Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE DI REGGIO EMILIA

Via Ferruccio Ferrari 2 – 42124 REGGIO EMILIA
Tel. 0522.305946 – Fax 0522.301294
sito: www.figcreggioemilia.it
Mail: info@figcreggioemilia.it
Pec: pec@pec.figcreggioemilia.it

Stagione Sportiva 2021/2022

COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 07/01/2022
1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE
A seguito della delibera in merito al proseguimento dell’attività emessa dal Comitato
Regionale Emilia Romagna pubblicata nel comunicato ufficiale n. 49 del 03-01-2022,
che di seguito integralmente si riporta, in ottemperanza alle disposizioni ivi contenute, si
comunica quanto segue:
in via cautelativa e precauzionale, lo slittamento delle gare dei CAMPIONATI ivi
comprensive le COPPE sia regionali che provinciali, dilettanti e giovanili della
Delegazione provinciale, in programma nei seguenti fine settimana e comunque
compresi nel periodo dal 05 gennaio 2022 al 07 febbraio 2022, salvo provvedimenti
specifici che saranno presi con apposito comunicato:
•
•
•
•
•
•

05-06 Gennaio 2022
08-09 Gennaio 2022
15-16 Gennaio 2022
22-23 Gennaio 2022
29-30 Gennaio 2022
05-06 Febbraio 2022

Si specifica che tale slittamento non è riferito:
- all’attività di allenamento e preparazione, che pertanto potrà continuare a svolgersi
regolarmente come avvenuto fino ad oggi, nel rispetto dei protocolli federali e della
normativa vigente;
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- fino al 17 gennaio 2022, compreso, non sarà consentito lo svolgimento di gare
amichevoli ufficiali né allenamenti congiunti e né la partecipazione a tornei giovanili
anche se già autorizzati. Per l’eventuale proseguo del divieto di cui sopra, si attenderà
le valutazioni del Comitato regionale dopo il 17 gennaio 2022.
- L’attività delle Rappresentative Provinciali è sospesa fino al 13.02.2022.
I campionati riprenderanno il 12-13 Febbraio 2022 con la normale calendarizzazione
che sarà oggetto di stesura dopo il 17 gennaio 2022.
Tutte le gare già programmate per i recuperi del girone di andata saranno oggetto di
calendarizzazione entro il week-end del 5 e 6 febbraio 2022.
Tutte le gare anche di recupero inerenti il girone di ritorno dei rispettivi campionati
saranno calendarizzati dopo il week-end del 12-13 febbraio 2022.
È conferita la facoltà alle società che ne facessero congiunta richiesta di comunicare
una data antecedente a quella sopra indicata, comunque successiva al 17 gennaio
2022. La richiesta dovrà pervenire almeno entro giorni 5 (cinque) dalla data
concordata per lo svolgimento della gara alle seguente mail: info@figcreggioemilia.it
Per quanto non indicato nella presente comunicazione, si rimanda alle disposizioni di
cui alla delibera CRER del 03-01-2022.
Tutti i Campionati Provinciali Dilettanti e SGS riprenderanno nelle giornate del 12 e 13
febbraio 2022 con la normale calendarizzazione che sarà oggetto di comunicazione
da parte della presente Delegazione dopo il 17 gennaio 2022.
La Delegazione di REGGIO EMILIA si riserva discrezionalmente ogni variazione alla
calendarizzazione sopra indicata sia che le stesse derivino dalla situazione
epidemiologica regionale e nazionale oppure da esigenze organizzative e relative a
concomitanze ed alternanze conseguenti alle nuove programmazioni.

2. COMUNICAZIONI DELLA LND
Cliccare sul link che interessa:
➔ Comunicato Ufficiale n. 36/CS - CU n. 135/A, n. 137/A e n. 138/A FIGC - Modifiche regolamentari
➔ Comunicato Ufficiale n. 37/CS - CU n. 136/A FIGC - Convocazione Assemblea Straordinaria Divisione
Calcio Paralimpico e Sperimentale

➔ Comunicato Ufficiale n. 38/CS - CU n. 139/A FIGC - Nuovo Regolamento Amministrazione e Contabilità
FIGC

