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COMUNICATO UFFICIALE N°10 
del 4 Gennaio 2022 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE 
LIBERTAS SALERNO 

 

SLITTAMENTO DELLE GARE DEI CAMPIONATI UNDER 16 – UNDER 14 – UNDER 13 – UNDER 12 E DEI 

TORNEI UNDER 11 – UNDER 10 – UNDER 9 – UNDER 8 E UNDER 7 

Il C.P. Libertas Salerno,  

- Visto che più Società partecipanti ai diversi Campionati hanno comunicato la positività al COVID -19 di propri 

tesserati. 

- Preso atto che alcuni Comuni e anche gestori di impianti Sportivi hanno inibito l’utilizzo dei campi da calcio 

fino a tutto il 9 Gennaio 2022, non consentendo alle Società di allenarsi e disputare le gare previste per il 9 

Gennaio 2022 

- Considerato che il D.L. n.229 del 30 dicembre 2021, prevede che dal 10 Gennaio 2022 e fino alla cessazione 

dello stato di emergenza epidemiologica da COVID -19 , lo sport di squadra e di contatto è consentito solo a 

coloro in possesso del Green Pass rafforzato; 

delibera 

- Lo slittamento dei Campionati (Under 16 – Under 14) a Domenica 6 Febbraio 2022 per permettere di 

recuperare le gare fino ad ora rinviate e a tutti i calciatori di adeguarsi al D.L. n.229 del 30 dicembre 2021. 

- Lo slittamento dei Campionati (Under 13 – Under 12) a Domenica 13 Febbraio 2022 per permettere di 

recuperare le gare fino ad ora rinviate e a tutti i calciatori che abbiano compiuto il 12° anno di età , di 

adeguarsi al D.L. n.229 del 30 dicembre 2021. 

- Lo stop dei Tornei Under 11- Under 10 – Under 9 – Under 8 e Under 7 fino a nuove indicazioni da parte 

del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. 

I recuperi delle Gare non ancora programmati dovranno essere svolti nei giorni di sosta del 9,16,23 e 30 gennaio 

p.v. salvo casi di Covid -19 documentati. 

Le società di comune accordo possono programmare le gare di recupero anche nei giorni infrasettimanali che 

vanno dal 9 al 30 gennaio 2022. 

Le Società potranno continuare ad allenarsi nel rispetto del protocollo Covid -19 della F.I.G.C. e del D.L. n.229 del 

30 dicembre 2021 
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Pubblicato ed affisso all’albo di questo Comitato, Martedì 4 Gennaio 2022 

 

 

                        Il Presidente                                                                                                           Il Resp.Calcio 

                     Antonio Adinolfi                                                                                                    Giuseppe Lambiase                           


