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in questi giorni si stanno svolgendo molte assemblee elettive federali con enormi sforzi 
organizzativi da parte delle FSN/DSA/EPS/AB anche alla luce del perdurare dell'emergenza 
epidemiologica ancora pienamente in atto. 
È comunque da evidenziare come questo sforzo organizzativo stia dando i suoi frutti visto che 
ad oggi tutte le assemblee si sono svolte senza rinvii, in un clima di grandissima collaborazione 
da parte di tutti i partecipanti, nel rigoroso rispetto dei protocolli sanitari e comportamentali 
previsti dalla normativa vigente e soprattutto con un grandissimo senso di responsabilità da 
parte del mondo sportivo chiamato ancora una volta a dimostrarsi capace di affrontare le 
difficoltà con spirito di sacrificio, determinazione e rispetto delle regole. 
L'attuale legislazione di urgenza emanata dal Governo in materia di contenimento del contagio 
consente lo svolgimento delle assemblee federali anche alla luce di una interpretazione delle 
norme in vigore fornita, su richiesta del CONI, in data 21 ottobre u.s. dal Dipartimento per lo 
Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Ai soli fini dell'applicazione delle norme emergenziali in vigore, infatti. le FSN/DSA/EPS/AB 
possono essere considerate al pari delle Pubbliche Amministrazioni, così da potergli applicare la 
deroga "per motivate ragioni" prevista per le riunioni delle p.a. ed evitare così il ricorso alla c.d. 
"modalità a distanza". 
D'altronde, non è da poco sottolineare come sia stata la stessa autorità di Governo, con nota 
ufficiale in data 2 settembre 2020, che ha confermato la necessità per tutti gli organismi sportivi 
(FSN/DSA/EPS/AB) nonché per lo stesso CONI, di dover effettuare tutte le assemblee elettive 
nei termini ordinariamente previsti (anche se i Giochi Olimpici sono stati rinviati) rispettivamente 
del 15 marzo 2021 e 30 giugno 2021. 
Ad oggi, dunque, le assemblee elettive federali possono essere tenute nelle date previste 
secondo le indizioni e le convocazioni già deliberate. 
Ovviamente la raccomandazione per tutti è quella di porre la massima attenzione ed il massimo 
rigore nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e a condizione che siano sempre 
rispettati il distanziamento sociale, le precauzioni igienico sanitarie ed il costante utilizzo 
obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale (DPI). 
È parimenti ovvio che eventuali successivi inasprimenti delle previsioni attualmente vigenti 
andranno valutate ed applicate con medesimo rigore e rispetto. 
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