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COMUNICATO UFFICIALE SERIE A8 – ACSI COSENZA 

Comunicato Ufficiale N18 del 08/06/2020 

Oggetto: Conclusione della stagione sportiva 2019-2020 

VISTA la precedente sospensione delle attività amatoriali a causa della pandemia mondiale generata dal virus 

SARS-COV2 di seguito riportato come COVID-19; 

VISTA la conseguente interruzione forzata dei campionati Serie A8 Lega A1 e Serie A8 Lega A2 e la 

sospensione forzata della Coppa F. Nardi -  N. Cozza; 

CONSIDERANDO la proposta di ripartenza delle stesse competizioni, formulata dall’organizzazione SERIE A8 

inattuabile in quanto non si è raggiunta l’unanimità nell’accordo per la ripartenza; 

CONSIDERATA l’impossibilità di ottenere sul campo un verdetto finale a completamento della stagione 

sportiva per tutte le competizioni; 

CONSIDERATA l’impossibilità di assegnare in maniera aritmetica i titoli ed i premi per cui le società ed i 

tesserati concorrevano sino al momento della sospensione (Serie A8 – Lega A1 Classifica Generale, Serie A8 

– Lega A2 Classifica Generale, Serie A8 – Lega A1 Capocannoniere e Serie A8 – Lega A2 Capocannoniere); 

CONSIDERATE le classifiche delineate per le suddette competizioni al momento della sospensione, riportate 

nel precedente comunicato ufficiale del ;  

ASSEGNA: 

a) il Titolo di Campione del Serie A8 Lega A1 alla società Parma; 

b) il Titolo di Campione del Serie A8 Lega A2 alla società Pescara; 

c) il premio Capocannoniere Serie A8 Lega A1 al giocatore Mirabelli Roberto (Parma); 

d) il premio Capocannoniere Serie A8 Lega A2 al giocatore Falsetta Andrea (Pescara); 
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DICHIARA: 

a) annullata la Coppa F. Nardi – N. Cozza 2019/2020; 

b) bloccate le retrocessioni e le promozioni determinate dalla predetta classifica maturata a seguito 

della sospensione della stagione 2019/2020; 

c) che nella stagione sportiva 2020-2021 la Lega Serie A1 e la Lega Serie A2 saranno unite in una lega 

unica denominata SERIE A8; 

d) rinviata la cerimonia di premiazione delle società e dei tesserati prima dell’inizio della nuova 

stagione 2020/2021, al fine di tutelare le squadre ed i tesserati tutti. 

Lo staff del Serie A8 congiuntamente al Presidente dell’ACSI Cosenza Adamo Guerrini intende 

complimentarsi con tutte le società partecipanti e tutti i tesserati, in maniera più particolare ai vincitori 

delle competizioni: la società Parma e la società Pescara ed i vincitori della classifica cannonieri Roberto 

Mirabelli (Parma) ed Andrea Falsetta (Pescara), per i risultati sportivi conseguiti nella stagione, che 

nonostante la pandemia, avrebbero certamente potuto ottenere sul campo. 

 

Inoltre, visto quanto dichiarato e premesso, nel ribadire la ferma volontà di questa organizzazione di 

celebrare e premiare i vincitori della stagione sportiva appena conclusa al termine del dichiarato stato di 

pandemia per COVID-19 per consentire a tutti i partecipanti di poter festeggiare per come i traguardi 

sportivi meritano (e quindi senza alcuna restrizione di contatto ed od di assembramento) e comunque 

prima dell’inizio della prossima stagione sportiva, comunica che nei prossimi giorni verranno diffusi sui 

nostri canali social dei contenuti finalizzati a celebrare comunque insieme tutti i successi raggiunti in questa 

stagione. 
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