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Stagione Sportiva 2021/2022

COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 19/11/2021
1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
(nessuna

Per visualizzare gli allegati, cliccare sul testo sottolineato che interessa
Circolare n. 2/CS - Circolare n. 34/2021 Centro Studi Tributari LND
Inerente: DPCM 15 NOVEMBRE 2021 – Nuovo avviso per contributi a fondo perduto per
ASD e SSD – Art. 14-bis D.L. n. 41/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 69
del 21.05.2021
➔

Per eventuale richiesta dichiarazione per contributi a fondo perduto in favore delle
Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche novembre 2021, scrivere alla seguente
mail certificazioni@figccrer.it allegando documento di riconoscimento del Legale
Rappresentate
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2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
2.1 Comunicazioni della Segreteria
SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT CONI – Emilia Romagna
La Scuola Regionale dello Sport CONI - Emilia Romagna organizza ONLINE il Corso
intitolato “Raccogliere fondi: principi e tecniche di fundraising e partecipazione ai
Bandi”, che si terrà ON LINE:
giovedì 2 dicembre e lunedì 6 dicembre 2021 dalle ore 18.30 alle 20.30 –
“Partecipazione ai bandi – strutturare un progetto”
giovedì 9 dicembre e lunedì 13 dicembre 2021 dalle ore 18.30 alle 20.30 – “Principi
e tecniche di fundraising”
Le iscrizioni devono essere effettuate utilizzando l’apposito modulo cliccando a
questo link (https://forms.gle/D9F8cDMoWX2cdndo8), si considera conclusa
l’iscrizione alla ricezione della copia del bonifico di versamento di € 30,00 alla mail
emiliaromagna@coni.it , specificando COGNOME + ISCRIZIONE CORSO REGGIO
EMILIA 01

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
agonistica@figccrer.it

regionali

scrivere

alla

mail

- per i campionati
giovanile@figccrer.it

regionali

scrivere

alla

mail

giovanili

Pertanto le variazioni che perverranno oltre tale termine, non verranno
prese in considerazione.
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REGOLAMENTO CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE
Stagione Sportiva 2021/2022
Si pubblica di seguito il Regolamento del Campionato Juniores Under 19 Regionale (cfr.
pagina 458 ss. C.U. n. 19 del 17.09.2021), modificato al Titolo II art. 2 con l’indicazione dei
criteri per stabilire la graduatoria delle sei (6) migliori seconde, che avranno diritto di
partecipare alla fase finale del Campionato.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
Stagione Sportiva 2021/2022
TITOLO I – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE UNDER 19
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione, per la stagione sportiva 2021/2022,
del Campionato Regionale Juniores Under 19 ad integrazione del C.U. n. 1 L.N.D. e del C.U.
n. 1 C.R.E.R.
Art. 2 – Limiti di età per la partecipazione al Campionato Regionale Juniores Under 19
1. Alle gare del Campionato Regionale Juniores Under 19 possono partecipare i calciatori
nati dal 1° Gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. È
consentito impiegare fino ad un massimo di 6 (sei) calciatori “fuori quota”, nati dal 1°
Gennaio 2002 in poi.
Art. 3 – Sostituzione dei calciatori
1. Nel corso delle gare, in ciascuna squadra possono essere sostituiti cinque calciatori
indipendentemente dal ruolo ricoperto.
Art. 4 – Articolazione del Campionato della stagione sportiva 2021/2022
1. Il Campionato Regionale Juniores Under 19 della stagione sportiva 2021/2022 si articola
come segue:
a) n. 7 gironi composti da n. 12 squadre ciascuno, n. 2 gironi composti da 11 squadre
ciascuno e n. 1 girone composto da n. 10 squadre.
2. E’ facoltà del Consiglio Direttivo variare il numero delle squadre di ogni girone sulla base
dell’andamento delle iscrizioni, e rinunce ed eventuali esclusioni di qualsiasi genere da
parte del Comitato Regionale E.R.
3. Il Campionato è gestito dal Comitato Regionale e si concluderà con l’assegnazione del
Titolo di Campione Regionale della Categoria, attraverso una Fase Finale Regionale,
disciplinata dal successivo Titolo II del presente Regolamento, a cui sarà attribuito il diritto di
accesso alle “Fasi Finali Nazionali” della rispettiva Categoria.
4. Tutte le gare delle ultime due giornate del Campionato, aventi interessi di classifica in
funzione dell’ammissione alla fase finale del Campionato 2021/2022, all’ammissione alla
categoria superiore ovvero della mancata ammissione al Campionato Regionale Juniores
della stagione 2022/2023, devono disputarsi in contemporaneità di data e orario.
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Art. 5 – Numero retrocessioni
1. Al termine della stagione sportiva 2021/2022, sarà retrocessa nel Campionato Provinciale
Juniores Under 19 2022/2023 l’ultima squadra classificata di ogni girone del Campionato
Regionale Juniores.
2. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine della sessione ordinaria
del Campionato, per individuare l’ultima squadra classificata del proprio girone del
Campionato Regionale che perderebbe il diritto di rimanere nell’organico regionale per la
stagione 2022/2023, in applicazione dell’art. 51 delle NOIF, si procederà alla compilazione
di una graduatoria fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- del sorteggio a cura della Segreteria del C.R.E.R.
Art. 6 – Norme di rinvio
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle
disposizioni delle N.O.I.F. del Codice di Giustizia Sportiva e del regolamento della L.N.D. e
del C.U. n. 1 del 01.07.2021 della L.N.D.
Art. 7 – Norme generali
Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a descrizione
insindacabile giudizio del Comitato Regionale con apposito documento

