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GRUPPO DI LAVORO 

STRUTTURA ATTIVITA’ CALCIO EMPOLI QUADRIENNIO 2017/2020 

 
 
 
 

Ai componenti del gruppo di lavoro 
 
 
 

Arfaioli Piero, Caverni Stefano, Cellai Roberto, Cocchini Federico,  

Giani Francesco, Guzzo Stefano, Lazzeri Piero, Leoncini Danilo, Mori Gianni 
Galli David, Simoncini Carlo, Stanganini Fortunato, Giustarini Andrea, Tedesco Giovanni, Lisi 
Simone, Bucalossi Andrea, Michelini Mirco, Coppi Ion, Cipollini Vasco, Piccirilli Fortunato 

 
                    
 
 
Il giorno giovedì 29 ottobre 2020 alle ore 21.30  in video conferenza, è convocato il Gruppo di 
Lavoro della SdA  Calcio di Empoli con il seguente ordine del giorno: 
 
 

 
1- Sospensione attività calcio; 
2- Varie e eventuali. 

 
 
 
 
 
 
 
Empoli ,  19/10/2020                                    
 
                               
 
 
                                                                                    Responsabilie Struttura Attività Calcio 
                               Roberto Cellai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sospensione attività fino al 24 Novembre: il commento del Presidente 
Alessandro Scali 

 
 

Il comitato UISP Empoli Valdelsa comunica che sono sospese fino al 24 novembre tutte le 
competizioni e gli eventi sportivi. 
Invita le ASD e le SSD affiliate a verificare quali siano le attività consentite dalle norme vigenti, in 
base alle proprie specificità. Per qualsiasi dubbio, gli Uffici del Comitato sono come sempre a 
disposizione dei dirigenti e degli sportivi per aiutarli in questa fase particolarmente difficile, 
contattando lo 0571711533, oppure inviando una mail a empolivaldelsa@uisp.it. 

Di seguito un commento del presidente del comitato Alessandro Scali: 

“Siamo ritornati punto e a capo.  

Dopo essere stati chiusi per tre mesi, da marzo a giugno, abbiamo riaperto timidamente, 
investendo soldi, tempo ed energie per mettere a norma i nostri impianti sportivi e consentire 
agli sportivi di iniziare in sicurezza a svolgere le proprie attività preferite. Un mondo intero, fatto 
da decine di migliaia di associazioni e società sportive, milioni di sportivi, quasi tutti dilettanti o 
amatori, migliaia di impianti per lo più pubblici, si era fermato per un tempo che è sembrato 
interminabile, ma si era anche rimesso in moto. 

Durante l'estate abbiamo creduto di vedere la luce in fondo al tunnel. Abbiamo fatto tutto quello 
che ci era stato chiesto di fare. I nostri sforzi sono stati validati anche dai NAS, che da una 
settimana hanno setacciato tantissime palestre e piscine in tutta Italia, rilevando che il sistema 
rispetta le regole. Ci saranno state certamente anche le eccezioni, ma il sistema sportivo ha 
funzionato. Chi ha fatto sport in Italia da giugno in qua, l'ha fatto in un luogo sicuro, o comunque 
molto più sicuro di altri contesti che, per loro natura, non possono esserlo altrettanto. 

Ma, alla fine, questo è il risultato: nuovo lockdown per il sistema sportivo dilettantistico. 

Il Governo, a discapito delle evidenze, ha deciso che lo sport è una pratica rischiosa per la 
diffusione del COVID. 

Rispetteremo le regole che ci sono imposte; ovviamente e come da nostra abitudine, ma non ci 
stiamo. 

Non ci stiamo ad accettare passivamente che lo sport dilettantistico sia una pratica non 
necessaria, come qualcuno l'ha definita, e quindi sacrificabile 

Non ci stiamo ad accettare passivamente che, per l'ennesima volta, si anteponga il 
professionismo al dilettantismo, sacrificando il secondo a vantaggio del primo, quando nelle 
ultime settimane è stato proprio quest'ultimo a dare gli esempi peggiori. 

