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Purtroppo, ci  vediamo costretti  ad uff icial izzare quanto già anticipato, a mezzo 
mail  al le società, in merito alla delibera della presidenza nazionale del 13 
Novembre 2020, che ratif ica uff icialmente l 'ennesimo rinvio di questa sfortunata 
stagione sportiva. 
 

L'interlocutorio Comunicato Ufficiale n. 03 del 11 novembre, nel quale si  
uff icial izzava la r ipresa dell 'att ività (senza però prevedere nell ' immediato gare),  
rappresentava un “atto formale, dovuto” in attesa di questo preannunciato stop. 
 

L'essere espressione di un Ente di Promozione Sportiva i  cui campionat i sono 
riconosciuti  di  valenza nazionale è di per sé un grande onore, ma porta con sé 
anche del le norme da seguire ed una ottemperanza degl i  ordinamenti.  Tutto ciò 
va ovviamente a garantire omogeneità di comportamenti,  che assicurano estrema 
regolar ità al le nostre manifestazioni . 
 

Molte delle nostre società, ci  hanno resi  partecipi della diff icoltà ad accostare la 
vogl ia di  svolgere l ’att ività sportiva calandola nel contesto di sofferenza e 
preoccupazione che questa s ituazione sta portando con sé. Altre, nel  pieno 
rispetto del le regole e seguendo rigidamente i  protocoll i ,  auspicano un ritorno a 
breve al la normalità.   
 

La decis ione da parte della presidenza nazionale del CSI di andare per step è forse 
quella che meglio s i  concil ia con le indicazioni che arr ivano dal territorio. Per 
completezza d’ informazione è giusto informare che sono state numerose le  
riunioni che si  sono susseguite in quest i  giorni a l ivel lo provinciale,  regionale e 
nazionale.  Quello che è emerso è una grande incertezza sul futuro immediato, 
tant’è che la data del 3 dicembre potrebbe essere una delle tappe di 
avvicinamento al r itorno alla normalità, non certo “la data”.  
 

Nel CU numero due abbiamo usato i l  paralle l ismo del Time Out, per descrivere 
questa pausa che ci  stavamo prendendo. Però a ben vedere forse più che un Time 
Out, s iamo in quel  lasso t i  tempo che passa tra la f ine della partita ed i  calci  di  
r igore. Ogni attimo, sembra un’eternità e le squadre rimangono unite a metà 
campo abbracciate per far gruppo e supportare chi deve batterl i  questi  calci  di  
r igore. Ecco,  NOI tutti  siamo a centrocampo, virtualmente abbracciati,  squadre di 
calcio a 5 ed Arbitri ,  Squadre di calcio a 11 e Dirigenza CSI,  Squadre di Over 40 e  
Squadre del Giovani le… NON MOLLIAMO ,  abbiamo tutti  i l  medesimo obbiettivo:  
tornare a giocare in  un contesto di s icurezza; Ed UNITI ,  come abbiamo sempre 
fatto, in questi  anni :  ci  r iusciremo!!!!  Ne siamo certi!   
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LA PRESIDENZA NAZIONALE 

 
 Sentito l ’intervento del Presidente Nazionale;  
 RICHIAMATA la delibera del Consiglio Nazionale n. 22 del 

23/10/2020;  
 VISTI i  comunicati  ufficiali della D.T.  Nazionale n. 3, 4 e 5 del 2020;  
 CONSIDERATO il  permanere e l’aggravarsi della fase epidemiologica; 
 VISTO il Regolamento dei Principi Fondamentali degli Statuti degli  

Enti  di  Promozione Sportiva; 
 VISTA la legge 08/08/19, n. 86 "Deleghe al Governo e altre 

disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni 
sportive";  

 VISTE le misure adottate dal Governo in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché le 
Ordinanze Regionali;  

 VISTO il report della consultazione informale del circuito associativo 
dalla quale è emerso un parere positivo in merito alla sospensione 
delle sole attività ufficiali di interesse nazionale con la proroga del 
periodo precedente fissato al 3 dicembre 2020, con possibilità degli  
allenamenti, sulla base delle normative vigenti, di volta in volta, 
nelle singole zone; 

 Sentiti i  Direttori  d’Area competenti;  
 
Dopo ampia discussione, all'unanimità si D E L I B E R A  di: 
-  PROROGARE fino al 03 dicembre la sospensione delle attività 
ufficiali di interesse nazionale, con possibilità degli al lenamenti, sulla 
base delle normative vigenti, di volta in volta, nelle singole zone, fatte 
salve le disposizioni contenute nella delibera n. 22 del Consiglio 
Nazionale CSI. 
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COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA 

 
 

Riferiment i ut i l i :   
 
-  Enr ico Caval letto (3282442803 dopo ore 1 8.00)  responsabile C.T.  Calcio;  
-  Segreteria  -  049/8800848 ( info@csipadova.it)  per tesseramenti,  iscr izione,  

assicurazione ed alt re pratiche di carattere amministrat ivo;  
-  Fi l ippo (393/8648162) per strutture e campi.  

 


