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STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 

Comunicato Ufficiale nr. 32 pubblicato il 25/03/2021 
 
Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato: 

 

Aggiornamento del Protocollo 
Allenamenti e Gare per le Squadre partecipanti ai Campionati di Eccellenza maschile e femminile di Calcio a 
11 e di Serie C/C1 maschile e femminile di Calcio a 5 LND Stagione 2020/2021.  
Versione 23 marzo 2021 con estensione del Protocollo per la ripresa delle competizioni nazionali del calcio 
dilettantistico e giovanile anche ai Campionati di Eccellenza maschile e femminile di calcio a 11 e di Serie 
C/C1 maschile e femminile di Calcio a 5 

 
COMUNICATO UFFICIALE n. 234 del 23.03.2021 - procedimento preordinato all’eventuale adozione del 
provvedimento di decadenza dalla affiliazione per inattività a carico di Società 
 
COMUNICATO UFFICIALE n. 235 del 23.03.2021 che trasmette il C.U. 191/A della F.I.G.C. inerente: 
interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti 
a livello territoriale, con annullamento delle classifiche dei Campionati relativi alla corrente Stagione Sportiva 
2020/2021, ad esclusione dei Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e dei Campionati di Serie C1/C 
di Calcio a Cinque Maschile e Femminile 
 
COMUNICATO UFFICIALE n. 236 del 23.03.2021 che trasmette il C.U. 192/A inerente la prosecuzione 
competizioni dilettantistiche di preminente interesse nazionale, relative alla corrente Stagione Sportiva 
2020/2021 
 
COMUNICATO UFFICIALE n. 237 del 23.03.2021 che trasmette il C.U. 193/A, inerente ulteriore differimento 
dei termini di tesseramento nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti, a valere per la corrente Stagione 
Sportiva 2020/2021 
 
CIRCOLARI n. 94 e n. 97 del 23.03.2021 - decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping 
 
CIRCOLARE n. 95 del 23.03.2021 Riforma dello Sport – I Decreti Legislativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale 
 
CIRCOLARE n. 96 del 23.03.2021 - Riforma dello Sport – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti 
Legislativi del 28 febbraio 2021, n. 38 (impianti sportivi) e 39 (semplificazione di adempimenti)  
 

  



 CU nr 32 - Pagina 2 
 

STRALCIO DAL CU nr 37 DEL 24/03/2021 - CRER LND 
 

CIRCOLARE CAMPIONATO DI ECCELLENZA 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 al Campionato di Eccellenza 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 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 – in questo caso indicando i portieri e i cosiddetti “under” – 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. 

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, invece, su n. 3 calciatori risultati positivi ci siano più di n. 1 portiere o siano 
tutti e 3 “under” e cioè calciatori nati negli anni 2000, 2001, 2002 e successivi, 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. 

6. 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. 

7. 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 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 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 
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REGOLAMENTO 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 - CAMPIONATO DI ECCELLENZA 

 

Premesso che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Emilia Romagna della L.N.D., su delega 
concessa dal Consiglio Federale e da quello della LND, ha deliberato di modificare il “format” del 
Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2020/2021, come segue: n. 1 girone con partite di 
sola andata formato da n. 11 squadre con inizio il 18 aprile e termine entro il 30 giugno 2021. 
 

GIRONE A 

1 BORGO SAN DONNINO 

2 CALCIO DEL DUCA GRAMA 

3 CASTENASO 

4 CITTADELLA VIS SAN PAOLO 

5 COLORNO 

6 ALFONSINE 

7 PICCARDO TRAVERSETOLO 

8 REAL FORMIGINE 

9 SALSOMAGGIORE 

10 SAVIGNANESE 

11 VIRTUS CASTELFRANCO 
 

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI INTEGRATIVE  
AL C.U. N. 1 DELLA L.N.D.   

Stagione Sportiva 2020-2021 
 
ART. 1 - PROMOZIONI E RETROCESSIONI 
1. La squadra prima classificata al termine del campionato acquisisce il diritto alla promozione alla 
Categoria superiore; non sono previste retrocessioni nelle categorie inferiori. 
 
ART. 2 - FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE  
1. Per la formazione delle classifiche si applicano le seguenti disposizioni dell’art. 51 delle N.O.I.F. 
2. La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto 
per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.  
3. Al termine del Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in 
competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo 
neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 
delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ". In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre 
al termine del Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. 
"classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:  

• dei punti conseguiti negli incontri diretti;  
• a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;  
• della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;  
• della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;  
• del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;  
• del sorteggio a cura del C.R.E.R. 

 
Lo spareggio verrà effettuato tra le prime due squadre della “classifica avulsa”. 
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ART. 3 - OBBLIGO IMPIEGO DI GIOVANI IN BASE ALL’ETA’ (C.U. LND n. 1, § 1-A/2-b) 
 
1. Le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza 2020/2021 organizzato dal Comitato 
Regionale Emilia Romagna hanno l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale, sin dall’inizio della gara 
e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori 
giovani così distinti in relazione al numero e all’età: 

• 1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 2000 in poi  
• 1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 2001 in poi  
• 1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 2002 in poi 

2. In relazione all’obbligo dell’impiego di calciatori giovani, secondo quanto stabilito nel comma 
precedente debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate 
le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate. 
3. L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara 
come previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.  
 
