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A tutti i soci 

F.I.S.C.T. 

 

Considerato che lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 con il  DL n. 83 del 

30 luglio 2020, e  vista la normativa attualmente in vigore, questo direttivo ha deliberato che a far 

data dal 16 ottobre p.v. sarà possibile riprendere l’attività regionale. Inoltre sono state stabilite le 

date per il recupero dei Campionati Italiani a Squadre sia di Calcio da Tavolo che di Subbuteo 

Tradizionale. 

 

È inoltre stato richiesto ai COL organizzatori di competizioni Internazionali FISTF, che sono stati 

annullati a causa della pandemia, di valutare la possibilità di recuperare le manifestazioni nel 

periodo 15/10 - 31/12 p.v., ad esclusione delle date assegnate alle manifestazioni Federali. 

 

Visto il continuo evolversi della situazione sanitaria e normativa allo stato attuale non riteniamo 

opportuno predisporre un protocollo sanitario per lo svolgimento delle manifestazioni, sarà nostra 

cura predisporre e divulgare con congruo anticipo eventuali protocolli che si rendesse necessario 

mettere in atto. Infine si precisa che il Direttivo F.I.S.C.T. si riserva di annullare o modificare il 

programma delle manifestazioni nel caso in cui le normative o la situazione sanitaria lo rendessero 

necessario, comunicando ai club con estrema celerità le modifiche decise. 

 

La F.I.S.C.T. si ritiene pertanto esonerata da qualsiasi responsabilità, nel caso di modifiche o 

annullamenti di manifestazioni di qualsiasi caratura, in merito ad eventuali esborsi già sostenuti dai 

club e/o dai tesserati e in nessun caso si provvederà ad effettuare rimborsi. 

 

TORNEI FEDERALI 

  24 - 25 Ottobre Campionati Italiani di Calcio Tavolo - Serie C e D - San Benedetto del 

Tronto; 

 7 - 8 novembre Campionati Italiani di Calcio Tavolo - Serie A e B - San Benedetto del 

Tronto; 
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 21 - 22 novembre Campionati Italiani di Subbuteo Tradizionale - Serie C – Sede da 

definire; 

 28 - 29 novembre Campionati Italiani di Subbuteo Tradizionale - Serie A e B – Sede da 

definire. 

 

Il Presidente F.I.S.C.T         Il Direttivo F.I.S.C.T. 

 


