
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 172/L  – 23 GENNAIO 2019 

172/481 

Comunicazioni della F.I.G.C. 

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 34 A  della F.I.G.C., pubblicato in data 23 Gennaio 2019: 

Comunicato Ufficiale n. 34 A 

Il Presidente Federale 

 

- Considerato che, a seguito dello svincolo di numerosi calciatori professionisti della società A.S. Pro Piacenza 

1919 S.r.l., intervenuto dopo la messa in mora della società, l’organico della prima squadra si è sensibilmente 

ridotto; 

 

- tenuto conto che, da circa un mese, i pochi calciatori professionisti ancora tesserati per la società Pro Piacenza, 

non avendo percepito i loro emolumenti nella corrente stagione e continuando a non percepirli, non stanno 

garantendo la presenza in campo; 

 

- considerato che l’intero staff tecnico della società e quello sanitario hanno presentato formali dimissioni ed ad 

oggi non risulta tesserato il nuovo Responsabile Sanitario; 

 

- considerato che, come noto, tanto la adeguatezza dell’organico dei calciatori, tanto la presenza dello staff 

tecnico e sanitario costituiscono condizioni imprescindibili per la partecipazione al Campionato; 

 

- ritenuto che vada tutelato il bene primario della salute dei calciatori, cosi come debba esigersi da ogni società 

l’adeguatezza tecnica del proprio organico, al fine di garantire la regolarità sportiva della competizione; 

 

- considerato altresì che la situazione amministrativa e gestionale della società A.S. Pro Piacenza 1919 S.r.l. 

richiede ulteriori verifiche da parte della FIGC e della Lega Pro;  

 

- ravvisati nella situazione rappresentata, motivi di carattere eccezionale e straordinario perché vengano rinviate 

allo stato le gare in calendario della società A.S. Pro Piacenza 1919 S.r.l.; 

 

- d’intesa con il Presidente della Lega Pro 

 

dispone 

 

il rinvio di tutte le gare in calendario della società A.S. Pro Piacenza 1919 S.r.l., riservato ogni ulteriore 

provvedimento qualora permanessero le condizioni di cui in premessa e comunque all’esito delle verifiche in corso.   

 

Pubblicato in Firenze il 23 Gennaio 2019 

 

                                                                                                       IL PRESIDENTE  

                                     Francesco Ghirelli 


