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Ci stiamo apprestando a festeggiare la Pasqua in modo insolito, animati da preoccupazione e speranza.  

Le misure drastiche adottate dal Governo e di riflesso dalle Federazioni sportive, hanno determinato la sospensione 

delle attività fino al 30 giugno prossimo. 

A tutte voi, carissime Società e carissimi Arbitri, amanti del calcio e che da sempre fate sacrifici per coltivare la 

nostra passione, Auguriamo la Pasqua più serena e più gioiosa possibile, riscoprendo quei valori e quelle cose 

semplici che magari prima davamo per scontato e che invece oggi ci appaiono in tutta la loro importanza.  

Torneremo a giocare e quando accadrà saremo tutti più consapevoli di quello che realmente vale delle nostre vite, 

assaporandone ogni singolo momento 

 

Il Delegato Provinciale Luigi Pelò e tutta la Delegazione di Piacenza 

Federazione Italiana Giuoco Calcio    
Lega Nazionale Dilettanti 

 

    DELEGAZIONE PROVINCIALE 

PIACENZA 
 
 

Via Martiri della Resistenza, 4/B – 29122 PIACENZA 

Tel. 0523/756419 – Fax 0523/756445 

 

Mail: segreteria@figcpiacenza.it 
                                                                                                     Pec: pec@pec.figcpiacenza.it 

  
 

 

 
 

mailto:segreteria@figcpiacenza.it
mailto:pec@pec.figcpiacenza.it
https://www.facebook.com/crer.figc/
https://www.youtube.com/channel/UCKR6GdLjyopEJfeHgSiP_uQ
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AUGURI DI PASQUA 2021 

E' trascorso un anno dall'inizio di questa terribile pandemia, responsabile di una emergenza globale, 
oltre che sanitaria e naturalmente sportiva. Il nostro mondo è stato pesantemente colpito e le difficoltà 
da superare sono aumentate con l'approvazione della riforma dello sport.  
 
Durante questo periodo drammatico siamo stati costretti a portare il nostro ultimo saluto a troppe 
persone; parenti, amici, allenatori amati, dirigenti stimati.  
 
Se in un primo momento alcuni ritenevano che questa tragica epidemia potesse sparire d'incanto con 
l'avvento dei primi caldi e che di conseguenza si potesse tornare alla normalità dopo un incubo 
primaverile, i fatti hanno purtroppo dimostrato il contrario.  
 
Oggi la pandemia, e le relative, drammatiche conseguenze, esistono ancora. A noi il compito di 
combatterla rispettando le regole e promuovendo il più possibile la campagna vaccinale, anche a favore 
del mondo sportivo dilettantistico, spesso troppo trascurato.  
 
Dobbiamo difendere lo sport come elemento essenziale per il vivere civile e per la cresc ita giovanile e 
porre in essere gli strumenti per farlo ripartire in piena sicurezza senza forzature e senza escamotage 
giuridici.  
 
Questo è l’impegno del Comitato Regionale dell'Emilia Romagna. 
 
Commemorare chi non c'è più è un dovere, ma lo è anche poggiare le fondamenta per la ripartenza, 
pensando in primo luogo ad una delle categorie più colpite dalle conseguenze della pandemia: quella dei 
giovani.  
 
La loro crescita umana e sociale, ancor prima che tecnica, è una nostra priorità inderogabile. 
 
A tutti voi, anzi a tutti noi, amanti del calcio e dello sport, abituati a sacrificarci quotidianamente per 
coltivare la nostra passione, auguriamo la Pasqua più serena possibile, riscoprendo quei valori 
essenziali che forse prima davamo per scontati, ma che invece oggi ci appaiono in tutta la loro 
importanza.   
 
Care Società, Dirigenti, Allenatori, Calciatori, Calciatrici, Arbitri e Collaboratori, il Comitato Regionale 
dell'Emilia Romagna sarà sempre al Vostro fianco in ogni momento ed insieme continueremo ad 
affrontare tutti i problemi che sopraggiungeranno. A voi tutti, i nostri migliori auguri. 
 
