Oggetto: COMUNICAZIONE AGGIORNAMENTO RELATIVO ALLA CATEGORIA F5J

Spett. Amici Piloti,

scrivo questa comunicazione in veste di Responsabile di Categoria F5J Pro Tempore.
Purtroppo come ben sapete stiamo vivendo una situazione di eccezionale gravità che sta limitando
fortemente le nostre libertà individuali da ormai 3 mesi e che sta avendo un impatto devastante sia in
termini sanitari che economici.
Gli esiti di questa pandemia saranno da valutare nel lungo periodo ma ora come ora ritengo utile
rappresentare sinteticamente lo stato delle cose.
La situazione al momento in cui scrivo la seguente:








Il Campionato Europeo 2020 non si svolgerà per annullamento
La Fai ha interrotto la World Cup 2020 e non ci sarà alcuna classifica 2020;
La Eurotour Contest ha sospeso la serie per il 2020;
Le gare Internazionali previste dal calendario Fai ed Eurotour si possono svolgere solo come Open
International, le due gare previste in Italia sono state riportate al 2021 in date da destinarsi;
Il campionato italiano è stato spostato a settembre e vedremo se saremo in grado di organizzarlo o
meno in funzione delle regole e della situazione vigente a quel tempo;
Nei criteri di selezione vigenti andrebbero calcolate delle gare World Cup, Eurotour che non si
svolgono ed il Campionato Italiano che ancora non sappiamo se potremo svolgere;
AeCI ha sollecitato i ministeri vigilanti ed il CONI predisporre una soluzione all’impasse normativo
tale per cui al momento non esistono i vertici apicali deputati a ratificare le attività sportive.

Vista la situazione mi vedo costretto a comunicare che la convocazione della Squadra F5J per il Campionato
Europeo 2020 risulta decaduta per il mancato svolgimento dell’evento e che nuovi criteri per i Campionati
Mondiale ed Europeo 2021 e 2022 verranno comunicati successivamente e con adeguato preavviso a tutti,
per ora questo comunicato viene pubblicato sul sito F5J Italia in attesa che AeCI riprenda le normali attività.

Cordiali Saluti

Massimo Verardi
San Lazzaro di Savena 10 Maggio 2020
Responsabile di Categoria F5J Pro Tempore

