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E' stato pubblicato in data odierna sul sito FIR il nuovo protocollo per l'organizzazione degli
allenamenti e dell'attività agonistica nazionale (scaricabile qui 
https://www.federugby.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8716&Ite
mid=79&lang=it
).

  

Le principali novità introdotte nelle Regioni Zona Gialla prevedono a partire dal 1 giugno:

    
    -  Autorizzazione ad amichevoli e allenamenti congiunti per tutte le categorie, di interesse
nazionale e non, tra non più di due Società e ferma la pregressa partecipazione ad almeno
quattro settimane di allenamento con contatto con effettuazione del tampone secondo quanto
indicato dal protocollo per i componenti dei Gruppi Squadra.   

    
    -  Autorizzazione, previo nulla osta dei rispettivi Comitati Regionali o Delegazioni
d’appartenenza, a svolgere attività agonistica non facoltativa, amichevoli o allenamenti
congiunti al di fuori della Regione d’appartenenza per tutte le categorie di interesse nazionale e
non   

    
    -  Possibilità di utilizzo delle palestre all’interno delle Società per le categorie di interesse
nazionale e non   

    
    -  Autorizzazione alla presenza di pubblico negli impianti sede di attività agonistica
facoltativa limitatamente al 25% della capienza e comunque non oltre il limite di mille spettatori
 

  

a partire dal 12 giugno

    
    -  Autorizzazione a svolgere attività di competizione anche tra più Società per tutte le
categorie, di interesse nazionale e non, per un numero massimo di quattro.   

  

Nelle Regioni dichiarate Zona Bianca decadrà, inoltre, l’obbligo per le Società di effettuare
tamponi e compilare autocertificazioni per lo svolgimento delle attività di allenamento e/o
competizione.
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 Questa attesa evoluzione rappresenta l'inizio di una nuova fase del percorso di ripartenza per
tutto il movimento rugbistico nazionale: vi invitiamo in ogni caso, nonostante l'allentamento delle
misure di contrasto alla pandemia, a continuare a prestare la massima attenzione a tutte le
prescrizioni ancora in vigore evidenziate nel protocollo (divieto di assembramento, utilizzo delle
mascherine al di fuori dell'attività sportiva, distanziamento interpersonale, igiene delle mani,
ecc..)
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