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Decisioni Federali in merito attività sportiva ed Ordinanza Regione Liguria

Da Presidente liguria <presidente.liguria@coni.it>
A studiolegaleburla@gmail.com <studiolegaleburla@gmail.com>, info@albatrospara.it

<info@albatrospara.it>, Feder AtleticaLeggera <cr.liguria@fidal.it>,
presidente.liguria@fidal.it <presidente.liguria@fidal.it>, liguria
<liguria@badmintonitalia.net>, liguria@badminton.net <liguria@badminton.net>,
liguria@fibs.it <liguria@fibs.it>, maurizio.cechini@galliera.it
<maurizio.cechini@galliera.it>, liguria@federbocce.it <liguria@federbocce.it>,
g.ivaldi@lnd.it <g.ivaldi@lnd.it>, info@ficliguria.it <info@ficliguria.it>, Sandro Tuvo
<sandro.tuvo@tin.it>, cr.liguria@ficr.it <cr.liguria@ficr.it>,
daniele.dominoni@hotmail.it <daniele.dominoni@hotmail.it>, liguria@fids.it
<liguria@fids.it>, pino.raiola <pino.raiola@libero.it>, Fgi Liguria
<cr.liguria@federginnastica.it>, delfig@virgilio.it <delfig@virgilio.it>,
valter.arpe@gmail.com <valter.arpe@gmail.com>, fmelis@palazzoducale.genova.it
<fmelis@palazzoducale.genova.it>, rino@tuttopmi.it <rino@tuttopmi.it>,
liguria@federmoto.it <liguria@federmoto.it>, speciale.christian@gmail.com
<speciale.christian@gmail.com>, cr.liguria@fmsi.it <cr.liguria@fmsi.it>,
pescegiampaolo@tin.it <pescegiampaolo@tin.it>, FIN Liguria
<crliguria@federnuoto.it>, silviotodiere@alice.it <silviotodiere@alice.it>,
info@liguria.fip.it <info@liguria.fip.it>, Feder Pallacanestro <presidente@liguria.fip.it>,
delvigo@federvolley.it <delvigo@federvolley.it>, FIPSAS LIGURIA <liguria@fipsas.it>,
fipe.liguria@libero.it <fipe.liguria@libero.it>, fpiliguria@gmail.com
<fpiliguria@gmail.com>, FIR CR LIGURE <crligure@federugby.it>, giampierre@libero.it
<giampierre@libero.it>, giannilastrico@libero.it <giannilastrico@libero.it>, info
<info@fiseliguria.it>, CR LIGURE <crli@fisi.org>, presidentelauratoma@gmail.com
<presidentelauratoma@gmail.com>, Rebagliati, Enrico <enrico.rebagliati@gmail.com>,
fitarco.liguria@gmail.com <fitarco.liguria@gmail.com>, CRLiguria
<crliguria@federtennis.it>, liguria@fitet.org <liguria@fitet.org>, cf56@libero.it
<cf56@libero.it>, frciocca1@virgilio.it <frciocca1@virgilio.it>,
presidente@liguria.fitri.it <presidente@liguria.fitri.it>, 01, CdZ <i-zona@federvela.it>,
Cuozzo Gaetano <gaetano1942@libero.it>, e_ponz@hotmail.com
<e_ponz@hotmail.com>, sandionigiguido@libero.it <sandionigiguido@libero.it>,
basano@savonaonline.it <basano@savonaonline.it>, torini.michele@gmail.com
<torini.michele@gmail.com>, Andrea Fossati <a.fossati70@gmail.com>,
marcoivaldo@gmail.com <marcoivaldo@gmail.com>, ventricea@willis.com
<ventricea@willis.com>, a.bracuto@inail.it <a.bracuto@inail.it>,
paologranone60@gmail.com <paologranone60@gmail.com>,
renzo.parodi53@gmail.com <renzo.parodi53@gmail.com>, agomsge@tiscali.it
<agomsge@tiscali.it>, marco.callai@liguriasport.com <marco.callai@liguriasport.com>,
daniele.berte@fid.it <daniele.berte@fid.it>, e.meini@fidaf.org <e.meini@fidaf.org>,
figbliguria@virgilio.it <figbliguria@virgilio.it>, info@bridgeligure.it
<info@bridgeligure.it>, sbaldio@tin.it <sbaldio@tin.it>, liguria@fipap.it
<liguria@fipap.it>, rob.anselmi@tiscali.it <rob.anselmi@tiscali.it>,
natucci.drliguria@federrafting.it <natucci.drliguria@federrafting.it>,
fisb_liguria@alice.it <fisb_liguria@alice.it>, presidente@fisoliguria.it
<presidente@fisoliguria.it>, nuzzo.loredana@libero.it <nuzzo.loredana@libero.it>,
liguria@fiwuk.com <liguria@fiwuk.com>, sifuste@libero.it <sifuste@libero.it>,
fabrizio.ivaldo@gmail.com <fabrizio.ivaldo@gmail.com>, liguria@fiso.it
<liguria@fiso.it>

Cc delvigo@federvolley.it <delvigo@federvolley.it>, Pino Raiola
<pino.raiola@intertransport.it>, bennatialberto@yahoo.it <bennatialberto@yahoo.it>,
t.pesce@uisp.it <t.pesce@uisp.it>, ginorif@libero.it <ginorif@libero.it>,
filippotassara@msn.com <filippotassara@msn.com>, marco.callai@liguriasport.com
<marco.callai@liguriasport.com>, Delegato imperia <delegato.imperia@coni.it>,
Delegato savona <delegato.savona@coni.it>, Delegato Genova
<delegato.genova@coni.it>, Delegato La Spezia <delegato.laspezia@coni.it>,
alessandro@avvocatozunino.com <alessandro@avvocatozunino.com>, Roberto
Pizzorno <robertopizzorno.rp@gmail.com>, Rino Zappalà <rinocolimex@gmail.com>,
augusto franchetti rosada <anu54@hotmail.it>, Carfagna Michela
<michela.carfagna@sportesalute.eu>, Feder Pallacanestro <presidente@liguria.fip.it>

Data lunedì 24 febbraio 2020 - 16:13

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

 Ordinanza_1_2020_-
_Misure_in_materia_di_contenimento_e_gestione_dell'emergenza_epidemiologica_da_Covi
d-19.pdf


