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Alla Cortese Attenzione dei Presidenti 

        delle Società Affiliate a FIFD A.S.D. 
        c/o Loro sedi  
 
Comunicazione Nro 19/20 
OGGETTO: Comunicazione CIU Mixed 2020-2021 
 
Gentili Presidenti e Rappresentanti delle ASD/SSD affiliate, 
il Consiglio Federale, coadiuvato dal Presidente della Commissione Medica, riunitosi in data 08/10/2020 dopo 
aver analizzato lo stato di avanzamento dell’organizzazione dei CIU Mixed e della situazione generale legata 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19 , comunica che: 
 

Visto 
l’aumento dei casi di positività al COVID-19 delle ultime settimane; 

 
Visto 

l’ingente numero di squadre iscritte ed il grande interesse mostrato dalle ASD affiliate a partecipare ai 
Campionati Mixed 

 
Vista 

la necessaria rimodulazione del format sia a causa della rinuncia di alcune ASD sia al fine di efficientare la 
logistica per contenere eventuali rischi relativi all’emergenza sanitaria di cui sopra, riportata dalla 

Commissione Campionati ed Eventi; 
 

Vista 
la necessità di ricevere ancora alcune specifiche risposte dagli organizzatori delle tappe e dai gestori dei 

relativi impianti in relazione alla gestione del numero elevato di atleti presenti contemporaneamente negli 
impianti e alla presenza di spazi di ricovero in caso di maltempo ed in relazione alle modalità di utilizzo 

docce; 
 

Vista 
l’analisi delle possibili implicazioni medico-sanitarie collegate al proposto format dei Campionati e agli 

impianti sportivi individuati, emersa dalla relazione verbale della Commissione Medica; 
 

DELIBERA 
 

La momentanea sospensione e successiva modifica del formato dei Campionati Mixed 2020-2021, al fine 
di: 
 limitare il possibile numero di contatti multipli e così tutelare la salute degli atleti, tecnici, dirigenti ed 

accompagnatori e relative famiglie; 
 semplificare la logistica del calendario partite, rendendo più flessibile la struttura dello stesso alla luce 

dei possibili scenari che si verificheranno in Italia; 
 dare maggior tranquillità alle ASD partecipanti (atleti, dirigenti, genitori). 
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La Commissione Campionati ed Eventi elaborerà un nuovo formato, a partite singole, utilizzando la struttura 
attuale, che rimarrà quella a gironi (da massimo sei squadre) e che si concluderà nel corso del 2021. 
 
La soluzione ipotizzata, ma ancora in fase di analisi, potrà prevedere partite singole a distanza minima di 15 
giorni 
 
Il Consiglio Federale ha come obiettivo quello di lavorare per poter inviare le indicazioni del nuovo formato 
e, quindi, di far disputare le prime partite a breve: auspicabilmente entro le prime due settimane di 
Novembre.  
 
Le ASD che hanno provveduto alla registrazione delle proprie squadre manterranno l’iscrizione, ma sarà 
richiesto la ricompilazione del Google form per confermare/disdire le proprie squadre e aggiungere delle 
informazioni mancanti nel primo form.  
Le ASD che non avevano provveduto alla registrazione potranno farlo direttamente sul nuovo form che sarà 
disponibile dopo l’emissione della comunicazione sul nuovo formato. 
 
Cogliamo l’occasione per ringraziare le ASD che hanno dato la loro disponibilità nell’organizzazione delle 
tappe in questa situazione molto complicata, i membri della Commissione Campionati ed Eventi e 
Commissione Medica che hanno lavorato duramente per poter predisporre tutta la documentazione 
necessaria per lo svolgimento dei Campionati. 
Al fine di poter essere sempre più efficienti, si ricorda alle ASD l’importanza delle procedure e il rispetto delle 
modalità e tempistiche per la compilazione di documenti ed invio dei medesimi, nel rispetto logico delle 
azioni: ad esempio per iscrivere una squadra ai Campionati Nazionali è necessario che la ASD sia, 
preventivamente, affiliata e che i propri atleti siano regolarmente tesserati. 
 
Appare pleonastico ricordare che, qualora saranno emessi provvedimenti governativi che limiteranno e/o 
vieteranno le attività sportive relative agli sport di contatto, la Federazione non potrà fare altro che 
sospendere il Campionato fino a quando non sarà possibile riprenderlo. 
 
Chiediamo la massima collaborazione ai Dirigenti nel trasmettere agli atleti la comunicazione di FIFD facendo 
trasparire un clima di fiducia per questa decisione difficile, pesata e intrapresa a difesa della salute di tutti e 
con l’obiettivo di poter iniziare, in sicurezza, a riprendere le attività federali sui campi 
 

Per qualsiasi ulteriore chiarimenti potete contattare campionati@fifd.it. 

Cordiali Saluti 

Bologna, 09.10.2020 

  Il Presidente 
Salvatore Comis 
 

    


