
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE UISP RAVENNA-LUGO SETTORE CALCIO A 11 N. 05 DEL 14/10/2020 
 

 

 

 
       

 

 

 

SOCIETÀ ISCRITTE AL CAMPIONATO ROMAGNOLO 2020-2021 
 

 

 

SOCIETÁ Le Carrie Biancanigo 
CAMPO DI GIOCO Comunale di Sasso Morelli – Via Sasso Morelli 

GIORNATA DI GIOCO Venerdì ore 20.45 

SOCIETÁ Fc Borgo Rivola 
CAMPO DI GIOCO Borgo Rivola – Via Crivellari 

GIORNATA DI GIOCO Lunedi ore 21.00 

SOCIETÁ A.S.B.I.D. 
CAMPO DI GIOCO Campo M. Giovannini – Via Saffi, 50/a – Imola 

GIORNATA DI GIOCO Sabato ore 15.00 

SOCIETÁ ASD Serraglio 
CAMPO DI GIOCO C.S. La Stalla Imola – Via Serraglio, 20/b 

GIORNATA DI GIOCO Sabato ore 14.30 

SOCIETÁ YTF Lugo 
CAMPO DI GIOCO Parrochiale San Lorenzo di Lugo 

GIORNATA DI GIOCO Lunedi ore 21.00 

SOCIETÁ Chicco Ravaglia Asd 
CAMPO DI GIOCO Campo Zello – Imola – Via Zello, 1 

GIORNATA DI GIOCO Sabato ore 15.00 

SOCIETÁ Unione Calcio Cà di Lugo Asd 
CAMPO DI GIOCO Bizzuno di Lugo 

GIORNATA DI GIOCO Sabato ore 15.00 

SOCIETÁ Bar Stuoie Amatori 
CAMPO DI GIOCO Da comunicare 

GIORNATA DI GIOCO Lunedi ore 21.00 

SOCIETÁ Fc Vecchia Romagna 
CAMPO DI GIOCO Castel Bolognese – Via Donati 

GIORNATA DI GIOCO Lunedì sera ore 21.00 

SOCIETÁ Asd Mezzano 
CAMPO DI GIOCO Comunale di Mezzano 

GIORNATA DI GIOCO Domenica ore 10.30 

SOCIETÁ Gs Bruno Rossi – da confermare 

CAMPO DI GIOCO Camerlona 

GIORNATA DI GIOCO Sabato ore 15.00 
 

 

 

Alle società sopraelencate potrebbero aggiungersi nelle prossime ore altre associazioni che hanno segnalato il 
loro interesse ed hanno chiesto alcuni giorni di tempo per ulteriori chiarimenti sulle singole situazioni societarie 
ed organizzative relative a campi di gioco, gestione e spogliatoi. 
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DA NOVEMBRE PARTE IL NUOVO CAMPIONATO 
 

 

Nella serata di Martedì 13 Ottobre si è svolta la riunione delle società di calcio a 11 che si erano iscritte in precedenza al 
nuovo Campionato Romagnolo “Gian Franco Betti” in via di definizione. 
Appurato l’interesse a partecipare alla manifestazione e, dopo aver analizzato i dettagli delle linee guida e dei protocolli 
che dovranno essere seguiti per contrastare la diffusione del Covid-19 e le normative precisate nel DPCM del 13 Ottobre 
2020, si è deciso all’unanimità di procedere con l’organizzazione del nuovo Campionato per la stagione sportiva 2020-21. 
 

I responsabili delle società hanno convenuto di partire che le gare di Campionato dal weekend dell’8 Novembre e quindi da 

Venerdì 6 Novembre 2020. 
 

Le socieetà sono tenute a comunicare, entro e non oltre Lunedì 19 Ottobre 2020 tutte le concomitanze sul rispettivo 
campo di gioco con altre associazioni o società affiliate a federazioni ed enti diversi dalla Uisp. 
 

Il calendario sarà pubblicato, indicativamente, entro Lunedì 26 Ottobre. 
 

Struttura del campionato decisa in occasione dell’incontro: si disputerà un girone unico di andata ed un girone di ritorno; 
al termine verranno giocati i play-off ed i play-out ad eliminazione diretta fino alle partite finali del Campionato. 
 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i referenti per il settore Calcio a 11 Uisp Ravenna-Lugo: Giuseppe Cricca 
alla sede di Lugo Tel. 0545.26924, Piazzale Veterani dello Sport n. 4 Lugo (Ra); Alberto Piegiacomi alla sede di Ravenna Tel. 
0544.219724, Via G. Rasponi n. 5 Ravenna. 

  
 

 

Linee Guida per i Campionati di Calcio a 11 e Calcio a 5 
Linee Guida per Calcio a 11 e Calcio a 5: CLICCA QUI 
Modulo di autodichiarazione: CLICCA QUI 
Informativa per gestori di impianti sportivi che ospitano sport di contatto: CLICCA QUI 
Locandina "Lo sport riparte in sicurezza" dell'Ufficio Sport del Consiglio dei Ministri: CLICCA QUI 
Locandina "Provvedimenti Sport di contatto" dell'Unione dei Comuni: CLICCA QUI 
Protocollo applicativo Uisp: CLICCA QUI 

Tutta la documentazione sopra riportata è disponibile sul sito web www.uisp.it/ravennalugo 

 

 

Nuovo DPCM del 13 Ottobre 2020, le precisazioni relative allo sport di base 
È stato pubblicato ufficialmente il nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 13 Ottobre 

2020 (link diretto al testo integrale http://bit.ly/dpcm_13ott20). 
Nel testo è chiaramente precisato che gli sport di contatto sono consentiti "da parte delle società professionistiche e, a 
livello sia agonistico che di base, dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale 
italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni 
sportive nazionali". 
Sono dunque vietati gli sport di contatto a livello amatoriale in forma destrutturata come, ad esempio, le partite di 

calcetto o basket tra amici e similari. 
Tutte le associazioni e le società sportive affiliate Uisp continueranno dunque a svolgere l'attività nel rispetto dei 

protocolli previsti da ogni disciplina e pubblicati nei giorni precedenti. 
Il testo del DPCM emanato in queste ore dal Governo e valido per un mese mira a contenere i contagi da Covid-19 
concentrandosi soprattutto sulla vita sociale e nelle aree della cosiddetta movida. Sono state fissate nuove regole per la 
capienza degli stadi e negli impianti indoor, ma, per quanto ci riguarda, consente alle Asd e Ssd dello sport di base di 

svolgere anche gli sport di contatto. 
Inoltre, è consentita l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolta all’interno di palestre, piscine, centri 

e circoli sportivi, pubblici e privati, il tutto nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, evitando ogni tipo di 

assembramento e in conformità con le linee guida ed i protocolli Uisp. 
Le disposizioni contenute nel Decreto, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si applicano dal 14 ottobre, e saranno 
valide per trenta giorni. 

 


