
                                                                            
 
 
 
 
 
   
 
 

  
 
 

 
 
 

 

 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N.15 DEL 17/09/2021 
 

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE                
 

Calcio d’inizio della nuova stagione. Il saluto del Presidente Sibilia 
 

Con la disputa delle prime competizioni ufficiali, e con la partenza domenica 19 settembre del campionato di Serie D, 
si va completando l’avvio della stagione sportiva 2021-2022. Può sembrare facile retorica, ma credo di interpretare 
alla perfezione il pensiero e i desideri di tutto l’universo del calcio dilettantistico auspicando che questa sia davvero la 
stagione della rinascita. 
 
Una ripresa piena e completa delle attività, dopo due stagioni martoriate dalla pandemia, è il traguardo che abbiamo 
accarezzato tutti insieme in questo periodo così complesso e che ancora oggi ci impone comportamenti e regole 
distanti dalle nostre abitudini. Un traguardo che arriva dopo una faticosa gestione dei campionati di vertice, con uno 
stress senza precedenti per club, atleti e organizzazione nel rispettare norme e protocolli atti a garantire la massima 
tutela della salute, propria e degli avversari. La campagna vaccinale porterà degli innegabili benefici allo svolgimento 
dei campionati, in ogni regione d’Italia, anche se sarà fondamentale “restare in partita”, perché il “nemico” è micidiale 
in contropiede. 
 
Durante l’estate abbiamo ripreso e portato a termine con successo i campionati di beach soccer. È stato un banco di 
prova importante oltre che un segnale di speranza per tutto il movimento della LND, anche per l’introduzione della 
categoria Under 20. Poi è stata la volta del futsal, che ha presentato un programma ambizioso ed avvincente per la 
nuova stagione delle sue competizioni nazionali. Così come il calcio femminile, che riparte con la consueta intensità, a 
testimonianza di una base più viva che mai ed in costante evoluzione. 
 
Nonostante i colpi ricevuti dal virus, il nostro movimento ha tenuto. Lo certificano i numeri delle squadre ai nastri di 
partenza in ogni categoria e disciplina, anche se ci sarà da rimboccarsi le maniche per recuperare quei giovani che 
sono stati incentivati all’abbandono della pratica sportiva proprio per gli effetti delle restrizioni legati all’emergenza 
sanitaria. Sono certo, però, che grazie all'immutato o ed appassionato impegno di Società e Dirigenti, sarà possibile 
colmare il vuoto, riportando tanti ragazzi e ragazze a calcare i nostri campi. 
 
 

Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Lega Nazionale Dilettanti 

DELEGAZIONE DI PARMA  
 
 

 
 

Via Anedda 5/A – 43100 PARMA 

Tel. 0521.271531 – Fax 0521.272988 

sito: www.figcparma.it   
 

Mail: info@figcparma.it  

 Pec: pec@pec.figcparma.it   
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La Lega Nazionale Dilettanti farà la sua parte rilanciando con rinnovato entusiasmo l’attività delle Rappresentative 
giovanili. I primi risultati ottenuti, nei tornei disputati tra la fine di agosto e i primi di settembre, sono forieri di un futuro 
ricco di soddisfazioni. Aver centrato tre finali in altrettanti tornei, vincendone due, significa che la direzione intrapresa 
è quella giusta: nonostante lo stop forzato causato dalla pandemia, è stata confermata la bontà del lavoro di scouting 
e quello di formazione da parte dei nostri staff tecnici. E in questo contesto mi ha particolarmente rallegrato il 
successo alla Shalom Cup della Rappresentativa Femminile, al suo primo impegno ufficiale dopo la costituzione, 
avvenuta appena nel giugno del 2021. 
 
L’augurio più grande che rivolgo a tutti i protagonisti della nuova stagione sportiva - calciatori e calciatrici, tecnici, 
dirigenti e arbitri - è quello di poterla svolgere con regolarità e con la consapevolezza acquisita che c’è un valore ben 
più importante di una sconfitta o di un gol mancato: quello di preservare lo straordinario mondo del calcio 
dilettantistico, che è custode di tradizioni e di emozioni alle quali è impossibile rinunciare. 
 
Buon campionato! 

