FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO
CANOTTAGGIO PER TUTTI

COMUNICATO ATTIVITÀ SPORTIVA

In questo periodo di ripresa dei contagi da COVID saranno vietate all’attività ludica molte attività
sportive così come previsto dal decreto del ministro dello sport Vincenzo Spadafora, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, con una lunghissima lista degli sport considerati “da contatto” vietati per i
praticanti non legati al mondo dello sport professionistico o delle società dilettantistiche
regolarmente affiliati al Coni e al Cip, per i quali invece il DPCM consente il proseguimento della
pratica sportiva.
L'art. 1, comma 6, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020
prevede le seguenti misure:
lo svolgimento degli sport da contatto, come individuati con successivo provvedimento del
Ministro per lo sport, è consentito, da parte delle società professionistiche e – a livello sia
agonistico che di base - dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nel rispetto dei
protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive
Associate ed Enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte
le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale; i
divieti di cui alla presente lettera decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del provvedimento del Ministro dello sport di cui al primo periodo.
Pertanto si conferma che le società affiliate alla FICSF ed i relativi atleti regolarmente tesserati
possono continuare a svolgere le attività come fatto sino ad ora nel rispetto dei protocolli emanati.
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