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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE 
 
3.1 VARIAZIONI - GARE DEL 14 novembre 2020 RINVIATE 
 
 
Campionato Nazionale Serie A2 
 
GIRONE A 
 
Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 
diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società G.A. BUBI MERANO 
pervenuta il 11 novembre, relativamente alla positività accertata nel gruppo squadra, si 
dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie A2 di seguito 
elencata: 
 
G.A. BUBI MERANO – A.S.D. ARZIGNANO C5 
 
Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 
diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società PRATO CALCIO A 5 
pervenuta il 11 novembre, relativamente alla positività accertata nel gruppo squadra, si 
dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie A2 di seguito 
elencata: 
 
PRATO CALCIO A 5 – A.S.D. CITTA’ DI MASSA CALCIO A 5 
 
Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 
diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. MILANO 
CALCIO A 5 pervenuta il 12 novembre, relativamente alla positività accertata nel gruppo 
squadra, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie 
A2 di seguito elencata: 
 
A.S.D. ATLETICO NERVESA 2014 – A.S.D. MILANO CALCIO A 5 
 
Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 
diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. FENICE 
VENEZIAMESTRE pervenuta il 12 novembre, relativamente alla positività accertata nel gruppo 
squadra, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie 
A2 di seguito elencata: 
 
S.S.D. FUTSAL VILLORBA ARL – A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE 
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GIRONE B 
 
Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 
diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. NORDOVEST 
pervenuta il 11 novembre, relativamente alla positività accertata nel gruppo squadra, si 
dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie A2 di seguito 
elencata: 
 
A.S.D. ITALPOL CALCIO A 5 – A.S.D. NORDOVEST 
 
Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 
diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. CIAMPINO 
ANNI NUOVI C5 pervenuta il 11 novembre, relativamente alla positività accertata nel gruppo 
squadra, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie 
A2 di seguito elencata: 
 
A.S.D. CIAMPINO ANNI NUOVI C5 – A.S.D. LEONARDO 
 
 
Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 
diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. 360 GG 
FUTSAL pervenuta il 13 novembre, relativamente alla positività accertata nel gruppo squadra, 
si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie A2 di 
seguito elencata: 
 
A.S.D. 360 GG FUTSAL – A.S.D. ACTIVE NETWORK FUTSAL 

 
 
GIRONE C 
 
Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 
diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società S.S.D. ARL FUTSAL 
PISTOIA pervenuta il 11 novembre, relativamente alla positività accertata nel gruppo squadra, 
si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie A2 di 
seguito elencata: 
 
S.S.D. ARL FUTSAL PISTOIA – A.S.D. CALCIO A 5 MANFREDONIA 
 
Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 
diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. FUTSAL 
CAPURSO pervenuta il 11 novembre, relativamente alla positività accertata nel gruppo squadra, 
si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie A2 di 
seguito elencata: 
 
A.S.D. FUTSAL CAPURSO – S.S.D. ARL TENAX CASTELFIDARDO 
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GIRONE D 
 
Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 
diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. CATAFORIO 
C5 pervenuta il 11 novembre, relativamente alla positività accertata nel gruppo squadra, si 
dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie A2 di seguito 
elencata: 
 
A.S.D. CATAFORIO C5 – A.S.D. PIROSSIGENO C. DI COSENZA 
 
Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 
diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. FUTSAL 
FUORIGROTTA NAPOLI pervenuta il 12 novembre, relativamente alla positività accertata nel 
gruppo squadra, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di 
Serie A2 di seguito elencata: 
 
A.S.D. GEAR SIAZ PIAZZA ARMERINA – A.S.D. FUTSAL FUORIGROTTA NAPOLI 
 
 
Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 
diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. SIAC 
pervenuta il 13 novembre, relativamente alla positività accertata nel gruppo squadra, si 
dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie A2 di seguito 
elencata: 
 
A.S.D. OR. SA. VIGGIANO – A.S.D. SIAC 
 
 
Campionato Nazionale Serie B 
 

GIRONE A 
 
Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 
diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. VAL D LANS 
pervenuta il 11 novembre, relativamente alla positività accertata nel gruppo squadra, si 
dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie B di seguito 
elencata: 
 
A.S.D. LECCO CALCIO A 5 – A.S.D. VAL D LANS  
 
Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 
diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. OSSI C5 SAN 
BARTOLOMEO pervenuta il 11 novembre, relativamente alla positività accertata nel gruppo 
squadra, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie B 
di seguito elencata: 
 
A.S.D. OSSI C5 SAN BARTOLOMEO – G.S.D. VIDEOTON CREMA C5  
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GIRONE A 
 
Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 
diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società S.C. DOMUS 
BRESSO pervenuta il 11 novembre, relativamente alla positività accertata nel gruppo squadra, 
si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie B di 
seguito elencata: 
 
A.S.D. FUTSAL FUCSIA NIZZA – S.C. DOMUS BRESSO  
 
 
GIRONE B 
 
Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 
diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. C5 
PALMANOVA pervenuta il 11 novembre, relativamente alla positività accertata nel gruppo 
squadra, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie B 
di seguito elencata: 
 
