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Padova, li 04/03/2020  
Prot. 0063 
 
 
 A tutte le A.S. affiliate della Regione Veneto 
 loro sedi 
  
 
 e p.c. Alla FGI - Roma 
 
 
 
 

URGENTE 
 
 
 
 
OGGETTO:  Rinvio a data da destinarsi competizioni del 7-8 marzo e 14-15 marzo 2020 
 
 
 
Con la presente : 
 
-  preso atto del comunicato ufficiale FGI pubblicato in data odierna, con il quale vengono rinviate a 

data da destinarsi tutte le competizioni a carattere nazionale / zona tecnica per il mese di Marzo 
2020; 

 
-  valutando che le medesime considerazioni riportate su tale Comunicato valgono anche per le 

competizioni regionali, in particolare per l'evolversi della situazione epidemiologica legata 
all'emergenza Covid-19 ed alla "peculiarità" delle competizioni del nostro sport, che comportano - 
anche se svolte a porte chiuse - un elevato afflusso di atleti ed addetti ai lavori; 

 
-  nell'impossibilità di garantire il pieno rispetto delle norme sanitarie e dei vincoli contenuti nel 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 durante lo svolgimento di tali 
competizioni, ribadendo che la salvaguardia della salute dei partecipanti è sempre prioritaria 

 
il Consiglio Regionale riunitosi in seduta straordinaria nella serata di oggi 04/03/2020, ha deliberato  
di rinviare a data da destinarsi tutte le competizioni regionali previste per i giorni 7 e 8 marzo 
nonché (alla luce della sopravvenuta comunicazione della chiusura delle scuole) quelle previste 
per i giorni 14 e 15 marzo. 
 
Nella speranza che la situazione possa migliorare quanto prima, al fine di poter riprendere le 
attività regolarmente e di riprogrammare adeguatamente le competizioni previste, siamo ad 
esprimere la nostra solidarietà a tutte le A.S. della Regione ed a tutta la Comunità della Ginnastica. 
 
Cordiali Saluti 
 
 
  Il Presidente 
  Dario Martello 
 


