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c/o Loro sedi

Comunicazione N.RO 09/21
OGGETTO: Comunicazione Eventi Federali stagione 2020/21 e 2021/22

Gentili Presidenti e Referenti delle ASD affiliate,

il Consiglio Federale, a seguito del nuovo DL n° 52 del 22/04/2021, ha dato mandato alla Commissione
Campionati ed Eventi,  in collaborazione con la Commissione Medica , di valutare la possibilità di poter
svolgere un Campionato Federale, per la divisione Mixed, nei prossimi mesi di giugno e luglio.

La Commissione Campionati ed Eventi ha inviato al Consiglio federale le seguenti indicazioni:

● la città o le città ospitante devono essere in zona gialla (art. 6 comma 3 del DL 52 del 22 Aprile
2021);

● non ci deve essere presenza di pubblico nello spazio/campo a noi riservato;
● in caso di provenienza da regioni diverse con colore diverso è necessario presentare il certificato

verde;
● ridurre al minimo il numero dei partecipanti al fine di diminuire i rischi di contaminazione e

l'elenco dei possibili contatti diretti;
● richiedere ai partecipanti il tampone rapido fatto almeno 48 ore prima dell'evento allo scopo di

limitare la partecipazione di eventuali positivi non accertati;

Ulteriori indicazioni da parte di CM:
● verifica sul campo della presenza dei certificati medici agonistici (oltre al registro dei presenti)
● verifica dei tamponi
● vietare l'utilizzo di eventuali  bar e spogliatoi della struttura mentre permesso l'utilizzo di bagni

Indicazioni conclusive:
Al fine di rispettare le indicazioni sopra citate è necessario prevedere un format che prevede la
suddivisione delle squadre in gironi da 4 dove poi in base alla classifica si creeranno altri 4 giorni per i
piazzamenti dal primo al 16 posto.

Il Consiglio Federale ha preso atto delle indicazioni ricevute dalla CCE e, nonostante la nostra voglia
di tornare sui campi dopo quasi due anni di assenza, ha deciso di non proseguire con l’organizzazione
di un Campionato Federale per la Stagione 2020-2021.

La nostra scelta è motivata dal poco tempo a disposizione per l’organizzazione con le limitazioni che
ad oggi sono necessarie per il rispetto delle indicazioni e normative legate al contenimento
dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
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Allo stesso tempo è necessario guardare al prossimo futuro e in quest’ottica, il Consiglio federale ha
definito i prossimi eventi federali, da svolgersi nei primi 3 mesi, per la stagione agonistica 2021-2022 e
ha comunicato alla CCE le indicazioni per partire con l’organizzazione degli stessi.

Di seguito quanto definito, in ordine di possibile realizzazione:

⮚ EVENTO DI QUALIFICAZIONE PER ACCESSO AI WUCC 2022 divisioni OPEN, WOMEN E MIXED
Richiesta di interesse solo per le 12 squadre della Serie A delle tre divisioni secondo la classifica
finale dei CIU 2019-2020. Seguirà comunicazione specifica alle ASD delle squadre che hanno
diritto alla partecipazione.

⮚ CIU MIXED 2021-2022
Serie A: formato a 12 o 16 squadre
Serie B: formato in base alle richieste di iscrizione
Scadenza per la domanda di iscrizione con versamento di una caparra di 200€ entro il 15 Luglio
2021. Seguirà comunicazione con il form da compilare

⮚ CIU BEACH divisioni OPEN, WOMEN E MIXED
Scadenza per la domanda di iscrizione con versamento di una caparra di 200€ entro il 25 Luglio
2021. Seguirà comunicazione con il form da compilare

Ulteriori indicazioni:
● Il processo di Affiliazione e Tesseramento resterà il medesimo ed entro il 15 luglio 2021 sarà

pubblicato l’aggiornamento del Regolamento Affiliazione e Tesseramento per la Stagione 2021-
2022.

Siamo consapevoli che la voglia di tornare sui campi e confrontarsi con altre squadre sia tanta e sia
necessaria per avere l’impressione di un ritorno alla normalità che ad ognuno di noi manca ormai da
tanto tempo. Allo stesso modo riteniamo che la necessità di avere del tempo per trovare le strutture
adeguate a svolgere i campionati in sicurezza e nel rispetto delle attuali indicazioni per il contenimento
della pandemia sia fondamentale per la buona riuscita di un evento e soprattutto al fine di
salvaguardare la salute delle atlete e degli atleti e delle loro famiglie.

Con la speranza di vedersi presto sul campo.

Bologna, 25/05/2021
Il Presidente

Salvatore Comis


