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                                        Gentilissimi Presidenti  
                                               Società Regione Campania 

 
                                                 Consiglieri CRC Campania 

                                                         Coordinatore Tecnico Regionale 
                                                         Commissione Tecnica Regionale 

 
    e   p.c.        Gentilissimi 

                                                                 Presidente FIC Giuseppe Abbagnale 
                                                               

                                                                  Segretario Generale Maurizio Leone 
                                                            

                                                              Presidente CDA Giosuè Vitagliano 
                                                                                 
                                                                                  Capo Ufficio Stampa e Comunicazione 

                                   Claudio Tranquilli 
                                                       
                                                                                  Segreteria Federazione Canottaggio 

 
 

Oggetto: Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva – Quadriennio 2021/2024 – Napoli 13 
febbraio 2021 - consultazioni elettorali per l’elezione del Presidente e dei Consiglieri. Nomina 
TEAM per l’applicazione e verifica delle regole del Protocollo condiviso delle misure di 
contrasto e il contenimento della diffusione del Virus COVID 19. 
 

Il Presidente del Comitato regionale Campania della Federazione Italiana Canottaggio  
Viste le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegate 
al D.P.C.M. del 14/07/2020; 
 il “Rapporto ISS COVID 19, n. 32/2020”; 
 il Protocollo elaborato dal Circolo Posillipo; 
il DPCM del 14 gennaio 2021; 
la lettera del Presidente del CONI in data 18 gennaio 2021 nella quale si ribadisce, facendo seguito 
alle precedenti comunicazioni in materia di svolgimento delle assemblee eletive, quanto già 
rappresentato e condiviso con il Dipartimento per lo Sport presso la presidenza del Consiglio dei 
Ministri, che le FSN/DSA/EPS/AB, ai soli fini dell’applicazione delle norme emergenziali in 
vigore,  “possono essere considerate al pari delle Pubbliche Amministrazioni, così da potergli 
applicare la deroga “per motivate ragioni” prevista per le riunioni delle p.a. ed evitare così il ricorso 
alla c.d. modalità a distanza; 
 
 



 
 
Visto il Dlgs 81/2008 -TU sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sue integrazioni;  
Visto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, 
integrato il 24 aprile 2020;  
Visto il DPCM del 26 aprile 2020;  
Vista la Circolare 29 aprile 2020 del Ministero della salute- Indicazioni operative relative alle 
attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività; 
nomina il TEAM per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di 
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 per 
l’ASSEMBLEA ORDINARIA REGIONALE ELETTIVA del Comitato Regionale Campania 
della federazione Italiana Canottaggio Il Comitato, come segue: 
 
TEAM MANAGER: Vice Presidente CRC Campania Conte Vincenzo; 
 
COVID MANAGER: Consigliere CRC Campania Sibillo Maurizio, Responsabile Sicurezza 
CRC Campania; 
 
Responsabile del Cerimoniale: Consigliere Perna Domenico 
 
Compiti del TEAM  
Il TEAM ha lo scopo di verificare la puntuale applicazione e verifica delle regole del 
Protocollo condiviso (allegato alla presente) delle misure di contrasto e contenimento della 
diffusione del virus COVID 19, in occasione dell’Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva del 
Comitato regionale Campania della federazione Italiana Canottaggio del 13 febbraio 2021,  
nonché di tutte le altre misure di prevenzione per contenere e ridurre il contagio nel rispetto 
delle disposizioni vigenti.  
Cordiali saluti 
 
 

Presidente 

 