Cosimo Sibilia 
Presidente Lega Nazionale Dilettanti 

 

 

 

************************************ 
 

In data odierna si è svolto, come previsto presso la Delegazione, il sorteggio del 2° Turno della 

Coppa Emilia alla presenza della società Eri 96 Vianino, Lesignano, S.C. Mezzani e Scanderbeg, 

che ha sancito gli abbinamenti sottoindicati: 
 

PROGRAMMA  GARE 
COPPA EMILIA Seconda Categoria 

GIRONE  B                       GIORNATA     2  ANDATA                  DATA    ORA 
ERI 96 VIANINO            TERRE ALTE BERCETO         PARMA SAN PROSPERO CARMIG 29/09/21 15:30 

FOLGORE FORNOVO           LESIGNANO                  RICCO' FORNOVO            29/09/21 20:30 

MONTANARA CALCIO DUCALE61 SISSA A.S.D.               PARMA PELICELLI 1         29/09/21 20:30 

SPORT CLUB MEZZANI        SCANDERBEG                 CASALE DI MEZZANI         29/09/21 20:30 

VICOFERTILE               VALGOTRA                   VICOFERTILE COMUNALE      29/09/21 20:30 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(nessuna comunicazione) 

2.  COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.  
(n 

Per visualizzare gli allegati, cliccare sul testo sottolineato che interessa 

 
➔ Circolare n.32 - decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping 

 

 

 

 

 

 

 
essuna comunicazione) 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7917-circolare-n-32-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file


 
358 358 

3.  COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
  

IMPORTANTE - SOCIETA’- RICARICA PORTAFOGLIO 
PER L’APPROVAZIONE DELLA RICARICA (TESSERAMENTO O ISCRIZIONE) E 

RELATIVA DISPONIBILITA’ DELLA SOMMA DEL BONIFICO SI NECESSITA DI 

TEMPI TECNICI DI ALMENO 2 GIORNI IN QUANTO LA BANCA DEVE 

ACCREDITARE E CONTABILIZZARE L’IMPORTO SUL CONTO CORRENTE  

DELLO SCRIVENTE COMITATO. 

PER AUTORIZZAZIONI IMMEDIATE SI PU0’ UTILIZZARE IL PAGAMENTO 

ELETTRONICO (CARTA DI CREDITO, MY BANK) IN QUANTO IL BENESTARE 

VIENE DATO AUTOMATICAMENTE DALLA LND NAZIONALE. 

SI RICORDA SEMPRE DI CREARE LA RICARICA VERIFICANDO LA GIUSTA 

DESTINAZIONE (TESSERAMENTO O ISCRIZIONI) 

 

 

 
TITOLO III – CRITERI  AMMISSIONE s/s 2022/2023 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES 

ÉLITE E CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES 

 
Il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna per la S.S. 2022-2023 ha deliberato che il Campionato 
Regionale Juniores sarà sviluppato in due livelli: 
 

-  CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE ELITE 
-  CAMPIONATO REGIONALE 

 

Capo I – Campionato Regionale Juniores Élite 

Art. 1 – Articolazione del Campionato della stagione sportiva 2022/2023 

Il Campionato Regionale Juniores Élite per la stagione sportiva 2022/2023 si articolerà su tre (3) gironi 
composti da quattordici (14) squadre ciascuno, che si concluderà con l’assegnazione del titolo di Campione 
Regionale della Categoria a cui sarà attribuito il diritto di accesso alle “Fasi Finali Nazionali” della rispettiva 
Categoria  

Art. 2 – Diritto di ammissione 

1. Acquisiscono il diritto per l’ammissione al Campionato Regionale Juniores Élite della stagione sportiva 
2022/2023, nell’ordine: 
a) le squadre classificate dal primo al terzo posto di ciascun girone al termine del Campionato Regionale 

Juniores ss 2021/2022; 
b) le squadre Juniores delle Società retrocesse dal Campionato di Serie D,  a condizione che nella stessa 

stagione sportiva abbiano partecipato con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores Under 
19; 

c) il completamento dell’organico sarà effettuato attraverso una graduatoria tra le squadre quarte e quinte 
classificate di ciascun girone al termine del Campionato Regionale Juniores ss 2021/2022, che terrà 
conto nell’ordine: 

 - del quoziente punti conseguiti al termine della sessione ordinaria dello stesso Campionato; 
 - del sorteggio a cura del CRER. 

