
AICS LUCCA - Comunicato Ufficiale n. 21 1

                                  

                                   VIA SAN NICOLAO 65
 953794 FAX 955600

http://  www.aicslucca.it  
e-mail calcio@aicslucca.it

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
SETTORE CALCIO AMATORI

COMUNICATO UFFICIALE N. 21
STAGIONE 2020/2021- PROGRAMMAZIONE

COMUNICAZIONI COMITATO PROVINCIALE

ASSEMBLEA CAMPIONATI CALCIO DILETTANTI E AMATORI

Lucca 2 aprile 2021

Cari Presidenti, cari dirigenti,

Con la pubblicazione, (Gazzetta ufficiale n.79 del 1 aprile 2021) del Decreto legge 1 aprile 2021
n.44,  sono state  prorogate sino al  30 aprile  le  misure di  divieto alla  pratica degli  sport di
contatto quali il calcio, che restano consentiti solo se si tratta di manifestazioni di rilievo nazionale
o,  in  particolari  stati  “cromatici”  delle  varie  regioni  o  comuni,  solo  a  livello  di  allenamento
individuale.
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Pertanto, resta impossibile programmare, allo stato attuale, una ripresa delle attività suddette prima
del 30 aprile.

Ciò  comporta,  nostro  malgrado,  la  inevitabile  necessità  di  revocare  definitivamente  la
programmazione del Campionato di calcio 2020-2021.

Per quanto riguarda i campionati di calcio a 5 e calcio a 7, ci riserviamo invece, insieme ai gestori
degli impianti affiliati, se mantenere la loro sospensione, prolungandola al 30 aprile, o annullarli
anch'essi definitivamente.

********************************************************************************

Sono provvedimenti inevitabili,  che non volevamo assumere; abbiamo resistito sino ad oggi a
prenderli, ma non possiamo fare diversamente: non è tempo, e non serve, ragionare se la chiusura
di tutti gli impianti e il divieto alla pratica di moltissime attività sportive, siano stati giusti, siano
serviti, etc. etc. 

La  nostra  Associazione  ha  la  sua  opinione,  esternata  a  vari  livelli  (nazionale,  regionale  e
provinciale), dai suoi rappresentanti. Crediamo sia nota a tutti ed è di  non condivisione di molte
misure,  in  materia,  prese  dalle  autorità  governative.  Per  il  ruolo  che  ci  compete,  e  le
responsabilità che abbiamo, non possiamo però fare a meno di adeguarci e ubbidire.

Ma non siamo soliti “ubbidir tacendo”.

********************************************************************************

Adesso è tempo di voltare pagina, e sperare che il 30 aprile, con un numero assai maggiore di
vaccinati,  con l'arrivo  della  stagione  più  calda,  con altre  favorevoli  condizioni,  sia  davvero il
termine dell'emergenza pandemica. 

Che dal 1° maggio, in concomitanza con la Festa del Lavoro, si possa cominciare a festeggiare la
possibilità di fare altro oltre che lavorare, per chi ha la fortuna di poter lavorare ancora.

E quindi, instancabili, continuiamo a promuovere quella che è la nostra “missione”, ad esercitare
quello che è il ruolo di un Ente di Promozione Sportiva: appunto,  la possibilità per tutti di fare
sport. 

Per chi ha voglia di farlo, dagli ultimi giorni di maggio, per tutto giugno e sino ai primi giorni
di  luglio,  proponiamo  di  tornate  al  calcio  giocato:  naturalmente  se  sarà  possibile,  dal  1°
maggio, tornare ad allenarsi.

********************************************************************************
In che modo, lo decideremo in assemblea, come siamo soliti fare. 
Prendete nota: ci ritroveremo GIOVEDI' 8 APRILE, ALLE ORE 21,00 ( in prima convocazione)
e alle ore 21,30, in seconda convocazione, sulla piattaforma GO TO MEETING. Mercoledì della
prossima settimana invieremo i codici per partecipare.

L'assemblea arriva due giorni dopo la  Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la
pace, che L'ONU, con la sua risoluzione 67/296 del 2013, ha istituito nel giorno 6 aprile. Con essa
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riconosce il potere dello sport nel guidare il cambiamento sociale e lo sviluppo della comunità,
promuovere  la  pace,  la  comprensione  tra  i  popoli,  la  parità  di  genere  e  l'integrazione  sociale.
Proprio quello che nel nostro Paese non gli si consente di fare.

Qualche giorno dopo, LUNEDI' 12 APRILE sempre alle ore 21,00, abbiamo convocato l'assemblea
degli arbitri, ai quali illustreremo le decisioni prese la sera del giorno 8. 

Per aiutare la discussione, avanziamo sin d'ora una prima proposta, naturalmente suscettibile di
essere completamente cambiata. Si basa sui principi che nell'ultima assemblea che si è tenuta sono
stati da più parti ribaditi. Di seguito ve ne diamo una sintesi

