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Caro Presidente,
il DPCM 3 dicembre 2020 ha stabilito, quale termine per le misure da applicare nelle varie regioni
italiane, a seconda della loro diversa “colorazione”, il giorno 15 gennaio.
Nello stesso tempo, era stato in precedenza fissato, come termine per la fine del periodo di
emergenza COVID, il giorno 31 gennaio.
Formalmente, dunque, se la decretazione del Governo e quella regionale che ha sospeso le gare per
gli sport di contatto sino al termine dell’emergenza, non venissero rinnovate, dal giorno 16 gennaio
si potrebbe tornare ad allenarsi regolarmente e dal 1° febbraio a giocare.
NOI PURTROPPO CREDIAMO, PER QUANTO A NOI TUTTI E’ DATO DI VEDERE NEL
NOSTRO PAESE E IN QUELLI VICINI, CHE CIO’ NON SARA’ POSSIBILE.
Ci speriamo fortemente, ma non crediamo che sarà possibile.
In ogni caso, è nostro dovere programmare la ripresa delle attività tenendo conto della normativa in
vigore: non fosse altro per la buona dose di scaramanzia che accompagna sempre chi si occupa di
sport e di calcio in particolare.
Con questo comunicato ufficiale elaboriamo pertanto alcune proposte per la ripresa dell’attività, da
confrontare come sempre in assemblea con l’opinione di voi tutti. Sia se l’attività dovesse poter
riprendere il 16 gennaio sia che, come ormai siamo abituati, ci fosse quel giorno un nuovo decreto
che proroga di un ulteriore mese le misure attualmente in vigore.
L’assemblea si terrà il giorno lunedì 28 gennaio alle ore 21,15 in prima convocazione e alle ore
21,30 in seconda convocazione. Ci riuniremo in videoconferenza, sulla piattaforma go to
meeting . Domani vi invieremo i codici per partecipare. Oltre alle ipotesi per la ripresa
dell’attività, abbiamo altre idee e proposte di cui vi vogliamo parlare
Ci ritroveremo poi di nuovo, a ridosso del 15 gennaio, per tutti gli aggiornamenti necessari.
Sono stati mesi difficili, che purtroppo non sembrano ancora finiti. Abbiamo cercato in questo
tempo di stare vicini alle nostre affiliate, anche e soprattutto in termini d informazione, assistenza e
consulenza per quanto riguarda le pratiche da fare per ottenere i contributi stanziati da Stato,
Regione e CONI. Abbiamo cercato di stare vicini anche ai tanti operatori sportivi che come unica
fonte di reddito hanno i compensi percepiti per l’attività di istruttore, allenatore etc, aiutando
anch’essi nella compilazione delle domande per ottenere i bonus mensili.
Speriamo che questo nostro lavoro vi sia stato d’aiuto: le tante attestazioni che ci arrivano di
ringraziamento per quanto abbiamo fatto ci confortano e ci confermano che era quello che si doveva
fare per aiutare lo sport di base a sopravvivere, in attesa di tempi migliori!
Da tutti noi, Comitato Provinciale, settore calcio, settore arbitrale, vi giungano intanto i
migliori auguri di buon Natale. La sera del 28 ci faremo anche quelli per il nuovo anno: ci
auguriamo, per quella sera di poter incontrare e parlare con il maggior numero di voi.
