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Stagione Sportiva 2021/2022

COMUNICATO UFFICIALE N.13 DEL 02/09/2021
1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Per visualizzare gli allegati, cliccare sul testo sottolineato che interessa
➔ Comunicato Ufficiale n. 88 del 01.09.2021 che riporta il CU n.69/A FIGC
inerente la versione in italiano, realizzata dall’A.I.A., delle modifiche alle Regole del Giuoco del
Calcio a Cinque approvate dal Consiglio FIFA il 9 agosto 2021.
➔ Comunicato Ufficiale n. 89 del 02.09.2021
inerente ripescaggio SSDRL Cattolica Calcio 1923 S.G. a Campionato Serie D 2021-2022

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
2.1 Comunicazioni della Segreteria
Si pubblica la Circolare DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19 che sostituisce quella
pubblicata sul comunicato ufficiale n. 12 del 1/9/21 pag. 289-290.
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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

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), entro il 04/09/2021,
ovvero entro la prima giornata di campionato, 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 e 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 è 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.
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 porre in
isolamento i soggetti interessati, nel rispetto del vigente protocollo sanitario anti Covid-19,
avvisando contestualmente la competente Autorità sanitaria pubblica locale ed isolando
contestualmente tutti i calciatori/calciatrici/staff/dirigenti individuati come contatti stretti
ad alto rischio e che dalla stessa Autorità venissero posti in quarantena.

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)
che dovranno essere posti in isolamento/quarantena, come previsto dal Protocollo e 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 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 piu’di
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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 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.

7.

Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al testo del Protocollo nella
versione pubblicata in data 4 agosto 2021 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
Elite) 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)

Allegati:
- Modello elenco gruppo squadra
- Modello autocertificazione
- Certificazione di periodica sanificazione degli ambienti
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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

MODELLO DICHIARAZIONE RISPETTO PRESCRIZIONI SANITARIE GRUPPO SQUADRA
SOCIETA’ ________________________________________________________________________
SQUADRA _______________________________________________________________________
GARA ___________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________, il ____________________________
e residente a ____________________________________, in ______________________________
codice fiscale _____________________________________________________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________
con la presente certifica il rispetto da parte di tutto il Gruppo Squadra partecipante alla
gara sopra indicata delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti
dai protocolli vigenti e dalle normative legislative e di avere copia di tutta la certificazione
necessaria indicata dai protocolli vigenti per l’accesso ai siti sportivi ed alla gara sopra
indicata.
Il/la sottoscritto/a come sopra identificato/a attesta sotto sua responsabilità che quanto
sopra dichiarato corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una
falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno della struttura
sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000).
Data ___________________________________
Firma _________________________________
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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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Nome

data di
nascita

ruolo

333
333

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
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DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’

IMPIANTO SPORTIVO ____________________________________________________________
Indirizzo: _______________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI PERIODICA
SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI1
Il/La sottoscritto/a _______________________________________
nella sua qualità di legale rappresentante della Società sportiva
CERTIFICA
che i seguenti locali facenti parte dell’impianto sportivo sopra intestato:
• spogliatoio locali con bagno;
• spogliatoio ospiti con bagno;
• spogliatoio arbitri con bagno;
• panchine locali e ospiti
• servizio igienici spettatori;
• bar e servizi comuni;
• _______________________________________
• _______________________________________
sono stati regolarmente e periodicamente sanificati dopo ogni attività
nel rispetto delle indicazioni dei Protocolli Attuativi per la ripresa del
calcio dilettantistico della FIGC, con l’utilizzo di prodotti a base di
ipoclorito di sodio 0,1% (varechina) e soluzioni di alcool etilico al 70%, e
precisamente:
______________________________________________________
______________________________________________________
Ultima sanificazione effettuata in data____________ alle ore_____.
Il Presidente
__________________
1

Copia della presente certificazione deve essere consegnata al Rappresentante della squadra Ospite. L’obbligo può essere assolto
anche mediante l’esposizione, in luogo ben visibile a tutti i frequentatori dell’impianto (es. bacheca degli avvisi, della certificazione
attestante l’ultima data di effettuazione della sanificazione periodica.
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3. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE
ERRATA CORRIGE
si allegano al presente C.U. i calendari dei campionati di
UNDER 16 REGIONALE (Modificato Girone D)
UNDER 18 REGIONALE (Modificato Girone C)

SVINCOLO DEL TESSERAMENTO ANNUALE PER INATTIVITA’ DEL
CALCIATORE PRIMA DELL’INIZIO DEL CAMPIONATO
Stagione Sportiva 2021/2022
Si comunica che la richiesta di svincolo per inattività del calciatore deve essere redatta
sull’apposito modulo scaricabile dal nostro sito (www.figccrer.it ->Tesseramento -> Settore
Giovanile) e corredata di copia del cartellino e copia documenti di identità dei soggetti
firmatari.

