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Oggetto:  Contrasto  alla  diffusione dell’epidemia COVID-19 – sospensione delle attività ciclistiche all’aria aperta  
 
 
Cari Presidenti, Soci tutti,  
 
La drammatica situazione che si  sta vivendo  non ha bisogno di  ulteriori evidenziazioni, il primo e fondamentale contrasto alla   diffusione 
dell’epidemia COVID-19 è rispettare tassativamente l’isolamento sociale stabilito dal DPCM, pertanto tutti dobbiamo essere coscienti che 
le  disposizione del   Governo  vanno osservate in modo intransigente.  
 
Si rammenta che come da DPCM,  "Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o 
privati. Al momento,  sono permesse unicamente  le sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di 
interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della partecipazione ai Giochi 
Olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali”.  
 

La stessa  Federazione Ciclistica Italiana,   al fine di tutelare la salute degli atleti e di coloro che sono coinvolti nell’attività ciclistica ha 
disposto la sospensione di tutta l'attività fino alla fine di aprile, inviandocene formale comunicazione. Inoltre il presidente Di Rocco ha 
proposto all’ACCPI di rinunciare all’opportunità concessa dal DPCM ai corridori professionisti e gli azzurri olimpici di allenarsi su strada, 
anche per facilitare il lavoro delle forze dell’ordine, già fortemente impegnate. 

 

Ciò premesso, in  attinenza alla Convenzione in atto tra CSAIn ed FCI,  si comunica che anche per gli  associati  CSAIn  è istituzionalmente  
SOSPESA ogni forma di attività ciclistica all’aria aperta. 
 
Per la ripresa di ogni forma di attività ciclistica  ci rifaremo  alle successive disposizioni  del  Governo e della stessa FCI. 
    
Cordiali e cari saluti a tutti 
 
Roma  19/03/2020 
    

Biagio Nicola Saccoccio 
Vice Presidente Nazionale CSAIn 
Coordinatore/Responsabile CSAIn Ciclismo 
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Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. il 22 febbraio 1979 ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 530/1974 
Ente di Promozione Sportiva riconosciuto ai sensi dello Statuto CIP art.6 comma 4 lett. c, e degli artt.26 e27 

Ente di Promozione Sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 
Iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione sociale L. 7 dic 2000 n.383 – con il n. 192 

Ente di Assistenza Sociale riconosciuto dal Ministero dell’Interno il 29 novembre 1979 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 IV comma 
della legge 14 ottobre 1974 n. 524 ed all’art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 
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