➔ Circolare n. 25/CS - Circolare n. 42/2021 Centro Studi Tributari LND
➔ Circolare n. 26/CS - Circolare n. 1/2022 Centro Studi Tributari LND
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1 Comunicazioni del Consiglio Direttivo
DELIBERA IN MERITO AL PROSEGUIMENTO DELL’ATTIVITA’
(con ulteriori precisazioni sottolineate e in grassetto)
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Emilia Romagna, al fine di valutare la
situazione epidemiologica e organizzazione campionati regionali e provinciali
ha deliberato quanto segue:
preso atto
- della relazione del Presidente Avv.to Simone Alberici sulla situazione attuale a livello
nazionale, sulla base del confronto avuto con gli altri Presidenti Regionali ed il Commissario
della LND Giancarlo Abete del 30.12.2021;
- dei resoconti esposti dai Consiglieri Regionali delle condizioni riscontrate nelle proprie
Province;
- della relazione del Presidente Avv. Simone Alberici sulle riunioni tenute con le consulte
provinciali;
- della situazione epidemiologica della Regione Emilia Romagna, che impedirebbe il
normale proseguo delle gare calendarizzate del girone di ritorno, compromettendo il
regolare svolgimento dei campionati stessi di interesse regionale e provinciale;

DISPONE
in via cautelativa e precauzionale, lo slittamento esclusivamente delle gare dei
CAMPIONATI (ivi comprensive le COPPE sia regionali che provinciali) dilettanti e giovanili
maschili e femminili, sia a livello regionale che provinciale, esclusi i Campionati Apicali
(ECCELLENZA a 11 maschile e femminile, Calcio a 5 C1 maschile e Campionato Regionale
C5 Femminile) in programma nei seguenti fine settimana, salvo provvedimenti specifici che
saranno presi con apposito comunicato nella propria sezione di competenza:
•
•
•
•
•
•
•

05-06 Gennaio 2022
08-09 Gennaio 2022
15-16 Gennaio 2022
22-23 Gennaio 2022
29-30 Gennaio 2022
02 Febbraio 2022
05-06 Febbraio 2022

I campionati riprenderanno il 12-13 Febbraio 2022 con la normale calendarizzazione come
riportata in seguito.
Si specifica che tale slittamento non è riferito:

1011
1011

- all’attività di allenamento e preparazione, che pertanto potrà continuare a svolgersi
regolarmente come avvenuto fino ad oggi, nel rispetto dei protocolli federali e della
normativa vigente;
- fino al 17 gennaio 2022, compreso, non sarà consentito lo svolgimento di gare amichevoli
ufficiali né allenamenti congiunti e né la partecipazione a tornei giovanili anche se già
autorizzati stante l’evidente rischio epidemiologico intercorrente;
- per quanto attiene ai tornei organizzati dalle Delegazioni Provinciali e/o dalle Società, la
loro autorizzazione è sospesa fino al 17 gennaio 2021. Per tale data il Comitato regionale
valuterà a fronte delle modifiche legislative in corso ed anche dell’andamento
epidemiologico nazionale e regionale se far riprendere tali Autorizzazioni oppure
sospenderle fino al 12-13/2/2022.
- L’attività delle Rappresentative Regionali e Provinciali è sospesa fino al 13.02.2022.

Riprogrammazione ATTIVITÀ UFFICIALE REGIONALE e PROVINCIALE
A seguito delle considerazioni e decisioni sopra riportate, il Consiglio Direttivo di questo
Comitato Regionale ha deliberato il differimento della data di inizio del girone di ritorno di
alcuni Campionati e Tornei LND - SGS Regionali, che vengono qui sotto riportati salvo errori
e/o omissioni:
• Campionato di Promozione (gironi A, B, C, D, E, F) Domenica 13 Febbraio 2022 3^ ritorno
• Campionato di Prima categoria (gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I) Domenica 13 Febbraio
2022 3^ ritorno
• Campionato di Seconda categoria (girone A, B, C, D, G, H, I, L, M, N, O) Domenica 13
Febbraio 2022 1^ ritorno
• Campionato di Seconda categoria (girone E, F) Domenica 13 Febbraio 2022 3^ ritorno.
• Campionati di Terza Categoria Delegazioni di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna,
Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini Sabato e Domenica 12-13 Febbraio 1^ ritorno;
• Campionato di Terza categoria Delegazione di Modena Sabato e Domenica 12-13
Febbraio 3^ Ritorno
• Campionato Under 19 Regionale Sabato 12 Febbraio 2022 1^ ritorno
• Campionati e Tornei Regionali Under 17 Élite (girone A, B, C) 13 Febbraio 2022 3^ ritorno
• Campionati Under 15 Élite (girone A, B, C) 13 Febbraio 2022 3^ ritorno
• Torneo Regionale Under 16 (girone A, B, C, D, E, F) 13 Febbraio 2022 3^ ritorno
• Campionato Under 18 (Gironi A, B, C) Sabato - Domenica 12-13 Febbraio 2022 3^ ritorno
• Campionato Under 17 Femminile Domenica 13 Febbraio 2022 2^ ritorno
• Campionato Under 15 Femminile (girone A, B) Domenica 13 Febbraio 2022 3^ ritorno
• Campionato Serie C2 calcio a cinque sabato 12 febbraio 2022 1^ ritorno
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recuperi: 5 febbraio 2022 (Erba – Dragons)
• Campionato Under 21 calcio a cinque domenica 13 febbraio 2022 1^ ritorno
• Campionato Under 19 calcio a cinque domenica 13 febbraio 2022 3^ ritorno
• Campionato Under 17 calcio a cinque domenica 13 febbraio 2022 1^ ritorno
• Campionato Under 15 calcio a cinque domenica 13 febbraio 2022 1^ ritorno
• Campionato Serie D calcio a cinque sabato 12 febbraio 2022 1^ ritorno
• Campionato Juniores Under 19 Femminile Sabato 12 Febbraio 2022 1^ ritorno
• Campionato Under 17 Femminile Domenica 13 Febbraio 2022 2^ ritorno
• Campionato Under 15 Femminile (girone A, B) Domenica 13 Febbraio 2022 3^ ritorno
• Torneo Under 14 pro Domenica 13 Febbraio 2022 3^ ritorno
• Torneo Under 13 pro (girone A, B) Domenica 13 Febbraio 2022 6^ ritorno

