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Alla c.a. Presidenti
e Rappresentanti delle ASD Affiliate

Oggetto: Comunicazione DCPM (COVID-19) del 05.03.2020

A seguito del DCPM del 4 Marzo 2020 da parte della Presidenza del Consiglio, la FIFD ha deciso che tutte
le attività sono sospese fino alla data del 3 Aprile 2020 quindi sono da ritenersi annullati gli eventi indicati in
calendario e di seguito in dettaglio:

14 Marzo 2020 Assemblea Elettiva
15 Marzo 2020 CIU Men Serie A, Men serie B e Women Serie B
22 Marzo 2020 CIU Men Serie C, CIU Serie U17
28-29 Marzo 2020 CIU Master
29 Marzo 2020 CIU Finali U15

CIU 2019/20:
La Commissione CC sta vagliando delle ipotesi riformulando lo schedule prevedendo l’accorpamento delle
tappe in dei fine settimana e/o delle partite autorganizzate.
Al momento non possiamo comunicare nulla di certo in quanto l’adattamento dello schedule prevede un
lavoro corposo da sviluppare

Raduni Nazionali:
La Commissione Nazionale, considerato che gli atleti coinvolti sono in numero nettamente inferiore rispetto a
quelli presenti ad una tappa dei CIU, sta vagliando l’ipotesi di poter svolgere il recupero del raduno del 7-8
Marzo nella giornata del 29 Marzo con le seguenti modalità e orari (da confermarsi):

- Località: Bologna – CUS Via del Terrapieno
- Nazionali Maggiori Men and Women: dalle ore 9:00 alle ore 13:30 (campo centrale e sintetico);
- Nazionali U20 Men and Women: dalle ore 13:30 alle ore 17:30 (Campo centrale e sintetico);
- Nazionale Mixed: dalle ore 9:00 alle ore 13:30 (Campo Pilastro)

I raduni U17 vengono annullati e rimandati a data da destinarsi, non essendo per queste categorie previsto
un evento ufficiale nel 2020.
Per gli altri raduni, ad ogni modo, seguirà conferma ufficiale entro il 23 marzo.

Assemblea Elettiva
Riguardo l’Assemblea elettiva, prevista per il 14 Marzo, al momento è rimandata a data da destinarsi e nei
prossimi giorni verrà valutata la possibilità del voto on-line.
	

Trieste, 05.03.2020
Il Presidente