TITOLO II – FASE FINALE CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE
Art. 1 Disciplina fase finale Campionato Regionale Juniores
1. Il presente Titolo disciplina la fase finale del Campionato Regionale Juniores della
stagione sportiva 2021/2022.
Art. 2 – Diritto di partecipazione
1. Al termine del Campionato si qualificano per la fase finale le prime classificate di ciascun
girone e le sei (6) migliori seconde.
2. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine della sessione ordinaria
del Campionato, e quindi per definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone
quand’anche necessaria a determinare le squadre che hanno titolo a partecipare alle
gare della fase finale, si procederà alla compilazione di una graduatoria fra le squadre
interessate tenendo conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- del sorteggio a cura del CRER;
senza la disputa di ulteriori gare.
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3. Per stabilire le sei (6) migliori seconde classificate, che avranno diritto a partecipare alla
fase finale del Campionato Regionale Juniores unitamente alle prime classificate di
ciascun girone, si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:
a) del quoziente punti conseguiti/gare disputate nella sessione ordinaria del Campionato;
b) del miglior quoziente differenza reti/gare disputate nella sessione ordinaria del
Campionato;
c) del maggior quoziente numero di reti segnate/gare disputate nella sessione ordinaria
del Campionato;
d) del sorteggio a cura del CRER.
Art. 3 – Prima fase (eliminazione diretta in gara unica – ottavi di finale)
1. Le sedici (16) squadre qualificate per la fase finale si incontreranno in gare ad
eliminazione diretta. Gli accoppiamenti saranno decisi attraverso abbinamenti a cura del
C.R.E.R. tra tutte le squadre qualificate; le squadre seconde classificate non potranno
incontrare le prime provenienti dallo stesso girone. Disputerà la gara in casa la squadra
meglio classificata nella sessione ordinaria del Campionato. In caso di parità di
piazzamento nella sessione ordinaria del Campionato la squadra che disputerà la gara sul
proprio campo verrà individuata seguendo i dettami dell’art. 2, comma 2 del presente
Titolo II.
2. In caso di parità di punteggio al termine delle gare, si procederà direttamente coi tiri di
rigore, con le modalità stabilite dalle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.
Art. 4 – Seconda fase (eliminazione diretta in gara unica – quarti di finale)
1. Le otto (8) squadre qualificate per la seconda fase si incontreranno in gare ad
eliminazione diretta. Gli accoppiamenti saranno decisi attraverso abbinamenti a cura del
C.R.E.R. tra tutte le squadre qualificate. Disputerà la gara in casa la squadra meglio
classificata nella sessione ordinaria del Campionato. In caso di parità di piazzamento nella
sessione ordinaria del Campionato la squadra che disputerà la gara sul proprio campo
verrà individuata seguendo i dettami dell’art. 2, comma 2 del presente Titolo II.
2. In caso di parità di punteggio al termine delle gare, si procederà direttamente coi tiri di
rigore, con le modalità stabilite dalle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.
Art. 5 – Terza fase (semifinali in gara unica)
1. Le quattro (4) squadre qualificate per la terza fase di semifinale si incontreranno in gare
ad eliminazione diretta. Gli accoppiamenti saranno decisi attraverso abbinamenti a cura
del C.R.E.R. tra tutte le squadre qualificate. Disputerà la gara in casa la squadra meglio
classificata nella sessione ordinaria del Campionato. In caso di parità di piazzamento nella
sessione ordinaria del Campionato la squadra che disputerà la gara sul proprio campo
verrà individuata seguendo i dettami dell’art. 2, comma 2 del presente Titolo II.
2. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari saranno disputati due
tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Persistendo la parità si procederà con i tiri di
