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COVID - 19 - Riflessi sullo svolgimento delle attività sportive di cui olr Avviso Pubblico •·Lo Sport
Porolimpico vo a Scuoi~ - Del ibera G.N. n. 354 del 30.10.2020.

La Giunta Nazionale del CIP, con prowed imento n. 354 del 30.10.2020, ha deliberato di
autorizzare, a parziale deroga di quanto previsto agli artt. 1 e 6 dell' awiso pubbli co ·10 Sport
paralimpico va a scuola ", le società già ammesse e /o che sa ranno ammesse a contributo ai sens i
dell'awiso stesso, che resta invariato per tutto il resto, a chiedere l'importo assegnato onche nel

coso in cui le attività corsuali, programmate nel periodo 01/ 10 - 31/ 12/2020, dovessero svolgersi
successivamente alla dota del 31 dicembre 2020 o/ fine di recuperare interruzioni temporanee
imposte o comunque determinate dolio necessità di osservare le norme per il contenimento dello
diffusione del covid-19 dettate do/le Istituzioni nozionoli, territorio/i o dog li organismi sportivi o cui la
società stesse siano offiliate.
Le variazioni al calendario delle att ività, in tali casi, dovranno essere comun icate, a cura delle
associaz ion i interessate, secondo le moda lità ord inarie di cu i all' art. 5 dell'Aw iso stesso.
Tenuto conto che le misure per il contenimento della diffusione del covid -19 sono In con ti nua
evoluzione, non omogenee sul territ orio nazionale e anche divers ifica·te per le differenti discipline
sportive, si raccomanda la massima attenzione nel seguire tutti gli aggiorn ament i aven ti ri fl esso
sulle attività sportive paralimpiche proposte e nel predisporre, verificare, mo nitorare ed adeguare
gl i Intervent i necessari a garantire la tutela della salute d1 tu tt i i soggett i coinvolti, In occas ione di
ogni incontro e per tutto il periodo di durata del co rsi .
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