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COMUNICATO UFFICIALE N.47 DEL 19/01/2022
1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:
COMUNICATO UFFICIALE N. 45/CS Stagione Sportiva 2021/2022 che trasmette, la Circolare
diramata in data 18 gennaio 2022 dal Ministero della Salute, inerente l’“aggiornamento della
Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute prot. n.
1269 del 13 gennaio 2021 recante ‘Idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti non
professionistici Covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in assenza di
diagnosi da SARS-CoV-2’” (Return To Play).

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE
A seguito della delibera in merito al proseguimento dell’attività emessa dal Comitato Regionale Emilia
Romagna pubblicata nel comunicato ufficiale n. 54 del 17-01-2022, 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 22 Gennaio 2022 al 21 Febbraio 2022,
salvo provvedimenti specifici che saranno presi con apposito comunicato:
• 22-23 Gennaio 2022
• 29-30 Gennaio 2022
•
02 Febbraio 2022
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•
•
•

05-06 Febbraio 2022
12-13 Febbraio 2022
19-20 Febbraio 2022

Si specifica inoltre che:
- lo slittamento sopra indicato non è riferito all’attività di allenamento e di preparazione, che
pertanto potrà continuare a svolgersi regolarmente come avvenuto fino ad oggi nel rispetto dei
protocolli federali e della normativa vigente;
- fino al 31 Gennaio 2022 compreso, stante l’evidente rischio epidemiologico in corso, non sarà
consentito lo svolgimento di gare amichevoli ufficiali e/o di allenamenti congiunti, né la
partecipazione a tornei giovanili anche se già autorizzati;
- per quanto attiene ai tornei organizzati dalle Delegazioni Provinciali e/o dalle Società, la relativa
autorizzazione è sospesa fino al 31 Gennaio 2022.
- l’attività delle Rappresentative Regionali e Provinciali, calcio a 11, è sospesa fino al 13 Febbraio
2022.
Per quanto non indicato nella presente comunicazione, si rimanda alle disposizioni di cui alla
Delibera CRER del 17/01/2022
Tutti i Campionati Provinciali Dilettanti e SGS riprenderanno nelle giornate del 26 e 27 Febbraio con
la normale calendarizzazione che sarà comunicata dopo il 24 Gennaio 2022. Eventuali recuperi
verranno calendarizzati prima della ripresa dell'attività.
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
Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:
SCHEMA DELLA FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana) aggiornato al 9 gennaio 2022
inerente: l’iter da seguire per il RITORNO ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA IN ATLETI COVID-19
POSITIVI GUARITI.

CORSO ARBITRI FEBBRAIO 2022
Possono partecipare gratuitamente al corso, che inizierà nel mese di febbraio 2022, tutti i candidati
di ambo i sessi che abbiano compiuto alla data dell'esame il 14° anno di età e non abbiano
compiuto il 40° anno. Possdibile doppio tesseramento FIGC (calciastore/arbitro) fino al 17esimo
anno di età. Al termine del Corso il candidato dovrà sostenere una prova di ammissione all'esame,
prova che prevede dei test scritti ed orali sul Regolamento del Giuoco del Calcio ed un test di
idoneità atletica. Dal momento del superamento dell’esame, si è ufficialmente un Arbitro
dell’Associazione Italiana Arbitri FIGC e, pertanto, dalle domeniche successive si inizierà ad
arbitrare nella prima categoria dell'arbitraggio, gli "UNDER 14”. Durante le prime gare gli Arbitri
saranno accompagnati da un "Tutor" che insegnerà loro il disbrigo delle pratiche burocratiche
nonché la parte referendaria del dopo gara. A tutti i candidati idonei sarà rilasciata la tessera
federale FIGC che gli consentirà l'ingresso gratuito in tutti gli stadi italiani, il kit necessario per
arbitrare, il rimborso per ogni gara arbitrata e per gli studenti l'attestato del credito formativo...
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NON ASPETTARE IL MOMENTO GIUSTO PER FARE LE COSE...L'UNICO MOMENTO GIUSTO E'
ADESSO. SCENDI IN CAMPO IN PRIMA PERSONA E DIVENTA UN PROTAGONISTA.
TI ASPETTIAMO.
PER INFO ed ISCRIZIONI: dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 19
0522307208
email: reggioemilia@aia-figc.it
Pronto AIA:3298621602

