
 

 

 

 

         Roma, 5 marzo 2020 
 
 

COMUNICATO 
 
 

In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato in allegato, 
adottato in data 4 marzo 2020 per contrastare il diffondersi del virus COVID-19, si comunica 
quanto segue: 
 
1) Ogni attività agonistica federale è sospesa, al momento fino al 3 aprile 2020, data indicata 

quale temine di efficacia del Decreto sopra richiamato. Per l’effetto, le manifestazioni 
agonistiche del calendario federale a carattere nazionale, interregionale, regionale e le “gare 
satellite”, previste nel periodo suddetto, vengono rinviate a data da destinarsi, 
compatibilmente con l’evoluzione della situazione. 

 
2) Sono altresì temporaneamente sospese le attività addestrative collegiali in funzione dei 

prossimi Campionati del Mondo Cadetti e Giovani (Allenamenti Azzurrini) e quelle previste 
nella programmazione dei CAF.  

 
Al riguardo si informa che il Consiglio federale, nella sua prossima riunione, adotterà le 
decisioni necessarie a far fronte all’emergenza. 
 
Per quanto concerne le attività addestrative nei Club, si evidenzia che il Decreto all’art. 1, 
comma 1, punto c) stabilisce che all’interno delle Società sportive, ad eccezione di quelle 
ubicate nei Comuni indicati nell’allegato 1 del presente comunicato, possano essere svolte 
sedute di allenamento per atleti agonisti, esclusivamente in assenza di pubblico; le Associazioni 
sono comunque tenute ad attenersi a quanto previsto nel Decreto, in merito ai controlli idonei 
a contenere il rischio di diffusione del virus nei confronti di atleti, tecnici, dirigenti etc. . Sempre 
secondo quanto previsto all’art.1 del Decreto sono ammessi lo sport di base e le attività 
motorie in genere, a condizione che venga assicurato il rispetto delle raccomandazioni di cui 
all’allegato 1, lettera d) del Decreto “mantenere in ogni contatto sociale una distanza 
interpersonale di almeno un metro”. Si rammenta altresì la necessità di adottare comunque 
tutte le misure igieniche previste dall’allegato 1 del Decreto. 
 
La Segreteria della Federazione Italiana Scherma rimane a disposizione per ogni ulteriore 
necessità di chiarimento (segreteria@federscherma.it). 
 
 
 
        Marco Cannella 
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Allegato 1) 

 

 

Comuni interessanti da provvedimenti restrittivi (isolamento e quarantena): 

 

1. LOMBARDIA: · Codogno · Castelgerundo · Castiglione d’Adda · Casalpusterlengo · Fombio 

· Maleo · Somaglia · Bertonico · Terranova dei Passerini · San Fiorano.  

 

2. VENETO · Vo’ Euganeo (PD).  
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