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Finalmente comincia ad intravvedersi qualche spiraglio di luce in fondo al tunnel e 
cominciano ad essere allentati i vincoli imposti in seguito all'emergenza per la 
diffusione del virus COVID-19. Questo, però, non significa che potremo tornare 
immediatamente alle solite abitudini. 

Il Consiglio direttivo, che ha seguito assiduamente lo svilupparsi della situazione sin 
dalle fasi iniziali, tentando di prendere di volta in volta le decisioni più opportune, 
da diverse settimane ha quindi ricominciato a riunirsi, ovviamente non in presenza, 
ma solo in modalità remota: ci stiamo confrontando costantemente per arrivare 
pronti alla ripartenza. 

E da qui nasce la necessità di questa mia comunicazione: sono infatti molte le 
domande che sono in attesa di risposta. Quando potremo ripartire? E come? Ci 
saranno vincoli o limitazioni? 

Sicuramente la ripartenza sarà in fasi successive e sarà differenziate a dipendenza 
dei vari aspetti della nostra vita sociale: allenamenti, competizioni, riunioni e altri 
eventi collaterali. 

Per questo motivo, vi riassumo i punti salienti per argomenti, anticipando che ci 
aspettiamo di dover introdurre diversi cambiamenti, chiedendo (e facendo) qualche 
sacrificio. 

Vi terremo informati, non appena avremo notizie definitive. 
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APERTURA DEL BMX STADIUM 

Come avrete appreso dai mezzi d'informazione, tutti gli impianti sportivi rimangono 
chiusi al pubblico, almeno fino a metà maggio. Sono consentite solo le sessioni di 
allenamento di atleti di interesse nazionale, comunque a porte chiuse. In attesa di 
ricevere da CONI e/o FCI l'apposito elenco di riconoscimento che dovrebbe 
comprendere il nominativo del nostro Matteo Grazian, abbiamo chiesto ed 
ottenuto il nulla osta dall'amministrazione comunale: siamo quindi pronti ad 
accogliere Matteo e, eventualmente, qualche altro rider della Nazionale. Siamo 
anche in costante contatto con il consigliere federale Fantoni: questo ci permette di 
avere una linea diretta con i più alti organi FCI, tanto per inoltrare le nostre richieste, 
quanto per avere un approccio allineato con le altre società italiane di BMX. 

È doveroso comunque anticipare la prima grossa novità che dovremo introdurre: 
per l'accesso al BMX STADIUM, dovremo rispettare delle procedure ben precise, per 
rispettare tutte le prescrizioni contenute nei vari Decreti ed Ordinanze. Nelle ultime 
settimane, quindi, il Consiglio ha preparato una prima bozza di protocollo: non 
anticipo nulla in proposito, poiché siamo in attesa di conoscere se verranno indicate 
prescrizioni specifiche per gli impianti sportivi. Quello che possiamo comunicare fin 
d'ora è che avremo bisogno della comprensione e dell'attenzione di tutti, ma anche 
della collaborazione di molti per l'implementazione pratica delle varie procedure. 

 

ALLENAMENTI. 

Come già specificato, almeno fino a metà maggio non sarà possibile riprendere gli 
allenamenti collettivi: non è impossibile che tale data slitti addirittura ad inizio 
giugno. In ogni caso, è intenzione del Consiglio ripartire con gradualità, riavviando 
pochi gruppi alla volta. 

Come ben sapete, le principali regole da rispettare riguardano il distanziamento 
sociale e l'assenza di assembramenti. Consiglio direttivo e Tecnici Allenatori sono 
quindi intensamente all'opera per definire le soluzioni migliori per garantire il 
rispetto delle norme, parallelamente alle giuste necessità di allenamento. È molto 
probabile che non sarà possibile accedere ai locali interni della sede (spogliatoi in 
primis) e che verranno modificati i gruppi e gli orari degli allenamenti: si cercherà di 
bilanciare i sacrifici, ma mi preme fin d'ora specificare che l'alternativa ai sacrifici 
condivisi è la non riapertura dell'impianto sportivo e la soppressione dei corsi. 
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Un aspetto importantissimo e imprescindibile riguarda i certificati medici. Siamo 
consapevoli delle difficoltà che derivano dalla prolungata chiusura dei centri di 
medicina sportiva, ma la situazione contingente come pure i ripetuti appelli dei vari 
enti federali portano a dover essere intransigenti: nessuno potrà quindi partecipare 
a allenamenti o corsi e neppure accedere alla pista per pratica libera se non in regola 
con il certificato medico. Questo varrà per qualunque tipologia di attività e di 
tesseramento federale. 

