Coronavirus - Tredicesima Comunicazione
Il Presidente Nazionale del CSI, Vittorio Bosio, a nome della Presidenza, in data 18 marzo 2020, ha inviato
nota con cui il Centro Sportivo Italiano, al fine di salvaguardare la qualità del percorso educativo locale, che
merita di essere valorizzato, ha deciso di annullare le Finali Regionali e Nazionali del CSI programmate fino a
tutto luglio 2020, riservandosi, quando la situazione sarà più chiara, di presentare soluzioni per vivere,
insieme, momenti nazionali di condivisione secondo formule con caratteristiche che saranno da definire.
Il Centro Sportivo Italiano Comitato Regionale CSI Lombardia si allinea e condivide totalmente quanto deciso
dalla Presidenza Nazionale del CSI, annullando tutte le gare e le iniziative sportive di carattere regionale (finali
attività Sport&Go, campionati individuali e finali campionati sport di squadra) fino a tutto il 31 luglio 2020,
includendo anche la manifestazione prevista per il 2 agosto 2020.
Per quanto attiene le attività regionali degli sport individuali, come già indicato nella nota "Coronavirus Undicesima Comunicazione" dell' 11/03/2020 inviata ai Comitati Territoriali e pubblicata sul sito regionale, si
conferma che si procederà alla restituzione delle quote d'iscrizione già versate, limitatamente alle gare
sospese e annullate.
Il Responsabile Sport Individuali CSI Lombardia provvederà a rendere note le modalità di riaccredito delle
stesse tramite i Comitati Territoriali competenti.
La presente per comunicazione e diffusione alle vostre Società e Associazioni Sportive interessate, sia per le
attività Sport&Go che per quelle di sport individuali e/o di squadra.
Sempre in data 18 marzo 2020 è pervenuta nota del Presidente Nazionale contenente le prime indicazioni
per poter aderire ai benefici previsti, anche per il settore sportivo, dal Decreto "Cura Italia" mettendo a
disposizione, gratuitamente, l'ufficio giuridico fiscale della Presidenza Nazionale sia per i Comitati che per le
Società e Associazioni Sportive affiliate, a cui la comunicazione stessa, come riferitoci, è già stata
direttamente inviata. L'assistenza alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e alle Società Sportive deve
rappresentare un punto di forza e di vicinanza della nostra Associazione, per cui invitiamo i Comitati
Territoriali a voler riprendere la comunicazione nazionale, facendola propria, e a divulgarla ulteriormente
alle proprie Associazioni affiliate, nonchè a pubblicarla sul proprio sito territoriale.
Agrate Brianza, 18/03/2020 ore 18.00
Paolo Fasani
Presidente Regionale
CSI Lombardia

