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1. RIPARTENZA ATTIVITA’ 
 Nel fare seguito a quanto disposto con il Comunicato Ufficiale n° 85, si pubblica, in allegato, il 
nuovo planning dell’attività provinciale di Calcio a  

 Sostanzialmente si procederà come segue: 

CAMPIONATO UNDER 17 

- nei giorni 29 e 30 gennaio 2022 verranno disputate le gare inizialmente programmate per il 15 e 16 
gennaio 2022 per le quali è stato disposto il rinvio; 

- nei giorni 5 e 6 febbraio 2022 verranno disputate le gare inizialmente programmate per il 22 e 23 
gennaio 2022 e non disputate in seguito al rinvio delle stesse; 

- conseguentemente si rende necessario modificare il planning dell’attività provinciale di Calcio a 11 
inserendo due turni infrasettimanali previsti, rispettivamente, per mercoledì 13 aprile 2022 e mercoledì 20 
aprile 2022  

 Altresì, a partire dal 26 gennaio 2022 verranno programmate le gare di recupero pregresse per le 
quali è stato disposto il rinvio. 

 

CAMPIONATO UNDER 16 

- nei giorni 5 e 6 febbraio 2022 verranno disputate le gare inizialmente programmate per il 15 e 16 
gennaio 2022 per le quali è stato disposto il rinvio; 

- nei giorni 12 e 13 febbraio 2022 verranno disputate le gare inizialmente programmate per il 22 e 23 
gennaio 2022 e non disputate in seguito al rinvio delle stesse 

- conseguentemente si rende necessario modificare il planning dell’attività provinciale di Calcio a 11 

 

TORNEO UNDER 15 

- nei giorni 5 e 6 febbraio  2022 verranno disputate le gare inizialmente programmate per il 15 e 16 
gennaio 2022 per le quali è stato disposto il rinvio; 

- nei giorni 12 e 13 febbraio 2022 verranno disputate le gare inizialmente programmate per il 22 e 23 
gennaio 2022 e non disputate in seguito al rinvio delle stesse; 

- conseguentemente si rende necessario modificare il planning dell’attività provinciale di Calcio a 11  

 Altresì, a partire dal 26 gennaio 2022 verranno programmate le gare di recupero pregresse per le 
quali è stato disposto il rinvio. 

 

TORNEO UNDER 14 

GIRONE A 

- nei giorni 29 e 30 gennaio 2022 verranno disputate le gare inizialmente programmate per il 15 e 16 
gennaio 2022 per le quali è stato disposto il rinvio; 

- nei giorni 5 e 6 febbraio 2022 verranno disputate le gare inizialmente programmate per il 22 e 23 
gennaio 2022 e non disputate in seguito al rinvio delle stesse; 

- conseguentemente si rende necessario modificare il planning dell’attività provinciale di Calcio a 11 
inserendo due turni infrasettimanali previsti, rispettivamente, per mercoledì 13 aprile 2022 e mercoledì 20 
aprile 2022  

 Altresì, a partire dal 26 gennaio 2022 verranno programmate le gare di recupero pregresse per le 
quali è stato disposto il rinvio. 
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GIRONE B 

- nei giorni 5 e 6 febbraio  2022 verranno disputate le gare inizialmente programmate per il 15 e 16 
gennaio 2022 per le quali è stato disposto il rinvio; 

- nei giorni 12 e 13 febbraio 2022 verranno disputate le gare inizialmente programmate per il 22 e 23 
gennaio 2022 e non disputate in seguito al rinvio delle stesse; 

- conseguentemente si rende necessario modificare il planning dell’attività provinciale di Calcio a 11  

 Altresì, a partire dal 26 gennaio 2022 verranno programmate le gare di recupero pregresse per le 
quali è stato disposto il rinvio. 

 

  

2.  AVVISO ALLE SOCIETA’ 

 
  Si comunica che il Ministero della Salute, in data 18 gennaio 2022, ha emanato con la circolare 
Prot. 3566, le nuove disposizioni circa l’idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti non professionisti 
guariti dall’infezione SARS-COV-2 (COVID 19). 

 

  Si allega al presente Comunicato Ufficiale la circolare in questione raccomandandone una 
attenta visione e la diffusione ai medici sociali ed ai Referenti medici delle Società affiliate. 

 

3.  ALLEGATI 

 

  Nuovo planning attività provinciale di Calcio a 5 

 Circolare Prot. 5366 del Ministero della Salute 

 Programma gare del 30 gennaio 2022 
 

 

 

IL SEGRETARIO IL DELEGATO PROVINCIALE 
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