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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1. ALLEGATI
•

Corte Federale d’Appello SEZ IV - DECISIONE N. 103 CFA – Sig. Matteo Mazzei

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ DILETTANTISTICA E GIOVANILE
È arrivato l’atteso ok da parte del Governo al documento ‘Indicazioni generali per la ripresa delle attività del
calcio dilettantistico e giovanile’ (in allegato) predisposto dalla FIGC, con il quale si pongono le basi per la
ripresa di tutti i campionati e tornei svolti sul territorio nazionale, comprese le attività di calcio femminile, futsal,
beach soccer e calcio paralimpico e sperimentale.
Il via libera è arrivato dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha validato il
protocollo per la ripresa delle attività sportive di tutto il calcio dilettantistico e giovanile (competizioni ufficiali
comprese), predisposto dalla FIGC in attuazione di quanto previsto dal DPCM 7 agosto 2020.
Il Protocollo intende fornire indicazioni tecnico-organizzative e sanitarie per la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo, delle attività sportive di contatto, di base ed agonistiche dei calciatori/calciatrici dilettanti, giovani e delle attività paralimpiche e sperimentali relativamente ad ogni componente, categoria, settore, senza
alcun assembramento al di fuori del campo di gioco, e in campo compatibilmente con i regolamenti sportivi, nel
rispetto dei principi fondamentali e delle norme igieniche generali e di distanziamento sociale emanate dal Governo in relazione all’emergenza epidemiologica.
Il protocollo vuole essere anche fonte di informazione e formazione al fine di ridurre, per quanto possibile, il
rischio di contagio/trasmissione del virus SARS-CoV-2, tanto per la salute individuale che per quella pubblica,
compatibilmente con lo svolgimento delle attività specifiche del calcio (futsal, beach soccer, etc.).
“Un altro passo fondamentale per la ripresa di tutte le nostre attività è stato compiuto – commenta soddisfatto il
presidente LND Cosimo Sibilia – Le nostre richieste e indicazioni hanno trovato conferma nel protocollo federale con l’avallo da parte della Commissione Medico Scientifica FIGC e il successivo ok del Governo. Oggi è
stato raggiunto un grande obiettivo verso la partenza definitiva della nuova stagione per giovani e dilettanti”.

2.1. ALLEGATI
•

FIGC - protocollo dilettanti

•
•

Comunicato Ufficiale n. 59 - Ammissioni Campionato Nazionale di Serie D (Stagione Sportiva 2020/2021)
Comunicato Ufficiale n. 60 - Ammissioni Campionato Nazionale Femminile di Serie C (Stagione Sportiva
2020/2021)
Comunicato Ufficiale n. 61 - Ammissioni Campionati Nazionali maschili e femminili di Calcio a Cinque (Stagione
Sportiva 2020/2021)
Comunicato Ufficiale n.66 - Iscrizione al Registro CONI - Posta Elettronica Certificata

•
•
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE PAOLO MANGINI
PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ DILETTANTISTICA E GIOVANILE
In merito al nuovo protocollo della FIGC, relativo alla ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile,
ritengo che sia sicuramente migliorativo rispetto al precedente con l'autorizzazione, finalmente, allo svolgimento
degli allenamenti di gruppo e delle competizioni sportive anche in ambito federale, andando quindi ad uniformare
le nostre attività con quelle a carattere amatoriale già autorizzate da tempo dalle Regioni.
Un primo fatto importante soprattutto ora che molte squadre iniziano la preparazione, che potranno, quindi,
svolgere con la conoscenza delle indicazioni tecniche, organizzative e comportamentali richieste per contrastare
il covid-19.
In generale, un fatto positivo perché autorizza due aspetti della nostra attività che solo fino a qualche giorno fa
non erano assolutamente definiti: la ripresa ufficiale degli allenamenti e quella delle gare.
Il protocollo contiene, e non poteva essere diversamente, norme comuni anche ad altri contesti non sportivi della
nostra vita quotidiana (centri commerciali, grandi uffici pubblici, etc.) quali quelle comportamentali e di igiene
della persona.
Nello specifico ritengo che siano presenti indicazioni troppo parcellizzate che necessitano di una adeguata
sintesi per poter essere correttamente seguite, mentre ci sono altre prescrizioni, in particolare per quanto
riguarda lo svolgimento delle gare, che devono, a mio parere, essere chiarite per poter dare alle società la
possibilità di organizzare nel miglior modo possibile il giorno della partita di campionato o dei tornei.
Ritengo che, in entrambi i casi, sussistano margini per semplificare alcune procedure che ho già posto
all'attenzione della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile Nazionale.
Mi preme sottolineare, anche, che sono presenti alcuni riferimenti e indicazioni relative a contesti sportivi che
non appartengono all'ambito dilettantistico regionale e che possono produrre fraintendimenti e disorientamento.
Vedi per esempio l'obbligo dei test sierologici, che è esclusivamente rivolto alle società di serie D.
E' comunque innegabile che siano presenti delle incombenze di tipo organizzativo-logistico che gravano sulle
nostre società, e che come Comitato aiuteremo a risolvere con la consulenza del nostro ufficio impianti sportivi,
all'interno del quale ho già attivato un'apposita sezione.
Per quanto riguarda la presenza del pubblico alle gare, prevista dall'ultimo DPCM, ho già informato gli uffici
dell'Assessore Saccardi, che dovranno preparare la relativa ordinanza, di tenere in debito conto le esigenze
specifiche e strutturali degli impianti sportivi delle nostre società dilettantistiche. Posso dire che c'è stata
un'ampia condivisione, nei limiti del Decreto, rispetto a queste problematiche.
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MICROCREDITO E NUOVO PRODOTTO FINANZIARIO
In data 20 luglio è stato perfezionato con la Federazione Toscana delle Banche del Credito Cooperativo l’accordo per un
nuovo finanziamento liquidità Covid-19, finalizzato ad accompagnare la ripresa dell’attività sportiva. I dettagli della
condizione sono riportati a pagina 345 del presente C.U.
Oltre al nuovo finanziamento restano in vigore le altre tre convenzioni:
1. per l’acquisto dei defibrillatori per gli impianti sportivi;
2. per le quote di iscrizione ai campionati di appartenenza e le spese del settore scuola calcio e giovanile;
3. per la manutenzione e l’adeguamento degli impianti sportivi in cui le Società svolgono la propria attività.

EMENDAMENTO DECRETO RILANCIO PER LE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Come già annunciato sul C.U. n.1 del 10/07/2020 in merito all’approvazione di un emendamento al Decreto Rilancio che
estende anche alle società sportive dilettantistiche l’accesso al credito con il 100% di garanzia da parte dello stato per
prestiti fino al termine del 2020, come già avviene per il sistema dell’imprese, con finanziamenti fino a € 30.000, restituzione
fino ad un massimo di 120 mesi e con preammortamento di due anni, siamo lieti di comunicare che è già attivo come
confermato da alcune Società toscane.
Ritenevamo importante informare le società su alcune forme di finanziamento, in modo tale che ognuna possa
eventualmente scegliere la soluzione migliore per le proprie specifiche esigenze.

PROROGA OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI
Come già ampiamente illustrato dal Presidente Mangini e dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana nel
programma delle proposte a favore delle Società per la ripartenza delle attività post Covid-19, la richiesta di prorogare le
omologazioni dei campi sportivi, ivi compresi quelli in erba artificiale, scadute alla data del 30 giugno 2020, è stata
deliberata dal Consiglio Direttivo della L.N.D. Per il momento la proroga è fissata al 31 dicembre 2020, con proposta di
ulteriore proroga.
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3.2. SEGRETERIA
3.2.1. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI
Si ricorda a tutte le società che, in occasione dell’iscrizione ai campionati di competenza per la stagione sportiva
2020/2021, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari previsti dal regolamento amministrativo
vigente.

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021















PRIMA CATEGORIA
SECONDA CATEGORIA
TERZA CATEGORIA
JUNIORES PROVINCIALI PURO
JUNIORES REGIONALI
JUNIORES PROVINCIALI
CALCIO A 5 – SERIE C1
CALCIO A 5 – SERIE C2
CALCIO A 5 – SERIE D
CALCIO A 5 – JUNIORES/UNDER21
CALCIO A 5 – FEMMINILE
CALCIO FEMMINILE – ECCELLENZA
CALCIO FEMMINILE – PROMOZIONE
CALCIO FEMMINILE – JUNIORES

MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’
Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le indicazioni
della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate via telematica sul sito
www.lnd.it (area società), attraverso la pagina web di ogni società con la procedura della dematerializzazione.
Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato Regionale Toscana per
il 24 LUGLIO 2020.
Si ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i propri codici d’accesso.
Per procedere all’iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi:
1) compilazione dei dati societari e dell’organigramma;
2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate;
3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato.
Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l’utilizzo dell’apposita funzione
“rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la
domanda di iscrizione non è più modificabile.
Si riporta di seguito l’iter di un documento che deve essere firmato elettronicamente:
Questi sono, in ordine cronologico, i passi da seguire per completare il processo di firma elettronica di un documento:
1) Stampa del documento (con scelta di stampa con firma elettronica);
2) Apposizione delle firme su carta di terzi (consiglieri, dirigenti, ecc…);
3) Dematerializzazione del documento (via scannerizzazione e upload);
4) Una volta ricevuta la conferma da parte dell’ente di certificazione dell’avvenuta acquisizione del documento dematerializzato, si può procedere con la firma elettronica;
5) Controllo che il Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza prenda in carico il documento, ovvero che segnali
errori (p.e. documento non leggibile, mancanza di una firma, ecc…). In questo caso ripetere il procedimento.
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I MODULI COMPILATI ON-LINE DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE
STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI IN TUTTE LE LORO PARTI
E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE CON FIRMA ELETTRONICA
ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE
(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. Disponibilità dell’impianto di gioco da parte dell’Ente proprietario Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante e dei Delegati alla firma)

NEL MODELLO DELL’ORGANIGRAMMA (CENSIMENTO) DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE
RIPORTATA LA DATA DELL’ASSEMBLEA CHE HA NOMINATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA
Si ricorda di porre attenzione alla voce Documento attestante disponibilità campo di giuoco
allegando i moduli predisposti in automatico (nulla-osta disponibilità campo di giuoco – Sindaco /
Proprietario / Gestore) o altro documento equivalente.

Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo
Comitato Regionale che avverrà dopo gli opportuni controlli.
MODALITÀ PAGAMENTO ISCRIZIONE CAMPIONATI
Le Società potranno usufruire delle seguenti modalità di pagamento delle quote di iscrizioni:
1. Microcredito (per la quota totale dell’iscrizione)
2. Finanziamento agevolato (per la quota totale dell’iscrizione, come da convenzione pubblicata in altra parte del
presente C.U.)
3. Rateizzazione in 4 rate (1^ rata quota pagamento tramite bonifico o assegno circolare e restanti rate con addebito
su c/c bancario tramite sottoscrizione del modello SDD presente nella domanda di iscrizione)
4. Pagamento tramite “portafoglio iscrizioni”: le Società potranno caricare il proprio portafoglio iscrizioni tramite
bonifico o carta di credito o spostando anche eventuali crediti presenti nel “portafoglio tesseramento” tramite
l’apposita funzione presente nella propria area società in totale autonomia.
Si fa presente che l’eventuale saldo passivo indicato alla data 1/7/2020 dovrà essere aggiunto alla quota di iscrizione.

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1 CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169
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FIRMA ELETTRONICA
PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE
Con l’approssimarsi della nuova stagione sportiva, la FIRMA ELETTRONICA necessaria ai fini delle iscrizioni on-line ai
campionati di competenza, VIENE DISABILITATA ANNUALMENTE il 30 giugno e deve essere riabilitata a partire dal
1° luglio tramite l’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN.
Si ricorda che per la riattivazione del Pin di un dirigente abilitato nella scorsa stagione sportiva, è necessario inserirlo
nell’organigramma della corrente stagione controllando nella sua anagrafica la spunta “firma” nella voce Qualifica.
Per la carica di Presidente è indispensabile spuntare la casella “Rappresentante legale”.
Una volta confermato è possibile procedere alla riattivazione del Pin nella sezione Firma elettronica – Gestione Profili.
L’abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse società.

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN
È opportuno ricordare che la firma elettronica viene automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe pertanto utile
avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell’organigramma). Alla fine del periodo sanzionatorio, in maniera autonoma,
si potrà riattivare la firma dall’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN.
Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all’uso del menù FIRMA ELETTRONICA → GESTIONE PROFILI →
SOSPENSIONE PIN ha facoltà di sospendere temporaneamente l’uso del PIN personale ad un dirigente della propria
società, quindi disabilitare l’uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di Società può limitare questa
possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla voce menù HOME → GESTIONE
UTENTI).

L’iscrizione (on-line e dematerializzazione) dovrà essere effettuata entro i periodi sotto
elencati:
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PRIMA CATEGORIA
Termine perentorio iscrizione on-line

dal 24 a 15 AGOSTO 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato
elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

25 AGOSTO 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.
Tassa associativa alla L.N.D.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese
Contributo Covid-19
Totale

€
€
€
€
€
€
€

300,00
1.400,00
1.350,00
130,00
970,00
- 1.000,00
3.150,00

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.
1^ rata al 25/08/2020: € 245,00 (€ 1.245,00 - contributo Covid-19 €1.000,00)
2^ rata al 16/11/2020: € 1.245,00 3^ rata al 21/12/2020: € 830,00 4^ rata al 22/02/2021: € 830,00
Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di 1a Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti,
possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente
tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle
condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2020/2021, possono,
facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche
nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un
massimo di tre calciatori.
A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato ha deliberato che nel corso delle gare dell’attività ufficiale
le Società hanno l’obbligo di impiegare, sin dall'inizio delle stesse e per l'intera durata e, quindi, anche in caso di
sostituzioni successive
1 calciatore nato dal 1 gennaio 1998 in poi
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora
siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche in casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età
interessate.
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati,
se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva,
fatte salve ulteriori sanzioni.
Limiti di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati
diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal
numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
Attività Giovanile
Comunicazioni in merito a tale attività verranno stabilite con prossimo C.U..
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SECONDA CATEGORIA
Termine perentorio iscrizione on-line

dal 24 LUGLIO
al 15 AGOSTO 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere
firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

25 AGOSTO 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.
Tassa associativa alla L.N.D.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese
Contributo Covid-19
Totale

€
€
€
€
€
€
€

300,00
950,00
1.200,00
90,00
810,00
- 800,00
2.550,00

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.
1^ rata al 25/08/2020: € 205,00 (€ 1.005,00 - contributo Covid-19 € 800,00)
2^ rata al 16/11/2020: € 1.005,00
3^ rata al 21/12/2020: € 670,00
4^ rata al 22/02/2021: € 670,00
Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di Seconda Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti,
possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente
tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle
condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2020/2021, possono,
facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche
nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un
massimo di tre calciatori.
A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato ha deliberato che nel corso delle gare dell’attività ufficiale
le Società non hanno nessun obbligo di impiegare calciatori giovani.
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati,
se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva,
fatte salve ulteriori sanzioni.
Limiti di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati
diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal
numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
Attività Giovanile
Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato “JunioresUnder 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del Comunicato Ufficiale N.1 LND), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
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TERZA CATEGORIA
Termine perentorio iscrizione on-line

dal 24 LUGLIO
al 5 SETTEMBRE 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato
elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

15 SETTEMBRE 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.
Tassa associativa alla L.N.D.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese
Contributo Covid-19
Totale

€
€
€
€
€
€
€

300,00
660,00
1.000,00
90,00
610,00
- 500,00
2.160,00

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.
1^ rata al 15/09/2020: € 298,00 (€ 798,00 - contributo Covid-19 € 500,00)
2^ rata al 16/11/2020: € 798,00
3^ rata al 21/12/2020: € 532,00
4^ rata al 22/02/2021: € 532,00
Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Terza
Categoria nella stagione 2020/021 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”, ma non il
Contributo Covid-19, per un totale complessivo di € 2.000.
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.
1^ rata al 15/09/2020: € 600,00
3^ rata al 21/12/2020: € 400,00

2^ rata al 16/11/2020: € 600,00
4^ rata al 22/02/2021: € 400,00
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Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di 3a Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti,
possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente
tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle
condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2020/2021, possono,
facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche
nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un
massimo di tre calciatori.
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati,
se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva,
fatte salve ulteriori sanzioni.
Limiti di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati
diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal
numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
Attività Giovanile
Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato “JunioresUnder 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del Comunicato Ufficiale N.1 LND), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
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JUNIORES PROVINCIALI PURO
Termine perentorio iscrizione on-line

dal 24 LUGLIO al
5 SETTEMBRE 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere
firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

15 SETTEMBRE 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.
Tassa associativa alla L.N.D.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese
Contributo Covid-19
Totale

€
€
€
€
€
€
€

300,00
610,00
610,00
90,00
200,00
- 400,00
1.410,00

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.
1^ rata al 15/09/2020: € 143,00 (€ 543,00 - contributo Covid-19 € 400,00)
2^ rata al 16/11/2020: € 543,00
3^ rata al 21/12/2020: € 362,00
4^ rata al 22/02/2021: € 362,00
Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Juniores
Provinciali nella stagione 2020/021 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”, ma non il
Contributo Covid-19, per un totale complessivo di € 1.200.
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.
1^ rata al 15/09/2020: € 360,00
3^ rata al 21/12/2020: € 240,00

2^ rata al 16/11/2020: € 360,00
4^ rata al 22/02/2021: € 240,00

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Possono partecipare al Campionato "Juniores Puro" i calciatori nati dal 1° gennaio 2002 in poi e che, comunque, abbiano
compiuto il 15° anno di età. Come deliberato dal Consiglio Direttivo di questo Comitato è consentito impiegare fino a un
massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2000.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.
Limite di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati
diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal
numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
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JUNIORES REGIONALI
Termine perentorio iscrizione on-line

dal 24 LUGLIO
al 15 AGOSTO 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere
firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

25 AGOSTO 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.
Diritto di iscrizione al campionato
Acconto spese
Totale

€
€
€

800,00
400,00
1.200,00

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.
1^ rata al 25/08/2020: € 360,00
3^ rata al 21/12/2020: € 240,00

2^ rata al 16/11/2020: € 360,00
4^ rata al 22/02/2021: € 240,00

LE SOCIETA’ IN ORGANICO CHE NON INTENDESSERO PARTECIPARE AL SUDDETTO CAMPIONATO
DOVRANNO COMUNICARLO ENTRO E NON OLTRE IL: 15 AGOSTO 2020
Limite di partecipazione dei calciatori
Possono partecipare al Campionato Regionale "Juniores" i calciatori nati dal 1° gennaio 2002 in poi e che, comunque,
abbiano compiuto il 15° anno di età. Come deliberato dal Consiglio Direttivo di questo Comitato è consentito l’impiego nel
Girone di Merito e Gironi Regionali di
TRE CALCIATORI “FUORI QUOTA” NATI DAL 1 GENNAIO 2001
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di
Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati
diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal
numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
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JUNIORES PROVINCIALI
Termine perentorio iscrizione on-line

dal 24 LUGLIO
al 5 SETTEMBRE 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere
firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

15 SETTEMBRE 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.
Diritto di iscrizione al campionato
Acconto spese
Totale

€
€
€

610,00
200,00
810,00

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.
1^ rata al 15/09/2020: € 243,00
3^ rata al 21/12/2020: € 162,00

2^ rata al 16/11/2020: € 243,00
4^ rata al 22/02/2021: € 162,00

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Possono partecipare al Campionato "Juniores" i calciatori nati dal 1° gennaio 2002 in poi e che, comunque, abbiano
compiuto il 15° anno di età. Come deliberato dal Consiglio Direttivo di questo Comitato è consentito impiegare fino a un
massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2000.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.
Limite di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati
diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal
numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria
superiore.
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CALCIO A 5 – SERIE C 1
Termine perentorio iscrizione on-line

dal 24 LUGLIO
al 5 SETTEMBRE 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato
elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

