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COMUNICATO SETTORE AGONISMO
A seguito di alcune mail e richieste di spiegazioni pervenute all’indirizzo mail
agonismo@gestisport.com da parte di famiglie dei nostri atleti si ritiene opportuno fare
alcune comunicazioni.
Stiamo tutti noi vivendo un momento di estrema difficoltà a causa, oltre che di una
patologica produzione di Decreti, Circolari, raccomandazioni, Faq, di più organi
istituzionali come Governo, Ministero della Salute, Regione Lombardia, Conferenza
Stato – Regioni, spesso diffuse sotto forma di bozze, indirizzi, linee guida e quant’altro
che obbliga a doverose operazioni di verifica incrociata con la nostra Federazione
Italiana Nuoto che da parte sua deve diramare regole di attività e allenamenti che
devono coniugare tutti i provvedimenti di cui sopra per tutte le regioni.
È a dire che la situazione è di ASSOLUTA EMERGENZA per tutte le società sportive ed
ancor di più per Gestisport presente sul territorio lombardo con nove impianti con una
struttura complessa cui si deve assicurare uniformità di informazioni e decisioni e la
definizione di procedure operative relative.
La nostra società, come le altre che hanno una struttura delocalizzata su più impianti
esistenti su Comuni diversi e relative Amministrazioni che possono assumere indirizzi
anche non omogenei fra loro, proprio per cercare di dare continuità al settore agonistico
pur nel rispetto delle regole dettate, ha deciso di accorpare gli oltre cinquecento
tesserati in quattro strutture logisticamente raggiungibili.
Abbiamo ben presente che rispetto al normale svolgimento dell’attività ciò rappresenta
un disagio anche forte per le famiglie, per la nostra organizzazione sottoposta a stress
operativo e per il personale.
Però crediamo che tutto ciò debba essere contestualizzato in ciò che sta accadendo al
nostro Paese dove imprese, famiglie, cittadini stanno cercando disperatamente di
sopravvivere allo Tsunami che ha sconvolto le vite di tutti e si stanno facendo sforzi
giganteschi per dare una continuità futura.
Gli impianti da noi gestiti a Bresso, Gorla Minore, Merate e il centro federale di Milano
gestito dalla FIN, sono stati riorganizzati per ospitare le sedute di allenamento di tutto
il nostro team fino al 8 dicembre 2020 e la situazione verrà riesaminata dopo tale data.
Ricordiamo che non è prevista una deroga scritta da parte del Comitato Regionale
Lombardo che escluda il controllo delle forze dell’ordine. Al tempo stesso l’attività di
allenamento degli atleti che, seppur non professionisti, avranno accesso all’impianto
può essere paragonata ad una “comprovata necessità lavorativa”.
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Si consiglia inoltre di tenere in considerazione tutte le disposizioni ministeriali e di
munirsi dell’autocertificazione allegata.
Dovrebbe apparire evidente che tale scelta operata dalla nostra Società costituisce,
stante la situazione attuale di completa chiusura degli impianti, uno sforzo economico
molto rilevante i cui effetti potrebbero pesare sul nostro futuro.
Relativamente alla richiesta di informazioni circa eventuali ristori o storni non possiamo
che pregare tutti di avere la pazienza di attendere, come nel caso del primo lockdown,
eventuali disposizioni governative sulla base delle quali Gestisport come in passato
adotterà tutte le procedure per ottemperare correttamente alla tutela dei diritti reciproci
di tutti.
Circa poi qualche isolata richiesta di annullamento del tesseramento federale si
intendono richiamate qui le disposizioni federali (Regolamento Organico art. 14 punto
14.3) che non consentono l’annullamento del tesseramento già convalidato dalla Fin per
tutta la stagione agonistica 2020/21 se non in forza di un provvedimento del Giudice
Federale.
Concludiamo scusandoci per le modalità di divulgazione delle comunicazioni unicamente
dettate dalla necessità di assumere decisioni da applicare, in tempo reale diffuse
attraverso il sistema delle comunicazioni fra allenatori ed atleti che assicura una
capillare diffusione anziché il sito e i social che non tutti consultano in tempo reale.
Nella speranza che lo spirito di appartenenza alla Società, in questo terribile momento,
riesca a temperare i personalismi e gli egoismi personali che inevitabilmente in questi
momenti rischiano di essere preponderanti e a spostare a momenti di maggiore serenità
l’esame della situazione ringraziamo tutti coloro, la stragrande maggioranza, che hanno
dimostrato comprensione e financo hanno dato la loro disponibilità ad aiutarci.

Il Presidente

Carugate, 06/11/2020
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