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Comunicato Ufficiale N° 69 del 03/01/2022 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

3.1 EMERGENZA COVID-19: PROSEGUIMENTO ATTIVITA’ REGIONALE E PROVINCIALE CALCIO A 

UNDICI E CALCIO A CINQUE 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Basilicata, nella seduta tenutasi 

in data odierna, convocata al fine di valutare l’evolversi dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19 a seguito dell’incremento dei contagi che sta interessando 

la regione, considerate le condizioni di incertezza scaturite, constatate le 

difficoltà manifestate da diverse Società partecipanti ai Campionati Regionali e 

Provinciali di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque, preso atto delle 

comunicazioni del Presidente Fittipaldi sulla situazione attuale a livello 

nazionale, sulla base del confronto avuto con il Commissario Straordinario della 

Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete e i Presidenti dei Comitati Regionali; 
 

dispone 
 

in via cautelativa lo slittamento dei calendari di tutti i Campionati Regionali e 

Provinciali di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque, compresi i recuperi 

programmati dal giorno 4 al giorno 10 gennaio 2022. 
 

L’attività riprenderà domenica 23 gennaio 2022 con le gare che avrebbero dovuto 

svolgersi mercoledì 5 gennaio (Eccellenza e Promozione) con conseguente 

riallineamento dei calendari di tutte le Categorie a partire da domenica 30 

gennaio 2022. 
 

Le gare di recupero dovranno essere effettuate prima della ripresa dei 

Campionati, pertanto, eventuali accordi tra le Società interessate dovranno 

pervenire al Comitato Regionale Basilicata o alle Delegazioni Provinciali di 

riferimento in tempo utile per la programmazione.  

In mancanza di comunicazioni, i recuperi saranno fissati dal C.R. o dalle 

Delegazioni e resi noti tramite appositi Comunicati Ufficiali. 

 

Si specifica che tale slittamento non è riferito all’attività di allenamento e 

preparazione, che pertanto potrà continuare a svolgersi regolarmente come 

avvenuto fino ad oggi. 

 

 

 
 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo del C.R. Basilicata il 03/01/2022 
 

Il Segretario 

(Rocco Leone) 

Il Presidente 

(Emilio Fittipaldi) 
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