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Il Gruppo Sportivi Chivassesi c’è: “DistantiMaUniti”

Il Gruppo Sportivi Chivassesi del presidente Claudio Clerici aderisce alla campagna social sullo sport 
“DistantiMaUniti”. “Le distanze non devono separarci. Anche se sei giovane è il momento di rispettarle. 
Allunga un braccio verso l’altro e sembrerà quasi di toccarci”. Non è soltanto uno slogan ma una chiamata 
alla responsabilità, individuale e collettiva, per vincere tutti insieme la battaglia contro Covid-19. Nessuno è 
escluso dall’impegno di stare a casa per avere cura di sé e degli altri: è proprio questo il senso delle direttive 
di sanità pubblica prese dal Governo e della campagna social lanciata dall’Ufficio per lo sport della presidenza 
del Consiglio dei ministri. La campagna è stata lanciata inizialmente da uomini e donne che rappresentano 
l’eccellenza dello sport italiano, ma il Governo intende coinvolgere tutti i cittadini, a partire dai più giovani 
che al momento sembrano sottostimare il rischio – personale e collettivo - e a cui è bene che il messaggio 
arrivi anche da personalità ampiamente riconosciute e apprezzate. 

Il Consiglio Federale della 
FIR si è riunito in video-con-
ferenza giovedì 26 marzo per 

definire le azioni da adottare a 
fronte della pandemia da Co-
vid-19 attualmente in atto, dopo 
aver temporaneamente sospeso 
sino al 3 aprile ogni forma di at-
tività agonistica. L’organo di go-
verno del rugby italiano ha deli-
berato la sospensione definitiva 
della stagione rugby 2019/2020. 
La decisione del Consiglio de-
termina la mancata assegnazio-
ne dei titoli di Campione d’Ita-
lia previsti dai regolamenti e, al 
tempo stesso, di tutti i processi 
di promozione e retrocessione. 
La ripresa dell’attività domesti-
ca per la stagione rugby 2020/21 
sarà successivamente normata 
dal Consiglio e comunicata al 
movimento. Nell’assumere una 
decisione che non ha preceden-
ti nella storia del rugby italia-
no dal secondo dopoguerra ad 
oggi il Consiglio ha tenuto in 
massima considerazione i valori 
fondanti del rugby italiano e il 
loro attivo impatto sulla società 
civile e sui Club, nell’intento di 
rispondere a tre aspetti impre-
scindibili:
– tutelare la salute e il futuro dei 
giocatori di rugby di ogni età e li-
vello del nostro Paese, delle loro 
famiglie e delle loro comunità.
– mostrare come il Gioco di Ru-
gby sia pronto a rispondere etica-
mente alle condizioni complessi-
ve del Paese, duramente sfidato 

sul piano sanitario ed economico 
dalle vicende epidemiche attuali 
anche affrontando – come op-
portuna forma di condivisione 
– il sacrificio di una sospensione 
tanto incidente sull’attività ago-
nistica nazionale.
– consentire ai Club di ogni livel-
lo di operare in regime di chia-
rezza rispetto alle attività previ-
ste nei prossimi mesi.
Il Presidente e il Consiglio riba-
discono inoltre che l’attenzione 
della Federazione è massima-
mente rivolta alle Società, ai 
giocatori, ai tecnici e agli staff, 
ai dirigenti, ai direttori di gara 
e, più in generale, a tutte le com-

ponenti del nostro movimento e 
che, nella prospettiva di una loro 
tutela, saranno varate misure di 
sostegno straordinarie.
Tali misure saranno approntate 
dal Presidente e dal Consiglio 
nelle prossime settimane, in 
coerenza con le indicazioni del 
Consiglio dei Ministri, del CONI, 
degli organi internazionali di 
cui Federazione Italiana Rugby 
è membra e con l’esigenza del 
mantenimento di una sosteni-
bilità complessiva del bilancio 
federale. A tal proposito, il Con-
siglio Federale ha definito di ag-
giornarsi alle ore 15 di mercoledì 
1 aprile 2020.

