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Circolare n. 60 del 10 settembre 2021
Oggetto: Attività Giovanile 2021 - Ripresa delle attività ludico/sportive.
Premesso che è possibile svolgere attività motorie e di sport di base di contatto, anche non agonistici,
all’aperto e al chiuso presso centri sportivi e circoli nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee Guida per l’attività
sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport, si rende noto che il
Consiglio Federale nella riunione del 3 settembre u.s. - d’intesa con la competente Commissione Giovanile - ha
stabilito la ripresa delle attività ludico/sportive per gli atleti del settore giovanile mediante una programmazione
sia di carattere regionale “Criterium Regionali” che nazionale “Coppa Italia Giovanile".
A tale riguardo, al fine di promuovere la ripresa di tali attività, è stato stabilito che dalla data odierna, e fino
al termine della stagione sportiva in corso, i tesseramenti saranno a titolo gratuito per tutte le qualifiche che
possono quindi riprendere gli allenamenti:
• Cuccioli i giovani che compiono 5, 6 e 7 anni nella stagione sportiva in corso
• Cangurini i giovani che compiono 8 e 9 nella stagione sportiva in corso
• Canguri i giovani che compiono 10 e 11 anni nella stagione sportiva in corso
• Allievi i giovani che compiono 12 e 13 anni nella stagione sportiva in corso
Nell’attesa che la competente Commissione Giovanile renda note le modalità di svolgimento delle
due attività sopra menzionate, si ricorda che a far data dal 6 agosto 2021, è consentito solo ai soggetti muniti di
una delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass) di svolgere allenamenti in palestra ovvero per coloro che
attualmente rientrano nella campagna vaccinale con età da 12 anni compiuti (che nel nostro caso riguarda la
qualifica Allievi).
Quindi sarà possibile riprendere le attività di allenamento del giovanile al chiuso non solo con prove a
carattere generale/individuale (consentite in zona bianca e zona gialla) ma anche per le attività a carattere
specifico ossia di coppia/opposizione (consentite solo in zona bianca). Per quanto concerne invece gli allenamenti
all’aperto saranno ovviamente consentite tutte le attività senza necessità di essere muniti del green pass.
Le principali linee guida soprariportate sono da intendersi temporanee e strettamente legate all’attuale
stato di emergenza epidemiologica su base territoriale e non sostituiscono in alcun modo le disposizioni delle
Autorità Preposte.
La competente Commissione Giovanile, come sopraindicato, indicherà le relative attività per la
realizzazione dei Criterium Regionali e Finali Nazionali Coppa Italia Giovanile nonchè l’avvio definitivo dell’attività
Sparring – Io (dedicata alla qualifica Allievi), in riferimento alle attività sia Regionale che Nazionale. La FPI ha
stabilito che i giovani atleti partecipanti alle gare dovranno effettuare il test antigenico rapido o molecolare con
esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità 48 ore).
I Sigg. Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione alla presente Circolare, informando
le Società Sportive interessate ed affiliate nel proprio territorio. Il testo della presente verrà diramato anche
attraverso la pubblicazione sul sito web federale – www.fpi.it.
Cordiali saluti.
Dott. Alberto Tappa
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