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COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 12/11/2021
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

BIGLIETTERIA
ITALIA - FRANCIA
a Salsomaggiore Terme
Prendi i tuoi biglietti per assistere
alle due partite del 16 e del 17
novembre
CLICCA QUI ⤵️
https://figc.vivaticket.it/it/event/a
michevole-nazionale-calcio-a-5italia-vs-francia/169184
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
AVVISO A TUTTE LE SOCIETA’
PROTOCOLLO RICHIESTA BIGLIETTI GRATUITI

NAZIONALE ITALIANA di CALCIO A 5
ITALIA-FRANCIA
Palazzetto dello Sport di Salsomaggiore Terme
Martedì 16 e Mercoledì 17 Novembre 2021
Il prossimo 16 e 17 Novembre 2021 la città di Salsomaggiore Terme (PR) ospiterà la gara
ITALIA vs FRANCIA, della Nazionale Italiana di Calcio a 5, che si disputerà presso il
Palazzetto dello Sport di Salsomaggiore Terme.
Il Settore Giovanile e Scolastico, la Divisione Calcio a 5 della FIGC ed il CRER LND, stanno
pianificando diverse iniziative che renderanno Salsomaggiore Terme “città azzurra”,
coinvolgendo le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le Società calcistiche del
territorio.
Tali iniziative, che coinvolgeranno gli insegnanti, i dirigenti scolastici, i ragazzi e le ragazze
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e tutti i ragazzi delle Scuole Calcio del
territorio costituiranno un’importante occasione di coinvolgimento e condivisione, per
vivere insieme delle giornate all’insegna dello sport e per promuovere il calcio ed i valori
positivi, quali il TIFO CORRETTO e L’INCLUSIONE.
Di seguito gli eventi in programma presso il Palazzetto dello Sport di Salsomaggiore Terme:
1. GARA NAZIONALE CALCIO A 5 ITALIA vs FRANCIA

• Martedì
16.11.2021 ore 19.30
• Mercoledì 17.11.2021 ore 18.30
Con lo scopo di offrire l’opportunità di “Vivere l’Azzurro” e consentire un’ampia
partecipazione alle due gare in programma, saranno riservati biglietti di ingresso gratuito
fino ad esaurimento dei biglietti disponibili distribuiti dalla FIGC.
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Due le modalità per la richiesta dei biglietti gratuiti:
1. RICHIESTA BIGLIETTI GRUPPI: tutte le le Società e le Istituzioni Scolastiche interessate a
partecipare in gruppo (calciatori, calciatrici, allenatori, dirigenti, studenti/esse, insegnanti,
genitori ed eventuali altri familiari) dovranno seguire le seguenti disposizioni:

a) Inviare la richiesta specificando l’evento/i al quale si intende partecipare, utilizzando solo ed
esclusivamente il file Excel allegato “MODULO RICHIESTA BIGLIETTI GARA”, che dovrà essere

inviato entro e non oltre 14 novembre 2021 al seguente indirizzo e-mail:

scuola.emiliaromagnasgs@figc.it
b) All’evento

potranno essere coinvolti studenti/esse, insegnanti, genitori ed eventuali altri

familiari

c) Ogni 4 studenti dovrà essere incluso un accompagnatore/adulto responsabile
d) Si raccomanda il coinvolgimento anche dei genitori per accompagnare i propri figli/e. A tal
proposito si ricorda che i genitori e/o gli accompagnatori a cui sono affidati i minori, sono
responsabili del loro gruppo e dei relativi comportamenti, anche in termini di distanziamento
(come previsto dai relativi protocolli). I comportamenti da tenere, nel rispetto dei protocolli
vigenti, saranno costantemente richiamati anche all’interno del Palazzetto dello Sport.

e) Ogni Scuola dovrà indicare un recapito telefonico di un referente ed una mail per ricevere
tutti i biglietti del gruppo da stampare e portare al Palazzetto dello Sport.

