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Padova 06.05.2020 

 

Cara/o Presidente 

 

Il governo Nazionale e Regionale cominciano ad aprire le fitte maglie dei divieti consentendo riprese 
lavorative, uscite di casa e maggiore libertà nei spostamenti per un prossimo avvio verso il ritorno alla 
normalità, anche se per un periodo di tempo la normalità sarà convivere con il Covid19. 
Convivere con il virus vuol dire che alla ripartenza delle attività comunque occorre prendere tutte le 
precauzioni e  misure per il contenimento del contagio. A tale scopo l'AICS Veneto ha nominato un 
COVID Manager regionale che sta predisponendo i protocolli da eseguire alla riapertura delle sedi. Vi 
allego l'esempio del protocollo relativo ai luoghi di lavoro dei comitati e associazioni, mentre sono in 
fase di elaborazione i specifici protocolli per le associazioni sportive e per le singole discipline. Il 
COVID Manager regionale è disponibile ad elaborare e personalizzare, senza alcun costo, specifici 
protocolli per le associazioni che lo richiedono pertanto le associazioni interessati devono comunicare 
per mail al comitato provinciale segreteria@aicspadova.it la richiesta indicando il nome di un referente 
e relativo numero di cellulare e mail. 
 
Da lunedì la sede del comitato è operativa ma per evitare assembramenti ed inutili attese per adesso si 
accede solo ed esclusivamente su appuntamento. Per esigenze di segreteria, tesseramento, assicurativo 
contattate Danilo al numero 3803424771 o per altre esigenze il mio numero 3482649333. 
 
Come riportato sul sito dell'Aics Nazionale https://www.aics.it/?p=80810 l'istituto per il credito 
sportivo ha avviato le procedure per richiedere da parte delle ASD e SSD, affiliate da almeno 1 anno 
ed è in regola con i pagamenti degli impegni associativi, il mutuo a tasso zero per la necessità di 
liquidità nella nuova fase di riavvio. La dichiarazione necessaria per richiedere il mutuo viene 
rilasciata dall'AICS Nazionale dopo che il Comitato Provinciale ha autocertificato la sussistenza dei 
requisiti richiesti. Pertanto le ASD e SSD che intendano usufruire del mutuo devono comunicarlo al 
Comitato in tempo. 
 
Vi allego anche l'ultima ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto dove apre 
all'attività sportiva e motoria, individuale, per alcune discipline. Per tutte le altre attività sportive, 
ludiche, culturali, ricreative restano, per adesso, in vigore i divieti previste dal DPCM del 26.04.2020  
 
Cordiali Saluti 

         Il Presidente Provinciale 
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