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a tutte le associazioni affiliate
A.I.C.S. Friuli Venezia Giulia
Buonasera,
a seguito dell’uscita del DPCM del governo si sono susseguite e continuano
interpretazioni difformi sul reale contenuto dello stesso.
Con particolare riferimento alle attività Sportive, Culturali, Ricreative e Sociali il
DPCM indica una chiusura generalizzata di tutte le attività compreso lo Sport di
base.
Ne consegue che, semplificando, viene disposta la sospensione delle attività di
palestre, piscine e centri notatori e rimane consentita l’attività sportiva di base e
l’attività motoria in genere svolta all’aperto presso centri e circoli sportivi pubblici
e privati.
Sospensione invece assoluta dello svolgimento degli sport di contatto. ….
ovviamente questo non vale per i professionisti!!
Non vi è più distinzione tra Sport svolti con atleti/e tesserati per Federazioni, Enti di
Promozione Sportiva ecc…
Allo stato attuale ci sono molteplici richieste delucidative su quanto esposto, date le
contraddizioni che emergono nel DPCM stesso .. e possiamo solo attendere che il
Governo attraverso il “Dipartimento per lo Sport” emano delle circolari su quali
attività si possono fare e come e quali no!!
Ragionamento analogo per i Centri Sociali e Culturali nonché ricreativi che vedono
“chiuse” le loro attività istituzionali.
In sintesi questo DPCM ha creato oltre a situazioni inaccettabili e poco ragionate …
sicuramente un grande caos interpretativo che produce solamente preoccupazioni
e paure anche tra i nostri associati/tesserati che fruiscono dei servizi e delle
proposte delle realtà associative AICS.
Sarà nostra cura e premura tenervi aggiornati sugli sviluppi della situazione … nella
speranza si apra qualche spiraglio di possibilità.
Non avendo “consigli” da dare sul da farsi .. vi invito alla massima prudenza in
questa fase.

Distinti saluti
il presidente AICS FVG
Giorgio Mior

