Padova, 19/05/2020

Buonasera a tutti i Dirigenti, i Giocatori, le Famiglie e gli Amici delle squadre U.C.P. e a tutto il gruppo
Arbitri,
come preannunciato il Direttivo tutto si è riunito questa sera in sede per deliberare sul destino di questa
stagione calcistica amatoriale che si è forzatamente interrotta a metà febbraio per i motivi che ormai tutti
conosciamo, lasciando in sospeso non solo la voglia di portare a termine le competizioni che stavano
entrando nel vivo del campionato, ma anche la serenità di ritrovarsi in squadra tra amici che durante l'anno
diventano una famiglia allargata.
Le disposizioni impartite dai Dpcm nazionali e le ordinanze regionali non consentono attualmente il
regolare svolgimento delle gare del gioco del calcio; per tale motivo non sarà possibile proseguire il
campionato U.C.P. 2019/2020 e portare a termine la stagione.
E' nostra intenzione, dettata dalla grande passione che ci accomuna e portata avanti con forza di volontà e
costanza per l'entusiasmo di far giocare un campionato pulito e regolare divertendosi insieme, riprendere a
calcare i campi quanto prima, sperando che la cosa possa presto concretizzarsi.
Non potendo però pensare ad un'estate di gioco, come inizialmente si era sperato di fare, dobbiamo
rimandare tutto alla prossima stagione, mettendo già in moto il motore organizzativo per andare a
riscrivere insieme il nuovo anno calcistico.
A tal proposito, con la volontà di ricominciare per ottobre 2020, annunciamo alle società che le iscrizioni
sono già aperte e che a tutte le società che avessero già saldato il campionato corrente, verrà abbonata una
rata del nuovo campionato. Rimane sempre attiva la promozione che regala 20 tessere assicurative alle
società che coinvolgono una nuova squadra nella prossima stagione.
Inoltre ci arrivano da più parti richieste per riuscire a dare il via anche ad un campionato OVER con fuori
quota ed è nostra intenzione riuscire ad organizzarlo con la collaborazione di tutti.
Detto ciò vi ricordiamo che siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in proposito e ci teniamo a
ringraziare tutte le società che in questa nuova e difficile situazione hanno dimostrato grande
collaborazione e spirito di iniziativa che è il motore che porta avanti una realtà umile, ma virtuosa come
l'Unione Calcio Provinciale.
Ciao a tutti e, speriamo, a presto!
Il Direttivo U.C.P. e la Segreteria

