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Request to remove EBT Beach Handball Tournament
Calise Cup 2020 from ebt website.
In compliance with current regulations, (decree of
the Council of Ministers No. 51 of 11 June 2020),
to move the decision to carry out contact sports to
25 June, due to the trend of the epidemiological
situation in Italy, and the regulation of the EBT
event ( communication of the cancellation of the
event must be sent 30 days before the start date of
the event) the cancellation of EBT Calise Cup 2020,
planned for 9-12 July, is requested.
If the new provisions, which will be issued after
June 25, 2020, will allow the organization to plan
event in a reduced form, we will still try to
organize the XXXII Edition of the Calise cup.
Council of Ministers No. 51 of 11 June 20
g) from 25 June 2020, contact sports in the Regions
and Autonomous Provinces which, in agreement with
the Ministry of Health and of the Government
Authority in charge of sport, have previously
verified the compatibility of the aforementioned
activities with the trend of the epidemiological
situation in the respective territories, in
compliance with the guidelines referred to in
letter f as far as compatible;

i) the conduct of public events is allowed only in
static form, provided that, during them, the
prescribed social distances and other containment
measures are observed, in compliance with the
requirements imposed by the questore pursuant to
article 18 of the Consolidated Law on Public
Security Laws referred to in Royal Decree 18 June
1931, n. 773;

CALISE CUP 2020.
ANNULLAMENTO TAPPA DEL CAMPIONATO
EUROPEO EBT riservato a squadre di
Club.
Nel rispetto delle normative vigenti, ( decreto
Consiglio dei Ministri n° 51 del 11 giugno 2020),
di spostare al 25 giugno la decisione per lo
svolgimento degli sport di contatto, causa l’
andamento della situazione epidemiologica, e il
regolamento della manifestazione EBT( comunicazione
dell’annullamento dell’ evento deve essere inviata
30 giorni prima delle date dell’ inizio della
stessa) si chiede l’ annullamento della tappa di
Gaeta di detto evento.

Resta inteso che, qualora le nuove disposizioni,
che saranno emanate dopo il 25 giugno 2020,
permetteranno l’ organizzazione di un evento in
tono ridotto cercheremo comunque di organizzare la
XXXII EDIZIONE DEL Calise cup

Consiglio dei ministri n°51 del 11
giugno 20
g) a decorrere dal 25 giugno 2020 e' consentito lo
svolgimento anche degli sport di contatto nelle
Regioni e Province Autonome che,d'intesa con il
Ministero della Salute e dell'Autorita' di Governo
delegata in materia di sport, abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' delle
suddette attivita' con l'andamento della situazione
epidemiologica nei rispettivi territori, in
conformita' con le linee guida di cui alla lettera
f per quanto compatibili;
i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche
e'consentitosoltanto in forma statica, a condizione
che, nel corso di esse, siano osservate le distanze
sociali prescritte e le altre misure di
contenimento, nel rispetto delle prescrizioni
imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza dicui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Distinti Saluti
Il Presidente

