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Giuseppe Porqueddu 

 

Sassari, 3 gennaio 2022 
 

Alla cortese attenzione 
Presidenti Società Open 2021/2022 

 

LORO SEDI 
 
OGGETTO: COMUNICATO N. 12 DEL 2021/2022: RINVIO PARTITE DEL 8 E 15 GENNAIO 2022 

 
Gentilissimi, 
 
Considerata l’attuale situazione sanitaria della Provincia di Sassari, dovuta all’impennata dei contagi 
da COVID-19, il Centro Sportivo Italiano – Comitato Territoriale Sassari, valutata anche la richiesta di 
alcune società iscritte al campionato di calcio a 11 Open, ha disposto lo spostamento dell’ultima 
giornata del girone di andata e la prima giornata di ritorno di entrambi i gironi, Eccellenza CSI e 
Promozione CSI, inizialmente previste rispettivamente per l’8 gennaio 2022 e il 15 gennaio 2022.  

 
Le due giornate vengono pertanto posticipate alle due settimane successive al regolare termine del 
campionato. Considerate, infatti, la generale difficoltà nell’organizzazione di turni infrasettimanali 
durante i prossimi mesi e dato che il termine inizialmente previsto per la conclusione, il 2 aprile 
2022, consente di porre in calendario successivamente diversi turni di campionato fino al mese di 
maggio, abitualmente considerato quale ultimo periodo per la disputa delle gare di campionato. 
 
La Direzione Tecnica del CSI Sassari comunica altresì che nuove indicazioni in merito ai prossimi 
turni verranno trasmesse entro il 15 gennaio 2022, le quali terranno conto dei contagi da Covid-19 
nel territorio di competenza e dell’eventuale coinvolgimento delle società del campionato Open di 
calcio a 11.  
 
Ci preme tuttavia sottolineare di come questa scelta sia assolutamente preventiva e non vi sia, oggi, 
alcuna indicazione da parte delle Autorità competenti circa eventuali sospensioni degli sport di 
contatto, tanto più che la Sardegna è attualmente in “Zona Bianca” e le società potranno, nel pieno 
rispetto dei protocolli sanitari già diffusi anche dal CSI, continuare ad allenarsi.  
 
Cordialmente. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL PRESIDENTE TERRITORIALE  
      Giovanni Raffaele Daga          
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