2. RICHIESTA BIGLIETTI SINGOLI: è possibile effettuare la richiesta singolarmente fino ad un
massimo 4 biglietti gratuiti (genitori e figli - nonni e nipoti - insegnanti e propri figli),
seguendo la procedura prevista dalla biglietteria FIGC al seguente link:
https://www.vivaticket.com/it/biglietto/amichevole-nazionale-calcio-a-5-italia-vs-francia/169184

Si ricorda inoltre che:
•Per usufruire del biglietto gratuito e per poter accedere al Palazzetto dello Sport, tutte le
persone sopra i 12 anni di età dovranno obbligatoriamente essere in possesso ed esibire la
Certificazione verde Covid-19 o GREEN PASS
•Per gli Under 12 invece non sarà necessario essere in possesso di Green Pass, ma dovranno
obbligatoriamente indossare la mascherina all’interno del Palazzetto dello Sport.
•I biglietti sono in numero limitato e saranno distribuiti fino ad esaurimento della disponibilità
tenendo conto dell’ordine di arrivo delle richieste.

Per eventuali richieste o chiarimenti contattare il Responsabile Regionale Scolastico della
FIGC - Prof. Fausto Musiari al seguente recapito cell. 335/5442917.
n.2: modulo richiesta biglietti gara martedì 16 novembre 2021
n.3: modulo richiesta biglietti gara mercoledì 17 novembre
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2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Per visualizzare gli allegati, cliccare sul testo sottolineato che interessa
➔ Circolare n. 54 - Circolare n. 32/2021 Centro Studi Tributari LND
Inerente: Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 novembre 2021 – Determinazione della
misura di percentuale del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di
protezione, di cui all’art. 32 del D.L. 25 maggio 20231, n. 73.

➔ Circolare n. 55 - Circolare n. 33/2021 Centro Studi Tributari LND
inerente: Istituzione del Codice Tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per le
spese di sanificazione 2021

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1 Comunicazioni della Segreteria
Si allega quanto sotto riportato:

ConInforma Bologna del 12 novembre 2021

RICHIESTE VARIAZIONI GARE
Le richieste di variazione delle gare dei Campionati devono essere redatte
sull’apposito modulo ed adeguatamente motivate e devono pervenire al
Comitato Regionale almeno entro le ore 19.00 del quarto giorno antecedente la
data fissata per lo svolgimento della gara. (Es: per le partite della domenica, la
variazione dovrà essere richiesta entro le ore 19.00 del mercoledì precedente)
- per i campionati dilettanti regionali scrivere alla mail agonistica@figccrer.it
- per i campionati giovanili regionali scrivere alla mail giovanile@figccrer.it
Pertanto le variazioni che perverranno oltre tale termine, non verranno prese in
considerazione.

VARIAZIONE CAMPO DI GIOCO
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
La Società CARPENA FORLI’ disputa le gare interne (dalla gara del 14.11.2021
CARPENA FORLI’ – POL. 2000) fino alla fine di dicembre presso campo sintetico
Pantieri/Gugnoni in Via IV Novembre - MELDOLA
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COPPA ITALIA MAURIZIO MINETTI
Quinto turno
Si comunica alle Società interessate che lunedì 15.11.2021, alle ore18,00 presso gli
uffici del C.R.E.R., si effettuerà il sorteggio del prossimo turno della Coppa Italia
Maurizio Minetti, che sarà disputato a partire da mercoledì 24.11.2021.
L’accesso per il sorteggio sarà consentito massimo ad un Dirigente per Società in
possesso del green pass.

VARIAZIONI GARE CAMPIONATO
CAMPIONATO ECCELLENZA
Anticipo del sabato 13.11.2021 ALFONSINE - DIEGARO si disputa alle ORE 14,30
Anticipo del sabato 20.11.2021 FIDENTINA – REAL FORMIGINE si disputa alle
ORE 15,00 presso campo SINTETICO BALLOTTA – Via Caduti di Cefalonia – FIDENZA
(PR)
CAMPIONATO PROMOZIONE
Anticipo del sabato 27.11.2021 MONTECCHIO – SCANDIANESE CASALGRANDESE si
disputa alle ORE 17.30
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara del 14.11.2021 BERRA – PONTELAGOSCURO si disputa presso campo
COMUNALE – Via Ariosto 63/c – COCCANILE (FE)
Gara del 14.11.2021 PODENZANO – PONTOLLIESE si disputa ore 14,30 presso campo
sintetico RUBINI in Via IV Novembre, 2 - PODENZANO
Gara del 28.11.2021 ATLETIC CDR MUTINA – UNITED CARPI si disputa ore 14,30 presso
campo sintetico STEFANINI in Via Caduti, 250 – SOLIERA (MO)
CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE
Gara del 13.11.2021 UNIONE CALCIO CASALESE – CARIGNANO si disputa ore 15,30
presso campo Baslenga, 2 in Via Baslenga, 2 – CASALMAGGIORE (CR)
Gara del 13.11.2021 CAVEZZO – MODENESE CALCIO si disputa ore 15,00 presso
campo BORSARI in Via Cavour, 51 – CAVEZZO (MO)
Gara del 13.11.2021 CORTICELLA - TREBBO posticipata al 17.11.2021 ore 21,00
campo ufficiale
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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), 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.
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1.

