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Alla c.a. Presidenti
e Rappresentanti delle ASD Affiliate

Oggetto: Comunicazione DCPM (COVID-19) del 02.04.2020
A seguito del DCPM del 2 Aprile 2020 da parte della Presidenza del Consiglio, la FIFD ha
prolungato la sospensione di tutte le attività fino alla data del 13 Aprile 2020 quindi sono da
ritenersi annullati tutti gli eventi indicati in calendario fino a quella data.
Di seguito alcune informazioni relative alle attività in calendario:
Assemblea Elettiva
A seguito della Votazione sull’accettazione del voto on-line da parte delle ASD affiliale e alla
Delibera Amministrativa Nro 004e/20 Del 28/03/2020, si procederà con le Elezioni del Nuovo
Consiglio federale tramite il sistema di voto on-line nella giornata di Sabato 11 Aprile.
Seguirà comunicazione dedicata da parte della Segreteria Federale.
Raduni Nazionali:
A seguito della comunicazione da parte della WFDF, in data del 24 marzo 2020, riguardante la
cancellazione o il rinvio di almeno 6 mesi dei campionati mondiali WUGC 2020 e WJUC 2020 e
della successiva comunicazione da parte della Commissione Nazionale dello stesso giorno, tutti i
raduni sono stati annullati.
Siamo in attesa di una comunicazione da parte della WFDF e dei TOC riguardo agli eventuali
possibili rimborsi di quanto già dovuto.
La Commissione Nazionale e la Segreteria Federale stanno lavorando per la definizione di un
Bilancio consuntivo al fine di capire l’entità delle spese sostenute.
Seguiranno maggiori informazioni per gli atleti selezionati.
CIU 2019/20:
La Commissione CC ha già vagliando delle ipotesi riformulando lo schedule prevedendo
l’accorpamento delle tappe in dei fine settimana e/o delle partite autorganizzate.
Al momento però non siamo in grado di definire e comunicare come si proseguirà in quanto è
necessario attendere le successive comunicazioni da parte del Governo. Pertanto, tutte le date di
Aprile, Maggio e Giugno in programma per i CIU sono al momento sospese.
.
Trieste, 03.04.2020
Il Presidente

