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OGGETTO: Comunicato Consiglio Federale del 26.10.2020 

 

 

Il Consiglio Federale, nella seduta del 26 ottobre 2020, in considerazione del costante aumento del numero di contagi, preso atto di 

quanto indicato nel DPCM del 24.10.2020 e del parere espresso in seduta dal Dipartimento Tecnico Nazionale, nell’ottica di 

salvaguardare il più possibile gli atleti e ridurre le possibilità di contagio, ha deliberato, a maggioranza, quanto segue: 

 

1. Gli Artistic Pair vengono esclusi dal Campionato di Specialità Tecniche e agli atleti iscritti in questa specialità viene data la 

possibilità di iscriversi in una diversa specialità individuale per poter comunque partecipare alla competizione (Solo, Artistic 

Twirl, 2 bastoni). Le quote versate per l’iscrizione degli Artistic Pair saranno tenute come credito per le successive gare. 

 

2. Tutte le competizioni federali (serie A, B, C, Specialità Tecniche) rientrano nella definizione  di interesse nazionale poiché le gare 

regionali e interregionali sono propedeutiche alla fase nazionale, senza queste competizioni infatti non potrebbe svolgersi il 

Campionato nazionale.  

Per quanto sopra tutti gli atleti agonisti possono continuare a svolgere l’attività sportiva in vista dei relativi campionati di 

appartenenza (Specialità Tecniche, serie A, B, C) come previsto dall’art. 1 comma 9 lettera e) del DPCM attualmente in vigore. 

 

3. Gli allenamenti, inclusi quelli di squadra, sono consentiti solo a livello individuale, senza scambio dell’attrezzo, nel rispetto di 

quanto previsto nel protocollo sanitario federale aggiornato alla data odierna ed allagato alla presente. 

 

4. Tutta l’attività promozionale e amatoriale viene sospesa sino a data da destinarsi. 

 

Nel confermare che l’attività sportiva degli atleti agonisti può continuare nel pieno rispetto di quanto indicato nel DPCM del 24 ottobre 

2020 e del protocollo federale, si segnala la facoltà dei singoli Comuni  di richiedere l’elenco degli atleti che possono accedere all’interno 

delle strutture. Per quanto indicato al punto 2 della presente comunicazione, tutti gli agonisti tesserati in serie A/B/C rientrano in questa 

categoria se la loro attività è finalizzata alla partecipazione alle relative competizioni e pertanto sarà possibile consegnare al Comune 

copia dello Statino federale nel quale dovranno essere presenti gli atleti agonisti. 

 

Qualsiasi variazione dovesse intervenire nei prossimi giorni verrà comunicata tempestivamente. 

 

Cordiali Saluti. 


