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Cari Presidenti delle Sezioni TSN Lombarde, buon pomeriggio.

A seguito delle disposizioni del nuovo DPCM in oggetto si ricorda, visto :

l'art. 01, comma 09, lettera e del nuovo DPCM del 03/11/2020 (che si allega);
il precedente DPCM del 24/10/2020 con il quale si autorizzano particolari manifestazioni  indette dalle
Federazioni del CONI;
la disposizione Federale datata  27/10/2020 (che si allega) con la quale si individuano le manifestazioni Federali
autorizzate : 3^ Federale e Campionati Italiani;
la disposizione Federale datata 04/11/2020 (che si allega) con la quale si richiede il rispetto del DPCM in oggetto;
consultato per le vie brevi l'Ufficio Federale competente;
uniformando le attività sportive agonistiche concesse anche con le altre Regioni inserite nella categoria ad alto
rischi come la nostra;

si pianificano le attività come a seguito descritto.

Dovendo raggiungere le sedi di svolgimento della 3^ Regionale (TSN di Milano e TSN di Brescia) è necessario ricordare
che:

1. le attività agonistiche si dovranno svolgere a porte chiuse;
2. si raccomndano le Sezioni organizzatrici del rispetto categorico delle norme di tutela sanitaria da attuare;
3. gli atleti che dovranno raggiungere le sedi di gara dovranno avere al seguito entrambe le disposizioni Federali

datate 27/10/20 e 04/11/20 con il rispettivo programma di gara;
4. si dovrà compilare idonea autocertificazione (che si allega in formato editabile) da consegnare in caso di

opportuni controlli.

Concludendo si ricorda che per quanto riguarda le attività formative/addestrative cosiddette “Istituzionali” di cui all’art.
251 del DL.gs n.66/2010, non si rinvengono limitazioni nella normativa esaminata e si richiama l’attenzione,
 nel continuare ad adottare  scrupolosamente le misure di contenimento  alla diffusione del virus in maniera rigorosa,
cercando di limitare numericamente le presenze diluendo nella giornata le attività di formazione/addestrative.

Nella speranza della vostra fattiva collaborazione, colgo l'occasione per inviare distinti saluti.

Il Commissario CR Lombardia

Fabio Sacchetti
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