DISPOSIZIONI OMOLOGAZIONI IMPIANTI SPORTIVI
Per buona memoria, si illustra di seguito la tabella dei costi delle omologazioni degli impianti
sportivi con scadenza quadriennale:
CALCIO A 11
OMOLOGAZIONE NUOVA
VERIFICA QUADRIENNALE

450 euro
200 euro

CALCIO A 5
OMOLOGAZIONE NUOVA
VERIFICA QUADRIENNALE

250 euro
200 euro

ALTRO
EVENTUALE CAMPO SECONDARIO NELLO STESSO COMPLESSO
EVENTUALE SOPRALLUOGO ULTERIORE
ATTIVITA’ DI BASE

100 euro
100 euro
100 euro

A) L’eventuale impossibilità del rilascio del “CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE” comporta
l’immediato diniego all’utilizzo del campo per le attività FIGC –LND.
B) La constatazione della mancanza del “CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE” in corso di validità o la
mancata esecuzione delle opere prescritte dal Fiduciario Regionale Impianti Sportivi (FIS) entro il
periodo stabilito, comporterà l’immediato diniego all’utilizzo del campo per le attività della FIGC –
LND.
C) Qualsiasi tipo di intervento, dentro e fuori del rettangolo di gioco sino alle recinzioni comprese,
che modifichino lo stato dei luoghi, non preventivamente autorizzato, farà decadere la validità
dell’omologazione in corso con il fermo immediato del campo per le partite ufficiali FIGC – LND.
L’eventuale autorizzazione/diniego sarà comunicata/o in forma ufficiale esclusivamente dal FIS.
D) Le Carte Federali indicano che il “CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE“ deve essere esposto nello
spogliatoio dell’arbitro. Le società che non ne sono in possesso potranno richiederlo alla signora
Tiziana tel. 051.3143880 – e-mail: info@figccrer.it
Durante i sopralluoghi si prega di Indicare al nostro tecnico incaricato, a chi spettano le
competenze amministrative di cui sopra. In qualsiasi caso, la prestazione non prevede ritiro di
alcun pagamento da parte del Fiduciario.
Fiduciario Regionale Emilia Romagna: Geom. Dante Brunetti
Mail: dantebrunetti@libero.it – impianti@figccrer.it
PEC: impianti@pec.figccrer.it
Per ogni informazione o chiarimento contattare il Fiduciario di competenza:
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PROVINCIA

COGNOME NOME

TELEFONO

E-MAIL

BOLOGNA

Brunetti Dante

3480036399

dantebrunetti@libero.it

FERRARA

Castaldi Marcello

3355230574

castaldim@yahoo.it

FORLI-CESENA

Evangelisti Gabrio

3398795861

refertigara@libero.it

MODENA

Venturelli Cesare

3481515992

cesare.venturelli63@gmail.com

PARMA

Reverberi Mauro

3356795853

mauroreverberi@alice.it

PIACENZA

Emanuelli Alberto

3394586475

geom.emanuelli@libero.it

RAVENNA

Marrocchesi Patrizio

3358025306

pmdana11@gmail.com

REGGIO EMILIA

Cocconcelli Giacomo

3468476404

giacocco1991@gmail.com

RIMINI

Mascioli Guido

3402616315

guidomascioli@gmail.com

ATTIVITA' DI BASE
TORNEI ATTIVITA' DI BASE FASE PRIMAVERILE
PROROGA TERMINE ISCRIZIONI
Si comunica che il termine per le iscrizioni alla Fase Primaverile dei Tornei per l'Attività di Base e stato
prorogato al 23/01/2022 (ore 17)
Si ricorda che le iscrizioni sono OBBLIGATORIE per tutte le squadre anche se partecipanti alla Fase
Autunnale. Per coloro che hanno partecipato a tale fase l'iscrizione sarà gratuita.
Di seguito il riepilogo delle iscrizioni

