
 
Spett.le Presidente 

In vista della conference-call di sabato 14/11/2020 delle ore 10.00 per le Categorie di Eccellenza e Promozione, poi a seguire alle 

15.00 quella della 1a Categoria, il Comitato Società Lombardia vuole informarla della proposta fatta (in modo informale) agli 

organi preposti. Proposta che raccoglie già diversi pareri e riscontri scaturiti da confronti con molte società della Regione. 

La soluzione più realistica per garantire la ripresa e conclusione dei campionati presenta i seguenti punti principali: 

 Ripartire dal 06/01/2021 recuperando le partite rinviate delle prime giornate del girone d’andata e portando tutte le 

squadre in parità come partite disputate. 

 A seguire (indicativamente il 09/02/2021), la disputa del solo girone di andata, portandolo a termine entro la fine del 

mese di APRILE 2021 – lasciando inalterati i calendari 

 Al termine, disputare play off e play out allargati (per gironi a 16 squadre dalla 1a all’8a play off, dalla 9a alla 16a play 

out) con regolamento simile a quello esistente, ma: 

o adattato al numero delle squadre  

o con “forbice” ridotta tra la 1 classificatae la 2 classificata e tra ultima e penultima classificata che, in questo 

caso saranno di 5 punti (con più di 5 punti di differenza si vince campionato o si retrocede direttamente). 

Alcune note: 

 La ripartenza non cambia per i gironi a 18 squadre, per i quali si può adottare lo stesso format 

 La stessa proposta può essere anche facilmente adattata ai campionati di Juniores Regionale (e di conseguenza a tutte le 

agonistiche regionali, per i provinciali invece, ci saranno solo play off) 

Tuttavia, ci preme sottolineare che questa volta non è sufficiente dire alle società che “RIPARTIAMO”. La scorsa stagione 

(2019/2020) sono state rimborsate solo parte delle spese e, solamente alle Prime Squadre, come se tutto il resto del movimento 

non avesse subito nessun impatto dal COVID. Dopo tale esperienza, vogliamo che prima vengano chiariti i seguenti punti: 

1. Costi d’iscrizione definitivi al campionato se si effettua praticamente solo il girone di ANDATA (metà stagione). 

2. Chiarimenti sui costi di avviamento, visto che nella stagione 2019/20 le società di Eccellenza hanno versato al CRL per 

girone di ritorno (mai giocato) quasi 650,00 euro 

3. Definizione nel minor tempo possibile della RIPARTENZA dei nostri settori giovanili (evitando rimborsi simbolici –

“elemosina” sul SGS) 

In conclusione,ci teniamo a sottolineare che la proposta di completare i campionati entro e non oltre la fine del mese di Aprile 

(salvo code per playoff / playout che si possono gestire in modo più snello)nasce dal fatto che per le società il periodo di Maggio 

e Giugno deve assolutamente essere libero da qualsiasi attività istituzionale – per dar modo alle stesse di organizzare i propri 

Tornei (auspicando omologazioni più rapide, ma sempre nel rispetto dei protocolli sanitari), per garantire quella continuità già 

messa a dura prova dall’inattività e dai costi sempre più difficili da sostenere. 

Pensando di aver fatto cosa gradita nel sottoporLe il nostro pensiero, e siamo a disposizione per confrontarci o per ricevere un 

vostro gentile riscontro. 

Salutiamo cordialmente. 

Comitato Società Lombardia. 

Info: comitatosocietalombardia@gmail.com    Mario Morella 3274312566

mailto:comitatosocietalombardia@gmail.com


 