Di nuovo tanti auguri, e state in salute
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IPOTESI N° 1: Ripresa allenamenti 16 gennaio e cessazione periodo di emergenza 31 gennaio
Dal 16 gennaio: ripresa allenamenti
Dal 1° al 10 febbraio recuperi gare di campionato rinviate
Dal 1° al 10 febbraio febbraio ripresa gare Coppa di Lega 2019/2020
Dal 1° al 10 febbraio gare Coppa di Lega 2020/2021: partecipazione su iscrizione (gratuita). La
manifestazione è pensata per le squadre che non hanno recuperi da disputare o ne hanno uno solo,
ma hanno diritto a partecipare tutte le squadre iscritte al campionato. Costi di partecipazione come
per le passate edizioni
Dal 13 febbraio al 19 giugno: gare di campionato e di play off
COSTI PARTECIPAZIONE
Saranno determinati sulla base dei costi già resi noti, proporzionati alle gare che si dovranno
disputare, e ingloberanno i costi per le gare dei play off, del torneo primavera e della supercoppa,
con modalità che saranno rese note allorché si conoscerà il numero delle squadre effettivamente
partecipanti
FORMULA CAMPIONATI
NORME COMUNI AI QUATTRO CAMPIONATI
Sono validi i risultati conseguiti nelle gare già giocate.
Le squadre che eventualmente non intendono continuare il campionato, conservano il voucher
acquisito che, dedotte le spese per tesseramento e affiliazione, potrà essere utilizzato per partecipare
al campionato 2021/2022, ma sono retrocesse nella serie o nel girone immediatamente inferiore.
Nel doppio confronto di play off, per determinare la squadra che passa il turno, si tiene conto, al
termine della seconda partita, a parità di differenza reti, della classifica della “regular season”, senza
la disputa dei tempi supplementari.
Nelle finali, prima dei calci di rigore, si disputano due supplementari di 10’ ciascuno.
Per determinare le squadre vincenti il campionato o retrocesse nella serie inferiore, si disputano
sempre gli spareggi. Nel caso di tre o più squadre giunte a pari merito, per determinare le squadre
aventi diritto a disputare lo spareggio, si tiene conto della classifica avulsa, e le migliori due
disputano lo spareggio.
Prima serie:
Girone di sola andata a 16 squadre, 15 partite. La vincente è campione provinciale. Dalla 2° alla 9°
classificata ammissione ai play off. La vincente è ammessa al campionato regionale, insieme alle
vincenti delle due coppe di lega. Gare di play off andata e ritorno, con finale su gara secca in campo
neutro. Le eliminate al primo turno disputano il torneo primavera dilettanti prima e seconda serie.
La 15° e 16° classificata retrocedono in seconda serie. Dalla 10° alla 16° torneo primavera dilettanti
prima e seconda serie.
Seconda serie:
Girone di sola andata a 14 squadre, 13 partite. La vincente è promossa in prima serie. Dalla 2° alla
9° classificata ammissione ai play off. La vincente è promossa in prima serie. Gare di play off
andata e ritorno, con finale su gara secca in campo neutro. Le eliminate al primo turno disputano il
torneo primavera dilettanti prima e seconda serie .
La 13° e 14° classificata retrocedono in terza serie. Dalla 10° alla 14° torneo primavera dilettanti
prima e seconda serie.
Terza serie:
Girone di sola andata a 14 squadre, 13 partite. La vincente è promossa in seconda serie. Dalla 2°
alla 9° classificata ammissione ai play off. La vincente è promossa in seconda serie. Gare di play off
andata e ritorno, con finale su gara secca in campo neutro. Le eliminate al primo turno disputano il
torneo primavera dilettanti terza e quarta serie .
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La 13° e 14° classificata retrocedono in terza serie. Dalla 10° alla 14° torneo primavera dilettanti
terza e quarta serie.
Quarta serie GIRONE A:
Girone di sola andata a 14 squadre, 13 partite. La vincente è promossa in terza serie. Dalla 2° alla 8°
classificata + la vincente girone B, ammissione ai play off. La vincente è promossa in terza serie.
Gare di play off andata e ritorno, con finale su gara secca in campo neutro. Le eliminate al primo
turno disputano il torneo primavera dilettanti terza e quarta serie .
La 13° e 14° classificata retrocedono nel girone B. Dalla 9° alla 14° torneo primavera dilettanti
terza e quarta serie.
