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Comunicato Ufficiale n. 16 del 26.06.2020 (Calcio 5)

Alle Società Calcio 5

Oggetto: Sospensione definitiva del Campionato Calcio Open 5 – Stagione 2019/2020.
Il Centro Sportivo Italiano – Comitato Territoriale di Gallura-Anglona
- tenuto conto della decisione della Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano del
18/03/2020, per mezzo della quale veniva disposto l’annullamento delle finali Regionali e Nazionali
di ogni disciplina sportiva per la stagione sportiva 2019/2020;
- considerati i contenuti dei provvedimenti legislativi e governativi che si sono susseguiti fin dal
principio dell’emergenza sanitaria e che hanno imposto il blocco, ancora in vigore, di tutte le
attività sportive di squadra;
- in conformità con quanto disposto nel provvedimento emanato dal CSI, Centro Sportivo Italiano
Comitato Regionale Sardegna emesso in data 17/06/2020;
- considerati inoltre i pareri di tutti i Presidenti Provinciali, del Coordinatore Tecnico Regionale e
del Presidente del CSI Sardegna;

- considerati i pareri dei Rappresentanti delle Società iscritte che hanno partecipato alla Video
conferenza del 23.06.2020;
- valutate, infine, le incertezze legate al periodo di ripresa dell’attività agonistica, agli eventuali
protocolli previsti per la messa in sicurezza degli impianti sportivi e per salvaguardare la regolarità
della stagione sportiva 2020/2021
DISPONE
- la sospensione definitiva del Campionato Open Calcio a 5, promosso dal CSI Gallura-Anglona
per la stagione sportiva 2019/2020 e, per l’effetto, la non assegnazione dei titoli sportivi di
Vincitore provinciale Open e Fair Play.
- l’apertura alle iscrizioni per le squadre, che intendono partecipare al Campionato Open 2020/2021,
a partire dalla data del 15 settembre 2020, con scadenza il 30 settembre 2020;
- l’inizio del Campionato Calcio 5 Open 2020/2021 è stabilito per il 16.10.2020.
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