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1. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
COMUNICATO STAMPA

RIPRESA ATTIVITÀ CAMPIONATI UFFICIALI C.R. TOSCANA L.N.D.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana L.N.D. nella riunione tenutasi in data odierna ha
deciso che i campionati ufficiali riprenderanno nel fine settimana del 12-13 febbraio p.v. con le gare
che erano in programma nel fine settimana 8-9 gennaio 2022.
Tale provvedimento, prudenziale, ha lo scopo di tutelare maggiormente l’attività delle società affiliate
e dei loro atleti limitando al minimo la possibilità di eventuali contagi con tutto quello che ciò comporta:
rinvii, quarantene ed altre problematiche. Le evidenze scientifiche dimostrano che il picco del numero
dei contagi dovrebbe essere già arrivato nella nostra Regione e dunque, guadagnare altre settimane
permetterà a tutti di ripartire con maggiore sicurezza. Lo slittamento, unitamente al nuovo Protocollo
in via di approvazione presso il Ministero della Salute con l’accorciamento dei tempi per il ritorno
all’attività per gli atleti asintomatici e paucisintomatici, permetterà di "riassorbire" situazioni di criticità
presenti in ogni società legate a pregressi contagi o quarantene.
Per quanto di nostra conoscenza la circolare ministeriale è in via di approvazione.
L’ulteriore slittamento dell’attività ufficiale è inoltre resa possibile dalla nostra decisione, presa ad
inizio stagione, di comporre gironi composti da un minor numero di squadre: tale decisione ci
permetterà di portare a termine la nostra attività senza ansie ed affanni. A ciò dobbiamo poi
aggiungere la sensibilità mostrata da parte della Lega Dilettanti nei confronti di questo Comitato
Regionale che, unitamente ad altri, ha chiesto ed ottenuto uno slittamento in avanti delle varie fasi
finali delle manifestazioni da questa organizzate.
Onde poter permettere a tutte le società di colmare eventuali carenze di organico, siamo poi in attesa
dell’approvazione da parte del Consiglio Federale di una modifica regolamentare, richiesta da tutti i
Presidenti Regionali, per la possibile riapertura di una finestra per i trasferimenti e gli svincoli dilettanti
e giovanili dal 26 gennaio al 10 febbraio.
Siamo convinti che, una volta passata questa fase emergenziale, le scelte operate dal Comitato
Regionale e dalla Lega Nazionale Dilettanti permetteranno alle nostre società ed ai nostri atleti di
concludere la stagione con serenità tornando a fare ciò che più ci offre gioia e soddisfazione.
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3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERA IN MERITO ALLA PROROGA DELLO SLITTAMENTO DELL’ATTIVITA’
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana, nella riunione tenutasi in data odierna, convocata al fine
di valutare l’evolversi del contesto sanitario sia da un punto di vista nazionale che regionale, tenendo in
considerazione le ulteriori oggettive difficoltà a cui devono far fronte in questo ultimo periodo le Società, ha
deliberato quanto segue:
preso atto
-

della relazione del Presidente Mangini sulla situazione attuale a livello nazionale, sulla base del
confronto avuto con gli altri Presidenti regionali ed il Commissario della LND Giancarlo Abete in data
14/1/2021;
dei resoconti esposti dai Consiglieri Regionali delle condizioni riscontrate nelle proprie Province;
in considerazione

-

delle evidenze scientifiche dalle quali emerge che il picco del numero dei contagi dovrebbe essere già
stato raggiunto nella nostra regione;
delle situazioni di criticità presenti in ogni Società, legate a pregressi contagi o quarantene;
del nuovo Protocollo in via di approvazione presso il Ministero della Salute con la riduzione dei tempi
per il ritorno all’attività per gli atleti asintomatici e paucisintomatici;
dello slittamento in avanti delle fasi finali delle manifestazioni organizzate dalla Lega Nazionale
Dilettanti a livello nazionale;
DISPONE

in via prudenziale e precauzionale, di prorogare lo slittamento, deliberato in data 30/12/2021, delle giornate di
gara dei campionati dilettanti e giovanili maschile e femminile, sia a livello regionale che provinciale, in
programma nei seguenti fine settimana: 29-30/1/2022 - 5-6/2/22 (anche quelle in programma nei giorni di
venerdì 28/1/2022 e 4/2/2022 per quanto riguarda i Campionati di Calcio a Cinque). I campionati, pertanto,
riprenderanno regolarmente nel fine settimana 12-13/2/2022 (e l’11/2 per il Calcio a Cinque), ripartendo con le
giornate di gara che avrebbero dovuto svolgersi nel fine settimana 8-9/1/2022 (e il 7/2 per il Calcio a Cinque),
cioè al momento dello slittamento iniziale.
Si specifica che tale slittamento non è riferito
a) all’attività di allenamento e preparazione, che pertanto potrà continuare a svolgersi regolarmente
come avvenuto fino ad oggi;
b) allo svolgimento della Coppa Italia Serie C1 maschile e Serie C femminile Calcio a Cinque.
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In base a quanto esposto in premessa, le gare della Coppa Italia di Eccellenza maschile e le gare di recupero
dei vari Campionati e Coppe già calendarizzate, programmate nel periodo 19-26 gennaio 2022, vengono
spostate di ufficio al fine settimana 5-6 febbraio 2022 (in base al giorno di gara ufficiale del campionato). Nel
caso in cui una Società debba recuperare due gare di campionato, le stesse verranno calendarizzate nelle
domeniche 30/1/2022 e 6/2/2022, secondo l’ordine cronologico stabilito dal relativo calendario ufficiale
pubblicato ad inizio stagione sportiva.
Eventuali accordi di variazione delle suddette gare tra le due Società interessate, dovranno pervenire a questo
Comitato in tempo utile per la gestione e relativa ratifica dell’evento (spostamento gara/inserimento nuova
data e/o orario/comunicazione a C.R.A. Toscana e Società).
Le due giornate di Coppa Toscana femminile in programma domenica 30 gennaio e domenica 6 febbraio
2022, vengono spostate rispettivamente a domenica 13 febbraio e domenica 20 febbraio 2022. I campionati di
Eccellenza e Promozione femminile riprenderanno regolarmente domenica 27/2/2022.
Per quanto attiene ad eventuali tornei dell’Attività di base organizzati dalle Società, viene confermata la
decisione adottata con la precedente delibera del 30 dicembre 2021 con cui gli stessi riprenderanno a partire
dal fine settimana 12-13/2/2022, mentre riprenderanno a partire dal fine settimana 26-27/2/2022 quelli
organizzati dalle Delegazioni Provinciali.
Tale provvedimento consentirà di salvaguardare maggiormente l’attività delle Società e dei calciatori
mantenendo uno sviluppo armonico ed omogeneo dell’attività dilettante e giovanile, sia a livello
regionale che provinciale.

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 18-01-2022
Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini
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