RUGBY La decisione forte presa dalla Federazione Italiana Rugby non ha precedenti nella storia del rugby italiano dal secondo dopoguerra ad oggi

Sospesa definitivamente la stagione 19/20
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Cari lettori e gentili lettrici, la 
situazione che stiamo vivendo 
non è certo delle migliori. Da un 
giorno all’altro ci siamo ritrova-
ti ad affrontare una dura lotta 
contro un nemico invisibile, che 
settimana dopo settimana ci ha 
privato sempre un po’ di più di 
quelle libertà che abbiamo sem-
pre dato per scontate, ma che 
non in tutte le parti del mondo 
lo sono. Ci è stato imposto, al 
fine di limare il più possibile la 
diffusione del contagio da Co-
Vid-19, di uscire di casa soltanto 
per comprovati motivi di salute o 
di lavoro. Con grande impegno, i 
membri del Comitato Territoria-
le UISP Ciriè Settimo Chivasso 
continuano a lavorare ed essere 
al fianco delle proprie società af-
filiate e dei singoli soci. Ci sono 
il presidente Ferruccio Valzano 
e la vice-presidentessa Lisa Sel-
la, che dall’inizio dell’emergenza 
stanno pensando a soluzioni al-
ternative per non lasciare soli i 

propri utenti, soprattutto quelli 
più anziani. Ci sono le nostre se-
gretarie, Michelle Calosso della 
sede di Ciriè e Caterina Calabre-
se della sede di Settimo, che con-
tinuano a essere operative per 
rispondere alle domande o per 
risolvere qualsiasi dubbio. Chi 
lo desidera, infatti, può contat-
tarle rispettivamente ai numeri 
348/32.11.936 e 393/93.20.803 o 
inviando una mail agli indirizzi 
cirie@uisp.it e settimo@uisp.it, 
tutti i pomeriggi dal lunedì al 
venerdì dalle ore 15.30 alle ore 
19.30.
Ci sono il Direttore Roberto Ri-
naldi e la Project Manager Fran-
cesca Di Feo, che proseguono il 
loro lavoro nell’ambito europeo, 
con 4 nuovi progetti in fase di 
sviluppo: ETHOS, sulla sosteni-
bilità ambientale in ambito spor-
tivo; HOSPITALITY focalizzato 
sullo svolgimento delle discipline 
olistiche per i soggetti affetti da 
disabilità intellettiva; REPOR-

TS per il riconoscimento delle 
soft skills acquisite attraverso lo 
sport grazie a una metodologia di 
certificazione creata da agenzie 
valutatrici e quello dell’informal 
learning; WITH, basato sulla 
metodologia di studio della sto-
ria attraverso l’attività sportiva. 
C’è Fabrizia Lovarini, Responsa-
bile delle Politiche Educative, in 
costante contatto con gli Istituti 
Comprensivi e sempre attiva 
sui progetti da proporre nel cor-
so del prossimo anno scolastico. 
C’è Noemi Valzano, Responsa-
bile dell’Ufficio Consulenze, che 
continua oggi più che mai a dare 
supporto alle società affiliate so-
prattutto per quanto riguarda le 
questioni burocratiche. Ci sono 
io, Giada Rapa, Addetta alla 
Comunicazione, che settimanal-
mente continuo a tenervi aggior-
nati sull’impegno del Comitato 
Territoriale Ciriè Settimo Chi-
vasso. E poi ancora i giovani ope-
ratori del Servizio Civile Volon-

tario, che si stanno impegnando 
per registrare mini-video, della 
durata di circa 5 minuti l’uno, 
con diversi esercizi a corpo libero 
o anche utilizzando oggetti di uso 
comune che facilmente reperibili 
nelle nostre abitazioni. Alcuni di 
questi sono pensati per i nostri 
utenti di Attività Fisica Adatta-
ta -ma sono in realtà esercizi che 
possono essere eseguiti da tutti, 
indipendentemente dall’età, dal 
sesso e dalla condizione fisica- al-
tri invece riguardano la Giocomo-
tricità e rivolti principalmente ai 
più piccoli al fine di favorirne la 
coordinazione motoria.
Tutto il materiale, non solo video, 
ma anche con contenuti testuali, 
può essere facilmente visionato 
sul nostro sito www.uispsettimo-
cirie.it nell’apposita sezione Tut-
to andrà bene. E anche noi oggi, 
con l’hashtag #unitimadistanti 
vogliamo continuare a infondervi 
speranza e tranquillità: presto ne 
usciremo, più forti di prima.

