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Prot.100 del 27.02.2020  

p.c. 
Al Segretario Generale FIV 
 
Oggetto: Misure urgenti di contenimento del contagio da CO

      Riferimento nota Pres
 
Egregi Signori Presidenti e Consiglieri alla V

negli ultimi giorni il rincorrersi di notizie e di 

no centrale,  ha ulteriormente complicato una situazione  di

tuazioni collegate alla diffusione del Coronavirus

In questo scenario,  anche per la Federazione Centrale, 

sintesi e, solo ieri è stata acquisita la nota 

torre. 

Comprenderete quanto sia necessario 

gono posti in merito alle trasferte in altre Zone ed all

tività,  nel pieno rispetto delle raccomandazioni

Federazione Medico Sportiva e, soprattutto d

re da località a località, anche in considerazione della comparsa dei primi casi di 

Regione. 

In questo momento l’attività federale in V Zona non è 

per quanto previsto a livello naz

Presidente Federale che richiama il Decreto del 

della Federazione dei Medici Sportivi .

A tali atti si allega  anche l’Ordinanza

dosi di comunicare eventuali ulteriori disposizioni ch

Cordiali Saluti 
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Ai Signori Presidenti e Consiglieri alla Vela
delle Società Affiliate della V ZONA

contenimento del contagio da COVID-19  
Riferimento nota Presidente FIV prot.310 del 26.02.2020  

e Consiglieri alla Vela,  

ultimi giorni il rincorrersi di notizie e di ordinanze dapprima emanante dalle Regioni e poi dal G

ente complicato una situazione  difficile, derivante dalla 

ne del Coronavirus,  nelle diverse regioni italiane. 

per la Federazione Centrale, non è stato semplice emettere una comun

tata acquisita la nota prot. 310/2020, allegata alla presente, 

Comprenderete quanto sia necessario rassicurare gli attori del nostro sport, rispondere ai quesiti che ci ve

gono posti in merito alle trasferte in altre Zone ed all’opportunità di continuare nello svolgimento delle a

raccomandazioni che ci vengono fornite dalla Regione,

zione Medico Sportiva e, soprattutto dal buon senso e dal rispetto delle situazioni che possono vari

re da località a località, anche in considerazione della comparsa dei primi casi di 

attività federale in V Zona non è subordinata a nessuna limitazione specifica

a livello nazionale, si raccomanda la lettura di quanto riportato 

che richiama il Decreto del  Presidente del CdM del 23.02.2020 e la raccomandazione 

razione dei Medici Sportivi . 

Ordinanza N.1 del 24.02.2020 del Presidente della Giunta Regionale

li ulteriori disposizioni che potrebbero essere emanate nei prossimi giorni.

      Il Presidente del Comitato V Zona 

      Francesco Lo Schiavo

3929251691 

website: www.velaincampania.it 

Presidenti e Consiglieri alla Vela 
Società Affiliate della V ZONA 

loro indirizzi e-mail  

dapprima emanante dalle Regioni e poi dal Gover-

lla disuguale presenza di si-

semplice emettere una comunicazione di 

alla presente, a firma del Presidente Et-

t, rispondere ai quesiti che ci ven-

i continuare nello svolgimento delle at-

che ci vengono fornite dalla Regione, dal Governo,  dalla 

e dal rispetto delle situazioni che possono varia-

re da località a località, anche in considerazione della comparsa dei primi casi di Covid-19  nella nostra 

a nessuna limitazione specifica, mentre 

riportato  nella citata nota del 

Presidente del CdM del 23.02.2020 e la raccomandazione 

Presidente della Giunta Regionale,  riservan-

sere emanate nei prossimi giorni. 

Il Presidente del Comitato V Zona  

Francesco Lo Schiavo  