 
Art. 3 – Norme di rinvio 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle disposizioni delle 
N.O.I.F. del Codice di Giustizia Sportiva e del regolamento della L.N.D. e del C.U. n. 1 del 01.07.2021 della 
L.N.D. 
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Art. 4 – Norme generali 

Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a descrizione insindacabile giudizio 
del Comitato Regionale con apposito documento 

 

Capo II – Campionato Regionale Juniores 
 
Art. 1 – Diritto di ammissione 

1. Acquisiscono il diritto per l’ammissione al Campionato Regionale Juniores della stagione sportiva 
2022/2023: 
 

a) le Società non retrocesse al termine della stagione 2021/2022, come previsto dal successivo art. 2. 
b) le Società Campioni Provinciali della stagione 2021/2022, che ne faranno domanda nei tempi e nei modi 

che saranno stabiliti successivamente dal C.R.E.R. 
 

Art. 2 – Preclusioni 

1. Non possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Juniores 2022/2023 le squadre 
delle Società che, nella sessione ordinaria di ciascun girone in cui si articola la Stagione Sportiva 2021/2022, 
si sono classificate all’ultimo posto venendo retrocesse nel Campionato Provinciale Juniores Under 19 
2022/2023, come previsto all’art.5 del Titolo I del presente Regolamento. 
 
 
Art. 3 – Completamento dell’organico 

1. Fermo restando il diritto all’ammissione al Campionato Regionale Juniores delle Società Campioni 
Provinciali, come previsto nel precedente art. 1, per un eventuale completamento degli Organici saranno 
prese in esame le domande presentate entro i termini e con le modalità stabilite dal C.R.E.R., tenendo conto 
nell’ordine: 
a) delle squadre vincenti dei gironi dei Campionati Provinciali della categoria; 
b) delle squadre seconde classificate nei gironi dei Campionati Provinciali della categoria. 

2. Nell’ambito di ciascuno dei raggruppamenti a. (squadre vincenti gironi Provinciali) e b. (squadre seconde 
classificate nei gironi Provinciali) indicati al precedente comma, l’ordine di priorità verrà attribuito tenendo 
conto: 
a) del quoziente punti conseguiti al termine del Campionato; 
b) del sorteggio a cura del C.R.E.R. 

 
Art. 4 – Norme di rinvio 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle disposizioni delle 
N.O.I.F. del Codice di Giustizia Sportiva e del regolamento della L.N.D. e del C.U. n. 1 del 01.07.2021 della 
L.N.D. 

Art. 5 – Norme generali 

Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a descrizione insindacabile giudizio 
del Comitato Regionale con apposito documento 
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LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
Comitato Regionale Emilia Romagna 

 
Viale Alcide De Gasperi 42 - 40132 Bologna 

Telefono: 051 3143889 

Email: regionale@figccrer.it 

Pec: regionale@pec.figccrer.it 
 

 

CIRCOLARE  

DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19 
 

Il Comitato Regionale Emilia-Romagna 

 
con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario anti Covid-19 da 

applicare alle Società dilettantistiche partecipanti ai Campionati 2021/2022, al fine di 

disciplinare lo svolgimento dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell’ipotesi in cui sia 

accertata la positività al virus SARS-CoV-2 e/o la disposizione del provvedimento di quarantena 

da parte delle Autorità Sanitarie preposte, di uno o più calciatori/calciatrici tesserati/e per le 

squadre partecipanti ai Campionati Regionali/Provinciali e le rispettive Coppe di Calcio a 11 e 

di Calcio a 5, ivi compresa l’attività agonistica giovanile 

DISPONE 

quanto segue: 

1. Ogni società deve trasmettere a mezzo PEC (regionale@pec.figccrer.it), entro il 04/09/2021, 

ovvero entro la prima giornata di campionato, l’elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal 

Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con tutte le generalità di 

ciascun componente specificando se si tratta di calciatore di componente dello staff 

tecnico e di dirigente tutti regolarmente tesserati, che non potrà essere superiore a 40 unità 

complessive (30 unità complessive per l’attività di Calcio a 5). Tale elenco può essere 

modificato durante il corso del campionato sempre a mezzo PEC entro e non oltre le 24 ore 

precedenti la gara. Inoltre tale elenco dovrà essere obbligatoriamente modificato qualora 

la società è stata oggetto di rinvio ex art. 4 della presente circolare, eliminando i giocatori 

oggetto di positività i quali comunque dopo la loro negativizzazione potranno essere rimessi 

nel gruppo squadra.  