Quarta serie GIRONE B:
Girone di sola andata a 14 squadre, 13 partite. La vincente è promossa in quarta serie girone A e
disputa i play off per la promozione in terza serie. Dalla 2° alla 9° classificata ammissione ai play
off per la promozione in quarta serie girone A. La vincente è promossa in quarta serie girone A.
Gare di play off andata e ritorno, con finale su gara secca in campo neutro.
Dalla 10° alla 14° torneo primavera dilettanti terza e quarta serie.
TORNEO PRIMAVERA
NORME COMUNI AI DUE TORNEI
Quarti di finale, semifinali e finali: gara secca, con calci di rigore al termine della gara conclusa in
parità
Tutti gli accoppiamenti sono effettuati per sorteggio.
DILETTANTI PRIMA E SECONDA SERIE
Primo turno: Squadre ammesse 7 dilettanti prima serie + 5 dilettanti seconda serie. Gironi di 3
squadre ciascuno. La vincente di ciascun girone è ammessa ai quarti di finale.
Secondo turno: Squadre ammesse 4 dilettanti prima serie + 4 dilettanti seconda serie eliminate al
primo turno di play off. Gara unica con calci di rigore in caso di parità. La vincente di ciascuna gara
è ammessa ai quarti di finale.
DILETTANTI TERZA E QUARTA SERIE
Primo turno: Squadre ammesse 5 dilettanti terza serie + 6 dilettanti quarta serie girone A + 5
dilettanti quarta serie Girone B . Gironi di 4 squadre ciascuno. La vincente di ciascun girone è
ammessa ai quarti di finale.
Secondo turno: : Squadre ammesse 4 dilettanti terza serie + 4 dilettanti quarta serie girone A
eliminate al primo turno di play off. Gara unica con calci di rigore in caso di parità. La vincente di
ciascuna gara è ammessa ai quarti di finale.
SUPERCOPPA
Le vincenti di ciascun campionato si affrontano in un girone di quattro squadre. La migliore in
classifica vince la supercoppa. In caso di parità, si ricorre alla classifica avulsa
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IPOTESI N° 2: Ripresa allenamenti 16 febbraio e cessazione periodo di emergenza 28
febbraio
Dal 16 febbraio: ripresa allenamenti
Dal 1° al 10 marzo recuperi gare di campionato rinviate
Dal 1° al 10 marzo ripresa gare Coppa di Lega 2019/2020
Dal 1° al 10 marzo gare Coppa di Lega 2020/2021: partecipazione su iscrizione (gratuita). La
manifestazione è pensata per le squadre che non hanno recuperi da disputare o ne hanno uno solo,
ma hanno diritto a partecipare tutte le squadre iscritte al campionato. Costi di partecipazione come
per le passate edizioni
Dal 13 marzo al 2 luglio: gare di campionato e di play off
FORMULA CAMPIONATI
NORME COMUNI AI QUATTRO CAMPIONATI
Sono validi i risultati conseguiti nelle gare già giocate.
Le squadre che eventualmente non intendono continuare il campionato, conservano il voucher
acquisito che, dedotte le spese per tesseramento e affiliazione, potrà essere utilizzato per per
partecipare al campionato 2021/2022, ma sono retrocesse nella serie o nel girone immediatamente
inferiore.
Il primo turno di play off è su gara secca.
Nel doppio confronto di play off, per determinare la squadra che passa il turno, si tiene conto, al
termine della seconda partita, a parità di differenza reti, della classifica della “regular season”, senza
la disputa dei tempi supplementari.
Nelle finali, su gara secca in campo neutro, prima dei calci di rigore, si disputano due supplementari
di 10’ ciascuno.
Per determinare le squadre vincenti il campionato o retrocesse nella serie inferiore, si disputano
sempre gli spareggi. Nel caso di tre o più squadre giunte a pari merito, per determinare le squadre
aventi diritto a disputare lo spareggio, si tiene conto della classifica avulsa, e le migliori due
disputano l spareggio.
