
 

 
 

 
 

 
Comunicato  

 
Con riferimento alle vicissitudini determinate dalla diffusione del virus Covid-19 e le misure di 
contenimento del rischio contagio stabilite e ribadite dal Governo sia per lo sport di vertice nazionale sia 
per l’attività sportiva di base, vengono annullate tutte le attività I.A.A.F.L. / AICS programmate sino a tutto il 
31/07/2020.  
 
Al momento, ancorché si parli di Fase 2 successiva al 4 maggio 2020, non sono ragionevolmente prevedibili 
date di termine efficace dell’emergenza nel Paese o di una possibile ripresa, ad esempio, degli allenamenti 
collettivi.  
Tantomeno esistono, al momento, protocolli operativi che garantiscano un adeguato livello di sicurezza e 
tutela della salute degli atleti, dei tecnici, degli ufficiali di gara, dei collaboratori tutti e delle loro famiglie.  
 
In piena coerenza con le determinazioni dell’Ente AICS Nazionale, I.A.A.F.L.  si riserva comunque   
 - nell’ipotesi di successivi provvedimenti legislativi di interruzione del “lockdown”, e in presenza di 
specifiche indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie   dalla Federazione Medico Sportiva Italiana (Fmsi) 
- di assistere le ASD affiliate nella ripresa graduale e controllata dell’attività, nonché di promuovere incontri 
e manifestazioni da svolgersi in sicurezza, anche nel periodo di sospensione ufficiale dell’attività.  
 
Per venire ai rapporti economici con le affiliate, per i pagamenti già effettuati, essi verranno così regolati:  
 

- L’affiliazione annuale verrà considerata valida per tutto il 2020 (di fatto scadrà il 1°gennaio 2021 
invece che 31 agosto 2020;  

- I tesseramenti già effettuati saranno ritenuti validi fino al 31 dicembre 2020 (anziché al 31 agosto); 
- Le quote di iscrizione al campionato primaverile di appartenenza saranno interamente rimborsate 

tramite bonifico.  
- Le quote arbitrali eventualmente anticipate verranno interamente rimborsate.  
- I pagamenti relativi alle trasferte internazionali programmate (Malta 25/04 e Convention 2020) 

verranno totalmente rimborsati, sia per le quote di trasporto aereo sia per i costi di ospitalità. 
 

Ci auguriamo di poter riprendere al più presto, e in tutta sicurezza, la nostra attività e raccomandiamo a 
tutti di mantenere e consigliare la cura delle modalità di distanziamento sociale sin qui adottate.  
 
 
 
Roma, 23/04/2020 

Il Segretario Generale 
   Angelo Giannuzzi 

 



 


