
II AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS – 05.03.2020 
 

Ancora un saluto a tutte le Società Lombarde, Dirigenti, Atleti e Tecnici. 

Le situazioni, le notizie e gli aggiornamenti sulla vicenda del CORONAVIRUS stanno susseguendosi 

giornalmente.  

 

Ieri 04.04.2020 il Consiglio dei Ministri ha pubblicato un nuovo Decreto Ministeriale (vedere il 

testo allegato) ed il Presidente Federale della FITET, a seguito del DM, ha di seguito pubblicato sul 

sito Nazionale una lettera riportante alcuni “provvedimenti d’urgenza” presi e decisi dallo stesso e 

riguardanti le attività agonistiche della nostra Federazione. 

Per quanto riguarda la Lombardia, rispetto alla precedente comunicazione pubblicata solo in data 

02.03.2020, la situazione organizzativa per le Società, sentito il Consiglio Regionale, si modifica 

parzialmente come segue: 

1) le Associazioni/Società Sportive Lombarde hanno modo e possibilità di poter recuperare 

liberamente ed autonomamente, a partire dal giorno 16.03.2020, la partita di campionato 

regionale prevista per il 7 – 8 Marzo (data annullata) ed entro e non oltre il giorno 11.04.2020 

anche in data infrasettimanale; ovviamente per i recuperi delle partite a squadre si applica 

quanto stabilito dal Regolamento Nazionale a squadre. 

2) le Società ospitanti entro la data massima del 20.03.2020 (quindi è possibile farlo anche in data 

antecedente) dovranno comunicare con mail alla Commissione Campionati della FITET 

Lombardia, ed in copia alla Società ospitata, la data e orario concordati per il recupero 

dell’incontro. 

3) le Associazioni/Società Sportive Lombarde non devono più inviare via mail entro il 05.03.2020 

al Comitato Regionale Lombardia la comunicazione di rinuncia alla partita di campionato del 7 – 8 

Marzo 2020. 

Si aggiunge inoltre che il Presidente Nazionale ha sospeso i seguenti eventi, (si spera di veder 

accorpati i Campionati giovanili a squadre a quelli individuali di fine aprile) : 

 14-15 Marzo : Torneo OPEN di Castel Goffredo 

 21-22 Marzo  : Tornei Nazionali di Categoria 

 27-29 Marzo : Campionati Italiani a Squadre Giovanili e II° Concentramento a squadre Veterani 

Resta confermato che anche in Lombardia le Associazioni/Società Sportive hanno la possibilità di 

poter 

far giocare (allenamenti e gare) a porte chiuse i propri atleti tesserati-agonisti. 

Il presidente Marcello Cicchitti e il Consiglio Regionale sono quotidianamente e costantemente sul 

problema e che per qualsiasi necessità o dubbio è possibile chiamarli o contattarli. Si conferma 

che sulla delicata e grave problematica del CORONAVIRUS non verrà mai presa una decisione 

organizzativa che possa mettere in difficoltà le Società Lombarde. Tutte le decisioni del Consiglio 

Regionale riportate con questa e precedenti mail verranno attentamente riviste e riesaminate 

ogni giorno sulla base delle novità e aggiornamenti che perverranno dal Consiglio dei Ministri o 

dalla Regione Lombardia o dal Presidente Federale. 

BUON TENNISTAVOLO A TUTTI 

 