CAMPIONATO
ESORDIENTI 1° e 2°ANNO
PROVINCIALI
PULCINI 1° e 2° ANNO PROVINCIALI
PICCOLI AMICI / PRIMI CALCI
PROVINCIALI

INVIO DOCUMENTO
DI ISCRIZIONE
DEMATERIALIZZATO
dal 09 Dicembre 2021
al 23 Gennaio 2022
ore 17.00
dal 09 Dicembre 2021
al 23 Gennaio 2022
ore 17.00

REGOLARIZZAZIONE
entro
il 26 Gennaio 2022
ore 17.00
entro
il 26 Gennaio 2022
ore 17.00

DATA PRESUNTA
INIZIO FASE
PRIMAVERILE

26 – 27/02/2022

08/03/2022

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
DELIBERA IN MERITO AL PROSEGUIMENTO DELL’ATTIVITA’
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

1025
1025

- 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 in data 05.01.2022 e 14.01.2022;
- dei resoconti esposti dai Consiglieri Regionali delle condizioni riscontrate nelle proprie
Province e delle categorie di cui hanno delega;
- della relazione del Presidente Avv. Simone Alberici sulle riunioni tenute con le società;
- della situazione epidemiologica della Regione Emilia Romagna, che, allo stato,
impedirebbe il normale prosieguo delle gare calendarizzate del girone di ritorno,
compromettendo il regolare svolgimento dei campionati stessi di interesse regionale e
provinciale;
- dell’evoluzione normativa che sta coinvolgendo il proseguimento dell’attività sportiva,
con particolare riferimento sia al “return to play” che all’introduzione dell’obbligo del
“green pass rafforzato” per gli atleti con età pari o superiore ai 12 anni;
facendo seguito a quanto pubblicato sul C.U. n. 51 del 07.01.2022 ed in particolare
all’impegno assunto da questo Comitato di rivalutare la situazione complessiva alla data
del 17 gennaio 2022

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

22-23 Gennaio 2022
29-30 Gennaio 2022
02 Febbraio 2022
05-06 Febbraio 2022
12-13 Febbraio 2022
19-20 Febbraio 2022

I campionati riprenderanno nel fine settimana del 26-27 febbraio 2022, con la
calendarizzazione di seguito indicata da ritenersi provvisoria e pertanto passibile di
successive modifiche.
Si specifica inoltre che:
- lo slittamento sopra indicato non è riferito all’attività di allenamento e di preparazione,
che pertanto potrà continuare a svolgersi regolarmente come avvenuto fino ad oggi nel
rispetto dei protocolli federali e della normativa vigente;
- fino al 31 gennaio 2022 compreso, stante l’evidente rischio epidemiologico in corso, non
sarà consentito lo svolgimento di gare amichevoli ufficiali e/o di allenamenti congiunti, né
la partecipazione a tornei giovanili anche se già autorizzati;
- per quanto attiene ai tornei organizzati dalle Delegazioni Provinciali e/o dalle Società, la
relativa autorizzazione è sospesa fino al 31 gennaio 2022.
- l’attività delle Rappresentative Regionali e Provinciali, calcio a 11, è sospesa fino al 13
febbraio 2022.
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È data facoltà alle Delegazioni Provinciali di programmare la ripresa delle attività dei
Campionati e Coppe provinciali di loro competenza a decorrere dal 19-20 febbraio 2022
solo qualora vi siano motivi organizzativi e di calendario.

