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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE  
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/S DCPS  
 
 
 
visto il C.U. N 2/S DCPS del 5 ottobre 2020; 
 
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 13/10/2020, “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19».”; 
 
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 18/10/2020, “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»”; 
 
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 24/10/2020, “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»”; 
 
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 03/11/2020, “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»”; 
 
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 03/12/2020, “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 



 

  

da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: 
«Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-
19»”; 
 

considerata l’evoluzione della situazione pandemica sul territorio nazionale. 

 
 

S I  D I S P O N E  
 
 

L’ulteriore rinvio dell’inizio delle competizioni ufficiali organizzate dalla Divisione Calcio 
Paralimpico e Sperimentale della stagione sportiva 2020/2021 al 27/02/2021.  

Le date di svolgimento delle competizioni e i relativi calendari saranno oggetto di un successivo 
comunicato.  

 
 

PUBBLICATO	IN	ROMA	IL	21	DICEMBRE	2020	 

 
 
 
 

 

  IL PRESIDENTE FEDERALE 
Gabriele Gravina 

 
 
 
 
 


