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DELIBERA PRESIDENZIALE
N.1 del 02/04/2021
Oggetto: 9a prova FIBiS Challenge – Salerno (SA) – dal 10 al 19 aprile 2021
PREMESSO
•
•
•

•
•
•

che le attuali disposizioni legislative prevendono lo svolgimento dei soli eventi d’interesse
nazionale ed eventi organizzati dagli Organismi Internazionali;
che la manifestazione in oggetto rientra tra gli “Eventi e competizioni di preminente interesse
nazionale” riconosciuti dalla Federazione e comunicata al CONI così come previsto dalle
deliberazioni della Giunta Nazionale CONI;
che l’accesso alla sede di gara, così come previsto dal Protocollo di sicurezza FIBiS per lo
svolgimento dell’attività sportiva, è consentito esclusivamente ad Atleti, Ufficiali di gara,
personale e collaboratori federali e a tutti i soggetti strettamente necessari ad assicurare il regolare
svolgimento della manifestazione sportiva;
che risultano essere iscritti oltre 750 Atleti provenienti da tutto il territorio nazionale;
che appare urgente procedere in tempi rapidi, atteso che l’inizio della manifestazione sportiva è
previsto per il 10 aprile p.v.;
che è stato acquisito il parere favorevole di tutto il Consiglio Federale.

DELIBERA
•

l’obbligatorietà per tutti i soggetti aventi diritto all’accesso alla sede di gara della presentazione del
referto del Tampone Rapido Antigenico o del Tampone Molecolare COVID-19 avente esito
negativo ed effettuato entro le 48 ore precedenti il giorno della partecipazione;

•

di impegnare l’importo di euro 5.000 per garantire la possibilità di effettuare gratuitamente ad
Atleti e Ufficiali di gara Test COVID Antigenico, presso uno spazio predisposto in prossimità
della sede di gara.

La presente delibera consta di n. 1 pagina e sarà oggetto di ratifica da parte del Consiglio Federale alla
prima riunione successiva alla data della presente delibera.
Il Presidente
Dott. Andrea Mancino
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