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Genova, lì 5 marzo 2020 

 

Ai Sigg. Presidenti dei Comitati Regionali della FIE 

Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Affiliate alla FIE 

Ai Sigg. Commissari delle Commissioni tecniche della FIE 

LORO SEDI 

 

Oggetto: D.P.C.M. 4 marzo 2020 riguardante il contrasto e contenimento del 

COVID-19. Comunicazioni. 

 

 

Carissimi Presidenti, Carissimi Commissari 

 

Come è a voi noto, nella giornata di ieri, 4 marzo 2020, è stato emanato un Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri le cui norme sono volte a contenere la 

diffusione del Corona Virus (COVID-19). 

 

In particolare, l’art. 1 – Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio 

nazionale del diffondersi del virus COVID-19, prevede, tra l’altro, l’attuazione di 

misure sospensive di manifestazioni ed eventi in modo da prevenire la diffusione del 

contagio. A tal fine, sono indicate nell’allegato 1 una serie di misure igienico-

sanitarie da adottare che se da una parte limitano comportamenti individuali 

anche istintivi, sono funzionali al contenimento di questa patologia. 

 

La norma contenuta alla lettera c) del suddetto articolo 1 sospende, altresì, “gli 

eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia 

pubblico sia privato;”.  

 

Considerato che le attività svolte dalla nostra Federazione attraverso le sue 

Commissioni e le Associazioni affiliate sono riconducibili a quanto previsto alla 

lettera c) così come sopra riportato, considerato, altresì, che è stato fissato il limite 

per le sospensioni delle attività scolastiche al 15 marzo prossimo venturo e al 3 aprile 

per tutte le altre casistiche, si consiglia e si confida nella puntuale applicazione di 

quanto previsto dal DPCM in questione, rinviando a data da destinarsi lo 

svolgimento delle attività calendarizzate, applicando così sia la norma e sia quanto 

dettato dal comune buon senso. 

 

Con i più cari saluti 

Il Presidente FIE 
Domenico Pandolfo 
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