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Varese, lì 02 marzo 2021 

 

 

Sigg. Presidenti delle società iscritte ai 

campionati di calcio 

 

 

pc ai Consiglieri territoriali 

 

 

al Coordinatore Tecnico degli sport di 

squadra 

 

 

ai Responsabili di zona 

 

 

 

Oggetto: ripartenza, motivazioni e condizioni 
 

 

 

Cari presidenti, 

torno a scrivervi dopo il termine del questionario che in tantissimi avete compilato in vista di 

una possibile ripresa dei tornei. 

È innegabile che la situazione sia cambiata da allora, la Regione Lombardia è entrata in zona 

arancione e alcuni comuni vicini a noi sono diventati arancione rinforzato. Ci siamo confrontati al nostro 

interno, con la Diocesi e con la Presidenza regionale per decidere il da farsi analizzando ogni possibile 

casistica, è stata una scelta difficile, complessa e per nulla scontata. 

La decisione presa, come avrete potuto apprendere già dai nostri canali social e dal sito ufficiale, 

è quella di proporre, per le categorie considerate di interesse nazionale (Ragazzi/Under14, Allievi, 

Juniores, Top Junior e Open), una ripartenza nel primo weekend dopo Pasqua. Monitoreremo 

costantemente l’evolversi della situazione, pronti ad interrompere il tutto qualora la situazione 

pandemica dovesse peggiorare, dandovene pronta comunicazione. La decisione definitiva sarà presa 

nei giorni successivi alla chiusura delle iscrizioni. 
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Le ragioni che ci hanno spinto verso questa scelta sono dettate da importanti analisi: da un lato 

un grosso vuoto educativo che stanno vivendo i più giovani e dall’altro l’importanza della pratica 

sportiva da un punto di vista della salute. 

Un anno senza sport ha ridotto notevolmente la socialità dei nostri atleti, soprattutto i più 

giovani, isolandoli o abbandonandoli in contesti non sempre appropriati ad una sana crescita; la bella 

stagione è alle porte e molti parchi comunali vengono usati come campi di gioco da adolescenti e 

giovani, senza alcun controllo o protocollo da seguire. Riteniamo sia più sicuro riprendere l’attività 

nelle nostre associazioni, che tanti sforzi hanno già fatto per adeguarsi ai protocolli validati da 

Università Cattolica Sacro Cuore di Roma e recepiti dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico). 

Lo stesso CTS, in un documento presentato al Governo, ha affermato quanto sia importante il 

ritorno all’attività fisica, soprattutto durante l’età evolutiva, per chi ha particolari patologie e negli 

anziani. 

Ovviamente, come Comitato non vogliamo convincere nessuno, ogni associazione ed ogni 

presidente, in base a proprie valutazioni, sceglierà quale soluzione riterrà più opportuna per i propri 

atleti. 

Ci sono dei tempi tecnici che dobbiamo rispettare per affrontare al meglio l’organizzazione, 

pertanto, coloro che decideranno di riprendere l’attività dovranno seguire le indicazioni presenti nel 

seguente articolo https://csivarese.com/calcio-7-programma-per-la-primavera/ 

Le iscrizioni chiuderanno venerdì 26 marzo e dovranno esser inviate esclusivamente compilando 

il seguente form: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetum-

gIvcsIo4Gg0tTt2pWCCsGVTkI2jBJ3eXNY0O9xq2Q1w/viewform?gxids=7628 

Chi desidera ripartire dovrà prestare attenzione: 

• allo scrupoloso rispetto dei protocolli sanitari; 

• all’obbligatorietà di legge che ad allenamenti e gare sia presente un allenatore 

qualificato; 

• alla necessità di essere in regola con le visite mediche agonistiche e, per gli atleti che 

hanno contratto il virus, l’ok medico definito “Return to play” ottenibile, dopo 

accertamenti medici, almeno dopo 30 giorni da un tampone negativo. 

Alle società che non intendono iscriversi alla ripresa dei tornei, ricordiamo che saranno restituite 

le quote di iscrizione ai campionati e l’acconto spese arbitrali versate a settembre. Inoltre, si rammenta 

https://csivarese.com/calcio-7-programma-per-la-primavera/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetum-gIvcsIo4Gg0tTt2pWCCsGVTkI2jBJ3eXNY0O9xq2Q1w/viewform?gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetum-gIvcsIo4Gg0tTt2pWCCsGVTkI2jBJ3eXNY0O9xq2Q1w/viewform?gxids=7628
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che, allo stato attuale, potranno continuare a svolgere solamente allenamenti in forma individuale, 

all’aperto e senza l’uso degli spogliatoi. 

Al momento, le categorie più penalizzate sono quelle dei più piccoli, ovvero under 8, 10 e 12, 

vi invito caldamente a riprendere con loro gli allenamenti individuali, per farli tornare a vivere una 

socialità da troppo tempo interrotta. 

Nel ringraziarvi per l’importante compito da voi svolto e che svolgerete durante questa delicata 

fase, nella speranza di vederci presto sui campi di gioco, porgo i più cordiali saluti. 

 

Il Presidente del Comitato Territoriale 

CSI di Varese 

         


