
 

 

RIPARTENZA  CAMPIONATO  (del 14/09/20)   

 
Indicazioni per la ripartenza del campionato: 
 

 Il campionato riprenderà Lunedì 14/9 e finirà entro Novembre (vedi calendario).                    . 
 

 La formula del campionato sarà necessariamente modificata, con promozioni e retrocessioni.                     
Il numero esatto di quante retrocedono e quante salgono di categoria verrà comunicato solo 
alla chiusura delle iscrizioni per il nuovo campionato 2020-21 (e comunque entro e non               
oltre il 19/10), in modo da poter equilibrare i futuri gironi di Serie A – B – (C se possibile).                  
.  

 

 Parallelamente alla conclusione del campionato 2019-20, prenderà il via il nuovo campionato  
2020-21, alla cui Pre-Season (ovvero la fase preliminare che ogni anno serve per determinare                    
la Serie A – B – C della Regular Season) parteciperanno solo ed esclusivamente le nuove                  
squadre iscritte. Al termine della Pre-Season quest’ultime verranno poi aggregate ai gironi                      
di Serie A e Serie B (Serie C se possibile) che si sono venuti a determinare con la conclusione              
del campionato 2019-20.  
 

 Il Campionato 20-21 (con le squadre provenienti dal 19-20 e le nuove iscritte) inizierà il 01/12. 
 

 
 

Nuove disposizioni per gli eventi sportivi organizzati: 
 

 Accedono al terreno di gioco solo ed esclusivamente i Tesserati (atleti/dirigenti/accompagn.) 
per la stagione in corso 2020/21. Non è prevista la presenza di pubblico.  

 

 Accede agli spogliatoi o al campo (nel caso qualcuno decida di non cambiarsi o fare la doccia), 
esclusivamente chi è dotato di Autocertificazione (ricevuta per mail o scaricabile dal sito).               
. 

 

 E’ obbligatorio prima di accedere agli spogliatoi o al campo farsi prendere la temperatura 
nonché consegnare l’Autocertificazione presso il check-point che sarà presente all’ingresso.                
. 

 

 Gli spogliatoi e le docce sono agibili. All’interno di questi sono presenti indicazioni, 
cartellonistica necessaria e gel alcolico per mani con dispenser “no-touch”.   

 

 Le panchine dei campi sono agibili sempre col distanziamento “un posto si ed uno no”                              
(la cartellonistica è presente). 

 

 Gli ambienti comuni (spogliatoi/docce/panchine), vengono sterilizzati due volte al giorno                         
a mezzo nebulizzatore con prodotti certificati. La scheda degli interventi è presente e visibile.                   
.  

 
 
N.B: Il rinnovo dell’Affiliazione ed i Tesseramenti dovranno pervenire entro e non oltre le                
48 ore dalla 1^ gara ufficiale prevista dal nuovo calendario. Le società con la documentazione 
richiesta non in regola alla data della 1^ gara ufficiale, non potranno accedere al terreno di 
gioco e verrà loro assegnata la sconfitta a tavolino con le relative sanzioni del caso.                      
Nel caso di eventuale recidiva la squadra verrà eliminata dal torneo e la cauzione trattenuta.               
. 
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