********************************************************************************
 A partire  dal  19  aprile,  si  cominciano  a  raccogliere  le  adesioni  delle  squadre.  La
partecipazione è naturalmente libera, e la mancata partecipazione non comporta alcuna conseguenza
sul campionato 2021/2022, che comincerà nella prima quindicina di settembre (dopo l'assemblea,
elaboreremo  anche  per  esso  una  proposta  specifica,  e  la  sottoporremo  all'approvazione
dell'assemblea stessa). 
 Le squadre aderenti  dovranno specificare se hanno disponibilità  di  un impianto  di
gioco o dobbiamo trovarlo noi,  (ne possiamo mettere a disposizione almeno 4,  più quelli  in
gestione alle squadre nostre affiliate che desiderano renderlo disponibile) o sono disponibili a
giocare  sempre  in  campo  esterno.  In  quest'ultimo  caso,  stabiliremo  il  rimborso  spettante  alla
squadra ospitante
 Entro il 13 maggio (se si comincia a giocare il 22) o entro il 20 maggio (se si comincia a
giocare il 29) le iscrizioni chiudono. Il giorno dopo, (14 o 21 maggio) si fanno i sorteggi (integrali o
con teste di serie: deciderà l'assemblea). Meglio ancora farli di sabato (il 15 o il 22) all'aperto, in
seduta pubblica. Ne riparleremo
 Si comincia a giocare, appunto,  da sabato 22 maggio, o al massimo da sabato 29;
 Le squadre aderenti sono suddivise per campionato di competenza. Se sono almeno 8
per ciascuna serie, non ci sono problemi. Altrimenti sarà possibile “accorpare” le serie (1° e 2°, o
2° con 3° e così via). Se i numeri saranno molto ridotti, faremo affrontare tra loro squadre della
stessa serie finché si potrà. Poi tutti insieme.
 A seconda  del  numero  delle  partecipanti,  e/o  delle  decisioni  dell'assemblea,  si  possono
raggruppare in Gironi di 4 squadre, o far disputare loro scontri diretti:  andata e ritorno il
primo turno, gara unica dal secondo turno in poi. 
 Chi perde non perde mai, nel senso che non viene mai eliminato e affronta di volta in
volta le altre perdenti. Alla fine, per la verità, saranno al massimo 4 o 5 le squadre che perderanno
sempre, giocando però sino all'ultimo turno. Ci si può stare.
 Le  classifiche  saranno  di  riferimento  per  gli  eventuali  ripescaggi  della  stagione
2021/2022. Per la prima serie, per le manifestazioni regionali
 Si giocheranno da 5 a 7 partite, dipende dalla data di inizio e dal numero delle squadre
partecipanti.
 Ci saranno n finali (la metà esatta del numero delle squadre partecipanti):  l'obiettivo è
inoltre una finale 1° e 2° posto per ogni serie, altrimenti si vedrà. Dal primo all'ultimo posto (per
serie o gruppi di serie) saranno tutti assegnati con disputa di gare.
 Il sogno: una finale per tutte le vincenti delle finali primo posto, con una festa (giochi,
cibo,  vino,  birra  e  cotillons:  anche di  questo ci  piacerebbe parlarne insieme).  Alla  vincente,  le
congratulazioni di tutti e un bel contributo per partecipare al campionato nazionale.
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 I prezzi: una media di 30 euro a partita a squadra, alle quali sommare la divisone in parti
uguali tra tutte le partecipanti dei costi per le finali primo e secondo posto (campo, arbitri etc);
diviso tra tutti, viene sicuramente poco per tutti.
Per ora è tutto. Valutate e in assemblea fate le vostre considerazioni e proposte.

********************************************************************************
Concludendo. Abbiamo provato a stare vicini alle nostre affiliate, con il sito, con le newsletter, con
le mail, per informarle, aiutarle a fare domande per contributi, “ristori” e “sostegni” vari. 
Abbiamo molti riscontri che ciò è stato apprezzato: naturalmente si può sempre fare di più e meglio,
e questo è l'impegno che sin d'ora promettiamo di mettere.

Ringraziamo tutti quelli che in questi mesi hanno telefonato, chiamato, partecipato alle assemblee:
il modo migliore per stare vicini a noi.

E' stato, inutile a dirlo, dal punto di vista sociale, un 2020 molto duro, per tutti, e i primi mesi del
2021 sono stati durissimi. Per noi, come per moltissimi altri settori, profit o no profit, che erogano
servizi e garantiscono la loro sostenibilità con l'accesso a tali servizi da parte della comunità, lo è
stato anche dal punto di vista economico.

Chiudiamo il 2020 con un disavanzo di competenza circa 30 mila euro. Speriamo di ridurlo con
l'accesso alle ultime misure varate da Regione e Governo, che in parte incidono sulla competenza
2020.

Abbiamo  resistito  grazie  alla  buona  amministrazione  degli  anni  precedenti,  alla  oculatezza  e
capacità  di  aver  saputo  differenziare  le  attività  svolte,  preziosa  come non mai,  allo  sforzo  che
dirigenti e dipendenti, quest'ultimi anche nei mesi di cassa integrazione, hanno fatto per tenere la
barca in mare nonostante la tempesta. E' certo però che un 2021 come il 2020 non lo reggeremmo.
 
Nonostante  ciò,  ci  riteniamo fortunati,  con le  ossa  rotte  ma  vivi  in  quanto  molte  associazioni
probabilmente e purtroppo non riusciranno proprio ad uscirne. 
Siamo fiduciosi:  non  che  “andrà  tutto  bene”,  come si  diceva  nei  primi  tempi,  ma che  si
riuscirà a ripartire. Troppo importante è lo sport di tutti e per tutti, tanta è la voglia di tanti
di tornare a farlo quanto prima che non si potrà che ripartire.

********************************************************************************

L' occasione è preziosa per inviare  a tutti voi, ai vostri tesserati, a tutte le vostre famiglie i migliori
auguri di una Pasqua serena, una Pasqua che sia per tutti l'inizio della  Resurrezione.
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