Cari atleti e dirigenti,
Vi comunichiamo che la competizione Super Match, prevista per sabato 7 marzo 2020 presso
Villa Fenaroli di Brescia, è rimandata a data da definirsi.
La decisione è stata presa in ottemperanza all’ordinanza della Regione Lombardia, che tra i
provvedimenti prevede “1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di
eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale,
ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”.
La sezione Braccio di Ferro Italia, per la salute e l'incolumità dei propri atleti italiani e stranieri,
in rispetto alle disposizioni del Ministero della Salute, con grande rammarico sospende la
competizione e comunicherà quanto prima aggiornamenti.
Io e tutto il Direttivo siamo molto dispiaciuti. L’evento era già pronto e curato nei minimi
dettagli. Avevamo la conferma di partecipazione di oltre duecento atleti da tutta Europa, con
campioni di livello mondiale. Purtroppo, come tutti avete potuto comprendere questa
decisione non dipende da noi, ma da questo grave momento che l’Italia e non solo sta
attraversando.
Ci auguriamo che questa pandemia si risolva rapidamente e che la nostra vita sportiva torni alla
normalità!
Cordiali saluti,
Il Presidente
Claudio Rizza

Dear athletes, team captains and federations’s executive,
With huge sadness I inform you that Super Match, scheduled for Saturday 7 of March 2020 in
Villa Fenaroli Brescia, is postponed to a date to be defined.
The decision was taken in compliance with the decree of the Lombardy Region that provide: “1)
the suspension of events or initiatives of any nature, of events and of any form of meeting in a
public or private place, including those of a cultural, recreational, sporting and religious nature,
even if carried out in closed places open to the public”.
The Italian Armwrestling Federation, in order to guarantee health and safety of all the athletes
and in compliance with the provisions of the Ministry of Health, is forced to postponed the
tournament. We will share any updated news as soon as possible.
I and Executive board we are very sorry. Super Match was fully ready with attention to the
smallest details. More than 200 athletes from all Europe had already confirmed, included some
world and european champions. Unfortunately, as all you knonw, this orrible decision is out of
our power but is a direct result of this world medical emergency.
We really hope that this emergency will end soon.
Best Regards,
President
Claudio Rizza

