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Gentilissimo,

in primo luogo da sportiva e successivamente da Assessore allo Sport e Giovani di Regione
Lombardia, sono consapevole delle problematiche, non solo economiche ma anche sociali, che
derivano dalle scelte sofferte ma necessarie oer la sanità e la sicurezza ditutti icittadini,

Ho il piacere di informarla che, a seguito di un ulteriore confronto tra il CTS e il Governo della
Regione, è stata emanata l'ordinanza n.623 in vigore dal22 ottobre al L3 novembre 2020.

In particolare, per quanto riguarda lo sport:

1.3 (Sport di contatto dilettantistici)

t.

2,

Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute diinteresse regionale, provinciale
o locale dalComitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalComitato italiàno paralimpico
(ClP)e dalle rispettive federa;zionisportive nazionali, discipline sportive associate, entidi
promozione sportiva, in relazione agli sport di contatto individuati con provvedimento del
Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti dalle associazioni e società dilettantistiche.
Tutte le società ed associaziornidilettantistiche deglisport dicontatto possono svolgere in
forma individuale gliallenamr:ntie la preparazione atletica, a condizione che visia assoluta
garanzia che, a cura delle stes;se società ed associazioni, siano osservate le misure di
preverrzione dalcontagio, ivicompreso il rispetto continuativo delle distanze interpersonali
di almerro due metri.

Sempre con spirito collaborativo che contraddistingue il fair play sportivo, rimaniamo a disposizione.

Cordiali saluti

Martina Cambiaghi
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Laura Gapra
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