Comunicato n. 1 del 10/09/2021
Proroga del termine d’iscrizione
ai Campionati ed alcune precisazioni
In seguito al recente comunicato della direzione tecnica nazionale,
ad alcune indicazioni pervenute dalla stessa,
alle continue richieste di chiarimento di molte società,
e di concerto con le Commissioni competenti,
il termine di iscrizione ai campionati
viene prorogato a venerdì 17 settembre 2021 per il calcio a 11, calcio a 5 e calcio a 7
(open maschile di calcio a 7 rimane invariato);
altresì viene prorogato a venerdì 24 settembre 2021 per i campionati di pallacanestro.
Rimane confermato che per iscriversi ai campionati di qualsiasi disciplina è obbligatoria la
segnalazione di un tecnico iscritto al CEAF o che si iscriva al corso di formazione.
A seguito della delibera del Consiglio Territoriale, nelle categorie Open (maschile,
femminile e misto), questa disposizione sarà obbligatoria dalla prossima stagione sportiva;
tuttavia, se dovesse peggiorare la situazione epidemiologica, si tornerà a poter disputare
solo i campionati di prevalente interesse nazionale, con l’obbligo di dover rispettare questo
requisito. Raccomandiamo quindi alle squadre delle categorie Open di organizzarsi fin da
questa stagione.
Chi avesse già completato la procedura di iscrizione e volesse aggiungere il nominativo
del tecnico, potrà inviare una mail a: areasportiva@csilecco.it con la segnalazione della
squadra, disciplina, categoria e del tecnico (cognome, nome e n° tessera) già iscritto al
Ceaf o che si iscriverà al corso di formazione.
Riguardo all’utilizzo del green pass, vengono allegati il comunicato n. 1 della Direzione
Tecnica Nazionale e il protocollo “Back to sport” aggiornato all’8 settembre; rimane
comunque il fatto che le disposizioni contenute potranno cambiare in qualsiasi momento, e
dovremo essere pronti a recepire eventuali nuove indicazioni.

Lecco, 10 settembre 2021

Il Coordinatore Tecnico Provinciale
Marco Monti
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