15 SETTEMBRE 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.
Tassa associativa alla L.N.D.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese
Contributo Covid-19
Totale

€
€
€
€
€
€
€

300,00
800,00
640,00
90,00
470,00
- 500,00
1.800,00

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.
1^ rata al 15/09/2020: € 190,00 (€ 690,00 - contributo Covid-19 € 500,00)
2^ rata al 16/11/2020: € 690,00
3^ rata al 21/12/2020: € 460,00
4^ rata al 22/02/2021: € 460,00

CALCIO A 5 – SERIE C 2
Termine perentorio iscrizione on-line

dal 24 LUGLIO
al 5 SETTEMBRE 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere
firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

15 SETTEMBRE 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.
Tassa associativa alla L.N.D.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese
Contributo Covid-19
Totale

€
€
€
€
€
€
€

300,00
525,00
640,00
90,00
470,00
- 300,00
1.725,00

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.
1^ rata al 15/09/2020: € 307,50 (€ 607,50 - contributo Covid-19 € 300,00)
2^ rata al 16/11/2020: € 607,50
3^ rata al 21/12/2020: € 405,00
4^ rata al 22/02/2021: € 405,00
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CALCIO A 5 – SERIE D
Termine perentorio iscrizione on-line

dal 24 LUGLIO
al 5 SETTEMBRE 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere
firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

15 SETTEMBRE 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.
Tassa associativa alla L.N.D.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese
Contributo Covid-19
Totale

€
€
€
€
€
€
€

300,00
425,00
640,00
90,00
470,00
- 300,00
1.625,00

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.
1^ rata al 15/09/2020: € 277,50 (€ 577,50 - contributo Covid-19 € 300,00)
2^ rata al 16/11/2020: € 577,50
3^ rata al 21/12/2020: € 385,00
4^ rata al 22/02/2021: € 385,00
Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Calcio
a 5 Serie D nella stagione 2020/021 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”, ma non il
Contributo Covid-19, per un totale complessivo di € 1.500.
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.
1^ rata al 15/09/2020: € 450,00
3^ rata al 21/12/2020: € 300,00

2^ rata al 16/11/2020: € 450,00
4^ rata al 22/02/2021: € 300,00
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CALCIO A 5 – JUNIORES / UNDER 21
Termine perentorio iscrizione on-line

dal 24 LUGLIO
al 5 SETTEMBRE 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere
firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

15 SETTEMBRE 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.
Diritto di iscrizione al campionato
Acconto spese
Totale

€
€
€

275,00
250,00
525,00

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.
1^ rata al 15/09/2020: € 157,50
3^ rata al 21/12/2020: € 105,00

2^ rata al 16/11/2020: € 157,50
4^ rata al 22/02/2021: € 105,00
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CALCIO A 5 – FEMMINILE
Termine perentorio iscrizione on-line

dal 24 LUGLIO
al 5 SETTEMBRE 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere
firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

15 SETTEMBRE 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.
Tassa associativa alla L.N.D.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese
Contributo Covid-19
Totale

€
€
€
€
€
€
€

300,00
525,00
640,00
90,00
330,00
- 300,00
1.265,00

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.
1^ rata al 15/09/2020: € 169,50 (€ 469,50 - contributo Covid-19 € 300,00)
2^ rata al 16/11/2020: € 469,50
3^ rata al 21/12/2020: € 313,00
4^ rata al 22/02/2021: € 313,00
Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Calcio a
5 Femminile nella stagione 2020/021 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”, ma non il
Contributo Covid-19, per un totale complessivo di € 1.040.
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.
1^ rata al 15/09/2020: € 312,00
3^ rata al 21/12/2020: € 208,00

2^ rata al 16/11/2020: € 312,00
4^ rata al 22/02/2021: € 208,00
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CALCIO FEMMINILE - ECCELLENZA
Termine perentorio iscrizione on-line

dal 24 LUGLIO
al 5 SETTEMBRE 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere
firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

15 SETTEMBRE 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.
€
300,00
€
750,00
€
800,00
€
90,00
€
470,00
€
- 300,00
Totale €
2.110,00
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.
Tassa associativa alla L.N.D.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese
Contributo Covid-19

1^ rata al 15/09/2020: € 423,00 (€ 723,00 - contributo Covid-19 € 300,00)
2^ rata al 16/11/2020: € 723,00
3^ rata al 21/12/2020: € 482,00
4^ rata al 22/02/2021: € 482,00

337

C.R. TOSCANA - C.U. n.9 del 13-08-2020

CALCIO FEMMINILE - PROMOZIONE
Termine perentorio iscrizione on-line

dal 24 LUGLIO
al 5 SETTEMBRE 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere
firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

15 SETTEMBRE 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.
€
300,00
€
475,00
€
800,00
€
90,00
€
470,00
€
- 300,00
Totale €
1.835,00
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.
Tassa associativa alla L.N.D.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese
Contributo Covid-19

1^ rata al 15/09/2020: € 340,50 (€ 640,50 - contributo Covid-19 € 300,00)
2^ rata al 16/11/2020: € 640,50
3^ rata al 21/12/2020: € 427,00
4^ rata al 22/02/2021: € 427,00
Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Calcio
Femminile Eccellenza stagione 2020/21 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”, ma
non il Contributo Covid-19, per un totale complessivo di € 1.660.
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società
1^ rata al 15/09/2020: € 498,00
3^ rata al 21/12/2020: € 208,00

2^ rata al 16/11/2020: € 498,00
4^ rata al 22/02/2021: € 208,00
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CALCIO FEMMINILE - JUNIORES
Termine perentorio iscrizione on-line

dal 24 LUGLIO
al 5 SETTEMBRE 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere
firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

15 SETTEMBRE 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.
Diritto di iscrizione al campionato
Acconto spese
Totale

€
€
€

275,00
250,00
525,00

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.
1^ rata al 15/09/2020: € 157,50
3^ rata al 21/12/2020: € 105,00

2^ rata al 16/11/2020: € 157,50
4^ rata al 22/02/2021: € 105,00

339

C.R. TOSCANA - C.U. n.9 del 13-08-2020

3.2.2. TERMINI ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI S.G.S.
Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai campionati provinciali S.G.S.:

UNDER 17 - ALLIEVI PROVINCIALI
UNDER 16 - ALLIEVI B PROVINCIALI
Iscrizione tramite procedura on-line

dal 17 AGOSTO
al 5 SETTEMBRE 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente
attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

12 SETTEMBRE 2020

UNDER 15 - GIOVANISSIMI PROVINCIALI
UNDER 14 - GIOVANISSIMI B PROVINCIALI
Iscrizione tramite procedura on-line

dal 17 AGOSTO
al 5 SETTEMBRE 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente
attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

12 SETTEMBRE 2020

ESORDIENTI
PULCINI
PRIMI CALCI
Iscrizione tramite procedura on-line

dal 17 AGOSTO
al 21 SETTEMBRE 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente
attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

25 SETTEMBRE 2020
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3.2.3. COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI DILETTANTI STAGIONE
SPORTIVA 2020/2021
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
-

Preso atto che la Società A.S.D. SPORTING BOZZANO ha dichiarato la propria inattività, come riportato in altra parte
del presente C.U.;

-

Preso atto della espressa volontà di non partecipare al Campionato di Seconda Categoria della Società NALDI
POL. A.S.D., inserita nella graduatoria di merito pubblicata sul C.U. n. 64 del 30/06/2020.

-

Visto l’art. 25 comma 2 della L.N.D.;

-

In applicazione delle graduatorie di merito pubblicate sul C.U. n.64 del 30/06/2020 e n.1 del 10/07/2020, si è provveduto al completamento degli organici dei campionati di cui sotto;

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
➢ posti disponibili n. 1 assegnato a: ACADEMY TAU A.S.D.
La Società di cui sopra dovrà regolarizzare l’iscrizione al suddetto campionato entro i termini stabiliti per il
campionato di Seconda Categoria.
La mancata iscrizione costituirà espressa volontà di rinuncia a partecipare al relativo campionato.

3.2.4. GRADUATORIE DI MERITO
DAL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Graduatoria di merito per aventi diritto e ripescaggi tra le Società classificate al 3° posto nel proprio girone al
momento dell’interruzione dell’attività.
Campionato

Società
MONTALLESE A.S.D.
TOBBIANA 1949
AZZURRA
F.C.D. BRACCAGNI
LA CANTERA ACLI GABBRO
CALDINE G.S. A.S.D.
SANTA MARIA A MONTE
ATLETICO MARGINONE 1990
VIRTUS RIFREDI ASDPOL
FILICAIA DIAVOLI ROSSI

Coppe

Disciplina

Anz Fed

Att.Fed

Par Giovani Totale

17/18

18/19

19/20

17/18

18/19

19/20

17/18

18/19

19/20

17/18

18/19

19/20

5
0
3
0
6
0
3
0
/
/

0
0
4
0
0
0
0
2
3
/

6+26
6+26
6+26
6+26
6+26
6+26
6+26
6+26
6+26
6+26

19
2
0
0
0
0
0
2
/
/

0
12
0
0
0
0
14
4
2
/

2
0
4
2
0
4
0
0
0
0

10
10
15
10
10
10
-15
10
/
/

10
15
15
10
0
10
10
10
10
/

15
15
10
15
10
10
10
0
10
15

0
0
4
0
4
4
4
4
/
/

0+0
0+0+2
4+0
0+4
4+4
0+0
0+0
0+0
0+0
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

05/09/2011
29/07/2015

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

0
4
0
2
0
0
8
0
4
0

93
92
91
75
70
70
66
64
61
47

Eventuali osservazioni alla graduatoria sopra enunciata devono essere presentate per scritto e fatte pervenire
al Comitato Regionale Toscana improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 17 agosto 2020.
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3.2.5. SOCIETA’ INATTIVE
Si rende noto che la sotto segnata Società, risulta inattiva per la Stagione Sportiva 2020/21:
A.S.D. SPORTING BOZZANO

matricola 932215

3.2.6. RICHIESTE VARIAZIONI ATTIVITÀ
Si pubblicano di seguito le richieste di variazione attività presentate dalle Società per la stagione sportiva 2020/2021, in
attesa della ratifica da parte della Presidenza Federale.
Società
s.s. 2019/2020
MARZOCCO SANGIOVANNESE A.C.D FE Calcio Femminile

s.s. 2020/2021
GM Settore giovanile e scolastico

3.2.7. RICHIESTA CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
Si invitano le Società a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) e firma digitale in quanto potranno essere
condizioni indispensabili per eventuali richieste di contributi e finanziamenti.

3.2.8. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI
Si comunica che gli Uffici del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali rimarranno chiusi al pubblico.
Per comunicazioni urgenti contattare, nelle fasce orarie già pubblicate, i seguenti numeri telefonici:
055/6521416 Segretario Sauro Falciani
055/6521410 Vice Segretario Andrea Titi
055/6521 405-406-407 Ufficio Amministrativo
055/6521 418-419-420 Ufficio Tesseramento

3.2.9. CORSO PER L'ABILITAZIONE AD “ALLENATORE DI PORTIERI PER DILETTANTI E
SETTORE GIOVANILE
Con Comunicato Ufficiale N°21, pubblicato in allegato al presente C.U.; il Settore Tecnico ha confermato la riapertura dei
termini del Corso per l'abilitazione ad “Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile” – Pontremoli CU 172 del
10/01/2020. Il Settore Tecnico della F.I.G.C., non avendo raggiunto il numero massimo di partecipanti, ha deciso di
prorogare fino al 02/09/2020 i termini per la presentazione delle domande.

3.2.10. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO
TERMINI E MODALITÀ PER I TESSERAMENTI
Si comunica che nel sito di questo Comitato Regionale (toscana.lnd.it) alla sezione “modulistica” è consultabile il
“Promemoria per le Società–Stagione sportiva 2020/2021”.
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3.2.11. CONVENZIONI CRT PER LE SOCIETA’
CONVENZIONE FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2020/2021 è stato rinnovato l’accordo tra la Federazione Toscana delle
Banche di Credito Cooperativo ed il Comitato Regionale Toscana della FIGC LND a sostegno delle attività delle oltre 700
società calcistiche dilettanti e giovanili del territorio, con ulteriori ed innovative opportunità.
Le intese interessano le società calcistiche dilettanti e giovanili aventi sede legale nei Comuni dove operano le 14 BCC,
con le proprie filiali stabili o, a loro insindacabile giudizio, nei restanti Comuni dell’area di competenza.
Si riporta di seguito i punti salienti della nuova convenzione (allegata in altra parte del presente C.U.) per la concessione
di finanziamenti agevolati alle società calcistiche dilettanti e giovanili per il riavvio dell’attività a seguito della
pandemia covid-19
FINALITA’

Sostenere il riavvio dell’attività delle Società calcistiche dilettanti e giovanili, affiliate a
FIGC LND CRT attraverso un finanziamento per le esigenze di liquidità

SPESE AMMISSIBILI

A titolo esemplificativo:
• quote di iscrizione ai campionati
• spese per il settore giovanile (tesseramenti, materiale sportivo)
• spese per gli impianti
• spese per utenze e fornitori

DESTINATARI

Le Società calcistiche dilettanti e giovanili, affiliate a FIGC LND CRT e aventi sede legale
nei Comuni dove la Banca è presente con proprie filiali o, a suo insindacabile giudizio,
nei Comuni confinanti (area di competenza)

CARATTERISTICHE
DEI FINANZIAMENTI

GARANZIE ACCESSORIE

Importo:
• max 20.000,00 euro
Durata:
• max 72 mesi
• preammortamento min 6 e max 12 mesi
Rimborso:
• rate mensili costanti, posticipate, comprensive di capitale e interessi
Condizioni economiche:
• tasso fisso max 4,00%
N.B.:
Ogni singola Banca, a suo insindacabile giudizio, potrà decidere di applicare
condizioni di maggior favore
La Banca potrà acquisire le garanzie ritenute eventualmente necessarie per la concessione del finanziamento

ITER DI RICHIESTA

La Società calcistica interessata indirizza alla Banca la richiesta di finanziamento

VALIDITA’

Richieste pervenute alle banche fino al 31/12/2020
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Elenco referenti BCC – 2020
n.

BCC

Referente

tel.

mail

1 Banca Alta Toscana

Sauro Lazzerin

0573 7070313

mutui@bat.bcc.it

2 Anghiari e Stia

Daniele Cavalli

3 Banco Fiorentino
4 ChiantiBanca
5 Banca Centro
6 Elba

Francesco Pistelli

0575 787653
335 1354134
055 883071
331 6405706

Funzione Coordinamento
055 82 55 800
Commerciale
Massimiliano Vannini
0577 397376
Daniele Taini
075 60502252

d.cavalli@bccas.it
francesco.pistelli@bancofiorentino.it
info@chiantibanca.it
massimiliano.vannini@bancacentro.bcc.it
daniele.taini@bancacentro.bcc.it

Piero Paolini

0565 944072

p.paolini@bancaelba.it

7 Pescia e Cascina

Francesco Pellegrini

0572 459512

francesco.pellegrini@bpc.bcc.it

8 Pisa e Fornacette

Marco Aquino
Andrea Lenzi

0587 429580

marco.aquino@bancadipisa.it
andrea.lenzi@bancadipisa.it

9 Pontassieve

Francesco Ciullini

055 8302224

f.ciullini@pontassieve.bcc.it

10 Banca TEMA

Adolfo Rastelli

0564 613217
347 5112252

adolfo.rastelli@bancatema.bcc.it

Alice Forzini

055 9137231

alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it

Leonardo Vannucci

345 2485487

l.vannucci@bccvaldarnofiorentino.it

11 Valdarno
Valdarno F.no-Cascia di
Reggello
Valdichiana - Montepul13
ciano
12

14 Versilia Lunigiana e Garf.
15 Vival Banca

Enrico Zagari
Giovanni Cesarano
Sergio Miele

0578 230763
334 6193938
0584 737359
334 6501735
0572 285209

enrico.zagari@bancavaldichiana.bcc.it
giovanni.cesarano@bvlg.bcc.it
sergio.miele@vivalbanca.bcc.it

Elenco sportelli e comuni di competenza su www.ft.bcc.it - sezione "Le Banche aderenti alla Federazione Toscana" o sui
siti delle singole BCC

CONVENZIONE DUFERCO ENERGIA/COMITATO REGIONALE TOSCANA
Si rende noto che il Comitato Regionale Toscana e la Duferco Energia, azienda attiva nella produzione di energia derivante
da fonti rinnovabili al fine dell’obiettivo dell’autosufficienza energetica, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa teso ad
offrire alle Società toscane un servizio di consulenza gratuita e assistenza per trovare soluzioni idonee in termini di
riduzione/ottimizzazione dei consumi, con conseguente risparmio energetico e relativo abbattimento dei costi.
I termini e tutti i servizi previsti da tale convenzione saranno pubblicati nei prossimi Comunicati Ufficiali.
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CALCIO FEMMINILE
Si ricorda che è attiva la nuova e-mail del calcio femminile: femminile.toscana@lnd.it
Responsabile Regionale Calcio Femminile: Luciana Pedio 366 5414284

CALCIO A 5
Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai campionati S.G.S.:

UNDER 17 - ALLIEVI
Iscrizione tramite procedura on-line

dal 17 AGOSTO
al 21 SETTEMBRE 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente
attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

25 SETTEMBRE 2020

UNDER 15 - GIOVANISSIMI
Iscrizione tramite procedura on-line

dal 17 AGOSTO
al 21 SETTEMBRE 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente
attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

25 SETTEMBRE 2020

ESORDIENTI
PULCINI
Iscrizione tramite procedura on-line

dal 17 AGOSTO
al 28 SETTEMBRE 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente
attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

2 OTTOBRE 2020
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
SISTEMA RICONOSCIMENTO SCUOLE CALCIO STAGIONE SPORTIVA 2020-2021
Requisiti, Modalità e Scadenze calcio a 11, Calcio a 5 e Calcio Femminile
Si informano le Società che il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ha pubblicato il C.U. n.5 del 31 luglio 2020
afferente il sistema di riconoscimento delle Scuole di Calcio Elite, Scuole di Calcio e Centri Calcistici di Base.
Secondo quanto stabilito con il medesimo comunicato ufficiale, le modalità di trasmissione delle domande saranno
quelle previste dal Coordinamento Federale territorialmente di competenza.
Pertanto, in ambito regionale, vengono stabilite le seguenti modalità di trasmissione delle domande di riconoscimento
delle Scuole di Calcio Elite, Scuole di Calcio e Centri Calcistici di Base che tutte le società Toscane sono tenute
ad osservare.
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SCUOLE CALCIO ELITE
Il sistema di riconoscimento, giunto al suo quarto anno, dovrà e potrà essere effettuato unicamente attraverso la
compilazione di apposita modulistica on line predisposta dal Coordinamento Federale Regionale Toscana SGS e
secondo il processo sotto indicato (1, 2, 3, 4 e 5). Il punto 6 entro il 30 novembre.
Domande inoltrate con procedure diverse da quelle stabilite dal Coordinamento Federale Regionale Toscana SGS
non saranno prese in esame e nel caso, in rispetto delle scadenze stabilite dal SGS Nazionale, dovranno essere
nuovamente riformulate.
1. PIANO DEI SERVIZI DELLA SOCIETÀ
Preparare il piano dei servizi, scannerizzare e allegare alla richiesta.

2. PROGRAMMA D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Compilare il fac simile del programma d'uso degli impianti sportivi così come predisposto dal SGS.
Scarica il fac simile da compilare e scannerizzate.

3. ORGANIGRAMMA SOCIETARIO
Compilare l'organigramma societario del settore giovanile.
Scarica il fac simile da compilare e scannerizzate.

