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Proroga sospensione Campionati Giovanili del C.T. Ticino Sesia Tanaro
Il Consiglio Direttivo del Comitato Territoriale Ticino Sesia Tanaro
Preso atto della legge 12 marzo 2021, n. 29 “Conversione in legge, con modificazioni,
del Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione del COVID-19.
Considerato il Decreto Legge 13 marzo 2021, n.30 contenente misure urgenti per il
contenimento del COVID-19.
Lette le Ordinanze del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 n. 21A01593 e del 26
marzo 2021, che dispone in Area Rossa molte regioni italiane, tra cui il Piemonte.
Letto il report settimanale del Ministero della salute del 15-21 marzo 2021, dove viene
indicato che “alla luce della predominanza di alcune varianti virali a maggior
trasmissibilità è consigliato mantenere una drastica riduzione delle iterazioni fisiche tra
persone e della mobilità”, e che “Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è
ancora in aumento con un tasso di occupazione a livello nazionale sopra la soglia
critica”.
Ritenuto che la serie di provvedimenti sopra citati rende improbabile lo svolgimento
regolare degli incontri riguardanti i campionati giovanili di Categoria organizzati dal CT
Ticino Sesia Tanaro in sicurezza.
Richiamate la delibere del CT Ticino Sesia Tanaro del 7 marzo 2021 e del 16 marzo
che sospendevano e rinviavano gli incontri dei campionati di Categoria a tutto il 5 aprile
2021
DELIBERA
di prorogare la sospensione ed il rinvio a data da destinarsi di tutte le gare dei
Campionati Giovanili di Categoria organizzati del Comitato Territoriale Ticino Sesia
Tanaro, fino a tutto l’ 11 aprile 2021.
Le gare riprenderanno, secondo il calendario definito, salvo diverse indicazioni legate a
provvedimenti governativi, il 12 aprile 2021.
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