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Delibera Straordinaria del Consiglio del Comitato Territoriale Csi Lecco 
 

Conclusione anticipata e definitiva 
dell’attività sportiva 2019/2020. 

 

 
Il Consiglio del Comitato Territoriale CSI di Lecco, riunitosi nelle date del 24 aprile e 1 maggio 

2020, in accordo con il Comitato Regionale CSI Lombardia e in linea con le decisioni assunte dalla 

Presidenza Nazionale CSI;  
 

preso atto della situazione relativa alla Pandemia di Coronavirus - COVID19, che sta pesantemente 

colpendo la Regione Lombardia e il territorio del Comitato di Lecco; 
 

preso altresì atto delle disposizioni di prevenzione e limitazione disposte dalle competenti Autorità 

Governative e delle Ordinanze assunte dal Presidente della Regione Lombardia; 
 

ritenuto prioritario garantire la tutela e la salute dei Tesserati delle Associazioni Sportive affiliate; 
 

dato atto che non si possono prevedere termini certi per la ripresa in sicurezza delle Attività 

Sportive; 
 

ritenuto di procedere a determinare la conclusione anticipata e definitiva dei Campionati Sport di 

Squadra e Individuali del Comitato CSI di Lecco, 
 

con voti: favorevoli …… 12 ..………  contrari ……… 0 ……   astenuti ……… 0 ……..……… 

 

Delibera 

A) di ritenere conclusi in modo anticipato e definitivo al 23 febbraio 2020*, i Campionati 

Sport di Squadra, Individuali e l’Attività Polisportiva giovanile del Comitato Territoriale CSI 

di Lecco programmata per la Stagione Sportiva 2019/2020, senza attribuzione di alcun 

titolo sportivo, ad eccezione di quelli già assegnati che sono:  

campionati autunnali under 12  

di calcio a 7, pallavolo e pallacanestro per la sola disciplina principale; 
 

*data di sospensione dei Campionati disposta dalle Superiori Pubbliche Autorità. 
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B) campionati sport di squadra dove sono previste promozioni e retrocessioni

stagione 2020/2021 verranno applicati gli stessi diritti sportivi previsti all’inizio della 

stagione 2019/2020; nel caso si dovesse 

gironi di eccellenza, si terrà conto di una graduatoria di merito in base alla media punti 

ottenuti nella stagione 2019/2020 fino al momento della sua interruzione

tecniche delle discipline sp

categoria; 

C) la verifica degli estratti conto contabili delle società

prossime settimane; ovviamente verrà calcolato il conguaglio delle tasse gara versate 

rispetto all’effettivo numero di gare disputate sino al 22 febbraio scorso; analogamente per 

le società iscritte alle prove di Ginnastica Artistica e di Karate del 23/02/2020, verrà 

conteggiato il solo versamento effettuato e non sarà contabilizzato l’adde

all’iscrizione. Il saldo a credito delle società sportive verrà caricato sul rispettivo conto a 

scalare e sarà fruibile per le prossime iniziative o nella prossima stagione; 

ad altri Comitati CSI o anche quelle affiliate 

restituzione, ricevuto l’estratto conto dovranno contattare l’amministrazione di CSI Lecco 

tramite e-mail, comunicando il proprio codice iban per poter ricevere la somma tramite 

bonifico.  

D) di trasmettere il presente atto al Comitato Regionale CSI Lombardia e alla Presidenza 

Nazionale, pubblicando lo stesso, anche per estratto, sul sito istituzionale del Comitato.

E’ una decisione sofferta, che crea disagi enormi per tutti, ma crediamo sia anche coerente con i 

valori che il Centro Sportivo Italiano professa da sempre. 

Ad oggi non si prevedono date certe per la ripresa delle attività organizzate a livello provincial

sicuramente le discipline sportive individuali potranno riprendere l’attività prima rispetto agli sport 

di squadra; ma anche queste dovranno essere rimodulate per rispettare le direttive delle 

competenti Autorità Governative e, soprattutto, per garantir

per la tutela di tutti i partecipanti. 

La salute di ciascun tesserato è per noi prioritaria rispetto a qualsiasi traguardo sportivo da 

raggiungere. 
 

Lecco, 01 maggio 2020 
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campionati sport di squadra dove sono previste promozioni e retrocessioni

stagione 2020/2021 verranno applicati gli stessi diritti sportivi previsti all’inizio della 

stagione 2019/2020; nel caso si dovesse rimodulare o integrare il numero di squadre nei 

gironi di eccellenza, si terrà conto di una graduatoria di merito in base alla media punti 

ottenuti nella stagione 2019/2020 fino al momento della sua interruzione

tecniche delle discipline sportive interessate, pubblicheranno tale graduatoria per ogni 

la verifica degli estratti conto contabili delle società sportive, da effettuarsi nel corso delle 

; ovviamente verrà calcolato il conguaglio delle tasse gara versate 

rispetto all’effettivo numero di gare disputate sino al 22 febbraio scorso; analogamente per 

le società iscritte alle prove di Ginnastica Artistica e di Karate del 23/02/2020, verrà 

conteggiato il solo versamento effettuato e non sarà contabilizzato l’adde

all’iscrizione. Il saldo a credito delle società sportive verrà caricato sul rispettivo conto a 

scalare e sarà fruibile per le prossime iniziative o nella prossima stagione; 

ad altri Comitati CSI o anche quelle affiliate a CSI Lecco che, se a credito, ne vorranno la 

restituzione, ricevuto l’estratto conto dovranno contattare l’amministrazione di CSI Lecco 

mail, comunicando il proprio codice iban per poter ricevere la somma tramite 

presente atto al Comitato Regionale CSI Lombardia e alla Presidenza 

Nazionale, pubblicando lo stesso, anche per estratto, sul sito istituzionale del Comitato.

E’ una decisione sofferta, che crea disagi enormi per tutti, ma crediamo sia anche coerente con i 

valori che il Centro Sportivo Italiano professa da sempre.  

Ad oggi non si prevedono date certe per la ripresa delle attività organizzate a livello provincial

sicuramente le discipline sportive individuali potranno riprendere l’attività prima rispetto agli sport 

di squadra; ma anche queste dovranno essere rimodulate per rispettare le direttive delle 

competenti Autorità Governative e, soprattutto, per garantire le condizioni minime di sicurezza 

per la tutela di tutti i partecipanti.  

La salute di ciascun tesserato è per noi prioritaria rispetto a qualsiasi traguardo sportivo da 
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