4. PROGRAMMA INFORMAZIONE
‘Programma di Informazione’ realizzato attraverso un numero minimo di 4 riunioni informative (di cui almeno
2 entro il 15 gennaio 2021 e 2 entro il 30 Aprile 2021) da scannerizzare

5. RICHIESTA RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO ELITE 2020-21
MODULO ON LINE PER LA RICHIESTA DEL RICONOSCIMENTO E PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'

TERMINE RICHIESTA 30 SETTEMBRE 2020

6. MODULO ONLINE DI CENSIMENTO DEL SETTORE GIOVANILE
Si rammenta inoltre, l’obbligo da parte di tutte le società che svolgono attività di settore giovanile che dovrà
essere compilato entro il 30 novembre anche il “modulo online di censimento del Settore Giovanile” al
seguente indirizzo  https://servizi.figc.it/ExtranetSGS/.
Detto modulo non sostituisce ma integra la “presentazione della società”.
TERMINE COMPILAZIONE CENSIMENTO ON LINE 30 NOVEMBRE 2020
I documenti di cui sopra sono parte integrante della presentazione della società e pertanto obbligatori, e senza
dei quali il modulo on line non consente l’inoltro della domanda di riconoscimento della Scuola Calcio Elite.
Per le successive scadenze del 30 novembre 2020 e 10 maggio 2021 saranno comunicati per tempo gli appositi moduli
on line necessari per l’inoltro della documentazione a corredo del riconoscimento della Scuola Calcio Elite.
Si ricorda che requisiti, obblighi e criteri sono quelli contenuti e stabiliti con il C.U. 5 del Settore Giovanile e Scolastico
della FIGC.  Premi qui per leggere/scaricare il C.U. n. 5 del SGS Nazionale.
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SCUOLE CALCIO
Il sistema di riconoscimento potrà essere effettuato attraverso la compilazione di apposita modulistica on line
predisposta dal Coordinamento Federale Regionale Toscana SGS e secondo il processo sotto indicato (1, 2, 3, 4 e 5). Il
punto 6 entro il 30 novembre.
1. PIANO DEI SERVIZI DELLA SOCIETÀ
Preparare il piano dei servizi, scannerizzare e allegare alla richiesta.

2. PROGRAMMA D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Compilare il fac simile del programma d'uso degli impianti sportivi così come predisposto dal SGS.
Scarica il fac simile da compilare e scannerizzate.

3. ORGANIGRAMMA SOCIETARIO
Compilare l'organigramma societario del settore giovanile.
Scarica il fac simile da compilare e scannerizzate.

4. PROGRAMMA INFORMAZIONE
‘Programma di Informazione’ realizzato attraverso un numero minimo di 4 riunioni informative (di cui almeno
2 entro il 15 gennaio 2021 e 2 entro il 30 Aprile 2021) da scannerizzare.

5. RICHIESTA RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO 2020-21
MODULO ON LINE PER LA RICHIESTA DEL RICONOSCIMENTO E PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'

TERMINE RICHIESTA 30 SETTEMBRE 2020

6. MODULO ONLINE DI CENSIMENTO DEL SETTORE GIOVANILE
Si rammenta inoltre, l’obbligo da parte di tutte le società che svolgono attività di settore giovanile che dovrà
essere compilato entro il 30 novembre anche il “modulo online di censimento del Settore Giovanile” al
seguente indirizzo  https://servizi.figc.it/ExtranetSGS/.
Detto modulo non sostituisce ma integra la “presentazione della società”.
TERMINE COMPILAZIONE CENSIMENTO ON LINE 30 NOVEMBRE 2020
Le società che non intendono avvalersi del modulo on line predisposto dal Coordinamento Federale Regionale
Toscana SGS potranno inviare tutta la documentazione richiesta (vedi C.U. n.5 del SGS del 31/7/2020) anche utilizzando
la modulistica predisposta da quest’ultimo e scaricabile al seguente indirizzo:
 premi qui
In tal caso tutta la documentazione dovrà essere trasmessa al Tecnico Provinciale Attività di Base di appartenenza
secondo le modalità stabilite da quest’ultimi.
Tuttavia, in un’ottica di ottimizzazione per l’archiviazione, raccolta e successiva istantanea consultazione dei dati
richiesti, si suggerisce di utilizzare l’apposito modulo on line predisposto dal Coordinamento Federale Regionale
Toscana SGS.
Altro elemento qualificante del sistema è la garanzia dell’avvenuta consegna della documentazione con copia
inoltrata in automatico alla email della società richiedente.
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CENTRI CALCISTICI DI BASE
Il sistema di riconoscimento potrà essere effettuato attraverso la compilazione di apposita modulistica on line
predisposta dal Coordinamento Federale Regionale Toscana SGS e secondo il processo sotto indicato (1, 2, 3 e 4). Il
punto 5 entro il 30 novembre.
1. PIANO DEI SERVIZI DELLA SOCIETÀ
Preparare il piano dei servizi, scannerizzare e allegare alla richiesta.

2. PROGRAMMA D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Compilare il fac simile del programma d'uso degli impianti sportivi così come predisposto dal SGS.
Scarica il fac simile da compilare e scannerizzate.

3. ORGANIGRAMMA SOCIETARIO
Compilare l'organigramma societario del settore giovanile.
Scarica il fac simile da compilare e scannerizzate.

4. RICHIESTA RICONOSCIMENTO CENTRO CALCISTICO DI BASE 2020-21
MODULO ON LINE PER LA RICHIESTA DEL RICONOSCIMENTO E PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'

TERMINE RICHIESTA 30 OTTOBRE 2020

5. MODULO ONLINE DI CENSIMENTO DEL SETTORE GIOVANILE
Si rammenta inoltre, l’obbligo da parte di tutte le società che svolgono attività di settore giovanile che dovrà
essere compilato entro il 30 novembre anche il “modulo online di censimento del Settore Giovanile” al
seguente indirizzo  https://servizi.figc.it/ExtranetSGS/.
Detto modulo non sostituisce ma integra la “presentazione della società”.
TERMINE COMPILAZIONE CENSIMENTO ON LINE 30 NOVEMBRE 2020
Le società che intendono non avvalersi del modulo on line predisposto dal Coordinamento Federale Regionale
Toscana SGS potranno inviare tutta la documentazione richiesta (vedi C.U. n.5 del SGS del 31/7/2020) anche utilizzando
la modulistica predisposta da quest’ultimo e scaricabile al seguente indirizzo:
 premi qui
In tal caso tutta la documentazione dovrà essere trasmessa al Tecnico Provinciale Attività di Base di appartenenza
secondo le modalità stabilite da quest’ultimi.
Tuttavia, in un’ottica di ottimizzazione per l’archiviazione, raccolta e successiva istantanea consultazione dei dati
richiesti, si suggerisce di utilizzare l’apposito modulo on line predisposto dal Coordinamento Federale Regionale
Toscana SGS.
Altro elemento qualificante del sistema è la garanzia dell’avvenuta consegna della documentazione con copia
inoltrata in automatico alla email della società richiedente.

Tutto quanto sopra riportato è consultabile anche nell’apposita sezione della home page del CR Toscana
LND-SGS alla voce servizi – scuole calcio scadenze e modalità.
RIEPILOGO REQUISITI NECESSARI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA SCUOLA CALCIO ELITE,
SCUOLA CALCIO E CENTRO CALCISTICO DI BASE.
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SCUOLE CALCIO ELITE
REQUISITI OBBLIGATORI

ALTRI INDICATORI DI QUALITÀ FACOLTATIVI
(almeno uno a scelta)

- Ogni squadra deve essere affidata ad
una persona adeguatamente formata e
qualificata (ossia, oltre ai 4 tecnici
previsti, ogni squadra deve essere affidata ad una persona che abbia almeno partecipato con esito positivo al
corso per Istruttore di Scuola di Calcio
CONI-FIGC o al Corso Grassroots Livello-E).

• Realizzazione, nel corso della stagione sportiva, di una Convenzione con
almeno un Istituto Scolastico (vedi Allegato n°5 al C.U. n°2 FIGC-SGS), con
adesione della Scuola ad un Progetto del Settore Giovanile e Scolastico.
• Partecipazione ad attività ufficiale nelle categorie di base o giovanili con almeno
una squadra composta da sole bambine o mista, bambini e bambine, con un
numero minimo complessivo di 20 tesserate.
• Sviluppo di un progetto di integrazione tra diversamente abili e giovani calciatori
frequentanti la società, tenendo normodotati. Il progetto verrà valutato dal Settore
Giovanile e Scolastico.
• Sviluppo di un progetto formativo continuativo realizzato attraverso la collaborazione con uno psicologo di provata esperienza con specifica qualifica, iscritto
al relativo albo professionale, quale esperto dello sviluppo delle relazioni umane. Il
Progetto dovrà essere preventivamente validato dal Settore Giovanile e Scolastico, tenendo conto delle linee guida appositamente indicate (vedi Allegato n°6
al C.U. n°5 FIGC-SGS)
• Sviluppo di un progetto sociale legato al territorio di appartenenza scelto tra quelli
proposti dal Settore Giovanile e Scolastico per il tramite del Coordinatore Federale
Regionale SGS. Possono essere realizzati anche progetti diversi, con altro Ente Locale
purché vengano preventivamente validati dal Settore Giovanile e Scolastico e sia
possibile certificarne l’attività.
• Partecipazione ad attività ufficiali di Calcio a 5 in almeno 3 categorie giovanili a scelta (es.
Esordienti, Giovanissimi, Allievi)

- Per le categorie Piccoli Amici e Primi
Calci il criterio potrà essere considerato soddisfatto anche nel caso in cui
venga affidato a Preparatori Atletici di
Settore Giovanile qualificati dal Settore
Tecnico ed opportunamente tesserati
per la società, oppure a Laureati in
Scienze Motorie o a Diplomati ISEF.

SCUOLE CALCIO ELITE E SCUOLE CALCIO
AFFILIAZIONE

REQUISITI PRIMARI
NECESSARI

ATTIVITA' UFFICIALE

Almeno una stagione sportiva (non viene
considerato l'anno in corso)

1. Promuovere e divulgare la "Carta dei
Diritti del Bambino" ai giovani calciatori, ai
tecnici, ai dirigenti e ai genitori dei
tesserati
(vedi
sito:
www.settoregiovanile.figc.it);
2. Disporre di un impianto sportivo ed
attrezzature idonee per l'avviamento e
l'insegnamento del gioco del Calcio o del
Calcio a Cinque;
3. Nomina di un Dirigente Responsabile
della dell’Attività di Base, che sia
tesserato per la Società stessa, che abbia
partecipato o si impegni a partecipare ad
un Corso per Dirigenti ”Entry Level"
(Livello E') organizzato dal Settore
Giovanile e Scolastico;
4. Nomina di un Responsabile Tecnico
dell'attività di Base in possesso di
qualifica federale UEFA, tesserato per la
società stessa;
5. Rapporto Istruttore/Calciatori pari a
1:15 per le categorie di Base e 1:20 per le
categorie Agonistiche;

Attività ufficiale in tutte le categorie
giovanili:
PICCOLI AMICI,
PRIMI CALCI
PULCINI,
ESORDIENTI,
GIOVANISSIMI,
ALLIEVI
- possibili ulteriori valutazioni in riferimento alle seguenti circostanze:
- inattività nella categoria Piccoli Amici
e/o Primi Calci
- Scuole di Calcio a 5
- Scuole di Calcio Femminile
- Società virtuose che evidenziano particolare qualità sul piano didattico
Numero minimo di bambini e/o bambine:
PICCOLI AMICI: 10 bambini/e
PRIMI CALCI: 10 bambini/e
PULCINI: 15 bambini/e
ESORDIENTI: 15 bambini/e
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ISTRUTTORI

6. Presentazione, promozione e
divulgazione del Piano dei Servizi Offerti
dalla Società previsti per i giovani
calciatori e gli utenti della Società, da
consegnare anche alle famiglie, nel quale
si
evincano:
obiettivi
generali,
organigramma della società, quote di
iscrizione, servizi offerti dalla società,
qualifiche dei tecnici, orari allenamenti,
ecc., da tenere in evidenza all'interno
dell'impianto sportivo e da consegnare ai
referenti del Settore Giovanile e
Scolastico in occasione della prima visita
della Scuola Calcio;
7. Un medico, quale referente di consulta
per la società (p.e. Medico Sociale).

possibile deroga per inattività nella
categoria Piccoli Amici, oltre che per il
Calcio a 5 e per il Calcio Femminile.
Partecipazione obbligatoria ai principali
Tornei, Eventi e Manifestazioni della
FIGC per le categorie di base (p.e. Pulcini
#GrassrootsChallenge, "Fun Fotball" ecc)

RESPONSABILI DELLA
SCUOLA CALCIO

STRUTTURE ED
ATTREZZATURE

- Rapporto istruttore/allievi non inferiore a -Tesseramento di un Responsabile Tec- - Strutture ed attrezzature idonee per l'in1:15 per le squadre delle categorie di
nico in possesso di qualifica Tecnica Fesegnamento del gioco del calcio.
base e non inferiore a 1:20 per le squadre
derale iscritto all'albo del Settore Tec- - Svolgere preferibilmente attività Indoor
delle categorie giovanili;
nico;
in tutte le categorie (requisito richiesto
- Tesseramento di almeno 4 Tecnici quali- -Indicazione del Dirigente Responsabile;
solo alle Scuole di Calcio a 5)
ficati dal Settore Tecnico destinati a cia- -Partecipazione obbligatoria alle riunioni
scuna delle quattro categorie dell'Attività
organizzate, nell'ambito dell’attività di
di Base. Per le categorie Piccoli Amici e
Base dal Settore Giovanile e Scolastico.
Primi Calci il criterio potrà essere considerato soddisfatto anche nel coso in cui
l'incarico vengo affidato od un Preparatore Atletico di Settore Giovanile iscritto
all'albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per la Società, o a Laureati in Scienze Motorie o Diplomati ISEF.
- Qualora ci sia la necessità di prevedere
la presenza di un secondo istruttore per
mantenere adeguato il rapporto Istruttori/Calciatori, sarà possibile anche prevedere l'affidamento di tale incarico ad un
Preparatore Atletico di Settore Giovanile
iscritto all'albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per lo Società, o a
Laureati in Scienze Motorie, o a Diplomati
ISEF.
Consegna di una copia del tesseramento dei Tecnici e dell'attestato del titolo di studio dei Laureati in Scienze
Motorie operanti nella Scuola di Calcio

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Organizzazione di almeno 4 riunioni informative rivolte a Dirigenti. Tecnici e Genitori con lo Psicologo, il Medico e/o il Tecnico.
Nel caso di necessità è possibile richiedere il supporto dei docenti indicati dal Settore Giovanile e Scolastico.
Sarà riconosciuta anche la partecipazione a Workshop organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico nell'ambito del Programmo di
Sviluppo Territoriale realizzato sul piano pratico ed esemplificativo attraverso i Centri Federali Territoriali attivi sul territorio, purché
ci sia una significativa presenza della Società.
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CENTRI CALCISTICI DI BASE
REQUISITI PRIMARI
NECESSARI

ATTIVITA' UFFICIALE

ISTRUTTORI

1. Promuovere e divulgare la "Carta dei
Diritti del Bambino" ai giovani calciatori, ai
tecnici, ai dirigenti e ai genitori dei
tesserati
(vedi
sito:
www.settoregiovanile.figc.it);
2. Disporre di un impianto sportivo ed
attrezzature idonee per l'avviamento e
l'insegnamento del gioco del Calcio o del
Calcio a Cinque;
3. Nomina di un Dirigente Responsabile
della dell’Attività di Base, che sia
tesserato per la Società stessa, che abbia
partecipato o si impegni a partecipare ad
un Corso per Dirigenti ”Entry Level"
(Livello E') organizzato dal Settore
Giovanile e Scolastico;
4. Nomina di un Responsabile Tecnico
dell'attività di Base in possesso di
qualifica federale UEFA, tesserato per la
società stessa;
5. Rapporto Istruttore/Calciatori pari a
1:15 per le categorie di Base e 1:20 per le
categorie Agonistiche;
6. Presentazione, promozione e
divulgazione del Piano dei Servizi Offerti
dalla Società previsti per i giovani
calciatori e gli utenti della Società, da
consegnare anche alle famiglie, nel quale
si
evincano:
obiettivi
generali,
organigramma della società, quote di
iscrizione, servizi offerti dalla società,
qualifiche dei tecnici, orari allenamenti,
ecc., da tenere in evidenza all'interno
dell'impianto sportivo e da consegnare ai
referenti del Settore Giovanile e
Scolastico in occasione della prima visita
della Scuola Calcio;
7. Un medico, quale referente di consulta
per la società (p.e. Medico Sociale).

Partecipazione in almeno una delle
seguenti categorie di base:

Le Società che hanno più squadre,
oltre al Responsabile Tecnico con
qualifica federale, sono tenute a
tesserare un ulteriore tecnico destinato all’attività giovanile.

RESPONSABILI DELLA
SCUOLA CALCIO

STRUTTURE ED
ATTREZZATURE

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO

-Tesseramento di un Responsabile Tecnico in possesso di qualifica Tecnica Federale iscritto all'albo del Settore Tecnico;
-Indicazione del Dirigente Responsabile;

- Strutture ed attrezzature idonee per l'insegnamento del gioco del calcio.

- E’ prevista la partecipazione ad un
corso informativo a livello provinciale a
rapido svolgimento, per i Responsabili
Tecnici dell’Attività di Base, organizzato
dal Settore Giovanile e Scolastico prima
dell’inizio dell’attività ufficiale.

