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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 RINVIO GARE DEL 23 gennaio 2021 
 
 
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. ELLEDI 
FOSSANO pervenuta il 19 gennaio, 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. ELLEDI FOSSANO – A.S.D. FUTSAL MONFERRATO 
 
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. VIDEOTON 
CREMA pervenuta il 22 gennaio, relativamente alla presunta positività 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. CE CHI CIAK – A.S.D. VIDEOTON CREMA 
 
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. OLYMPIA 
ROVERETO pervenuta il 19 gennaio, 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. OLYMPIA ROVERETO – A.S.D. FUTSAL CORNEDO 
 
 



 

 
 
 

 
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 
TERNANA pervenuta il 19 gennaio, 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.P.D. FAVENTIA 
 

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 
POTENZA PICENA pervenuta il 19 gennaio, 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 – A.S.D. FUTSAL POTENZA PICENA 
 
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 C5 pervenuta il 21 gennaio, relativamente alla presunta positività 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 C5 – A.S.D. LEONI FUTSAL CLUB ACERRA 
 
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. BITONTO 
FUTSAL CLUB pervenuta il 19 gennaio, 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. BITONTO FUTSAL CLUB 
 
Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 
diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società POL. CHAMINADE 
pervenuta il 19 gennaio, 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.P.D. SAMMICHELE – POL. CHAMINADE 



 

 
 
 

 
 
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 POL. D. MEGARA 
AUGUSTA pervenuta il 20 gennaio, 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: 
  

POL. D. MEGARA AUGUSTA – S.S.D. ARL MASCALUCIA C5 
 
 
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 
AUGUSTA FUTSAL pervenuta il 20 gennaio, relativamente alla presunta positività 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 – A.S.D. REAL AUGUSTA FUTSAL 
 
Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della 
diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società CASALI DEL MANCO 
pervenuta il 22 gennaio, relativamente alla presunta positività nel gruppo squadra, si dispone il 
rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie B di seguito elencata: 
 
ECOSISTEM LAMEZIA – CASALI DEL MANCO 
 
 
Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 22/01/2021. 
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