Prima serie:
Girone di sola andata a 16 squadre, 15 partite. La vincente è campione provinciale. Dalla 2° alla 9°
classificata ammissione ai play off. La vincente è ammessa al campionato regionale, insieme alle
vincenti delle due coppe di lega. Le eliminate al primo turno disputano il torneo primavera dilettanti
prima e seconda serie.
La 15° e 16° classificata retrocedono in seconda serie. Dalla 10° alla 16° torneo primavera dilettanti
prima e seconda serie.
Seconda serie:
Girone di sola andata a 14 squadre, 13 partite. La vincente è promossa in prima serie. Dalla 2° alla
9° classificata ammissione ai play off. La vincente è promossa in prima serie. Le eliminate al primo
turno disputano il torneo primavera dilettanti prima e seconda serie .
La 13° e 14° classificata retrocedono in terza serie. Dalla 10° alla 14° torneo primavera dilettanti
prima e seconda serie.
Terza serie:
Girone di sola andata a 14 squadre, 13 partite. La vincente è promossa in seconda serie. Dalla 2°
alla 9° classificata ammissione ai play off. La vincente è promossa in seconda serie. Le eliminate al
primo turno disputano il torneo primavera dilettanti terza e quarta serie .
La 13° e 14° classificata retrocedono in terza serie. Dalla 10° alla 14° torneo primavera dilettanti
terza e quarta serie.
Quarta serie GIRONE A:
Girone di sola andata a 14 squadre, 13 partite. La vincente è promossa in terza serie. Dalla 2° alla 8°
classificata + la vincente girone B, ammissione ai play off. La vincente è promossa in terza serie.
Le eliminate al primo turno disputano il torneo primavera dilettanti terza e quarta serie .
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La 13° e 14° classificata retrocedono nel girone B. Dalla 9° alla 14° torneo primavera dilettanti
terza e quarta serie.
Quarta serie GIRONE B:
Girone di sola andata a 14 squadre, 13 partite. La vincente è promossa in quarta serie girone A e
disputa i play off per la promozione in terza serie. Dalla 2° alla 9° classificata ammissione ai play
off per la promozione in quarta serie girone A. La vincente è promossa in quarta serie girone A.
Dalla 10° alla 14° torneo primavera dilettanti terza e quarta serie.
TORNEO PRIMAVERA
NORME COMUNI AI DUE TORNEI
Quarti di finale, semifinali e finali: gara secca, con calci di rigore al termine della gara conclusa in
parità
Tutti gli accoppiamenti sono effettuati per sorteggio.
DILETTANTI PRIMA E SECONDA SERIE
Primo turno: Squadre ammesse 7 dilettanti prima serie + 5 dilettanti seconda serie. Gironi di 3
squadre ciascuno. La vincente di ciascun girone è ammessa ai quarti di finale.
Secondo turno: Squadre ammesse 4 dilettanti prima serie + 4 dilettanti seconda serie eliminate al
primo turno di play off. Gara unica con calci di rigore in caso di parità. La vincente di ciascuna gara
è ammessa ai quarti di finale.
DILETTANTI TERZA E QUARTA SERIE
Primo turno: Squadre ammesse 5 dilettanti terza serie + 6 dilettanti quarta serie girone A + 5
dilettanti quarta serie Girone B . Gironi di 4 squadre ciascuno. La vincente di ciascun girone è
ammessa ai quarti di finale.
Secondo turno: :
Squadre ammesse 4 dilettanti terza serie + 4 dilettanti quarta serie girone A eliminate al primo turno
di play off. Gara unica con calci di rigore in caso di parità. La vincente di ciascuna gara è ammessa
ai quarti di finale.
SUPERCOPPA
Le vincenti di ciascun campionato si affrontano in un girone di quattro squadre. La migliore in
classifica vince la supercoppa. In caso di parità, si ricorre alla classifica avulsa

