
 

 

Delibera Presidenziale n. 3 - 2020/2021 

 

Oggetto: applicabilità del Protocollo denominato “INDICAZIONI GENERALI PER 

LA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE GARE DI RUGBY DEL 

CAMPIONATO PRO14 IN MODALITÀ “A PORTE CHIUSE”, FINALIZZATE AL 

CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGIA DA COVID-19 anche alle 

amichevoli e agli allenamenti congiunti organizzati da ASD/SSD partecipanti al 

campionato di Top12 e dalle Squadre Nazionali Maggiori Italiane. 

 

Il Presidente Federale, 

VISTO  l'art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTI  lo Statuto ed i Regolamenti Federali; 

VISTA la delibera del CF del 31.07.2020 nella quale venivano approvate le 

“indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione 

delle gare di rugby del campionato Pro14 in modalità “a porte chiuse”, 

finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologia da Covid-19; 

VISTO  il DPCM 07.08.2020 e, in particolare il contenuto dell’art. 1 comma 6 

lettera f) dello stesso; 

CONSIDERATO  la necessità, nelle more dell’approvazione di un apposito protocollo 

che consenta la ripresa delle competizioni sportive, in linea con quanto 

indicato nel DPCM 07.08.2020, estendere l’applicabilità del Protocollo 

in oggetto, già adottato dal CF in data 31.07.2020, alle amichevoli e agli 

allenamenti congiunti organizzati da ASD/SSD partecipanti al 

campionato di Top12 e dalle Squadre Nazionale Maggiori Italiane. 

 

VALUTATO  che non è prevista al momento alcuna prossima riunione del Consiglio 

Federale e che non è possibile posticipare la decisione in merito, anche 

in virtù della prossima ripresa dei campionati; 

 

 



 

 

Per questi motivi di urgenza, allo stato, 

DELIBERA 

di estendere l’applicabilità del Protocollo denominato “INDICAZIONI GENERALI PER LA 

PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE GARE DI RUGBY DEL 

CAMPIONATO PRO14 IN MODALITÀ “A PORTE CHIUSE”, FINALIZZATE AL 

CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGIA DA COVID-19 anche alle amichevoli 

e agli allenamenti congiunti organizzati da ASD/SSD partecipanti al campionato di Top12 e 

dalle Squadre Nazionali Maggiori Italiane, fino a quando non verrà adottato un apposito 

protocollo, in linea con i contenuti del DPCM 07.08.2020. 

La presente deliberazione sarà sottoposta alla ratifica dal Consiglio Federale nella sua 

prima riunione utile. 

________________________________________________________________________________________________________ 

Roma, li 1/09/2020     Il Presidente  