 

2. Nell’eventualità in cui uno o più calciatori/calciatrici/staff/dirigenti della squadra 

risulti/risultino positivo/e/i al virus SARS-CoV-2, la Società ha l’obbligo immediato di porre in 

isolamento i soggetti interessati, nel rispetto del vigente protocollo sanitario anti Covid-19, 

avvisando contestualmente la competente Autorità sanitaria pubblica locale ed isolando 

contestualmente tutti i calciatori/calciatrici/staff/dirigenti individuati come contatti stretti 

ad alto rischio e che dalla stessa Autorità venissero posti in quarantena. 

 

3. In tale ipotesi la Società dovrà comunicare al Comitato Emilia-Romagna, sempre a mezzo 

pec (regionale@pec.figccrer.it), il/i soggetto/i risultato/i positivo/i (calciatori, staff, dirigenti) 

che dovranno essere posti in isolamento/quarantena, come previsto dal Protocollo e dalle 

Autorità Sanitarie preposte. 

 

4.     La Società, a propria discrezione, potrà richiedere il rinvio della gara solo se il numero dei 

calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 e/o posti/e in quarantena dalle Autorità 

Sanitarie preposte nei giorni della settimana antecedenti la gara sia superiore a 5 (cinque) 

per il Calcio a 11 e a 3 (tre) per il Calcio a 5. Solo per l’attività di Calcio a 5, la Società potrà 

richiedere il rinvio della gara anche in caso di n. 3 (tre) calciatori/calciatrici positivi/e al 

virus SARS-CoV-2 e/o posti/e in quarantena dalle Autorità Sanitarie tra i quali vi siano piu’di 

n. 1 portiere. In tali evenienze la Società dovrà comunicare suddetta circostanza al 

mailto:regionale@figccrer.it
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Comitato Regionale, inoltrando la relativa documentazione sempre a mezzo pec 

all’indirizzo regionale@pec.figccrer.it entro e non oltre le 24 ore antecedenti lo svolgimento 

della gara. Il CRER, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della stessa.  

 

5.     Per le gare successive a quella rinviata per positività di calciatori, gli stessi calciatori positivi 

non potranno essere conteggiati nel computo complessivo. Ai fini della richiesta di rinvio, 

non saranno considerati nel computo del numero di calciatori previsti in base a quanto 

riportato al punto 4, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell’elenco comunicato al 

Comitato Regionale Emilia-Romagna da meno di 10 giorni. Quindi la Società, a propria 

discrezione, può chiedere il rinvio della gara quando nella settimana della gara si verifichi 

la seguente circostanza: soggetti vaccinati/guariti da meno di 6 mesi che diventano 

positivi al virus SARS-CoV-2, e/o, soggetti suscettibili che risultano positivi/e a test e/o 

soggetti posti in quarantena dalle Autorità Sanitarie preposte pari a sei (6) o più 

calciatori/calciatrici indipendentemente da ruolo ed età per il Calcio a 11 ed a quattro (4) 

o più calciatori/calciatrici per il Calcio a 5. 

 

6. Prima di ogni gara, il responsabile sanitario/medico sociale/dirigente accompagnatore di 

ogni squadra dovrà consegnare all’omologo della squadra avversaria l’attestazione, 

redatta secondo il modulo allegato del rispetto da parte di tutto il proprio “gruppo 

squadra” delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dal 

protocollo e dalle norme di Legge in vigore. 

 

7. Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al testo del Protocollo nella 

versione pubblicata in data 4 agosto 2021 e successive modifiche ed integrazioni, che le 

Società dovranno rispettare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi 

necessari. Rimangono in essere gli adempimenti e le disposizioni pubblicati con i 

precedenti Protocolli, non modificati o annullati dagli attuali sopra citati. 

 

8. La presente circolare potrà essere modificata nel corso della stagione a discrezione del 

Comitato Regionale con apposito documento. 