 

Il Presidente Regionale Simone Alberici 
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1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

 

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

 
CU n. 242 del 31.03.2021 che riporta il CU 194/A FIGC inerente: abbreviazione termini Giustizia 
Sportiva ultime 4 giornate e spareggi Eccellenza maschile e femminile e Serie C/C1 di Calcio a 5 maschile 
e femminile 
 
CU n. 243 del 31.03.2021 che riporta il CU 195/A FIGC inerente: abbreviazione termini Giustizia 
Sportiva play-off Eccellenza maschile e femminile e Serie C/C1 di Calcio a 5 maschile e femminile  
 
CIRCOLARE n. 98 LND del 25.03.2021 inerente: decreto legge 22.03.2021 sostegni recante misure 
urgenti di sostegno 
 
CIRCOLARI dalla n. 99 alla n. 103 inerenti: decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping 

 
 

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1. Comunicazioni della Segreteria 

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

 
ConInforma 25 marzo 2021 

 
 

 

 

 

 

 

RICHIESTE AMICHEVOLI – SQUADRE ECCELLENZA 

 

Si fa riferimento a quanto in oggetto e all’istanza di chiarimento in tal senso avanzata da alcuni Comitati 
Regionali, tesa a richiedere se le indicazioni generali per la ripartenza potessero contemplare o meno 
l’opportunità - unicamente per le squadre coinvolte nelle competizioni di “preminente interesse 
nazionale” - di includere nella fase di preparazione alla ripresa dei Campionati la disputa di gare 
amichevoli con presenza di ufficiali di gara.  
In proposito, si rende noto che il Presidente Federale ha comunicato in data odierna alla scrivente Lega 
che tali gare amichevoli NON possono essere ricomprese nell’elenco degli eventi “di preminente 

interesse nazionale”.  
Si invitano pertanto tutte le società al rispetto di quanto sopra, segnalando che diversamente verranno 
adottati provvedimenti. 
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La Circolare sotto riportata, sostituisce integralmente ed annulla qualsiasi 

altra circolare precedentemente depositata e pubblicata. 

 

CIRCOLARE  

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2020/21 

DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19 

 

Il Comitato Regionale Emilia-Romagna 

 
con riferimento alle indicazioni generali di cui al Protocollo Sanitario F.I.G.C. da applicare alle Società 
partecipanti ai campionati 2020/2021 riconosciuti di “preminente interesse naziona le”, pubblicato in data 
10/08/2020, ai chiarimenti pubblicati in data 17/9/2020 ed all’aggiornamento pubblicato in data 
23/03/2021, 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 di uno più calciatori tesserati per le squadre partecipanti 
al Campionato Regionale di Eccellenza 2020/2021 

DISPONE 
 
quanto segue: 
 
1. Ogni società deve trasmettere a mezzo PEC (agonistica@pec.figccrer.it), entro e non oltre il 

07/04/2021 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. Tale elenco può essere modificato durante il corso del campionato 

sempre a mezzo PEC. Inoltre tale elenco dovrà essere obbligatoriamente modificato qualora la società 

è stata oggetto di rinvio ex art. 5 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 della squadra risulti/risultino positivo/i al virus SARS-CoV-2 a 
seguito dei test eseguiti entro le 72/48 ore antecedenti la gara, la  Società ha l’obbligo di porre in 
quarantena, nel rispetto e secondo le modalità di quanto previsto dal richiamato Protocollo del 23 
marzo 2021, il/i soggetto/i e lo stesso/i non potranno essere schierati in campo.  

 

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

(agonistica@figccrer.it), il/i soggetto/i risultato/i positivo/i (calciatori, staff, dirigenti) che dovranno 

essere posti in isolamento/quarantena, come previsto dal Protocollo.  

 

4. La gara sarà regolarmente disputata con tutti i calciatori risultati negativi al test effettuato, salvo che il 

numero di quelli risultati positivi al test, sia superiore a 3 (tre).  

 

5. Nell’ipotesi in cui siano risultati positivi al test n. 4 o più calciatori, la Società dovrà comu nicare tale 

circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo mail all’indirizzo (agonistica@figccrer.it) entro e 

non oltre le 24 ore precedenti, che, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara.  
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6. 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 ai punti 4 e 5, i casi 

positivi che riguardano quelli inseriti nell’elenco comun icato al Comitato Regionale Emilia-Romagna da 

meno di 10 giorni. Quindi si può chiedere il rinvio della gara quando risultano positivi al test 

settimanale 4 o più calciatori indipendentemente da ruolo ed età. 

 

7. Prima di ogni gara, il responsabile sanitario/medico sociale/dirigente accompagnatore di o gni 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 Codiv-19 previsti dal protocollo e dalle norme di Legge in vigore. 

 

8. Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al testo del Protoco llo nella versione 

aggiornata pubblicata dalla F.I.G.C. in data 23 marzo 2021 che le Società dovranno rispettare, salvo 

ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari. 

 

9. La presente Circolare sostituisce integralmente ed annulla qualsiasi altra circolare 

precedentemente depositata e pubblicata. 

