
	

	

ASD INTERSOCIALE 

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA N. 22 – 20 gennaio 2022 

 
Egr. Soci 
 
La ripresa delle attività dell’ASD Intersociale, dopo la temporanea sospensione dei Tornei, sarà 
modulata come di seguito specificato. Come previsto dagli artt.16 e 18 dei Regolamenti dei Tornei, 
il Comitato Organizzatore si riserva di stabilire campi, orari e date sia per le gare di regular season e 
di recupero che per quelle delle fasi finali in considerazione sia delle condizioni sanitarie, che 
saranno monitorate di continuo, che dell’aggiornamento delle date che potrebbe determinare 
eventuali concomitanze di gare (campi ed orari) tra tornei. 
 
PROTOCOLLO SANITARIO 
I tesserati, da 1 febbraio 2022, potranno partecipare alle attività dell’ASD Intersociale solo se in 
possesso del green pass.   
La validità del green pass rafforzato è di 6 mesi.  
I Soci/DAP hanno l’obbligo di controllare le scadenze dei Green Pass ed inviare al Comitato 
Organizzatore ed all’indirizzo protocollosanitario@intersociale.it  l’aggiornamento dell’elenco dei 
tesserati (iscritti a ottobre, novembre e gennaio) entro e non oltre il 29 gennaio 2022 con 
modulistica excel, divisa per ciascun Torneo, che si allega alla presente comunicazione.  
I Soci/DAP di ciascuna società, sono obbligati, anche in presenza di temporanea sospensione delle 
attività, a comunicare eventuali positività (protocollosanitario@intersociale.it) emerse nei gruppi-
squadra onde poter applicare correttamente il protocollo sanitario e adeguarsi alle nuove 
disposizioni in materia di quarantena. 
In presenza di omissioni e/o violazioni del protocollo sanitario saranno applicate le sanzioni 
disciplinari definite e, nei casi specifici, si procederà alla segnalazione alle competenti autorità 
governative e sanitarie. 
 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE RIPRESA DELLE ATTIVITA’  
 
1)Sabato 5 febbraio 2022 – Recuperi delle gare rinviate (vedi file esplicativo allegato alla presente 
comunicazione); alle gare di recupero del 5 febbraio ed a quelle da definire rinviate fino al 10 
gennaio 2022, potranno partecipare solo i tesserati inseriti negli elenchi di ottobre/novembre; 
 
2)Le date delle gare di recupero non indicate per il giorno 5 febbraio saranno comunicate 
successivamente a cura del Comitato Organizzatore; 
 
3)Sabato 12 febbraio 2022 – Ripresa delle gare dei Tornei a partire dalla VIII giornata prevista per 
il 15 gennaio 2022.  



Si allega il calendario aggiornato della regular season con l’indicazione della giornata dedicata ai 
Quarti di finale della Coppa Roma; 
 
4)Le date dei play-off e dei play-out nonché quelle delle Semifinali della Coppa Roma saranno 
comunicate successivamente; 
 
5)Nei calendari della regular season sono presenti alcune variazioni di campi e date, riferibili a 
quanto riportato in premessa. In particolare prestare attenzione alla giornata del 26 marzo 2022 ed a 
quella del 9/4/2022 (over); 
 
6)Si ricorda che, considerando sempre possibili sospensioni determinate dalla recrudescenza 
della pandemia Sars-Cov2, il 30 aprile 2022 sarà comunque intesa come ultima data utile per 
la disputa di gare della regular season. Se al 30 aprile 2022 saranno state effettuate il 50%+1 
delle gare farà fede la classifica consolidata di ciascun torneo e si procederà, laddove possibile, 
solo alla disputa dei play-off e dei play-out. 
Di contro, qualora al  30 aprile 2022 le gare della regular season disputate risultassero 
inferiori al 50% saranno assunte deliberazioni coerenti con la condizione sanitaria del 
momento. 
 
7)Si conferma ulteriormente il suggerimento di porre attenzione per le attività relative agli 
allenamenti ed alle eventuali gare amichevoli; 
 
TESSERAMENTI SUPPLEMENTARI  GENNAIO 2022 

L’elenco aggiornato sarà inviato con successiva comunicazione in cui sarà specificata anche la 
data di consegna delle tessere SAR vidimate. 

TESSERAMENTI SUPPLEMENTARI  FEBBRAIO 2022 

La data di presentazione del singolo  tesseramento supplementare previsto per il mese di febbraio è 
fissata al 20 febbraio 2022 con possibilità di utilizzo a partire dal 5 marzo 2022. 
 
 

Cordiali Saluti                                                               IL COMITATO ORGANIZZATORE 


