
ASD Intersociale 
P .zza Matteotti, 7 
80133 - Napoli Napoli, 26 giugno 2020 

Il Consiglio Direttivo dell' ASD Intersociale si è riunito il giorno 24 giugno 2020 per discutere sulla 
riorganizzazione delle attività in seguito alla sospensione determinata dalla pandemia Covid-19. 

In apertura di seduta il Presidente, a nome del Consiglio e dei Soci, ha espresso cordoglio e 

vicinanza per le vittime e per le famiglie duramente colpite da eventi luttuosi. 

In premessa è stato specificato che il Consiglio durante il lungo periodo (marzo-maggio 2020) ha 
sempre monitorato le indicazioni governative e federali e periodicamente (non ultime le 
comunicazioni del 26 maggio e del 15 giugno 2020) ha informato i soci circa gli orientamenti della 
F.I.G.C. per la ripresa delle attività amatoriali e ricreative.

La prudenza derivante dalla critica situazione sanitaria, ovviamente palese, ha guidato il percorso 
decisionale in quanto ancor oggi nessuno detiene la certezza che i Tornei possano riprendere 
serenamente e possano essere completati. 

In considerazione delle premesse, della decisione della F.I.G.C. che ha sospeso definitivamente 
tutte le attività dilettantistiche, amatoriali e ricreative, dell'abnegazione dei Soci per onorare lo 
spirito dei Tornei, il Consiglio Direttivo ha deliberato quanto segue: 



1) Situazione organizzativa

In riferimento alla possibilità di usufruire delle quote residue versate per il Torneo 2019/2020 le 
attività saranno così articolate: 

a) Periodo Ottobre-Dicembre 2020 - I fase

Completamento delle attività previste per tutti i tornei 2019-2020 secondo i calendari 
residui, le formule, i regolamenti e le fasce già diramate all'inizio della stagione con Finali 

nel mese di dicembre 2020. In caso di ritiro di socio dalle attività, per le gare non disputate, 
saranno assegnate le vittorie a tavolino; si ribadisce che per questo periodo di attività non 

dovranno essere corrisposte quote di partecipazione. 

b) Periodo Gennaio- Maggio 2021 - II fase

Tornei 2020-202lcon formule ad hoc, mentre le fasce saranno discusse durante
l'Assemblea, ed i relativi costi per la partecipazione si prevede di mantenerli in un ambito

contenuto ed in proporzione ridotto rispetto ai parametri 2019-2020

2) Elenchi Squadre 

a) I fase

Gli elenchi delle società per la I fase non saranno variati rispetto a quelli presentati a settembre 
2019 e completati con gli svincoli e i nuovi tesseramenti di gennaio 2020 ( compresi i tesseramenti 

del 31 ° - o 34° Master dei portieri). Si demanda al Comitato Organizzatore l'aggiornamento di tali 
elenchi. 

b) II fase

La denominazione delle squadre (non lo sponsor) ed il Socio Responsabile devono essere sempre 
quelli indicati sugli elenchi di settembre 2019, ciò per continuare ad usufruire della possibilità dei 
cosidetti doppi o pluri tesseramenti. 
Si potranno effettuare svincoli (in numero illimitato) e sei nuovi tesseramenti (sia di atleti mai 
tesserati sia di atleti provenienti da società dello stesso o di altri tornei) di giocatori di movimento 
più il tesseramento di due portieri. Totale otto (8). Ciò sempre compatibilmente con il limite delle 
fasce che si andranno a definire. 
Gli elenchi delle società per la II fase saranno rimodulati ( a gennaio 2021) eliminando gli svincolati 
e implementando i nuovi tesseramenti (nuovi ingressi o svincolati) ma non saranno variati, come su 
specificato, la denominazione e il socio responsabile rispetto a settembre 2019. 

3) Tesseramenti

I tesseramenti saranno effettuati nel mese di settembre 2020 e saranno validi per tutte e due le fasi 
di attività previste (naturalmente gli svincolati che vorranno tesserarsi per altra squadra dovranno 
prima far annullare la tessera della I fase e poi tesserarsi per la squadra con cui affrontare la II fase). 
Ciascuna società, secondo l'elenco già in possesso del Comitato Organizzatore, presenterà le nuove 
tessere SAR compilate correttamente e corredate di foto (incollate). Le date di ritiro delle nuove 
tessere e di rilascio da parte della F.I.G.C. saranno oggetto di successiva comunicazione 
organizzativa; 

4) Rinunce

E' prevista la rinuncia delle squadre già iscritte, e quindi la perdita della qualifica di socio ordinario 
con la conseguenza naturale che per le attività 2020-2021 non sarà consentita la partecipazione per 
tutto l'anno agonistico. 
Se la rinuncia è relativa alla prima fase, cioè al periodo di completamento dei tornei, la 
società interessata dovrà far pervenire la relativa istanza entro e non oltre il 20 luglio 2020; 



N.B. In caso di rinuncia di una squadra (a luglio 2020), i calciatori non potranno tesserarsi 

per altra società nel mese di settembre 2020 poichè, si ribadisce, si farà riferimento agli 
elenchi ufficiali presentati a settembre 2019 ed aggiornati dal Comitato Organizzatore. 
Anche nel caso che un calciatore non voglia continuare con una squadra e non farà produrre 

l'aggiornamento del tesseramento a settembre 2020 risulterà sempre vincolato in riferimento 
agli elenchi di settembre 2019 per cui potrà disputare la II fase solo se sarà svincolato a 

dicembre 2020. 
Si specifica che i tutti i calciatori, per ottenere lo svincolo, devono avere il nullaosta della
squadra per cui risultano tesserati a settembre 2019. 

5) Conferme iscrizioni II fase
Le conferme delle partecipazioni alla II fase devono pervenire entro e non oltre il mese di ottobre 
2020. 

Si ribadisce che la rinuncia alla I fase preclude la partecipazione alla II fase. 

6) Nuove Iscrizioni
Non è prevista l'iscrizione di nuove squadre né l'ingresso di nuovi soci. 

7) Deroghe

Sarà concessa deroga solo alle richieste di nuove iscrizioni per la II fase del Torneo Junior; 

8) Situazione medico-sanitaria

La pandemia Covid-19 impone maggiore attenzione al controllo delle certificazioni mediche che 
dovranno, come sempre, essere prodotte in originale. 
Ad oggi non è ancora definitiva la produzione di autocertificazione attestante la negatività al 
corona virus. 

Le visite medico-agonistiche possono essere effettuate a partire dal 2 luglio per consentire a tutte le 
squadre di organizzarsi e non definire le certificazioni nel solo mese di settembre. 

9) Data unica di consegna

La data che sarà indicata per la consegna contemporanea delle tessere SAR e delle certificazioni 
( sia per la I che per la II fase) sarà unica e non ci saranno finestre successive. 
Pertanto si invitano i soci a tener conto di questa indicazione in quanto, come anticipato dalla 
F.I.G.C., le operazioni relative ai tesseramenti ed alle affiliazioni devono essere efficaci e senza
strascichi temporali.

In chiusura di riunione è stato deciso di allegare al presente verbale i contratti stipulati nel
periodo Settembre/Ottobre 2019 con le società erogatrici dei servizi per quanto attiene il 
Giornale Roma, Televomero e gestione Sito intersociale.it. 

Gli stessi contratti, si ricorda, sono stati oggetto di approvazione e successiva ratifica dei soci 
in Assemblea all'atto dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2019-2020. 

La seduta è sciolta alle ore 23. Il Presid _te del Consiglio Direttivo 

ott. CiiusI:t� 