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 piu’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
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.

2.

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 SARSCoV-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.

3.

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.

4.

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.

5.

La presente circolare potrà essere modificata nel corso della stagione a discrezione del
Comitato Regionale con apposito documento.

6.

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)
Campionato Regionale Femminile Under 17 e Under 15
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 _________________________________

984
984

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.
23.

Nome

data di
nascita

ruolo
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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_____.
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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4. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A 5
Resp. ALESSANDRO d’ERRICO: tel. 051 31 43 893 - Mail: calcioa5@figccrer.it – PEC: calcioa5@pec.figccrer.it

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE CALCIO A 5
RECUPERO GARA (3° ANDATA – GIRONE B)
OSTERIA GRANDE – C. A C. RIMINI
19.11.21
ORE 18.30
CAMPO CASATORRE VIALE DELLE TERME – CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

5. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE
VARIAZIONE ORARIO E GIORNATA DEFINITIVA
CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE
GIRONE C
La società LIBERTAS CASTEL SAN PIETRO disputerà le proprie gare interne di SABATO
ALLE ORE 15.00

VARIAZIONI GARE CAMPIONATO
CAMPIONATO UNDER 13 PROFESSIONISTI
GIRONE A
La gara CESENA - MODENA del 20.11.21, si disputa in data 21.11.21 presso il CS
Romagna Centro sintetico 3, Via Calcinaro 1165 – Cesena, ore 11.00.
La gara PARMA – FIORENZUOLA del 13.11.2021 è RINVIATA A DATA DA DESTINARSI.
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CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE ÉLITE
GIRONE B
La gara CORTICELLA - VIRTUS CASTELFRANCO del 14.11.21, si disputa presso il
Campo Biavati 3 sintetico, Via Shakespeare – Bologna, ore 9.30

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE ÉLITE
GIRONE A
La gara GOTICO GARIBALDINA – SAN LAZZARO A FARNESIANA del 13.11.21, si
disputa alle ORE 17.30 presso il Campo GUARDAMIGLIO COMUNALE – Via Roma 2.

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE
GIRONE B
La gara CASALGRANDE - MARZABOTTO del 13.11.21 ORE 17.00, si disputa presso
campo COMUNALE B – Via Santa Rizza – CASALGRANDE (RE)
GIRONE C
La gara SAMMAURESE - PONTEVECCHIO del 14.11.21, si disputa in data 15.11.21, ore
20.00, Campo Uff.le
La gara MORDANO BUBANO – LIBERTAS CASTEL S. PIETRO del 14.11.21, si disputa in
data 16.11.21, ore 19.00, Campo Uff.le

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE
GIRONE A
La gara SAN LAZZARO A FARNESIANA – GOTICO GARIBALDINA del 14.11.21, si
disputa in data 13.11.21, ore 15.30, Campo Uff.le.
GIRONE C
La gara TERRE DI CASTELLI – ANZOLAVINO del 14.11.21, si disputa presso campo
FORNACIONE 2 – Via Gramsci 980 – MARANO SUL PANARO (MO) ore 10.30
GIRONE D
La gara OLIMPIA QUARTESANA – CENTESE CALCIO del 14.11.21, si RINVIA A DATA DA
DESTINARSI.
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CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE FEMMINILE
GIRONE A
La gara RAVENNA WOMEN – MODENA CF del 20.11.21, si disputa alle ore 15.30
presso campo sportivo SABINO DI NUNNO – VIA DON ELVEZIO TANASINI – MEZZANO
(RA)

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE CALCIO A 5
RECUPERO GARA (5° ANDATA)
MEZZANO – FOSSOLO 76
14.11.21
PALESTRA VIA P. TOGLIATTI – BAGNACAVALLO (RA)