rigore con le modalità stabilite dalle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.
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Art. 6 – Quarta fase (finale in gara unica)
1. La FINALE per il 1° e 2° posto si disputerà in gara unica ed in campo neutro.
2. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari saranno disputati due
tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Persistendo la parità si procederà con i tiri di
rigore con le modalità stabilite dalle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.
3. La squadra vincitrice del titolo acquisirà il diritto di partecipare alla fase nazionale,
qualunque sia il Campionato a cui partecipa la prima squadra della Società di
appartenenza.
Art. 7 – Disciplina sanzionatoria
1. Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti
disposizioni e procedure regolamentari:
a) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato
delle gare, sono inappellabili;
b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Corte Sportiva
di Appello;
c) le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in €
130,00 quelli proposti alla Corte Sportiva di Appello;
2. Per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati
Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:
- il termine per presentare il preannunciato di ricorso, unitamente al contributo e al
contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo,
è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice
Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del
giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti
instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12,00 del giorno della pronuncia.
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del giorno
successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro
lo stesso giorno in cui è stata adottata.
3. Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla
eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata
pubblicata la decisione;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte
Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla
controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione
che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei
documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia
richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la
dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa
l’udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello
territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte
Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di
fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno
precedente della data fissata per l’udienza;
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- al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della
decisione.
4. Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà
essere effettuato, a mezzo PEC o telefax, comunque essere depositato presso la sede del
Comitato Regionale nei termini sopra precisati. Ove l’atto debba esser comunicato alla
controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o
telefax.
Art. 8 – Norme di rinvio
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle
disposizioni delle N.O.I.F. del Codice di Giustizia Sportiva e del regolamento della L.N.D. e
del C.U. n. 1 del 01.07.2021 della L.N.D.
Art. 9 – Norme generali
Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a descrizione
insindacabile giudizio del Comitato Regionale con apposito documento
TITOLO III – CRITERI AMMISSIONE s/s 2022/2023 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES ÉLITE E
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
Il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna per la S.S. 2022-2023 ha deliberato che il
Campionato Regionale Juniores sarà sviluppato in due livelli:
- CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE ELITE
- CAMPIONATO REGIONALE
Capo I – Campionato Regionale Juniores Élite
