Roma, 23 ottobre 2020

-

Ai Sigg.ri Presidenti dei C.R. FIS
Ai Sigg.ri Delegati Regionali FIS
Ai Sigg.ri Presidenti delle Società Schermistiche
Loro indirizzi email

Caro Presidente, Caro Amico,
nella lettera del 19 ottobre u.s., accennavo al problema del COVID-19 e purtroppo questo continua a
condizionarci, obbligandoci a modificare continuamente le norme che regolano l’attività.
E’ di questa notte, l’ultimo intervento restrittivo emanato dal Ministero dello Sport che di fatto rende
obbligatorio ciò che fino a ieri era facoltativo, con notevole inasprimento del protocollo.
Convinto come sono che il nostro mondo darà il meglio di sé anche quando siamo “al metro”, Ti invito
a trasmettere agli atleti ed ai tecnici, questo messaggio di consapevolezza delle nostre possibilità e
dell’importanza del loro impegno e collaborazione.
Come sopra indicato, da mezzanotte di oggi si sono inasprite le norme in vigore , ed il gruppo di lavoro
preposto dalla Federazione, sta elaborando il protocollo, adeguandolo alle nuove prescrizioni. Per quanto
riguarda le attività di Sala, grazie all’interazione messa in atto dalla FIS con le autorità competenti, come sapete
la scherma è stata depennata dagli sport di contatto e questo consente di poter svolgere all’interno della Sala,
attività di preparazione fisica, lezioni ed assalti, la cui gestione dovrà tener conto del nuovo protocollo che sarà
emanato questo fine settimana.
In considerazione di quanto premesso, al momento si esclude l’ipotesi di dar vita a delle gare previste
nel mese di novembre, augurandoci che il richiesto declassamento da 8 a 6 del livello di rischio, venga accolto e
quindi, le prove previste per gennaio p.v., possano svolgersi regolarmente.
I Comitati ed i Delegati Regionali sono pregati di dare seguito a quanto discusso all’interno della
Consulta dei Comitati Regionali, sulla possibilità di coordinare degli allenamenti intersala, sempre e quando ci
siano le condizioni logistiche per operare all’interno delle norme previste dal Protocollo.
L’occasione mi è gradita per augurarTi buon lavoro e rinnovare i mie più cordiali saluti
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