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Alla Direzione Sportiva della FIN
Sede

Oggetto: Modalita organizzative manifestazioni agonistiche.

Gentili Presidenti, cari amici,
grazie al vostro impegno e alla vostra conoscenza del territorio nonche delle esigenze delle
societa appartenenti ai singoli Comitati, si e potuta realizzare una parziale ripresa delle
attivita sportive nella parte conclusiva della stagione sportiva appena conclusa, attivita tutto
sommato svolta con esiti positivi tenuto conto delle pesanti conseguenze provocate dal lock
down disposto a seguito dall 'esplosione della pandemia.
Cio premesso, l' attuale ripresa della curva dei contagi impone di prestare una attenzione
ancora ancora maggiore per lo svolgimento di tutte l'attivita federale, con particolare
riferimento -per quanto vi riguarda- alle manifestazioni agonistiche programmate a livello
regionale.
Le Linee guida della FIN che regolano l'organizzazione delle competizioni sportive,
applicabili anche ai Campionati e alle manifestazioni regionali che ricadano sotto la vostra
egida, sono state pubblicate sul sito federate dal 9 settembre e occorre ad esse far
riferimento per l' organizzazione delle attivita competitive, con raccomandazione di
consultarle periodicamente poiche soggette ad aggiomamento sulla base dell'evoluzione
del quadro normativo di riferimento.
Con l' occasione vengono fomite ulteriori raccomandazioni operative; in particolare e
necessario che durante e dopo ogni sessione di gara delle manifestazioni, fasi di
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riscaldamento incluse, venga verificata l' effettuazione di tutte le procedure di igiene e
sicurezza previste dalla normativa federate di contrasto alla diffusione del rischio contagio.
Inoltre, si raccomanda ai Comitati di approvare solo le manifestazioni extra-federali a
carattere regionale solo se l' organizzatore si impegnera al rispetto di tutte le nonne previste
per contrastare l'emergenza pandemica gia promulgate e pubblicate dalla Federazione.
Per quanto riguarda le manifestazioni extra-federali a carattere interregionale o
intemazionale, premesso il rispetto delle predette nonne e delle procedure di igiene e
sicurezza, e stabilito che tutti i partecipanti a qualsiasi titolo all'evento (a titolo di esempio
non esaustivo: atleti, dirigenti e staff delle squadre partecipanti; giudici, cronometristi,
personale delle segreterie e dei services, personale di controllo e di assistenza e della
struttura organizzativa) dovranno sottoporsi a tampone, antigenico rapido o molecolare,
nei due giorni precedenti l' inizio della manifestazione, rimettendone l' esito, al primo
accesso all' impianto, insieme alla prevista autocertificazione, nelle mani del responsabile
nell'organizzazione, documentazione che dovra essere conservata e resa disponibile -su
richiesta- al Comitato Regionale interessato.
Tutti i partecipanti dovranno esibire analoga documentazione all' accesso di ogni sessione
della manifestazione a cui prendano parte od assistano.
Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per inviare i
piu cordiali saluti.
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