Comunicato n. 37 stagione sportiva 2019-2020 - emesso in data 21.05.2020

ESITO SONDAGGIO
Cari Presidenti e tesserati per la Lega Amatori Calcio Treviso, di seguito vi comunichiamo l’esito del
sondaggio che vi abbiamo inviato:
Opzione A: 11 società; 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;
Opzione B: 59 società; 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;
Opzione C: 5 società; 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;

Pertanto la stagione in corso è da ritenersi nulla
Speriamo ora che da qui a settembre la situazione venga risolta e che in assoluta sicurezza
possiamo riprogrammare i prossimi campionati.
Tra qualche giorno riceverete il riepilogo dei conteggi economici per la chiusura della
stagione in corso.
Sarà nostra cura tenervi aggiornati su tutte le novità sia in materia sanitaria che
organizzativa, a tal proposito alleghiamo le note della Presidenza del Consiglio con le linee
guida per l’attività sportiva e dell’ USL2 con le indicazioni in materia sanitaria per la
prevenzione da fare negli impianti sportivi, tenete comunque presente che alle indicazioni
vanno abbinate eventuali disposizione di ogni singolo comune.
Vi segnaliamo inoltre la possibilità di avere delle mascherine lavabili con materiale certificato,
sanificato e idrorepellente, personalizzate con il nome,le iniziali, logo, colore.... , i costi sono
di 4 euro per quantità da 100 pezzi in su e 5 euro per quantità inferiori. Per ulteriori
informazioni potete contattare Renzo Brugnera (soc. Castellana) 3492327560.

Esempio di mascherina.
Fine Comunicato
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