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Carissimi, 

si sta procedendo verso una serie di maggiori aperture, è noto infatti che sia il Governo che la Regione 

Veneto, ma anche la Fise, abbiano emesso una vasta documentazione atta a fornire tutte le 

informazioni anche di carattere operativo per il riavvio in sicurezza delle varie attività. 

 

Al momento NON  ci sono particolari novità rispetto a quanto già indicato nelle Linee Guida-

Protocollo Fise da voi conosciute.  

 

Anticipiamo soltanto che per quanto riguarda i Centri Estivi essi potranno essere previsti a far data 

dal 1 Giugno, questo è quanto disposto nell'Ordinanza della Regione Veneto pubblicata il 23 maggio 

u.s.. 

Per quanto riguarda inoltre questa specifica attività non sono ancora state pubblicate le Linee Guida 

Regionali, al momento sono previste solo quelle emanate dal Dipartimento per le politiche della 

famiglia.  

 

Oggi stesso riceverete una comunicazione mezzo email molto importante con cui il C.R.Veneto vi 

inviterà ad  approfondire argomenti di interesse comune , fra cui questo indicato sopra, oltre alla 

presentazione de il " Piano di sostegno" proposto da Fise Veneto a favore delle proprie 

Associazioni, mediante una video conferenza.  

 

Abbiamo inoltre previsto che dalla prossima settimana sarà disponibile sul sito di Fise Veneto il 

calendario delle manifestazioni di tutte le discipline a far data di inizio da metà Giugno in poi, ma 

che ovviamente servirà di riferimento di massima per l' organizzazione delle attività, e che non potrà 

essere considerato valido fino a che non sarà ufficializzata l'autorizzazione allo svolgimento delle 

manifestazioni da parte del Governo. 

 

In ultimo non è superfluo rammentare che è necessario richiamare sempre al buon senso e al senso di 

responsabilità da parte di tutti, è noto infatti che in Veneto la situazione stia progressivamente 

migliorando, ma che non siamo ancora fuori e che quindi non vada abbassata la guardia per evitare 

ricadute. 

 

Invitiamo tutti a dare un occhio alla casella di posta elettronica, e di mettere in agenda l'appuntamento 

che verrà indicato. 

 

Un caro saluto a tutti. 

 

          F.i.s.e. Veneto 

                      La Segreteria  

 

Padova,  25 maggio 2020 


