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Comunicato Ufficiale n° 1 del 10.09.2020 

 
 

Comunicazioni importanti Stagione Sportiva 2020/2021 
 
 
 
 A seguito dell’entrata in vigore del nuovo DPCM e dei protocolli emessi ad oggi, vista anche la 
proroga dello stato di emergenza sanitaria, si delibera quanto segue: 
 
 
Calcio a 11 
Settore Open: proroga delle iscrizioni dal 14 Settembre al 19 Settembre. Inizio campionati (salvo diverse 
disposizioni) posticipato a Lunedì 19 Ottobre 2020. A tal proposito viene convocata una riunione per tutte 
le società sportive iscritte ai campionati per la giornata di Lunedì 28 Settembre alle ore 20.45 presso la sede 
del CSI. Potete iscrivervi alla riunione e consultare il regolamento per partecipare alla stessa consultando il 
nostro sito. Clicca qui 
 
Settore Giovanile: proroga delle iscrizioni dal 21 Settembre al 28 Settembre. Inizio campionati (salvo 
diverse disposizioni) posticipato a Sabato 17 Ottobre 2020. Per le riunioni delle singole categorie si prega di 
prendere visione del regolamento delle riunioni e del calendario pubblicato sul sito internet. Clicca qui 
 
 
Calcio a 7 
Settore Open: scadenza iscrizioni 21 Settembre. Inizio campionati (salvo diverse disposizioni) posticipato a 
Lunedì 12 Ottobre 2020. Per le riunioni delle singole categorie si prega di prendere visione del regolamento 
delle riunioni e del calendario pubblicato sul sito internet. Clicca qui 
 
Settore Giovanile: proroga delle iscrizioni dal 21 Settembre al 28 Settembre. Inizio torneo (salvo diverse 
disposizioni) posticipato a Sabato 17 Ottobre 2020. Per le riunioni delle singole categorie si prega di 
prendere visione del regolamento delle riunioni e del calendario pubblicato sul sito internet. Clicca qui 
 
 
Calcio a 5 
Settore Open: scadenza iscrizioni 26 Settembre. Inizio campionati (salvo diverse disposizioni) posticipato a 
Lunedì 26 Ottobre 2020.  
Per le riunioni delle singole categorie si prega di prendere visione del regolamento delle riunioni e del 
calendario pubblicato sul sito internet. Clicca qui 
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Pallacanestro 
Settore Open: proroga delle iscrizioni dal 26 Settembre al 5 Ottobre. Inizio campionati (salvo diverse 
disposizioni) previsto per Lunedì 26 Ottobre 2020. Per le riunioni delle singole categorie si prega di 
prendere visione del regolamento delle riunioni e del calendario pubblicato sul sito internet. Clicca qui 
 
Settore Giovanile: scadenza iscrizioni 12 Ottobre. Inizio campionati (salvo diverse disposizioni) previsto per 
Sabato 24 Ottobre 2020. Per le riunioni delle singole categorie si prega di prendere visione del regolamento 
delle riunioni e del calendario pubblicato sul sito internet. Clicca qui 
 
 
Pallavolo 
Settore Open: scadenza iscrizioni 10 ottobre. Inizio campionati (salvo diverse disposizioni) previsto per 
Lunedì 26 Ottobre 2020. Per le riunioni delle singole categorie si prega di prendere visione del regolamento 
delle riunioni e del calendario pubblicato sul sito internet. Clicca qui 
 
Settore Giovanile: scadenza iscrizioni 12 Ottobre. Inizio campionati (salvo diverse disposizioni) previsto per 
Sabato 24 Ottobre 2020. Per le riunioni delle singole categorie si prega di prendere visione del regolamento 
delle riunioni e del calendario pubblicato sul sito internet. Clicca qui 
 
 
 

L’inizio dei campionati potrebbe comunque essere passibile di variazioni sulla base 
della pubblicazione di nuovi Decreti e/o Ordinanze e dell’evoluzione 
dell’emergenza sanitaria. 
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