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Amministrazione Milano Sport tt

Da: Giuseppe Marino <giuseppe.marino@fitet.org>
Inviato: giovedì 22 ottobre 2020 09:32
A: 'ABRUZZO'; 'BOLZANO'; 'CALABRIA'; 'CAMPANIA'; 'CP TRENTO'; 'EMILIA 

ROMAGNA'; 'FRIULI VENEZIA GIULIA'; 'LAZIO'; 'LIGURIA'; 'LOMBARDIA'; 'MARCHE'; 
'PIEMONTE'; 'PUGLIA'; 'SARDEGNA'; 'SICILIA'; 'TOSCANA'; 'UMBRIA'; 'VENETO'

Cc: Elvira Di Spigno; Organi Territoriali - FITET; presidente@fitet.org
Oggetto: Assemblee territoriali

Gentili Presidenti, 
 
in riferimento alle limitazioni previste dal nuovo DPCM dello scorso 18 ottobre e visto il prossimo svolgimento di 
tutte le assemblee territoriali elettive, sono a inviarvi una nota del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del 
Consiglio ricevuta - a seguito di specifica richiesta di chiarimenti - per mezzo del CONI, con quale viene confermata la 
possibilità di svolgere, regolarmente e in presenza, tutte le Assemblee previste, fatte salve, ovviamente, eventuali e 
ulteriori restrizioni in materia previste da ordinanze regionali. 
Colgo l’occasione per ricordarvi, tuttavia, che le assemblee territoriali dovranno svolgersi nel più rigoroso rispetto 
delle norme di prevenzione previste invitandovi anche a predisporre e condividere in modo formale con i proprietari 
dei locali utilizzati, uno specifico protocollo con le indicazioni delle misure di prevenzione del contagio da seguire per 
lo svolgimento dell’assemblea.  
VI prego infine di ricordare a tutte le società delle vostre regioni che per poter partecipare all’assemblea nazionale 
gli aventi diritto a voto, per motivi organizzativi e di tutela della salute,  dovranno obbligatoriamente inviare 
conferma scritta entro il prossimo 20 novembre al seguente indirizzo mail assemblea2020@fitet.org   
Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti nel merito. 
Cordiali saluti. 
 

 
Da: Segretario Generale [mailto:segretariogenerale@coni.it]  
Inviato: mercoledì 21 ottobre 2020 18:28 
A: Segretario Generale <segretariogenerale@coni.it> 
Oggetto: Assemblee Elettive Federali 
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Alle FSN 
Alle DSA 
Alle EPS 
  
  
  
Gentilissimi, 
in calce alla presente si invia la comunicazione ricevuta in data odierna dal Dipartimento Sport della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza a far svolgere le Assemblee Federali. 
Vi invito comunque a prestare la massima attenzione e cautela nell’applicazione del protocollo COVID-19 
nonché del rispetto della normativa vigente. 
Ovviamente, tale previsione ha valore nel  caso in cui non vi siano nei prossimi giorni ulteriori interventi 
normativi in materia. 
Cordiali saluti 
  
Carlo Mornati 
  
  
  

 
  
  
Carlo Mornati 
Segretario Generale 
Foro Italico – Largo Lauro dè Bosis, 15 
00134 Roma 
www.coni.it 
  
Tel. +39 06 3685 7814 – fax +39 06 3272 3750 
e-mail: segretariogenerale@coni.it 
  
  
Da: Ufficio Sport  
Inviato: mercoledì 21 ottobre 2020 13:37 
A: 'segretariogenerale@coni.it' 
Cc: 'michele.signorini@coni.it'; Pierro Giuseppe; Carnevali Stefania 
Oggetto: Assemblee Elettive federali 
Priorità: Alta 
  
Su indicazione del Capo del Dipartimento si forniscono i seguenti chiarimenti. 
  
In riferimento alla richiesta di interpretazione della norma contenuta nel DPCM 18 ottobre 2020, finalizzata allo 
svolgimento delle prossime Assemblee elettive federali, considerato che diverse Federazioni sportive nazionali 
hanno già provveduto al rinnovo dei mandati, si rappresenta che, in considerazione della natura giuridica delle 
stesse, al fine di poter consentire il rinnovo delle governance nei termini previsti assicurando altresì la continuità 
delle attività precipue delle Federazioni medesime, le suddette assemblee possano svolgersi analogamente a quanto 
previsto all’art. 1, lett d), punto 5 del citato DPCM 18 ottobre 2020 nell’ambito delle pubbliche amministrazioni e, 
comunque, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e a condizione che siano rispettati il distanziamento 
sociale, le precauzioni igienico-sanitarie e non mancando di rammentare l’utilizzo obbligatorio dei DPI. 
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Cordiali saluti 
  
DPCM 18 OTTOBRE 2020 
Art. 1 lett. d al punto 5 
5)            dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: “n-bis) sono sospese tutte le attività convegnistiche o 
congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono 
nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a 
limitare la presenza del pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a 
distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in 
modalità a distanza;” 
  
  
_______________________________ 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per lo sport 
Via della Ferratella in Laterano, n. 51 
00184 Roma 
Tel. 06.6779.2595 
Fax 06.6779.3432 
www.sport.governo.it 
  
  
 
 
 
 


