Presidente
Delibera N.° 044/2020/D del 30/10/2020

Sospensione attività agonistica
Inviata alle Compagnie e Comitati Regionali, ai Tesserati

Il Presidente,
Visto il DPCM 24 ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,
recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del
decreto – legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
Richiamata la Circolare federale n. 005/2020/P in data 24 febbraio 2020;
Rilevato che:
- Il citato DPCM 24 ottobre 2020 introduce, all’art. 1, comma 9, lettera e), misure di
contenimento e contrasto del virus in relazione agli eventi e competizioni sportive
degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico, sia privato;
- In base a quanto disposto del citato DPCM restano consentiti soltanto gli eventi e le
competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale nei settori professionistici o
dilettantistici dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano
paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate, enti di promozione sportiva ovvero organizzati da organismi sportivi
internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto
senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive
federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione
sportiva;
- Rispetto al regime della precedente disciplina della materia sono attualmente
oggetto di sospensione - SENZA ECCEZIONE ALCUNA - tutte le manifestazioni
sportive di interesse regionale, organizzate da qualunque federazione sportiva
nazionale, disciplina sportiva associata ed ente di promozione sportiva, come
chiaramente esplicitato e ribadito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n.
15350/117 (2)/1 Uff III – Prot. Civ. in data 27 ottobre 2020;
- Le manifestazioni e le competizioni sportive di interesse o rilevanza o regionale,
pertanto, nella vigenza del DPCM 24 ottobre 2020, SONO VIETATE IN MANIERA
ASSOLUTA ed esse non possono essere elevate al rango superiore di
manifestazioni e competizioni sportive di interesse nazionale a mezzo di una
semplice dichiarazione da parte dalle federazioni sportive nazionali, discipline
sportive associate ed enti di promozione sportiva di pertinenza, se non in aperta ed
evidentissima elusione o violazione della legge e della rigorosa e precisa disciplina
stabilita dal citato DPCM 24 ottobre 2020;
- La ratio del particolare trattamento favorevole accordato dallo Stato agli eventi ed
alle competizioni di interesse nazionale o organizzati da organismi sportivi

-

-

internazionali è motivata dalla necessità di permettere ai soli atleti di interesse
nazionale o facenti parte di rappresentative nazionali, destinati a
rappresentare l’Italia in competizioni internazionali, di poter continuare la loro
preparazione in funzione di tali competizioni;
Da ciò consegue che, nella vigenza del DPCM 24 ottobre 2020, alle federazioni
sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione
sportiva (specialmente a quelle o quelli che non partecipano con loro associati o
rappresentanti ad eventi o competizioni sportive di livello internazionale) NON È
CONSENTITO, in alcun modo, organizzare e disputare gare a carattere
regionale, dichiarando tali eventi o competizioni, regionali o interregionali, “di
interesse nazionale”, in palese violazione della legge;
Appare opportuno che FIARC continui, senza incertezze, a muoversi in
sinergia con l’impegno e lo sforzo della Nazione tutta finalizzati al contrasto
della diffusione dell’emergenza pandemica da virus SARS-CoV-2 sull’intero
territorio nazionale;

Tanto premesso,
in ottemperanza alla disciplina in materia di eventi e competizioni sportive stabilita dal
DPCM 24 ottobre 2020,
delibera
La sospensione delle gare di Campionato Regionale e delle gare amichevoli fino al giorno
24 novembre 2020.
Milano, 30/10/2020.
Il Presidente
Massimo Pancani