ART. 4 - ORARIO INIZIO DISPUTA DELLE GARE (C.U. LND n. 1, § 3/16)  
1. Si dispone che gli orari ufficiali di inizio delle gare del Campionato di Eccellenza siano i seguenti: 

• Dal 18 aprile: ore 15.30; 
• dal 2 maggio: ore 16.30. 

2. L’orario di gara ufficiale per la disputa dei turni infrasettimanali è fissato per le ore 16,30. 
 
ART. 5 - VARIAZIONI CALENDARIO, ORARI UFFICIALI E CAMPI DI GIOCO 
1. Il Comitato Regionale è l’unico soggetto competente a disporre il rinvio e qualunque altra 
variazione delle gare ufficiali. La chiusura degli impianti disposta unilateralmente dalle 
Amministrazioni comunali, dagli Enti gestori o dagli altri soggetti proprietari non determina il rinvio 
automatico delle gare in programma.  
2. La mancata disputa delle gare in programma a causa della chiusura degli impianti, che non 
coincida con il rinvio autorizzato dal Comitato Regionale, comporta l’applicazione delle sanzioni 
previste dal Codice di Giustizia Sportiva.  
3. Il Comitato Regionale può disporre d’ufficio o su richiesta delle Società che vi abbiano interesse, 
la variazione dell’ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse 
(anticipi o posticipi) o la variazione del campo di gioco.  
4. Le richieste di variazioni delle gare dei Campionati (variazioni del calendario, degli orari ufficiali, 
dei campi di gioco, ecc.) sono soggette all’addebito di una “tassa di istruttoria”, a carico della 
Società richiedente, pari a € 20,00=, indipendentemente dal loro accoglimento.  
5. Le richieste di variazione delle gare dei Campionati devono essere adeguatamente motivate e 
devono pervenire, al Comitato Regionale, di norma, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata 
per lo svolgimento della gara. La tassa di cui al precedente comma 4 può essere raddoppiata nel 
caso di richiesta non motivata o non adeguatamente motivata.  
6. Il Comitato Regionale ha la facoltà di disporre accertamenti circa la veridicità delle situazioni 
denunciate dalle Società e, in caso di falsa comunicazione, segnala le Società, nonché i rispettivi 
Dirigenti responsabili, ai competenti organi della Giustizia Sportiva.  
7. Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data delle stesse 
(anticipi e posticipi) devono essere corredate con l’assenso della Società avversaria interessata.  
8. Ogni variazione delle gare del Campionato deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato 
Regionale mediante ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale, con apposita comunicazione o altri 
sistemi informativi ammessi nei casi urgenti (e-mail, servizio SMS, notizia sul sito internet ufficiale 
del Comitato, ecc.)  
9. Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di gioco, il 
Comitato Regionale può disporre, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, la disputa di singole 
gare in campi diversi da quello ufficiale, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 19 
delle NOIF. In tal caso le spese relative all’utilizzo dell’impianto, maggiorate di € 50,00 a titolo di 
spese di istruttoria, sono a totale carico della Società nel cui interesse viene disposta la variazione.  
10. Il Comitato Regionale può, senza comunicazione alcuna, rigettare le domande presentate senza 
l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo.  
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ART. 6 – OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA’  
1. Nelle ultime due giornate del Campionato non sono ammessi anticipi o posticipi rispetto al 
calendario ufficiale delle gare aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alla 
categoria superiore, rispetto al calendario ufficiale anche nel caso di recuperi. In dette giornate, per 
le gare sopra indicate, si applicano le disposizioni circa l’obbligo della contemporaneità, previste dal 
primo comma del § 3-17 del C.U. n. 1 della L.N.D. 
 
ART. 7 - AMMENDE PER RINUNCIA DISPUTA GARE DI CAMPIONATO (C.U. LND n. 1, § 
3/3) 
1. In applicazione di quanto previsto dal comma 2 del § III/3 del C.U. LND n. 1, le ammende per 
rinuncia alla disputa di gare si applicano in misura doppia se la rinuncia si verifica quando manchino 
tre giornate o meno alla conclusione del Campionato. 
 
ART. 8 – INTERRUZIONI DISPOSTE PER DISSETARSI (C.U. LND n. 1, § 25)  
1. Nelle giornate con temperatura esterna intorno ai 30° è consentito per i calciatori una breve 
pausa (che non deve superare un minuto) per dissetarsi a metà dei due periodi di gioco.  
2. Il break non è ammesso per impartire istruzioni da parte degli allenatori. 
 
ART. 9 – GARE DA DISPUTARE IN ASSENZA DI PUBBLICO 
1. Le gare ufficiali del Campionato dovranno essere disputate in assenza di pubblico.  
 
