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Alla c.a.
Presidenti e Rappresentanti delle ASD Affiliate
c/o Loro sedi

Oggetto: Comunicazione annullamento CIU 2019/20 e restituzione caparre

Gentili Presidenti e Rappresentanti delle ASD,

Il Consiglio Federale in data 07/05/2020 ha deliberato all’unanimità (Delibera Amm. Est. Nro008E-20),
l’annullamento dei Campionati Nazionali di tutte le categorie, come indicati sul calendario federale e,
conseguentemente, di procedere al rimborso delle caparre/quote versate dalle ASD.

Tale decisione, presa a malincuore, deriva dalle poche informazioni e certezze sul “quando e come” verrà
permessa la ripresa dell’attività sportiva di squadra sul territorio Nazionale.

In merito alle competizioni Internazionali, si informa che EUF, già a fine aprile, ha comunicato l’annullamento
degli EUCRS, annunciando il tentativo di organizzare la versione estesa delle finali EUCF, sempre in Belgio
nei primi giorni di Ottobre 2020; a tale competizione dovrebbero partecipare: 32 Open, 20 Women e 20 Mixed.

La stessa EUF, nei primi giorni di giugno, assegnerà gli spot disponibili per ciascuna Federazione Nazionale
per ogni categoria, ipotizzando che gli stessi vengano, poi, assegnati secondo la classifica dei Campionati
Nazionali dello scorso anno.

La FIFD, ricevute le indicazioni da EUF, comunicherà alle ASD la decisione sull’assegnazione degli Spot
disponibili.

Il Consiglio Federale, inoltre, sta già lavorando su un Protocollo di sicurezza per la ripresa dell’attività in forma
organizzata e continua a monitorare le direttive del Ministero dello Sport, al fine di adattarlo; non appena
disponibile sarà, immediatamente, fornito a tutte le ASD.

Si ricorda che, comunque, le stesse ASD dovranno, prima dell’adozione di qualsiasi Protocollo proposto dalla
Federazione, attenersi pedissequamente ai Decreti del Governo e/o alle Ordinanze Regionali e/o Comunali
dei propri territori di appartenenza.

Chiediamo alle ASD di inviare i loro riferimenti bancari alla Segreteria Generale al fine di poter procedere ai
rimborsi delle caparre.

Con la speranza di vedersi presto sul campo.

Bologna, 11.05.2020

Commissione Campionati ed Eventi FIFD Il Presidente FIFD
                            Filippo Bonali               Salvatore Comis


