Il Presidente
Roma, 20 maggio 2020
Al Consiglio Federale
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Vicepresidenti dei Comitati
Regionali
Alle Commissioni Nazionali
Alle Società Sportive
Loro indirizzi

Cari Amici e care Amiche,
dopo la pubblicazione, in data 4 maggio 2020, delle “Linee-Guida per le modalità di
svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali”, l’Ufficio Sport della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ha pubblicato, in data odierna, anche le “Linee-Guida per
l’esercizio fisico e lo sport”, volte a fornire le indicazioni generali e le azioni di
mitigazione necessarie ad accompagnare la ripresa dello sport a partire dal prossimo
25 maggio.
Entrambi i documenti pubblicati dal Governo si basano anche sul contributo tecnico e
scientifico del Rapporto denominato “Lo sport riparte in sicurezza” -predisposto dal
Politecnico di Torino in collaborazione con il CONI- e sono stati validati dal Comitato
Tecnico-Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile.
Prendendo spunto dal Rapporto “Lo Sport riparte in sicurezza” e successivamente
dalle Linee-Guida dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
FIJLKAM ha ritenuto utile incaricare per tempo un apposito Gruppo di Lavoro per
elaborare un Manuale Operativo per la ripresa in sicurezza delle nostre discipline, così
come richiesto anche dal CONI e dal Ministero dello Sport.
Il Gruppo di Lavoro -nominato con delibera d’urgenza del Presidente, coordinato dal
Vicepresidente Federale Gianni Morsiani (Responsabile sicurezza – HSE) e composto
da Nikita Taramelli (Responsabile sicurezza – HSE), dal Direttore Tecnico Nazionale
di Karate, prof. Pierluigi Aschieri, dal Medico Federale dott. Fabio Fanton e dal
Responsabile Medicina di Base del Centro Olimpico dott. Stefano Bonagura- ha
pertanto predisposto l’allegato “Manuale Operativo per l’Esercizio Fisico e lo Sport in
emergenza COVID-19”, per fornire alle Società Sportive affiliate indicazioni dettagliate
in merito alla valutazione del rischio ed alle conseguenti misure di sicurezza
preventive ed organizzative da intraprendere nell’ambito delle attività sportive svolte
nelle palestre.
All’interno del Manuale -che ha ovviamente carattere temporaneo e strettamente
legato all’emergenza e che potrà essere soggetto ad ulteriori aggiornamenti in
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funzione dell’evoluzione della curva epidemiologica e di successivi DPCM o Ordinanze
Regionali- sono inseriti anche appositi allegati e check list utili a favorire la corretta
applicazione di tutte le misure di sicurezza previste.
Sempre in collaborazione con il suddetto Gruppo di Lavoro, le varie Commissioni
Tecniche di Settore hanno predisposto anche delle “Raccomandazioni da seguire”
specifiche per le discipline del Judo, della Lotta, del Karate, del Ju Jitsu, dell’Aikido e
del Sumo, in cui sono riportati esempi relativi a metodiche di allenamento nel rispetto
delle misure di sicurezza, apposite modulistiche ed utili poster da affiggere in palestra.
Tali Raccomandazioni specifiche completano ed integrano, quindi, i contenuti del
Manuale Operativo che ha, invece, una connotazione di carattere più generale e
focalizzato sulla valutazione del rischio e sulla sicurezza.
Poiché con le nuove Linee-Guida del Governo e la ripresa generalizzata delle attività
sportive, a partire dal 25 maggio, non saranno più previste limitazioni relative alla
tipologia di Atleti che potranno riprendere gli allenamenti, cesserà di avere effetto
l'elenco pubblicato sul Sito Federale degli Atleti aventi diritto alla ripresa degli
allenamenti individuali, così come disposto dall'Art. 1 comma g. del DPCM del 26
aprile u.s. Contestualmente, saranno nuovamente presenti sul Sito Federale ed
avranno valenza gli elenchi approvati dai rispettivi Consigli di Settore relativi agli Atleti
di Interesse Olimpico/Progetto Tokyo, Interesse Internazionale ed Interesse
Nazionale.
Per meglio presentare quanto riportato nei suddetti documenti e per
efficacemente la relativa applicazione pratica di tali indicazioni, la
organizzerà un webinar, tenuto dal Vicepresidente Gianni Morsiani
Taramelli, in programma il prossimo 23 maggio alle ore 15.00, secondo
saranno comunicate a breve.
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Nel ringraziare i componenti del Gruppo di Lavoro e le varie Commissioni Tecniche
coinvolte per la preziosa collaborazione prestata, mi preme sottolineare che il Manuale
Operativo e le Raccomandazioni specifiche così come lo spazio virtuale di “FIJKAM
Cares” sono strumenti che la Federazione sta adottando per dare supporto fattivo alle
nostre realtà territoriali che, sappiamo, stanno facendo del loro meglio per affrontare
questa crisi con l’impegno e la passione che da sempre le contraddistinguono. In
questo contesto, sono lieto di informarvi che la Federazione ha appena sottoscritto
una polizza integrativa volta a tutelare le nostre Società Sportive affiliate dai rischi
legali connessi alla diffusione del Covid-19, prodotto assicurativo che sarà oggetto di
apposita, successiva comunicazione.
Colgo l’occasione per inviare i più cordiali saluti e l’augurio di una pronta ripresa delle
attività sportive in sicurezza e con rinnovato entusiasmo.

Il Presidente Federale
Domenico Falcone
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