FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)
Cuneo, 17 giugno 2020
Prot. 35/20
Alle Presidenze delle Società
Affiliate
LORO SEDI
Oggetto: Svolgimento gare sportive
Faccio seguito alla Delibera n. 24/20 adottata dal Consiglio Federale il giorno 8 giugno 2020,
nella quale è stato disposto l’Annullamento di tutti i Campionati Federali.
Venuto a conoscenza che da più parti si manifesta l’intenzione di organizzare eventi pallonistici,
quali tornei o incontri amichevoli, si rammenta in primo luogo che una qualsiasi attività societaria deve
rispettare le procedure da sempre in essere, per le quali è necessario richiedere e ottenere
l’autorizzazione da parte della Segreteria Federale (es: informazione e richiesta autorizzazione della
manifestazione, formula con date e orari svolgimento, squadre e atleti partecipanti, adesioni delle
società, eventuali nulla-osta delle società per atleti invitati).
Oltremodo, mi preme vivamente ricordare quanto segue:
1) Lo Stato di Emergenza del Paese è in vigore almeno fino al 31 luglio 2020;
2) Sono in vigore le disposizioni per gli allenamenti degli sport di squadra emanate ai sensi del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020, art.1, lett. e);
3) L’unico documento FIPAP valido al quale attualmente si deve fare riferimento è
il PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA SPORTIVA
2020 approvato dal Consiglio Federale con Delibera n. 23/20 del 25 maggio 2020 nel quale sono
riportate le disposizioni per lo svolgimento degli allenamenti delle squadre.
4) Nonostante il Dpcm dell’11 giugno 2020 preveda che “a decorrere dal 25 giugno 2020 e'
consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che,
d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano
preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della
situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla lettera f
per quanto compatibili” al momento non sono note le indicazioni e prescrizioni per la possibile
pianificazione, organizzazione e gestione delle gare sportive (Amichevoli, Tornei, Campionati) cui
attenersi.
Per quanto sopra quindi, attualmente non è possibile programmare e tanto meno disputare in
tempi brevi un qualsiasi incontro di una qualsiasi disciplina prevista nello Statuto della Federazione
Italiana Pallapugno.
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