
 

 

Presidenza       Firenze, 18 aprile 2020 

 

A tutti i Presidenti 

delle Società di Lega Pro 

LORO SEDI 

 

 

Caro Presidente, 

 

facendo seguito alla volontà espressa durante la riunione assembleare dello scorso 3 

aprile, il Consiglio Direttivo di Lega, riunitosi in data odierna, ha deliberato le proposte 

da sottoporre a Voi presidenti durante la prossima riunione assembleare, che vi 

preannuncio si terrà il 4 maggio p.v., e se approvate da inoltrare al Presidente 

Federale ed al Consiglio Federale, per le delibere conseguenti, che si dovrebbe riunire 

tra il 5 ed il 7 maggio p.v. 

 

 Di seguito l’estratto del verbale contenente tali proposte: 

 

“Il Consiglio Direttivo della Lega, riunitosi in data 18 aprile 2018, all’unanimità, con 

l’astensione del Vicepresidente Avv. Tognon sulla proposta di cui al cpv. 2: 

- attesa l’emergenza epidemiologica ancora in divenire; 

- considerata la necessità di tutelare la salute di tutti coloro che partecipano 

alle competizioni;  

- preso atto, in caso di ripresa dell’attività sportiva autorizzata dalle 

competenti Autorità, della oggettiva impossibilità di adottare, nel breve periodo, 

idonee misure a tutela della salute, così come previste nell’emanando protocollo 

sanitario; 

- preso atto delle indicazioni emerse nella riunione assembleare dei club 

associati tenutasi in data 3 aprile 2020; 

- considerata la “specificità” della terza serie professionistica; 

- preso atto della oggettiva impossibilità di portare a termine il Campionato 

Serie C 2019/2020; 
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      assume  

la seguente delibera che verrà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea della 

società di Lega Pro il giorno 4 maggio 2020 ore 11.00. 

“La Lega Pro richiede al Consiglio Federale della FIGC di disporre: 

1) la definitiva sospensione del Campionato Serie C della stagione sportiva 

2019/2020; 

2) il blocco delle retrocessioni dalla Serie C al Campionato LND al termine della 

stagione 2019/2020; 

3) la promozione alla Serie B di quattro società: le tre società che, alla data 

odierna, risultano prime in classifica nel rispettivo girone di Serie C ed una quarta 

società individuata tramite sorteggio tra tutte quelle che, alla data odierna, risultano 

in una posizione di classifica, nel rispettivo girone di Serie C, che consentirebbe loro 

l’accesso alla fase play off: il sorteggio dovrà essere effettuato utilizzando lo stesso 

format/tabellone previsto per la disputa dei Play off; 

4) il “blocco” dei ripescaggi in Serie C per la stagione 2020/2021 in 

conseguenza del maggior numero di club che, con il “blocco” delle retrocessioni di cui 

al par. 2) che precede, avrebbero titolo per richiedere l’ammissione al Campionato di 

Serie C 2020/2021. 

5) il mantenimento di eventuali ripescaggi in Serie B per la stagione 

2020/2021". 

 

Come potete facilmente immaginare per tali questioni vi è la necessità di un 

delicato confronto con le componenti federali e per tale ragione sono a chiederVi di 

mantenere strettamente riservata questa comunicazione evitando dichiarazioni sul 

merito della stessa.    

 

Rimango comunque a disposizione. 

 

Saluti cari. 

IL PRESIDENTE 

               (Francesco Ghirelli) 

 

 

EP/la 


