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IL PRESIDENTE
VISTO

l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;

VISTI

i DPCM emanati per le misure di contenimento del contagio del Coronavirus;

CONSIDERATO

che l’attività sportiva è sospesa fino al 3 aprile pv.;

CONSIDERATO

che la sospensione dell’attività sportiva potrebbe protrarsi;

VALUTATO

la peculiarità degli Sport equestri dove cavalieri e cavalli per rientrare in gara richiedono un
periodo di allenamento;

RITENUTO
OPPORTUNO

informare gli sportivi e gli organizzatori di eventi sportivi di interesse federale con adeguato
anticipo per consentire eventuali disdette di prenotazioni e comunque potersi organizzare per
non subire ulteriori disagi;

VISTA

la delibera d'urgenza n. 23 dell'8 marzo del 2020 dove, alla luce dei precedenti DPCM, si è
consentito l'inserimento in calendario di eventuali manifestazioni nazionali a seguito di
annullamento di una manifestazione internazionale in pari data;

CONSIDERATO

che sussistono motivi di urgenza che giustificano la presente delibera;

DELIBERA
di rinviare a data da destinarsi da riprogrammare in corso di stagione -ove sarà possibile- le manifestazioni sportive di
interesse federale e regionale, fra queste in via esemplificativa e non esaustiva: campionati, tappe di Progetto Sport,
trofei nazionali e/o regionali organizzati e/o promossi dalla Federazione e/o dai Comitati Regionali, ecc.., qualsiasi
disciplina in calendario fino al 26 aprile 2020;
di restituire ai comitati organizzatori eventuali somme versate come quote di spettanza per tali eventi;
di consentire ai comitati organizzatori che hanno in calendario gare programmate fino al 12 aprile 2020 di annullare le
gare stesse entro il 23 marzo prossimo e chiedere la restituzione di eventuali quote di spettanza versate per l’evento
annullato;
di non accettare richieste di inserimenti in calendario per le date del 5 aprile prossimo, effettuati in ossequio alla
delibera d'urgenza 23 dell'8 marzo 2020, poiché non risulta plausibile la partecipazione dei tesserati che non hanno
potuto in questo periodo effettuare allenamenti;
di annullare eventi in calendario con inizio il 4 prossimo poiché gli spostamenti sono limitati fino al 3 aprile prossimo.
In tali ipotesi i C.O hanno diritto alla restituzione di eventuali quote di spettanza versate.
La presente delibera non comporta spese.

Il Presidente
Avv. Marco Di Paola

