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Comunicazione
Sono giunte in questi ultimi giorni segnalazioni di impianti aperti e disponibilità di stazioni ad ospitare allenamenti,
creando incertezza agli sciatori; se ne riportano alcuni esempi:

Cerreto laghi:"Ricordiamo che potranno sciare ed allenarsi solo gli iscritti agli Sci Club e gli atleti master
regolarmente iscritti alla FISI. Ogni Sci Club infatti ci dovrà inviare preventivamente la lista degli atleti che
ogni giorno scieranno. Per qualunque info rivolgetevi al vostro sci club di fiducia".
Brentonico Ski (Polsa-S.Valentino): abbiamo deciso di aprire comunque le nostre strutture e preparare
alcune piste per allenamenti e gare ad uso esclusivo degli Sci Club.
Quanto riportato, corrisponde a quanto stanno facendo alcune stazioni per permettere gli allenamenti di squadre
agonistiche (NON sciatori liberi), anche perché saranno disponibili solo alcune piste (poche) con tracciati da gara.
Tale indicazione è stata definita con apposita circolare dalla F.I.S.I. che evidenzia anche le competizioni alle quali si
puo’ partecipare (estratto) :

“…..Si precisa che la qualifica di “atleta di interesse” da sola non è autorizzativa allo svolgimento dell’attività permessa
da DPCM ma è subordinata alla partecipazione alle manifestazioni indicate nel sito CONI e approvate con delibera n.
371 del 17 novembre scaricabile – per le diverse federazioni – al seguente link:
https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/competizioni-d%E2%80%99interesse-nazionale-ed-eventi-organizzati-dagliorganismi-internazionali.html
Trattasi di competizioni ricomprese nell’arco temporale dello stato di emergenza prorogato sino al 31 gennaio 2021
(17 novembre 2020 - 31 gennaio 2021) programmati e fissati con sufficiente anticipo nei calendari agonistici dalla
scrivente Federazione Nazionale.
Ringraziando per l’attenzione, si inviano.
Cordiali saluti.
Flavio Roda…..”

La ns. Associazione ha definito – vista la criticità del momento – di NON procedere ad organizzare allenamenti.

Guastalla, li 13 Dicembre 2020

Sci Club Guastalla asd
Il Consiglio Direttivo

