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Oggetto:  sospensione attività sportiva regionale e nazionale FISDIR sino al 31 luglio 2020. 

 
 
In linea ed in attuazione dei noti provvedimenti governativi contenuti nei D.P.C.M. emanati 

nel corso dell’ultimo mese in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, con la presente comunico che, con successivi atti deliberativi di urgenza assunti dal 
Presidente Federale in data 24 febbraio, 9 marzo e 25 marzo 2020, si è ritenuto doveroso adottare 
la misura cautelativa di sospensione di tutte le competizioni regionali e nazionali della FISDIR sino 
al 31 luglio 2020. 

Pertanto,ad integrazione delle precedenti informative riguardanti l’annullamento degli eventi 
programmati nel mese di marzo, comunico l’annullamento dei seguenti eventi nazionali: 

 Campionati Italiani Giovanili di Nuoto (Verona, 5 aprile) 
 Tappa del Circuito Torneo di Tennis (Palazzolo, 18-19 aprile) 
 Campionato Italiano di Judo (Roma, 25 aprile) 
 Campionato Italiano di Tennistavolo (Catania, 2-3 maggio) 
 Campionato Italiano di Calcio a 5 (Portici, 8/10 maggio) 
 Campionato Italiano di Nuoto promozionale (Portici, 8/10 maggio) 
 Tappa Circuito Torneo di Tennis (Novara, 23-24 maggio) 
 Campionati Italiani Promozionali di Atletica Leggera (Padova, 29/31 maggio) 
 Tappa del Circuito Torneo di Tennis (Garlenda, 6/7 giugno) 
 Campionati Italiani Assoluti di Atletica Leggera outdoor (Nuoro, 12/14 giugno) 
 Campionati Italiani Assoluti di Nuoto (Casarano, 25/28 giugno); 
 Campionati Italiani Sport Acquatici (Grottaglie, 4/5 luglio) 
 Tappa Circuito Torneo di Tennis (S. Vito a Tagliamento, 4/5 luglio) 

 

Faccio presente che, per quanto possibile, è già stato definito lo spostamento nella 
seconda metà della stagione sportiva di alcuni degli eventi sopra indicati (vedi ad esempio le 
competizioni di tennistavolo, nuoto promozionale e calcio a 5) e, pertanto, invito tutti gli 
interessati a prendere visione del calendario nazionale FISDIR pubblicato sulle pagine del sito web 

 
 

 

Segretario Generale………….  

Prot. n.______319_____ 

Roma, lì ._31/03/2020__ 

 
 
 
 

Alle Società e Associazioni Sportive FISDIR 
  

Ai Delegati Regionali FISDIR 
    

 Trasmissione via posta elettronica 
 
 



federale www.fisdir.ite a seguirne gli aggiornamenti che saranno prontamente comunicati tramite 
i canali web e social della Federazione. 

Colgo l’occasione per ringraziare tutte le società/associazioni affiliate e tutti i tesserati per 
il senso di responsabilità dimostrato in particolar modo in questo difficile e drammatico periodo, 
con la speranza che lo scenario in cui stiamo vivendo torni velocemente ad essere quello delle 
piscine, delle piste di tartan, delle palestre, dei tatami e dei campi da gioco. 

Un cordiale saluto. 

 

        Massimo Buonomo 


