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COMUNICAZIONI:
Conclusione Definitiva della stagione 2019/2020

In seguito alla riunione tenutasi il 25/06/2020 insieme ai dirigenti delle società di Calcio a 5, in cui è
stato valutato ogni possibile scenario per un eventuale ripresa e conclusione del campionato
2019/2020, la Commissione Calcio a Cinque del CSI di Imola ha deciso di decretare chiusa
DEFINITIVAMENTE l’attività agonista del campionato di calcio a 5 per la stagione corrente 2019/2020.
Rimborso quote di iscrizione al Campionato 2019/2020:
Si è deciso, per le società iscritte al campionato 2019/2020, di restituire una parte della quota di
iscrizione versata, sottoforma di voucher (buono) da utilizzare per l’iscrizione al prossimo
campionato.
L’ammontare esatto di questo voucher vi verrà comunicato prossimamente tramite mail.
Nel caso in cui la società proprietaria del voucher, non procedesse alla nuova iscrizione al campionato
di calcio a 5 2020/2021, il voucher potrà essere monetizzato e rimborsato.
Come previsto dalle normative CSI, l’affiliazione pagata e i costi del tesseramento non verranno
rimborsati.
Bonus iscrizione Campionato 2020/2021:
Come preannunciato alla riunione, vi ricordiamo che sono allo studio alcuni bonus economici per
l’iscrizione al prossimo campionato di calcio a 5.
Anche in questo caso, vi comunicheremo l’entità esatta di questi bonus attraverso i canali istituzionali
e ufficiali del Comitato di Imola.
Noi siamo pronti, fiduciosi in un ritorno graduale alla normalità. I tempi della ripresa saranno scanditi
dal Comitato Tecnico Scientifico e dal Governo ma non mancheremo di tenervi aggiornati.
Commissione Disciplina
Squalifiche da scontare nel Campionato 2020/2021
Art. 38 Squalifiche tra diversi anni sportivi o durante la sospensione dell’attività sportive:

Le squalifiche o i residui di squalifica non ancora scontati nell’anno sportivo in cui sono stati irrogati
mantengono la loro efficacia nella medesima disciplina anche nell’anno sportivo successivo, purché
superiori a 2 giornate effettive di gara, nonostante il tesserato prenda parte nel nuovo anno sportivo ad
attività di categoria diversa o si sia tesserato con altra Società sportiva.
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