
                                                                            
 
 
 
 
 
   
 
 

  
 
 

 
 
 

 

 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N.81 DEL 27/05/2022 
 

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.  

 

Per visualizzare l’allegato, cliccare sul testo sottolineato  
 

� Circolare n. 28 - Circolare n. 20/2022 Centro Studi Tributari LND 

Inerente: Sport Bonus 2022 – Credito di imposta per erogazioni liberali effettuate per interventi di 

manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive 

pubbliche 

 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE                
 

TESSERAMENTO 
 

Termine ultimo per il tesseramento di calciatori “Giovani Dilettanti”  
Si ricorda che il 31 maggio è la data ultima per effettuare il tesseramento dei 
calciatori “giovani dilettanti” (“Primo Tesseramento” — “Tesseramento a seguito di 
svincolo” — “Passaggio da SGS a DL”) nell'ambito delle Società partecipanti ai 
Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti.  
Si evidenzia che la scadenza sopra riportata ha valore sia per gli atleti italiani che 
per quelli stranieri. 
Il 31 maggio è anche il termine ultimo per sanare le posizioni in errore. 
 

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   
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Termine ultimo per il tesseramento di calciatori / calciatrici SGS  
Si ricorda che solo per i calciatori/calciatrici "giovani" del Settore Giovanile e 
Scolastico, è previsto che il tesseramento possa essere inviato dalle Società 
interessate sino al termine della stagione sportiva. Si evidenzia però, che per motivi 
tecnici legati alle operazioni di chiusura di fine stagione dei dati contenuti negli 
archivi informatici, è stata individuata la data di Sabato 25 giugno p.v. per la 
presentazione ultima del tesseramento.  
Si invitano le Delegazioni Provinciali/Distrettuali e le Società tutte a tenere in debita 
nota quanto sopra riportato.  
 
Tesseramento Dilettanti – Art.108 NOIF – Svincolo per accordo 
Il 15 Giugno scadrà il termine per la stipula e la firma elettronica del modulo di 
“svincolo per accordo Art.108 delle NOIF” . L’accordo va firmato elettronicamente 
entro venti giorni dalla data di sottoscrizione e in ogni caso entro il termine 
sopracitato. 

 

     
 

RICHIESTA COOLING BREAK 

Si comunica alle Società che è possibile, visto le alte temperature registrate, concordare 
con il Direttore di gara, il COOLING BREAK da effettuarsi a metà dei due tempi, 
orientativamente intorno al 20°/25° minuto di ciascun tempo. Queste interruzioni per 
ragioni mediche, possibili una sola volta per tempo, sono consentite dal regolamento della 
competizione, sia per dissetarsi (la cui durata non deve superare un minuto) sia per 
rinfrescarsi (“cooling break” da novanta secondi a tre minuti). Il tempo impiegato in queste 
fasi sarà conteggiato dall'Arbitro nei minuti di recupero.  

 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

AVVISO A TUTTE LE SOCIETA’ 
 

ITALIA-GERMANIA 
“STADIO RENATO DALL’ARA” di BOLOGNA, 4 GIUGNO 2022 

 
PROTOCOLLO RICHIESTA BIGLIETTI  

 
Con la presente si comunica che, in occasione della Gara valida per la UEFA NATIONS LEAGUE, che la 

Nazionale Italiana di calcio disputerà a BOLOGNA con la GERMANIA il prossimo 4 GIUGNO 2022, la FIGC 

sta organizzando una serie di attività che coinvolgono anche le Scuole di Calcio e le Società che svolgono 

attività giovanile nelle Provincie di BOLOGNA, MODENA, REGGIO E., PARMA, PIACENZA, FERRARA  e i loro 

bambini e bambine tesserati/e, in particolare giovani appartenenti alle categorie Pulcini, Esordienti e 

Giovanissimi. 
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A tal proposito si comunica che, alle società appartenenti alla Provincia di BOLOGNA che ne faranno 

richiesta, saranno riservati un numero massimo di 25 biglietti gratuiti per società, fino ad esaurimento 

della disponibilità, per far assistere i giovani calciatori alla gara ITALIA - GERMANIA in programma alle 

20:45 presso lo “STADIO RENATO DALL’ARA” di BOLOGNA. 

 
Per tale opportunità le Società sono tenute a compilare il modulo allegato per la richiesta dei biglietti, 

fornendo il necessario elenco nominativo, in cui vanno indicati nome, cognome, data di nascita, sesso e 

luogo di nascita, considerando un numero massimo di 5 accompagnatori adulti (un accompagnatore ogni 

4 bambini = 25 biglietti per 20 ragazzi e 5 accompagnatori). 

 
Vista l’importanza dell’evento ed il numero limitato di biglietti a disposizione, si invita a leggere 

attentamente e compilare debitamente il Modulo per i “BIGLIETTI GRATUITI” allegato e di inviarlo tramite 

e-mail all’indirizzo di posta elettronica: sgs.biglietteria@figc.it entro e non oltre Sabato 28 MAGGIO p.v.  