 

COMPETIZIONI. 

Eventi e gare sportive sono tuttora sospesi e lo saranno almeno fino a fine giugno. 

A questo punto, anche accettando l'improbabile possibilità di disputare una gara a 
porte aperte ad inizio luglio, risulta illogico che la prima gara stagionale sia il 
Campionato italiano. In seguito a questa considerazione, abbiamo confermato alla 
segreteria del settore fuoristrada FCI e alla commissione nazionale BMX la nostra 
disponibilità ad organizzare la competizione, indicando come possibili date il primo 
o il secondo week end di ottobre, ma precisando anche come condizioni che la 
competizione possa disputarsi a porte aperte e che le attività ricettive possano 
operare. Il consigliere federale Fantoni ha assicurato l'appoggio alle nostre richieste. 

In linea generale, comunque, il Consiglio direttivo esorta tutti, atleti e genitori, a 
considerare il lasso di tempo che ci separa ancora dall'eventuale prima gara, che 
non è attesa prima di settembre. Anche i Tecnici Allenatori sono focalizzati su 
questo aspetto e stanno predisponendo un appropriato programma di ripresa, atto 
ad evitare incidenti o infortuni, con gli atleti "caricati a molla" ma ovviamente a 
corto di abitudine alla pista, dopo una così lunga lontananza dal BMX STADIUM. 

 

ALTRE ATTIVITA' SOCIALI. 

Sono sospese o limitate tutte le altre attività che prevedano aggregazione di 
persone: 

- il Consiglio direttivo ha adottato il collegamento a distanza via Skype, così 
come il gruppo dei Tecnici Allenatori; 
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- qualunque forma di Assemblea dei Soci è momentaneamente sospesa (inclusa 
quella annuale e statutariamente obbligatoria per l'esposizione e 
l'approvazione del resoconto economico dell'anno precedente); 

- non è consentita alcuna attività formativa che preveda sessioni in aula 
(teoriche e/o con l'ausilio di strumenti audio/video); 

- non è consentita l'organizzazione di eventi ludici o conviviali nell'area del BMX 
STADIUM, anche all'aperto; 

- come già comunicato, dopo l'annullamento della gara prevista il 2 maggio 
(PRIMA PROVA DEL TROFEO LOMBARDIA BMX 2020), si attendono le decisioni 
e le successive comunicazioni relativamente agli altri eventi sportivi in 
programma al BMX STADIUM nei prossimi mesi (CAMPIONATO ITALIANO BMX 
E CRUISER 2020 a luglio, con possibilità di riprogrammazione a ottobre, e 
QUINTA PROVA DEL TROFEO LOMBARDIA BMX 2020 a ottobre); 

- ogni attività di manutenzione, mantenimento e miglioramento della pista e 
delle pertinenze del BMX STADIUM va preventivamente approvata dal 
Consiglio direttivo, compatibilmente con le disposizioni delle Autorità. 

 

ASPETTI ECONOMICI. 

Come abitudine della nostra Società, con un'attenzione che è via via cresciuta negli 
ultimi anni, si stanno già valutando tutte le implicazioni che sono state generate da 
questa crisi, in primis a carico delle famiglie dei nostri ragazzi. Tutti i conti, 
ovviamente, si potranno fare solo a consuntivo: il Consiglio direttivo, comunque, sta 
già valutando diverse opzioni compensatorie, tenendo in doverosa considerazione 
anche le perdite che la Società stessa ha dovuto registrare. 