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 27 Febbraio 2022 3^ ritorno
• Campionato di Prima categoria (gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I) Domenica 27 Febbraio
2022 3^ ritorno
• Campionato di Seconda categoria (girone A, B, C, D, G, H, I, L, M, N, O) Domenica 27
Febbraio 2022 1^ ritorno
• Campionato di Seconda categoria (girone E, F) Domenica 27 Febbraio 2022 3^ ritorno.
• Campionati di Terza Categoria Delegazioni di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna,
Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Sabato e Domenica 27 Febbraio 2022 1^ ritorno;
• Campionato di Terza categoria Delegazione di Modena Sabato e Domenica 26-27
Febbraio 2022 3^ Ritorno
• Campionato Under 19 Regionale Sabato 26 Febbraio 2022 1^ ritorno
• Campionati e Tornei Regionali Under 17 Élite (girone A, B, C) Domenica 27 Febbraio 2022
3^ ritorno
• Campionati Under 15 Élite (girone A, B, C) Domenica 27 Febbraio 2022 3^ ritorno
• Torneo Regionale Under 16 (girone A, B, C, D, E, F) Domenica 27 Febbraio 2022 3^ ritorno
• Campionato Under 18 (Gironi A, B, C) Sabato - Domenica 26-27 Febbraio 2022 3^ ritorno
• Campionato Under 17 Femminile Domenica 27 Febbraio 2022 2^ ritorno
• Campionato Under 15 Femminile (girone A, B) Domenica 27 Febbraio 2022 3^ ritorno
• Campionato Serie C2 calcio a cinque sabato 26 febbraio 2022 1^ ritorno
recuperi: sabato 19 febbraio 2022 (Erba – Dragons)
• Campionato Under 21 calcio a cinque domenica 27 febbraio 2022 1^ ritorno
• Campionato Under 19 calcio a cinque domenica 27 febbraio 2022 3^ ritorno
• Campionato Under 17 calcio a cinque domenica 27 febbraio 2022 1^ ritorno
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• Campionato Under 15 calcio a cinque domenica 27 febbraio 2022 1^ ritorno
• Campionato Serie D calcio a cinque sabato 29 febbraio 2022 1^ ritorno
• Campionato Juniores Under 19 Femminile Sabato 26 Febbraio 2022 1^ ritorno
• Campionato Under 17 Femminile Domenica 27 Febbraio 2022
• Campionato Under 15 Femminile (girone A, B) Domenica 27 Febbraio 2022 3^ ritorno
• Torneo Under 14 pro Domenica 27 Febbraio 2022 3^ ritorno
• Torneo Under 13 pro (girone A, B) Domenica 27 Febbraio 2022
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 27 febbraio 2022, ivi compresa
l’attività Juniores Provinciale, attività SGS Provinciale e attività di base Provinciale con
l’attività di calendarizzazione che sarà pubblicata tramite comunicato ufficiale dopo il 24
Gennaio 2022.
I recuperi delle Gare di andata e quelle di ritorno calendarizzate prima della giornata di
ripresa, per i campionati sia di interesse regionale che di interesse provinciale, saranno
oggetto di recupero entro la data del 20 febbraio 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 20 febbraio 2022. 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 si riserva l’uscita della nuova calendarizzazione dell’attività
di ritorno.
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.
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4. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
ANNULLAMENTO “CARTA ASSICURATIVA” PICCOLI AMICI”
Stagione Sportiva 2021/2022
Matr.
3.591.727
3.472.384

Nome
Andrea Messina
Niccolo Preci

Data di nascita
22.05.2014
21.01.2014

Società
ASD Vignolese 1907
Felsina

5. COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
SI RICEVE DALL’UFFICIO DEL COORDINATORE FEDERALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELL’EMILIA
ROMAGNA REGIONALE DOTT. MASSIMILIANO RIZZELLO, SI PUBBLICA QUANTO SEGUE:

In allegato locandina workshop del CFT Bologna che si terrà lunedì 24 Gennaio dal
titolo: L'ambiente di apprendimento

INCONTRI FORMATIVI AUTORIZZATI
PER RICONOSCIMENTO DI SCUOLA CALCIO ÉLITE
Di seguito si pubblicano gli incontri formativi preventivamente convalidati dal Coordinatore
Federale Regionale:
Società:

SAVIGNANESE

Argomento:

“I movimenti delle punte”

Data e luogo:

2 febbraio 2022, ore 19.30
Webinar

Relatore:

Franco De Falco – All. UEFA A

Società:

SAVIGNANESE

Argomento:

“Rapporto fra gli allenatori portieri e di squadra”

Data e luogo:

3 febbraio 2022, ore 19.30
Webinar

Relatore:

Oriano Boschin – All. UEFA A
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Società:

FRAORE

Argomento:

“Settori Giovanili internazionali a confronto”

Data e luogo:

31 gennaio 2022, ore 20.30
Webinar – Piattaforma Google Meet

Relatore:

Salvatore Reale

Pubblicato in REGGIO EMILIA ed affisso all’albo della DELEGAZIONE il 19/01/2022.

Il Segretario
Ivano Pioppi

Il Reggente
Simone Alberici

