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Cari Presiden ,
sollecitato, anche dall'Assessorato allo Sport della Regione Liguria,
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sono a chiedervi di dare immediato riscontro alla presente email per
conoscere le decisioni assunte dalla Vostra Federazione in merito all'a vità
spor va da svolgersi nella se mana.

Vi allego il testo in originale della Ordinanza stessa che prevede:
""art.1 a. la sospensione di tu e le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di
qualsiasi natura""

Vi riporto anche una precisazione arrivata proprio stamani dalll'Assessore allo Sport Ilaria
Cavo
""Una precisazione per il mondo dello sport ligure.
L'ordinanza di Regione Liguria di prevenzione sul Coronavirus non vieta le a vità ludico
spor ve. Sospende le manifestazioni pubbliche e aperte al pubblico di qualunque natura: gli
allenamen , le a vità spor ve potranno con nuare ma dovranno fermarsi per questa
se mana gli even spor vi che richiamino pubblico all'interno di un impianto spor vo.
Si vuole evitare la concentrazione del pubblico non la pra ca dello sport.""
E' del tu o evidente che le a vità che si pra cano al chiuso con possibilità di conta o, a
mio parere, andrebbero senz'altro sospese (in sintonia con il fa o che hanno chiuso le
scuole).
E, sempre, a mio parere, alla luce dell'ordinanza ogni a vità di manifestazione (campionato,
tornei, ecc.) andrebbe sospesa.
Poichè giungono, in modo frammentario, decisioni da parte delle FSN a livello nazionale

Vi prego vivamente dare riscontro a questa mia per poi fare un quadro il più
preciso possibile all'Assessorato.

Grazie della collaborazione.
Un cordiale saluto.
Antonio Micillo
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