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Cari amici delle rotelle UISP,  

La frase che riassume il nostro essere è da sempre sport per tutti e non possiamo dimenticarlo in questo 

momento non facile della nostra vita quotidiana.  Non ci ha mai fatto paura il lavoro e abbiamo sempre 

affrontato tutte le sfide con coraggio, passione e dedizione senza mai dimenticarci per chi lo stiamo facendo 

ovvero i nostri atleti, i nostri associati UISP ai quali cerchiamo di offrire attività sportive per la cura e il 

benessere della persona.  

 

Per ogni manifestazione abbiamo messo in campo protocolli COVID e un’organizzazione precisa e 

meticolosa, anche per il recente Trofeo Nazionale Obbligatori UISP 2020. Ringrazio tutti coloro che si sono 

resi disponibili ad organizzare e gestire con cura, competenza e perizia. 

 

In questo momento così particolare per tutti bisogna sapere ridefinire le giuste priorità e le competizioni di 

qualsiasi tipo non credo possano essere in cima a questa scala. 

 

Non è quindi sfiducia nelle nostre capacità di gestione ma la consapevolezza della situazione sanitaria, il 

senso di responsabilità, il rispetto per la persona e dare il giusto valore alla voglia di organizzare attività che 

ci hanno portato ad una attenta valutazione; anche la minima possibilità di mettere in difficoltà un atleta o 

una associazione impossibilitata a partecipare, mi hanno convinto che la scelta di sospendere le nostre 

manifestazioni fosse la più rispettosa e corretta che potessi prendere.  

 

Per queste ragioni, con la preoccupazione e il rammarico di un coordinatore nazionale ma prima ancora di 

uomo, papà e orgoglioso nonno, devo comunicarVi che il Campionato Nazionale Livelli 2020, il Trofeo 

Nazionale Formula e UGA 2020 e la Rassegna Nazionale Gruppi Folk 2020, sono rinviati a data da destinarsi 

fiduciosi che quanto prima si possa ritornare in pista a gareggiare, sorridere e abbracciarci in amicizia con il 

nostro amato SPORTPERTUTTI. 

Un caro saluto 

   

Responsabile SDA Pattinaggio  
                  Raffaele Nacarlo 


