IL PRESIDENTE

Roma, 8 marzo 2021
Prot. n. 240/09/AI/lp

Caro Presidente,
il campionato Elite, iniziato sabato 6 marzo, è il massimo campionato
giovanile per valore tecnico e ha un carattere nazionale.
Come saprai una parte degli atleti partecipanti è spesso presente anche nei
“roster” dei campionati senior di serie A e B. Questi campionati, se pur nelle difficoltà
sempre presenti causate dall’emergenza sanitaria, stanno proseguendo con una
buona continuità che ne garantisce anche la regolarità sportiva, grazie all’uso dei
tamponi antigenici che vengono eseguiti nel pre-gara. Questo ha consentito di
ridurre al massimo il rischio di contagio da covid19.
Per questo la federazione, dopo aver assunto delibere che hanno sgravato
tutte le associazioni di tutte le discipline di costi legati alle quote dirette alla
federazione, ha effettuato un importante investimento per le risorse federali per
l’acquisto dei tamponi distribuiti gratuitamente alle società per un impegno
complessivo di 150 mila euro che coprirà, per equità di trattamento, anche i
campionati italiani delle discipline singole.
Comprenderai che abbiamo naturalmente dovuto stabilire un limite alla
fornitura dei tamponi, non potendo certo coprire tutta l’attività federale a tutti i livelli.
Le gare giovanili di Hockey, infatti, non prevedono il tampone federale e si
svolgono tramite le dichiarazioni raccolte con il triage, il protocollo di gara e
soprattutto si basano sul comportamento responsabile di dirigenti, atleti e genitori.
Visto quanto riportato in premessa, ossia il carattere nazionale, il numero
limitato di incontri, la “promiscuità” di partecipanti, ritengo di poterti chiedere un
impegno al fine di portare anche questo campionato al livello di sicurezza dei Senior,
rassicurando anche la presenza degli arbitri.
Le società sportive possono assumersi l’onere di eseguire i tamponi
settimanalmente, a proprie spese, così come avviene per i Senior.
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Il costo da affrontare è calmierato approfittando della convenzione che FISR
ha con la Twin Helix, fornitore federale, per un costo di €. 4,50 (iva esente) a
tampone che consentirebbe di coprire tutte le gare con una cifra complessiva
decisamente contenuta.
Se, come mi auguro, questa proposta trova la condivisione di tutte le società
sportive, il campionato potrà proseguire adottando le modalità e la relativa
modulistica del protocollo gare previsto per la serie A e B.
Attendendo un tuo cortese riscontro, approfitto per salutarti cordialmente.
Sabatino Aracu
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ASD REAL TORINO HOCKEY CLUB
ASD SKATING CLUBPANTHERS VELLETRI
ASD FERRARA HOCKEY
ASD ASIAGO VIPERS
BLUDOGS MONTORIO VERONA HOCKEY ASD
ASD GHOSTS HOCKEY PADOVA
CV SKATING SS DILETTANTISTICA RL

