Prot. n. 348.20

Roma, 24 febbraio 2020


Alle Società FIPT



Ai Presidente e Delegati Regionali e
Provinciali FIPT



Ai Consiglieri Federali



Al Presidente della CTA

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA’ FEDERALE

La Federazione, a causa del diffondersi dei casi del virus Covid-19 (coronavirus) in molti territori del
nord Italia ed in base a quanto emanato dalle diverse Regioni interessate al contagio,

DECIDE
di SOSPENDERE in via precauzionale tutte le attività federali, indoor ed open, in programma fino a
domenica 1 marzo p.v. inclusa, nelle seguenti regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto,
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.
Si intendono altresì sospese le attività federali che, pur previste in regioni diverse da quelle
sopra riportate, vedono atleti e squadre provenienti dalle stesse citate regioni.
Il provvedimento dà applicazione a tutte le prescrizioni provenienti dal Governo e dagli Organi
competenti e, a titolo preventivo, recepisce in forma restrittiva anche tutti i suggerimenti provenienti
dalle autorità sanitarie ed amministrative a livello centrale e locale.
Pertanto si intendono sospesi tutte le manifestazioni sportive, i raduni (tra cui l’incontro nazionale
degli arbitri), gli incontri, gli spostamenti da e per le regioni coinvolte ed ogni attività federale in
genere, già programmati per i prossimi giorni. Si invitano, inoltre, tutte le società e gli addetti che
operano a vario titolo nei territori interessati ad agire, per le rispettive competenze, con la massima
cautela e nel rispetto di tutte le indicazioni del caso a salvaguardia.
La FIPT, di raccordo con il CONI e le Autorità competenti, segue con la massima attenzione
l’evoluzione degli eventi e terrà in costante aggiornamento i propri tesserati, comunicando
tempestivamente ogni novità inerente le attività federali.
Certi della comprensione di tale decisione, Vi saluto cordialmente.
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