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 Roma, 6 aprile 2020       
 
       Alle Società Sportive 

Agli Ufficiali di Gara 
Agli Insegnanti Tecnici 

e, p.c. Al Presidente Onorario 
       Ai Componenti dei Consigli di Settore 
       Ai Componenti delle Commissioni Nazionali 
       Ai Componenti dei Settori Tecnici Nazionali  
       Allo Staff Sanitario 
       Ai Presidenti dei Comitati Regionali 

  Ai Vicepresidenti dei Comitati Regionali  
  Agli Uffici Federali 

         
       Loro Indirizzi 
 

COMUNICATO  N° 12/2020  
 

Aggiornamento Gestione Emergenza Epidemiologica 
 
I Consigli di Settore, riunitisi in video conferenza il 3 aprile u.s., preso atto dei recenti 
provvedimenti disposti dal Governo, hanno deliberato la proroga della sospensione di tutte le 
attività federali di Judo, Lotta e Karate fino al 30 giugno 2020. Tale proroga viene estesa anche 
alle altre discipline federali. 
 
Conseguentemente, le Fasi Regionali di qualificazione e le Finali Nazionali dei Campionati Italiani 
di Classe sono programmate da Ottobre a Dicembre 2020. 
 
Il programma definitivo sarà stilato non appena le Federazioni Internazionali di riferimento 
aggiorneranno i propri Calendari del corrente anno. 
 
Tenuto conto del ristretto arco temporale (11 fine settimana) e della necessità di redigere le 
Classifiche definitive delle ASD, i Consigli hanno stabilito che saranno calendarizzati solo i 
Campionati Italiani di Classe che danno diritto al punteggio federale ai fini dei voti e che tali 
Campionati si svolgeranno presso il PalaPellicone del Lido di Ostia/RM. 
 
I Comitati Regionali e le ASD possono eventualmente far richiesta di organizzare ulteriori attività, 
avuto riguardo al Calendario stilato dalla Federazione. 
 
Quanto sopra esposto potrà trovare applicazione, ce lo auguriamo tutti, solo in presenza di 
specifiche autorizzazioni delle Autorità Governative. 
 
Nel confermare che tali decisioni sono dovute alla necessità imperativa di salvaguardia della salute 
pubblica, come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, cogliamo l’occasione 
per inviare i più cordiali saluti.  
 
 
              F.to Il Segretario Generale 
                    Massimiliano Benucci 
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