
                                                                            
 
 
 
 
 
   
 
 

  
 
 

 
 
 

 

 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N.47 DEL 28/01/2022 
 

(nessuna comunicazione) 

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

Per visualizzare gli allegati, cliccare sul link sottolineato che interessa 
 

➔ Comunicato Ufficiale n. 54/CS - CU n. 147/A FIGC - Riapertura termini tesseramento 

Calcio Femminile Territoriale 

 

➔ Comunicato Ufficiale n. 57/CS - CU n. 150/A FIGC - Nuove Norme Divisione Calcio 

Paralimpico e Sperimentale 
essuna comunicazione) 

2.  COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
  

2.1 Comunicazioni della Segreteria 

Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato: 

 

Calendario di PROMOZIONE solo i gironi A-B-C in quanto modificati nella parte 

evidenziata in giallo  

 

Tabella periodo supplementare TESSERAMENTO e TRASFERIMENTO per le Società 

Dilettantistiche 

 

 

 

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   

  

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8452-comunicato-ufficiale-n-54-cs-cu-n-147-a-figc-riapertura-termini-tesseramento-calcio-femminile-territoriale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8452-comunicato-ufficiale-n-54-cs-cu-n-147-a-figc-riapertura-termini-tesseramento-calcio-femminile-territoriale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8456-comunicato-ufficiale-n-57-cs-cu-n-150-a-figc-nuove-norme-divisione-calcio-paralimpico-e-sperimentale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8456-comunicato-ufficiale-n-57-cs-cu-n-150-a-figc-nuove-norme-divisione-calcio-paralimpico-e-sperimentale/file
http://www.figcparma.it/
mailto:info@figcparma.it
mailto:pec@pec.figcparma.it
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TESSERAMENTO 
 

LE DISPOSIZIONI SOTTO INDICATE, PUBBLICATE NEL COMUNICATO 

UFFICIALE N.144/A DELLA F.I.G.C, TROVANO APPLICAZIONE  

ESCLUSIVAMENTE PER LE SOCIETA’ DILETTANTISTICHE CHE SVOLGONO 

ATTIVITA’ DI CALCIO A 11 MASCHILE. 

PER LE SOCIETA’ DI CALCIO A 11 FEMMINILE, CALCIO A 5 FEMMINILE, 

CALCIO A 5 MASCHILE, SI APPLICANO SOLO A QUELLE CHE SVOLGONO 

ATTIVITA’ A LIVELLO TERRITORIALE (REGIONALE O PROVINCIALE). SONO 

ESCLUSE LE SOCIETA’ ED I TESSERATI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ 

NAZIONALE (COMUNICATO UFFICIALE N 147/A – cliccare sul link sotto 

riportato).  
https://www.figc.it/media/155905/147-riapertura-termini-tesseramento-calcio-

femminile-territoriale.pdf 

 

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" 

nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega 

Nazionale Dilettanti (VEDI C.U. 144/A F.I.G.C.) 

 

-da mercoledì 26/01/2022 a giovedì 10/02/2022 ore 19.00 

 

in questo periodo è consentito anche la risoluzione consensuale dei trasferimenti a 

titolo temporaneo (prestiti) tra le società dilettantistiche interessate. In deroga 

all’art. 103 bis N.O.I.F. è consentito l’ulteriore trasferimento del calciatore sia a titolo 

temporaneo, sia a titolo definitivo sempre nel rispetto dei limiti di cui all’art.95 

comma 2 delle N.O.I.F. 

 

…….Omissis 

 

Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi 

ragione il rapporto contrattuale (VEDI C.U. 144/A F.I.G.C.) 

 

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il 

tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il 

proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo: 

 

- da giovedì 1° luglio 2021 a giovedì 10 febbraio 2022 (ore 20.00) 

 

E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater e all’art.40 quinquies delle N.O.I.F.. 

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma 

telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre 

dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle 

richieste entro i termini fissati. 

