Coordinamento Tecnico
Provinciale

Comunicato n. 6 del 22/11/2020
Proroga della sospensione di ogni attività sportiva
Il Comitato Territoriale CSI di Lecco, in seguito all’ordinanza del Ministero della Salute del
20/11/2020 che mantiene la regione Lombardia in “uno scenario di massima gravità e con
un livello di rischio alto (area rossa)”, in applicazione al DECRETO DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DPCM del 03 novembre 2020
Dichiara
1. La sospensione di ogni attività sportiva organizzata (Campionati, Tornei, Gare e
Competizioni Ufficiali) degli sport e discipline di squadra (comprese quelle
riconosciute di valenza Nazionale) fino al 31/12/2020 (termine già deciso da tutti i
Comitati Territoriali CSI operanti in Regione Lombardia il 28/10/2020);
2. La sospensione di ogni attività sportiva organizzata (Campionati, Tornei, Gare e
Competizioni Ufficiali) degli sport e discipline individuali di contatto e non (comprese
quelle riconosciute di valenza Nazionale) fino al 03/12/2020.
3. I singoli tesserati potranno comunque svolgere individualmente attività motoria nel
rispetto del DPCM del 03/11/2020 Art. 3 comma 4 lettera e.
Per quanto attiene agli Allenamenti delle attività (di squadra o individuali) riconosciute di
valenza Nazionale, premettendo e precisando che la competenza giuridica, organizzativa
e di responsabilità è posta in capo alle Società Sportive e ai relativi Presidenti/Legali
Rappresentanti, il Centro Sportivo Italiano Comitato Territoriale di Lecco, per senso di
responsabilità, nonché per garantire la massima tutela della salute e delle situazioni di vita
sociale, ne consiglia la sospensione almeno fino al 03/12/2020.
In merito alle attività (allenamenti e competizioni ufficiali) alle quali il Coni ha attribuito
“valenza nazionale” si riprendono le indicazioni relative ai parametri obbligatori (in quanto
requisiti di legge) che occorre rispettare:
1. Affiliazione – Ciascuna Società Sportiva dovrà essere regolarmente affiliata per la
stagione sportiva in corso;
2. Tesseramento – Gli atleti devono essere tesserati al CSI con tessera ordinaria
“AT” per la disciplina sportiva alla quale prendono parte;
3. Iscrizione al Portale – Le società partecipanti devono essere regolarmente iscritte
alla piattaforma dalla quale possono scaricare “l’Attestazione di iscrizione ai
Campionati Nazionali” valida per poter svolgere gare ed allenamenti e da esibire,
su richiesta, alle Autorità competenti;
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4. Categorie d’età – E’ necessario il rispetto delle categorie d’età così come stabilite
e riportate sul sito istituzionale all’indirizzo:
https://drive.google.com/file/d/1Rp8Dpj9oPJCCk91daoGuq6OuibB4wtGF/view?usp
=sharing
5. “Sport in Regola” – Resta il riferimento per lo svolgimento dei Campionati
Nazionali (Edizione 2019);
6. Protocolli sanitari – Applicazione dei Protocolli emanati dall’Associazione e reperibili all’indirizzo:
https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4493. Anche la presenza dell’Operatore di accoglienza (o Safe sport) all’interno di ciascuna Società
Sportiva è indispensabile ed obbligatoria per la corretta applicazione dei protocolli
sanitari (il corso Safe sport è stato riattivato fino al 31/12/2020);
7. Piattaforma Ceaf – Allenatori, tecnici, istruttori, maestri, ecc. delle Società
sportive/squadre dovranno essere in possesso delle relative qualifiche certificate
nella piattaforma Ceaf in corso di validità (sono in programmazione percorsi
formativi per l’abilitazione; per informazioni visitare il sito internet di CSI Lecco
all’indirizzo: http://www.csi.lecco.it/formazione.html oppure scrivere all’indirizzo mail
formazione@csi.lecco.it);
8. Commissioni Tecniche di disciplina – E’ previsto il supporto tecnico delle
Commissioni locali/regionali/nazionali secondo ove si svolgano le fasi preliminari;
9. Arbitri e giudici di gara ufficiali – E’ consentito solo l’arbitraggio con designazioni
di direttori di gara con qualifica ufficiale e in corso di validità (cifr. “Piattaforma
Ceaf”);
10. Giustizia sportiva – Deve essere assicurata la corretta amministrazione della
Giustizia sportiva per ciascuna fase preliminare, secondo quanto pubblicato nel
Regolamento Nazionale.
La maggior parte dei requisiti richiesti sono da anni già parte del consueto percorso
previsto per la realizzazione dei Campionati nazionali, tranne quelli che il governo italiano
ha determinato come misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Lecco, 22 novembre 2020

Il Coordinatore Tecnico Provinciale
Marco Monti

AFFISSO ALL’ ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 22 novembre 2020
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