ART. 10 – PROTOCOLLO SANITARIO 
1. Alla Competizione verrà applicato il protocollo sanitario attualmente vigente per i Campionati 
Nazionali della LND e le Competizioni Giovanili Nazionali organizzate dal Settore Giovanile e 
Scolastico della FIGC. 
 
ART. 11 – GARE IN CAMPO NEUTRO 
1. Nel caso di gare disputate in campo neutro la Società prima nominata svolgerà la funzione di 
ospitante. 
2. In caso di gare disputate in campo neutro la Società prima nominata svolgerà la funzione di 
ospitante anche per il rispetto del protocollo sanitario. 
 
ART. 12 – AUTOMEZZI DEGLI ARBITRI 
1. Si confermano le norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni ai propri 
autoveicoli subiti dagli Ufficiali di Gara di cui alla Circolare LND n. 12 del 12/11/2004 che per buona 
memoria si riporta integralmente.  
 
“La Lega Nazionale Dilettanti, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e l’Associazione Italiana 
Arbitri, hanno riformulato norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni alle 
proprie autovetture subiti dagli Ufficiali di Gara.  
Al riguardo, gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere le gare con il proprio 
automezzo dovranno  
 
a) chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare, e 
consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell’autovettura 1;  
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b) constatare con il responsabile della Società ospitante eventuali danni rilevati al veicolo al termine 
della gara;  
c) riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il 
provvedimento di risarcimento danni2;  
d) trasmettere, entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale è sancito l’obbligo 
risarcimento dei danni al competente Organo Federale3inviandone copia al C.R.A. ed alla propria 
Sezione Arbitrale, la domanda di rimborso con allegata denuncia all’Autorità Giudiziaria, fotografie 
del danneggiamento dell’autovettura e preventivo spesa per riparazione.  
Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà 
possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni.  
 
Il competente Organo federale, oltre ad inviare immediatamente la documentazione del danno alla 
Società responsabile, addebiterà, in via cautelativa, la somma richiesta sul conto in essere presso il 
medesimo Organo federale.  
La Società, entro 15 giorni dal ricevimento, potrà contestare con le debite motivazioni sia l’entità del 
danno sia il danno stesso. Il tal caso l’Organo federale dovrà interessare la Commissione Paritetica 
presso la Lega Nazionale Dilettanti, trasmettendo le controdeduzioni della Società e la richiesta 
dell’Arbitro o Assistente arbitrale che, in via equitativa ed inappellabile, stabilirà l’importo da 
riconoscere previa perizia svolta da appositi specialisti sulla base della documentazione prodotta.  
 
La mancata contestazione dell’addebito nei termini prefissati sarà considerata assenso alla richiesta 
formulata, ed il competente Organo federale provvederà al rimborso del danno subito all’Ufficiale di 
gara interessato”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
1
 Al fine di evitare, per quanto possibile, contestazioni si consiglia la sottoscrizione della dichiarazione di custodia dell’automezzo 

dell’arbitro come da fac-simile pubblicato alla voce MODULISTICA del sito internet del Comitato Regionale.  
 
2
 La delibera potrà essere eventualmente contestata mediante ricorso alla Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale, nelle 

forme e nei tempi previsti dalle norme regolamentari in proposito.  
 
3
 Il Comitato Regionale Emilia Romagna della LND. 
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SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

STRALCIO DAL CU nr 37 DEL 24/03/2021 - CRER LND SETTORE GIOVANILE 
 

 

 
 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

Coordinamento Regionale Emilia Romagna 

 

 

 Si comunica che nell’ambito del Progetto Scuole Calcio Élite, la Società REGGIO CALCIO ha 
organizzato n.1 incontri, in data: 

 
26 MARZO 2021 ORE 18.30 

“ANSIA : CHI E’ QUESTA SCONOSCIUTA” 
 

Relatori: Dott. Silvio Giannandrea – Psicologo dello Sport 
 
L’incontro si svolgerà in video conferenza (piattaforma Zoom) 
L’invito è esteso ad Allenatori, Istruttori, Dirigenti, genitori e giocatori. 
 

 
 
 
 
ALLEGATI: 
- CIRCOLARE nr 95 LND "RIFORMA DELLO SPORT" 
- CU nr 234 "PREAVVISO DECADENZA AFFILIAZIONE PER INATTIVITA'" 
- CU nr 235 "INTERRUZIONE DEFINITIVA COMPETIZIONI LND A LIVELLO TERRITORIALE" 
- CU nr 236 "PROSECUZIONE COMPETIZIONI LND DI INTERESSE NAZIONALE" 
- CU nr 237 "ULTERIORE DIFFERIMENTO TERMINI TESSERAMENTO LND" 
- PROTOCOLLO DILETTANTI ECCELLENZA E SERIE C1-C2 CALCIO A 5 
 
 

Il Segretario  Il Delegato 
IVANO PIOPPI  EMORE MANFREDI 

  

Cell: 3516964321 
Mail:presidenza@figcreggioemilia.it 
 

Pubblicato ed affisso all'albo del Comitato in data 25/03/2021 
 
 