Il modulo dovrà essere trasmesso esclusivamente in formato Excel. Non verranno presi in considerazione 

elenchi inviati tramite fax o in formato pdf, immagini o similari. 

 

Si precisa che, dato il numero limitato di biglietti, per l’assegnazione si farà riferimento all’ordine 

cronologico di arrivo della richiesta, dando priorità, nell’ordine, alle seguenti Società: 

 

1. Società riconosciute come Scuole di Calcio Élite nel 2021/2022 

2. Società coinvolte nella AST (Area di Sviluppo Territoriale – Evolution Programme) 

 

 
Sarà cura dell’organizzazione dare conferma alle società che la richiesta è stata accettata inviando una 

mail agli indirizzi indicati nel modulo. 

 
Si raccomanda tutti di richiedere il numero di biglietti che verranno effettivamente utilizzati.  

 
Per eventuali informazioni in merito, di seguito si forniscono i relativi contatti: 

Per il Settore Giovanile e Scolastico FIGC EMILIA ROMAGNA: 

Nicola Simonelli , Tel. 393 9519607 

e-mail: base.emiliaromagnasgs@figc.it  

 
 

 

 

 



 
16651665 

 

ATTIVITA' DI BASE 
 

FESTA FINALE PULCINI 
 

Si è svolta sabato 21 maggio 2022 la Festa Finale della categoria Pulcini Hanno partecipato le seguenti 30 

Società in due turni gioco, per un totale di 402 bambini coordinati dai loro tecnici e per  il S.G.S. e la 

Delegazione di Reggio Emilia da Luca Tonelli e Pierpaolo Gambarelli. 

 
ARCETANA 

BARCACCIA 

BIBBIANO S.POLO 

BOIARDO MAER 

CASTELLARANO 

FABBRICO 

FALK 

GUASTALLA 

MONTECCHIO 

MORELLO 

PIROGETTO INTESA 

POL. VIRTUS CORREGGIO 

RAPID VIADANA 

REAL CASINA 

REGGIANA 1919 

REGGIO CALCIO 

REGGIOLO 

POL. ROTEGLIA 

RUBIERESE 

S.C. S.ILARIO 

SANTOS 

SASSUOLO F. 

SPORTING 

TERRE MATILDICHE 

TRICOLORE 

UNITED ALBINEA 

VIRTUS LIBERTAS 

VEGGIA 

VIADANA 

VIRTUS MANDRIO 

 

Si ringrazia vivamente la Società REGGIO CALCIO per l’importante aiuto nell’organizzazione e 

l’ospitalità. 

 

FESTA FINALE ESORDIENTI (2009) 
 

Si è svolta domenica 22 maggio la Festa Finale Esordienti (2009), organizzata dai collaboratori Luca 

Tonelli e Pierpaolo Gambarelli, con un triangolare tra le Società CASALGRANDE – REGGIO CALCIO e 

SAMMARTINESE. 

Si ringrazia vivamente la Società CASALGRANDE per l’ospitalità. 
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CAMP ESTIVI - CENTRI ESTIVI 2022 
 
Come previsto dal CU SGS n. 1 relativamente agli obblighi previsti nell’organizzazione dei Campi Estivi e in 

particolare della necessità di “Nulla Osta” della Società di appartenenza per i tesserati con vincolo 

pluriennale e che la Società organizzatrice dovrà garantire idonea copertura assicurativa a favore dei giovani 

che risultano tesserati per altre società o che non sono tesserati per alcuna Società. 

 

A tal proposito le Società si impegnano ad adempiere a quanto previsto dalle attuali specifiche linee guida 

relative all’emergenza Covid 19 e ad eventuali ulteriori disposizioni che vengano emanate dal Governo e/o 

dagli enti locali territorialmente competenti che possano trovare applicazione nell’ambito 

dell’organizzazione dei CAMP ESTIVI - CENTRI ESTIVI. 

 

Le richieste di organizzazione dei Camp Estivi - Centri Estivi 2022, redatte su modello che viene allegato al 

presente CU, devono essere inviate al seguente indirizzo email: emiliaromagna.sgs@figc.it 

 
OPEN DAY 

 

Come previsto dal CU SGS n. 1 relativamente alle disposizioni regolamentari nella organizzazione degli OPEN 

DAY, ovvero che, considerando il carattere puramente promozionale degli “OPEN DAY” stessi, si precisa che 

in occasioni di tali attività le Società possono coinvolgere esclusivamente giovani NON Tesserati/e per altre 

società affiliate alla FIGC. 

 

A tal proposito le Società si impegnano ad adempiere a quanto previsto dalle attuali specifiche linee guida 

relative all’emergenza Covid 19 e ad eventuali ulteriori disposizioni che vengano emanate dal Governo e/o 

dagli enti locali territorialmente competenti che possano trovare applicazione nell’ambito 

dell’organizzazione dell’OPEN DAY. 

