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DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 27 APRILE 2020 

Il Consiglio Provinciale del Comitato Territoriale CSI di Cremona, in accordo con il Comitato 

Regionale CSI Lombardia e in linea con le decisioni assunte dalla Presidenza Nazionale CSI;  

preso atto della situazione relativa alla Pandemia di Coronavirus - COVID19, che sta pesantemente 

colpendo la Regione Lombardia e il territorio del Comitato di Cremona; 

preso altresì atto delle disposizioni di prevenzione e limitazione disposte dalle competenti Autorità 

Governative e delle Ordinanze assunte dal Presidente della Regione Lombardia; 

ritenuto prioritario garantire la tutela e la salute dei Tesserati delle Associazioni Sportive affiliate; 

dato atto che non si possono prevedere termini certi per la ripresa, in sicurezza delle Attività 

Sportive; 

ritenuto di procedere a determinare la conclusione anticipata e definitiva dei Campionati Sport di 

Squadra ed Individuali del Comitato CSI Cremona  

con voti: favorevoli: 11 contrari : 0   astenuti: 0 

DELIBERA 

A) di ritenere conclusi, in modo anticipato e definitivo, i Campionati Sport di Squadra ed 

Individuali del Comitato Territoriale CSI Cremona per la Stagione Sportiva 2019/2020 alla 

data di interruzione dei Campionati stessi, disposta dalle Superiori Pubbliche Autorità (ad 

eccezione della disciplina del Ciclismo), senza attribuzione di titolo sportivo, ad eccezione di 

quelli già eventualmente assegnati, e di promozioni o retrocessioni laddove 

originariamente previste; 

B) di dare mandato alla Presidenza, coadiuvata dal Coordinamento dell’attività sportiva e 

dalle commissioni sportive coinvolte, di indicare eventuali determinazioni in ordine a 

riformulazione dei gironi e/o criteri relativi a subentri o ripescaggi, in relazione alle 

modalità organizzative dei Campionati e dell’Attività Sportiva 2020/2021; 

C) di non prevedere alcun rimborso in merito alle quote associative di affiliazione, 

tesseramento ed iscrizioni ai campionati di squadra ed individuali, fatta salva l’eventuale 

riformulazione, in diminuzione, delle quote di partecipazione per la Stagione Sportiva 

2020/2021; 

D) di trasmettere il presente atto al Comitato Regionale CSI Lombardia e alla Presidenza 

Nazionale, pubblicando lo stesso, anche per estratto, sul sito istituzionale del Comitato. 

 
  f.to Claudio Ardigò 
(Presidente provinciale) 
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