Prot. n° 07/20

Bari, 28 febbraio 2020

A:

p.c.:

Società Puglia – Basilicata – Calabria
Responsabile Gruppo Arbitri Puglia
Tecnico Regionale
Giudice Sportivo Territoriale
FIR – Ufficio Segreteria
Comitati Regionali – Delegazioni
Giudice Sportivo Nazionale
Ufficio Tecnico

Oggetto: Comunicato sulla ripresa delle attività CR Puglia
Come è noto, a causa dell’emergenza Coronavirus la FIR, facendo seguito alle ordinanze
disposte dalle autorità competenti, ha annullato tutte le attività Ufficiali per il fine settimana del
28.2/01.3
Al momento attuale non vi sono condizioni tali da non ipotizzare una ripresa dell’attività per
il fine settimana del 5-8/03
Per darvi definitiva e ufficiale conferma di tale ipotesi questo Comitato è in stretto contatto
con la Federazione Italiana Rugby, la quale a sua volta è in attesa di comunicazioni da parte
delle autorità competenti: Governo e, nello specifico, Regione Puglia
Le gare da recuperare sono quelle relative alla 3^ giornata di ritorno del Campionato di Serie
C1 ( il 15 Marzo ) e la tappa n. 8 di Coppa Italia Femminile in programmazione il 01 marzo a
Gioia del Colle ( l’8 Marzo )
Vista la eccezionalità degli eventi, si invitano tutte le Società interessate, quando sarà dato il
via libera alla ripresa delle attività di avere uno spirito collaborativo, verso il Comitato
organizzatore e tra le Società stesse, affinchè le gare si possano svolgere nelle date che
saranno prontamente comunicate ufficialmente, una volta ufficializzata la ripresa delle attività.
Quanto su esposto vale per tutte le categorie, ivi compresa la attività di minirugby e Under 14
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Con la presente si coglie l’occasione per inviare i 18 suggerimenti indicati dal FMSI per
evitare la diffusione del Coronavirus nel mondo dello sport.
Certo della collaborazione da parte di tutti gli interessati, si porgono cordiali saluti
Il Presidente
Grazio Menga
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