ORE 10.30

SVINCOLO DEL TESSERAMENTO ANNUALE PER INATTIVITA’ DEL
CALCIATORE DOPO LE PRIME QUATTRO GIORNATE DI 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.
3.396.580

Nome

Data di nascita

Società

Yassine Moustaid

28.01.2009

Bibbiano San Polo
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6. 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:

INCONTRI FORMATIVI AUTORIZZATI PER RICONOSCIMENTO
DI SCUOLA CALCIO ÉLITE
Di seguito si pubblicano gli incontri formativi preventivamente convalidati dal
Coordinatore Federale Regionale:
Societa’: RAVENNA WOMEN
Argomento: “Il regolamento del gioco”
Data e luogo: 18 novembre 2021, ore 20.00
Evento on line
Relatore: Lorenzo Arrigoni – Arbitro AIS

Societa’: SORBOLO
Argomento: “Principi fondamentali per una corretta alimentazione dello sportivo in
età evolutiva”
Data e luogo: 22 novembre 2021, ore 18.30
Piattaforma Team
Relatore: Dott.ssa Sara Azzali – Dott.ssa Cinzia Tipa

Societa’: TERRE DI CASTELLI
Argomento: “Seduta di allenamento nella categoria esordienti 2°anno”
Data e luogo: 17 novembre 2021, ore 18.00
Centro Sportivo Il Poggio, Via Montanara - Vignola
Relatore: Gennaro Puca – Allenatore Sassuolo Calcio
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Societa’: REAL CASALECCHIO
Argomento: “Metodologia dell’evolution program”
Data e luogo: 22 novembre 2021, ore 21.00
Centro Veronesi, Via Allende – Casalecchio di Reno
Relatore: Mirko Gramentieri – Resp. Tecnico CFT Bologna

Societa’: POL. STELLA ALPINA
Argomento: “Metodologia di allenamento per l’attività di base”
Data e luogo: 22 novembre 2021, ore 19.00
Campo Comunale, Via Taddia - Renazzo
Relatore: Lisa Saletti – Luigi Vezzelli (Istruttori Isef)

Societa’: PORTUENSE ETRUSCA
Argomento: “La periodizzazione tattica nell’attività agonistica”
Data e luogo: 24 novembre 2021, ore 19.45
Stadio Bellini, Via Prafigaro - Portomaggiore
Relatore: Alessandro Consolati

Societa’: GUASTALLA
Argomento: “Lo stile di conduzione dell’allenamento nei CFT”
Data e luogo: 22 novembre 2021, ore 18.30
Campo AICS , Via Spagna - Guastalla
Relatore: Michele Pietranera
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Societa’: ARCETANA
Argomento: “Il lavoro di squadra nella Scuola Calcio”
Data e luogo: 24 novembre 2021, ore 19.45
Sede sociale, Via Caraffa – Arceto di Scandiano
Relatore: Dott.ssa Amanda Alessandro - Psicologa

Societa’: BIBBIANO SAN POLO
Argomento: “Stile di conduzione e di comunicazione dell’allenatore”
Data e luogo: 25 novembre 2021, ore 20.30
Piattaforma Zoom
Relatore: Dott. Silvio Giannandrea
Il Coordinatore Regionale Federale
Dott. Massimiliano Rizzello

7. ERRATA CORRIGE GIUDICE SPORTIVO
Gara: Cavezzo - Centese Calcio del 07/11/2021 (Campionato Promozione)
Si commina la squalifica per una giornata al Sig. Bozzato Lorenzo (Soc. Centese Calcio)
Gara: Anzolavino – Zola del 06/11/2021 (Campionato Juniores Under 19 Regionali)
A rettifica di quanto in precedenza pubblicato, si precisa che il Sig. Cosenza Salvatore è un
dirigente della Soc. Anzolavino e non della Soc. Castenaso.
Gara: Mezzolara – Sasso Marconi 1924 del 19/09/2021 (Campionato Under 16 Regionali)
A rettifica di quanto in precedenza pubblicato, si comunica che la gara in oggetto è
terminata con il risultato di 0 -3 in favore della Soc. Sasso Marconi 1924 e non 3 -0.

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R. il 12/11/2021.
Il Segretario

Il Presidente

Sara Bottarelli

Avv. Simone Alberici

