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Comunicazione Ufficiale CSEN Calcio – Annullamento  Campionati Invernali 2019-20

Cari tesserati CSEN Calcio

E' con grande rammarico che quest'oggi, in data 16/06/2020, dato il perdurare della situazione di incertezza riguardo la
possibile ripresa dell'attività amatoriale, prevista fino a qualche giorno fa per il giorno 25 Giugno 2020 e ieri sera

nuovamente posticipata dalle parole del Ministro dello Sport Spadafora, ad una data da stabilire ma comunque
successiva alla suddetta, comunichiamo ufficialmente che, 

1) I Campionati di Calcio a 5 e Calcio a 7, sospesi ad inizio Marzo, non potranno essere conclusi e di conseguenza non
potendo essere omologati, vengono annullati, con conseguente mancata assegnazione dei piazzamenti e del titolo.

2) Allo stesso modo, preso atto dell'impossibilità di ritornare in campo almeno fino al 29 giugno, anche le Fasi Finali
vengono annullate, insieme alle qualificazioni alle fasi successive (regionali, nazionali, ecc).

Come sapete, in queste difficili settimane abbiamo atteso silenziosamente e con rispetto l'evolversi delle decisioni
politiche riguardo la ripresa dell'attività sportiva amatoriale e di base.

Giunti alla metà di giugno, prendiamo atto dell'impossibilità di proporre qualsiasi formula - anche parziale - per la
conclusione dei campionati invernali iniziati lo scorso novembre.

Aldilà delle logiche difficoltà economiche e organizzative imposte dallo stop, quella dell'annullamento è per noi una
decisione veramente sofferta nel momento in cui, classifiche alla mano, praticamente tutti i gironi in corso si

apprestavano a vivere un finale di stagione combattuto e divertente per l'assegnazione del titolo e dei posti per le fasi
finali più ambite, a testimonianza di come grazie al lavoro di squadra messo su tra Organizzatori e Responsabili delle

varie squadre, i campionati CSEN si stavano confermando equilibrati, divertenti e accessibili.

L'emergenza Covid ha cancellato per capoliste e inseguitrici l'emozione del rush finale, alle outsider la gioia di uno
sgambetto; ci ha privato di gol, parate e scivoloni, degli highlights che aspettavamo ogni mattina, delle birrette post-

partita - anche di quelle prepartita - delle cene di fine stagione e delle premiazioni al Blanco. Piccoli, trascurabili
momenti di felicità, che ci appaiono poca cosa di fronte all'emergenza e alle difficoltà affrontate in questi mesi, ma il

cui pensiero ci spinge a immaginare con forza il momento del ritorno in campo e alla normalità.

Ringraziamo i tanti che in queste settimane ci hanno espresso la loro solidarietà e i loro apprezzamenti. Da questo
ripartiremo, non appena ci sarà consentito: dalla voglia di giocare e di costruire insieme a voi momenti di socialità e

divertimento, per tutti.

I PROSSIMI STEP

Rimaniamo comunque fiduciosi circa una ripresa, prima di settembre, delle attività calcistiche amatoriali. Non è
impossibile che avvenga dal 29 giugno.

- Non appena sarà possibile tornare a noleggiare i campi CSEN, vi manderemo adeguata comunicazione.
- Allo stesso modo, qualora tempi e circostanze lo permettessero, non escludiamo la creazione di piccole

manifestazioni estive che dia la possibilità di tornare in campo al maggior numero possibile di appassionati.
- Stiamo già programmando una grande stagione 2020/21, con nuovi impianti disponibili e categorie di gioco calibrate

per tutti. Avete suggerimenti su come migliorare i nostri campionati? Scriveteci!

Per qualsiasi dubbio o ulteriore informazione, rimaniamo a disposizione tramite il numero whatsapp 392 230 7347,
l'indirizzo segreteriacsencalcio@gmail.com e i canali social.

Un caro abbraccio a tutti i nostri tesserati e, speriamo, a prestissimo.

Lo staff CSEN
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