Roma, 02 marzo 2020

Ai

Comitati Regionali

Alle Delegazioni Regionali
Alle Province Autonome Bolzano e
Trento
e, p.c

Al Responsabile dell’Area Tecnica
Francesco Ascione
Al Responsabile Tecnico Rugby di Base
Daniele Pacini
Alla Segreteria F.I.R.
All’ Ufficio Giudice Sportivo Nazionale

Caro Presidente,
Caro Delegato,
come anticipato per le vie brevi, sono con la presente a confermare la
proroga dei provvedimenti assunti delle autorità preposte alla sicurezza del
paese, relativamente alla gestione dell’emergenza epidemiologica da virus
COVID-19.
Gli stessi dispongono il prolungamento della sospensione di tutte le
manifestazioni organizzate; comprese quelle culturali, ludiche, sportive,
religiose, nonché la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fino al giorno 8 marzo 2020,
limitatamente alle regioni di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, e nelle
Province di Pesaro e Urbino e Savona.
La Federazione Italiana Rugby, allineandosi alle disposizioni di cui sopra,
decreta la sospensione di tutta l’attività rugbistica, nelle Regioni e nelle Province
oggetto del provvedimento, fino a domenica 8 marzo c.m. compresa.
Per quanto riguarda, invece, le Regioni e le Province non interessate dal
provvedimento restrittivo, viene disposta la ripresa, a partire dal giorno 2 marzo
c.m., di tutte le attività gestite dai Comitati Organizzatori Territoriali.

Nello specifico:
- Campionato Seniores Serie C Girone 2
- Campionato Under 18
- Campionato Under 16
- Raggruppamenti Under 14
- Attività Femminile (Coppa Italia Seniores, Under 18, Under 16 e Under
14)
- Attività di Propaganda (Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12)
- Attività di allenamento delle Rappresentative regionali
- Attività Amatoriali (Old, Touch, ecc…)
- Attività Didattica
Naturalmente tutte le competizioni/attività che prevedono gironi
interregionali formati con squadre aventi sede nelle Regioni di Emilia Romagna,
Lombardia e Veneto, e delle Province di Pesaro Urbino e Savona devono
intendersi sospese fino a nuova disposizione.
Per la calendarizzazione dei recuperi, delle giornate di gara rinviate, i
Comitati Organizzatori faranno riferimento al Planning ufficiale della stagione
sportiva in corso. In caso di difficoltà nella riprogrammazione riceveranno, per
individuare soluzioni coerenti, supporto dall’Ufficio Tecnico federale.
Restando a disposizione per analizzare e chiarire ogni specifica
situazione colgo l’occasione per inviare cordiali saluti

Antonio Luisi
Responsabile Campionati Regionali

