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Comunicato Ufficiale N°40 del 14/04/2021 
 
 

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

 

Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato: 
 
CIRCOLARI n. 105 del 13.04.2021 e n. 106 del 14.04.2021 - decisioni del Tribunale 
Nazionale Antidoping 
 
CU 236 LND del 23.03.2021- prosecuzione competizioni LND di preminente interesse 
Nazionale 
 
CU 249 LND dell’08.04.2021– Deroga art. 42 comma 3 Regolamento L.N.D. solo per 
Campionati riconosciuti di “preminente interesse Nazionale” 
 
CU 253 LND del 13.04.2021 - CU 199/A FIGC – nuove Norme Organizzative e di 
Funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale 

 
CU 254 LND del 13.04.2021 - CU 200/A FIGC elezione Componenti Consiglio Direttivo 
della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale 
 
CU 255 LND del 13.04.2021 - CU 201/A FIGC – convocazione e Regolamento 
Assemblea Elettiva Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale 
 
CU 257 LND del 13.04.2021 - CU 203/A FIGC modifica norma transitoria dell’art. 25 ter 
delle NOIF Divisione Calcio Paralimpico Sperimentale 
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2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1. Comunicazioni della Segreteria 

 

Per buona memoria si allega al presente C.U. quanto sotto riportato: 
 
CIRCOLARE n. 23 del 1° ottobre 2020 - trasmissione in diretta delle gare dei Campionati 
dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti 

 
NOTA REGIONALE: indicazioni in merito all’applicazione della Circolare del Ministero della Salute 
del 13 gennaio 2021 “Idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti non professionisti Covid-19 
positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per Cvid-19 in assenza di diagnosi di SARSCOV-2.” 

 
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE inerente: idoneità all’attività sportiva agonistica in 
atleti non professionisti COVID-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per COVID-19 in 
assenza di diagnosi da SARS-COV-2 

 

§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 

NUMERO DEL PRONTO A.I.A. - CAMPIONATO CALCIO A 11 
 
Se l’Arbitro non è giunto al campo di gioco un’ora prima dell’inizio ufficiale della gara, le 
Società hanno l’obbligo di chiamare il numero telefonico:  

PRONTO A.I.A. 320 2976877 
 

§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 

CONVENZIONE FEDERLAB - PORTAFOGLIO PRESTAZIONI SANITARIE E 

PRATICHE DI PRENOTAZIONE TAMPONI 

 

In ausilio agli adempimenti connessi alla convenzione con Federlab di cui alla nota LND 
protocollo 6344, abbiamo avviato sul portale società la gestione del nuovo Portafoglio 
Pratiche Sanitarie e nel menù “Altri Servizi” le nuove Pratiche di prenotazione tamponi.  
Le procedure da seguire sono illustrate nel relativo file "PORTAFOGLIO PRESTAZIONI 
SANITARIE E PRATICHE DI PRENOTAZIONE TAMPONI" allegato al comunicato. 
 
 

COMUNICAZIONE PER LE GARE DI CALENDARIO 
 

In occasione delle gare in calendario, il Delegato alla Gestione dell’Evento (DGE) o 
Delegato per l’Attuazione del Protocollo (DAP) della squadra ospitante dovrà consegnare 
all’Arbitro: 
 

- la certificazione/autocertificazione dell’avvenuta sanificazione di tutti i locali 
utilizzati nella gara (contenente la specifica dei prodotti utilizzati) nonché la regolare 
igienizzazione degli stessi se necessaria. 
 

- le autocertificazioni del “RISPETTO PRESCRIZIONI SANITARIE GRUPPO 
SQUADRA”. 
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LIMITE RITARDO TOLLERATO CAMPIONATI DI ECCELLENZA MASCHILE E 

CALCIO A CINQUE SERIE C1 E CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C 

 
Si avvertono le Società partecipanti ai campionati a margine che dalle ultime due gare in 
calendario, il tempo di attesa previsto dall'art. 54 delle N.O.I.F., viene limitato a 15' (quindici 
minuti primi) in applicazione del comma 3 del predetto articolo e ciò per ragioni di classifica. 
 