Restano confermate le seguenti manifestazioni:
Coppa Italia “Memorial Maurizio Minetti” categoria Eccellenza – Promozione
Coppa Italia Calcio a 5 Serie C1
Coppa Italia Calcio a 5 Femminile
Per quanto attiene all’attività provinciale, sarà cura delle rispettive Delegazioni Provinciali
provvedere a calendarizzare le attività in funzione di quanto sopra specificato con
decorrenza della ripartenza del girone di ritorno dal 13 febbraio 2021, comprensiva attività
Juniores Provinciale, attività SGS Provinciale e attività di base Provinciale con l’attività di
calendarizzazione che sarà pubblicata tramite comunicato ufficiale dopo il 17 gennaio
2022.
I recuperi delle Gare di andata di ogni campionato sia di interesse regionale che
provinciale saranno oggetto di recupero entro la data del 06.02.2022 sia da parte del
Comitato Regionale che delle Delegazioni Provinciali.
È data facoltà alle Società di comunicare, per accordo espresso e scritto tra di esse, e nel
rispetto più restrittivo e massimo dei protocolli sanitari disposti dalla FIGC, la disputa di gare
di recupero in data antecedente al 06/02. Ai fini organizzativi, la richiesta di fissazione gara
deve pervenire al C.R.E.R. entro 5 (cinque) giorni dalla data concordata per l’incontro, alle
mail di competenza:
-

agonistica@figccrer.it (dilettanti a 11 maschile)
giovanile@figccrer.it (giovanili a 11 maschile e femminile)
femminile@figccrer.it (femminile a 11)
calcioa5@figccrer.it (calcio a 5 femminile e maschile)

Il Consiglio Direttivo Regionale, già convocato per il 17 gennaio 2022, si riserva l’uscita della
nuova calendarizzazione dell’attività di ritorno e qualsiasi ulteriore valutazione sia in
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relazione alle gare di andata che saranno calendarizzate ed allo slittamento del 13
febbraio 2022 delle gare di ritorno come sopra riportate.
Qualsiasi provvedimento inerente i Campionati Apicali, (ECCELLENZA a 11 maschile e
femminile, Calcio a 5 C1 maschile e Campionato Regionale C5 Femminile) sarà oggetto di
separato provvedimento nelle sezioni a loro competenti.
Le gare di Coppa relative sia al Calcio a 11 che al Calcio a 5 dei Campionati non Apicali,
saranno calendarizzate nuovamente tramite separato provvedimento nelle sezioni a loro
competenti.
Il Comitato Regionale si riserva discrezionalmente ogni variazione alla calendarizzazione
sopra indicata sia che le stesse derivino dalla situazione epidemiologica regionale e
nazionale oppure da esigenze organizzative e relative a concomitanze ed alternanze
conseguenti alle nuove programmazioni.

