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COMUNICAZIONE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
 

SOSPESI DAL 15 FINO AL 30 NOVEMBRE 2020 GLI ALLENAMENTI DEGLI 
SPORT DI SQUADRA 
Il Ministero della Salute, con l'ordinanza di venerdì 13 novembre 2020 (in allegato l'ordinanza), in 
vigore dal 15 novembre fino al 30 novembre 2020, ha determinato che la Regione Campania sia 
inquadrata quale zona rossa, per cui è vietato ogni spostamento anche all'interno del proprio Comune, 
salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute, sono vietati gli spostamenti da una Regione all'altra, 
sospese le attività nei centri sportivi, consentite l'attività motoria nei pressi della propria abitazione e 
l'attività sportiva solo all'aperto in forma individuale; tanto premesso, il C.R Campania comunica alle 
società che, come dalla richiamata ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020, sono 
sospesi gli allenamenti individuali degli sport di squadra.  
 
In questo momento di emergenza sanitaria, la ripresa delle attività è una prerogativa esclusiva del 
Governo e della Commissione Tecnico Scientifica. Stando agli ultimi dettami governativi, si ipotizza la 
ripresa delle attività il 3 dicembre prossimo, nei successivi Comunicati Ufficiali saranno rese note le 
modalità della ripartenza.  

* * * * * 

COMUNICAZIONI DEL COLLEGIO DI GARANZIA DEL CONI 
Allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si pubblica il 
Dispositivo decisione n. 84 – anno 2020, del 13 novembre 2020, del Collegio di Garanzia dello Sport 
del C.O.N.I., che ha accolto il ricorso presentato della Lega Nazionale Dilettanti, confermando la 
legittimità del Commissariamento della Divisione Calcio a Cinque. 
 

 

* * * * * 

COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI  

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella consapevolezza del protrarsi dell’emergenza 
sanitaria e delle incertezze legate ai cambiamenti delle misure di contenimento al contagio da 
coronavirus, considerato che l’obiettivo principale resta quello di privilegiare lo svolgimento e il 
completamento delle attività sul territorio, ha deliberato l’annullamento della Fase Nazionale della 
Coppa Italia Dilettanti, degli Spareggi tra le Seconde Classificate di Eccellenza e della Fase Nazionale del 
Campionato Juniores Regionale; annullati, altresì, per la stagione 2020-2021, anche i Tornei delle 
Regioni, sia di calcio a 11, sia di calcio a 5.  

 
 
Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 15 novembre 2020. 
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