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COMUNICATO N° 26 – del 19.07.2020

Alle Società

- STELLA ROSSA 1995 Cornate d’ Adda     - REAL VILLASANTA  Villasanta

- A.S.D. EXCELSIOR 1995 Concorezzo     - UMBO UNITED  Milano

- CONCOREZZO F.C. Concorezzo     - AV METAL POWDERS Mezzago

- A.S. R.E.B. 1982 DNP Brugherio     - G.S. GENTLEMEN  Monza

- ATLETICO AREA Carugate     - TRIBE F.C. Milano

- CALCIO CARUGATE 1987 Carugate     - ACADEMY POZZO Basiano

- LEONI Arcore     - GOST STANDARD BERGAMO Villasanta

    

- Referente Struttura Attivita' Calcio: Luca Vergani

- Responsabile Gestione Attivita' Calcio: Massimo Nanni

- Referente Comitato UISP Monza-Brianza: Martino Cazzaniga

- Coordinatore Settore Tecnico Arbitrale: Alberto Saronni

- Designatore Arbitrale: Osvaldo Riglioni

- Giudice Unico di 1a istanza: Luigi Villa 

- Responsabile Attivita' Regionali: Luca Vergani
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STAGIONE 2019/2020

                                        COMUNICATO N° 26 del  19/7/2020                  

ATTIVITA’ UFFICIALE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

1.      RIPRESA  ATTIVITA’ SPORTIVA

In attesa di comunicazioni ufficiali  da parte di UISP Nazionale e Regionale,  al momento e’ operativa l’ordinanza di

Regione Lombardia che consente lo svolgimento degli sport di contatto del rispetto del protocollo previsto da ciascuna

federazione od ente di promozione sportiva.

Invitiamo quindi le societa’ a verificare le regole in essere presso i rispettivi centri sportivi di riferimento, invitandole a

rispettarle nella loro interezza e ad attenendosi alle procedure di sicurezza generali attualmente valide in ogni ambito.

Ci sono comunque tutte le condizioni per organizzare la ripresa dell’attivita’ a Settembre 2020, come dettagliato nel

punto successivo; informeremo con la massima sollecitudine tutte le componenti della Struttura di Attivita’ Calcio MB

appena arriveranno notizie delle strutture UISP regionali e nazionali.

2.      2  a     VIDEOCONFERENZA STRUTTURA ATTIVITA’ CALCIO  -  13 LUGLIO 2020  

Dopo quella di Mercoledi’ 20/5/2020 si e’ tenuta (Lunedi’ 13 Luglio 2020) una seconda riunione in videoconferenza della

Struttura  di  Attivita’  Calcio  MB;  ringraziamo i  presenti  e  richiamiamo gli  assenti  ad una  maggiore  partecipazione

considerati gli interessi comuni di cui si e’ discusso.

Durante la riunione sono stati formalizzati anche gli ultimi due aspetti procedurali relativamente al recupero della partite

non disputate relative alla stagione 2019-2020. Di seguito si riassume quanto stabilito nelle due riunioni:

- Con la premessa indispensabile che (in base agli sviluppi della situazione sanitaria legata alla pandemia COVID-19) le

  disposizioni governative lo consentano, il campionato di calcio 2019-2020 interrotto il 23 Febbraio 2019 verra’ ripreso

  dal 18 SETTEMBRE 2020 e portato a termine entro la fine di Ottobre 2020.

  A seguire, iniziera’ la nuova stagione 2020-2021 con le consuete modalita’.

- Nelle partite relative al recupero del campionato 2019-2020 (7 giornate complete piu’ 2 recuperi, come dettagliato piu’

  avanti) sara’ possibile utilizzare anche nuovi tesserati , cioe’ giocatori che non lo erano al momento dell’interruzione.

  Non ci sono limiti numerici al numero di nuovi tesserati che potranno essere impiegati nei recuperi.
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- Viene stabilito un turno di riposo tra la fine del recupero 2019-2020 (1/11/20) e l’inizio del campionato 2020-2021

(14/11/2020); tale turno di riposo cadra’ quindi nel weekend 7-8 Novembre 2020-

- Alla  ripresa  della  stagione  2019-2020  si  seguira’  lo  stesso  ordine  di  giornate  del  calendario  originale,  quindi  si

riprendera’ dalla 20a giornata per concludere con la 26a.

Le due partite singole da recuperare (Tribe-Reb della 18a e Reb-Leoni della 19a) dovranno essere pianificate in turni

infrasettimanali.

3.        ASSEMBLEA DI INIZIO ATTIVITA’  

Premesso che verificheremo la possibilita’ di effettuare l’assemblea con la presenza fisica delle persone, chiediamo a tutti

di annotare  MARTEDI’ 1 SETTEMBRE 2020 come possibile data per la riunione. Vi daremo conferma o rettifica nelle

prossime settimane.

4.      STAGIONE 2020-2021: AFFILIAZIONI, TESSERAMENTI, RACCOLTA INFORMAZIONI SU CAMPI E ORARI

La SdA,  come di consueto,  durante l’estate inviera’ a tutte le Societa’  la  modulistica e le indicazioni per effettuare

affiliazione e tesseramenti per la stagione 2020-2021. Il  recupero delle partite relative alla stagione 2019-2020 non

influira’  in  nessun  modo  sulle  modalita’  di  tesseramente,  all’atto  pratico  l’inizio  dell’attivita’  agonistica  sara’  il  18

Settembre 2020.

