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Michelli: in arrivo i primi contributi per le sanificazioni
Se la pandemia lo consente campionati regionali al via nella seconda metà di febbraio

Trieste, 23 dic 2020 - Nei prossimi giorni, probabilmente già entro la fine dell’anno, il Coni del Friuli Venezia Giulia
provvederà ad accreditare alle associazioni sportive dilettantistiche i primi contributi stanziati dall’Amministrazione
regionale per le pulizie e sanificazioni anti covid delle palestre scolastiche o ad uso scolastico. Lo ha comunicato il
presidente della Fipav regionale, Alessandro Michelli, che in tre distinte riunioni on line ha incontrato i dirigenti delle
società, assieme ai presidenti territoriali di Trieste/Gorizia, Paolo Manià, Pordenone, Aldino Zanotti, e Udine, Amerigo
Pozzatello.
Come ha precisato Michelli, che in proposito ha reso noto di aver sentito l’assessore regionale allo Sport, Tiziana Gibelli, i
contributi possono comprendere anche i costi sostenuti per l’acquisto di mascherine e per i tamponi e test sierologici, fatti
a scopo preventivo e di monitoraggio della salute degli atleti.
Considerato inoltre che in caso di positività al covid gli atleti dovranno sottoporsi ad una visita medica di reintegro, più
approfondita e quindi più costosa rispetto alle normali visite medico sportive per lo svolgimento della pratica agonistica.
Rimane ancora da definire se anche queste spese potranno essere annoverate alla voce contributi per sanificazioni, fermo
restando che per i minori di 18 anni dovrebbe essere comunque garantita la gratuità.
Il presidente Fipav Fvg, ringraziando ancora una volta la Regione Friuli Venezia Giulia e l’assessore Gibelli per il sostegno
tangibile allo sport dilettantistico, ha poi specificato che per beneficiare degli aiuti le società non dovranno consegnare la
documentazione, ovvero le ricevute o fatture, ma renderle disponibili in caso di controlli, che saranno effettuati a
campione. Qualora, infine, il contributo ricevuto nel 2020 corrisponda a somme non ancora spese nell’anno in corso, potrà
essere considerato come anticipazione sui costi che saranno sostenuti, e quindi documentati, il prossimo anno.
Nel corso dell’incontro Michelli ha anche parlato del tanto atteso avvio dei campionati regionali. Auspicando che la
pandemia possa dare un po’ di tregua e che tutte le società possano riprendere gli allenamenti almeno il 7 gennaio, è stato
ipotizzato che i tornei possano iniziare nella seconda metà di febbraio, per terminare entro la fine di giugno. Per garantirne
la regolarità e consentire i recuperi di partite che dovessero essere rimandate per ragioni sanitarie, non è escluso che si
riveda la formula della serie C, definendo un doppio girone e quindi un minore numero di incontri.
Contestualmente ai campionati regionali (serie C e giovanili) si spera possa arrivare il via libera anche a quelli territoriali,
ovvero dalla serie D in giù.
Rimane, nella Federazione e soprattutto nelle società, la preoccupazione che la prolungata emergenza sanitaria si possa
tramutare in abbandoni dell’attività sportiva. Già oggi, purtroppo, diverse società devono fare i conti con atleti che hanno
deciso di smettere. Un elemento che rischia di mettere in difficoltà molte asd e di avere un impatto pesante su tutto il
movimento sportivo.
Ribadendo infine che l’appello a sospendere l’attività, rivolto a metà novembre assieme ai presidenti regionali di Fip e Figc,
andava inteso come un invito alla prudenza in una situazione particolarmente delicata, Michelli ha concluso le tre riunioni
virtuali esprimendo un plauso a tutte le società per il comportamento dimostrato in questi mesi difficili. Tutti i tesserati, ha
detto, hanno sempre agito con grande responsabilità ed equilibrio, dimostrando cautela, pazienza e dando prova di
resilienza. Ora è il momento di avere fiducia e impegnarsi per la ripartenza, senza la quale ogni disciplina sportiva avrebbe
pesanti ripercussioni e vi sarebbero delle conseguenze anche sulla salute psicofisica dei giovani.
Al termine dei tre incontri non sono mancati i tradizionali auguri di buon Natale e per un nuovo anno finalmente sereno.
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