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In ottemperanza al  DPCM del  14.01.2021 ed a quanto disposto dal  CONI  con del ibera n.1  
del 19 gennaio 2021,  in  cont inuità con quanto avvenuto nel le  precedenti occasioni la 
Commissione Tecnica Calcio del  CSI  Padova uffic ia l izza la  proroga del la sospensione di 
gare e competizioni.   

È  i l  caso di  precisare che i  campionati  gesti t i  dal  CTCalc io CSI – Padova rientrano nel la  
casist ica dei Campionati  Nazional i  r iconosciuti  dal  CONI e costituiscono eventi  agonist ic i  
di  “preminente interesse nazionale” e come tal i  potrebbero regolarmente aver luogo.  

La scelta di responsabil ità dei  Comitat i  Terr itorial i  di  sorprendere i  campionat i  non 
preclude però lo svolgimento delle  sessioni  di a l lenamento,  che per gl i  “eventi  di  
preminente interesse nazionale” sono consentit i  a  porte chiuse ovvero al l ’aperto senza 
la presenza di  pubblico,  nel r ispetto dei  protocol l i  emanati dal  CSI.  Ovviamente gl i  at let i  
che vi  partecipano devono essere in possesso della tessera agonistica (AT),  ed aver 
presento regolare cert i f icazione medica. 

Si  r icorda che i l  Protocol lo sanitario del CSI  non è esaust ivo né tanto meno def init ivo 
stante i l  cont inuo mutare del le condizioni legate al contagio da COVID-19 e dovrà  
essere integrato con le normative vigenti a i  vari  l ivel l i  con un r imando, per tutto quanto 
non espressamente indicato,  ai  provvedimenti  emessi  e che saranno emanati  dal le  
autorità competenti .  

Va precisato che gl i  atlet i  con certi f icato di  idoneità agonist ica in corso di  valid ità che 
abbiano contratto posit iv ità a l  CoViD-19 e  s iano successivamente r isultati  negat ivi  a l  
tampone o abbiano terminato l ’ isolamento,  devono richiedere una r ivalutazione cl inica  
della propria idoneità o fare una nuova vis ita di idoneità.  

Ancora una volta  s i  esortano tutte le  società,  i  tesserat i,  nonché tutti  i  soci  del  CSI,  a  
seguire, scrupolosamente e con responsabil ità,  le prescr iz ioni previste del Protocollo  
CSI  in tema di svolg imento dell ’att iv ità “ in s icurezza”. 

Per la CTCalcio ed per i l  Comitato di  Padova rimane ferma la volontà di  r ipartire  anche 
con le gare e le  manifestazioni ,  ma ovviamente questo avverrà quando c i  saranno tutte  
le condizioni aff inché questo possa avvenire nel la massima serenità da parte di  tutti  g l i  
attori  coinvolt i .  

Se a r idosso del la scadenza del  DPCM, la s ituazione sanitaria  c i  permetterà di  guardare  
con ott imismo al  futuro sarebbe nostra intenzione convocare tutte le società iscr itte 
alla  stagione 20/21 al f ine  di  capire  la  loro volontà,  possibi l i tà,  propensione per  
affrontare nel periodo Aprile/Giugno un campionato/torneo che serva a r iprendere le 
f i la  in v ista di  una (auspichiamo) regolare stagione 21/22. 
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