Prot. n. 15

Mantova, 25 settembre 2020
Alle Società affiliate
e p.c.

Presidente CTA
Ai Comitati e Delegati Regionali e
Provinciali
LORO SEDI

OGGETTO: Conclusione Stagione Indoor 2020 – Inizio Stagione 2021
Il Consiglio federale, unitamente alla Commissione Indoor, in considerazione del numero di
adesioni ricevute da parte delle società interessate, ha deciso di portare a termine la stagione
indoor 2020 che, purtroppo, era stata sospesa nel mese di febbraio e marzo per l’avanzare
dell’emergenza sanitaria mondiale. Premesso ciò, quindi, la Federazione ha ritenuto necessario e
sicuramente un segno di ripresa per tutto il movimento anche in previsione della nuova stagione
sportiva indoor e non solo, recuperare nei prossimi mesi avvenire le finali di Serie A femminile
Indoor, sospese dopo il primo giorno di gare e, di svolgere, sempre nei prossimi mesi, l’atto
conclusivo – le FINALI NAZIONALI - della Serie B maschile e femminile e delle categorie Allievi e
Giovanissimi maschile e femminile.
Le date di disputa verranno determinate tra il 14 novembre e l’8 dicembre p.v., al fine di
organizzare al meglio tutti gli eventi in questione, assicurando il regolare e sicuro svolgimento degli
incontri e dando, così, la possibilità a tutte le squadre interessate di prepararsi il meglio possibile.
Determinate le date e le varie sedi di svolgimento sarà cura della Federazione portarveLe a
conoscenza in una prossima e celere comunicazione.
Tutte le Finali verranno svolte in sicurezza e lo svolgimento degli incontri sarà gestito
rispettando scrupolosamente un protocollo di sicurezza Covid per lo svolgimento in sicurezza delle
attività indoor che Vi sarà inviato quanto prima.
Si comunica, inoltre che, come da Circolare 1187.20 – Quote, Scadenze e Iscrizioni federali
2021 - già trasmessa e pubblicata sul sito federale, l’attività indoor 2021 si svolgerà regolarmente
e partirà al termine del recupero della stagione 2020, presumibilmente non prima dell’8 dicembre.
La stagione sportiva verrà programmata con modalità tali da coinvolgere tutte le squadre iscritte ad
ogni Serie e Categoria e sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e gestione dell’emergenza
sanitaria in corso.
L’ufficio di segreteria dell’attività Indoor – tel. 0376368246 e-mail: info@federtamburello.it
– nella persona di Giovanni Crosato, sarà a Vs disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e
necessità. Vi invio i saluti più cordiali,
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