PICCOLI AMICI
PRIMI CALCI
PULCINI
ESORDIENTI

Consegna di una copia del t e sseramento dei tecnici e dell’attestato del
titolo di studio dei Laureati in
Scienze Motorie operanti nella
Scuola di Calcio
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5. RISULTATI
Nessuna comunicazione.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana
DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE
Il Tribunale Federale così composto:
Avv. Raffaello
Niccolai
Presidente
Avv. Gabriele
Lenzi
Vice - Presidente
Avv. Alessandro Brogi
Componente
Con L’ assistenza alla segreteria dei sig. Coli Renzo si è riunito il giorno 07 Agosto 2020 alle ore 15.30
assumendo le seguenti decisioni
37/P Stagione Sportiva 2019/2020
Deferimento Proposto Dalla Procura Federale A Carico Di
Stefano Scaffai Presidente Montecatinimurialdo S.R.L.
G.S.D. Montecatinimurialdo S.R.L.
Il Primo Per La Violazione Dei Doveri Di Lealtà, Correttezza E Probità Sportiva Di Cui All’art. 1 Bis Comma 1 Del
Previgente Cgs (Ora Trasfuso Nell’art. 4 Comma 1 Cgs) Anche In Relazione A Quanto Previsto Dagli Artt. 37
Comma 1 E 40 Comma 3 Del Regolamento Del Settore Tecnico, Per Avere Dal Mese Di Maggio Al Mese Di Luglio
2019 Consentito E Comunque Non Impedito Al Tecnico Tesserato Signor Massimo Dessì Di Svolgere Attività Di
Proselitismo O Comunque Collegata, Direttamente O Indirettamente, Al Trasferimento E Al Collocamento Di
Giovani Calciatori Della A.S.D. Alta Valdinievole A Favore Del G.S.D. Montecatinimurialdo S.R.L.
La Seconda Per Rispondere A Titolo Di Responsabilità Diretta Ed Oggettiva Della Violazione Dell’art. 4 Commi 1
E 2 Del Previgente Cgs (Ora Trasfuso Nell’art. 6 Commi 1 E 2 Per I Comportamenti Posti In Essere Dal Presidente
Stefano Scaffai E Dal Tesserato Massimo Dessì Come Sopra Descritti.
Il procedimento in oggetto (Prot. N° 37\P stagione sportiva 2019\20) trae le mosse da un esposto effettuato dal Presidente
della società Alta Valdinievole che denunciava il fatto che l’allenatore del Monecatinimurialdo signor Dessì avrebbe
effettuato opera di proselitismo per favorire l’acquisizione di calciatori dell’Alta Valdinievole al Montecatinimurialdo.
Faceva riferimento anche a messaggi pervenuti su whatsapp (che allegava) a genitori di giovani calciatori invitandoli a
cambiare squadra ed esaltando il “progetto tecnico” della società da lui rappresentata.
Questi in estrema sintesi i fatti oggetto del giudizio.
Il Tribunale Federale Territoriale della Toscana, convocava le parti all’udienza del 24 luglio 2020, presente il
rappresentante della Procura Federale sostituto Avv. Tullio Cristaudo.
In tale sede il legale della società, avendo presentato una memoria difensiva con la quale a vario titolo contestava il
deferimento, da un lato ritenendo non rispettati i termini a difesa, dall’altro evidenziando come il giudizio pendente avanti
alla Commissione Disciplinare del settore tecnico, quale giustizia domestica competente a decidere delle violazione
ascritte all’allenatore Massimo Dessì, dovesse essere pregiudiziale rispetto al giudizio in esame che prende le mosse dai
comportamenti ascritti a responsabilità del tecnico medesimo.
Chiedeva altresì, in ordine ai profili di responsabilità del presidente e della società, ammettersi prova per testi così come
previsto dal testo novellato del CGS.
In tale udienza il Tribunale Federale, con ordinanza in camera di consiglio, riconosceva la fondatezza della eccezione
relativa alla necessità di decidere successivamente alla C.D. del settore tecnico, anche al fine di evitare un possibile
contrasto di giudicati, ammetteva le prove per testi richieste, e, previa rinuncia da parte del difensore, ad ogni eccezione
relativa alla possibile mancanza dei termini in relazione alla nuova udienza a cui si sarebbe rinviato, considerato che
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l’udienza della C.D. settore tecnico avrebbe sottoposto a giudizio il Dessì in data 31 luglio 2020, rinviava per l’escussione
dei testi e per la decisione all’udienza del 7 agosto 2020.
A tale udienza, presente il sostituto Procuratore Federale Avv. Tullio Cristaudo, nonchè il legale difensore del
Montecatinimurialdo, il Tribunale acquisiva la decisione assunta dalla C.D. settore tecnico con la quale si infliggeva al
Dessì la sanzione della squalifica per mesi tre per avere fatto opera di proselitismo, avendone avuta ampia prova dalla
documentazione acquisita.
Accertata quindi la responsabilità del tecnico Dessì nel caso che ci occupa, si passava alla trattazione delle posizioni del
presidente Scaffai e della società Montecatinimurialdo per le contestazione svolte dalla procura.
Venivano escussi i testi, i quali asserivano di non aver conosciuto il signor Dessì prima che i loro figli si fossero tesserati
per la nuova società, asserivano altresì di essere stati loro a prendere l’iniziativa di contattare il Dessì (tramite la società
che aveva fornito loro il numero di telefono), perché i figli volevano cambiare società per vari motivi, tra cui la ricerca di un
progetto tecnico migliore.
Entrambi i testi dichiaravano di non aver conosciuto ed addirittura di non aver incontrato di persona, nemmeno dopo il
tesseramento per il Motecatinimurialdo, il signor Scaffai, presidente del sodalizio.
Al termine della prova le parti svolgevano le proprie difese.
La Procura Federale, considerata la condanna del Dessì da parte della giustizia del settore tecnico, ribadiva la
responsabilità conseguente ed oggettiva della società per la quale il Dessì era tesserato, tuttavia evidenziava come il
Presidente Scaffai non potesse essere esente da responsabilità, sia per aver consentito ad un tecnico di svolgere attività
di proselitismo, sia comunque per culpa in vigilando configurandosi quindi anche una responsabilità diretta per la società
da lui rappresentata. Chiedeva pertanto condannarsi il Presidente Scaffai Stefano alla inibizione di mesi 4 e la società ad
una ammenda di € 500,00
La difesa si riportava alla memoria difensiva depositata, ribadiva che la responsabilità del Dessì, seppur affermata nel
giudizio a cui era stato sottoposto, era tutt’altro che acclarata, avendo egli presentato gravame, ribadiva peraltro come
non vi fosse prova del coinvolgimento del Presidente e che egli fosse a conoscenza della presunta attività di proselitismo
del Dessì, come del resto i testimoni escussi avevano confermato, conseguentemente riteneva non potersi applicare la
sanzione per la responsabilità diretta e nemmeno quella oggettiva.
Chiedeva pertanto il proscioglimento per entrambi i soggetti rappresentati ed in ipotesi comminarsi il minimo delle sanzioni.
Il Tribunale Federale Territoriale della Toscana, esaminati gli atti, sentite le testimonianze e le difese svolte dalle parti,
ritiene affermata la responsabilità del signor Massimo Dessì, in quanto il giudizio a cui è stato sottoposto dall’organo
disciplinare di competenza per il settore tecnico, ha accertato la violazione della norme richiamate, e ciò
indipendentemente dal gravame che si afferma essere stato introdotto.
Solo per questo fatto, dovendosi obbligatoriamente ritenere da parte di questo Tribunale, che il Dessì abbia violato le
norme, la società Montecatinimurialdo risponde per responsabilità oggettiva per fatto commesso dal suo tesserato.
Nell’esame della posizione del Presidente, pur in presenza di testimonianze che escludono il coinvolgimento diretto da
parte del signor Scaffai nel “reclutamento” di giovani calciatori provenienti da altra compagine, non si può non evidenziare
che dagli atti emerga la consapevolezza dello Scaffai relativamente all’attività del Dessì nell’ambito societario.
Quest’ultimo infatti svolge all’interno del Montecatinimurialdo attività più svariate, una sorta di factotum che assomma in
sé più ruoli, da tecnico (quello ufficiale) a direttore sportivo etc..
L’aver consentito al Dessì (il quale risulta peraltro aver informato in riunioni societarie della propria attività) di esercitare
ruoli che per il proprio status di tecnico gli erano preclusi, fa sì che il Presidente sia responsabile di quanto ascrittogli,
anche solo come culpa in vigilando, a poco rilevando il fatto, evidenziato dalla difesa, che per l’organigramma societario
piuttosto complesso del Montecatinimurialdo, la figura del Presidente è spesso “bypassata” da altre figure intermedie che
svolgono le attività pratiche. Resta il fatto che il Presidente rappresenta a tutti gli effetti la società in ogni sua attività e, nel
caso di specie, non si può escludere il suo coinvolgimento ed anche la validità della sua nomina all’epoca dei fatti (come
adombrato dalla difesa), poiché anche se la sua carica societaria fosse stata ratificata in epoca successiva ai fatti dal
CDA, tale ratifica ovviamente retroagisce al momento dell’effettivo insediamento.
Ne consegue che la società Montecatinimurialdo deve essere sanzionata anche a titolo di responsabilità diretta.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale della Toscana in accoglimento del deferimento in epigrafe, infligge al signor Stefano Scaffai
Presidente del G.S.D. Montecatinimurialdo s.r.l. a titolo di responsabilità oggettiva e diretta l’inibizione di mesi 3, ed alla
società G.S.D. Montecatinimurialdo s.r.l. l’ammenda di € 300,00.
Il Segretario
Coli Renzo

Il Presidente estensore
Raffaello Niccolai
354

C.R. TOSCANA - C.U. n.9 del 13-08-2020

7. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione.

7. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI
•

•
•
•
•
•

Corte Federale d’Appello SEZ IV - DECISIONE N. 103 CFA – Sig. Matteo Mazzei
FIGC - protocollo dilettanti
Comunicato Ufficiale n. 59 - Ammissioni Campionato Nazionale di Serie D (Stagione Sportiva 2020/2021)
Comunicato Ufficiale n. 60 - Ammissioni Campionato Nazionale Femminile di Serie C (Stagione Sportiva
2020/2021)
Comunicato Ufficiale n. 61 - Ammissioni Campionati Nazionali maschili e femminili di Calcio a Cinque (Stagione
Sportiva 2020/2021)
Comunicato Ufficiale n.66 - Iscrizione al Registro CONI - Posta Elettronica Certificata

9. CALENDARIO GARE
Nessuna comunicazione.

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 13-08-2020
Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini
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sperimentale) in previsione della ripartenza delle competizioni sportive (Tornei e Campionati), finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
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PREMESSA

Le Linee Guida “Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra” (pubblicate a cura dell’Ufficio
Sport della Presidenza del Consiglio il 20 maggio, in attuazione del DPCM 17 Maggio 2020), hanno rappresentato
il presupposto per la ripresa dell’attività degli sport di squadra. Per la loro attuazione e in conformità ad esse,
le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), e di conseguenza la FIGC, erano state chiamate ad adottare, per gli ambiti
di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi
protocolli attuativi, con norme di dettaglio per tutelare la salute di atleti, gestori degli impianti e tutti coloro che, a
qualunque titolo, frequentano abitualmente i siti ove si svolgono tali attività.

Il miglioramento della situazione epidemiologica e l’accresciuta capacità del nostro SSN di individuare e circoscrivere eventuali focolai hanno quindi portato a prevedere una graduale ripresa degli allenamenti collettivi e delle
attività sportive di contatto, di base ed agonistiche, organizzate in ambito dilettantistico e giovanile (nelle sue diverse
discipline) e, in una prospettiva temporale più ampia, anche la ripresa delle rispettive competizioni sportive (Tornei
e Campionati). In considerazione di ciò, la FIGC propone oggi un nuovo Protocollo attuativo, elaborato:

• sulla base dell’attuale quadro normativo nazionale e dei provvedimenti integrativi emanati dalle Autorità Regionali, rimanendo queste cogenti e susseguenti ai provvedimenti governativi e alle leggi dello Stato, fonti primarie
di riferimento;
• nel rispetto delle norme e dei regolamenti della FIGC e delle normative sportive nazionali e internazionali per
quanto di competenza.

In virtù delle indicazioni già precedentemente in vigore, alla data odierna la quasi totalità delle Regioni ha autorizzato lo svolgimento degli sport di squadra di contatto e tali attività a carattere “ludico-volontario” (non organizzate
da FSN o Enti di Promozione) sono realmente svolte su quasi tutto il territorio italiano. I partecipanti ad esse non
sottostanno a ulteriori provvedimenti specifici volti a ridurre il rischio di contagio da SARS-CoV-2, diversi da
quelli indicati dai Decreti governativi: autocertificazione (per l’accesso agli impianti), distanziamento sociale e norme
igienico-sanitarie (lavaggio mani, DPI, etc.).

Con la recente pubblicazione del DPCM 7 agosto 2020, anche la ripresa delle competizioni sportive organizzate in
ambito federale a livello territoriale (Tornei e Campionati) è stata autorizzata.

Nello specifico, ricordiamo che il DPCM 7 agosto 2020 (Art 1, comma 6) prevede:
•

(lettera d) “è consentito di svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate
e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria
la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti”;

•

(lettera e) “a decorrere dal 1° settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi
sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200
spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei
settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva
del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia
frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e
utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino
il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il
Presidente della Regione o Provincia autonoma può sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell'evento”;

•

(lettera f) “gli eventi e le competizioni sportive - riconosciuti di interesse nazionale e regionale dal Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero
organizzati da organismi sportivi internazionali - sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline
sportive associate ed enti di promozione sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus
COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di
allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite
a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera”;

•

(lettera g) “l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli
sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo
attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun
assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province
autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020”;

•

(lettera h) “è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province autonome che
abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione
epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il
rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati
dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome”.

Alla luce di quanto precede, vista l’importanza della ripresa sportiva, sul piano sociale e su quello della salute
psico-fisica di tantissimi individui, a cominciare dai più giovani, appare ragionevole proporre un apposito Protocollo
per la tutela sanitaria e la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 tramite:

1)

Autocertificazione (come per la popolazione generale);

2)

Certificato d’idoneità medico-sportiva agonistica/non agonistica (obbligatorio e specifico dei tesserati);

3)

Rispetto rigoroso delle norme igienico-sanitarie di prevenzione da parte delle Società Sportive, adeguatamente informate/formate e sottoposte a controlli da parte della FIGC/LND/SGS;

4)

Attività di informazione/formazione nell’ambito delle Società Sportive ad opera di educatori sportivi, dirigenti, tecnici, medici e genitori nei confronti degli atleti, al fine di migliorarne costantemente i livelli di coscienza dei rischi connessi alla trasmissione delle malattie infettive e in particolare della SARS-CoV-2. Grande
attenzione sarà data alla corretta attuazione delle norme di prevenzione primaria/secondaria anche fuori dal
“campo di gioco”, a difesa, salvaguardia e valorizzazione del bene primario, rappresentato dalla loro attività
sportiva.

A ciò si aggiungeranno procedure integrative (test sierologici/molecolari prima della ripresa) per i calciatori che
svolgono attività dilettantistica/giovanile a carattere nazionale o nell’ambito delle rappresentative e selezioni
territoriali nelle fasi a carattere nazionale e/o su base volontaria in relazione anche alle necessità ed evidenze
rappresentate dalla evoluzione della situazione epidemiologica nelle singole regioni. Tali procedure aggiuntive appaiono possibili in relazione al numero nettamente inferiore (nell’ordine delle migliaia) rispetto al totale dei tesserati
FIGC dei soggetti potenzialmente interessati.

Il presente Protocollo descrive le procedure tecnico-organizzative, mediche e igieniche che devono essere adottate per riprendere le sessioni di allenamento collettivo e le attività sportive di contatto, di base ed agonistiche,

giovanili, dilettantistiche, paralimpiche e sperimentali, dei calciatori/calciatrici all’interno delle rispettive associazioni/società sportive o nei centri di allenamento federale e sedi di raduno di squadre nazionali, selezioni e rappresentative, nel rispetto delle esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da SARS-CoV-2.

FINALITÀ DEL PROTOCOLLO E DESTINATARI

Il Protocollo intende fornire indicazioni tecnico-organizzative e sanitarie per la ripresa delle sessioni di allenamento
collettivo, delle attività sportive di contatto, di base ed agonistiche dei calciatori/calciatrici dilettanti, giovani e
delle attività paralimpiche e sperimentali relativamente ad ogni componente, categoria, settore, senza alcun assembramento al di fuori del campo di gioco, e in campo compatibilmente con i regolamenti sportivi, nel rispetto dei
principi fondamentali e delle norme igieniche generali e di distanziamento sociale emanate dal Governo in relazione
all’emergenza epidemiologica. Esso vuole essere anche fonte di informazione e formazione al fine di ridurre, per
quanto possibile, il rischio di contagio/trasmissione del virus SARS-CoV-2, tanto per la salute individuale che per
quella pubblica, compatibilmente con lo svolgimento delle attività specifiche del calcio (futsal, beach soccer, etc.).

Si precisa che, ai fini del presente documento, sono definiti allenamenti collettivi e competizioni ufficiali le attività pratiche destinate esclusivamente agli atleti regolarmente tesserati per la società che organizza l’attività sotto
la propria diretta responsabilità. Le Società possono altresì organizzare eventi e competizioni relativamente all’attività di base ed agonistica nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti federali. Al riguardo, si ricorda che il
soggetto formalmente responsabile per tutti gli adempimenti normativi è il legale rappresentante della società
sportiva.

Il Protocollo si rivolge a:

•

le Società Sportive affiliate alla FIGC che svolgono attività di base (promozionale, ludica, didattica) ed
agonistica a livello dilettantistico, giovanile, paralimpico e sperimentale, e che gestiscono e utilizzano impianti e strutture sportive;

•

gli Operatori Sportivi (atleti, allenatori, istruttori, arbitri, dirigenti, medici e altri collaboratori);

•

i Gestori degli impianti sportivi sedi di gare e allenamenti;

•

i Gestori dei Centri di allenamento federale e sede di raduni di squadre nazionali e rappresentative;

•

i genitori o tutori legali degli atleti minori e gli accompagnatori di atleti disabili.

Si raccomanda quindi la massima diffusione e condivisione dei contenuti attraverso gli strumenti a disposizione.

Responsabilità e solidarietà

La FIGC confida sul senso di responsabilità di tutti i dirigenti delle Associazioni/Società Sportive, allenatori, atleti e
genitori, che dovranno attenersi scrupolosamente alle linee guida del Protocollo nella consapevolezza che il comportamento di ognuno può incidere sulla diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2.

La FIGC non assume alcuna responsabilità per eventuali infezioni da SARS-CoV-2 contratte durante gli allenamenti
o le gare. Raccomanda a tutte le persone appartenenti a categorie con maggior rischio correlate al contagio di non
partecipare ancora agli allenamenti, o di parteciparvi solo dopo aver consultato il proprio medico e, in ogni caso, di
rispettare le direttive previste dagli specifici protocolli emanati dal Governo.

ADEMPIMENTI PRECEDENTI L’INIZIO DELLE ATTIVITÀ

La struttura (impianto sportivo), gli ambienti, gli spazi

Al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio è necessario procedere preventivamente ad un’analisi della
struttura sportiva, degli spazi e degli ambienti che verranno utilizzati per lo svolgimento degli allenamenti, delle
gare e delle attività collaterali. Il distanziamento sociale deve sempre essere garantito e deve essere minimizzata
la possibilità di compresenza di più soggetti nello stesso ambiente, ovviamente al di fuori del campo di gioco, tenuto
conto del vigente divieto di assembramenti. È consigliato individuare un soggetto formato ed esperto in materia
di prevenzione e protezione per la verifica dei puntuali adempimenti di legge in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro e per la revisione della disposizione degli spazi, arredi, attrezzature, percorsi, cartellonistica informativa
relativi all’impianto sportivo, con l’obiettivo di:
•

ideare una nuova e diversa circolazione interna delle persone tenuto conto delle caratteristiche della
struttura con nuovi percorsi e flussi di spostamento, verificandone la fattibilità e l’idoneità;

•

differenziare, dove possibile, i punti di ingresso e punti di uscita della struttura;

•

effettuare la misura della temperatura corporea a tutti coloro che accedono all’impianto, ad ogni accesso. A coloro che hanno una temperatura superiore a 37,5°C l’accesso non sarà consentito e dovranno

consultare il proprio medico. L’accesso all’impianto sportivo (sede d’allenamento e - in prospettiva - delle
partite) potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione
di gusto e olfatto) per un periodo precedente l’attività di almeno 3 giorni. Il registro dei presenti nella
sede degli allenamenti e - in prospettiva - delle partite (calciatori, staff tecnico, dirigenti, medici, fisioterapisti, etc.) dovrà essere mantenuto per almeno 14 giorni, nel rispetto della normativa su acquisizione e
conservazione dei dati sensibili personali;
•

valutare le misure tese a minimizzare la possibile compresenza di più soggetti nello stesso ambiente
(ovviamente escluso il campo di gioco durante l’allenamento/le gare);

•

valutare l’eventuale installazione di barriere “anti-respiro” nelle zone ove il personale fosse costretto a
svolgere le proprie attività senza poter attuare il distanziamento interpersonale.

È opportuno comunque individuare un Referente esperto di misure di prevenzione da contagio di SARS-CoV-2, al
quale gli operatori sportivi della Società possano rivolgersi (fatti salvi gli obblighi previsti dal D. Legislativo 81/2008
e successive modificazioni e interpretazioni). Inoltre, è necessario individuare preventivamente gli Operatori Sportivi addetti al controllo della corretta implementazione delle contromisure da porre in atto, sia ordinarie che di emergenza.

In linea di principio, dovrà essere sempre garantita l’aerazione degli ambienti chiusi. Nel caso in cui l’allenamento
e - in prospettiva - la partita si svolgano in un ambiente chiuso (es. palazzetto o tensostruttura) dovrà essere verificata preventivamente la possibilità di mantenere l’ambiente costantemente aerato anche attraverso l’utilizzo di
impianti di aerazione che NON prevedano il ricircolo dell’aria (curando la igienizzazione delle prese d’arie e la
manutenzione dei filtri). Di conseguenza, si sconsiglia lo svolgimento di allenamenti/gare in ambienti chiusi che non
consentano le pratiche menzionate.

