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OGGETTO: Aggiornamento dopo epidemia da Covid-19. 
 
 
 Un caro saluto a tutti gli amici dell’atletica leggera. Dopo la difficile situazione venutasi a creare con 
l’insorgere ed il diffondersi in tutta Italia e soprattutto nella nostra Provincia dell’epidemia da Covid-19, la 
Federazione di Atletica Leggera ha deciso di non svolgere manifestazioni fino al 31 maggio 2020. 
 
 Conseguentemente anche il nostro calendario regionale della Provincia di Brescia subirà notevoli 
cambiamenti. Nel file allegato trovate tutti gli aggiornamenti ad oggi fino al 31 luglio 2020. 
 
 Tutti noi del Consiglio Provinciale siamo vicini alle vostre famiglie e in questo momento stiamo 
lottando tutti insieme con un nemico invisibile che non riusciamo a sconfiggere. Il suono delle sirene delle ambulanze 
ormai ci accompagna giornalmente e speriamo che finisca presto. 
 
 Le nostre saranno solo parole di conforto per continuare a lottare e a non mollare mai come 
facevamo sui campi di gara e come torneremo a fare. Continuate ad allenarvi (per quello che le vostre case e i 
vostri strumenti vi permettono di fare) e con la forza di volontà, tanta pazienza e speranza, riusciremo a riprendere 
la nostra attività. In questo momento è importante restare uniti, salvaguardare le nostre famiglie e la nostra salute 
e lasciare in parte per il momento l’attività sportiva. Tanti di voi hanno perso in questo periodo familiari e amici e 
a tutti noi e voi il cordoglio anche dell’Atletica Bresciana. 
 
 Come tutti ormai stanno facendo anche la nostra propaganda è la stessa: IO STO A CASA! 
 
 Seguitela tutti e non fate stupidaggini, sono queste che poi causano peggioramenti. 
 
 Un grosso abbraccio e un caro saluto a tutti e un grosso in bocca al lupo! 
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