UISP COMITATO TERRITORIALE UDINE APS

Comunicato n. 7 del 06.11.2020

Stagione sportiva 2020/2021
Buongiorno,
come certamente sapete è entrato in vigore il DPCM del 3.11.2020 con disposizioni efficaci fino
al 03.12.2020.
Detto decreto all’art. 1 comma 9 lettera e) prevede che: “sono consentiti soltanto gli eventi e
le competizioni – riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) ed del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardante gli
sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline
sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali,
all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di
pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport
individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentiti
a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali,
discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva”.
Ciò significa che allo stato attuale non è consentito lo svolgimento dell’attività sportiva
della pallacanestro né in forma agonistica (campionati tornei ecc.) né in forma di allenamento.
La segreteria generale di UISP Nazionale fa perciò presente che lo svolgimento di eventi
e competizioni riconosciuti di interesse nazionale, riguardanti gli sport individuali e di
squadra organizzati da Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di
promozione sportiva e le relative sessioni di allenamento saranno consentiti, salvi eventuali
ulteriori restringenti, previo provvedimento del CONI così come previsto dal DPCM del
3/11/2020.
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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