Per l’eventuale presenza di pubblico sulle tribune si rimanda allo scrupoloso rispetto di quanto previsto dalle
norme statuali al momento in vigore (ad oggi l’art. 1, comma 6, lettera e), del DPCM 7 agosto 2020), nonché alle
conseguenti determinazioni delle Autorità Regionali (regolamentazione che autorizzi e disciplini l’accesso del pubblico in casi particolari). In ogni caso, le tribune potranno essere usate dagli atleti, tecnici e dirigenti in attesa della
loro partecipazione alla competizione o agli allenamenti, mantenendo la distanza di sicurezza.

Le Società Sportive e/o i Gestori degli Impianti dovranno organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e

docce, che necessitano comunque di specifico controllo, pulizia e frequente igienizzazione o sanificazione. In ogni
caso, l’utilizzo potrà essere consentito soltanto in locali ben areati e mantenendo il distanziamento interpersonale
di almeno 1 metro, contingentando gli accessi e limitando il tempo di permanenza allo stretto necessario.
Potrà essere concesso ai soli operatori sportivi l’uso dei servizi igienici che dovranno essere ben puliti e igienizzati
dopo ogni utilizzo. In detti locali, i lavabi debbono essere dotati di “dispenser” e di sapone liquido, salviette asciugamano monouso da gettarsi in appositi contenitori con coperchio azionabile a pedalina.

Materiali e dotazioni

È obbligatorio informare tutti gli Operatori Sportivi delle nuove modalità di utilizzo degli ambienti e dei locali con
affissione di cartellonistica dedicata (comprensibile anche per gli atleti e tesserati di altra nazionalità).

Dovranno essere divulgati presso gli Operatori Sportivi tutti i materiali informativi per una corretta espletazione delle
pratiche di prevenzione individuali (corretto lavaggio delle mani, corretto utilizzo dei DPI, etc., vedasi infografiche
allegate).

Dovranno essere installati presso la struttura “dispenser” di gel igienizzanti in numero tale da agevolare la frequente igienizzazione delle mani per tutti gli Operatori Sportivi. Dovranno essere disponibili presso la struttura,
al fine di adoperarli in caso di necessità, guanti monouso, mascherine ed appositi sacchetti per il relativo smaltimento che dovrà avvenire utilizzando appositi contenitori messi a disposizione presso l’impianto.

La Società dovrà disporre di almeno un termometro a infrarossi per la rilevazione a distanza della temperatura
corporea (la misura della temperatura corporea dovrà essere fatta a tutti coloro che accedono all’impianto, ad ogni
accesso), e di sostanze igienizzanti quali detergenti, ipoclorito di sodio 0,1%, oppure con alcool etilico al 70-75%
per la pulizia e la sanificazione di ambienti e strumenti utilizzati.

Pulizia e sanificazione

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o negli impianti sportivi in cui si sono registrati casi sospetti di COVID19, in aggiunta alle normali attività di pulizia e igienizzazione è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della richiamata circolare

5443 del 22 febbraio 2020.

Per pulizia s’intende la detersione con soluzione di acqua e detergente. Per sanificazione s’intende l’insieme dei
procedimenti ed operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione attraverso l’utilizzo di apposite soluzioni disinfettanti.

Si raccomanda la definizione di un piano di pulizia e la periodica igienizzazione di tutti gli ambienti (aree comuni,
servizi igienici, spogliatoi, etc.) e di tutte le superfici utilizzati per lo svolgimento dell’allenamento, ivi incluse le zone
di passaggio e con particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente (maniglie, porte, etc.).
Tutti gli strumenti a qualsiasi titolo utilizzati nel corso della seduta di allenamento dovranno essere igienizzati all’inizio, al termine e se necessario anche durante la stessa.

PERSONE

Svolgimento delle mansioni

Laddove possibile dovrà essere incentivato lo svolgimento delle mansioni da remoto. L’acquisizione della documentazione salvo assoluta impossibilità dovrà avvenire per via telematica, limitando l’utilizzo del formato cartaceo e lo scambio di documenti. Potranno essere acquisiti con queste modalità tutti i documenti necessari alla
ripresa degli allenamenti e delle gare.

Il Tecnico sportivo responsabile

La direzione delle attività sportive (siano esse allenamenti o eventi o attività sportive di base o agonistiche) dovrà
essere affidata ad un Tecnico responsabile in possesso, qualora richieste dai Regolamenti Federali, delle necessarie abilitazioni previste dal Settore Tecnico con iscrizione al relativo albo.
Al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività di allenamento/gara potrà essere impiegato il numero di
tecnici ritenuto necessario, garantendo tuttavia la distanza interpersonale dagli atleti con opportuno uso della mascherina.

Il Medico e/o il Delegato per l’attuazione del Protocollo

Il Medico competente, ove nominato, deve collaborare con il gestore del sito sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva (Società sportiva) nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalle Linee
Guida e dai Protocolli applicativi di riferimento.
Nei casi in cui l'Associazione/Società Sportiva non abbia incaricato un Medico competente o un Medico Sociale
dovrà, in ogni caso, attenersi al presente Protocollo incaricando una persona di riferimento (Tecnico Responsabile,
Dirigente) per il rispetto e il controllo delle misure attuative (Delegato per l’attuazione del Protocollo, di seguito
DAP) il quale dovrà comunque operare in collaborazione con un proprio Medico di riferimento.

Il Medico competente o il Medico Sociale o il DAP, in collaborazione con il Medico di riferimento, dovrà:

• acquisire e verificare le autocertificazioni necessarie (vedasi modello allegato al presente protocollo) che tutti
gli Operatori Sportivi (tecnici, collaboratori, atleti, arbitri) che accedono alla struttura avranno l’obbligo di compilare e consegnare prima della ripresa delle attività o comunque prima dell’accesso all’impianto;
• visionare, analizzare, verificare ed eventualmente acquisire tutti i certificati per l’attività sportiva (agonistica e
non) degli Operatori Sportivi;
• mantenere il registro delle presenze (calciatori, staff tecnico, dirigenti, medici, fisioterapisti, etc.) nella sede
degli allenamenti e - in prospettiva - delle partite;
• collaborare anche con il Gestore del sito sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva ed eventualmente
con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione del rischio, alla predisposizione delle misure di
tutela della salute degli operatori sportivi, alla formazione e all’informazione degli stessi.

Pur non essendo obbligatoria la costante presenza del Medico durante lo svolgimento delle attività sportive, è
necessario che un Medico di riferimento sia sempre raggiungibile in caso di necessità, venga costantemente aggiornato per quanto di competenza e si faccia carico degli adempimenti necessari.

Controllo degli Operatori Sportivi al fine del loro impiego/partecipazione

A tutti gli Operatori Sportivi (tecnici, giocatori, arbitri, dirigenti, etc.) sarà fornita un’apposita nota informativa con
le indicazioni essenziali. In particolare, l’informativa riguarderà:

• l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali
(tosse, difficoltà respiratoria, etc.) mettendone al corrente il proprio Medico di medicina generale e ove nominato
il Medico competente o il Medico Sociale della Società che organizza l’attività;
• l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo
presso il proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;
• la consapevolezza che l’accesso all’impianto non potrà essere consentito ai soggetti in quarantena;
• l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/gestore del sito/rappresentante
dell’organizzazione sportiva dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso nel
sito sportivo durante l'espletamento della prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle
persone presenti;
• l'adozione delle misure cautelative per accedere al sito sportivo e, in particolare, durante l'espletamento della
prestazione: a) mantenere la distanza di sicurezza; b) rispettare il divieto di assembramento; c) osservare le
regole di igiene delle mani; d) utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) laddove indicati.

Dovrà inoltre essere verificato che tutti i calciatori/allenatori che prendono parte alle attività siano in possesso di
certificato Medico per l’attività sportiva, agonistica o non agonistica a seconda dei casi, in corso di validità in
riferimento ai protocolli di legge e alle raccomandazioni della Federazione Medico Sportiva Italiana per le attività
giovanili e dilettantistiche. Ove tali certificati risultino scaduti o mancanti, Il Presidente della Società Sportiva, anche
per il tramite del Medico competente o del Medico Sociale o del DAP, dovrà acquisire preventivamente i nuovi
certificati.

La riammissione di Operatori Sportivi già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta guarigione" rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza; tale comunicazione andrà indirizzata direttamente al Presidente della Società Sportiva o indirettamente per il tramite del Medico sociale. Per l’attività delle
Squadre Nazionali la comunicazione andrà indirizzata al Medico Federale o, in caso di rappresentative, ai Referenti
Medici delle singole componenti.

Qualora sulla base dell’autocertificazione (vedi allegato Autocertificazione) sia attestata la presenza di pregressa
infezione da SARS-COV-2, gli Operatori Sportivi dovranno provvedere ad una nuova visita per il rilascio della

certificazione d’idoneità sportiva, ove richiesta, nel rispetto dei protocolli di legge, anche se in possesso di un certificato in corso di validità. In assenza di idoneo certificato o qualora lo stesso non sia in corso di validità e non sia
stato opportunamente rinnovato non è consentito prendere parte agli allenamenti collettivi e ai Campionati.

Ad ulteriore garanzia, per l’accesso agli allenamenti e, in previsione futura di ripresa dei campionati e delle partite,
per le squadre che svolgono campionati riconosciuti di rilevanza nazionale dalla Federazione e per atleti
tecnici e dirigenti che partecipano a campionati nazionali e/o a raduni e selezioni di squadre nazionali e rappresentative, è fortemente raccomandata, prima dell’inizio di tale attività, l’effettuazione dei Test sierologici per la ricerca
di anticorpi anti SARS-CoV-2, e in caso di positività, dei Test molecolari. Tali test hanno un significato epidemiologico e non rappresentano una “certificazione di immunità” nello svolgimento di tale attività. Test sierologici potranno
essere comunque consigliati, anche in maniera longitudinale, per migliorare la stratificazione del rischio all’interno
del gruppo squadra anche a scopo di monitoraggio.

Controllo sugli altri soggetti operanti nell’impianto sportivo

Qualsiasi persona non coinvolta nella pratica sportiva, ma impegnata a vario titolo in altre funzioni (a titolo esemplificativo segreteria, amministrazione, supporto alle squadre di manutenzione, controllo accessi, etc.), qualora
debba svolgere la propria attività all’interno dell’impianto ha l’obbligo di indossare i DPI (mascherina e guanti) e di
rimanere al proprio domicilio nel caso compaiano febbre (oltre 37.5°) e/o altri sintomi influenzali, simil-influenzali o
comunque sospetti (si veda l’Addendum 1 e la relativa figura “Sintomi”).

Tali lavoratori/collaboratori che abbiano avuto una malattia confermata da SARS-COV-2 o contatti con soggetti
dichiarati positivi all’infezione non saranno ammessi al luogo di allenamento/gara se non dopo nulla osta del Medico
Competente o del Medico Sociale o del Medico di Base. Tutto ciò in accordo con le disposizioni inerenti alla tutela
della salute nei luoghi di lavoro nel rispetto delle disposizioni di sanità pubblica riferite ad ogni singolo caso.

Formazione preliminare

Prima della ripresa delle attività dovranno essere fornite le necessarie informazioni atte a formare tutti gli Operatori
Sportivi, possibilmente attraverso incontri di formazione in modalità online. I programmi formativi avranno come
destinatari tutti i soggetti impegnati a qualsiasi titolo nella ripresa delle attività ivi inclusi gli atleti e le loro famiglie.

Lo scopo di tali momenti formativi è quello di fornire tutte le indicazioni necessarie al corretto svolgimento delle
attività e al corretto utilizzo dei DPI e di altri materiali messi a disposizione nonché quello di illustrare i comportamenti individuali da tenere per limitare il rischio di contagio. Qualora non fosse possibile organizzare tali programmi formativi o nel caso in cui i soggetti interessati dovessero essere del tutto impossibilitati a prendere parte
ai momenti formativi è comunque necessario, come già specificato, fornire le informazioni e le istruzioni utili.

Ingresso fornitori

Qualora sia necessario l’accesso all’interno dell’impianto sportivo di fornitori/ospiti/soggetti esterni, dovranno essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita con modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di
ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel luogo d’allenamento.
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei mezzi stessi. Per le necessarie procedure
di carico/scarico l’addetto deve rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro o meglio indossare guanti
e mascherina.
Per fornitori/ospiti/soggetti esterni occorre individuare servizi igienici dedicati prevedendo il divieto di utilizzo di
quelli del personale che opera nel luogo d’allenamento/gara.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÁ

Disposizioni generali

L’accesso all’impianto sportivo dovrà essere limitato al minimo e sarà consentito ai soli Operatori Sportivi impegnati
nell’allenamento (atleti, tecnici, arbitri, dirigenti, collaboratori). Eventuali accompagnatori non avranno accesso
all’impianto. Le medesime disposizioni si applicano nel caso di gare che dovessero svolgersi in modalità “a porte
chiuse”.

Per gestire correttamente il check-in dei calciatori, degli altri Operatori Sportivi, degli addetti all’evento e, ove previsto, del pubblico, e l’espletamento di tutte le procedure di ammissione, dovranno essere individuati uno o più
punti di accoglienza. L’individuazione di tale punto/i dovrà garantire il distanziamento sociale di almeno 1 metro
in caso di contemporanea presenza di più soggetti (se ciò non è possibile occorre prevedere anche barriere fisiche
di separazione).

Il Medico competente o il Medico Sociale o, in loro mancanza, il DAP (o uno dei suoi collaboratori adeguatamente
formato) prima che sia consentito l’accesso di qualsiasi Operatore Sportivo dovrà:

•

verificare che sia stata acquisita l’autocertificazione (vedasi modello allegato al presente protocollo) debitamente compilata e sottoscritta, e consegnata all’ingresso nell’impianto sportivo;

•

prendere nota delle presenze (in entrata e successivamente in uscita).

Tali informazioni dovranno essere costantemente aggiornate e trasmesse al Medico competente o al Medico Sociale ove incaricato, per opportuna conoscenza e, in caso di acquisizione da parte di persona diversa, al DAP.

L’ingresso presso l’impianto sportivo non sarà consentito in caso di rilevamento di temperatura corporea
superiore a 37,5° o di presenza di sintomi (vedi Addendum 1 e figura).

Nel caso un soggetto all’interno dell’impianto sportivo dovesse manifestare sintomi evidenti di contagio da SARSCoV-2, è necessario:
• provvedere al suo isolamento in un locale dedicato in attesa dell’intervento dei sanitari per l’espletamento delle
procedure di soccorso e di sanità pubblica;
• richiedere assistenza immediata di un Medico;
• eseguire un’indagine epidemiologica per l’identificazione delle persone con cui il soggetto è entrato in contatto;
• pianificare una pulizia profonda e sanificazione dell’area d’isolamento dopo il suo utilizzo.
Tutta la documentazione e le informazioni raccolte dovranno essere trattate nel rispetto della vigente normativa in
tema di Privacy e trattamento dati personali. La documentazione dovrà essere conservata secondo le tempistiche
previste dalle linee guida ministeriali.

In caso di diagnosi accertata di SARS-CoV-2, è necessario avvertire immediatamente l’ASL di competenza
che adotterà le procedure e i provvedimenti necessari.

Ciascun Operatore Sportivo (tecnico, atleta, arbitro, collaboratore) che prenda parte alle attività dovrà essere munito di:

• appositi DPI (guanti monouso e mascherina da utilizzare sempre qualora non sia possibile mantenere un adeguato distanziamento sociale);
• gel igienizzante;
• bottiglia d’acqua/borraccia personale che dovrà essere utilizzata dal singolo soggetto, chiusa e riposta in apposito zaino/sacca;
• scarpe da utilizzare soltanto nel corso della seduta di allenamento o della gara e da indossare prima dell’inizio
e cambiare al termine della stessa.

Tutti gli oggetti personali adoperati nel corso della seduta, al termine dell’utilizzo, dovranno essere sempre riposti
in un apposito zaino/sacca personale e successivamente igienizzati.

Mezzi di trasporto

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere l’impianto sportivo si fa riferimento alla normativa
vigente in caso di utilizzo di auto privata.
In caso di impiego di mezzi quali bus, minivan, ecc. da parte della società sportiva dovranno essere rispettati tutti
gli adempimenti relativi all’utilizzo e all’igienizzazione.

Attività coinvolgenti minori o disabili con accompagnatori

I genitori o familiari o tutor di minorenni devono compilare il modello di autocertificazione e sottoscriverlo. Possono
accedere all’impianto sportivo esclusivamente i minorenni con autocertificazione, mentre i genitori o familiari o tutor
dei minorenni devono attendere al di fuori dell’impianto sportivo in aree specifiche determinate dalla Società Sportiva e rispettando le distanze di sicurezza.
I genitori o familiari o tutor di tesserati con disabilità possono accedere nell’impianto sportivo esclusivamente per
favorirne l’ingresso. Possono attendere in prossimità delle zone indicate loro, anche in prossimità del campo rispettando le distanze di sicurezza solo se autorizzati dalla Società per specifico supporto all’attività.

Gestione infortuni

Qualora dovesse verificarsi un evento traumatico nel corso della seduta di allenamento o della gara, o uno qualsiasi
dei soggetti presenti all’interno dell’impianto dovesse necessitare di assistenza, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
• le persone addette al primo soccorso sportivo (o aziendale, impianto) potranno avvicinarsi attuando le procedure previste, alla persona da soccorrere;
• il soggetto che interviene dovrà indossare mascherina e guanti e fornire gli stessi DPI al soggetto che necessita
assistenza qualora questo ne sia privo nel momento in cui si verifica l’evento traumatico;
• tale soggetto (se si tratta di calciatore verificare preventivamente la possibilità di ripresa dell’allenamento/gara)
se le condizioni lo permettono, dovrà essere accompagnato dal soccorritore in uno spazio destinato al primo
soccorso per una più completa valutazione e l’eventuale trasporto presso il Pronto Soccorso;
• tutti gli altri presenti nell’impianto dovranno rispettare l’opportuno distanziamento.
In caso di trasporto presso il Pronto Soccorso, il Medico Competente qualora individuato, il Medico Sociale o il
Medico di riferimento, se non presente presso la struttura, dovrà essere tempestivamente informato per permettere
l’assistenza e il corretto monitoraggio.

Indicazioni tecniche generali e specifiche

Le sedute di allenamento e le attività sportive di base ed agonistiche dovranno essere organizzate tenendo
conto delle indicazioni seguenti:
• deve essere preferita l’esecuzione delle stesse in luoghi aperti. In luoghi chiusi, è permesso l’accesso solo a un
numero di persone limitato, tale da garantire le distanze interpersonali, previa classificazione dei luoghi, in base
alla loro grandezza e alla ventilazione che è possibile garantire (vedi Addendum 2 - futsal);
• in palestra gli attrezzi devono essere igienizzati al termine delle attività;
• Medici e Fisioterapisti, nell’attuazione della loro specifica attività, adotteranno le precauzioni universali della
professione sotto la loro diretta responsabilità.

Le modalità relative allo svolgimento degli allenamenti saranno improntate alla gradualità e progressione,
nel rispetto delle corrette metodologie di allenamento e dovranno tenere conto del lungo periodo di inattività degli

atleti e dei risvolti fisiologici e psico-neuro-endocrini della ripresa con attenta rimodulazione dei carichi di lavoro.
Particolare attenzione deve essere rivolta alle problematiche dei calciatori in età evolutiva e in quelli di età matura.

