FÉDERAZIONE
SPORIIVÀ NA:IONALE

RlcoNo9cilJîA
COrl

DAL

Prot, 1013/202Orm
Trasmessa a mezzo mail
Romir, 5 novembre 2020

Alla q.a. dei presidenti Regionali
Presidenti provinciali
FIDS

e,p,

c,

Consiglio Federale
I

i

Oggetto: svolgimento assemblee federali, aggiornamento
Gent.mi Presidenti,
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il dott. pierro del d

che, in ragione delle regioni

in uno scenario di tip
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necessità ed è consentito il rientro presso il
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dello spostamento.
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Roma, A
A tutti i Presidenti FSN DSA EPS AB

facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia di svolgimento delle assemblee
elettive federali ribadiamo quanto già rappresentato e condiviso con il Dipartimento per lo
Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'attuale legislazione di urgenza emanata dal Governo in materia di contenimento del
contagio consente lo svolgimento delle assemblee federali, anche alla luce di una
interpretazione delle norme in vigore fornita dal suddetto Dipartimento in data 21 ottobre
u.s, su richiesta del CONI. Ai soli fini dell'applicazione delle norme emergenziali in vigore,
infatti, le FSN/DSA/EPS/AB possono essere considerate al pari delle Pubbliche
Amministrazioni, cogì da potergli applicare la deroga "per motivate ragioni" prevista per le
riunioni delle p.a. ed evitare cosl il ricorso alla c,d, "modalità a distanza",
Inoltre, anche alla luce del nuovo DPCM di oggi 4 novembre, cosi come confermato per le
vie brevi dal Dipartimento per lo Spor1, saranno consentiti gli spostamenti extra/infra
comunali/regionali con mezzi propri o di traspotto pubblici per tutte le persone fisiehe
impegnate nelle sessioni assembleari elettive quali convocati aventi diritto al voto o loro
delegati.

Ovviamente la raccomandazione per tutti continuerà sempre ad essere quella di porre la
massima attenzione ed il massirno rigore nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti
e che siano sempre rispettati il distanziamento sociale, le precauzioni igienico sanitarie ed
il costante utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale (DPl).
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Al Presidente delCON|
Dott. Giovanni Malagò
p resid ente @cert.coni.it

OGGETTO: DPCM 3 novembre 2020 - Svolgimento Assemblee elettive FSN, DSA, EPS e AB.

Gentile Presidente,

in riferimento alla Sua del 2 novembre u.s. riguardo alla celebrazione delle
programmate Assemblee elett$ve federali, tenuto conto delle disposizioni recate del nuovo
DPCM indicato in oggetto, si conferma quanto già rappresentato con la comunicazione del
21 ottobre u.s., owero che, in considerazione della natura giuridica delle Federazioni
sportive nazionali, al fine di poter consentire il rinnovo delle governonce nei termini
previsti, assicurando altresì Na continuità delle attività precipue delle Federazioni
medesime, le suddette assemblee possano svolgersi analogamente a quanto previsto
all'art. tr, comma 9, lett o), del citato DPCM 3 novembre 2020, nell'ambito delle pubbliche
amministrazioni, in modalità a distanza salvo la sussistenza di "motivate ragioni", nel
rispetto dei protocolli e deller linee guida vigenti e a condizione che siano rispettati il
distanziamento sociale, le precauzioni igienico-sanitarie e non mancando di rammentare
l'utilizzo obbligatorio dei DPl.
Riguardo alle disposizioni recate dagli articoli 2 e 3 del suddettcl DPCM, che
prevedono l'adozione di ordinanze da parte del Ministero della Salute, sentiti i Presidenti
delle Regioni, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, con le quali sono
individuate le Regioni con un llivello di rischio "alto" che sl collocano rispettivamente in
"uno scenario di tipo 3" o in utno "scenario ditipo 4" e per le quali sono previste ulteriori e
più stringenti misure di contenimento, si rappresenta che le limitazioni agli spostamenti
extra/infra comunali/regionali rimangono consentiti se motivati da comprov'ate esigenze
lavorative o situazioni di necessità ed è consentito altresì il rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza.
Certi del grande senso di responsabilità proprio del mondo sportivo e che le
prossime tornate elettorali continueranno a svolgersi, come awenuto sinora, in un clima di
grande collaborazione da parte di tutti, è gradita l'occasione per porgerLe i più cordiali
saluti.
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