Art. 1 – Articolazione del Campionato della stagione sportiva 2022/2023
Il Campionato Regionale Juniores Élite per la stagione sportiva 2022/2023 si articolerà su tre
(3) gironi composti da quattordici (14) squadre ciascuno, che si concluderà con
l’assegnazione del titolo di Campione Regionale della Categoria a cui sarà attribuito il
diritto di accesso alle “Fasi Finali Nazionali” della rispettiva Categoria
Art. 2 – Diritto di ammissione
1. Acquisiscono il diritto per l’ammissione al Campionato Regionale Juniores Élite della
stagione sportiva 2022/2023, nell’ordine:
a) le squadre classificate dal primo al terzo posto di ciascun girone al termine del
Campionato Regionale Juniores ss 2021/2022;
b) le squadre Juniores delle Società retrocesse dal Campionato di Serie D, a condizione
che nella stessa stagione sportiva abbiano partecipato con una propria squadra al
Campionato Nazionale Juniores Under 19;
c) il completamento dell’organico sarà effettuato attraverso una graduatoria tra le
squadre quarte e quinte classificate di ciascun girone al termine del Campionato
Regionale Juniores ss 2021/2022, che terrà conto nell’ordine:
- del quoziente punti conseguiti al termine della sessione ordinaria dello stesso
Campionato;
- del sorteggio a cura del CRER.
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Art. 3 – Norme di rinvio
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle
disposizioni delle N.O.I.F. del Codice di Giustizia Sportiva e del regolamento della L.N.D. e
del C.U. n. 1 del 01.07.2021 della L.N.D.
Art. 4 – Norme generali
Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a descrizione
insindacabile giudizio del Comitato Regionale con apposito documento
Capo II – Campionato Regionale Juniores
Art. 1 – Diritto di ammissione
1. Acquisiscono il diritto per l’ammissione al Campionato Regionale Juniores della
stagione sportiva 2022/2023:
a) le Società non retrocesse al termine della stagione 2021/2022, come previsto dal
successivo art. 2.
b) le Società Campioni Provinciali della stagione 2021/2022, che ne faranno domanda
nei tempi e nei modi che saranno stabiliti successivamente dal C.R.E.R.
Art. 2 – Preclusioni
1. Non possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Juniores
2022/2023 le squadre delle Società che, nella sessione ordinaria di ciascun girone in cui si
articola la Stagione Sportiva 2021/2022, si sono classificate all’ultimo posto venendo
retrocesse nel Campionato Provinciale Juniores Under 19 2022/2023, come previsto all’art.5
del Titolo I del presente Regolamento.
Art. 3 – Completamento dell’organico
1. Fermo restando il diritto all’ammissione al Campionato Regionale Juniores delle Società
Campioni Provinciali, come previsto nel precedente art. 1, per un eventuale
completamento degli Organici saranno prese in esame le domande presentate entro i
termini e con le modalità stabilite dal C.R.E.R., tenendo conto nell’ordine:
a) delle squadre vincenti dei gironi dei Campionati Provinciali della categoria;
b) delle squadre seconde classificate nei gironi dei Campionati Provinciali della
categoria.
2. Nell’ambito di ciascuno dei raggruppamenti a. (squadre vincenti gironi Provinciali) e b.
(squadre seconde classificate nei gironi Provinciali) indicati al precedente comma, l’ordine
di priorità verrà attribuito tenendo conto:
a) del quoziente punti conseguiti al termine del Campionato;
b) del sorteggio a cura del C.R.E.R.
Art. 4 – Norme di rinvio
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle
disposizioni delle N.O.I.F. del Codice di Giustizia Sportiva e del regolamento della L.N.D. e
del C.U. n. 1 del 01.07.2021 della L.N.D.
Art. 5 – Norme generali
Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a descrizione
insindacabile giudizio del Comitato Regionale con apposito documento
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COPPA ITALIA MAURIZIO MINETTI
Date e abbinamenti
MER. 15.12.21 ORE 20.30
MER. 8.12.21 ORE 14.30
MER. 8.12.21 ORE 14.00
MER 24.11.21 ORE 20.45