Non è consentito l’accesso agli spazi di gioco a soggetti diversi dai calciatori e dai tecnici che conducono la
seduta di allenamento o prendono parte alla gara o dagli arbitri eventualmente previsti per la direzione delle gare.
Nel caso di gare, la presenza di dirigenti e altri Operatori Sportivi autorizzati ad accedere al recinto di gioco, compatibilmente con le vigenti norme federali, deve essere limitata al massimo. Ogni giocatore deve munirsi di una
borraccia personale ad uso esclusivo e la stessa va chiusa dopo ogni utilizzo e riposta in apposito zaino/sacca
che andrà posizionato ad almeno 2 metri dagli altri.
Il Tecnico Responsabile dovrà organizzare le attività sportive in modo da evitare per quanto possibile assembramenti non necessari. Tutti gli Operatori Sportivi devono avere sempre attenzione alle norme comportamentali e di
igiene della persona, che ricordiamo:

•

lavare frequentemente le mani utilizzando in alternativa gel igienizzanti. Prima, durante e alla fine della
sessione di allenamento/gara l’igiene delle mani rappresenta una misura primaria ed efficace di prevenzione;

•

indossare gli appositi DPI come da indicazioni. In linea generale, è sempre necessario indossare la mascherina qualora non sia possibile il rispetto delle distanze previste;

•

mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro o superiore a seconda dell’attività che si sta
svolgendo. Il distanziamento interpersonale dovrà, comunque, essere osservato fra gli Operatori Sportivi,
così come sarà sempre indicato indossare la mascherina (eccetto ovviamente per gli atleti impegnati negli
allenamenti e partite);

•

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani (con attenzione particolare nel corso della seduta di allenamento);

•

starnutire o tossire utilizzando fazzoletti monouso da smaltire subito dopo secondo le disposizioni, se non
si ha a disposizione un fazzoletto starnutire nella piega interna del gomito;

•

per soffiarsi il naso utilizzare un fazzoletto di carta, gettare il fazzoletto in apposito contenitore, e disinfettare le mani prima di rientrare in campo;

•

smaltire mascherine guanti in modo corretto, sigillandoli e gettandoli negli appositi contenitori;

•

prestare molta attenzione all’utilizzo di servizi igienici curando sempre l’igiene;

•

non lasciare negli spazi comuni oggetti personali o indumenti ma ricordarsi di riporli sempre in appositi
zaini/sacche igienizzando o lavando quanto adoperato;

•

non effettuare lo scambio di oggetti personali all’interno dell’impianto sportivo, quali, a mero titolo esemplificativo, bicchieri, maglie da allenamento/gioco, borracce, telefoni, etc.

ALTRE INDICAZIONI SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE

Il modello di organizzazione e svolgimento delle gare in modalità “a porte chiuse” o, se consentito, con la presenza di pubblico presuppone la suddivisione dello Stadio/impianto sportivo in 3 zone:
1. Interno Stadio/Impianto Sportivo - zona Tecnico/Sportiva
2. Tribune - Area Media/Tribuna Stampa
3. Esterno Stadio - Parcheggi
Le tre zone sopra indicate possono sinteticamente riferirsi a:
1. Lo spazio di attività e relativi servizi
2. La zona spettatori comprendente gli spazi ed i servizi accessori e di lavoro di supporto
3. L’area riservata (principalmente la zona retrostante la tribuna principale)
La fascia temporale di gestione del giorno gara (cosiddetto MD - Match Day) dovrà essere considerata
nell’arco di 6 ore di attività, compresa la partita, suddivisa in diverse finestre temporali (ciascuna delle quali
è di circa due ore). I lavori di preparazione ed allestimento nel giorno gara dovranno essere completati con
anticipo rispetto all'arrivo delle squadre e degli arbitri allo stadio, nonché includere apposita sanificazione degli
ambienti interessati.
Il numero massimo di persone ammesse allo stadio (oltre agli spettatori, se autorizzati) varia in considerazione delle caratteristiche degli impianti e delle competizioni che vi si disputano (campionati
nazionali, regionali, provinciali, ecc.) e va tendenzialmente contenuto in non più di 140 unità, suddiviso
tra le diverse attività. Il numero di persone autorizzate deve essere ridotto alle figure strettamente necessarie
per rispettare i parametri di sicurezza e garantire i servizi connessi all’organizzazione.
Il Gruppo Squadra della società ospite non deve in ogni caso superare le 40 unità.

Il numero massimo di persone ammesse potrà subire aggiustamenti solamente per specifiche indicazioni provenienti dalle Autorità di Sicurezza per le specifiche competenze (es. Forze dell’Ordine; presidi Medico-Sanitari; Vigili del Fuoco; steward).

Suddivisione in zone
Zona 1
La zona 1 comprende le aree tecnico-sportive di seguito identificate:
•

terreno di gioco

•

recinto di gioco (inclusa l’area tecnica)

•

tunnel spogliatoi

•

spogliatoi

•

area media/flash

Zona 2
La Zona 2 comprende tutte le aree delle Tribune, inclusi i locali di funzionamento:
•

tribune

•

aree media/tribuna stampa

•

sale di controllo

Zona 3
La zona 3 si riferisce all’area riservata allo stadio o ad una parte della stessa, tale da comprendere le seguenti
aree:
•

Parcheggi per addetti ai lavori

•

Area arrivo pullman Squadre

Categorie ammesse ed esempio numero massimo di persone
§

22 calciatori/calciatrici titolari

§

34 calciatori di riserva e persone ammesse in panchina

§

18 Delegazioni Società Ospitante e Ospitata

§

3 Ufficiali di gara

§

1 medico competente

§

1 responsabile 118

§

4 Servizio Sanitario

§

4 FF.OO. Polizia Municipale

§

10 Steward

§

2 Vigili del Fuoco

§

1 RSPP

§

6 raccattapalle (>18 anni)

§

1 Rappresentante FIGC/Lega

§

1 Antidoping (se previsto)

§

10 Personale di Servizio

§

22 giornalisti, fotografi operatori audiovisivi

TOTALE 140 PERSONE

Requisiti e processi organizzativi
Introduzione ai requisiti organizzativi
Per introdurre l’analisi dei requisiti e dei processi organizzativi, occorre innanzitutto definire i soggetti autorizzati all’ingresso presso l’impianto sportivo. All’interno dello Stadio/Impianto Sportivo saranno pertanto
presenti due tipologie di utenti:
§

Gruppo Squadra: per Gruppo Squadra, relativamente al solo evento gara, si intendono coloro che
arrivano allo Stadio/Impianto Sportivo con i mezzi di trasporto della Società (es. pullman sociale) o
con mezzi propri e che, in base ai vigenti regolamenti sportivi, hanno accesso agli spogliatoi. All’arrivo
allo Stadio/Impianto Sportivo, il Gruppo Squadra andrà preservato nel proprio tragitto verso gli spogliatoi e dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale lungo il tragitto.
All’arrivo allo Stadio/Impianto Sportivo, un Delegato alla Gestione dell’Evento (DGE) della Squadra
ospitante (o il soggetto responsabile dell’organizzazione dell’evento) consegnerà al primo rappresentante della Squadra ospite la certificazione dell’avvenuta sanificazione di tutti i locali ad uso della
stessa Squadra ospite.
Il Responsabile Sanitario/Medico Sociale/Dirigente accompagnatore di ciascuna Squadra consegnerà all’omologo della Squadra avversaria la certificazione del rispetto da parte di tutto il Gruppo
Squadra delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dai protocolli vigenti e
dalle normative legislative.

Rientrano nella stessa categoria assimilabile al Gruppo Squadra anche gli Arbitri, il cui arrivo allo
Stadio andrà preservato con tragitto personalizzato, per l’accesso alle medesime aree sensibili delle
Squadre partecipanti ed a salvaguardia delle specifiche misure ed indicazioni in essere per le stesse.

§

Personale extra Gruppo Squadra: si intendono tutti gli altri utenti che parteciperanno all’organizzazione e gestione dell’evento per le specifiche funzioni indicate nelle categorie di riferimento. Tutti
coloro che si troveranno inoltre lungo il percorso dal pullman agli spogliatoi dovranno essere dotati
di DPI conformi alle disposizioni vigenti per le specifiche funzioni richieste.

Tutte le persone che non appartengono al Gruppo Squadra all’arrivo allo Stadio/Impianto Sportivo dovranno:
§

Effettuare controllo della temperatura (termoscanner a distanza) all’ingresso dello Stadio con personale dedicato (dotato degli opportuni DPI) e adottare procedure di isolamento in due distinti locali in
caso di rilevazione di temperatura corporea (> 37,5 °C). Il soggetto individuato con TC > 37,5 °C
dovrà fare immediato ritorno al proprio domicilio, ove verrà seguito in ottemperanza alle linee guida
del Ministero della Salute.

§

Produrre autocertificazione che attesti di non aver avuto sintomi Covid-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia)
nei precedenti 14 giorni e di non essere stato in contatto diretto, negli ultimi 14 giorni, con persona
che abbia manifestato sintomi Covid-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5
°C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia).

Come indicato, qualora un utente manifestasse sintomatologia da Covid-19 verrà immediatamente allontanato dallo stadio. Si rimarca l’importanza dell’identificazione del soggetto per le dovute segnalazioni alle
autorità sanitarie. L’organizzatore dell’evento si metterà a disposizione dell’autorità sanitaria competente
(118) al fine di fornire tutte le informazioni necessarie in relazione alla situazione.

Sarà altresì necessario delineare le esigenze di permanenza per ogni gruppo di operatori presenti, avendo
cura di analizzare la criticità dei luoghi e l’organizzazione spazio temporale degli accessi e delle attività,
volte e minimizzare i rischi. Potrà essere altresì utile individuare un orario preciso ed un varco dedicato ad
ogni gruppo al fine di ridurre gli assembramenti in ingresso.
La Società organizzatrice avrà tra l’altro il compito di:
§

garantire che la configurazione dello Stadio/Impianto Sportivo sia conforme alle disposizioni in materia
previste per la specifica tipologia di struttura, con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza sanitaria e
di prevenzione dei contagi (a titolo di esempio non esaustivo: suddivisione dei percorsi di accesso e di

quelli di uscita; apertura dei locali strettamente necessari e chiusura degli spazi non utilizzati; pulizia e
sanificazione degli ambienti; cartellonistica di informazione e di indirizzo dedicata; etc).
§

Controllare l’accesso all’impianto di tutto il personale e fornire informazioni sulle misure e norme
igieniche.

§

Verificare costantemente lo stato di salute (interviste, misurazione della temperatura, ecc) di tutti coloro che sono coinvolti nelle attività organizzative.

§

Monitorare le misure igieniche di base (igiene delle mani, igiene per tosse e starnuti, distanza di
sicurezza, ecc.) e controllare le norme igieniche in loco durante l'intero periodo di organizzazione
dell’evento.

§

Intervenire in caso di violazioni delle norme da parte di un soggetto in loco.

§

Definire i DPI necessari per tutto il personale che opererà direttamente per la Società organizzatrice
(tipologia di mascherina, distributore gel disinfettante, eventuali visiere, eventuali guanti, ecc).

§

Definire quali ambienti dovranno essere sanificati e quali solamente igienizzati, anche in relazione a
regolamenti regionali.

Al Delegato Gestione Evento spetta il controllo sull’adozione delle specifiche misure all’interno dello Stadio/Impianto Sportivo.
Il personale impegnato in occasione dello svolgimento delle gare dovrà in ogni caso essere autorizzato da
parte dell’organizzatore, anche a mezzo di apposito accredito indicante le zone di accesso consentite.
Processi organizzativi – Operations
Prima di entrare nell’analisi dei processi che riguardano il giorno gara, si ritiene necessario richiamare lo
scenario di riferimento che attende le Squadre nelle fasi antecedenti, con particolare riferimento all’organizzazione dei viaggi e delle trasferte:

§

Il numero di partecipanti alla trasferta dovrà essere contingentato il più possibile.

§

Dovranno essere preferite le trasferte in pullman (laddove le distanze lo consentano), evitando
soste ove
possibile, e testando il personale conducente.

Sulla base di quanto definito nei principi generali e nella relativa metodologia, si illustrano ora le modalità
di gestione delle operazioni nel giorno gara:

Spogliatoi
§

Rendere disponibili tutti i locali presenti nella struttura per consentirne un utilizzo differenziato da
parte del Gruppo Squadra (es. titolari e riserve).

§

Differenziare l’uso temporale dei locali da parte del Gruppo Squadra (es. titolari e riserve).

§

Spogliatoio Arbitri: dopo la sanificazione, l’ingresso sarà consentito solo agli arbitri designati per
la gara (vietato l’ingresso a qualunque altro tesserato, tecnico o operatore).

Arrivo delle Squadre e degli Arbitri
§

Arrivo allo Stadio/Impianto Sportivo in momenti differenti (es. Arbitri - 1:45h calcio di inizio; Squadra Ospite - 1:40h calcio di inizio; Squadra di casa - 1:30h calcio di inizio) ed in aree separate

(laddove possibile).
§

Implementazione di percorsi differenziati e distinti per l’accesso negli spogliatoi e per garantire
ampia separazione tra le persone autorizzate all’accesso nella zona.

Pitch Recognitione Riscaldamento
§

Adattare i tempi alle circostanze (ad esempio, inizio operazioni di pitch recognition 5 minuti dopo
l’arrivo dell’ultima squadra e in maniera differenziata tra le due squadre).

§

Adattare le attività alle circostanze.

§

Evitare l’uso in contemporanea dell’accesso agli spogliatoi/tunnel.

§

Ridurre al minimo gli assembramenti.

§

Igienizzare gli strumenti e gli apparati.

Controllo equipaggiamenti e pre-ingresso in campo
§

Il controllo degli equipaggiamenti e la consegna delle distinte dovrà avvenire sulla porta dello
spogliatoio arbitrale.

§

L’ingresso in campo dovrà essere previsto in momenti separati per evitare contemporanea occupazione del tunnel o dei corridoi.

Ingresso in campo delle Squadre e degli Arbitri
§

Nessun accompagnamento da parte di bambini

§

Nessuna mascotte

§

Nessuna foto di squadra

§

Nessuna cerimonia pre-gara con altre persone

§

Nessuna stretta di mano

§

Apposita modalità di schieramento congiunto delle Squadre che consenta il distanziamento

Area Tecnica/Bordo Campo
§

Il lato delle panchine deve rimanere il più possibile "pulito" (eccezioni: rappresentanti Procura
Federale e/o FIGC, paramedici posizionati esternamente alle panchine).

§

Rimodulazione - ove possibile - delle panchine, prevedendo la distribuzione alternata dei componenti (mantenere un posto vuoto tra un sedile occupato e l’altro) o disponendo gli occupanti su

due file, mantenendo le distanze di sicurezza.
§

Opzioni per espansione panchina riserve: in tribuna (se c'è accesso diretto al campo) o sedie/panchine aggiuntive per espandere le panchine normali; occupare se necessario parti della
tribuna.

Intervallo
§

Separare l’accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi, analogamente al pre-gara.

Fine gara e uscita dal campo
§

Separare l’accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi.

Attività post-gara
§

Riduzione delle postazioni e del numero di interviste in base alle misure igieniche obbligatorie.

§

Tutte le interviste a tesserati devono essere effettuate, possibilmente sul terreno di gioco, mantenendo la distanza di sicurezza e prevedendo l’utilizzo del microfono cd “boom”.

Ripartenza Squadra e Arbitri
§

Separare lo spazio temporale delle attività di uscita dallo Stadio/Impianto Sportivo con percorsi
dedicati.

Indicazioni specifiche per gli arbitri
-

Nessuna persona potrà accedere nella stanza/spogliatoio dell’arbitro

-

I kit e le distinte gara dovranno essere posizionate su un tavolino all’esterno dello spogliatoio arbitri.

-

Per dialogare con gli ufficiali di gara, i calciatori/calciatrici dovranno rigorosamente rispettare la
distanza sociale prevista (1,5 m).

-

È raccomandato lo spostamento degli arbitri con mezzi privati o propri; per l’occasione, dovrà
essere individuata un’area di parcheggio all’interno dello Stadio/Impianto Sportivo con un percorso diretto e indipendente per l’accesso agli spogliatoi

Requisiti igienici di carattere generale
1. A tutte le persone coinvolte nel giorno gara allo Stadio/Impianto Sportivo devono essere forniti chiarimenti in merito alle misure igieniche di base da adottarsi sulla base delle linee guida degli esperti
medici (disinfettante per le mani, igiene per tosse e starnuti, distanza di sicurezza, ecc.).
2. Va ridotta al minimo la durata della permanenza negli spogliatoi e nei luoghi di lavoro all’interno dello
Stadio/Impianto Sportivo prima e dopo la gara.
3. Al Gruppo Squadra e al Personale extra Gruppo Squadra vanno date informazioni sulla definizione
dei “sintomi del contagio”.
4. La gestione dell’ingresso allo Stadio/Impianto Sportivo di calciatori/calciatrici e altro personale indispensabile deve essere affidata a personale di sicurezza.
5. Il personale di sicurezza agli ingressi deve chiedere alle persone ammesse allo Stadio/Impianto Sportivo di dichiarare il loro stato di salute e misurare la temperatura corporea (tramite termoscanner).
6. Se possibile, il disinfettante per le mani va posizionato all’ingresso o all’interno di ogni stanza.
7. Prima dell’ingresso delle squadre e degli arbitri deve essere effettuata la disinfezione delle aree interessate e delle superfici.
8. Le porte, quando e ove possibile, devono rimanere aperte e, ove possibile, si deve evitare il contatto
con le maniglie.
9. Sono ammesse soltanto bottiglie da bere personalizzate (non condivise).
10. Le aree comuni (spogliatoio, doccia) devono essere utilizzate solo in piccoli gruppi e con garanzia di
distanza minima di 2 m.
11. È raccomandato l'uso di docce singole (per escludere il vapore acqueo come possibile mezzo di
contagio per altre persone) e/o va considerata la possibilità di fare la doccia a casa o in hotel.
12. L’area vasche idromassaggio/benessere deve essere tenuta chiusa e, se possibile, svuotata dell’acqua.
13. L’utilizzo dei macchinari per il fitness va consentito solo con guanti monouso, maschera per il viso e
uso di prodotti per la disinfezione prima e dopo.
14. Lo staff medico della Società deve lavorare con mascherine facciali, disinfettanti per le mani e guanti
monouso ed è responsabile dell'igiene nei locali medici.

15. I lettini per i massaggi e i trattamenti a fini terapeutici dei calciatori/calciatrici devono essere dotati di
separatori e adeguatamente distanziati. Se possibile, vanno utilizzate stanze separate.
16. Va fatto un uso contenuto di attrezzature mediche come ultrasuoni, terapia ad onde d'urto, ecc. che,
in ogni caso, devono essere utilizzate solo disinfettandole prima e dopo l'uso.
17. Le persone a contatto con più calciatori/calciatrici devono osservare in maniera particolarmente scrupolosa le misure igieniche e di protezione.
18. Nel complesso, occorre fare in modo che nel gruppo squadra siano presenti solo le persone dello
staff strettamente indispensabili per la partita. Le persone che non sono essenziali per la gestione
diretta della gara possono essere contattate tramite telefono e videoconferenze.
19. Sono da evitare conversazioni in privato, in quanto stimolano la riduzione della distanza in contrasto
con i requisiti di distanza minima.
20. Le conversazioni assolutamente indispensabili dovrebbero essere tenute in piccoli gruppi, brevi e
con la massima distanza di conversazione, quando possibile.
21. Non devono essere toccati le ringhiere o le maniglie delle porte con le mani (in alternativa servirsi,
per quanto possibile, dei gomiti).
22. La protezione della bocca e del naso è in generale obbligatoria dopo l'ingresso allo Stadio/Impianto
Sportivo e in tutte le aree. Va prestata attenzione alle corrette modalità di applicazione e rimozione
dei dispositivi, nonché all'utilizzo degli stessi (bocca e naso completamente coperti).
23. La disinfezione delle mani va effettuata, in generale, prima e dopo ogni utilizzo delle attrezzature
ordinarie. Il disinfettante per le mani deve essere applicato sulle mani asciutte e non dovrebbe essere
lavato via con acqua.
24. Lo svolgimento di riunioni tra i soggetti coinvolti nelle attività organizzative è soggetto alle attuali
norme igieniche, specialmente alle norme sulla distanza minima. Le comunicazioni dovrebbero avvenire il più possibile via e-mail o con metodi di comunicazione a distanza.
25. Lo svolgimento di pause deve prevenire assembramenti e deve avvenire in solitaria se possibile. Ciò
si applica anche ai pasti. Se possibile, va evitato di restare in stanze chiuse.
26. Le norme sulla distanza minima devono essere seguite tassativamente nelle aree interne ed esterne
dello Stadio, evitando di intrattenere conversazioni non necessarie.

