
 

 

 

 

Stagione Sportiva 2020/2021 
 

Comunicato Ufficiale N. 112 
 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE 
 

3.1 VARIAZIONI - GARA DEL 31 ottobre 2020 RINVIATA 
 

Campionato Nazionale Serie A2 
 
GIRONE A 
 

Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 

diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. ARZIGNANO 

C5 pervenuta il 26 ottobre, relativamente alla positività accertata nel gruppo squadra, si 

dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie A2 di seguito 

elencata: 
  

A.S.D. ATLETICO NERVESA 2014 – A.S.D. ARZIGNANO C5 
 

 

Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 

diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società AOSTA CALCIO 511 

pervenuta il 26 ottobre, relativamente alla positività accertata nel gruppo squadra, si dispone il 

rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie A2 di seguito elencata: 
  

S.S.D. ARL CITTA’ DI MESTRE – AOSTA CALCIO 511 
 

 

Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 

diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società G.A. BUBI MERANO 

pervenuta il 27 ottobre, relativamente alla positività accertata nel gruppo squadra, si dispone il 

rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie A2 di seguito elencata: 
  

G.A. BUBI MERANO – A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE 
 

  

Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 

diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società S.S.D. FUTSAL 

VILLORBA ARL pervenuta il 26 ottobre, relativamente alla positività accertata nel gruppo 

squadra, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie 

A2 di seguito elencata: 
  

PRATO CALCIO A CINQUE – S.S.D. FUTSAL VILLORBA ARL  
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GIRONE B 
 

Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 

diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. ITALPOL 

CALCIO A 5 pervenuta il 26 ottobre, relativamente alla positività accertata nel gruppo squadra, 

si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie A2 di 

seguito elencata: 
  

A.S.D. ITALPOL CALCIO A 5 – A.S.D. SOCIETA’ SPORTIVA LAZIO C5 
 

GIRONE C 
 

Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 

diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società S.S.D. ARL FUTSAL 

PISTOIA pervenuta il 26 ottobre, relativamente alla positività accertata nel gruppo squadra, si 

dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie A2 di seguito 

elencata: 
  

G.S. CALCIO A 5 GIOVINAZZO – S.S.D. ARL FUTSAL PISTOIA 
 

Preso atto della comunicazione della Società S.S.D. ARL FUTSAL PISTOIA inerente l’isolamento 

fiduciario del gruppo squadra in considerazione della gara disputata lo scorso 24 ottobre u.s. 

con la Società A.S.D. FUTSAL CAPURSO, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del 

Campionato Nazionale di Serie A2 di seguito elencata: 

 

A.S.D. FUTSAL CAPURSO – SRL FUTSAL COBA SPORTIVA DIL. 
 

GIRONE D 
 

Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 

diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. 

PIROSSIGENO CITTA’ DI COSENZA pervenuta il 26 ottobre, relativamente alla positività 

accertata nel gruppo squadra, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del 

Campionato Nazionale di Serie A2 di seguito elencata: 
  

A.S.D. OR. SA. VIGGIANO – A.S.D. PIROSSIGENO CITTA’ DI COSENZA 
 

Campionato Nazionale Serie B 
 
GIRONE A 
 

Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 

diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società S.C. DOMUS 

BRESSO pervenuta il 26 ottobre, relativamente alla positività accertata nel gruppo squadra, si 

dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie B di seguito 

elencata: 
  

S.C. DOMUS BRESSO – A.S.D. ORANGE FUTSAL ASTI 
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Preso atto della comunicazione della Società A.C. LEON S.S.D. ARL inerente l’isolamento 

fiduciario del gruppo squadra in considerazione della gara disputata lo scorso 24 ottobre u.s. 

con la Società A.S.D. OSSI C5 SAN BARTOLOMEO, si dispone il rinvio a data da destinarsi della 

gara del Campionato Nazionale di Serie B di seguito elencata: 

 

