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Ai dirigenti Associazioni partecipanti ai campionati organizzati dalla Uisp Siena 
 
 
 
Oggetto: annullamento stagione sportiva 2019/2020 
 
 
 
Cari dirigenti, cari amici, vi scrivo per comunicarvi che la giunta del nostro Comitato Territoriale, 
ha deciso di dichiarare definitivamente annullati tutti i campionati da noi organizzati (Eccellenza, 
Promozione, Miniamatori, Calcio a 5) ad eccezione del calcio a 5 femminile, che era ormai 
concluso alla data di sospensione. 
Mi preme anche scusarmi per il ritardo di questa nostra decisione, ma fino alla fine abbiamo 
sperato di poter ripartire in qualche forma. 
A differenza di altri Enti o altri Comitati Uisp, abbiamo scelto di seguire attentamente l’evolversi 
della situazione della pandemia, senza pronosticare o illudere tutti quanti con probabili date di 
ripresa attività che da subito è apparsa molto difficile. 
La struttura Calcio lavorerà per programmare al meglio la prossima stagione sportiva, seguendo 
le indicazioni dei vari DPCM e quanto verrà deciso dagli organi competenti. 
Per quanto riguarda i compiti assegnati al Comitato, la giunta ha deciso di agevolare la 
partecipazione ai campionati della prossima stagione, proponendo iscrizione a costo zero per il 
calcio a 7 e il calcio a 5 e un abbuono di  € 250,00 per il calcio a 11 per le squadre già iscritte in 
questa stagione. 
Per agevolazioni sul costo affiliazione e tesseramento, non essendo di nostra competenza, ci 
siamo fatti parte attiva con gli organismi regionale e nazionale per cercare di dare risposte 
concrete al periodo che stiamo attraversando. 
Colgo l’occasione per fare gli auguri per un futuro sereno a voi e ai vostri cari, nell’auspicio di 
tornare quanto prima alla normalità. 
 
 
Siena, 23 giugno 2020 
 

        Il Presidente Uisp Siena Aps  
               Simone Pacciani 


