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Senigallia 10/06/2020

COMUNICATO UFFICIALE N.23

Carissimi Dirigenti e Atleti
Purtroppo questa annata calcistica 2020 rimarrà impressa nella nostra memoria non certo
per quanto conseguito sui campi di calcio, ma nel modo inaspettato che la pandemia legata al
virus Covid-19 e l’emergenza sanitaria è entrata prepotentemente nella nostra vita,
stravolgendone la normalità.
Prendendo atto che a tutt’oggi non risultano esserci le condizioni per poter concludere in
qualche forma questa Stagione Sportiva, in linea con le direttive della UISP Nazionale e la
comunicazione del Presidente Nazionale Uisp, Vincenzo Manco (che si allega) SI DECRETA
CONCLUSA L’ATTIVITA’ CALCISTICA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 SENZA
ASSEGNAZIONE DI NESSUN TITOLO, PROMOZIONI E RETROCESSIONI.
In attesa di nuove disposizioni governative sullo stato di emergenza, che ci auguriamo
possano consentirci al più presto di tornare ad un normale svolgimento dell’attività calcistica, sarà
nostra premura convocarvi per un incontro funzionale all’organizzazione del prossimo Campionato
Dilettanti Uisp per ripartire insieme, facendo tesoro degli insegnamenti che questa esperienza ci
ha lasciato.
Nel ringraziarvi per la partecipazione, l’impegno e la passione profusa sui campi di calcio che
vi ha contraddistinto durante i mesi di attività, vi auguriamo una serena estate.
A presto.

Comitato Uisp Senigallia

Il Presidente Nazionale

Prot.065/VM/tg

Roma, 8 maggio 2020

 Presidenti Comitati Territoriali
 Presidenti Comitati Regionali
 Responsabili Settori di Attività Nazionali

Carissim@,
sentiti i Responsabili nazionali dei Settori di Attività, dopo aver condiviso le conseguenti decisioni
nella Giunta Nazionale, di concerto con il Coordinatore Nazionale SdA, Armando Stopponi, vi comunico che le
Manifestazioni, i Campionati e le Rassegne Nazionali UISP di tutte le discipline sportive sono sospese fino al
prossimo 31 agosto.
Riguardo le Manifestazioni, i Campionati e le Rassegne UISP Regionali e Territoriali, tenendo conto di
quanto sopra, compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni in materia di contenimento del contagio
da Covid -19, sarà cura dei Comitati Regionali e Territoriali fare le opportune valutazioni.
Non appena le condizioni "sanitarie" lo consentiranno, riguardo le Manifestazioni, i Campionati e le
Rassegne Regionali/Territoriali si darà vita, insieme ai Settori di Attività nazionali, a possibili proposte che
vedano il coinvolgimento delle diverse realtà Regionali/Territoriali, trovando forme di svolgimento in
contemporanea o non che possano offrire comunque una dimensione nazionale.
Per quanto attiene alle attività sportive, motorie, didattiche e di allenamento organizzate dalle
ASD/SSD e dai Comitati è necessario, ovviamente, attenersi alle disposizioni delle Autorità competenti.
Vi prego, pertanto, di attenervi alle comunicazioni e circolari nazionali e alle disposizioni delle Autorità
competenti, coerentemente con quanto abbiamo scelto.
L'occasione mi è gradita per trasferire a tutte e tutti voi il ringraziamento sentito della Presidenza e
della Giunta Nazionale, per il vostro costante ed efficace impegno nel rapporto con le realtà associative e i
nostri soci di tutto il territorio.
Cordiali saluti
Vincenzo Manco
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