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Oggetto: Comma 1) MISURE CONTENIMENTO E GESTIONE DELLA
EMERGENZA SANITARIA

Il Presidente ringrazia i partecipanti alla prima riunione dell’Esecutivo a
distanza per aver dato la disponibilità in tempi celeri rendendo noto circa l’assenza del membro
Tura, indisponibile per improvvisi impegni familiari.
Inizia ripercorrendo le varie disposizioni e misure che sono state adottate,
fino ad oggi, per contrastare la diffusione del contagio dal CodVid-19 noto come coronavirus.
Si dichiara molto preoccupato per la situazione che si sta delineando e per le
misure sempre più stringenti, che vanno ad impattare non solo in ambito sportivo, ma coinvolgono
tutta l’economia del paese.
Nell’attesa di ricevere la bozza del nuovo decreto, espone un breve riepilogo
dei provvedimenti emanati che hanno visto dapprima la sospensione di qualsiasi attività e iniziativa
sportiva con afflusso di pubblico a partire dal 23 febbraio u.s., successivamente l’ordinanza del 1°
marzo che confermava la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e
disciplina in luoghi pubblici o privati, ma consentiva lo svolgimento delle gare, nonché degli
allenamenti agonistici all’interno d’impianti sportivi a porte chiuse.
Con il decreto legge n. 43 del 5 marzo 2020, sono state date istruzioni più
stringenti per attività sportiva all’interno delle strutture, richiedendo alle Federazioni e Società
Sportive, a mezzo del proprio personale medico, di effettuare i controlli idonei a contenere il rischio
di diffusione del Virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi
partecipano e sotto la diretta responsabilità dei titolari delle strutture.
Il più recente decreto legge n.44/2020, in vigore dall’8 marzo, oltre a
determinare la chiusura di tutti gli impianti ad esclusione del Multieventi e del Tiro a Volo, ha
consentito le sedute di allenamento degli atleti agonisti, anche ai minori previa autorizzazione da
parte dei genitori, qualora siano d’interesse nazionale o che partecipano ai giochi olimpici o a
manifestazioni internazionali.
Il Presidente riferisce quindi che non è stato possibile convocare prima una
seduta dell’Esecutivo, in considerazione delle numerose disposizioni che le Autorità preposte hanno
emanato con frequenza pressoché quotidiana.
Dopo l’excursus sulle disposizioni CoVID-19, il relatore riferisce che
martedì scorso, la Federcalcio ha proposto, anche tramite comunicato stampa, di destinare €.
45.000,00, pari al 50% del contributo ordinario 2019 che la FSGC ha rinunciato in quota contributo
di solidarietà, alla raccolta fondi per le strutture sanitarie nazionali, aderendo all’iniziativa di
solidarietà nei confronti della Collettività attivata dall’associazione SUMS che ha già stanziato una
prima somma.
A questo proposito, il Presidente conferma di aver sentito il Segretario di
Stato allo Sport, che gli ha confermato l’esigenza di reperire risorse economiche da destinare
all’emergenza sanitaria anche per acquistare macchinari utili a salvare vite umane.
Vista l’urgenza, ritiene necessario attivare immediatamente un’azione
solidale di tutto il movimento sportivo.