CORTICELLA S.S.D.
LIBERTAS CASTEL S. PIETRO
FABBRICO
SALSOMAGGIORE

TROPICAL CORIANO
SAMPIERANA
TONNOTTO SAN SECONDO
CASTELLARANO

CORTICELLA S.S.D. S.R.L. - TROPICAL CORIANO
BOLOGNA BIAVATI 3 SINTETICO 15/12/21 20:30
FABBRICO - TONNOTTO SAN SECONDO
FABBRICO SOPRANI A
8/12/21 14:00
LIBERTAS CASTEL S. PIETRO - SAMPIERANA
CASTEL SAN PIETRO COMUNALE 8/12/21 14:30
SALSOMAGGIORE CALCIO - CASTELLARANO
SALSOMAGGIORE FRANCANI
24/11/21 20:45

VARIAZIONE ORARIO RECUPERO 1^ CATEGORIA
Gara VIRTUS CALERNO – REAL CASINA già in recupero il mercoledì 24.11.2021 come
accordi Società si disputa alle ORE 21,00 campo ufficiale - si riprende dal 2' del secondo
tempo

VARIAZIONI GARE CAMPIONATO
CAMPIONATO PROMOZIONE
Gara del 20.11.2021 (sabato) S. ERMETE 1970 – ASAR ACCADEMIA CALCIO si disputa alle ORE 14,30
Gara del 21.11.2021 NOCETO - CARIGNANO si disputa ore 14,30 campo sintetico il NOCE “B” in Via
Sordi - NOCETO
Gara del 21.11.2021 MESOLA - BAGNACAVALLO si disputa ore 14,30 campo nuovo “A” D. FOGLI in
Via Morandi, 13 – CODIGORO
Gara del 21.11.2021 TORCONCA – VIS NOVAFELTRIA si disputa ore 14,30 campo sintetico n. 2 in Via
Conca Nuova – S. GIOVANNI IN MARIGNANO
Gara del 21.11.2021 POLINAGO – SOLIERESE si disputa ORE 18,00 presso campo sintetico ZANTI in Via
Del Cimitero, 50 – S. MICHELE DI SASSUOLO
CAMPIONATO 1^ CATEGORIA
Gara del 21.11.2021 SAN LAZZARO CALCIO – BASCA 2002 si disputa ORE 16,30 presso il campo
sintetico “B” in Via Bernardi, 17/19 – OSTERIA GRANDE
CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE
Gara del 20.11.2021 CENTESE CALCIO – BASCA 2002 è posticipata al 04.12.2021 ore 15,00 campo
ufficiale
Gara del 20.11.2021 FALKGALILEO – BOIARDO MAER si disputa ORE 17,30 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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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 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.

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 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.

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)
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 _________________________________
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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.
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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3. COMUNICAZIONI DEL DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE
Resp. ALBERTO MALAGUTI: tel. 051 31 43 819 - Mail: femminile@figccrer.it – PEC: femminile@pec.figccrer.it

VARIAZIONI GARE CAMPIONATO
ECCELLENZA FEMMINILE
Gara del 21.11.2021 PGS SMILE – BIANCOROSSE PIACENZA si disputa ORE 17,00

4. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE

GARE DA RECUPERARE
UNDER 18 REGIONALE
Turno
2A
6A

Girone

10A

B

11 A

C
A

C
B
A

Partita
Corticella - Low Ponte
Real Maranello - Vianese
Gotico Garibaldina - Vigolzone
Montanara - Podenzano
Gonzaga - Progetto Aurora
Sporting Club S. Ilario - Vianese
Mordano Bubano - Libertas Castel San Pietro
Vigolzone - Fulgor Fiorenzuola

Data
Martedì 23.11 ore 21.00
Giovedì 25.11 ore 19.00
Domenica 05.12 ore 10.30
Giovedì 25.11 ore 19.00
Mercoledì 24.11 ore 19.00
Giovedì 02.12 ore 19.00
Martedì 01.12 ore 19.00
Mercoledì 01.12 ore 19.15

La gara del 23.11.21 CORTICELLA – LOW STREET PONTE NUOVO si disputa alle ore
21.00 presso CAMPO BIAVATI 3 SINTETICO – VIA SHAKESPEARE – BOLOGNA

VARIAZIONE ORARIO E/O GIORNATA DEFINITIVA
CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE
GIRONE E
Le gare interne della Società SANTAGATA SPORT, per la stagione sportiva 2021/2022,
si disputeranno alle ORE 10.00