MIGLIORE FORMAZIONE 

Reputiamo opportuno rammentare che le Società della Lega Nazionale Dilettanti sono 
tenute a schierare, nelle gare di Campionato, la loro migliore formazione. 
La trasgressione alla norma, senza provati e giustificati motivi, potrà comportare il 
deferimento agli Organi Disciplinari. 
 

   

 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 

DISPOSIZIONI PROTOCOLLO COVID 19  

 PERSONE AMMESSE ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA 

 
1. Si invitano tutte le Società in organico a rispettare le disposizioni F.I.G.C. previste dai Protocolli 

con le indicazioni generali finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19 del 10 agosto, 28 agosto, 17 settembre 2020 e 23 marzo 2021 e di attuare tutte le disposizioni 

ivi contenute.  

2. Si precisa, nel pieno rispetto di quanto disposto dai DCPM in vigore, che in regime gare a porte 

chiuse, salvo provvedimenti diversi emessi dalle autorità preposte, potranno essere ammessi 

all’interno della struttura esclusivamente le seguenti persone: 

- n. 40 persone per ciascuna società ivi compresi coloro inseriti in distinta di gara (gruppo 

squadra); 

- Arbitro e Assistenti; 

- Persone autorizzate dal Comitato Regionale Emilia-Romagna FIGC-LND; 

- Osservatori Arbitrali e/o Organi Tecnici se designati dall’AIA (CRA e/o CAI);  

- Commissario di Campo se designato; 

- Responsabili servizio sanitario e/o 118; 

- Forze dell’Ordine, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco;  

- n. 6 raccattapalle regolarmente tesserati con le società partecipanti; 

- n. 4 steward e/o personale di servizio regolarmente tesserati con le società partecipanti; 

- fino ad un massimo di n. 22 indistintamente tra giornalisti, fotografi, operatori audiovisivi e 

operatori della comunicazione regolarmente accreditati ed in possesso dei requisiti fissati 

dalla Circolare N.6 del 1Luglio 2020 della LND oppure accreditati dalla società ospitante. Le 

richieste di accreditamento dovranno essere inviate alla società ospitante almeno entro il 

giorno prima della disputa della gara * 

3. Le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere 

rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto. 
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4. Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, 

rappresentando che eventuali inadempienze saranno segnalate alle Autorità di Pubblica 

Sicurezza competenti. 

* Alle gare delle competizioni di ‘preminente interesse nazionale’ organizzate dalla Lega Nazionale 
Dilettanti, e soggette all’applicazione del Protocollo Sanitario in uso nei campionati nazionali della 
LND, è consentito l’accesso ai media secondo le disposizioni contenute nel modello organizzativo 
del giorno gara (cosiddetto MD - Match Day) predisposto dalla FIGC e già adottato in occasione 
degli incontri dei già citati campionati nazionali LND. 
In base alle caratteristiche degli impianti e secondo le valutazioni del DGE (Delegato Gestione 
Evento), potrà essere consentito l’accesso a bordo campo dei soli fotografi, che dovranno disporsi 
sui lati corti dietro le porte. Non verranno effettuate foto di squadra e non sarà permesso loro la 
sosta e/o il transito sui lati lunghi ivi compreso la zona delle panchine. I fotografi dovranno 
mantenere le distanze di sicurezza da qualsiasi altra persona presente a bordocampo ed essere 
muniti di protezioni personali (mascherine).  
Per quanto riguarda le tribune sarà necessario rimodulare gli spazi destinati ai Media, sempre 
garantendo il necessario distanziamento tra le postazioni disponibili. Le copie delle liste ufficiali 
dovranno essere posizionate su di un supporto/tavolino situato all’accesso della tribuna, evitando 
così il ricorso a personale addetto alla distribuzione. 
Potrà essere individuata un’area media/flash all’aperto, preferibilmente all’interno del terreno di 
gioco, per lo svolgimento delle interviste, consentite esclusivamente a fine gara e per le quali dovrà 
essere previsto l’utilizzo del microfono cosiddetto “boom” e sempre nel rispetto della distanza di 
sicurezza. Per quanto riguarda le interviste (o conferenze stampa post gara) si suggerisce anche il 
ricorso a collegamenti da remoto, facilmente realizzabili con le più note e diffuse piattaforme di 
videoconferenza, così da evitare attività in presenza, limitando quest’ultima ai componenti del 
Gruppo Squadra designati e al personale strettamente necessario all’organizzazione dei 
collegamenti. 
 

