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Novara 5 gennaio ’22 
 
A TUTTE LE SOCIETA’ DEL CAMPIONATO DI CALCIO A 11 – CSI NOVARA 
 
 
Oggetto: rinvio ripresa del campionato 
 
Carissimi, come sapete ci troviamo ancora ad affrontare seri problemi (alto numero di 
contagi) rispetto all’emergenza covid 19. 
Per questo motivo il Comitato Provinciale riunitasi la commissione di calcio a 11 ha deciso 
di posticipare la ripartenza del campionato. 
Quindi sono a comunicare che le previste date del 5-6 febbraio slitteranno a data da 
destinarsi. 
Le più recenti notizie prevedono il picco massimo di contagi di questa nuova ondata nella 
seconda metà di gennaio, sarebbe quindi sciocco far ripartire un campionato che potrebbe 
venire falsato o in cui varie gare sarebbero comunque sospese per positività di 
componenti delle squadre. 
Come ben sapete questa volta il virus sembra più contagioso ma fortunatamente meno 
invasivo per la nostra salute, comunque in caso di contagio (anche con terza dose già 
inoculata) si renderebbe necessaria una quarantena anche se in termini temporali ridotta. 
 
A inizio febbraio è intenzione indire una riunione dove indicheremo le nuove date di 
ripartenza (sicuramente, ma indicativamente al momento, verso la fine di febbraio). 
Ci sono comunque i tempi per rispettare le scadenze relative alle fasi regionali e nazionali, 
il nostro campionato se pur numericamente interessante ci permette comunque di 
rispettare queste scadenze. 
 
Questa scelta è legata anche ad eventuali (già comunque nell’aria…) sospensioni 
dell’attività da parte degli Enti (Stato o Regione) quindi nell’interesse di tutti è meglio 
aspettare e poter godere poi di una situazione più sicura ed affrontare il campionato con 
più tranquillità, dando così a tutti di poter effettuare, nella maggior parte dei casi, anche la 
terza dose di vaccino. 
 
Vi lascio augurandovi ancora un Buon Anno, sarete contattati per la riunione che verrà 
fatta nei primi giorni di febbraio. 
 
Un cordiale saluto 
 
LANDI GIUSEPPE 
Presidente Comitato Territoriale di Novara 
 

 


