
 
 

 
Prot IM46 2021 

Alla Comitato Regionale Fisr Piemonte 
Al delegato regionale Freestyle Piemonte 
Al gestore Impianto Parco dello Sport 
Per conoscenza  
Agli uffici sportivi di Grugliasco 
Alla croce rossa Croce d’oro 
Al comitato provinciale di Torino Ficr federazione cronometristi 
Srl Service & Clean  
Al comitato Organizzatore Torivoli  
Agli uffici redazione Citta Metropolitana 
 
Riferimento a gara regionale di qualificazione ai campionati Italiani Pattinaggio Freestyle 
speed slalom e High Jump 11 aprile 2021 CON SEDE VIA Olevano 68 Grugliasco (TO) 

Oggetto:  11 Aprile gara sportiva rinviata causa maltempo  

Dopo un attento esame delle previsioni metereologiche che attendono il week end della seconda 
settimana di aprile dal 10 all 11, si rileva una intensificazione di aria fredda che persiste negli orari 
di manifestazione, sommata alal possibilità di rovesci anche parziali di bassa intensità piovosa.  

Visto lo stato di emergenza sanitaria, visti i protocolli di contenimento attuativi, si evince che per i 
giovani sportivi dover frequentare ambienti umidi e freddi, senza possibilità di accedere a luoghi 
chiusi e riscaldati, si mette a rischio la salute nel dover prestare permanenza nell’ arco della 
giornata all’ aperto, con un clima tipicamente invernale. In questo periodo avere solo sintomi di 
tosse comporta sia il fermo scolastico e sia quello dai luoghi di lavoro. 
Considerate anche le caratteristiche del pavimento in cemento, che richiedono diverse ore ( circa 
3) per permettere che il manto possa asciugare da eventuali piogge anche di lieve entità, e vista la 
previsione meteo che copertura nuvolosa per 3 giorni, si ritiene necessario procedere all’ 
annullamento anticipato della manifestazione sportiva ed al rinvio al 25 aprile, o a data da 
destinarsi, dovesse il comitato regionale intervenire per accomodare altre situazioni che dovessero 
improvvisarsi nelle prossime settimane. 

Seguirà quindi nuovo comunicato ufficiale per la conferma della nuova data, nuovo volantino 
aggiornato, nuovo comunicato della federazione. 
Restano invariate pertanto le procedure anticovid ed il protocollo gia inoltrato nei giorni precedenti, 
restano invariate le modalità orario e le entrate in pista nella nuova data che verrà confermata. 
Ricordiamo che il protocollo anticovid è studiato sia per zona rossa e sia per zona gialla o bianca  
in base ai decreti sportivi dell’ emergenza sanitaria nazionale. 
 
L’ organizzatore e presidente ASD Torivoli  
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