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A seguito delle convocazioni diramate con comunicato ufficiale n. 14 del 21 ottobre 2020, nei
giorni di Lunedì 27 e Martedì 28 ottobre, in seconda convocazione, si sono tenute le due
assemblee programmate rispettivamente per i campionati di prima e seconda serie (27
ottobre) e terza e quarta serie (28 ottobre).
Alle riunioni hanno partecipato:
Prima serie: 10 squadre sulle 16 iscritte;
Seconda serie: 13 squadre sulle 14 iscritte
Terza Serie: 10 squadre sulle 14 iscritte
Quarta serie: 12 squadre sulle 28 squadre iscritte
In tutte le assemblee si è registrato un numero di presenze che le fa considerare valide: oltre
il 50% in prima, seconda e terza serie, oltre il 30% in quarta serie. In prima convocazione il
numero legale è infatti il 50% + 1, in seconda convocazione il 30% +1
E' stata ribadita, da parte del Comitato Povinciale, la volontà di portare a termine la
stagione iniziata, qualora ovviamente le normative lo consentano, e allo scopo sono state
illustrate alcune proposte in ordine a tempi, modi e formule per la ripartenza dei campionati,
allorché ciò sarebbe stato reso possibile.
Tale decisione è stata da noi presa partendo dal presupposto che compito di un Ente di
Promozione come il nostro è quello appunto di promuovere e di difendere lo sport di base ,
e fare in modo che esso possa essere praticato, ovviamente nella massima sicurezza e nel
rispetto assoluto di normative e protocolli, anche in situazioni come quelle attuali. Lo sport di
base, la coesione sociale che esso aiuta a generare, non sono per noi, checché anche
autorevolmente se ne pensi e dica, attività non essenziali!
Per il ruolo che abbiamo, e per le migliaia di persone che coinvolgiamo, abbiamo anche il
dovere di essere responsabili: ciò per noi significa, in questa circostanza, promuovere e
organizzare solo ciò che si può fare e nei limiti di quello che si può fare: a ciò ci
atteniamo e ci atterremo, senza furberie e nel rispetto rigoroso dei protocolli che insieme ci
siamo dati. Nella situazione data, abbiamo pertanto formulato una serie di proposte, che di
seguito riepiloghiamo.
Tali proposte partivano dalla constatazione che, a seguito del DPCM 24 ottobre, e
dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale emanata nella stessa data, le attività degli
sport di squadra sarebbero state sospese sino al 23 novembre, con eccezione degli
allenamenti da svolgersi in forma individuale e delle manifestazioni di interesse nazionale. Una
ripartenza possibile dei campionati si poteva ipotizzare pertanto nella seconda settimana di
dicembre, dando, come richiesto dalle società partecipanti alle assemblee, il tempo necessario
(quindici giorni) per la ripresa degli allenamenti.
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Ciò avrebbe consentito anche lo svolgimento dei campionati secondo le formule originarie, e la
loro conclusione nella prima settimana di luglio, con recuperi da disputare in notturna.
Molte società partecipanti hanno espresso perplessità in merito, proponendo che
l'attività ricominciasse non prima del mese di gennaio (alcune hanno proposto in marzo).
In questi casi, ovviamente, non si sarebbero potute rispettare le formule originarie e sarebbe
stato pertanto necessario variarle.
Sono state pertanto avanzate due proposte alternative: divisione in due tronconi di ciascun
girone e gare di andata e ritorno con play off finali (da 12/14 gare come minimo a 16/20 gare
contando i play off come massimo), oppure girone unico di sola andata (13 gare, 15 in prima
serie) con play off la cui formula era da stabilire, ma che avrebbero comunque portato il
numero massimo delle gare a 20. Questa seconda ipotesi è stata valutata la migliore dalla
grande maggioranza delle società.
Era stata conseguentemente ipotizzata anche una data per la ripartenza dei campionati
secondo questa formula (gironi di sola andata con play off finali): sabato 9 gennaio. Ciò
facendo, entro la fine di aprile tutti i gironi si sarebbero conclusi, ed entro metà giugno si
sarebbero conclusi anche tutti i play off.
Abbiamo atteso ad emanare il presente comunicato ufficiale in quanto le informazioni che
trapelavano, e i dati epidemiologici, consigliavano ulteriore riflessione. Il DPCM 3 novembre,
prolungando al 3 dicembre la sospensione degli sport di squadra ( non degli allenamenti
che, ripetiamo, possono essere svolti, anche se solo in forma individuale, e a spogliatoi
chiusi) ha reso necessario rivedere quanto proposto.
Sulla base della normativa attuale, (sport di squadra consentiti dal 4 dicembre) e
considerando sempre una quindicina di giorni per gli allenamenti prima della ripresa delle gare,
siamo ora a proporre le seguenti date e modalità per la ripartenza:
FORMULE CAMPIONATI
 Prima serie: girone unico di 16 squadre, gare di sola andata. 15 gare più play off, con
formula da definire.
 Seconda, terza e Quarta serie A e B: gironi unico di 14 squadre, gare di sola andata. 13
gare più play off, con formula da definire.
 Per tutte le serie: le non classificate ai play off disputeranno un torneo. Le gare già
disputate hanno valore per la classifica. Le possibili formule del torneo saranno
oggetto di proposta con il prossimo bollettino.
 Le formule dei play off saranno stabilite in apposite assemblee, che si terranno
orientativamente negli ultimi 7/10 giorni di novembre, allorché i tempi della ripresa
eventuale potranno essere più chiari.
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TEMPI PER LA RIPARTENZA

Inizio allenamenti di squadra: lunedì 7 dicembre

Recuperi gare non disputate dal 28 dicembre al 13 gennaio (le squadre che non hanno
recuperi da disputare, o ne hanno solo uno o due, potranno disputare la Coppa di Lega)

Inizio campionati: sabato 16 gennaio

Termine gironi entro il 2/9 maggio.

Play off e torneo non classificate: maggio/giugno (termine tra il 5 e il 26 giugno)
COSTI DI PARTECIPAZIONE
Fermi restando i costi per affiliazione e tesseramento, quelli per iscrizione e spese arbitrali
saranno naturalmente rivisti, e riproporzionati sulla base delle gare che saranno disputate.
Una prima ipotesi sarà formulata con il prossimo bollettino, sulla base delle formule proposte.
EVENTUALI RINUNCE A PROSEGUIRE
Se le rinunce non sono dovute a motivi oggettivi ma sono frutto di libera scelta, ci
comporteremo analogamente a quanto stabilito per le rinunce delle squadre che non si sono
iscritte al campionato: nessun rimborso per i voucher già riconosciuti, o per le rate di
iscrizione già versate, ma loro utilizzo nel campionato 2021/2022. I gironi saranno
riorganizzati sulla base del numero delle squadre che effettivamente parteciperanno.
E SE LA DATA DEL 3 DICEMBRE SARA' PROROGATA?
Ovviamente, i discorsi fatti in precedenza andranno rivisti. Anche in questo caso,
partendo dalla nostra volontà di portare a termine, se possibile, i campionati, ci
ritroveremo in assemblea e decideremo insieme il da farsi.

