Prot. n 908/2020

A TUTTE LE ASA ISCRITTE 2020
Roma, 26 Giugno 2020

Oggetto: Attività Sportiva 2020
Con la seguente, a seguito delle decisioni adottate dal Consiglio federale (Delibera 16/2020, parte integrante
della seguente comunicazione) nel corso dell’ultima riunione di Mercoledi 24 giugno us, siamo a comunicare
con grande rammarico che nella stagione sportiva 2020 non si disputeranno i seguenti campionati:


il campionato italiano di Serie A;



i Campionati Interregionali Maschili;



il Campionato Super40 Maschile previsto solo per le qualificate dai Campionati Interregionali;

La decisione è stata presa a seguito di attenta valutazione delle decisioni governative, della situazione
sanitaria nel paese, delle restrizioni relative alla logistica per le trasferte sulle quali la federazione non ha
altra possibilità che richiamare le disposizioni governative e regionali in essere.
In aggiunta a quanto sopra, dopo aver verificato il numero di giornate a disposizione fino alla data del 25
ottobre 2020, individuata come data ultima per poter svolgere le competizioni agonistiche maschili seniores,
il Consiglio ha preso atto dell’impossibilità di giocare i campionati sopra indicati, privilegiando di disputare i
campionati nei formati più brevi, fissando nella data del 19 luglio p.v. quale data di inizio delle competizioni
agonistiche federali, con possibilità di slittamento ulteriore a causa dell’emergenza sanitaria in essere, e per
motivi di organizzazione amministrativa e logistica.
In virtù di quanto sopra si conferma che è intenzione della Federazione di disputare per la stagione sportiva
2020 i seguenti tornei, indicati in ordine cronologico di svolgimento:





Coppa Italia Maschile;
Campionato Italiano T20;
Campionato Italiano Under 19 Maschile (settembre-ottobre)
Campionato Italiano Under 17 Maschile (settembre- ottobre)
FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA
www.cricketitalia.org
Sede Legale: CONI Palazzo H, Piazza L. De Bosis 15
00135 Roma
Tel +39 06 32723206/7/8 - Fax +39 06 32723209
segreteria@cricketitalia.org





Campionato Italiano Under 15 Open (ottobre – novembre)
Campionato Italiano Femminile – Italian Women’s League (ottobre – novembre)
Campionato Italiano Under 13 Open (ottobre – novembre)

In considerazione dello straordinario momento storico, la Federazione al fine di poter correttamente redigere
i calendari, chiede ad ogni singola ASA iscritta alle competizioni federali 2020, di esprimere formalmente
compilando il modulo allegato entro e non oltre Venerdì 03 Luglio ore 18, la propria intenzione a disputare
o meno i campionati tenendo in considerazione che tutte le competizioni saranno soggette a meno di
differenti comunicazioni governative, ad una rigida applicazione del protocollo sanitario trasmesso dalla
scrivente Federazione in data 21 Maggio us e delle normative govenative, sia nazionali che regionali.
La Segreteria generale della Federazione è a Vostra dispozione per qualsiasi ulteriore informazione in merito.
Cordiali Saluti,

Il Segretario Generale
Kelum Asanka Perera

Il Presidente
Fabio Marabini
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