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come 

dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la 

sua ultima partita come professionista. 

https://www.figc.it/media/155905/147-riapertura-termini-tesseramento-calcio-femminile-territoriale.pdf
https://www.figc.it/media/155905/147-riapertura-termini-tesseramento-calcio-femminile-territoriale.pdf
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…….Omissis 
 

Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori 

stranieri mai tesserati all’estero (VEDI C.U. 144/A F.I.G.C.) 

 

a) Calciatori stranieri 

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il 

tesseramento, entro giovedì 10 febbraio 2022, e schierare in campo calciatori 

stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei 

limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi 

del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei 

Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo 

temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera 
 

……Omissis 
 

b) Calciatori italiani 

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il 

tesseramento, entro giovedì 10 febbraio 2022, di calciatori italiani provenienti da 

Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il 

tesseramento, entro giovedì 31 marzo 2022, di calciatori italiani dilettanti 

provenienti da Federazioni estere. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quater, 

comma 2, delle N.O.I.F. e all’art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F 
 

…….Omissis 
 

Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101 

comma 5 delle N.O.I.F. (VEDI C.U. 144/A F.I.G.C.) 
 

Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e 

“giovani dilettanti” tra società dilettantistiche: 

 

- da mercoledì 1° dicembre 2021 a giovedì 10 febbraio 2022 (ore 19.00) 

 

ART. 107 N.O.I.F. LISTE DI SVINCOLO “DILETTANTI” PER RINUNCIA (VEDI 

C.U. 144/A F.I.G.C.) 
 

Dal 26/01/2022 al 02/02/2022 ore 19.00 SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER TESSERATI 

CON ACCORDI ECONOMICI EX ART.94 TER E PREVIA SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO 

LISTA DI SVINCOLO DA PARTE DEL TESSERATO.  

GLI SVINCOLATI IN QUESTO PERIODO SONO TESSERABILI DAL 03/02/2022 
 

ART. 107 N.O.I.F. LISTE DI SVINCOLO “GIOVANI” PER RINUNCIA (VEDI C.U. 

145/A F.I.G.C.) 
 

Dal 26/01/2022 al 02/02/2022 ore 19.00 SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER TESSERATI 

ENTRO IL 30/11/2021 – SI RICORDA DI ALLEGARE LA SCANSIONE DEI CARTELLINI DEI 

CALCIATORI INSERITI IN LISTA E FIRMARE ELETTRONICAMENTE L’ALLEGATO 

GLI SVINCOLATI IN QUESTO PERIODO SONO TESSERABILI DAL 03/02/2022 
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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), 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 o 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 sia 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. Specificare sempre nell’oggetto della mail il nome della Società e 

la categoria, avendo cura di inviarne una per ogni categoria.  

 

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), secondo 

le metodiche di accertamento previste dal Dipartimento di Sanità Pubblica Nazionale e/o 

Regionale, o posti in isolamento/quarantena 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 o sotto 

osservazione (ciclo di tamponi in corso prescritti dall’ASL di competenza) 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 più di n. 1 

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

mailto:regionale@figccrer.it
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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. Tale attestazione non può esimere i “gruppi squadra” partecipanti alla gara, 

dal farsi verificare il possesso del Green Pass, come previsto dal Protocollo vigente, dal Delegato 

Gestione Evento o dal Delegato Attuazione Protocollo.   

Qualora sia la Società ospitante a verificare il possesso del Green Pass, previsto dal Protocollo 

vigente, di tutti i componenti dei “gruppi squadra” che prenderanno parte alla gara, si 

consiglia di utilizzare l’applicazione “VERIFICA C19”. 

 

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

versione pubblicata in data 10 GENNAIO 2022 (VERSIONE 5) 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 Élite) 

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)  

Campionato Regionale Femminile Under 17 e Under 15 

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.          

mailto:regionale@figccrer.it


 
875 875 

23.          

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____ 

Pubblicato in PARMA ed affisso all’albo della Deleg. Prov. il 28/01/2022. 

 

 

 

                      Il Segretario 

                   Andrea Fazio 

                        Il Reggente 

            Avv. Simone Alberici 
  

 

 
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. 


