Il Presidente Federale

Genova, 4 maggio 2020
Egregi Signori Presidenti,
faccio seguito alle mie precedenti comunicazioni in materia di pratica velica durante il
covid-19 per inviare a voi tutti il testo del “Protocollo di regolamentazione delle misure per il
contrasto ed il contenimento della diffusione del covid-19 nelle Società ed Associazioni Sportive
Affiliate”.
Il documento, così predisposto, intende rappresentare uno strumento indispensabile
per facilitare la ripresa dell'attività velica, quando e come, autorizzata dalle “linee guida del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020. Modalità di svolgimento degli
allenamenti per gli sport individuali”.
Come già data comunicazione al Consiglio Federale, ai Presidenti di Zona e ai Segretari
di tutte le Classi Veliche, a brevissimo sarà divulgata la “lista degli atleti di interesse nazionale” i
primi ad essere coinvolti in questa ripresa dell'attività, riservata alla pratica degli allenamenti degli
sport individuali.
Vorrei qui ribadire che il protocollo che vi sottopongo non è un’autorizzazione alla
ripresa dell'attività con l'apertura delle sedi sociali - situazioni che restano vincolate alle Disposizioni
delle autorità governative, nazionali regionali - ma esplicita l'indicazione di come poter far svolgere,
in sicurezza, ai vostri atleti gli allenamenti individuali che sono il primo step della ripresa dell'attività
sportiva.
Il calendario di questo graduale riavvio dell’attività inizia dunque con la pratica degli
allenamenti individuali degli atleti di interesse nazionale – ferme restando le differenti autorizzazioni
delle singole Regioni e delle ordinanze delle Capitanerie di Porto – e sarà mia cura e dell'intero
Consiglio Federale informarvi anche per tramite dei Presidenti di Zona, via via che nuove attività
potranno riprendere: quelle promozionali come i corsi di Scuola Vela e agonistiche quali le regate
delle più diverse classi, fino all'attività di altura.
So di poter contare sul vostro totale entusiasmo e desiderio di riprendere a “fare vela”
ma anche all’indispensabile impegno di farlo in sicurezza e nel rispetto della salute di tutti.
Buon vento
Francesco Ettorre

