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COMUNICATO STAMPA 

CSAIn rispetta e fa rispettare l’ultimo DPCM 
 
L’Ente di Promozione Sportiva CSAIn, allo scopo di tutelare tutte le società 
affiliate e i loro associati, pur avendo per sua tradizione un nutrito sistema di 
attività nazionale da sempre coordinata con il territorio, comunica che 
nessuna attività o evento nazionale è stato rimesso in moto o programmato, 
sia per salvaguardare la salute dei singoli, sia per evitare gravi sanzioni alle 
società affiliate.   
 
Quindi, a partire da oggi, l’Ente sospende, e invita i propri affiliati a 
sospendere, tutte le attività non previste dall’attuale DPCM per i prossimi 10 
giorni, in attesa che venga prodotto un nuovo comunicato riguardo 
l’andamento dei contagi ed eventuali nuove linee guida. Al loro scadere sarà 
emesso un nuovo comunicato.  
 
L’Ente CSAIn è da sempre vicino agli affiliati, ai lavoratori delle Aziende e ai 
loro familiari e sta monitorando quotidianamente lo sviluppo della situazione 
COVID 19, al fine di operare sempre nella tutela istituzionale della collettività. 
 
 
Il Presidente 
Luigi Fortuna 

 
 
 
 
 
Roma, 30 ottobre 2020 
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