COMMISSIONE PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA CALCIO
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
COMUNICATO NR. 5
DEL 23 SETTEMBRE 2021

COMUNICAZIONI

COPPA LARIO OPEN A 7
Ritiro Squadra

GIRONE D
In seguito al ritiro della squadra BSC 2007 (vedi com. 4 del 16 settembre u.s.) le gare che la stessa
avrebbe dovuto disputare sono da considerarsi annullate come da art. 79 delle Norme per
l’Attività Sportiva.

COPPA LARIO OPEN A 11
Spostamenti

GIRONE A
La gara nr. 3048 A.S.D. U.S. Albatese – Pol. San Giuseppe Como in programma Giovedì 30
settembre 2021 verrà disputata Venerdì 1 ottobre 2021 alle ore 21.15 sul campo Comunale in
via Stazione a Cucciago.

ATTIVITA’ OPEN A 7

Serie A
A chiusura iscrizioni risultano iscritte 19 squadre aventi diritto alla serie A.
Una squadra ha comunicato la propria rinuncia alla serie A.
Ad esaurimento della classifica di ripescaggio solo 4 squadre hanno dato la loro disponibilità al
ripescaggio pertanto la commissione, in accordo con il coordinatore dell’attività sportiva, ha deciso
che la serie A per l’anno sportivo 2021/22 sarà strutturata su due gironi da 11 squadre.
Serie B
A chiusura iscrizioni risultano iscritte 32 squadre aventi diritto alla serie B.
Una squadra ha comunicato la propria rinuncia alla serie B.
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Considerato la rinuncia di una squadra alla Serie A e di un squadra alla serie B e i 4 ripescaggi dalla
serie B alla serie A restano iscritte alla serie B 28 squadre. Considerato la non disponibilità di
alcune squadre inserite nella classifica di ripescaggio, la commissione, in accordo con il
coordinatore dell’attività sportiva, ha deciso che la serie B per l’anno sportivo 2021/2022 sarà
strutturata su due gironi da 14 squadre.
In considerazione di quanto sopra e considerata la difficoltà riscontrata per il raggiungimento del
numero di squadre previsto per le due serie, la commissione, in accordo con il coordinatore per
l’attività sportiva, decide che l’attività Open a 7 per la stagione sportiva 2022/2023 sarà struttura
come di seguito.
1 girone di Eccellenza da 14 squadre
avranno diritto di partecipazione le prime 7 squadre classificate dei due gironi di serie A per la
stagione 2021/2022
1 girone di Serie A da 14 squadre
avranno diritto di partecipazione le squadre classificate dal 8° all’11° posto dei due gironi di serie
A per la stagione 2021/2022 e le prime 3 squadre classificate dei due gironi di serie B per la
stagione 2021/2022.
2 gironi di Serie B da 12 squadre
avranno diritto di partecipazione le squadre classificate dal 4° all’12° posto dei due gironi di serie
B per la stagione 2021/2022 e le prime 2 squadre classificate dei tre gironi di serie C per la
stagione 2021/2022.
Tutte le altre squadre saranno inserite in Serie C
La Commissione
PUBBLICATO ED ESPOSTO ALL’ALBO DELLA SEDE IN COMO IL 23 SETTEMBRE 2021 ALLE ORE 18.00
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