Gent.mi soci,

questi ultimi mesi sono serviti al Consiglio Direttivo per monitorare la situazione nazionale rispetto
al Covid-19 e, per come già comunicato in precedenza, verificare la presenza delle necessarie
condizioni di sicurezza per un’eventuale ripresa delle attività sportive FISCT.
Ci eravamo, tra l’altro, già predisposti ad un graduale ritorno alla “normalità relativa”, con
l’impostazione di un possibile calendario, con la volontà di fare tutto il possibile per tornare a
giocare agonisticamente sui panni verdi da noi tanto amati.
Per come esplicitato nell’ultima comunicazione ufficiale, abbiamo comunque preferito attendere
fino ad oggi per avere un quadro generale e poter prendere, con grande libertà intellettuale, la
decisione definitiva sulla stagione in corso, tenendo conto nel continuo delle opinioni dei nostri
soci.

A tale scopo è stato importante sicuramente (anche se non esaustivo vista la partecipazione ed il
risultato che dimostra che la base è “divisa”), il sondaggio consultivo di recente pubblicato e le
diverse opinioni raccolte in Assemblea dei Soci e sui diversi social negli ultimi mesi.

Precisiamo che, pur tenendo in considerazione le diverse legittime opinioni, la nostra decisione è
stata presa unicamente per motivi derivanti dalla complessa situazione epidemiologica che non
accenna a diminuire di intensità e che anzi, ce lo confermano i recenti provvedimenti regionali e
nazionali e le voci di una proroga dello stato di emergenza, si presenta con una lenta e graduale
crescita in quasi tutte le regioni e in un periodo, quello autunnale, che dovrebbe essere quella
maggiormente a rischio.

Quanto detto in precedenza non ci consente di riavviare in sicurezza le attività agonistiche e
comunque pensiamo che un eventuale ripresa non sarebbe sufficientemente “compatibile” con le
condizioni in cui si dovrebbe giocare (uso della mascherina, ecc…).

Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo
Via Defendente Ferrari n.6 – 10040 LEINI’ (TO)
C. F. 92712830828 P.IVA 05576700826
www.fisct.it

Per queste motivazioni il Consiglio Direttivo F.I.S.C.T., nella seduta del 29 settembre, ha deciso di
ritenere definitivamente conclusa la stagione sportiva 2019/2020 (che sarebbe terminata il
31.12.2020), considerando validi i risultati sportivi conseguiti al momento della sospensione e cioè
al 23 Febbraio 2020.

Si sospendono pertanto tutte le attività previste sul territorio nazionale, comprese le manifestazioni
internazionali, fino al 31 dicembre 2020.

Si rinvia al documento, inviato contestualmente, a firma del Responsabile conduzione sportiva per i
dettagli rispetto alla conclusione della stagione ed alla programmazione della stagione 2021 per
come deliberato dal Direttivo.

Federazione Italiana Sportiva Calcio - Tavolo
Il Presidente Pro Tempore
Il Consiglio Direttivo
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