Prot. n. 0504-09-03-2020-21-04
SG-8/EB

San Marino, 9 marzo 2020/1719 d.F.R.

A tutte le
FEDERAZIONI SPORTIVE SAMMARINESI
DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE
LORO SEDI

In conformità al Decreto Legge 8 marzo 2020 n.44, contenente disposizioni e
misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19, nel quale è stato
stabilito di:
a) Evitare ogni spostamento delle persone in entrata e in uscita dal territorio
della Repubblica di San Marino, e all’interno dello stesso, salvo per
esigenze lavorative, situazioni di necessità o per il rientro a domicilio.
d) Sospendere gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina,
svolti in ciascun luogo sia pubblico che privato. Resta, comunque,
consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle
sedute di allenamento degli atleti agonisti, previa autorizzazione da parte
dei genitori se trattasi di minorenni, d’interesse nazionale o che
partecipano ai Giochi Olimpici oppure a manifestazioni internazionali,
all’interno degli impianti sportivi utilizzati a porte chiuse e all’aperto senza
presenza di pubblico. In tutti i casi, gli organizzatori, le Federazioni e le
Associazioni affiliate, per mezzo del proprio personale medico, sono
tenute a effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del
COVID-19 tra atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori che vi
partecipano.
e) Sospendere tutte le manifestazioni organizzate, i convegni, i congressi, i
meeting nonché gli eventi in luogo pubblico e privato, ivi compresi quelli
di carattere sociale, culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche
se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico quali, a titolo d’esempio,
grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole da ballo, sale giochi, sale
scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.
./.
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f) Adottare, in tutti i casi possibili e nello svolgimento di riunioni, modalità di
collegamento da remoto, con particolare riferimento a strutture sanitarie
e socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati
nell’ambito dell’emergenza COVID-19, garantendo comunque il rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, ed evitando
assembramenti. Le anzidette disposizioni si applicano a tutte le riunioni
assembleari, consigli di amministrazione e direttivi delle persone giuridiche
ed enti, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti e/o statutarie.
Il CONS, recependo il Decreto Legge e sentito il Segretario di Stato allo Sport,
a parziale modifica della propria precedente circolare prot. 0490 del 6 marzo 2020,
precisa quanto segue:
1. Le Federazioni che non abbiano svolto la propria Assemblea generale per
l’approvazione del Rendiconto Amministrativo e del Bilancio di Previsione,
dovranno rinviare la convocazione a data da destinarsi e presentare al
CONS entro il 12 marzo p.v., tutta la documentazione prevista alla data
odierna, con i bilanci approvati dal rispettivo Consiglio Federale.
2. Le Federazioni dovranno sospendere – in ogni caso - le competizioni
sportive e i campionati in Territorio, seppur a porte chiuse, e le sedute di
allenamento delle attività agonistiche, ad eccezione degli Atleti
d’Interesse Nazionale e Probabili Olimpici in preparazione ai Giochi
Olimpici di Tokyo o, per la partecipazione a manifestazioni internazionali di
atleti della nazionale, di cui all’elenco concordato con il CONS.
3. Le Federazioni non potranno organizzare alcuna iniziativa o attività, non
strettamente necessaria alla loro operatività se differibile alla scadenza
del Decreto Legge, mentre per quanto riguardano le convocazioni del
consiglio federale o altre riunioni che non comportano assembramenti, si
raccomanda di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di
almeno un metro come previsto dallo stesso Decreto Legge.
./.
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La programmazione delle sedute di allenamento, con riferimento al Decreto
Legge, meglio specificate al punto 2, dovrà essere preventivamente concordata
con gli Uffici del CONS, in merito a giorni, orari e strutture utilizzate, tenuto conto che
tutti gli impianti pubblici sono chiusi e con personale ridotto.
Sempre In merito alle sedute di allenamento consentite di cui al punto 2, le
Federazioni che temporalmente non dispongono di personale medico, sono tenute
a verificare lo stato di salute di ciascun atleta e, nel dubbio, si deve procedere
all’allontanamento, in presenza di qualsiasi situazione sospetta, avvisando gli addetti
sanitari medianti i numeri telefonici 0549.888.888 – 0549.994.001.
E’ richiesto il massimo senso di responsabilità dell’intero movimento sportivo
in questo momento critico per la comunità sammarinese, facendo squadra nel
rispettare e far rispettare scrupolosamente le indicazioni contenute nel Decreto
Legge.
Ringraziando per la preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
- Eros Bologna -

