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Roma, 15 ottobre 2019
Comunicato Prot. n. 1313/2019
Agli Atleti convocati,
All’Accompagnatore tecnico,
Agli accompagnatori familiari al seguito,
E p.c.

Al Direttore Tecnico Squadre Nazionali,
E p.c.
Ai Presidenti sodalizi interessati.

COMUNICATO FEDERALE
Con riferimento al prossimo Campionato del Mondo Giovanile (World Championships Youth 2019), in
programma a Gümüldür – İzmir (Turchia), dal 27 ottobre al 4 novembre p.v., innanzi tutto si ritiene utile
formalmente ribadire che la FID, per prassi, prima degli eventi internazionali, acquisisce le informazioni relative
alle spedizioni nazionali (necessità di visti, passaporti, assicurazioni sanitarie, ecc.) tramite il Ministero degli Affari
Esteri, confrontandosi anche con gli uffici della Preparazione Olimpica del CONI, che confermano la procedura e
l’invito a fare riferimento agli uffici del Ministero degli Esteri, Unità di Crisi. Anche nella fattispecie, perciò, già
prima dei recenti eventi, erano state avviate le opportune verifiche e la situazione è monitorata continuamente.
Tutto ciò premesso, viste anche le richieste di delucidazioni pervenute da più parti, si comunica quanto
segue:
In risposta ad un formale interpello della FID, il Dipartimento Piani di Emergenza dell’Unità di Crisi del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (prot. 1312/2019) ha precisato che “l’area di
Smirne non è interessata dalle operazioni militari attualmente in corso nelle province a ridosso del confine
turco-siriano”.
Come raccomandato dal suddetto dipartimento, la segreteria federale predisporrà l’iscrizione dell’intera
delegazione al sito www.dovesiamonelmondo.it ed informerà il Consolato d’Italia ad Izmir circa la presenza della
rappresentanza italiana in Turchia.
Ciascun partecipante, inoltre, è invitato ad effettuare il download dell’app “Unità di Crisi” dagli store
Android e iOS: avendo cura di inserire la Turchia tra i paesi preferiti e geolocalizzandosi, si potranno ricevere
notifiche push in tempo reale riguardanti informative specifiche dell’intero territorio turco.
Fermo restando quanto dianzi esposto, la Federazione Italiana Dama, qualora qualcuno degli Atleti
Convocati (e per i minorenni i genitori) preferisse rinunciare alla convocazione a cui aveva precedentemente
aderito, ne comprenderà le motivazioni, sebbene i titoli di viaggio e le prenotazioni alberghiere già effettuate
andranno in gran parte perdute. Inoltre, per gli eventuali accompagnatori al seguito, che intendono rinunciare
alla trasferta, la FID si prodigherà in tutte le azioni volte a recuperare (almeno parzialmente), se possibile, le spese
anticipate e già incamerate da soggetti terzi (compagnia aerea e organizzatori) estranei alla Federazione.
Eventuali rinunce andranno eventualmente comunicate in forma scritta all’indirizzo mail segreteria@fid.it
entro domenica 20 ottobre p.v..
La FID continuerà a monitorare la situazione valutando ogni eventuale aggiornamento delle indicazioni da
parte dell’Unità di Crisi del Ministero degli Esteri.
Con i più cordiali Saluti
Il Segretario Generale
Giuseppe Secchi

