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COORDINAMENTO REGIONALE

SARDEGNA

Stagione Sportiva 2019 – 2020

Gent.mo Presidente ,
A completamento ed a supporto delle indicazioni fornite, ivi comprese quelle del Presidente del Comitato
Regionale L.N.D. per il tramite del C.U. Regionale L.N.D. n. 34 in data 5 Marzo 2020, si ha il piacere di inviarVi il C.U.
n. 88 del 5.03.2020 del Settore Giovanile e Scolastico.
In particolare , ma anche a seguito delle numerose richieste di chiarimento da parte delle società per le attività di
allenamento, si ritiene opportuno soffermare l’attenzione al punto d) del C.U. n. 88 allegato .
Come si evince nel punto d) si specifica che è decretata la “sospensione fino al 15 Marzo 2020 dell’Attività di Base
ivi incluse le sedute di allenamento” presso i Centri di Base , le Scuole Calcio ( comprese le Scuole Calcio Elite) ,
attesa la criticità nel poter rispettare le raccomandazioni necessarie previste all’allegato 1/d del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo 2020 ( misure igienico – sanitarie – distanza interpersonale di almeno 1 metro) .
Considerate le indicazioni del citato Decreto Ministeriale , tenuto conto delle direttive contenute nel C.U. Regionale
L.N.D. n. 34 del 5 Marzo 2020 e nel CU Nazionale n. 88 dell’ SGS , si dispone di non svolgere alcuna forma di
allenamento senza rispettare le necessarie raccomandazioni previste all’allegato 1 ;
Nel rispetto puntuale delle direttive Nazionali Ministeriali e di quelle Federali è auspicabile che le società provvedano
a rispondere in modo adeguato soprattutto a Tutela dei propri tesserati ; giova ricordare che dal punto di vista
educativo l’occasione fornisce uno strumento utile per mostrare ai ragazzi/e un ‘azione seria e responsabile degli
adulti allontanando ogni forma di superficialità nell’attuare le disposizioni . E’ peraltro auspicabile che qualora il club
non sia in grado di garantire le necessarie disposizioni ministeriali sia preferibile sospendere temporaneamente le
attività di allenamento .
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