PIANETA UISP Si continua a lavorare ed essere sempre al fianco delle società affiliate e dei singoli soci

Il Comitato Territoriale non si ferma per il Coronavirus

La FMI, vista la persistente situa-
zione sanitaria legata al crescente 
sviluppo dell’emergenza epidemio-
logica in atto sull’intero territorio 
nazionale, ha ritenuto di prorogare 
la sospensione delle attività.
Pertanto è stata disposta dalla Fe-
derazione Motociclistica Italiana la 
proroga fino al 27 aprile 2020 in-
cluso di tutte le misure e le dispo-
sizioni inerenti il provvedimento di 
sospensione delle attività federali, 
già diffuso, attraverso tutti i canali 
istituzionali.
La FMI così deliberato di prolun-
gare – allo scopo di contrastare e 
contenere il diffondersi del virus 
COVID-19 sull’intero territorio 
nazionale – l’applicazione delle se-
guenti misure relative allo svolgi-
mento delle attività federali fino al 
27 aprile 2020 incluso:
– sospensione delle manifestazioni 
o competizioni sportive federali di 
ogni ordine e disciplina motocicli-
stica, a livello nazionale e territo-
riale, fino al 27 aprile compreso, 
delegando ai Comitati ed alle Com-

missioni federali la riprogramma-
zione di tutta l’attività sportiva;
– sospensione delle attività che si 
svolgono sotto il coordinamento 
federale, compresi i raduni moto-
turistici, i corsi per Licenziati, le 
sedute di allenamento strutturato 
(esempio: collegiali, stage, corsi), a 

livello nazionale e territoriale fino 
al 27 aprile compreso;
– possibilità, sulla base del De-
creto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 9 marzo, e salvo 
ulteriori provvedimenti delle Au-
torità competenti, per gli Atleti di 
Interesse 

Nazionale (PIN, Talenti Azzurri 
e piloti partecipanti a Campiona-
ti Nazionali e Internazionali), di 
svolgere attività di allenamento a 
carattere personale in forma non 
collettiva con il rispetto delle se-
guenti condizioni:
1. presenza di personale 
medico tenuto ad effettuare con-
trolli idonei a contenere il rischio 
di diffusione del virus COVID-19 
tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e 
tutti gli accompagnatori che vi par-
tecipano;
2. attività svolta in im-
pianti utilizzati a porte chiuse 
ovvero all’aperto ma senza la pre-
senza di pubblico, garantendo il 
rispetto della distanza minima fra 
le persone;
e prevedendo, nel caso in cui non 
fossero rispettate tali condizioni e 
misure precauzionali, la sospen-
sione delle attività di allenamento 
secondo un generale principio di 
prudenza e di salvaguardia della 
salute ed incolumità pubblica.

MOTOCICLISMO Una scelta fatta allo scopo di contrastare il diffondersi del virus Covid-19

Le attività della FMI sospese fino al 27 aprileRinviati i Campionati Mondiali 
Per realizzare il suo sogno, Fran-
cesca Pasquino della Nuotatori 
Canavesani dovrà aspettare. La 
nuotatrice di Chiaverano allenata 
da Gianni Anselmetti desiderava 
fortemente indossare la maglia 
della Nazionale Italiana ai pros-
simi Mondiali di salvamento, ma 
negli ultimi giorni ha ricevuto una 
spiacevole notizia. La Federnuoto 
ha comunicato che la Internatio-
nal Life Saving Federation – in 
accordo con il comitato organizza-
tore – ha deciso di rinviare i Cam-
pionati Mondiali di salvamento 
in programma a Riccione dal 18 
settembre al 5 ottobre prossimi. 
La manifestazione è posticipata a 
data da destinarsi con l’intento di calendarizzarla nell’ambito delle 
prossime due stagioni agonistiche. Il provvedimento è stato adottato 
considerato l’evolversi dell’emergenza da Coronavirus in Italia e nel 
mondo e, ovviamente, nell’interesse della salute di tutti i parteci-
panti che sarebbero coinvolti.
La Federazione auspica di poter annunciare quanto prima le nuove 
date dell’evento internazionale insieme all’amministrazione comu-
nale di Riccione, cui è legata da un forte rapporto di collaborazione 
consolidato negli anni attraverso la perfetta organizzazione di mol-
teplici eventi sportivi e congressuali.
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