IL PRESIDENTE

Firenze, 5 marzo 2020
Prot. N. 50/2020

Ai Circoli e Associazioni
affiliate
Loro Sede
alla c.a.

del Presidente

Oggetto: Comunicazione su sospensione attività gestite direttamente da AICS Comitato
Provinciale di Firenze e su svolgimento attività negli impianti sportivi e palestre gestiti da
AICS.

Gent.mo Presidente,
a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, al fine di
favorire il raggiungimento degli obiettivi della riduzione della diffusione del COVID-19 e
tutelare la salute dei propri tesserati e della collettività, si comunica che le seguenti attività
gestite dalla nostra associazione sono sospese in via precauzionale fino al 15 Marzo 2020
compreso:
- Campionato Provinciale di Calcio a 11;
- Torneo Primavera di Pallavolo;
- Campionato provinciale di Ginnastica artistica;
- Campionato provinciale di Mamanet;
- Corsi di Attività Fisica Adattata (A.F.A.) e corsi rivolti agli anziani;
- Attività di Turismo e gite sociali;
- Convegni e altre attività formative e didattiche.
Si dispone inoltre che le società/associazioni che utilizzano spazi all'interno di impianti
sportivi e palestre gestiti da quest'Associazione, potranno proseguire nell'utilizzo di tali
spazi esclusivamente se in grado di garantire, sotto la propria esclusiva responsabilità, il
rispetto delle indicazioni previste nel suddetto Decreto. Tali società sono tenute a inviare a
info@aicsfirenze.net la documentazione attestante il rispetto delle disposizioni previsto nel
suddetto decreto prima dell'utilizzo dell'impianto. In difetto di tale documentazione
l'accesso è vietato.
Ricordiamo inoltre a tutte le associazioni a noi affiliate di operare al fine di garantire il
rispetto delle disposizioni previste dal DPCM del 4 marzo u.s. nell'organizzazione e
gestione delle proprie attività.
Invitiamo altresì i soci, i tecnici e i dirigenti, a seguire le misure indicate dagli organi
governativi per tutelare la salute di tutti.

1
Sede legale Via Luigi La Vista 1/B – 50133 - Firenze
Tel. 055561172/3 Fax 0555001056 info@aicsfirenze.net
www.aicsfirenze.net
Codice Fiscale 80026410482 Partita Iva 04652060486

IL PRESIDENTE

Continueremo a seguire attentamente la situazione e le indicazioni che giungono dalle
istituzioni, per prendere eventuali e conseguenti decisioni.
Il Presidente
Andrea Faggi
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