Roma, 12 luglio 2022
Prot.n. 1378/22

ALLE SOCIETA’ AFFILIATE
AI COMITATI/DELEGATI REGIONALI
ALLA DIREZIONE ARBITRALE CANOA
ALLO STAFF TECNICO
e p.c. AL CONSIGLIO FEDERALE
LORO SEDE

CIRCOLARE N. 75/2022
OGGETTO: RACCOMANDAZIONI FINE EMERGENZA COVID-19.
In ordine al Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio
2022, n. 52, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione
dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e delle attuali
normative previste dal Governo, con la presente precisiamo siano decaduti i protocolli di sicurezza
riferiti alle “Gare di Canoa”, alle “Associazioni Sportive FICK” e alle “Squadre Nazionali Olimpiche e
Paralimpiche”.
GREEN PASS
Non sarà più richiesto per svolgere attività in Italia o partecipare a manifestazioni sportive.
RETURN TO PLAY
Tutti gli Atleti dovranno essere in possesso della specifica certificazione di idoneità̀ agonistica per
Canoa o Paracanoa (D.M. del 18/02/82 o del 04/03/93) in corso di validità̀ o del cd. “return to play”
qualora avessero contratto il COVID-19, secondo le attuali normative.
GARE E RADUNI
La Federazione Italiana Canoa e Kayak si riserva la possibilità di adottare in qualunque momento
provvedimenti cautelativi volti al contrasto ed al contenimento della diffusione del COVID-19, quali,
per esempio, l’effettuazione di tamponi per Coronavirus preliminari alla partecipazione a gare o a
raduni. In tal caso, i provvedimenti saranno evidenziati nei bandi e nelle convocazioni.
MISURE PRECAUZIONALI
Al fine di consentire lo svolgimento delle attività sportive, nella consapevolezza della necessità di
contemperare in maniera appropriata il contrasto del rischio sanitario da infezione COVID-19, la
Federazione Italiana Canoa Kayak suggerisce di proseguire l’adozione delle seguenti misure
precauzionali:
1)
2)
3)
4)
5)

usare esclusivamente la propria borraccia
evitare di consumare cibo negli spogliatoi
riporre oggetti e indumenti personali nelle proprie borse
buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta usati
lavarsi accuratamente le mani spesso
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6)
7)
8)
9)

evitare di toccare il rubinetto prima e dopo essersi lavati le mani
usare dispenser automatici con adeguate soluzioni detergenti disinfettanti
non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca con le mani non lavate
usare esclusivamente la propria attrezzatura sportiva e disinfettarla

È raccomandato l’utilizzo della mascherina in caso di assembramenti, nei locali al chiuso e nei luoghi
di lavoro.

Cordiali saluti

Dott. Salvatore Sanzo
Segretario Generale
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