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Il 14 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto- legge n.2 che
norma le attività sportive in Italia, in relazione all’emergenza Covid-19.
Per le competizioni ritenute di interesse nazionale dal CONI sono consentiti gli
allenamenti in tutte le zone e le gare nelle zone gialle ed arancioni.
Nelle zone rosse è consentita solo l’attività motoria individuale nei pressi della
propria abitazione.
La Liguria è stata classificata come zona arancione fino al 31 gennaio in base
all’ultima ordinanza del Ministro della Salute Speranza.

CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL CSI DI GENOVA
Sono 6 i campionati giovanili di calcio “di interesse nazionale” organizzati dal
Comitato di Genova del Centro Sportivo Italiano.
2003-2004
2005-2006
2007-2008
2009-2010

Juniores a 7 ed a 11
Allievi
a 7 ed a 11
Ragazzi
Sport &GO

Le squadre iscritte regolarmente a questi campionati, con relativa certificazione,
possono fare teoricamente anche allenamenti in forma ordinaria.
Le finali nazionali, per queste categorie, si svolgeranno, se ricorreranno le minime
condizioni, nei mesi estivi dopo l’espletamento delle fasi provinciali e regionali.
Il Comitato di Genova, in avvio di stagione 2020-21, aveva programmato anche un
altro campionato di “interesse nazionale” nell’ambito di Sport & GO, Leva 2011-12.
La Direzione Tecnica Nazionale del CSI ha sospeso ogni attività rientrante nella
categoria Under 10, fino a diversa comunicazione.
Gli allenamenti degli Under 10 si possono svolgere solo in forma individuale.
Anche per gli allenamenti individuali è opportuno iscriversi ufficialmente al
portale campionati del Centro Sortivo Italiano in modo che i ragazzi abbiano
tutte le tutele assicurative necessarie.
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Il Comitato di Genova, pur essendo la Liguria in zona arancione e non rossa, ritiene
che non ci siano assolutamente le condizioni, anche per l’inagibilità degli
spogliatoi, per programmare incontri ufficiali, per i campionati di “interesse
nazionale”

DPCM ED ORDINANZE ISTITUZIONALI
Precisiamo ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che la situazione
epidemiologica per il Covid-19 implica una programmazione “giorno dopo giorno”,
se non quasi “ora dopo ora”, da parte di qualsiasi federazione od ente di
promozione sportiva che abbia senso di responsabilità.
Le decisioni dirimenti e prioritarie sono sempre quelle derivanti dai decreti-legge
e/o DPCM del governo e dalle altre ordinanze delle autorità istituzionali e
sanitarie..

SITO WEB CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Sul nostro sito www.csigenova.it (nella sezione attività sportiva→calcio) è
pubblicato il Comunicato Ufficiale.
Sul sito ci sono anche notizie in continuo aggiornamento: considerata l’emergenza
Covid-19 è il mezzo migliore per tenersi costantemente informati.

UFFFICIO DI SEGRETERIA
Per accedere all’ufficio di segreteria in Vico Falamonica 1-8, aperto regolarmente
al pubblico, è opportuno prendere un appuntamento telefonando al numero
010.59.27.55 o scrivere una mail a segreteria@csigenova.it

Il Comunicato Ufficiale del settore Calcio Giovanile del Centro Sportivo Italiano si
intende conosciuto dalle Società interessate dal momento della sua affissione
all’albo della sede e pubblicazione sul sito internet www.csigenova.it
Pubblicato a Genova il 20.01.2021
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