UISP COMITATO TERRITORIALE UDINE APS

Comunicato n. 3 del 17.9.2020

Stagione sportiva 2020/2021
Si comunica alle società che nella riunione del 15/09 us il Gruppo di Lavoro Uisp Basket ha constatato
con soddisfazione un elevato numero di iscrizioni ai campionati maschili di A1 e A2.
Per l’esattezza al 15/09 sono risultate iscritte complessivamente 30 squadre, di cui 5 con riserva per
problemi di palestre, oltre ad altre 5 dichiaratesi interessate ma ancora incerte.
Nell’ottica di consentire a tutte le società, che hanno interesse a partecipare ai nostri campionati e
tornei, di reperire idonea struttura in cui poter svolgere l’attività agonistica, il gruppo di Lavoro Uisp
Basket ha deciso di prorogare, allo stato, al 30/09/2020 i termini di iscrizione ai campionati di A1 e A2
maschile.
In considerazione di ciò il gruppo di lavoro ha altresì deciso di rinviare dal 22/09/20 al 07/10/20 alle ore
20.30 la data dell’annuale riunione delle società presso la sala consiliare del Comune di Pradamano.
Un tanto anche al fine di sottoporre alle società iscritte le formule dei campionati, che sono già state
ipotizzate, ma che ovviamente dipendono, oltre che dalla data di inizio attualmente incerta e che si
prevede entro il mese di novembre, dal numero di squadre partecipanti.
Si evidenzia da ultimo che sono già aperte le iscrizioni per i tornei femminile e giovanile (con termini di
iscrizione da definire che verranno comunicati nelle prossime settimane) tornei in relazione ai quali è già
pervenuta l’iscrizione di alcune squadre.
A presto
Un cordiale saluto
Per il Gruppo di lavoro Uisp Basket
Il Coordinatore Massimo Vittor
Il Responsabile Attività Pallacanestro Giovanni Maione
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