
ESTRATTO  VERBALE RIUNIONE CONSULTA DEL 27 OTTOBRE 2020

La Consulta Regionale della Liguria  alla presenza dei Sigg Del Vigo  Anna, Catanzaro Giovanni, 
Federici Flavio, Lavagna Daniele, Lo Bartolo Nerino,Noli Paolo  e Tanburini Gianfranco  quali 
rappresentanti del CR Liguria ed i Sigg. PICCAZZO Mauro  per il CT Liguria Centro, Franco 
BOCCHIA er il CT Liguria Levante ed Ornella TESTA in rappresentanza di Matilde 
FALCO(impossibilitata a partecipare )  a nome del CT Liguria Ponente, riunita in modalità video 
conferenza il giorno 27 Ottobre 2020 ,

....OMISSIS...
preso atto

• della gravissima situazione creatasi in Liguria per l'emergenza COVID 19;
• dell'interpretazione federale del Decreto DPCM 24/1020  con nota n°10  del 26/10 che 

ritiene di poter effettuare a livello territoriale  per il momento soltanto   i campionati di seie 
C e  i campionati di categoria; 

• delle enormi difficoltà in cui si dibattono le nostre società sia di tipo sanitario per la 
presenza di contagiati nei loro tesserati, sia per la indisponbilità degli impianti utilizzati per 
le gare e per gli allenamenti

ritenuto
• necessario al fine di permettere a tutte le società di partecipare ai campionati di loro 

pertinenza   nelle migliori condizioni , evitando di penalizzare  alcune di esse ;
• necessario in attesa di evoluzioni della situazione che auspichiamo favorevoli ;
• in attesa di  future comunicazioni da parte della Sede Centrale anche in riferimento al 

Campionato di serie B nazionale

 delibera  
• di sospendere i  tutti Campionati  territoriali sia di Serie (C,D,1^,2^,3^  divisione) che di 

categoria giovanile ,  SINO  AL 31 DICEMBRE 2020 fermo restando la possibilità di 
allenamenti per quanto previsto sino al 24/11 dal DPCM,;

• in attesa dell'evolversi della situazione e considerata possibile ,ad oggi ,la ripartenza  per il 
09 Gennaio 2021 di valutare , se necessario , e  di predisporre una riformulazione dei 
campionati e della relativa  e necessaria riprogrammazione .

...OMISSIS....

Firmato:

DEL  VIGO ANNA Presidente CR Liguria
LO BARTOLO VENERO Vice Presidente CR Liguria
CATANZARO GIOVANNI Consigliere CR
LAVAGNA DANIELE Consigliere CR
FEDERICI FLAVIO Consigliere CR
NOLI  PAOLO Consigliere CR
TAMBURINI GIANFRANCO Consigliere CR
TESTA ORNELLA Vice Presidente CT Liguria Ponente
PICCAZZO MAURO Presidente CT Liguria Centro
BOCCHIA  FRANCO Presidente CT Liguria Levante


