
 
   

Al Presidente Nazionale della FIGH 

Pasquale Loria 

 

Al Presidente Regionale del 

Comitato FIGH Sicilia 

Sandro Pagaria 

 

Oggetto: Richieste ed osservazioni sulla prosecuzione del campionato A2F. 

Il sottoscritto, Michele Ingardia, in qualità di Presidente della “ASD Handball Erice”, 

VISTO: 

1. Il D.L. n.6 del 23.02.2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
2. il DPCM del 23.02.2020; 
3. il DPCM del 25.02.2020; 
4. il DPCM del 01.03.2020; 
5. il DPCM del 04.03.2020; 
6. il DPCM del 08.03.2020; 
7. il DPCM del 09.03.2020; 
8. che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30.01.2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza 
di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
9. la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili; 
10. la comunicazione del 05.03.2020 della FIGH Nazionale e del Comitato regionale FIGH Sicilia con cui si 
sospendono fino al 15.03.2020 il campionato regionale serie B maschile, la coppa Sicilia serie A2 femminile e tutti i 
campionati giovanili nonché si dispone che i campionati nazionali di serie A1 e serie A2 maschile e femminile vengono 
svolti a porte chiuse in ottemperanza al DPCM del 04.03.2020; 
11. che secondo le disposizioni governative sopracitate sono consentite le attività motorie all’aperto qualora sia 
rispettata la distanza di un metro tra i soggetti; 
12. la lettera aperta del Presidente FIGH Italia, Pasquale Loria, del 13.03.2020; 
 

PREMESSO: 

1. che le sospensioni e le disposizioni governative, oltre a rallentare il normale svolgimento temporale degli 
eventi, penalizzano la corretta esecuzione della pallamano basata sulla vicinanza e sul contatto fisico; 
2. che le società e la Federazione hanno la responsabilità di tutelare le atlete da qualsiasi forma di potenziale 
contagio; 
3. che, allo stato odierno, non si conosce la possibile durata della pandemia in corso; 
4. che le atlete versano in una situazione di disagio psicologico per via della paura di contagio; 
5. che i tempi di conclusione del campionato sono prossimi alla scadenza; 
6. che al giorno 03.04.2020 non saremo in una situazione di tranquillità e sicurezza in quanto, da fonti 
istituzionali, avremo bisogno di alcuni mesi affinché la situazione di pericolo possa rientrare; 
 

CONSIDERATO: 

1. che le società hanno come unico mezzo di sostentamento la contribuzione a titolo sponsorizzativo di imprese 
e aziende private del territorio; 