Lo sport, quello di base soprattutto, non è solo diletto e passatempo, come la politica 
trasversalmente lo considera, ma ha un evidente ruolo sociale, è efficace nel preservare un buon 
livello di salute e contribuisce a mantenere coese le nostre comunità, soprattutto nei momenti 
più difficili, esattamente come quelli che stiamo vivendo; muove economie e crea opportunità di 
lavoro. Al sistema Stato costa pochissimo e dona molto, ma quando si deve prendere delle 
decisioni drastiche, è il primo ad essere sacrificato. 
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Questo mondo è sull'orlo del collasso; economico e organizzativo. 

Il Governo ha promesso risorse. Vedremo. Abbiamo fiducia nelle istituzioni. Come sempre del 
resto. Ma la fiducia non può essere infinita. 

Passerà la nottata. Sarà lunga, buia e piena zeppa di fantasmi, ma passerà. Nel frattempo, c'è 
una riforma dello sport alle porte. Cominceremo da lì, a vedere se la tanto decantata pari dignità 
tra sport professionistico e dilettantistico (che si traduce in equità nelle distribuzione delle 
risorse pubbliche) sarà tale solo a parole o se, nonostante tutto, saremo condannati ad essere la 
cenerentola del sistema”. 

 
 
 
 
 

Dipartimento per lo Sport: una sezione FAQ sugli ultimi provvedimenti 

 

 
 
Con chiarimenti sullo svolgimento degli allenamenti degli sport di contatto per associazioni e 
società sportive e le competizioni ancora organizzabili 

  

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato una Sezione FAQ con le risposte ai quesiti pervenuti in 
merito ai recenti provvedimenti del Governo riguardanti l'emergenza Covid-19. 

Le risposte del Dipartimento chiariscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento degli allenamenti 
degli sport di contatto per le associazioni e le società sportive e le competizioni ancora 
organizzabili da Federazioni, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione. 

La sezione è raggiungibile sul sito del Dipartimento Sport direttamente a questo link. 

Comunicazione della pubblicazione della Sezione FAQ sul sito www.sport.governo.it è inoltre on 
line sulla Piattaforma "Servizi associazioni e società sportive" - Sezione NEWS - 
di https://areariservata2.uisp.it 
a cui possono accedere i dirigenti dei sodalizi affiliati. Al'interno della citata piattaforma, 
ricordiamo, sono tempestivamente pubblicati riferimenti normativi, approfondimenti e circolari 
sull'emergenza Covid-19 e sugli aspetti gestionali-fiscali di associazioni e società sportive. 
 
 
 
 

http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/?fbclid=IwAR1z3oWf5hMLvCMc6xKD4QgXH25BHVdk9WGvqrMDVyL29Jmkm4gbizWp3v0
http://www.sport.governo.it/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fareariservata2.uisp.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR2zl-CkOXWEnxXreim7fiWL55lJUYmEtYHROcVmk7JOCQZmKPUWsOhvI8o&h=AT19cwIbVonJyof-yT-oozGtEHYBHmXK-7BhKspQxVTrdfvMbx7rcXW0H5h4mDg7ePrnaFsnwnOgRkwu7__EPlbllyga7KU4IzAibApyHc0uikIXt_cj5-9J-veNJbOyglRi-C4&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0lZUazhsrOV9_lkLyKVp2AZafaWD8WBkcoP5HG7-ymkQIx4roYx1I2070-psWH_th7N3xZjqV7-BPEnyae7ab9qh--9AzKxNgjHrxOYgbErFzks0oF69Qy65XeLguLvmT6y6wIYkS97LYnDMrtDnBPLjY


 
 
 
 
 

Nell'occasione, ricordiamo che sulla piattaforma “Servizi per le 
associazioni e le società sportive” dell’Area Riservata web Uisp 2.0, 
sono tempestivamente pubblicati riferimenti normativi, approfondimenti 
e circolari sull'emergenza Covid-19 e sugli aspetti gestionali-fiscali di 
associazioni e società sportive, a cui potete fare riferimento. 
 
All'Area Riservata si accede con le seguenti credenziali: 
 
USERNAME: CODICE SOCIETA' 
PASSWORD: CODICE AFFILIAZIONE 2021 
 
 


