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        A tutte le società sportive  
        partecipanti ai campionati 2019/20 
 
 
OGGETTO: CONCLUSIONE DEI CAMPIONATI STAGIONE 2019/20 
 
La Direzione Tecnica del Comitato CSI di Perugia, a seguito delle indicazioni del Consiglio di Comitato 
e dopo il confronto avvenuto negli incontri con le Società Sportive coinvolte nei campionati di 
Pallacanestro Open, Pallavolo Mista, Pallavolo Femminile, Pallavolo Giovanile, Calcio a 7, Calcio a 5 
Maschile e Femminile,  

VISTA 

L’impossibilità di portare a termine i Campionati Provinciali di Pallacanestro Open, Pallavolo Mista Open, 
Pallavolo Femminile Open, Pallavolo Under 12 e Under 14, Calcio a 5 Maschile e Calcio a 5 Femminile 
e il Campionato Primaverile di Calcio a 7,  

        DATA 

- la mancanza ad oggi di una data certa per la ripresa delle attività ufficiali;  

- la difficoltà oggettiva nello svolgere gare in impianti al chiuso qualora sia individuata una data 
per la ripresa delle attività;  

- le responsabilità a capo dei Presidenti della Società Sportive che comportano la disputa di una 
gara ufficiale;  

- la non disponibilità a tornare in campo manifestata da diverse squadre anche qualora si riuscisse 
a trovare una formula che tuteli a livello sanitario tutte le figure coinvolte 

     COMUNICA 

La Conclusione di tutti i Campionati della stagione 2019-2020 

Decisioni in merito a promozioni e retrocessioni di categoria (ove previste), vengono rinviate al mese 
di settembre e saranno vagliate dalle singole Commissioni Tecniche in base alle iscrizioni alla Stagione 
2020-2021. 

Rimane l’impegno da parte del Comitato, qualora i DPCM lo permetteranno, di organizzare in 
collaborazione con le Società Sportive, tornei e manifestazioni durante i mesi estivi che coinvolgano 
tutte le discipline, nel rispetto della salute e la sicurezza degli atleti. 

 

Cordiali Saluti 

Perugia, 17 Giugno 2020 

Il Presidente 

                     Claudio Banditelli 
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