Comunicato n. 36 stagione sportiva 2019-2020 - emesso in data 11.05.2020
Ai Sigg.ri Presidenti delle Società partecipanti ai Campionati
organizzati dalla Lega Calcio Amatori Treviso
OGGETTO: Stagione sportiva 2019/2020
Gent.li Presidenti, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, l’attività sportiva di questa Lega Amatori è
sospesa sin da fine febbraio.
Purtroppo all’orizzonte non si rilevano spiragli che intravedano date certe relative ad una eventuale
ripresa delle attività. Si rende quindi necessario assumere delle decisioni in merito.
Il Consiglio Direttivo della Lega Amatori Calcio Treviso desidera coinvolgere tuttte le Società
nell’assunzione delle relative decisioni.
E’ stato quindi deciso di effettuare un sondaggio con il seguente questionario:
a) Attendere le decisioni che saranno assunte dalla Figc – Comitato Regionale Veneto – LND – , con
specifico riguardo all’attività dilettantistica, farle nostre, ipotizzando la ripresa nei primi giorni di giugno
e la chiusura non oltre il 31 luglio (quindi con la disputa di alcuni turni infrasettimanali per portare a
termine i campionati) questa scelta presuppone la chiusura regolare dei campionati;
b) Dichiarare definitivamente sospesa l’attività sportiva per la corrente stagione sportiva annullando
l’attività sin ora svolta, senza dichiarare i vincitori dei rispettivi campionati, promozioni e retrocessioni;
Le classifiche aggiornate all’ultimo comunicato serviranno per procedere ad eventuali ripescaggi
c) Dichiarare definitivamente sospesa l’attività sportiva per la corrente stagione sportiva con
cristallizzazione delle classifiche alla data dell’ultimo comunicato, dichiarando i vincitori dei rispettivi
campionati, ed operando le relative promozioni e retrocessioni.
S’invitano quindi le SS.VV. a compilare il sottostante riquadro, indicando la soluzione prescelta,
restituendo il tutto entro e non oltre il prossimo 15 maggio.
La soluzione che sarà più suffragata sarà consegunetemente assunta.
Cordiali saluti
Il Direttivo della LACT
***************************************************************************************************
Il Sottoscritto ……………………………………………………………………………(nome e cognome del Presidente)
Presidente della Società …………………………………………………………(Società e campionato di appartenenza)
Relativamente al questionario suddetto, dichiar di optare per la scelta: ………………………… (indicare A – B o C)
Chi dovesse optare per il punto A è invitato anche a selezionare B o C (come seconda ipotesisi) qualora i campionati
non si potessero riprendere
………………………………. (Firma del Presidente)
***************************************************************************************************

Fine Comunicato
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