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Alla c.a.
Presidenti e Rappresentanti delle ASD Affiliate
c/o Loro sedi

Oggetto: Comunicazione Report del Politecnico di Torino “Lo sport riparte in sicurezza”

Gentili Presidenti e Rappresentanti delle ASD,

con la presente vi informo che in data 28 Aprile è stato consegnato al Ministro Spadafora il report del
Politecnico di Torino “Lo sport riparte in sicurezza” che è possibile trovare sul sito del Coni.

Il report è stato redatto al fine di fornire indicazioni e azioni di mitigazione che possano accompagnare la
ripresa delle attività sportive a seguito del lock-down per l’emergenza Covid-19.

Il Politecnico di Torino, secondo dei criteri utilizzati ai fini della valutazione del rischio di trasmissione del
contagio epidemiologico nell’ambiente sportivo, ha richiesto alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline
sportive associate (DSA) e agli Enti di promozione sportiva (EPS) la compilazione di un questionario per  il
contenimento del rischio specifico dell’Elenco delle discipline sportive riconosciute dal CONI e/o dal CIP, ai
fini dell’iscrizione al Registro delle Società Sportive.
Di seguito il dettaglio del metodo utilizzato per l’analisi fattori di rischio per discipline sportive
MODELLO 3D:
D1 = DISTANZA
D2 = DISPOSITIVI
D3 = DIGITALIZZAZIONE
Per ogni singola voce è stato indicato un valore: 0=inesistente, 1=scarso, 2=medio, 3=alto, 4=elevato

Come sapete il Flying Disc (erroneamente trascritto come Fliying Disc) dal 2017 è entrato nell’elenco delle
attività sportive riconosciute dal CONI e/o dal CIP, ai fini dell’iscrizione al Registro delle Società Sportive e
quindi come ASD, al momento dell’iscrizione all’Ente di Promozione sportiva, dovreste aver indicato l’ID CONI
BE001.

Abbiamo letto il report del Politecnico riscontrando che alcuni EPS hanno indicato i fattori di rischio del nostro
sport, alcuni hanno lasciato le caselle vuote a altri hanno demandato alle risposte indicate dalle Federazioni
Nazionali.

La FIFD si sta attivando al fine di poter fare una valutazione efficace dei fattori di rischio, coinvolgendo delle
persone qualificate a farlo allo scopo di comunicare a tutti gli EPS la corretta valutazione.

A tal proposito vi chiediamo di farci pervenire qualsiasi richiesta che dovesse pervenire da parte degli EPS ai
quali siete affiliati e allo stesso tempo di comunicare alla Segreteria Generale i riferimenti degli EPS al fine di
poter fare una comunicazione univoca.

Vi ringraziamo per la collaborazione e speriamo vivamente di poter tornare quanto prima sui campi.

Bologna, 04.05.2020
Cordiali Saluti
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