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Comunicato Ufficiale N. 065 
 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE 
 

3.1 VARIAZIONI - GARE DEL 17 ottobre 2020 RINVIATE 
 

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 S.S.D. ARL CITTA’ 

DI MESTRE pervenuta il 15 ottobre u.s., relativamente alla positività accertata di un calciatori 

per essa tesserato, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale 

di Serie A2 di seguito elencata: 

 

A.S.D. CITTA’ DI MESTRE – A.S.D. MILANO 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 A.S.D. ATLETICO 

CASSANO pervenuta il 16 ottobre u.s., relativamente alla positività accertata di un calciatore 

per essa tesserato, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale 

di Serie A2 di seguito elencata: 

 

A.S.D. VIRTUS RUTIGLIANO – A.S.D. ATLETICO CASSANO  
 

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 TENAX 

CASTELFIDARDO pervenuta il 15 ottobre u.s., relativamente alla positività accertata di un 

calciatore per essa tesserato, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato 

Nazionale di Serie A2 di seguito elencata: 

 

A.S. BULDOG TNT LUCREZIA – S.S.D. ARL TENAX CASTELFIDARDO 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

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. VIS GUBBIO 

CALCIO A 5 pervenuta il 16 ottobre u.s., relativamente alla positività accertata di due 

calciatore per essa tesserato, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato 

Nazionale di Serie A2 di seguito elencata: 

 

A.S.D. VIS GUBBIO CALCIO A 5 – SRL FUTSAL COBA’ SPORTIVA 
 
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 

FUORIGROTTA pervenuta il 15 ottobre u.s., relativamente alla positività di un calciatore per 

essa tesserato, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di 

Serie A2 di seguito elencata: 

 

A.S.D. FUTSAL FUORIGROTTA – A.S.D. FUTSAL REGALBUTO 

 

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 LEON S.S.D. A R.L. 

pervenuta il 16 ottobre u.s., relativamente alla quarantena disposta per un calciatore per essa 

tesserato venuto in contatto con soggetto accertato positivo al Covid-19, si dispone il rinvio a 

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

 

ELLEDI FOSSANO – LEON S.S.D. A R.L. 
 

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 BAGNOLO CALCIO A 

5 pervenuta il 16 ottobre u.s., relativamente alla positività accertata di un componente del 

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

Serie B di seguito elencata: 

 

A.S.D. OLIMPIA REGIUM – BAGNOLO CALCIO A 5 
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