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Esteemed

cla
IOMICA
robwalsh25@skv.com

Dear Sirss,

subject: notification of cancellation of the IOM 2021 European Championship

Received on 2tlOt/2021 from IOM-ICA the communication in which
M.V.Italia is asked to send a reply on the organization of the IOM ZOZL European
Championship possibly before the deadline atready indicated on 3t/ffilàA?l.

On 1UA2/2A21 at 21.00 the meeting of the MVltalia Board was called,
invited to be present by the contact person of the ASD Roma Sail IOM with
delegation of the Circolo FIV Società Canottieri Orbetello (already assignees by
IOM-ICA of the Championship event European IOM 2021).

In the discussion: in consideration of the current International Health
Emergency, in the uncertainty that such a solution can be found in the freedom of
the athletes' movements not in the short term and in any case not with certain
times and deadlines, having heard the arguments of the FIV Club and the ASD,
organizers , the MVltalia Board acknowledges the highlighted problems of which it
has been made aware.

After a brief discussion, MVltalia agrees with the organizing clubs ASD
Roma Sail IoM and Circolo FIV Società Canottieri Orbetello, to sènd communication
to IOM-ICA for the cancellation of the IOM 2021 European Championship event in
Italy, remaining available to IOM-ICA for further clarification if necessary.

Greetings

Ancona li,t2/02/202t liail
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IOMICA
c/a robwalsh25@sky.com

Signori

oggetto:comunicazione annullamento Campionato Europeo IOM 2021

Ricevuta in data 2L/OL/2A21 da IOM-ICA la comunicazione nella quale
viene chiesto a M.V.Italia di inviare possibilmente prima della scadenza già indicata
del 3t10312021 una risposta in merito all'organizzazione del Campionato Europeo
IOM 2021.

In data LL10212.021 alle ore 21.00 è stata convocata la riunione del
Direttivo M.V.Italia invitati a presenziare il referente della ASD Roma Sail IOM con
delega del Circolo FIV Società Canottieri Orbetello (già assegnatari da parte di IOM-
ICA dell'evento Campionato Europeo IOM 202L).

Nella discussione: in considerazione dell'attuale emergenza Sanitaria
Internazionale, nell'incertezza che tale possa trovare soluzione nella libertà dei
movimenti degli atleti non nel breve periodo e comunque non con tempistiche e
scadenze certe, sentite le argomentazioni del Circolo FIV e della ASD,
organizzatori, il Direttivo M.V.Italia recepisce le problematiche evidenziate delle
quali è stato messo a conoscenza.

Dopo breve discussione, M.V.Italia concorda con i Circoli organizzatori
ASD Roma Sail IOM e Circolo FIV Società Canottieri Orbetello, di inviare
comunicazione a IOM-ICA per l'annullamento dell'evento Campionato Europeo IOM
TAZL in ltalia, restando a disposizione di IOM-ICA per ulteriori chiarimenti qualora
necessari.

Saluti

Ancona li,L2/A2/202L il d Italia'