   
 

 

                                    DIVISIONE CALCIO A CINQUE                  
 

CALCIO A 5 SERIE C1 E CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C 

DISPOSIZIONI PROTOCOLLO COVID 19   

PERSONE AMMESSE ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA 

 
1. Si invitano tutte le Società in organico a rispettare le disposizioni F.I.G.C. previste dai Protocolli 

con le indicazioni generali finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19 del 10 agosto, 28 agosto, 17 settembre 2020 e 23 marzo 2021 e di attuare tutte le disposizioni 

ivi contenute.  

2. Si precisa, nel pieno rispetto di quanto disposto dai DCPM in vigore, che in regime gare a porte 

chiuse, salvo provvedimenti diversi emessi dalle autorità preposte, potranno essere ammessi 

all’interno della struttura:  

- n. 30 persone per ciascuna società ivi compresi coloro inseriti in distinta di gara (gruppo 

squadra); 

- Arbitri; 

- Persone autorizzate dal Comitato Regionale Emilia-Romagna FIGC-LND; 

- Osservatori Arbitrali e/o Organi Tecnici se designati dall’AIA (CRA);  

- Commissario di Campo se designato; 

- Responsabili servizio sanitario e/o 118;  
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- Forze dell’Ordine, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco;  

- fino ad un massimo di n. 4 indistintamente tra giornalisti, fotografi, operatori audiovisivi e 

operatori della comunicazione regolarmente accreditati ed in possesso dei requisiti fissati 

dalla Circolare N.6 del 1 Luglio 2020 della LND oppure accreditati dalla società ospitante. Le 

richieste di accreditamento dovranno essere inviate alla società ospitante almeno entro il 

giorno prima della disputa della gara * 

3. Le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere 

rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto. 

4. Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, 

rappresentando che eventuali inadempienze saranno segnalate alle Autorità di Pubblica 

Sicurezza competenti. 

* Alle gare delle competizioni di ‘preminente interesse nazionale’ organizzate dalla Lega Nazionale 
Dilettanti, e soggette all’applicazione del Protocollo Sanitario in uso nei campionati nazionali della 
LND, è consentito l’accesso ai media secondo le disposizioni contenute nel modello organizzativo 
del giorno gara (cosiddetto MD - Match Day) predisposto dalla FIGC e già adottato in occasione 
degli incontri dei già citati campionati nazionali LND. 
In base alle caratteristiche degli impianti e secondo le valutazioni del DGE (Delegato Gestione 
Evento), potrà essere consentito l’accesso a bordo campo dei soli fotografi, che dovranno disporsi 
sui lati corti dietro le porte. Non verranno effettuate foto di squadra e non sarà permesso loro la 
sosta e/o il transito sui lati lunghi ivi compreso la zona delle panchine. I fotografi dovranno 
mantenere le distanze di sicurezza da qualsiasi altra persona presente a bordocampo ed essere 
muniti di protezioni personali (mascherine).  
Per quanto riguarda le tribune sarà necessario rimodulare gli spazi destinati ai Media, sempre 
garantendo il necessario distanziamento tra le postazioni disponibili. Le copie delle liste ufficiali 
dovranno essere posizionate su di un supporto/tavolino situato all’accesso della tribuna, evitando 
così il ricorso a personale addetto alla distribuzione. 
Potrà essere individuata un’area media/flash all’aperto, preferibilmente all’interno del terreno di 
gioco, per lo svolgimento delle interviste, consentite esclusivamente a fine gara e per le quali dovrà 
essere previsto l’utilizzo del microfono cosiddetto “boom” e sempre nel rispetto della distanza di 
sicurezza. Per gli eventi di futsal che si svolgono in modalità “indoor”, le interviste a fine gara 
dovranno svolgersi all’esterno dell’impianto con le medesime disposizioni di sicurezza. Per quanto 
riguarda le interviste (o conferenze stampa post gara) si suggerisce anche il ricorso a collegamenti 
da remoto, facilmente realizzabili con le più note e diffuse piattaforme di videoconferenza, così da 
evitare attività in presenza, limitando quest’ultima ai componenti del Gruppo Squadra designati e al 
personale strettamente necessario all’organizzazione dei collegamenti. 