Invitiamo invece le societa’ a fornire il prima possibile le informazioni sulle disponibilita’ dei campi, altre squadre con cui

si devono alternare, orari, ecc. in modo da consentire alla SdA di predisporre il calendario con il necessario anticipo

sull’inizio delle partite.

A tale proposito possiamo gia’ comunicare queste due variazioni (che verranno poi ufficializzate piu’ avanti):

- A.S.D. EXCELSIOR 1995 giochera’ le proprie partite casalinghe a Concorezzo con inizio alle ore 17:00;

- TRIBE F.C. giochera’ le proprie partite casalinghe a Milano di Sabato anziche’ di Domenica (orario da definire).
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5.        PROTOCOLLO  PER LA RIPARTENZA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE UISP  

Riportiamo di seguito la comunicazione della UISP Nazionale con la quale e’ stato rilasciato il Protocollo per la ripartenza

delle attivita’  sportive UISP. Il  Protocollo viene inviato in allegato al presente comunicato e puo’ essere scaricato a

questo link:   http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf 

Disposizioni  per  l'attività  sportiva  di  base  e  motoria  in  genere  e  per  lo  svolgimento  degli  allenamenti  per  gli  sport
individuali e di squadra

Giovedì 21 maggio, l’Uisp Nazionale ha pubblicato il Protocollo applicativo - predisposto in coerenza con quanto stabilito
dal  DPCM 17 maggio  2020, dalle  “Linee-Guida per  l’attività  sportiva  di  base e l’attività  motoria  in genere”  emanate
dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicate il 20 maggio 2020, ad integrazione delle
misure già predisposte dallo stesso Ufficio in data 3 maggio 2020 - volto a fornire le indicazioni generali e le azioni di
mitigazione necessarie a consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela
della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19.

A tali disposizioni si  devono attenere tutti i Comitati e le affiliate Uisp che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi e/o
attività sportiva, o, comunque, ne hanno la responsabilità. Tali misure costituiscono il quadro di riferimento anche per le
ulteriori indicazioni fornite in materia a livello regionale.

"Il protocollo applicativo è il punto finale di un costante impegno - spiega Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp - che
ci ha visto protagonisti di una serie di interventi in tutte le varie fasi dell'emergenza, per chiedere indicazioni e norme
coerenti nel rapporto con le diverse autorità di governo e del sistema sportivo. È il frutto della nostra responsabilità sociale
nei  confronti  dei  tesserati  e  delle  realtà  associative,  che  tiene  insieme  il  diritto  alla  pratica  sportiva  e  motoria  nella
ripartenza ed il diritto alla salute e alla sicurezza di tutti".

Ecco l'indice del protocollo:
Premessa
Definizioni
Caratteristiche dell’agente virale Sars-CoV-2
Modalità di trasmissione
Sintomi
Criteri della valutazione del rischio con particolare riferimento all’ambiente sportivo
Dichiarazioni
Classificazione e analisi dei luoghi e degli sport
Misure di prevenzione e protezione
Mansioni e formazione del personale
Il ruolo del medico competente
Pratiche di igiene
Profili psicologici
Supporto tecnologico
Misure per le organizzazioni sportive
Sistemi di vigilanza
Norme finali
Allegati
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6.      ATTIVITA’ REGIONALE 

Alla  data,  la  Struttura  di  Attivita’  Calcio  Lombardia  non ha  ancora  ufficializzato  quali  siano  le  ipotesi  relative  alla

ripartenza  delle  manifestazioni  regionali  sospese  per  la  stagione  2019-2020 (Torneo Regionale,  Coppa Lombardia,

Summer Cup). 

Una possibilita’ potrebbe essere quella di ripartire nella primavera 2021 dal punto in cui le manifestazioni erano state

interotte, con lo stesso calendario e le stesse societa’, ma dovranno essere fatte ancora molte valutazioni in merito

ascoltando i vari Comitati.

Appena ci saranno comunicazioni in merito ve le faremo avere tempestivamente.
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7.        RASSEGNA STAMPA  

IL CITTADINO 18/7/2020                                                         IL GIORNO 3/6/2020 

      

 

 
 

                                                                            
IL CITTADINO 28/6/2020 

            IL GIORNALE DI MONZA 28/5/2020 

 

                                                                              U.I.S.P. MONZA-BRIANZA CALCIO
                                                                                               La Segreteria                      
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CAMPIONATO     DI     CALCIO     2019/2020  

COMUNICATO N° 26 – 19/20            del 19/7/2020                 ALLEGATO N° 1/1

SQUALIFICHE IN CORSO (oltre a quelle riportate nell'allegato 3) 

COGNOME NOME SQUADRA DA 

SCONTARE

RIENTRO

PPPPAAAANNNNEEEEPPPPIIIINNNNTTTTOOOO Filippo LEONI ARCORE 1 giornata (*)

(*) da definire in base alla data di ripartenza dell’attivita’ sportiva
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CAMPIONATO DI CALCIO     2019/2020  

COMUNICATO N° 26 - 19/20             del 19/7/2020                  ALLEGATO N° 2/2

CLASSIFICA     CAMPIONATO  
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