 

Le richieste di  organizzazione di OPEN DAY, redatte su modello che viene allegato al presente CU, devono 

essere inviate, dalle Società, al seguente indirizzo email: emiliaromagna.sgs@figc.it 
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3. PROGRAMMA GARE 

PROGRAMMA GARE DAL 21PROGRAMMA GARE DAL 21PROGRAMMA GARE DAL 21PROGRAMMA GARE DAL 21    AL AL AL AL 22222222////05/05/05/05/2022202220222022 

 

LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

 
CAMPIONATO SECONDA CTG REGGIO EMILIA 
GIRONE  D                                                                          DATA/ORA   STATO 

A.C. CARPINETI            PLAZA FOOTBALL CLUB        CARPINETI GALEOTTI A      29/05/22 16:30 13R 

ATLETICO BIBBIANO CANOSSA POLISPORTIVA CAMPEGINESE   BIBBIANO GRASSELLI PARROC 29/05/22 16:30 13R 

BORZANESE A.S.D.          VIRTUS BAGNOLO             BORZANO DI ALBINEA COMUNA 29/05/22 16:30 13R 

CERREDOLESE A.S.D.        UNITED ALBINEA             CERREDOLO DI TOANO NARDIE 29/05/22 16:30 13R 

GATTATICO CLUB            SANTOS 1948 A.S.D.         PRATICELLO DI GATTATICO A 29/05/22 16:30 13R 

GUALTIERESE 1965          PROGETTO INTESA ALL CAMP   GUALTIERI COMUNALE CAMPO  29/05/22 16:30 13R 

POLISPORTIVA GATTA ASD    CALCIO CAVRIAGO            GATTA DI CASTELNOVO NE' M 29/05/22 16:30 13R 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAMPIONATO TERZA CTG REGGIO EMILIA 
GIRONE  A                                                                          DATA/ORA   STATO 

CASALGRANDESE             SPORTING CAVRIAGO          VILLALUNGA DI CASALGRANDE 29/05/22 16:30 13R 

CASTELNOVESE A.S.D.       RUBIERA CALCIO             CASTELNOVO SOTTO COMUNALE 29/05/22 16:30 13R 

COLLAGNA                  PUIANELLO                  COLLAGNA GALEAZZI         29/05/22 16:30 13R 

FOGLIANO A.S.D.           INVICTA GAVASSETO A.S.D.   BOSCO DI SCANDIANO COMUNA 29/05/22 16:30 13R 

FOSDONDO A.S.D.           VETTO                      FOSDONDO DI CORREGGIO PAR 29/05/22 16:30 13R 

RAMISETO LIGONCHIO        REGGIO CALCIO A.S.D.       LIGONCHIO LAGHI           29/05/22 16:30 13R 

SAXUM UNITED A.R.L.       SAN FAUSTINO               RIVALTA PARROCCHIALE      29/05/22 16:30 13R 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -RE 
GIRONE F1                                                                          DATA/ORA   STATO 

POLIS. VIRTUS CORREGGIO   RUBIERESE A.S.D.           CAMPAGNOLA SABBADINI      28/05/22 17:30  2A 

 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -RE- 
GIRONE F1                                                                          DATA/ORA   STATO 

GUASTALLA CALCIO SATURNO  SAMMARTINESE A.S.D.        NOVELLARA MELONI CAMPO A  29/05/22 10:30  2A 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-RE 
GIRONE F1                                                                          DATA/ORA   STATO 

FALKGALILEO               LUZZARA CALCIO             NOVELLARA MELONI CAMPO A  28/05/22 16:15  2A 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAMPIONATO COPPA UNDER 16 REGGIO EMILIA 
GIRONE  C                                                                          DATA/ORA   STATO 

TRICOLORE REGGIANA        BOIARDO MAER               REGGIO EMILIA CIMURRI SIN 28/05/22 17:00  2A 

VIADANA S.S.D. S.R.L.     SAN FAUSTINO               VIADANA COMUNALE          29/05/22 10:30  2A 

GIRONE F1                                                                          DATA/ORA   STATO 

SAXUM UNITED A.R.L.       RUBIERESE A.S.D.           RIVALTA PARROCCHIALE      28/05/22 17:00  SFN 

PROGETTO AURORA           POLIS. VIRTUS CORREGGIO    REGGIO EMILIA TRICOLORE 1 29/05/22 10:30  SFN 
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4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 
 

 
 

  

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 allontanare i soggetti 
interessati e seguire le procedure previste dalle Autorità competenti. 
 

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 



 
16691669 

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.  
 
 
 

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, ove è obbligatorio per il  Protocollo vigente, dal 
Delegato Gestione Evento o dal Delegato Attuazione Protocollo.   
Qualora sia la Società ospitante a verificare il possesso del Green Pass - sia il base che il 
rafforzato - 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 30 APRILE 2022 (VERSIONE 9) 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 
 

10. Come da C.U. n. 50 LND del 03.05.2022, le disposizioni della presente Circolare non si     
applicheranno alle fasi successive alla regular season 2021-2022 di qualsiasi competizione della 
LND.  
 

 
Allegati: 

Modello elenco gruppo squadra,  
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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.          
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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 
 
 

Pubblicato in REGGIO EMILIA ed affisso all’albo della DELEGAZIONE il 27/05/2022. 

 
 

Il Segretario 
Ivano Pioppi 

Il Reggente 
Simone Alberici 

  
 


