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Il Presidente
Il Presidente
Prot: 216/20

Trento, 27 ottobre 2020

Ai presidenti
degli Sci club affiliati a FISI TRENTINO

OGGETTO: Precisazione sugli allenamenti a seguito del Dpcm del 24 ottobre 2020
Con l’obiettivo di dare contezza alle numerose richieste pervenute dagli sci club affiliati al
Comitato Trentino Fisi, a seguito di interpretazione del Dpcm del 24 ottobre da parte del
responsabile sanitario del Comitato Trentino della Federazione Italiana Sport Invernali
dottor Spyros Skafidas si evince che le società trentine con i propri atleti tesserati possono
proseguire gli allenamenti sciistici nelle skiaree aperte in queste settimane, sia in Italia sia
all’estero.
In qualità di presidente del Comitato provinciale tengo a precisare come quello che
stiamo affrontando sia un momento particolarmente difficile, nel quale è richiesta massima
attenzione alle regole in atto per poter iniziare e proseguire al meglio la stagione sportiva dello
sci ormai alle porte. Riguardo agli allenamenti in ghiacciaio si raccomanda il massimo rispetto dei
protocolli che i gestori degli impianti sciistici hanno adottato nei confronti della diffusione della
pandemia. Così come le precauzioni messe in atto dagli alberghi e dai ristoranti.
Il Dpcm rileva inoltre che sono consentite le sessioni di allenamento atletico e a secco
degli sport individuali esclusivamente all’aperto, osservando scrupolosamente il protocollo
emanato dalla Federazione Italiana Sport Invernali. Altresì sono invece sospesi tutti gli eventi e le
competizioni sportive degli sport individuali e di squadra fino al 24 novembre 2020.
Tengo a precisare che sarà premura e responsabilità dei presidenti degli sci club far
rispettare ai propri tesserati le normative di distanziamento sia in allenamento sia sui pulmini,
l’utilizzo dei dispositivi di protezione e l’adozione delle regole per scongiurare il contagio. Ricordo
che sul sito www.fisi.org sono riportate tutte le informazioni utili per la ripartenza.
Rinnovando a tutti i nostri tesserati la massima attenzione e sensibilità in ogni momento
della giornata inoltro i più cordiali saluti sportivi, certo che grazie alla vostra sensibilità i calendari
sportivi della Fisi potranno iniziare regolarmente.
Cordiali Saluti
IL PRESIDENTE
Tiziano Mellarini

