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SOSPENSIONE CAMPIONATI  1^ Divisione Maschile e Femminile e 2^ Divisione Femminile. 

Il Presidente del Consiglio Territoriale di Torino 

Visto il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n° 221 che proroga lo stato di emergenza 
nazionale al 31 marzo 2022 e contenente ulteriori misure per il contenimento del 
Covid-19; 

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021 contenente 
l’aggiornamento delle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a 
livello globale della nuova variante VOC SARS-Cov-2 Omicron;  

Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n° 229 contenente misure urgenti per il 
contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di 
sorveglianza sanitaria; 

Letta l’ordinanza del Ministero della Salute del 31 dicembre 2021 che istituisce la Zona 
Gialla su tutto il territorio della Regione Piemonte; 

Considerato  che l’ordinanza del Ministero della Salute, di cui sopra, stabilisce la durata della Zona 
Gialla per la Regione Piemonte in giorni 14 a partire dal primo giorno non festivo 
successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (31 dicembre 2021); 

Preso atto del continuo aggravarsi della situazione pandemica nella Regione Piemonte e dell’ 
aumento di casi di conclamata positività al Covid-19 o di quarantena ed isolamento 
fiduciario; 

Tenuto conto della Nota federale del 4 gennaio 2022 con la quale si sospendono i campionati di 
categoria per tre settimane e si dà mandato alle Consulte Regionali di analizzare 
attentamente la situazione locale in termini di pandemia e prendere le eventuali 
necessarie misure per la prosecuzione o meno delle gare, assumendo i necessari 
provvedimenti deliberativi; 

Ritenuto che l’interesse pubblico alla salute dei cittadini sia prevalente in coerenza con i 
provvedimenti di cui sopra;  

D E L I B E R A 

 di sospendere e rinviare tutti gli incontri previsti dal calendario gare nella 10a e 11a giornata dei 
campionati di 1^ Divisione Maschile e Femminile; 

 di sospendere e rinviare tutti gli incontri previsti dal calendario gare nella 2a e 3a  giornata del 
campionato di 2^ Divisione Femminile; 

 di riprendere l’attività agonistica secondo il calendario definito con le gare della 12a giornata dei 
campionati di 1^ Divisione Maschile e Femminile e con la 4a giornata del campionato di 2^ Divisione 
Femminile; 

 di demandare alla Commissione Gare l’organizzazione dei recuperi delle gare sospese e rinviate, 
previste nelle giornate precedentemente citate. 

 
Il Presidente 

Marco Altobelli 
 