 
§§§§§§§§ 

 

 

NUMERO DEL PRONTO A.I.A. - CAMPIONATO CALCIO A 5  

Serie C1 e Serie C Femminile 
 
Se l’Arbitro non è giunto al campo di gioco un’ora prima dell’inizio ufficiale della gara 
(solo per il Veneto è di 45 minuti prima), le Società hanno l’obbligo di chiamare il numero 
telefonico:  

PRONTO A.I.A. Emilia Romagna 320 2976877  

PRONTO A.I.A. Veneto 339 2064154 
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VARIAZIONI GARE CAMPIONATO SERIE C1 

 
VARIAZIONE IMPIANTO DI GIOCO                                         
La Società MADER BOLOGNA (dalla gara del 17.04.2021 Mader Bologna - Futsal Sassuolo) 
disputa le gare interne ore 17,00 presso la TECNOSTRUTTURA in VIA DELLO SPORT 3 - SALA 
BOLOGNESE  
 
 
VARIAZIONE ORARIO                                         
La Società GIFEMA LUPARENSE (dalla gara del 17.04.2021 Gifema Luparense - Dozzese) 
disputa le gare interne ore 17,30  

 

   
 

9. ALLEGATI 

 
CIRCOLARI n. 105 del 13.04.2021 e n. 106 del 14.04.2021 - decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping 
 
CU 236 LND del 23.03.2021- prosecuzione competizioni LND di preminente interesse Nazionale 
 
CU 249 LND dell’08.04.2021– Deroga art. 42 comma 3 Regolamento L.N.D. solo per Campionati riconosciuti di 
“preminente interesse Nazionale” 
 
CU 253 LND del 13.04.2021 - CU 199/A FIGC – nuove Norme Organizzative e di Funzionamento della Divisione 
Calcio Paralimpico e Sperimentale 
 
CU 254 LND del 13.04.2021 - CU 200/A FIGC elezione Componenti Consiglio Direttivo della Divisione Calcio 
Paralimpico e Sperimentale 
 
CU 255 LND del 13.04.2021 - CU 201/A FIGC – convocazione e Regolamento Assemblea Elettiva Divisione Calcio 
Paralimpico e Sperimentale 
 
CU 257 LND del 13.04.2021 - CU 203/A FIGC modifica norma transitoria dell’art. 25 ter delle NOIF Divisione Calcio 
Paralimpico Sperimentale 
 
CIRCOLARE n. 23 del 1° ottobre 2020 - trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali 
social ufficiali delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti 

 
NOTA REGIONALE: indicazioni in merito all’applicazione della Circolare del Ministero della Salute del 13 gennaio 2021 
“Idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti non professionisti Covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi 
per Cvid-19 in assenza di diagnosi di SARSCOV-2.” 

 
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE inerente: idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti non 
professionisti COVID-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per COVID-19 in assenza di diagnosi da SARS-
COV-2 
 
Procedura ricarica portafoglio per le prestazioni sanitarie e pratiche di prenotazione 
 

 
 
 
 

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R.  il 14/04/2021. 

 
                      Il Segretario 
                   (Sara Bottarelli) 

Il Presidente 
(Avv. Simone Alberici) 

  
 


