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COMUNICATO UFFICIALE N. 225/A 

 

Il Consiglio Federale 

 

- nella riunione dell’8 giugno 2020;  

Premesso che 

- l’art. 218 del decreto “Rilancio” così, tra l’altro, prevede: “1. (…) le federazioni sportive 
nazionali, riconosciute dal comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal comitato italiano 
paralimpico (CIP) possono adottare, anche in deroga delle vigenti disposizioni dell’ordinamento 
sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle 
competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle 
classifiche finali, per la stagione sportiva 2019-2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi 
all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei 
campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020-2021”; 

- con il Comunicato Ufficiale n. 187/A del 16 aprile 2020 è stata disposta l’interruzione definitiva 
del Campionato Primavera 2019/2020 organizzato dalla Divisione Calcio Femminile; 

- il Consiglio Federale, nella riunione del 20 maggio 2020, ha deliberato l’interruzione definitiva 
del Campionato di Serie B femminile e rinviato al successivo Consiglio Federale ogni 
determinazione in ordine alla prosecuzione o alla sospensione del Campionato di Serie A 
femminile; 

- valutate le posizioni rappresentate dalle componenti interessate, ha ritenuto, anche nel rispetto del 
superiore interesse della salute pubblica, che non sussistano le condizioni per ipotizzare la ripresa 
delle competizioni della stagione sportiva 2019/2020 organizzate dalla Divisione Calcio 
Femminile;  

h a    d e l i b e r a t o 
 

1) la premessa è parte integrante della delibera; 



 
 

2) di interrompere definitivamente lo svolgimento delle seguenti competizioni della stagione 
2019/2020 organizzate dalla Divisione Calcio Femminile: Campionato di Serie A, Campionato 
di Serie B, Coppa Italia; 

3) di rinviare ad una successiva delibera del Consiglio Federale i provvedimenti relativi agli esiti 
delle competizioni sportive organizzate dalla Divisione Calcio Femminile per la stagione 
sportiva 2019/2020.  

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2020 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  
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