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Milano, 7 Maggio 2021

Alle Società Affiliate

OGGETTO: Fornitura test rapidi antigenici nasofaringei per la rilevazione della SARS-CoV-2
Caro Presidente,
in un’ottica di tutela della salute degli atleti, il CONI Lombardia, grazie alla fornitura di Regione
Lombardia, ha messo a disposizione gratuitamente un primo lotto di test rapidi antigenici di prima
generazione, relativi all’individuazione dell’infezione da SARS – CoV-2, da destinare gratuitamente
agli atleti e al comparto sportivo delle Federazioni Sportive e delle Discipline Associate del territorio
lombardo.
In virtù anche delle numerose richieste ricevute, Regione Lombardia, si è impegnata, in caso di
ulteriore disponibilità di lotti di test rapidi, ad incrementare l’attuale dotazione.
Questo intervento costituisce un primo concreto aiuto per una progressiva ripresa in piena
sicurezza delle attività sportive in tutta la regione, con l'auspicio che il piano vaccinale proceda il
più velocemente possibile.
I tamponi saranno distribuiti in questa prima fase indicata nel numero di 25 per ogni società
affiliata Fick, molto inferiore alla nostra richiesta iniziale, ma è il numero al momento disponibile.
Non essendo la canoa sport di contatto, l’utilizzo del tampone rapido può essere utilizzato per la
tracciabilità intorno a un caso: se un atleta risulta positivo, si possono immediatamente indagare le
condizioni dei compagni di squadra o del tecnico.
Al fine di adempiere alle disposizioni di Regione Lombardia, i tamponi dovranno essere
eseguiti da personale medico e dovranno obbligatoriamente essere registrati nel sistema
informativo lombardo da parte dei medici, che dovranno richiedere preventivamente
l’accesso alla piattaforma sMAINF tramite l’ATS di competenza.
Ti chiediamo poi di farci pervenire all’indirizzo crlombardia@federcanoa.it una breve
relazione sulla ripartizione ed utilizzo dei test, possibilmente con riferimento alle categorie
di appartenenza degli atleti, in quanto dobbiamo a nostra volta relazionare al Coni
Lombardia.
In allegato alla presente, troverai un modulo di ricevuta consegna dei tamponi, da timbrare
e firmare al ricevimento della confezione, che avverrà previo avviso in occasioni di eventi di
calendario Fick o di eventi organizzati dal CR Lombardia, previo accordo telefonico.
Grazie e Cordiali saluti.
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