Matr.
2.313.553
3.365.314

Nome

Data di nascita

Società

Matteo Saguatti
Sebastian Angelucci

21.10.2005
08.12.2010

Calcio Zola
Junior Corticella

TORNEI REGIONALI/PROVINCIALI AUTORIZZATI
NOME TORNEO

CATEGORIA

SOC.
ORGANIZ.CE

DEL.
PROV.

PERIODO

Mem. Malaguti

Pulcini 1°anno
Primi Calci

San Donato
Calcio

BO

19.09.2021

Mem. Pirini

Pulcini 1°anno

Calcio del Duca
Grama

RA

11.09.2021

Amichevole di
Settembre

Esordienti/Pulcini
1°2°anno/Primi Calci

Low Street Ponte
Nuovo

RA

14.09 – 19.09.2021

Coppa dei Re

Esordienti 2°anno

Siepelunga
Bellaria

BO

11.09.2021
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4. 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 (Mail: emiliaromagna.sgs@figc.it),
SI PUBBLICA QUANTO SEGUE:

SGSACADEMY
CORSO INFORMATIVO “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI “DIRIGENTI”, OPERANTI
NELLE SCUOLE DI CALCIO DI PARMA E PIACENZA – ELENCO AMMESSI
A seguito delle candidature pervenute allo scrivente Coordinatore Federale SGS
della Regione Emilia Romagna, con la presente si comunica l’elenco dei candidati
ammessi al Corso Grassroots Entry Level per aspiranti Dirigenti dell’attività di base
operanti nelle scuole calcio di Parma e Piacenza che si svolgerà dal 13/09/2021 al
29/09/2021, in modalità online.

1. AGOSTINI ALESSANDRO
2. ALBERICI FABRIZIO
3. BUZZETTI CLAUDIO
4. CERVINI ALBERTO
5. CHIRICO ALESSANDRO
6. CISCATO ANDREA
7. COSENTINO EMILIO
8. CURALLO ALBERTO
9. DI MATTEO ANDREA
10. FESTA ALESSANDRO
11. FIUMELLI PAMELA
12. FOGLIAZZA MICHELE
13. GATTI CHRISTIAN
14. IELMONI LORENZO
15. INTRI ANDREA
16. LAZZARIN LUCA
17. MACAK ALDIN
18. MAINI TOMMASO
19. MARINELLI DAVIDE
20. MUSERRA ROBERTO
21. NOIOSI DOMENICO
22. OBERTELLI RAFFAELE
23. QUADRELLI ADA CARLA
24. ROSSI GABRIELE
25. ROSSI PIERLUIGI
26. SFOLZINI CRISTIAN
27. SPERONI SAMUELE
28. UGGERI FABRIZIO
29. VICENTINI ANGELO
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Al fine di regolarizzare l’iscrizione al Corso, i candidati ammessi devono
obbligatoriamente registrare la propria partecipazione attraverso la piattaforma dei
Corsi SGS, seguendo la seguente procedura:
L’iscrizione dovrà essere formalizzata nell’apposita sezione per l’iscrizione OnLine ai
Corsi SGS accessibile al seguente link:

https://servizi.figc.it/NEWSGS/
I candidati dovranno registrarsi al sistema di iscrizione ai corsi online e scegliere il
corso a cui devono aderire, formalizzando appunto l’iscrizione.
A tal proposito si informa che la registrazione al sistema potrà essere effettuata
anche dalle Società che avranno quindi la possibilità di iscrivere i loro tesserati ai
corsi proposti.
La mancata registrazione nella piattaforma dei CORSI SGS per l’iscrizione OnLine
potrà determinare l’esclusione dal corso stesso.
L’iscrizione ovviamente sarà valida anche per accedere ad altre iniziative di
formazione/informazione che verranno proposte dal Settore Giovanile e Scolastico.

OPEN DAY AUTORIZZATI
FRATTA TERME
Dal 06.09.2021 al 9.09.2021
Calcio Maschile e Femminile

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R. il 02/09/2021.
Il Segretario

Il Presidente

Sara Bottarelli

Avv. Simone Alberici

