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Prot. 22/2020                     Milano, 22/02/2020 
 
 
 
 

COMUNICATO 
 

ü A seguito delle indicazioni fornite dalle Prefetture delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia 
Romagna e Lazio interessate dalla diffusione del virus Coronavirus (SARS CoV-2)  
 

ü Al fine di adottare le misure precauzionali necessarie per la tutela della salute degli atleti si 
forniscono le seguenti disposizioni per le attività sportive in corso di svolgimento e per 
quelle già programmate: 

 
• Gli Atleti residenti nei Comuni dove sono stati emanati dalle Istituzioni provvedimenti di 

“quarantena” non possono partecipare a nessuna competizione;  
• Le iscrizioni saranno considerate nulle e agli stessi non dovrà essere addebitata la quota di 

iscrizione e, qualora pagata dovrà essere restituita dall’organizzatore; 
• Gli Atleti di cui sopra, iscritti a competizioni già programmate, dovranno comunicare la loro 

impossibilità a partecipare alla Sezione di appartenenza (Boccette, Carambola, Pool e 
Stecca) la quale provvederà ad effettuare le opportune cancellazioni nel “Gestionale 
Sportivo”. 

• Le Sezioni sono autorizzate a rimodulare i bilanci delle competizioni e i conseguenti 
montepremi in considerazione delle quote relative alle iscrizioni mancanti. 

• Le squadre aventi sede nelle provincie interessate da provvedimenti di tutela della salute 
pubblica emanati dalle pubbliche autorità, non potranno partecipare alle competizioni a 
squadre e gli incontri programmati sono rinviati a data da stabilire. 

• Le competizioni programmate nelle provincie dove sono stati emanati dalle Istituzioni 
provvedimenti di “quarantena” sono annullate. 

• Gli appartenenti al settore arbitrali residenti nei comuni dove sono stati emanati dalle 
Istituzioni provvedimenti di “quarantena” non possono prestare la propria collaborazione. 

 
Si precisa che le disposizioni contenute nella presente circolare si riferiscono alla situazione 
sanitaria attuale e sono suscettibili di modifiche ed integrazioni, in rapporto all’evoluzione della 
situazione epidemiologica. 
 
 

 Il Presidente F.I.Bi.S. 
         Dott. Andrea MANCINO 

 
 
 


