
Stagione 2019/2020

Comunicato n. 18 del 03/07/2020
LEGA GALASPORT OVER ELITE 2019-2020

- Calcio a 7 Over -

1. Comunicazioni
TEMPO SCADUTO, LA LEGA GALASPORT 2019/2020 SI FERMA, PER IL MOMENTO…

Facendo riferimento alla nostra precedente comunicazione che prevedeva una dead line fissata al 6/7/2020 per la ripresa e la conclusione della
“Lega Galasport 2019/2020“ e preso atto che la Regione Lombardia non consentirà la ripresa degli sport di contatto prima del 10/7/2020 come
indicato nell’ Ordinanza RL n.573 del 29/6/2020, comunichiamo la sospensione della “Lega Galasport 2019/2020“.

Viste le condizioni attuali non riteniamo opportuno prendere già oggi una decisione ufficiale e definitiva sulla conclusione del torneo e sulle modalità
con cui verrà conclusa. Stiamo vagliando tutte le possibilità, dalla definitiva chiusura del torneo alla ripresa a metà Settembre 2020 con la possibilità
di portare a termine le 2 giornate mancanti e i conseguenti playoff.
Ovviamente sono tutte decisioni complicate che comportano una riorganizzazione logistica delle gare mancanti, consapevoli inoltre delle difficoltà
che ogni squadra potrebbe avere nel concludere un campionato iniziato a Ottobre 2019 e che terminerebbe praticamente un anno dopo.

Comunicheremo il prima possibile ogni decisione sia sull’eventuale sospensione definitiva sia sull’eventuale ripresa a settembre e in che modo
queste decisioni potranno incidere sulla stagione sportiva 2020/2021 che, salvo imprevisti, prenderà regolarmente il via a Ottobre 2020. Anche per
quanto riguarda la prelazione campi e le iscrizioni alla “Lega Galasport 2020/2021“ comunicheremo al più presto modalità e tempistiche di
iscrizione.

Se dal 10/7/2020 verrà confermata da parte del Governo e da parte di Regione Lombardia la possibilità di ritornare a giocare regolarmente
l’organizzazione Galasport sarà a disposizione per offrire un servizio di organizzazione amichevoli, prenotazione campi e, qualora si potesse,
organizzare qualche evento breve come triangolari o quadrangolari.

Per info come sempre potete chiamarci al 3387297235 o scriverci all’ indirizzo info@galasport.it

Non vediamo l’ora di permettervi di ridare sfogo alla passione per il campo che ci spinge a fare sempre meglio e che in questi anni ha unito la nostra
Organizzazione con ogni giocatore del circuito Galasport.
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