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DELIBERA DEL PRESIDENTE FEDERALE 
 

   N. 13/2020PF         DATA: 04/05/2020 
 

OGGETTO: Protocollo dei comportamenti da tenere presso i Circoli associati alla FITETREC-ANTE 
durante l’emergenza epidemiologica 

 
IL PRESIDENTE FEDERALE 

 
AI SENSI dello Statuto della Fitetrec-Ante, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con 
deliberazione n. 205 del 16.5.2019; 
TENUTO CONTO dell’art. 27 comma 9 e dell’art. 30, lettera g) dello Statuto Federale; 
CONSIDERATO l’art. 5 comma 1 e l’art. 10 comma 1 dello Statuto Federale; 
RICHIAMATO l’art. 15 comma 1 e 2 dello Statuto Federale 
VISTO il DPCM del 26 aprile 2020, entrato in vigore dal 4 maggio 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale”; 
TENUTO CONTO delle Linee-Guida relative alle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli 
sport individuali, pubblicate dall’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con 
circolare Prot. n. 3180 del 4 maggio 2020 ed in ottomperanza a quanto ivi previsto; 
SENTITO il Medico Federale, Dott. Fabio Faiola, con il quale è stato stilato il Protocollo dei 
comportamenti da tenere presso i Circoli associati alla FITETREC-ANTE durante l’emergenza 
epidemiologica allegato alla presente delibera; 
RICORDATO che tali disposizioni hanno efficacia dal 4 maggio 2020 fino al perdurare dell’emergenza 
sanitaria, salvo ulteriori o differenti provvedimenti e salvo diverse disposizioni emanate a livello 
regionale, comunale e demaniale; 
PRESO ATTO che non è possibile attendere lo svolgimento del prossimo Consiglio Federale; 
CONSTATATA l’indifferibilità del provvedimento 
 

DELIBERA D’URGENZA 

 
- di approvare il “Protocollo dei comportamenti da tenere presso i Circoli associati alla 

FITETREC-ANTE durante l’emergenza epidemiologica”;  
 

- di dare mandato alla Segreteria dei relativi adempimenti. 

La presente deliberazione, assunta in via d’urgenza per le ragioni esposte in premessa, sarà 
sottoposta a ratifica del Consiglio Federale in occasione della prima riunione utile. 
 

  Il Presidente Federale 
Avv. Alessandro Silvestri 