CAMPIONATO ECCELLENZA
DELIBERA IN MERITO AL PROSEGUIMENTO DELL’ATTIVITA’
Il Comitato Regionale Emilia Romagna preso atto della situazione epidemiologica della
Regione Emilia Romagna, che impedirebbe il normale proseguo delle gare calendarizzate
del girone di ritorno, compromettendo il regolare svolgimento del Campionato
ECCELLENZA;

DISPONE
in via cautelativa e precauzionale, lo slittamento delle gare del Campionato Dilettante di
ECCELLENZA a 11 MASCHILE in programma nelle seguenti date:
•
•
•
•
•

06 Gennaio 2022
09 Gennaio 2022
12 Gennaio 2022
15-16 Gennaio 2022
22-23 Gennaio 2022

Riprogrammazione ATTIVITÀ UFFICIALE
CAMPIONATO ECCELLENZA
A seguito delle considerazioni e decisioni sopra riportate, il Comitato Regionale ha
deliberato il differimento della data di inizio del Campionato ECCELLENZA A 11 MASCHILE
come di seguito riportato salvo errori e/o omissioni
• CAMPIONATO ECCELLENZA (gironi A-B-C) DOMENICA 30.01.2022 3^ di ritorno
Il Comitato Regionale con
calendarizzazione dei recuperi.

successivo

provvedimento

comunicherà

la

nuova

Il Comitato Regionale si riserva discrezionalmente ogni variazione alla calendarizzazione
sopra indicata sia che le stesse derivino dalla situazione epidemiologica regionale e
nazionale oppure da esigenze organizzative e relative a concomitanze ed alternanze
conseguenti alle nuove programmazioni.
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3.2 Comunicazioni della Segreteria
Con avviso del 31 dicembre 2021 il Dipartimento per lo Sport ha informato che, con
la pubblicazione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (GU n.309 del 30
dicembre 2021) "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia
da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria", sono state disposte
ulteriori misure che interessano il mondo dello sport.
In particolare l'articolo 1 stabilisce che "in zona bianca, l'accesso agli eventi e alle
competizioni sportive è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19 rafforzate, e la capienza consentita non può essere
superiore al 50% all'aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata
(secondo quanto previsto dalle linee guida per l’organizzazione di eventi e
competizioni sportive pubblicate dal Dipartimento per lo sport).
Inoltre, a partire dal 10 gennaio 2022, e fino alla cessazione dello stato di
emergenza, solo i possessori di certificazione verde rafforzata potranno accedere a
sport di squadra e di contatto".
Cliccare sul link sotto riportato:
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/avviso-del-31-dicembre-2021

IMPORTANTE AMMINISTRAZIONE
SI RICORDA ALLE SOCIETA’ CHE, COME DA CIRCOLARE “LINEE GUIDA ISCRIZIONI STAGIONE
SPORTIVA 2021/2022” DELLA L.N.D. PROT.0008099 Segr/CS/MD/mde DEL 25.06.2021, IL 15
DICEMBRE 2021 E’ SCADUTO IL TERMINE PERENTORIO PER SALDARE E REGOLARIZZARE LE
POSIZIONI ECONOMICHE RELATIVE ALLE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI DELLA CORRENTE
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022.
IN DIFETTO DI CIO’ SI POTRA’ INTERVENIRE CON PROCEDURE DI PRELIEVO COATTIVO.
L’IMPORTO DEL SALDO È VISIBILE NELLA VOSTRA AREA SOCIETA’:
- ISCRIZIONI REGIONALI PROVINCIALI – PAGAMENTO
PORTAFOGLI – PROCEDI CON IL PAGAMENTO
oppure:

DOCUMENTO

ISCRIZIONE DA

- ISCRIZIONI REGIONALI PROVINCIALI - RIEPILOGO COSTI – (IN ALTO A DX) SCADENZIARIO
È RIPRISTINATO IL TRASFERIMENTO TRA PORTAFOGLI PERTANTO SI POTRA’ UTILIZZARE, SE
DISPONIBILE, LA SOMMA ACCANTONATA NEL PORTAFOGLIO TESSERAMENTO.
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4. RISULTATI GARE
4.1. Risultati delle Giornate di Campionato
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
GIRONE D
22/12/21 12/A

POLISPORTIVA GATTA ASD

PROGETTO INTESA ALL CAMP

0 -

0

5. GIUSTIZIA SPORTIVA
IL GIUDICE SPORTIVO DANIELE SAMPIETRO, ASSISTITO DAL RAPPRESENTANTE DELL’A.I.A. SIG. LEONARDO
GHIRARDI HA ADOTTATO LE DECISIONI CHE DI SEGUITO INTEGRALMENTE SI RIPORTANO:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 22/12/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GERACI CHRISTIAN

(PROGETTO INTESA ALL CAMP)

AMMONIZIONE (III INFR)
TOMIO ATTILIO

(POLISPORTIVA GATTA ASD)

AMMONIZIONE (II INFR)
MENTO ALESSIO

(PROGETTO INTESA ALL CAMP)

Pubblicato in REGGIO EMILIA ed affisso all’albo della DELEGAZIONE il 07/01/2022.
Il Segretario
Ivano Pioppi

Il Reggente
Avv. Simone Alberici

