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Comunicato Ufficiale N. 184 
 

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 21 novembre 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 G.A. BUBI MERANO 

pervenuta il 16 novembre, attesa l’ordinanza della Provincia Autonoma di Bolzano emessa il 12 

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

A2 di seguito elencata: 

 
A.S.D. L 84 – G.A. BUBI MERANO 
 
Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 

diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società PRATO CALCIO A 5 

pervenuta il 16 novembre, 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. ARZIGNANO C5 – PRATO 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 S.S.D. ARL CITTA’ 

DI MESTRE pervenuta il 16 novembre, 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 – U.S. SAINTS PAGNANO A.S.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. FENICE 

VENEZIAMESTRE pervenuta il 16 novembre, 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. MILANO CALCIO A 5 – A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE 
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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. NORDOVEST 

pervenuta il 16 novembre, 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. NORDOVEST – A.S.D. ROMA 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 A.S.D. 360 GG 

FUTSAL pervenuta il 16 novembre, 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. SOCIETA’ SPORTIVA LAZIO C5 – A.S.D. 360 GG FUTSAL 
 

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. 360 GG 

FUTSAL pervenuta il 19 novembre, 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. MIRAFIN – A.S.D. MONASTIR KOSMOTO 
 
 
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 16 novembre, 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 CASSANO – S.S.D. ARL FUTSAL PISTOIA 
 
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. CLN CUS 

MOLISE pervenuta il 16 novembre, 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. TOMBESI – A.S.D. CLN CUS MOLISE 
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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 G.S. CALCIO A 5 

GIOVINAZZO pervenuta il 17 novembre, 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: 

 
SRL FUTSAL COBA’ SPORTIVA DIL. – G.S. CALCIO A 5 GIOVINAZZO 
 
 
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. SIAC 

pervenuta il 16 novembre, 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. SIAC – A.S.D. BOVALINO 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 A.S.D. FUTSAL 

POLISTENA pervenuta il 17 novembre, 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. FUTSAL POLISTENA – A.S.D. BERNALDA 
 
 

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. CITTA’ DI 

MELILLI CALCIO A 5 pervenuta il 19 novembre, 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. FUTSAL REGALBUTO – A.S.D. CITTA’ DI MELILLI CALCIO A 5 
 

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 19/11/2020. 

 

 

    IL SEGRETARIO      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

   Fabrizio Di Felice                    Giuseppe Caridi 
 


