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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. 20
STAGIONE 2020/2021- PROGRAMMAZIONE
COMUNICAZIONI COMITATO PROVINCIALE
ASSEMBLEA CAMPIONATI CALCIO DILETTANTI E AMATORI

Lucca 1 febbraio 2021
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GIOVEDI 4 FEBBRAIO 2021
alle ore 21.00 in prima convocazione e alle ore 21.30 in seconda convocazione si terrà
l'assemblea delle squadre partecipanti ai Campionati di Calcio. Di seguito i codici per
partecipare

Partecipa alla riunione da computer, tablet o smartphone.
https://global.gotomeeting.com/join/303488437

Codice accesso: 303-488-437

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della
tua prima riunione: https://global.gotomeeting.com/install/303488437
Cari Presidenti
Facciamo il punto!
con comunicato ufficiale n.16 del 23 dicembre 2020, sulla base del DPCM 3 dicembre
2020, avevamo ipotizzato alcuni scenari per la possibile ripartenza dei campionati di
calcio.
In sintesi, avevamo elaborato due proposte, sulla base di due scenari diversi, il primo
dei quali consideravamo comunque altamente improbabile e il secondo molto difficile:
IPOTESI N° 1: Ripresa allenamenti 16 gennaio, cessazione periodo di emergenza
31 gennaio e inizio gare 1 febbraio
IPOTESI N° 2: Ripresa allenamenti 16 febbraio,
cessazione periodo di
emergenza 28 febbraio e inizio gare 1 marzo
Entrambi gli scenari, come noto, sono superati dal DPCM 14 gennaio, che proroga al
5 marzo le limitazioni in vigore per gli sport di contatto le cui manifestazioni non
siano considerate di “preminente interesse nazionale” dai soggetti dell'ordinamento
sportivo che le organizzano e dal CONI.
Risultano pertanto superate, in tutto o in parte, le formule di svolgimento e di ripresa
del campionato elaborate sulla scorta delle due ipotesi, anche se merita riprendere le
loro idee di fondo per sintetizzare alcuni punti fermi emersi nella discussione
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scaturita dall'assemblea che si è tenuta il 28 dicembre 2020 per discutere di questi
temi.
Partendo dalle idee condivise all'unanimità o a larghissima maggioranza dai
rappresentanti delle 45 squadre partecipanti al campionato, si propone, in linea
generale, qualora si possa ripartire:
 in primo luogo, ipotizzare, in ogni caso, l'organizzazione di una
manifestazione di calcio, campionato o torneo che fosse, se le normativa lo
avesse consentito;
 in secondo luogo, dare tre settimane di tempo per gli allenamenti di
preparazione al campionato/manifestazione, rispetto alle due della proposta
originaria;
 dare infine valore alla vincita dei vari gironi da parte delle squadre iscritte.
Una indicazione non univoca era venuta invece da altre proposte contenute nelle
formule di svolgimento, e in particolare:
 considerare la possibilità di disputare i play off in settembre o comunque
prolungare il termine della stagione 2020/2021 al mese di settembre;
 effettuare retrocessioni;
 considerare retrocesse le squadre che non riprendessero la partecipazione
al campionato.
Su queste tematiche, avevamo rimandato la discussione ad una futura assemblea
Infine, avevamo accolto la proposta di accompagnare la formula di svolgimento che
avremmo adottato con la contestuale indagine presso le squadre iscritte al
campionato sulla loro effettiva volontà di partecipazione, in modo da determinare
con esattezza il numero delle squadre effettivamente partecipanti.
Di nuovo: Ipotesi per la ripartenza
Come avevamo scritto, e ribadiamo, è in ogni caso nostro dovere programmare la
ripresa delle attività: naturalmente tenendo conto della normativa in vigore: se ci
sarà la possibilità di ripartire, noi ripartiremo, augurandoci che siano molte le squadre
al via delle manifestazioni che proporremo. A tal fine, entro il decimo giorno a
partire dalla data di ripartenza allenamenti, esse dovranno confermare o meno la
loro partecipazione.
Con questo comunicato ufficiale elaboriamo pertanto alcune ulteriori 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 6 marzo sia che, come ormai siamo
abituati, ci fosse quel giorno un nuovo decreto che proroga di un ulteriore mese le
misure attualmente in vigore.
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IPOTESI N° 1: Ripartenza attività 6 marzo, ripresa campionato 6 aprile
Formula n°1
Gironi di sola andata, con recuperi in notturna e gare già disputate che conservano
valore.
In prima serie la vincente è campione provinciale, nelle altre serie la vincente è
promossa alla serie superiore. Play off per le migliori quattro/sei, torneo di primavera
per le altre.
Dopo i play off, in prima serie le finaliste accedono al campionato regionale, nelle altre
serie le vincenti sono promosse alla serie superiore
Dal 6 marzo: ripresa allenamenti
Dal 6 aprile: ripresa gare
20 giugno termine “regular season”
Play off e troneo primavera sino a fine luglio o termine in settembre
Termine della coppa di lega 2019/2020
Termine del campionato regionale 2019/2020
Formula n°2
Suddivisione in due “tronconi” dei gironi esistenti, composti o sulla base della
classifica dell'anno precedente, o per vicinanza geografica dei campi di gioco, o per
sorteggio
Play off per le migliori quattro di ciascun girone, torneo primavera per tutte le altre
Dopo i play off, in prima serie la vincente è campione provinciale, nelle altre serie la
vincente è promossa alla serie superiore
Dal 6 marzo: ripresa allenamenti
Dal 6 aprile: ripresa gare
23 maggio termine “regular season”
Play off in giugno/luglio, gare di andata e ritorno
Torneo primavera in giugno/luglio, gironi eliminatori e finali
Termine della coppa di lega 2019/2020
Termine del campionato regionale 2019/2020
Resta da stabilire la formula della supercoppa per le vincenti delle varie serie.
Resta da stabilire in tutti i casi: se ci sono retrocessioni, quale eventuale sanzione per
le squadre che non partecipano.
IPOTESI N° 2: Ripartenza attività 6 aprile, ripresa campionato 26 aprile
Formula Unica
Suddivisione in due “tronconi” dei gironi esistenti, composti o sulla base della
classifica dell'anno precedente, o per vicinanza geografica dei campi di gioco, o per
sorteggio.
Play off per le migliori quattro di ciascun girone, torneo primavera per tutte le altre.
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Dopo i play off, in prima serie la vincente è campione provinciale, nelle altre serie la
vincente è promossa alla serie superiore.
Dal 6 aprile: ripresa allenamenti
Dal 26 aprile: ripresa gare
13 giugno termine “regular season”
Play off in giugno/luglio gare di sola andata o con prosecuzione in settembre
Torneo primavera in giugno/luglio gare di sola andata o con prosecuzione in settembre
Termine della coppa di lega 2019/2020
Termine del campionato regionale 2019/2020
Resta da stabilire se ci sono retrocessioni e quale eventuale sanzione per le squadre
che non partecipano.
NORME COMUNI
Nell'eventuale doppio confronto di play off, per determinare la squadra che passa il
turno, o vince il campionato, 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.
Qualora non vi siano play off per determinare la vincente dei vari campionati, in caso
di parità 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.
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 importi che saranno resi noti allorché si conoscerà il
numero delle squadre effettivamente partecipanti.