1051
1051

VARIAZIONI GARE CAMPIONATO
CAMPIONATO UNDER 14 PROFESSIONISTI
GIRONE A
La gara del 21.11.21 SPAL - IMOLESE si anticipa al 20.11.21 ORE 16.30

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE
GIRONE B
La gara del 21.11.21 GAGGIO – SAN MICHELESE si anticipa al 20.11.21 ORE 17.00
presso campo di GAGGIO DI CASTELFRANCO (MO)

GIRONE C
La gara del 28.11.21 SAMMAURESE – CORTICELLA si anticipa al 27.11.21 ORE 21.00
presso campo SINTETICO VIA FELLINI – SAN MAURO PASCOLI (FC)
La gara del 20.11.21 ACLI SAN LUCA SAN GIORGIO – SPORTING EMILIA POGGESE si
disputa presso campo COMUNALE - VIA MISERICORDIA – FERRARA ORE 18.00

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE
GIRONE E
La gara del 21.11.21 MEZZOLARA – OSTERIA GRANDE si disputa presso campo
NEGRINI SINTETICO – VIA MARCONI – CASTENASO (BO) ORE 17.30
La gara del 21.11.21 SANTAGATA SPORT - CLASSE si disputa alle ORE 10.00
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VARIAZIONI GARE CAMPIONATO
CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE FEMMINILE
GIRONE B
La gara del 27.11.21 CESENA - PROMOSPORT si disputa alle ORE 17.00 presso CAMPO
SINTETICO – VIA RUBICONE 87 – GATTEO MARE (FC)
La gara del 28.11.21 SASSUOLO - RAVENNA si disputa alle ORE 14.30 presso CAMPO
UFFICIALE

TORNEI REGIONALI/PROVINCIALI AUTORIZZATI
NOME TORNEO

III OSTERIA WINTER
LEAGUE
MEMORIAL
GIOVANARDI

CATEGORIA

ESO-PUL- P.CALCI
PRIMI CALCI

SOC.
ORGANIZ.CE

OSTERIA
GRANDE
BELLARIA
IGEA MARINA

DEL.
PROV.

PERIODO

BO

18.12-30.01.22

RN

08.12.21

5. ERRATA CORRIGE GIUDICE SPORTIVO
GARA: Real Fusignano 2009 – Tresigallo Calcio del 14/11/2022
(Campionato Prima Categoria)
A seguito rettifica da parte dell’arbitro si annulla la squalifica di una giornata comminata al
SIg. Baraldi Niccolo (Soc. Real Fusignano 2009) e si pone, nel contempo, la stessa a carico
del Sig. Rinaldi Filippo (Soc. Real Fusignano 2009).
GARA Savignanese – Torresavio del 14/11/2021
(Campionato Giovanissimi Under 15 Élite)
Si annulla l’ammenda di 20 euro comminata alla Soc. Torresavio e si pone, nel contempo,
la stessa a carico della Soc. Savignanese.
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Gara: Valsanterno 2009 – Pontevecchio del 13/11/2021
(Campionato Juniores Under 19 Regionali)
Si commina la squalifica fino al 24/11/2021 al Sig. Lobello Stefano (Soc. Valsanterno 2009),
per aver rivolto proteste nei confronti dell’arbitro.
Gara Casalgrandese – Marzabotto 2000 del 14/11/2021
(Campionato Under 18 Regionali)
In relazione alla squalifica inflitta al Sig. Manfredi Andrea (Soc. Casalgrandese), nonostante
siano stati menzionati nella motivazione i corretti riferimenti normativi considerati ai fini della
sua quantificazione, è stato riportato l’anno 2022, e non il 2023, a causa di un errore di
inserimento nel sistema informatico. In conseguenza di quanto precede, si comunica che
al Sig. Manfredi Andrea è, quindi, comminata la squalifica fino al 15/05/2023 e non fino al
15/05/2022.

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R. il 19/11/2021.
Il Segretario

Il Presidente

Sara Bottarelli

Avv. Simone Alberici

