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ANNULLA E SOSTITUISCE TUTTI I PRECEDENTI ALLA DATA ODIERNA 
  

Ai Comitati Provinciali Libertas Sardegna; 
ai Soci Libertas Sardegna; 
alle ASD – SSD – CIRCOLI – APS - Associazioni Culturali affiliate Libertas Sardegna; 
alle squadre e società iscritte ai campionati di squadra e non; 
alle squadre che usufruiscono di impianti per nolo-allenamenti e amichevoli; 
allo Staff e Collaboratori Libertas Regionale Sardegna; 
ai gestori degli impianti sportivi, tutti. 
  
oggetto: Aggiornamento su disposizioni del Mercoledì 21 Ottobre 2020 
  
  
Il Centro Regionale Sportivo Libertas, alla luce dell'ultimo DPCM del 18/10/20, in attesa di un 
ulteriore Decreto di specifica che si presume uscirà nei prossimi giorni e dopo un confronto con 
diverse istituzioni, nello specifico il Coni Regionale Sardegna, si adegua alle indicazioni per l'attività 
sportiva e dispone la sospensione preventiva del campionato per ogni categoria. 
Tutti i campionati e/o manifestazioni, allenamenti sportivi di ogni ordine e grado, vengono 
ufficialmente sospesi fino a data da definirsi.  
Questa decisione è frutto dei contenuti degli attuali DPCM e delle ulteriori ordinanze emesse a livello 
regionale in materia di emergenza sanitaria, studiate in questi giorni e approfondite nella giornata 
odierna. 
La salute di ciascun tesserato è per noi prioritaria rispetto a qualsiasi traguardo sportivo da 
raggiungere.   
 
E’ una scelta sofferta, che crea disagi sportivi inimmaginabili per tutti, ma anche una scelta coerente 
con i valori che il Comitato Regionale professa da sempre e conforme a quanto sta disponendo tutto il 
mondo sportivo dilettantistico e non. 
Ci Scusiamo per la precedente comunicazione, ma stiamo cercando di adeguarci giorno per giorno alle 
indicazioni che vengono date dalle diverse istituzioni alla luce degli aggiornamenti che provengono a 
livello nazionale e regionale. 
Certi di una Vs comprensione e collaborazione  
 
Cagliari, 21 Ottobre 2020 

                                                    Il presidente Regionale Libertas Sardegna 
                                                     Paolo Allegrini 

 
 