ADDENDUM 1

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2 E SINTOMI

Il Virus SARS-CoV-2, nella circolazione dello stesso tra la popolazione generale o in gruppi ristretti, ha grandi
probabilità di essere trasmesso da persona a persona tramite le goccioline respiratorie (droplets) espulse da
naso e bocca dalle persone infette (aria espirata), tossendo, starnutendo o anche solo parlando vicino ad un’altra
persona. Questa modalità di trasmissione è la più frequente e rende la malattia molto contagiosa. Il contagio può
avvenire anche attraverso:

• le mani, toccandosi con le mani contaminate bocca, naso e occhi;
• il contatto ravvicinato con persona infetta contagiosa (baciandosi, abbracciandosi o stringendosi le mani);
• il contatto con oggetti o superfici contaminate da goccioline respiratorie tramite un colpo di tosse o lo starnuto di
una persona infetta.

Il virus non si trasmette attraverso la pelle (se le mani vengono a contatto col virus dopo uno starnuto di un’altra
persona, la trasmissione può avvenire solo toccandosi la propria bocca, il naso o gli occhi). Quindi è necessaria la
continua e corretta igiene personale e soprattutto delle mani.

I più comuni sintomi (vedi figura) sono: febbre, tosse, difficoltà respiratorie, mal di gola, stanchezza, respiro corto,
disturbi gastrointestinali, perdita dell’olfatto e del gusto. Pertanto, in presenza anche di uno solo dei suddetti sintomi

o di una sensazione di malessere generale o della febbre, per evitare di contagiare i compagni di squadra e altre

persone, non ci si dovrà in alcun modo recare al campo di allenamento e si dovrà restare in casa, contattando
telefonicamente il Medico di famiglia, il Medico Sociale attenendosi alle indicazioni ricevute riguardo agli obblighi
delle autorità medico sanitarie.

ADDENDUM 2

ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI RIFERITI ALL’ALLENAMENTO E ALLE GARE DEL GIOCO DEL CALCIO
(MASCHILE E FEMMINILE) E ALLE ESERCITAZIONI MOTORIE TECNICO/DIDATTICHE DEL CALCIO GIOVANILE E DELL’ATTIVITÀ DI BASE

L’attività di allenamento e le gare del gioco del Calcio si svolgono su un terreno di gioco della superficie media di
circa 7000 m2. Il terreno è di regola un manto erboso o in materiale sintetico. In alcune realtà dilettantistiche, vi
sono ancora terreni in sterrato. Il terreno di gioco può essere facilmente diviso in aree di dimensioni adeguate al
tipo di esercitazioni da eseguire e che consentano il mantenimento delle distanze interpersonali specifiche per ogni
diverso programma di allenamento. Per lo svolgimento di esercitazioni motorie riferite all’attività di base il terreno
di gioco potrà essere suddiviso in aree di adeguate dimensioni che consentano la corretta attività tecnico/didattica
in relazione al mantenimento delle suddette distanze interpersonali tra i calciatori e tra gli stessi e gli istruttori. Nelle
sedute di allenamento del calcio partecipa mediamente un numero di almeno undici giocatori/giocatrici con una
media massima di circa 22 elementi.

L’allenamento e le gare di Futsal (calcio a 5) si svolgono su un terreno della superficie di circa 800 m2. Il terreno
di gioco è di varia natura (sintetico, legno, e altri materiali). L’attività si svolge “indoor” o all’aria aperta. La gara si
svolge con cinque calciatori in campo e 9 riserve. Un giocatore di movimento può entrare e uscire dalla panchina
per il portiere. In media, tutti i calciatori sono contemporaneamente presenti alle sedute di allenamento.

L’allenamento e le gare di Beach Soccer si svolgono su un terreno di gioco della superficie di circa 1000 m2 in
sabbia. L’attività si svolge esclusivamente all’aria aperta. La gara si svolge con cinque calciatori in campo e 7
riserve. In media, tutti i calciatori sono contemporaneamente presenti alle sedute di allenamento.

Nelle varie specialità sul terreno di gioco sono situate le due porte (in metallo, in legno o materiale sintetico) e le
quattro bandierine delimitanti il rettangolo di gioco ai quattro angoli. Le probabilità di contatto del calciatore con le
porte sono molto basse e non significative. Altre porte “mobili” di diverse dimensioni e adeguatamente ancorate al
terreno, possono essere poste sul terreno di gioco per lo svolgimento di attività di allenamento o di base. I portieri
hanno spesso l’abitudine di toccare la parte interna del palo nel prendere le distanze per un calcio di punizione.

Alcuni difensori tendono, per motivi di ordine tattico, ad appoggiarsi, in partenza, sul secondo palo più distante dal
punto di battuta del calcio di punizione o del calcio d’angolo.

Il gioco del calcio comporta la necessità di toccare la palla con i piedi, con la testa e con le mani (in occasione delle
rimesse in gioco e dei calci di punizione, corner e calci di rigore).

Il portiere può toccare la palla con qualsiasi parte del corpo. Non esistono evidenze scientifiche circa la possibile
trasmissione di malattie infettive per via respiratoria veicolata da un pallone da calcio inteso come “veicolo inanimato” sia nelle attività ludico/motorie che in quelle sportive. Normalmente il portiere indossa guanti specifici per
migliorare la presa e per attutire l’impatto del pallone. Alcuni portieri hanno conservato l’abitudine (frequente in
passato con guanti di pelle, di sputare sui guanti per aumentare l’aderenza. Tale pratica non ha alcuna giustificazione tecnica e deve essere interdetta.

Il breve contatto con il corpo è tollerato entro i limiti del regolamento mentre afferrare la maglia o il pantaloncino
viene sanzionato come azione fallosa questa azione è per questo non molto frequente. Tale eventualità è virtualmente assente nelle fasi di allenamento e nelle esercitazioni tecnico/didattiche delle attività di base.

Oltre alla maglia e ai pantaloncini il calciatore è obbligato a indossare, durante il gioco e gli allenamenti le scarpe
da calcio, i calzettoni e i parastinchi, salvo l’attività del beach-soccer che viene svolta a piedi nudi.

L’allenamento e le gare di calcio giovanile e l’attività di base si svolge in impianti conformi alle norme indicate per
le varie specialità e necessita, in aggiunta, di specifici requisiti quali il possesso di idonee attrezzature (ad es. palloni
a rimbalzo controllato in cuoio e/o in gomma ecc.) oltre alla costante presenza di Istruttori/tecnici qualificati in numero adeguato.

Il calciatore/calciatrice, a seconda del ruolo e della specialità (Calcio, Futsal, Beach Soccer, attività di Settore
Giovanile e di base), ha una probabilità diversa di contatto stretto ravvicinato con compagni di squadra o con
avversari durante la gara o durante le esercitazioni di allenamento. A titolo esemplificativo, ci si riferisce ad uno
studio dell’università di Aarhus, Danimarca che ha preso in esame 14 partite della Super League, e ha misurato i
tempi di contatto interpersonali di tipo stretto. I centravanti sono i giocatori risultati più a rischio a causa di una
maggiore quantità di momenti di contatto con altri calciatori. In media ogni giocatore resta a distanza ravvicinata

con un altro per circa 90 secondi per partita. Gli attaccanti superano di molto questa media in quanto risultano
esposti ad un contatto stretto per due minuti e mezzo totali, mentre i portieri hanno livelli di esposizione vicini allo
zero.

Lavori svolti dalle Università di Eindhoven e Leuven suggeriscono che in caso di camminata a 4 km/h, un soggetto
“in scia” dovrebbe mantenere la distanza di sicurezza di 5 metri per avere un’esposizione equivalente a quella di
due soggetti fermi a 1.5 m di distanza; in caso di corsa a 14.4 km/h la distanza equivalente per due soggetti in scia
è di circa 10 metri”. Tuttavia, al contrario delle gare di corsa o di ciclismo i tempi medi di esposizione, nel calcio
nel corso degli allenamenti e, ancor più, nel corso delle gare, a questo tipo di rischio è limitato.
Dai dati presenti in letteratura scientifica mediamente un calciatore di buon livello, percorre, nel corso di un’intera
partita di circa 90 minuti mediamente 10/12 km totali. Mediamente, circa il 30% del tempo è rappresentato da
momenti di pausa o, comunque ad attività a bassissima intensità. Soltanto il 10% della distanza totale è percorsa alla massima velocità tra i 14 e i 16 km/h (nei ruoli che comportano un maggior dispendio energetico e un
maggiore impegno metabolico).
Nel Calcio Femminile inoltre i tempi medi di esposizione sono proporzionalmente ridotti al massimo di pochi secondi mediamente per scatti in velocità su distanze massime di 30/50 metri e quindi per un massimo di 8/10 secondi. La corsa, tanto in allenamento che in gara non è “in scia” ma normalmente affiancata all’avversario (il fallo
da dietro è regolarmente punito) Il corretto allenamento tende di regola a proporre esercitazioni individuali, a coppia
o tra più giocatori che tendono a riprodurre le modalità di gara.
Le esercitazioni tipiche dell’allenamento non prevedono corsa ravvicinata “in scia” e nelle fasi di riposo la distanza
interpersonale è normalmente sempre superiore a un metro (salvo momenti camerateschi dei calciatori e delle
calciatrici soprattutto nelle pause per il recupero (bere e eseguire semplici esercizi defatiganti sul posto).

Le suddette condizioni di rischio relative alla corsa con elevato dispendio metabolico non si verificano nello svolgimento di esercitazioni tecnico/tattiche, sono di livello diverso nelle attività di calcio giovanile (a seconda delle
fasce d’età di riferimento), e vanno rapportate agli spazi ristretti del terreno di gioco del Futsal e del Beach soccer
oltre che alla possibilità di gioco indoor.

L’allenatore, l’istruttore di calcio giovanile e per le attività di base, e il preparatore atletico raramente sono
costretti ad avvicinarsi ai calciatori ad una distanza inferiore a un metro in condizioni di riposo e anche nel corso
delle esercitazioni in allenamento tale situazione è da considerarsi non frequente.

Gli addetti ai materiali lavorano rispettando normalmente le misure di distanziamento sociale utilizzando DPI (mascherine FFP2 o chirurgiche, guanti e tute da lavoro) in locali e percorsi separati per materiale sporco e pulito.

I Fisioterapisti e i medici lavorano a stretto contatto con i calciatori.

Ogni singola società sportiva, oltre ad adottare un proprio protocollo sulla base dei principi e prescrizioni indicati, è
tenuto costantemente ad informarsi ed adeguarsi alle prescrizioni provenienti dalle disposizioni degli enti preposti
ed adeguare tempestivamente le proprie attività in funzione delle norme.

ADDENDUM 3

VADEMECUM RIASSUNTIVO DELLE “COSE DA FARE”

Assicurare sempre la presenza del Medico Sociale o del DAP, che verifichi il rispetto delle raccomandazioni
elencate sopra elencate, prima, durante e al termine dell’attività sportiva per poter intervenire prontamente in caso
di inadempienza.

A. Prima delle attività sportive
•

Essere liberi dai sintomi per almeno 14 giorni prima di qualsiasi attività.

•

Restare a casa se si è malati o non ci si sente bene.

•

Lavare e/o disinfettare spesso le mani.

•

Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche.

•

Praticare regolarmente il distanziamento interpersonale

•

Indossare una mascherina per ridurre l'esposizione alle particelle sospese nell'aria.

•

Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o starnutisce.

•

Portare con sé disinfettante per le mani e salviettine disinfettanti.

•

Tenere un elenco delle persone con cui è stati in contatto stretto ogni giorno.

B. Durante le attività sportive
•

Astenersi dal partecipare a qualsiasi attività se si manifestano sintomi COVID-19.

•

Rispettare tutte le norme consentite approvate nell’impianto sportivo.

•

Lavare e/o disinfettare spesso le mani.

•

Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche.

•

Astenersi dai contatti stretti con altri partecipanti (abbracci, strette di mano ecc.)

•

Praticare il distanziamento interpersonale nelle fasi statiche (finiti gli allenamenti, prima e dopo le partite,
etc.).

•

Indossare una mascherina mentre non si sta svolgendo attività fisica.

•

Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o starnutisce.

•

Portare con sé disinfettante per le mani e salviettine disinfettanti.

•

Smaltire correttamente i bicchieri, le bottiglie o gli utensili personali utilizzati.

C. Dopo le attività sportive
•

Lavare e/o disinfettare spesso le mani.

•

Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche.

•

Monitorare la propria salute e segnalare eventuali sintomi dopo ogni attività.

•

Praticare il distanziamento se richiesto (luoghi chiusi).

•

Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o starnutisce.

•

Lavare/disinfettare l'attrezzatura e l'abbigliamento utilizzati durante l'attività.

N. 167/2019-2020 REGISTRO RECLAMI.
N. 103/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
IV SEZIONE

composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica, Presidente e Relatore
Francesco Sclafani
Domenico Luca Scordino

ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 167/CFA 2019/2020, proposto dal Sig. Matteo Mazzei,
difeso dall’Avv. Donatella Martorella, nel cui studio in Portoferraio alla via Dietro la Pieve
n. 3 è elettivamente domiciliato
per la riforma
della decisione del Tribunale Federale Territoriale Toscana pubblicata con C.U. del C.R.
Toscana n. 2/TFT in data 17.07.2020;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 4 agosto 2020, svoltasi in videoconferenza, l’Avv. Carlo
Sica e uditi l’Avv. Donatella Martorella e per la Procura Federale Interregionale e l’Avv.
Nicola Monaco per la Procura Federale Interregionale;
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RITENUTO IN FATTO
La vicenda all’esame della Corte origina dallo svolgimento nell’Isola d’Elba, Provincia di
Livorno, di un torneo riservato alle categorie Pulcini e Primi Calci, che, pur debitamente
autorizzato, si era svolto in data 8 dicembre 2018 con modalità non consentite per le due
categorie interessate. In particolare, da notizie giornalistiche, era emerso che il torneo aveva
visto la disputa di gare differenziate, classifiche e definizione delle gare anche attraverso
l’effettuazione di calci di rigore; modalità tutte non consentite per le due categorie
interessate la cui attività ha carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico (artt.
20 e 21 del Regolamento del Settore per l’attività giovanile e scolastica).
Veniva, per tale ragione, deferito, tra altri, il Sig. Matteo Mazzei nella qualità di
responsabile del settore giovanile della A.S.D. Marciano Marina.
Il TFT Toscana, sempre quanto al Sig. Mazzei non presente all’udienza, ne affermava la
responsabilità sulla base delle dichiarazioni dal medesimo rese in fase di indagini in quanto
“confermano integralmente il capo di incolpazione”, infliggendogli la sanzione
dell’inibizione per mesi due.
Avverso la decisione del TFT, il Sig. Mazzei ha proposto reclamo deducendo: 1) l’irritualità
della comunicazione del giorno e dell’orario dell’udienza; 2) la mancanza di ogni sua
responsabilità per non essere stato presente al torneo; 3) di non essere all’epoca del fatto
responsabile del settore giovanile della A.S.D. Marciano Marina ma solo dei bambini del
2009 non interessati dal torneo. Ha chiesto il suo proscioglimento ovvero, in subordine, la
riduzione della sanzione.
Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la conferma della decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte ritiene di prescindere dalla valutazione del dedotto vizio procedurale relativo alla
comunicazione del giorno e dell’orario dell’udienza, in quanto ritiene fondato nel merito il
secondo motivo di reclamo.
Il Sig. Mazzei è stato deferito per omesso controllo e vigilanza sul regolare svolgimento del
torneo secondo la normativa federale e secondo il regolamento del torneo autorizzato dalla
delegazione provinciale di Livorno.
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Il TFT lo ha ritenuto responsabile della violazione contestata sulla scorta delle dichiarazioni
dal medesimo rese in fase di indagini.
Per contro, dato per assodato che il torneo era stato debitamente autorizzato nel rispetto
della normativa federale, il Sig. Mazzei, in quelle dichiarazioni, non ha minimamente
ammesso una sua responsabilità.
Vi si legge (dichiarazioni rese ai collaboratori della Procura Federale in data 24 luglio
2019), per quanto di interesse: alla domanda 3 su quali società avessero partecipato, la
risposta è “Penso tutte le società dell’Elba perché io non ero presente”; alla domanda 4 sulle
modalità di organizzazione sul posto del torneo, la risposta è “io non ero presente”; alla
domanda 9 sulla modalità di effettuazione della premiazione, la risposta è “Non lo so perché
non ero presente”.
Rispondendo alle domande 5, 6, 10, 11 e 12, riguardanti lo svolgimento in concreto del
torneo, il Sig. Mazzei conferma i fatti oggetto di incolpazione, ma inequivocabilmente quali
conosciuti successivamente alla disputa del torneo.
Essendo queste le risultanze istruttorie, la Corte non individua, in capo all’odierno
reclamante, in costanza di una autorizzazione alla disputa del torneo regolarmente rilasciata
dalla delegazione provinciale di Livorno, alcuna omissione di controllo e vigilanza perché
il loro esercizio sarebbe stato possibile solo in effettiva presenza in loco.
Né le risultanze procedimentali danno prova e neppure indizi che comunque il Sig. Mazzei
fosse stato notiziato prima o durante il torneo delle violazioni che sarebbero state commesse
in concreto nella disputa dello stesso.
Pertanto, assorbiti il primo e il terzo motivo di reclamo, va accolto il secondo con
proscioglimento dell’incolpato e annullamento della sanzione irrogata in primo grado.
Dall’accoglimento del reclamo discende la restituzione al reclamante del versato contributo
per l’accesso alla giustizia sportiva.

3

P.Q.M.
La Corte Federale d’Appello (IV Sezione), definitivamente pronunciando sul reclamo
proposto dal Sig. Matteo Mazzei lo accoglie, conseguentemente annulla la sanzione irrogata
in primo grado. Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
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COMUNICATO UFFICIALE n. 59
Stagione Sportiva 2020/2021
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 6 Agosto 2020,
-

Attese le disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali n. 117 del 25 Giugno 2020 e n. 119 del
30 Giugno 2020, pubblicati dal Dipartimento Interregionale, in ordine agli adempimenti
economico-finanziari e organizzativi per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D della
Stagione Sportiva 2020/2021;

-

Tenuto conto di quanto previsto dalla Lega Nazionale Dilettanti con propri Comunicati Ufficiali
n. 325 del 19 Giugno 2020 e n. 1 del 1° Luglio 2020;

-

Esaminata la documentazione prodotta dal Dipartimento Interregionale inerente la mancata
iscrizione, da parte delle Società interessate, al Campionato Nazionale Serie D della Stagione
Sportiva 2020/2021;

-

Esaminato il parere della Co.Vi.So.D. relativo alle domande di iscrizione al Campionato
Nazionale Serie D della Stagione Sportiva 2020/2021 e ai ricorsi proposti dalle Società avverso
le comunicazioni di esito negativo dell’istruttoria relativa alle domande stesse;
DELIBERA

quanto segue in ordine alle ammissioni al Campionato Nazionale Serie D, relative alla Stagione
Sportiva 2020/2021:
- Non ammissione al citato Campionato, per la mancata presentazione della domanda di iscrizione,
delle seguenti Società aventi diritto:
1.
2.

SAN MARINO CALCIO S.R.L.;
U.S.D. VIGOR CARPANETO 1922.

- Non ammissione al citato Campionato, per la mancata presentazione del ricorso avverso il parere
negativo espresso dalla Co.Vi.So.D., della seguente Società avente diritto:
1.

S.S.D. ARL SAVONA FBC.

- Accoglimento del ricorso presentato dalle seguenti Società aventi diritto, previo parere favorevole
espresso dalla Co.Vi.So.D.:

1. A.S.D. ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO
2. S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB

3.
4.
5.
6.
7.
8.

