinanze del 20 e 28 
marzo 2020 emanate dal Ministro della Salute e dal Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti concernenti le misure per il contrasto e il 
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19; 

TENUTO CONTO che per effetto del DPCM del 1 aprile 2020 e successive ordinanze, tutte le 
misure per contrastare il diffondersi del coronavirus vengono prorogate fino 
al termine del mese di maggio 2020; 

RITENUTO che l’attuale situazione non consente di fare previsioni, a breve termine, circa 
lo svolgimento delle gare come da Calendario nazionale e  regionale FIPM 
2020 perché  l’obiettivo primario è quello di garantire la tutela della salute dei 
propri tesserati e non solo; 

SENTITI  nel merito, i Consiglieri Federali;   

ACCERTATA la necessità di dover applicare la sospensione dei termini per lo svolgimento 
di manifestazioni, competizioni, gare sportive sia a livello nazionale che 
regionale fino al 2 agosto 2020; 

RITENUTO  di procedere con il provvedimento d’urgenza, nell’impossibilità della 
convocazione del Consiglio Federale anche per effetto delle restrizioni 
emanate con i decreti indicati;  

D E L I B E R A 

la sospensione, fino al  2 agosto 2020, di tutte le manifestazioni, gare nazionali e regionali in  
programma da calendario approvato per l’anno 2020. 
Il presente provvedimento verrà portato a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione 
utile          

II Presidente 
                                   Valter Magini     
 


