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Il mondo sportivo, a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia in
atto, si è necessariamente dovuto fermare, con conseguente sospensione anche della
nostra attività: la gravità del fenomeno è data non solo dai tragici numeri che
ogni giorno ci vengono riferiti dalle Autorità competenti, ma anche dalla decisione
di rinviare le Olimpiadi estive.
La nostra Federazione è stata tra le prime a sospendere l’attività agonistica in
quanto crediamo fortemente che la salute dei nostri Atleti, Tecnici, Dirigenti,
Giudici di Gara e Tesserati venga prima di ogni altra cosa.
Subito dopo la sospensione dell’attività sportiva imposta dal nostro Governo,
abbiamo iniziato a ragionare sulle possibilità di apertura dei nostri centri
sportivi, quando, evidentemente, ci sarebbe stato consentito.
A tal proposito Ti informiamo che è stato costituito un tavolo di lavoro che
interessa numerosi professionisti e sanitari, oltre che gestori di centri di
arrampicata, siamo inoltre in costante contatto sia con il C.O.N.I. sia con il
Ministero dello Sport e della Salute, al fine di vagliare tutte le ipotesi possibili
per una riapertura degli impianti di arrampicata.
In data 20 aprile p.v. il Presidente Federale avrà un incontro in videoconferenza
con il Ministro dello Sport, al quale abbiamo già presentato una serie di istanze,
mentre il 30 aprile p.v. vi sarà un incontro, sempre in videoconferenza, con il
Presidente del C.O.N.I., al quale abbiamo trasmesso nei giorni scorsi i dati
relativi alla ricaduta economica della chiusura dei nostri centri di arrampicata.
La riapertura degli impianti sportivi deve essere una priorità del nostro Governo,
ma

dovrà

avvenire,

inderogabilmente,

nel

rispetto

di

tutte

le

prescrizioni

sanitarie utili a contenere, il più possibile, la diffusione del “Virus”; il
rischio di compiere errori e perdere tutti i benefici che si sono avuti con la
chiusura è enorme e, pertanto, non possono essere fatti passi falsi. Basti pensare
che

nonostante

la

chiusura

dell’Italia

il

“Virus”

continua

a

circolare,

a

contagiare migliaia di soggetti ogni giorno, oltre che a mietere vittime: con una
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riapertura incondizionate i casi tornerebbero a crescere in maniera esponenziale
ed incontrollata, circostanza che il nostro Paese non può permettersi.
Parallelamente ci teniamo ad informarTi che la Federazione continua a svolgere
tutta l’attività possibile, il Consiglio Federale si riunisce in videoconferenza
informalmente almeno una volta alla settimana e sono già stati fatti due Consigli
Federali, sempre, evidentemente, in videoconferenza, mentre il prossimo consiglio
federale è fissato per il 24 aprile p.v., è stato istituito un ufficio volto a
supportare i tecnici per la richiesta del contributo dei 600 euro, ed altre
attività di supporto saranno attivate non appena il Governo emanerà ulteriori
provvedimenti in favore degli Affiliati; stiamo predisponendo e rivedendo molti
regolamenti federali introducendone di nuovi, il tutto per continuare il cammino
di

riconoscimento

a

Federazione

Sportiva

Nazionale,

obbiettivo

che

rimane

prioritario e necessario al fine di poter gestire in maniera ottimale tutte le
attività Federali.
Grazie al Direttore Sportivo ed al Direttore Tecnico della Nazionale Giovanile
abbiamo predisposto degli incontri in videoconferenza per i nostri giovani Atleti,
anche con la presenza di professionisti quali dietologi e psicologi, al fine di
supportarli in questo difficile e delicato periodo.
Sarà

nostra

premura

aggiornarTi

il

prima

possibile

non

appena

le

Autorità

competenti ci comunicheranno le modalità e tempistiche di ripresa della nostra
attività sportiva e sarà nostra premura aggiornarTi sulle conclusioni alle quali
sarà giunto il predetto tavolo di lavoro; inutile dire che in questa fase ogni
suggerimento ed ogni collaborazione è, come sempre, ben accetta.
Ti invitiamo inoltre a consultare il sito internet della Federazione all’interno
del quale troverai tutti i comunicati e le notizie relative a tutte le attività
volte ad affrontare l’emergenza sanitaria.
Ti porgiamo i nostri più cari saluti e rimaniamo a disposizione per offrirTi ogni
supporto possibile.
Un caro saluto sportivo.
Il Segretario Generale

Il Presidente Federale

Andrea Bronsino

Davide Battistella
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