APC CHIONS
A.C.R. MESSINA SSDARL
POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D.
F.C. RIETI S.R.L.
A.S.D. ROCCELLA
A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005

Il Consiglio Direttivo, altresì,
PRENDE ATTO
di quanto di seguito specificato:

- Non ha inoltrato ricorso avverso il parere negativo espresso dalla Co.Vi.So.D. e va, dunque,
esclusa dalla graduatoria dei ripescaggi per il Campionato di Serie D la sottoelencata Società non
avente diritto:
1. S.S.D. MARSALA CALCIO A R.L.
- La seguente Società, non avente diritto, ha presentato il ricorso avverso il parere negativo espresso
dalla Co.Vi.So.D. Tale ricorso è stato respinto ma successivamente la Società ha rinunciato alla
domanda di ripescaggio al Campionato di Serie D:
1. A.S.D. GRUMENTUM VAL D’AGRI.
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, inoltre,
-

Tenuto conto di quanto stabilito dalla L.N.D. con propri Comunicati Ufficiali n. 325 del 19
Giugno 2020 e n. 1 del 1° Luglio 2020 per quanto attiene ai casi di vacanza di organico per la
Stagione Sportiva 2020/2021 nel Campionato Nazionale di Serie D;

-

Preso atto che il numero di Società definito all’esito delle procedure di ammissione a detto
Campionato risulta essere, allo stato, pari a n. 162 unità;

-

Vista la rinuncia al Campionato di Lega Pro 2020/2021 da parte della Società A.C.D.
Campodarsego, la quale ha avanzato istanza di partecipazione al Campionato di Serie D
2020/2021 in sovrannumero;

-

Ritenuto che, nelle more dell’adozione del provvedimento di autorizzazione in favore della Società
A.C.D. Campodarsego da parte della F.I.G.C. e preso atto, altresì, che la proposta del Dipartimento

Interregionale di addivenire all’ampliamento strutturale di detto Campionato a 164 unità, senza
ledere i diritti di Società terze, appare meritevole di accoglimento;
-

Preso atto, pertanto, della necessità di integrare l’organico del Campionato Nazionale di Serie D
della Stagione Sportiva 2020/2021 attingendo alla graduatoria di cui al Comunicato Ufficiale n. 7 del
6 Agosto 2020, pubblicato dal Dipartimento Interregionale, ferma l’adozione del provvedimento di
cui sopra in favore della Società A.C.D. Campodarsego;

-

Fatta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.;
DISPONE

l’ammissione, quale ripescata al Campionato Nazionale di Serie D della Stagione Sportiva 2020/2021, a
completamento dell’organico, della Società A.S.D. Sammaurese.
DELEGA
il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti a voler adottare in qualsiasi momento, all’esito di
accertamento, eventuali provvedimenti di esclusione dal Campionato Nazionale di Serie D del
Dipartimento Interregionale di quelle Società che si siano rese responsabili della presentazione di
documentazione amministrativa falsa e/o mendace, nonché ad adottare ogni altro provvedimento
ritenuto necessario.
DELEGA
altresì, il Presidente della L.N.D. a procedere ad eventuali ulteriori “ripescaggi” per il completamento
dell’organico del Campionato Nazionale di Serie D 2020/2021, all’esito di eventuali determinazioni
assunte dalla F.I.G.C. in relazione all’organico del Campionato di Serie C 2020/2021 e, comunque, di
eventuali provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva, tenendo conto:
- delle disposizioni e delle specifiche procedure contenuti nei Comunicati Ufficiali L.N.D. n. 325 del 19
Giugno 2020 e n. 1 del 1° Luglio 2020, i quali disciplinano tra l’altro i criteri e i parametri per il
completamento dell’organico, in caso di posti disponibili, del Campionato Nazionale Serie D della
Stagione Sportiva 2020/2021;
- delle graduatorie di cui al Comunicato Ufficiale n. 7, pubblicato dal Dipartimento Interregionale il 6
Agosto 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

COMUNICATO UFFICIALE n. 60
Stagione Sportiva 2020/2021

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 6 Agosto 2020,
-

Attese le disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali n. 76 del 30 Giugno 2020 e n.
1/Unico del 10 Luglio 2020, pubblicati dal Dipartimento Calcio Femminile e relativi agli
adempimenti economico-finanziari e organizzativi per l’ammissione al Campionato di Serie
C della Stagione Sportiva 2020/2021;

-

Tenuto conto di quanto previsto dalla Lega Nazionale Dilettanti con propri Comunicati
Ufficiali n. 324 del 18 Giugno 2020 e n. 1 del 1° Luglio 2020;

-

Esaminata la documentazione prodotta dal Dipartimento Calcio Femminile inerente la
mancata iscrizione ovvero l’espressa rinuncia alla partecipazione, da parte delle Società
interessate, al Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2020/2021;

-

Esaminato il parere della Co.Vi.So.D. relativo alle domande di iscrizione al Campionato di
Serie C della Stagione Sportiva 2020/2021 e ai ricorsi proposti dalle Società avverso le
comunicazioni di esito negativo dell’istruttoria riguardante le domande stesse,
DELIBERA

quanto segue in ordine alle ammissioni al Campionato di Serie C, relative alla Stagione Sportiva
2020/2021:
- Non ammissione al Campionato di Serie C, per la espressa rinuncia alla partecipazione al
Campionato, delle seguenti Società aventi diritto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ACF BIELLESE
ASD CATANIA CF
ASD FEMMINILE JUVENTUS TORINO
FCD NOVESE CF
ASD PFALZEN
ASD REAL CASSINO COLOSSEO

- Non ammissione al Campionato di Serie C, per la espressa rinuncia alla partecipazione al
Campionato successiva al parere negativo espresso dalla CO.VI.SO.D., della seguente Società
avente diritto:
1. SSDRL SAN BERNARDO LUSERNA CF

- Non ammissione al Campionato di Serie C, per la mancata presentazione della domanda di
iscrizione, delle seguenti Società aventi diritto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ASDC CANELLI SDS 1922
ASD FREE GIRLS
CF SÜDTIROL DAMEN BOLZANO AD
GS SAN MINIATO ASD
ASD VOLUNTAS OSIO
CAGLIARI CALCIO SPA

- Accoglimento del ricorso presentato dalle seguenti Società aventi diritto al Campionato di Serie
C, previo parere favorevole espresso dalla CO.VI.SO.D.:
1.
2.
3.
4.

ASD ACF TRENTO CLARENTIA
FC UNTERLAND DAMEN
ASD RIPALIMOSANI 1963
ASD MONREALE CALCIO

- Non ammissione alla graduatoria dei ripescaggi della domanda presentata dalla seguente Società
non avente diritto al Campionato di Serie C:
1. GRIFONE GIALLOVERDE
per aver presentato la suddetta domanda in data 1° Agosto 2020, oltre il termine perentorio del 24
Luglio 2020, ore 12.00, fissato dal Dipartimento Calcio Femminile con proprio Comunicato
Ufficiale n. 1/Unico del 10 Luglio 2020.
- Non ammissione alla graduatoria dei ripescaggi della domanda presentata dalla seguente Società
non avente diritto al Campionato di Serie C:
1. ACD SEDRIANO
per non aver inoltrato ricorso avverso il parere negativo espresso dalla CO.VI.SO.D.
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, inoltre,
-

Attese le disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali n. 76 del 30 Giugno 2020 e n.
1/Unico del 10 Luglio 2020, pubblicati dal Dipartimento Calcio Femminile, le quali
disciplinano i criteri e i parametri per il completamento dell’organico, in caso di posti
disponibili, del Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2020/2021;

-

Tenuto conto di quanto stabilito dalla F.I.G.C. con propri Comunicati Ufficiali n. 71/A del
14 Settembre 2016 e n. 232/A del 26 Giugno 2020;

-

Considerato quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti con propri Comunicati Ufficiali
n. 324 del 18 Giugno 2020 e n. 1 del 1° Luglio 2020 per quanto attiene ai casi di vacanza di
organico per la Stagione Sportiva 2020/2021 nonché alla sostituzione di Società
rinunciatarie ovvero non ammesse al Campionato di competenza della Stagione Sportiva
2020/2021;

-

Preso atto della delibera assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 4 Agosto 2020 di
integrare l’organico del Campionato di Serie B Femminile 2020/2021 con l’ammissione
delle Società A.C. Perugia Calcio S.R.L. e S.S.D. ARL Brescia Calcio Femminile, di cui al
Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 43/A del 5 Agosto 2020, integralmente riportato dalla
L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 51 di pari data;

-

Viste le graduatorie di cui al Comunicato Ufficiale n. 6, pubblicato dal Dipartimento Calcio
Femminile in data 5 Agosto 2020;

-

Preso atto, pertanto, della sussistenza di n. 2 (due) posti vacanti nell’organico del
Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2020/2021, nella misura minima di 48
Società come riportato nel Comunicato Ufficiale n. 1/Unico del Dipartimento Calcio
Femminile del 10 Luglio 2020;
DISPONE

l’ammissione, quali ripescate al Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2020/2021, a
completamento dell’organico, delle seguenti Società:
1.
2.

A.S.D. ATLETICO ORISTANO C.F.;
G.S. CAPRERA A.S.D.

Il Consiglio Direttivo, inoltre,
-

Preso atto dell’istanza avanzata dalla Società A.S.D. CF PERMAC VITTORIO
VENETO di partecipare al Campionato di Serie C 2020/2021 organizzato dal Dipartimento
Calcio Femminile, a seguito della rinuncia al Campionato di Serie B 2020/2021 organizzato
dalla Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C.;

-

Visto il nullaosta della F.I.G.C. del 17 Luglio 2020 con cui, tra l’altro, si demanda alla
L.N.D. e al Dipartimento Calcio Femminile la determinazione relativa all’inserimento della
suddetta Società, in sovrannumero, nel Campionato di Serie C;

-

Preso atto del parere favorevole espresso dalla CO.VI.SO.D. in ordine al possesso dei
requisiti per la partecipazione dell’A.S.D. CF PERMAC VITTORIO VENETO al
Campionato di Serie C,
DISPONE

-

l’ammissione, in sovrannumero, della Società A.S.D. CF PERMAC VITTORIO
VENETO al Campionato di Serie C 2020/2021, senza ledere diritti di terzi.
DELEGA

il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti a voler adottare in qualsiasi momento, all’esito di
accertamento, eventuali provvedimenti di esclusione dal Campionato Nazionale di Serie C del
Dipartimento Calcio Femminile di quelle Società che si siano rese responsabili della presentazione di
documentazione amministrativa falsa e/o mendace, nonché ad adottare ogni altro provvedimento
ritenuto necessario;
DELEGA
altresì, il Presidente della L.N.D. a procedere ad eventuali ulteriori “ripescaggi” per il completamento
dell’organico del Campionato Nazionale di Serie C 2020/2021, in caso di eventuali ulteriori necessità e,
comunque, di eventuali provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva, tenendo conto:
- delle disposizioni e delle specifiche procedure contenuti nei Comunicati Ufficiali n. 76 del 30 Giugno
2020 e n. 1/Unico del 10 Luglio 2020 pubblicati dal Dipartimento Calcio Femminile, i quali
disciplinano tra l’altro i criteri e i parametri per il completamento dell’organico, in caso di posti
disponibili, del Campionato Nazionale Serie C della Stagione Sportiva 2020/2021;
- delle graduatorie di cui al Comunicato Ufficiale n. 6, pubblicato dal Dipartimento Calcio Femminile il
5 Agosto 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

COMUNICATO UFFICIALE n. 61
Stagione Sportiva 2020/2021

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 6 Agosto 2020,
-

Attese le disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali n. 6, n. 7 e n. 8, pubblicati dalla
Divisione Calcio a Cinque in data 6 Luglio 2020, in ordine agli adempimenti economicofinanziari e organizzativi per l’ammissione ai Campionati Nazionali della Stagione Sportiva
2020/2021;

-

Tenuto conto di quanto previsto dalla Lega Nazionale Dilettanti con propri Comunicati
Ufficiali n. 324 del 18 Giugno 2020 e n. 1 del 1° Luglio 2020;

-

Esaminata la documentazione prodotta dalla Divisione Calcio a Cinque inerente la rinuncia
alla partecipazione ovvero la mancata presentazione della domanda di iscrizione, da parte
delle Società interessate, ai Campionati Nazionali della Stagione Sportiva 2020/2021;

-

Esaminato il parere della CO.VI.SO.D. relativo alle domande di iscrizione ai Campionati
Nazionali della Stagione Sportiva 2020/2021 e ai ricorsi proposti dalle Società avverso le
comunicazioni di esito negativo dell’istruttoria relativa alle domande stesse,
DELIBERA

quanto segue in ordine alle ammissioni ai Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque,
relative alla Stagione Sportiva 2020/2021:
1) Campionato Nazionale di Serie A maschile:
a) Non ammissione delle seguenti Società aventi diritto per la espressa rinuncia alla
partecipazione al Campionato:
1. A.S.D. REAL ROGIT;
2. S.S.D. REAL RIETI SRL.
2) Campionato Nazionale di Serie A2 maschile:
a) Non ammissione della seguente Società avente diritto per la espressa rinuncia alla
partecipazione al Campionato:
1. A.S.D. MAGIC CRATI

b) Non ammissione della seguente Società avente diritto per la mancata presentazione della
domanda di iscrizione al Campionato:
1. S.S.D. ARL LATINA CALCIO A 5
c) Accoglimento del ricorso presentato dalla seguente Società (avente diritto), previo parere
favorevole espresso dalla CO.VI.SO.D.:
1. S.S.D. ARL CITTA’ DI SESTU C5
3) Campionato Nazionale di Serie B maschile:
a) Non ammissione delle seguenti Società aventi diritto per la espressa rinuncia alla
partecipazione al Campionato:
1. ASD MOSAICO
2. ASD MATTAGNANESE ARL
3. ASD 2019 FUTURA MATERA
4. F.C. ATLETICO SILVI
5. A.S.D. CALCETTO POGGIBONSESE
6. A.S.D. ELLEDI CARMAGNOLA
7. A.S.D. REAL CORNAREDO
8. A.S.D. AKRAGAS FUTSAL
9. A.S.D. VENAFRO F.C.
10. POL.D. CAVEZZO
11. A.S.D BAGHERIA CITTA DELLEVILLE
12. A.S.D. VIRTUS PALOMBARA
13. A.S.D. MAGNIFICAT CALCIO;
14. A.S.D. REAL TEAM MATERA.
b) Non ammissione delle seguenti Società aventi diritto per la mancata presentazione della
domanda di iscrizione al Campionato:
1. A.S.D. CARBOGNANO CALCIO A 5
2. A.S.D. OLYMPIQUE OSTUNI
c) Accoglimento dei ricorsi presentati dalle seguenti Società (aventi diritto), previo parere
favorevole espresso dalla CO.VI.SO.D.:
1.

A.S.D. REAL TERRACINA C5 P.E.P.;

2.

A.S.D. FUTSAL BISCEGLIE 1990.

4) Campionato Nazionale di Serie A femminile:
a) Non ammissione della seguente Società avente diritto per la espressa rinuncia alla
partecipazione al Campionato:
1. A.S.D. FUTSAL FLORENTIA
b) Non ammissione delle seguenti Società aventi diritto per la mancata presentazione della
domanda di iscrizione al Campionato:
1.
2.
3.
4.

A.S.D. DONA FIVE FASANO
A.S.D. FUTSAL SALINIS
A.S.D. REAL GRISIGNANO CALCIO
A.S.D. VIRTUS RAGUSA

5) Campionato Nazionale di Serie A2 femminile:
a) Non ammissione delle seguenti Società aventi diritto per la espressa rinuncia alla
partecipazione al Campionato:
1. U.S. NOMI A.S.D.
2. ASD COLLESANTO ANTRIA
3. A.S.D. REAL PRAENESTE
4. ASD.GS TRILACUM
5. A.S.D. SPEZIA CALCIO FEMMINILE
6. A.S.D. CITTA’ GIARDINO MARASSI
7. S.S.D. ROMA CALCIO FEMMINILE SRL
8. S.S.D. META CATANIA C5 A R.L.
9. A.S.D. NEW TEAM NOCI
10. A.S.D. CASTELLAMMARE CALCIO
b) Non ammissione delle seguenti Società aventi diritto per la mancata presentazione della
domanda di iscrizione al Campionato:
1.
2.
3.
4.

U.S.D. BARCANOVA CALCIO
A.S.D. CIVITANOVA DREAM FUTSAL
A.S.D. CLN CUS MOLISE
A.S.D. FEMMINILE DORICA TORRETTE

5. A.S.D. FUTSAL CANAVESE
6. A.S.D. FUTSAL NUCERIA FEMMINILE
7. A.S.D. NOALESE 2013
8. A.S.D. NUOVA FUTSAL MATERA
9. A.S.D. UNION FENICE
10. A.S.D. VENUS LAURIA
11. A.S.D. WOMEN CASTELVOLTURNO C5
c) Accoglimento del ricorso presentato dalle seguente Società (avente diritto), previo parere
favorevole espresso dalla CO.VI.SO.D.:
1. A.S.D. FUTSAL ORIONE FEMMINILE

Il Consiglio Direttivo ha, altresì, preso atto di quanto di seguito specificato:
-

La Società A.S.D. CARRE CHIUPPANO ALTO VIC., che ha ricevuto l’esito negativo della
CO.VI.SO.D. per il Campionato di competenza ha, in sede di ricorso, avanzato richiesta di
rinuncia al Campionato di Serie A presentando la documentazione relativa al Campionato di
Serie B. Per la suddetta Società, la CO.VI.SO.D. ha espresso parere favorevole in ordine al
possesso del requisito economico per la partecipazione al richiesto Campionato di Serie B
maschile, ferma restando la competenza della F.I.G.C. in ordine all’adozione dell’invocato
provvedimento straordinario;

-

Successivamente al parere positivo espresso dalla CO.VI.SO.D., le Società A.S.D. CITTÀ
DI PALERMO e A.S.D. FUTSAL MONFERRATO hanno rinunciato all’iscrizione al
Campionato di competenza di Serie A2 richiedendo l’ammissione al Campionato di Serie B
maschile. Per le due Società la CO.VI.SO.D. ha espresso parere favorevole in ordine al
possesso del requisito economico per la partecipazione al richiesto Campionato di Serie B
maschile, ferma restando la competenza della F.I.G.C. in ordine all’adozione dell’invocato
provvedimento straordinario;

-

Successivamente al parere favorevole espresso dalla CO.VI.SO.D., la Società A.S.D.
EAGLES COPPA D’ORO CERVETERI ha rinunciato all’iscrizione al Campionato di
competenza di Serie A Femminile richiedendo l’ammissione al Campionato di Serie A2
Femminile. Per la suddetta Società, la Co.Vi.So.D. ha espresso parere favorevole in ordine
al possesso del requisito economico per la partecipazione al richiesto Campionato di Serie
A2 Femminile, ferma restando la competenza della F.I.G.C. in ordine all’adozione
dell’invocato provvedimento straordinario;

Il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque procederà ad eventuali “ripescaggi”, laddove
previsto, tenendo conto delle specifiche procedure stabilite con proprio Comunicato Ufficiale n. 4
del 6 Luglio 2020 per quanto attiene ai Campionati Nazionali di Serie A maschile, di Serie A2
maschile e di Serie B maschile, nonché del proprio Comunicato Ufficiale n. 5 del 6 Luglio 2020
relativamente al Campionato Nazionale Femminile Serie A e al Campionato Nazionale Femminile
Serie A2.

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, inoltre, ha conferito
DELEGA
al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti a voler adottare in qualsiasi momento, all’esito di
accertamento, eventuale provvedimento di esclusione dai Campionati Nazionali maschili e
femminili della Divisione Calcio a Cinque di quelle Società che si siano rese responsabili della
presentazione di documentazione amministrativa falsa e/o mendace, nonché ad adottare ogni altro
provvedimento ritenuto necessario.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
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