 

9. La presente circolare vale per tutta l’attività ufficiale di Calcio a 11 e di Calcio a 5, 

maschile e femminile relativa ai seguenti Campionati e Categorie: 

Eccellenza maschile e femminile a 11; 

Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria; 

Under 19 (Regionale e Provinciale) e Under 18 a 11;  

Under 14, Under 15, Under 16 e Under 17 (Provinciale e Regionale, compresi di Campionati 

Elite) a 11; 

Juniores Femminile a 11; 

Serie C1, Serie C2 e Serie D a 5; 

Under 21, Under 19, Under 17 e Under 15 a 5;  

Campionato Regionale Femminile a 5 (Serie C)  

 

 

Allegati: 

- Modello elenco gruppo squadra 

- Modello autocertificazione 

- Certificazione di periodica sanificazione degli ambienti 
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LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
Comitato Regionale Emilia Romagna 

 
Viale Alcide De Gasperi 42 - 40132 Bologna 

Telefono:051 3143889 
Email: regionale@figccrer.it 

Pec: regionale@pec.figccrer.it   

 

MODELLO DICHIARAZIONE RISPETTO PRESCRIZIONI SANITARIE GRUPPO SQUADRA 

 

 

SOCIETA’ ________________________________________________________________________ 

 

 

SQUADRA  _______________________________________________________________________ 

 

 

GARA ___________________________________________________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

 

nato/a a __________________________________________, il ____________________________ 

 

 

e residente a ____________________________________, in ______________________________ 

 

 

codice fiscale _____________________________________________________________________ 

 

 

nella sua qualità di ________________________________________________________________ 

 

 

con la presente certifica il rispetto da parte di tutto il Gruppo Squadra partecipante alla 

gara sopra indicata delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti 

dai protocolli vigenti e dalle normative legislative e di avere copia di tutta la certificazione 

necessaria indicata dai protocolli vigenti per l’accesso ai siti sportivi ed alla gara sopra 

indicata.  

 

Il/la sottoscritto/a come sopra identificato/a attesta sotto sua responsabilità che quanto 

sopra dichiarato corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una 

falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno della struttura 

sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000). 

 

 

Data ___________________________________ 

 

 

Firma _________________________________ 

 

 

mailto:regionale@figccrer.it
mailto:regionale@pec.figccrer.it
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LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
Comitato Regionale Emilia Romagna 

 
Viale Alcide De Gasperi 42 - 40132 Bologna 

Telefono:051 3143889 
Email: regionale@figccrer.it 

Pec: regionale@pec.figccrer.it  

 

 CAMPIONATO ______________________ 2021/2022 

Società _________________________________________________________ 

 GRUPPO SQUADRA: CALCIATORI, STAFF TECNICO E DIRIGENTI 

 

 Cognome  Nome 
data di 

nascita 
ruolo 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

mailto:regionale@figccrer.it
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24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      

40.          

 

 

 

 

    

 Data, ________________    

  timbro società  firma Presidente 

    _______________________ 

 

 

 

Inviare a: regionale@pec.figccrer.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:regionale@pec.figccrer.it
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DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’ 

 

IMPIANTO SPORTIVO ____________________________________________________________ 

 

Indirizzo: _______________________________________________________________________ 

 

CERTIFICAZIONE DI PERIODICA 

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI1 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante della Società sportiva 

C E R T I F I C A 

che i seguenti locali facenti parte dell’impianto sportivo sopra intestato: 

• spogliatoio locali con bagno; 

• spogliatoio ospiti con bagno; 

• spogliatoio arbitri con bagno; 

• panchine locali e ospiti 

• servizio igienici spettatori; 

• bar e servizi comuni; 

• _______________________________________ 

• _______________________________________ 

sono stati regolarmente e periodicamente sanificati dopo ogni attività 

nel rispetto delle indicazioni dei Protocolli Attuativi per la ripresa del 

calcio dilettantistico della FIGC, con l’utilizzo di prodotti a base di 

ipoclorito di sodio 0,1% (varechina) e soluzioni di alcool etilico al 70%, e 

precisamente: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Ultima sanificazione effettuata in data____________ alle ore_____. 

                            Il Presidente 

    __________________ 

 

 
1 Copia della presente certificazione deve essere consegnata al Rappresentante della squadra Ospite. L’obbligo può essere assolto 

anche mediante l’esposizione, in luogo ben visibile a tutti i frequentatori dell’impianto (es. bacheca degli avvisi, della certificazione 

attestante l’ultima data di effettuazione della sanificazione periodica. 
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Pubblicato in PARMA ed affisso all’albo della Deleg. Prov il 17/09/2021. 

 

 

                      Il Segretario 

                  (ANDREA FAZIO) 

                        Il Delegato 

             (ROMANO MARTINI) 

  
 


