Roma, lì 20 Febbraio 2022
Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Piazza Lauro de Bosis, 15
00135 – Roma – Italia
affarilegali@cert.coni.it
Oggetto: Istanza per l’accesso agli atti amministrativi ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs.
33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (FOIA -Freedom of Information Act).
L’Associazione AVVOCATI LIBERI – UNITED LAWYERS FOR FREEDOM, con sede legale in Roma via
Antonio Pollaiolo n. 5, c.f. 96500480585, in persona del suo l.r.p.t. Avv. Angelo Di Lorenzo
PREMESSO
− che l’Associazione si prefigge la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini;
− che per Decreti Legge 30 dicembre 2021, n. 229, art. 1, comma 4 e n. 1 del 07 gennaio 2022 dal
10.01.2022 i ragazzi che hanno compiuto dodici anni di età, ivi compresi coloro che hanno la
condizione di disabilità, sono stati esclusi da qualsiasi attività sportiva perché non in possesso
del cosiddetto “Green pass rafforzato o super green pass” il cui rilascio è subordinato alla
vaccinazione;
− che è diritto improcrastinabile di ogni cittadino italiano ad essere informato in modo chiaro,
trasparente e veritiero sulla situazione attuale degli eventi avversi/reazioni indesiderati
conseguenti alle vaccinazioni Covid-19, nonchè sulle caratteristiche di efficacia e sicurezza degli
stessi;
Ciò premesso
CHIEDONO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016,
l’acquisizione integrale e l’inoltro, in formato digitale excel, pdf, word, di documenti, dati, relazioni,
verbali e/o studi con riguardo alle seguenti tematiche:
1) numerosità degli atleti agonisti nella fascia di età 12 -29 divisi per maschi e femmine e per ogni
anno di età (dati pubblicati dal CONI nel 2019 ma aggregati in fasce di età)
2) numerosità degli atleti praticanti nella fascia di età 12 -29 divisi per maschi e femmine e per
ogni anno di età (dati pubblicati dal CONI nel 2019 ma aggregati in fasce di età)
3) età media dei 1.062.792 calciatori tesserati
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