LOTTA AL COVID-19:
LO SPORT SI FERMA A NATALE
in seguito al DPCM del 3/12/2020 e del Decreto Legge n 172 del 18/12/2020
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21/12/20 - Con la presente si comunica che, in ottemperanza al DPCM del 03
dicembre 2020 e al Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 172, recanti ulteriori
disposizioni volte a contenere il di ondersi dell’epidemia da Covid-19 sull’intero
territorio nazionale, nonché alla circolare esplicativa del CONI inerente le
limitazioni alle attività sportive introdotte dal citato DPCM 3 dicembre 2020, nel
periodo dal 24 al 27 dicembre 2020, dal 31 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021, ed
il 5 e 6 gennaio 2021 le attività di Tiro a Volo sono sospese. Questa condizione è
applicata alla generalità delle attività sportive, in conseguenza delle disposizioni
congiunte sopra richiamate. In particolare: 1. Dal 24 al 27 dicembre 2020, dal 31
dicembre 2020 al 3 gennaio 2021 ed il 5 e 6 gennaio 2021 – Zona ROSSA a livello
nazionale Esclusivamente agli atleti muniti di certi cato medico agonistico
(regolamentato dal D.M. Sanità del 18/02/1982) e per le gare calendarizzate in
questo periodo è consentito lo svolgimento, nel rispetto assoluto delle disposizioni
vigenti e dei protocolli emanati dalla FITAV nonché di quelle eventualmente più
restrittive emanate a livello locale, delle seguenti attività: a) gare di interesse
nazionale e internazionale individuate dal CONI e dal CIP con la partecipazione
anche di atleti provenienti da aree “Gialle” o “Arancione”, purché tutti (anche quelli
provenienti dalla medesima o diversa area “Rossa”) siano muniti di
autocerti cazione attestante la necessità di spostamento dal proprio territorio
verso il luogo ove viene svolta la manifestazione. Tali gare si svolgeranno
esclusivamente a porte chiuse (assenza di pubblico) (art. 1, c. 10, lettera e) DPCM
3/12/2020); b) le sessioni di allenamento da parte anche di atleti provenienti da
aree “Gialle” o “Arancione”, purché tutti (anche quelli provenienti dalla medesima o
diversa zona “Rossa”) siano muniti di autocerti cazione attestante la necessità di
spostamento dal proprio territorio verso il luogo ove viene svolto l’allenamento
nalizzato all’attività di cui al precedente punto a), a porte chiuse e in assenza di
pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalla FITAV e di tutte le disposizioni
emanate dalle autorità nazionali e locali in materia di prevenzione e contenimento
della pandemia da Covid19 (art. 1, c. 10, lettera e) DPCM 3/12/2020). Nota: il
CONI e IL CIP sono chiamati a vigilare sulla corretta applicazione della predetta
disposizione. La FITAV non ha in programma gare di interesse nazionale e
internazionale nel periodo considerato. Di conseguenza, per e etto delle
disposizioni limitative richiamate ed estese all’intero ambito sportivo di tutte le
Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva, in questo periodo le attività di Tiro a
Volo sono sospese. 2. Giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 – Zona
ARANCIO a livello nazionale Oltre alle attività consentite di cui al punto
precedente, in questo periodo è possibile svolgere, in quanto attività sportiva non
di contatto a) le attività sportive di tiro a volo amatoriali nel rispetto dei protocolli
emanati dalla FITAV e di tutte le disposizioni emanate dalle autorità nazionali e
locali in materia di prevenzione e contenimento della pandemia da Covid19,
limitate ai praticanti provenienti esclusivamente dal territorio regionale ove insiste
il campo di tiro (art. 1, c. 10, lettera g) DPCM 3/12/2020).
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COMUNICATO FITA

🔴Comunicazione 🔴
Cari amici tiratori,
in seguito al DPCM del 3/12/2020 e del Decreto Legge n.172 del 18/12/2020
il campo di tiro avrà i seguenti giorni di chiusura.

24 dicembre 2020

CAMPO CHIUSO

25 dicembre 2020

CAMPO CHIUSO

26 dicembre 2020

CAMPO CHIUSO

27 dicembre 2020

CAMPO CHIUSO

28 dicembre 2020

CAMPO APERTO
(Con Autocerti cazione)

29 dicembre 2020

CAMPO APERTO
(Con Autocerti cazione)

30 dicembre 2020

CAMPO APERTO
(Con Autocerti cazione)

31 dicembre 2020

CAMPO CHIUSO

1 gennaio 2021

CAMPO CHIUSO

2 gennaio 2021

CAMPO CHIUSO

3 gennaio 2021

CAMPO CHIUSO

4 gennaio 2021

CAMPO APERTO
(Con Autocerti cazione)

5 gennaio 2021

CAMPO CHIUSO

6 gennaio 2021

CAMPO CHIUSO
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Ivan Carella
Presidente Trap Concaverde

