Comunicato - 28 Ottobre 2020
Giudice Unico: Meneghetti G.
Designatore: Gratteri P.
Responsabile CTCalcio : Cavalletto E.

Come anticipato, a mezzo mail, si conferma che il Consiglio Nazionale CSI ha
deliberato la SOSPENSIONE dei CAMPIONATI FINO AL 13 NOVEMBRE.
Il DPCM del 18/10 ed il successivo del 24/10 ribadiscono quanto segue:
"sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di
squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto
gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori
professionistici e dilettantistici, dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni
sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva,
all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la
presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli; le sessioni di allenamento degli
atleti, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a
porte chiuse, nel rispetto dei protocolli "
Nonostante i nostri campionati rientrerebbero appieno nella definizione di
"competizioni sportive di interesse nazionale", ci sono momenti in cui coraggio e
senso di responsabilità devono fondersi per cercare di fare la "cosa giusta"!!!
Il tempo che stiamo vivendo ci richiede attenzione, prudenza e determinazione nello
stesso tempo. Il CSI nazionale, coinvolgendo anche i vari comitati regionali e
provinciali, ha quindi stabilito la sospensione dei campionati degli sport di contatto
(quindi anche i nostri campionati), fino al giorno 13 novembre 2020.
E' necessario consentire alle squadre di attendere l'evoluzione delle ordinanze locali
e regionali, evitando l'ulteriore difficoltà che l'incertezza alimenta. Noi vogliamo
andare avanti, fino a qualche giorno fa lo volevate tutti voi indistintamente; ma da
qualche giorno più di qualcuno ha manifestato della preoccupazione, e noi non
possiamo trascurare un dovere civico e di collaborazione alla tutela della salute
pubblica. Vogliamo prenderci un tempo per riflettere e per ricostruire insieme una
vera, possibile e sicura ripartenza. Viviamo tutto questo come un time-out.
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Nel frattempo ci è stato ufficialmente confermato che:
- Per le squadre partecipanti al campionati di Calcio a 5 e Calcio a 11 Open sono
consentiti gli allenamenti (con "partitella" annessa) da svolgersi all’interno di
impianti a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei
protocolli emanati dal CSI e delle misure adottate dal Governo in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalle
ordinanze regionali e comunali;
- Per le squadre partecipanti ai gironi Over 40 di Calcio a 11 al momento sono
consentite solamente sessioni di allenamento svolte all’aperto senza presenza di
pubblico, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale (2 metri), senza
alcun assembramento (quindi niente partitella);
La CTCalcio Padova è comunque al lavoro per riadattare i campionati sulla base delle
nuove esigenze che questo prolungato stop porterà con se. Ci saranno sicuramente
delle difficoltà, ma il CSI Padova è una unica grande squadra e siamo sicuri che tutti
assieme (Società, Atleti, Dirigenza CSI, Arbitri e CTCalcio) ne verremo fuori da questo
periodo; giocandocela fino all'ultimo per la nostra salute e per il nostro amato
calcio.

COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA

Riferim ent i ut il i:
- Enr ico Caval letto (3282442803 d o p o o r e 1 8. 0 0 ) responsabile C.T. Calcio;
- Segreteria - 049/8800848 (info@csipadova.it) per tesseramenti, iscrizione,
assicura zione e d alt re prati che di carattere amministrativo;
- Fi li ppo (393/8648162) per str utture e cam pi.
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