A.S.D. OSSI C5 SAN BARTOLOMEO – A.S.D. FUTSAL MONFERRATO 

 
GIRONE B 
 

Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 

diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. FUTSAL 

CORNEDO pervenuta il 26 ottobre, relativamente alla positività accertata nel gruppo squadra, 

si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie B di 

seguito elencata: 
  

A.S.D. CANOTTIERI BELLUNO GIESSE – A.S.D. FUTSAL CORNEDO 
 

 

Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 

diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. UDINE CITY 

FUTBOL SALA pervenuta il 26 ottobre, relativamente alla positività accertata nel gruppo 

squadra, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie B 

di seguito elencata: 
  

A.C HELLAS VERONA 1903 – A.S.D. UDINE CITY FUTBOL SALA 
 
GIRONE C 
 

Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 

diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. ATHLETIC 

CALCIO A 5 pervenuta il 26 ottobre, relativamente alla positività accertata nel gruppo squadra, 

si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie B di 

seguito elencata: 
  

A.S.D. ARPI NOVA – A.S.D. ATHLETIC CALCIO A 5 
 
 

Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 

diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società G.S.D. MODENA 

CAVEZZO FUTSAL pervenuta il 26 ottobre, relativamente alla positività accertata nel gruppo 

squadra, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie B 

di seguito elencata: 
  

A.S.D. ATLANTE GROSSETO – G.S.D. MODENA CAVEZZO FUTSAL 
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GIRONE C 
 

Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 

diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. LAVAGNA 

CALCIO A 5 pervenuta il 26 ottobre, relativamente alla positività accertata nel gruppo squadra, 

si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie B di 

seguito elencata: 
  

A.S.D. LAVAGNA CALCIO A 5 – BAGNOLO CALCIO A 5 
 

 

GIRONE D 
 

Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 

diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. FUTSAL 

CESENA pervenuta il 26 ottobre, relativamente alla positività accertata nel gruppo squadra, si 

dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie B di seguito 

elencata: 
  

A.S.D. FUTSAL CESENA – A.P.D. FAVENTIA 
 
GIRONE F 
 

Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 

diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. SIPREMIX 

LIMATOLA C5 pervenuta il 29 ottobre, relativamente alla positività accertata nel gruppo 

squadra, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie B 

di seguito elencata: 
  

A.S.D. SIPREMIX LIMATOLA C5 – A.S.D. A.P. CALCIO A 5 
 
GIRONE H 
 

Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 

diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. AGRIPLUS 

ACIREALE C5 pervenuta il 26 ottobre, relativamente alla positività accertata nel gruppo 

squadra, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie B 

di seguito elencata: 
  

A.S.D. AGRIPLUS ACIREALE C5 – A.S.D. CATANZARO FUTSAL 
 
 

Con riferimento al provvedimento emanato dalla Regione Calabria in data 18 ottobre u.s. con il 

quale viene disposta la zona rossa, ovvero la limitazione agli spostamenti e lo screening alle 

persone fisiche nel comune di Casali del Manco, si dispone il rinvio a data da destinarsi della 

gara di seguito indicata: 
 

A.S.D. CITTA’ DI PALERMO – A.S.D. CASALI DEL MANCO FUTSAL 
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GIRONE H 

 

 

Preso atto della comunicazione della Società A.S.D. AGRIPLUS ACIREALE C5 inerente 

l’isolamento fiduciario del gruppo squadra in considerazione della gara disputata lo scorso 24 

ottobre u.s. con la Società A.S.D. REAL AUGUSTA FUTSAL, si dispone il rinvio a data da 

destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie B di seguito elencata: 

 

POL. D. MEGARA AUGUSTA – A.S.D. REAL AUGUSTA FUTSAL 

 

 
 

 

 

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 29/10/2020. 
 

 

 

    IL SEGRETARIO      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

   Fabrizio Di Felice                    Giuseppe Caridi 
 