 

Allegati: 

- Modello elenco gruppo squadra 

- Modello autocertificazione 
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                                    DIVISIONE CALCIO A CINQUE                  
 

CIRCOLARE CAMPIONATI: 

CALCIO A CINQUE SERIE C1 

CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C 

2020/2021 

DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19 

Il Comitato Regionale Emilia-Romagna 

 
con riferimento alle indicazioni generali di cui al Protocollo Sanitario F.I.G.C. da applicare alle Società 
dilettantistiche partecipanti ai Campionati: CALCIO A CINQUE SERIE C1 e CALCIO A CINQUE FEMMINILE 
SERIE C 2020/2021, pubblicato in data 10/08/2020, ai chiarimenti pubblicati in data 17/ 9/2020 ed agli 
aggiornamenti pubblicati in data 2/12/2020 e 23/3/2021 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 di uno più 
calciatori tesserati per le squadre partecipanti ai Campionati: CALCIO A CINQUE SERIE C1 e CALCIO A 
CINQUE FEMMINILE SERIE C 2020/2021 

DISPONE 
quanto segue: 
 
10. Ogni società deve trasmettere a mezzo PEC (agonistica@pec.figccrer.it), entro e non oltre il 

07/04/2021, 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 

– in questo caso indicando i portieri – di componente dello staff tecnico e di dirigente tutti 

regolarmente tesserati, che non potrà essere superiore a 30 unità complessive. Tale elenco può 

essere modificato durante il corso del campionato sempre a mezzo PEC. 

 

11. Nell’eventualità in cui uno o più calciatori della squadra r isulti/risultino positivo/i al virus SARS-CoV-2 a 
seguito dei test eseguiti entro le 72/48 ore antecedenti la gara, la Società ha l’obbligo di porre in 
quarantena, nel rispetto e secondo le modalità di quanto previsto dal richiamato Protocollo del 23 
marzo 2021, il/i soggetto/i e lo stesso/i non potranno essere schierati in campo. 

 

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

(agonistica@figccrer.it), il/i soggetto/i risultato/i positivo/i (calciatori, staff, dirigenti) che dovranno 

essere posti in isolamento/quarantena, come previsto dal Protocollo.  

 

13. La gara sarà regolarmente disputata con tutti i calciatori risultati negativi al test effettuato, salvo che il 

numero di quelli risultati positivi al test, sia superiore a 3 (tre).  

 

14. Nell’ipotesi in cui, invece, su n. 3 calciatori risultati positivi ci siano più di n. 1 portiere, la Società dovrà 

comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo mail (agonistica@figccrer.it) 

entro e non oltre le 24 ore precedenti, che, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della 

gara. 

 

15. Qualora a seguito del ripetersi di positività, dopo due sessioni di test consecutive ed il relativo periodo 

di quarantena previsto per i calciatori interessati, il numero degli stessi contenuto nell’elenco 

depositato superi il numero di 5 (cinque), la Società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara 

immediatamente successiva. Non saranno considerati nel computo del numero di calciatori superiori a 

n. 3, ai fini della richiesta di rinvio, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell’elenco comunicato al 

Comitato Regionale Emilia-Romagna da meno di 10 giorni. 
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16. Prima di ogni gara, il responsabile sanitario/medico sociale/dirigente accompagnatore di ogni sq uadra 

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 Codiv-19 previsti dal protocollo e dalle norme di Legge in vigore. 

 

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

aggiornata pubblicata dalla F.I.G.C. in data 23 marzo 2021 che le Società dovranno rispettare, salvo 

ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari. 

 
Allegati: 
MODELLO ELENCO GRUPPO SQUADRA 
MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE 

 
 

9. ALLEGATI 

CU n. 242 del 31.03.2021 che riporta il CU 194/A FIGC inerente: abbreviazione termini Giustizia Sportiva ultime 4 giornate e spareggi 

Eccellenza maschile e femminile e Serie C/C1 di Calcio a 5 maschile e femminile 

 

CU n. 243 del 31.03.2021 che riporta il CU 195/A FIGC inerente: abbreviazione termini Giustizia Sportiva play-off Eccellenza maschile e 

femminile e Serie C/C1 di Calcio a 5 maschile e femminile 

 

CIRCOLARE n. 98 LND del 25.03.2021 inerente: decreto legge 22.03.2021 sostegni recante misure urgenti di sostegno 

 

CIRCOLARI dalla n. 99 alla n. 103 inerenti: decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping 

 

Pubblicato in PIACENZA ed affisso all’albo della D.P.  il 01/04/2021. 

 

                      Il Segretario 

                   (Giancarlo Undilli) 

Il Delegato 

(Luigi Pelo’) 

339/3382207 
 


