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In ottemper anza al DPCM del 14.01.2021 ed a quanto disposto dal CONI con del ibera n.1
del 19 gennaio 2021, in continuità co n quanto avvenuto nel le precedenti occasioni l a
Commissione Tecnica Calcio de l CSI Padova uffi cia lizza la prorog a della sospensione di
gare e competi zioni.
È il caso di precisare che i campionati gesti ti dal CTCalcio CS I – P adova rientra no nella
casistica dei Campionati Nazionali r iconosci uti dal CONI e costitui scono eventi agonistici
di “premi nente intere sse na ziona le” e come tali potrebbero regol armente aver luogo.
La scelta di responsa bil ità dei Comitati Territori ali di sorprendere i campionati non
precl ude però lo svo lgimento delle sessio ni di a lle namento, che per gli “eventi di
preminente inte resse nazionale” sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto senza
la presenza di pubblico, nel rispetto dei pro tocolli emanati dal CS I. Ovviam ente gli atlet i
che vi pa rteci pano devono essere in possesso della te ssera ag onistica (AT), e d ave r
presento re golare certificazione medica .
Si r icorda che il Protocollo sanitario del CSI non è esa ustivo né tanto meno definitivo
stante il cont inuo mutare del le condizio ni legate al contagio da COVID-19 e dovrà
essere integrato con l e norm ative vigenti ai vari livelli con un r imando, per tutto qua nto
non espressamente i ndicato, ai provvedimenti emessi e che saranno emanati dalle
autorità competenti .
Va preci sato che gli atleti con certificato di idoneità a gonist ica i n corso di validità che
abbiano cont ratto po sitività a l CoViD-19 e siano successivam ente risultati negat ivi a l
tampone o abbia no te rminato l’ isolamento, devono richiedere una rival uta zione cli nica
della propria idone ità o fare una nuova visit a di idone ità.
Ancora una volta si e sortano t utte le socie tà, i tesser ati, nonché tutti i soci del CSI, a
seguire, scrupolosamente e con responsa bilità, le prescr izioni previste del Protocollo
CSI in tema di svolgim ento dell ’attivit à “in sicurezza”.
Per la CTCalcio e d pe r il Comitato di Padova rimane ferma la volontà di ripartire anche
con le gare e le manifestazio ni, ma ovviamente questo avverrà quando c i sa ranno tutte
le condizio ni a ffi nché questo possa avveni re nella massima sere nit à da parte di tutti g li
attori coinvolti.
Se a r idosso della sca denza del DPCM, la sit uazione sanitari a ci permetterà di guardare
con ottimismo al futuro sarebbe nostra i ntenzio ne convocare tutte le società iscr itte
alla stagione 20/21 al fine di ca pire la loro volontà, possibi lità, pro pensione per
affront are ne l perio do Aprile/Giugno un campionato/torneo che serva a riprende re le
fila in vista di una (auspichiamo) regolare st agione 21/22.
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