
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE 
31 marzo 2020 

 
- Considerando la profonda crisi economica che sta investendo il nostro Paese, a causa 

dell’emergenza COVID-19, tra cui anche di coloro che operano nel mondo dello sport e in modo 

particolare le associazioni e società sportive dilettantistiche; 

- considerando che i limiti imposti, per il contenimento e la gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, dai vari DPCM, dalle ordinanze emanate dalle Regioni e dai 

Comuni e dalle ultime dichiarazioni del Ministro dello Sport, non permettono di poter avere 

delle date certe sulla riapertura delle palestre, dei centri sportivi e piscine su tutto il territorio 

nazionale; 

- valutata la conseguente impossibilità di garantire continuità e omogeneità alla preparazione 

degli atleti nel territorio nazionale; 

- al fine di poter tutelare la salute degli atleti, delle loro famiglie e delle loro comunità; 

- al fine di consentire alle associazioni e società sportive dilettantistiche di operare in regime di 

chiarezza rispetto alle attività previste nei prossimi mesi; 

- sentito il parere dei Componenti il Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva della 

Confsport Italia A.S.D.R., delle Commissioni Tecniche Nazionali, dei Responsabili Nazionali e 

Regionali di Settore e Sezione; 

- oltre a quanto già deliberato dai Comunicati Ufficiali del 5, 11 e 12 marzo u.s; 

il Presidente della Confsport Italia A.S.D.R. Paolo Borroni con propria delibera 
 

COMUNICA 
 

a) che il Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica di “Serie C di Specialità” 

programmato dal 21 al 24 maggio a Rimini è rinviato a data da destinarsi; 

b) che i Campionati Nazionali di Ginnastica Ritmica “Elite individuale e d’Insieme” e “Grand 

Prix delle Società” programmati dal 29 maggio al 2 giugno a Lucera (FG) sono rinviati a 

data da destinarsi; 

c) che tutti i Campionati Nazionali di Ginnastica Artistica Maschile e Femminile 

programmati dal 29 maggio al 2 giugno a Fano (PU) sono rinviati a data da destinarsi; 

d) che i Campionati Nazionali Estivi di Nuoto programmati dal 12 al 14 giugno a Pescara 

sono annullati; 

e) che i Campionati Nazionali Estivi di Nuoto Sincronizzato di “Serie A” e “Silver” 

programmati dal 6 al 7 giugno a Pescara sono annullati; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

f) che i Campionati Nazionali Estivi di Nuoto Sincronizzato di “Serie B”, “Master” e “Gold” 

programmati dal 20 al 21 giugno a Pescara sono annullati; 

g) che tutti i Campionati Nazionali di Pattinaggio Artistico programmati dal  30 al 31 maggio 

a Giugliano in Campania (NA) sono rinviato a data da destinarsi; 

h) che il XXII Trofeo internationalGym e il XXIX Campionato Italiano di Coreografia 

programmati dal 12 al 13 giugno al Castello di Santa Severa (RM) sono annullati; 

i) che il XXV Torneo internazionale di Ginnastica Ritmica programmato dal 13 al 14 giugno 

a Santa Marinella (RM) è annullato; 

j) che è stato demandato ad ogni Settore e Sezione di rimodulare, nel rispetto delle 

direttive governative, i calendari di gara a livello regionale, interregionale e nazionale 

accertandosi prima sulla disponibilità degli impianti; 

k) che le gare rinviate possono essere annullate nel caso in cui i Settori e Sezioni non 

abbiano la possibilità di trovare date libere per lo svolgimento delle gare; 

l) che, così come già precedentemente comunicato, per permettere la riprogrammazione 

delle gare rinviate, l’anno sportivo della Confsport Italia A.S.D.R. terminerà il 31 

dicembre 2020; 

Si pregano le Società di controllare costantemente il sito www.confsportitalia.it nel quale saranno 
riportate eventuali nuove disposizioni. 


