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 Agli allievi, ai genitori  
 e formatori del  
 Raggruppamento  
 allievi calcio Basso Ceresio 
 
 
 Melano, 23 ottobre 2020 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE RIGUARDO IL COVID-19 
 
 
Cari giocatori, cari genitori, cari formatori, 
 
in data 21 ottobre 2020 la federazione ticinese di calcio (FTC) ha emanato un comunicato ufficiale 
riguardante la situazione sanitaria legata al Covid-19 rinviando d’ufficio tutte le partire di tutte le 
categorie di competenza FTC previste nei prossimi turni di campionato e di coppa a partire da 
venerdì 23 ottobre 2020 fino a giovedì 12 novembre 2020 (compreso). 
 
A seguito di questa comunicazione i nostri dirigenti hanno preso contatto con la FTC chiedendo 
informazioni riguardo lo svolgimento degli allenamenti, constatando che tale decisione è a 
discrezione delle singole società. 
 
Per questi motivi a livello precauzionale il comitato, sentito il parere della direzione tecnica, in 
seduta del 22 ottobre 2020 ha deciso di sospendere tutte le attività del Raggruppamento allievi 
calcio Basso Ceresio (allenamenti compresi) fino a nuovo avviso. 
 
Il Raggruppamento segue costantemente l’evolversi della situazione sanitaria tramite i canali di 
informazione ufficiali e la FTC. 
 
Per qualsiasi informazione è a vostra disposizione il nostro direttore tecnico Enrico Lorenzon al 
numero 079 786 95 25. 
 
Vi ringraziamo per la comprensione e, nella speranza di ritrovarci presto sui campi, auguriamo a 
tutti voi e ai vostri cari di rimanere in buona salute. 
 
Sempre forza RBC! 
 
 IL COMITATO 
 
Allegati: Comunicato FTC del 21.10.2020 



 

 
 A tutte le società 

 
 

 
 Giubiasco, 21 ottobre 2020 
 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE 
stagione 2020/2021 

 
 
COVID-19: rinvio gare 
 

 
 
Il Comitato della Federazione Ticinese di Calcio, riunitosi in seduta il 21 ottobre 2020, preso 
atto dell’evolversi della situazione sanitaria nel Cantone e segnatamente dell’incremento 
dei contagi di COVID-19 (considerato inoltre che gli esperti ritengono che la curva di 
aumento proseguirà ancora perlomeno per un paio di settimane), facendo uso delle 
prerogative derivanti dai combinati disposti di cui agli art. 14 RG ASF e 12.1/12.4 dei propri 
Statuti, preso altresì atto delle richieste da parte di numerose società, che segnalano: 

 
• l’impossibilità di poter contare su alcuni giocatori professionalmente impegnati in 

settori particolarmente impegnati nella gestione della pandemia (medici e 
collaboratori sanitari di ogni ordine e grado, tutori dell’ordine, funzionari di enti pubblici, 
ecc.); 

• il rifiuto di parecchi giocatori, collaboratori e dirigenti di partecipare alle prossime gare, 
onde evitare contagi e quarantene pregiudizievoli sia dal punto di vista professionale 
che economico; 

• la decisione di alcune compagini di attivi – per le ragioni sopra descritte – di non 
giocare le prossime partite; 

• non da ultimo, l’impossibilità oggettiva di poter garantire il rispetto di tutte le disposizioni 
di protezione, tracciabilità e distanziamento all’interno e attorno alle strutture sportive; 

 
con senso civico e responsabilità ha deciso di rinviare d’ufficio tutte le partite di tutte le 
categorie di competenza FTC previste nei prossimi turni di campionato e di coppa a 
partire da venerdì 23 ottobre 2020 fino a giovedì 12 novembre 2020 (compreso).  
 
Non saranno autorizzate neppure gare di preparazione. 
 
 
 
 



 

Il Comitato della FTC non mancherà di seguire con attenzione l’evolversi della situazione, 
nonché i provvedimenti che verranno emanati dalle autorità politiche e sanitarie 
competenti, onde poter prendere i provvedimenti del caso. Resta inteso che i turni 
oggetto di rinvio verranno recuperati non appena possibile. 

 
 
 Federazione Ticinese di Calcio 

 Presidente Segretario generale 
 
 

                  Avv. Fulvio Biancardi Domenico Martinello 

 
C.p.c.: 
 Comitato centrale ASF; 
 Comitato LA; 
 On. Consiglio di Stato; 
 On. Consiglio Federale. 

 