A.S.D. C5 PALMANOVA – F.C.D. SPORTING ALTAMARCA FUTSAL 
 
Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 
diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. MANIAGO 
FUTSAL pervenuta il 11 novembre, relativamente alla positività accertata nel gruppo squadra, 
si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie B di 
seguito elencata: 
 
F.C.D. OLYMPIA ROVERETO – A.S.D. MANIAGO FUTSAL  
 
Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 
diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. FUTSAL 
CORNEDO pervenuta il 13 novembre, relativamente alla possibile positività nel gruppo squadra, 
si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie B di 
seguito elencata: 
 
A.C. HELLAS VERONA 1903 – A.S.D. FUTSAL CORNEDO  
 
GIRONE C 
 
Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 
diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. FUTSAL 
PONTEDERA pervenuta il 11 novembre, relativamente alla positività accertata nel gruppo 
squadra, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie B 
di seguito elencata: 
 
A.S.D. LAVAGNA CALCIO A 5 – A.S.D. FUTSAL PONTEDERA  
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GIRONE C 
 
 
Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 
diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. SANT’AGATA 
FUTSAL 2004 pervenuta il 11 novembre, relativamente alla positività accertata nel gruppo 
squadra, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie B 
di seguito elencata: 
 
A.S.D. SANT’AGATA FUTSAL 2004 – A.S.D. APOSA F.C.D.  
 
 
Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 
diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. FUTSAL 
SANGIOVANNESE pervenuta il 12 novembre, relativamente alla positività accertata nel gruppo 
squadra, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie B 
di seguito elencata: 
 
A.S.D. ATLANTE GROSSETO – A.S.D. FUTSAL SANGIOVANNESE 
 
GIRONE D 
 
Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 
diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. FUTSAL ASKL 
pervenuta il 11 novembre, relativamente alla positività accertata nel gruppo squadra, si 
dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie B di seguito 
elencata: 
 
A.S.D. FUTSAL ASKL – A.S. ETA BETA FOOTBALL  
 
Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 
diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società C.U.S. ANCONA 
pervenuta il 11 novembre, relativamente alla positività accertata nel gruppo squadra, si 
dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie B di seguito 
elencata: 
 
A.S.D. FUTSAL CESENA – C.U.S. ANCONA  
 
Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 
diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. FUTSAL 
TERNANA pervenuta il 11 novembre, relativamente alla positività accertata nel gruppo squadra, 
si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie B di 
seguito elencata: 
 
A.S.D. FUTSAL TERNANA – A.S.D. FUTSAL POTENZA PICENA  
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GIRONE D 
 
Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 
diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. CALCIO A 5 
CORINALDO pervenuta il 11 novembre, relativamente alla positività accertata nel gruppo 
squadra, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie B 
di seguito elencata: 
 
A.S.D. CALCIO A 5 CORINALDO – A.S.D. MONTESICURO TRE COLLI  
 
 
Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 
diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. GROTTACCIA 
2005 pervenuta il 12 novembre, relativamente alla positività accertata nel gruppo squadra, si 
dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie B di seguito 
elencata: 
 
A.S.D. GROTTACCIA 2005 – U.S. RUSSI SRL S.S.D.  
 
GIRONE F 
 
Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 
diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. CITTA’ DI 
FONDI C A 5 pervenuta il 12 novembre, relativamente alla positività accertata nel gruppo 
squadra, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie B 
di seguito elencata: 
 
A.S.D. CITTA’ DI FONDI C A 5 – A.S.D.SIPREMIX LIMATOLA C5  
 
GIRONE G 
 
Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 
diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. REAL DEM 
CALCIO A 5 pervenuta il 11 novembre, relativamente alla positività accertata nel gruppo 
squadra, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie B 
di seguito elencata: 
 
A.S.D. REAL DEM CALCIO A 5 – A.S.D. BITONTO FUTSAL CLUB 2018 
 
 
 Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 
diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. CANOSA A5 
pervenuta il 11 novembre, relativamente alla positività accertata nel gruppo squadra, si 
dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie B di seguito 
elencata: 
 
A.S. BARLETTA CALCIO A 5 – A.S.D. CANOSA A5 
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GIRONE G 
 

 
Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 
diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. DIAZ 
pervenuta il 13 novembre, relativamente alla positività accertata nel gruppo squadra, si 
dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie B di seguito 
elencata: 
 
A.S.D. MIRTO C5 – A.S.D. DIAZ 
 
 
GIRONE H 
 
Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 
diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. AGRIPLUS 
ACIREALE C5 pervenuta il 11 novembre, relativamente alla positività accertata nel gruppo 
squadra, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie B 
di seguito elencata: 
 
A.S.D. AGRIPLUS ACIREALE C5 – A.S.D. POL. NUOVA PRO NISSA 
 
 
 
Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 13/11/2020 
 
 
    IL SEGRETARIO      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
   Fabrizio Di Felice                    Giuseppe Caridi 
 


