UISP COMITATO TERRITORIALE UDINE APS

Comunicato n. 6 del 03.11.2020
Stagione sportiva 2020/2021

Buongiorno,
in allegato si trasmette il comunicato pervenuto in data 02/11/2020 della UISP Nazionale – settore
attività Pallacanestro - a firma del responsabile Fabio Palandri ed allegate norme di partecipazione al
Campionato Nazionale UISP
Si raccomanda un’attenta lettura di quanto viene inoltrato evidenziando nel contempo che il
contenuto delle “norme di partecipazione al campionato UISP pallacanestro 2020/2021” potrà esser
modificato, con successive determinazioni di UISP Nazionale.
Si sottolinea che dette norme devono e dovranno tener conto di eventuali ulteriori limitazioni che
fossero stabilite da provvedimenti legislativi e/o governativi (compresi di probabile imminente
emanazione), nazionali e/o regionali e di qualsiasi altra limitazione stabilita dalle autorità
competenti.
La UISP Regionale Settore di Attività Pallacanestro si riserva di eventualmente comunicare calendari
e formule dei propri campionati e raccomanda il rigoroso rispetto dei protocolli applicativi anti covid
emanati di UISP Nazionale SdA Pallacanestro evidenziando che per gli sport di contatto (quale la
pallacanestro) è necessario altresì attenersi alle disposizioni del decreto del Ministro per le politiche
giovanili e lo sport del 13/10/20.
UISP Regionale auspica che quanto prima si vengano a determinare definitive condizioni normative
ed un tranquillizzante contesto sanitario per riprendere l’attività degli allenamenti ed agonistica e
conferma la determinazione di dare avvio, qualora possibile, ai campionati.
Si raccomanda infine ed in ogni caso la massima prudenza nello svolgimento della pratica sportiva,
consapevoli che il bene principale da tutelare è la salute dei cittadini e quindi degli atleti, dei dirigenti
e di ogni altro soggetto coinvolto nella nostra attività
Un cordiale saluto
La presidente Regionale UISP Elena Debetto
Il Coordinatore gruppo di lavoro Basket Massimo Vittor
Il Responsabile Attività Pallacanestro Gianluca Bulfoni
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