
                                                                            
 
 
 
 
 
   
 
 

  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Stagione Sportiva 2022/2023 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 08/09/2022 
 

giovedì 
 

 

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.  

CIRCOLARE RISERVATA A SQUADRE PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI: 

 

ECCELLENZA – PROMOZIONE – PRIMA CATEGORIA  

UNDER 19 ÉLITE/REGIONALE – UNDER 18 REGIONALE 

SECONDA CATEGORIA - TERZA CATEGORIA 

 

ECCELLENZA FEMMINILE – JUNIORES FEMMINILE 

 

CALCIO A 5 SERIE C1-C2-D–U19-U21-FEMMINILE 

CIRCOLARE N° 19 LND NAZIONALE 

del 2.9.2022 
 

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI POSITIVI AL VIRUS SARS-CoV-2 

NELL’AMBITO DEL “GRUPPO SQUADRA” 

(Attività ufficiale 2022/2023) 

Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Lega Nazionale Dilettanti 

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
 

 
 

Viale Alcide De Gasperi, 42 – 40132 BOLOGNA 

Tel. 051 31.43.889 – Fax 051 31.43.901 

Sito: www.figccrer.it  
 

Mail: segreteria@figccrer.it - Pec: segreteria@pec.figccrer.it 

Gare Dilettanti: agonistica@figccrer.it - Gare Sgs: giovanile@figccrer.it 
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Con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario in materia, da 

applicare alle Società dilettantistiche partecipanti alle competizioni agonistiche ufficiali 2022/2023, 

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 di calciatori/calciatrici e di giocatori/giocatrici 

tesserati/e per le squadre partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali 2022/2023, la 

Lega Nazionale Dilettanti dispone quanto di seguito specificato, salvo modifica o revoca nel corso 

della corrente stagione sportiva 2022/2023: 

A) CAMPIONATI NAZIONALI DI CALCIO A 11 MASCHILI E FEMMINILI 

1.  La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus SARS-CoV-2 un numero 

di calciatori/calciatrici superiore a 10 (dieci). La Società dovrà comunicare al Dipartimento 

competente, a mezzo PEC, i soggetti risultati positivi (calciatori e calciatrici) a seguito 

dell’esecuzione di un tampone molecolare o antigenico regolarmente effettuato presso una 

struttura pubblica o privata autorizzata o, comunque, registrato nella banca dati regionale 

attraverso il sistema tessera sanitaria.  In caso di un numero di calciatori/calciatrici positivi/e al 

virus SARS-CoV-2 superiore a 10 (dieci) unità, la Società dovrà comunicare tale circostanza al 

Dipartimento competente, a mezzo PEC, entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara 

ufficiale. Il Dipartimento, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara. Ai fini 

della richiesta di rinvio della gara, non saranno considerati nel computo del numero di 

calciatori/calciatrici superiore a 10 (dieci), i casi positivi di calciatori/calciatrici inseriti/e da 

meno di 10 dieci giorni nell’elenco “gruppo squadra” comunicato al Dipartimento 

competente. 

 La non avvenuta guarigione dei calciatori/calciatrici risultati positivi/e e per i quali si è   

determinata la richiesta di rinvio della gara non permetterà l’ulteriore richiesta di rinvio della 

gara stessa, salvo che nelle more non si verifichino altri casi di positività di calciatori/calciatrici 

nel numero indicato nel presente punto 1.  

 

2. Ogni Società deve trasmettere a mezzo PEC al Dipartimento competente, entro e non oltre la 

data fissata da quest’ultimo, l’elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente 

utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun 

componente rientrante unicamente nella categoria calciatori/calciatrici. L’elenco potrà 

essere composto fino ad un massimo di 30 (trenta) soggetti e potrà essere modificato durante il 

corso della stagione sportiva, sempre a mezzo PEC.  

 

B) CAMPIONATI NAZIONALI DI CALCIO A 5 MASCHILI E FEMMINILI 

 

1. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus SARS-CoV-2 un numero 

di giocatori/giocatrici superiore a 5 (cinque). La Società dovrà comunicare alla Divisione 

competente, a mezzo PEC, i soggetti risultati positivi (giocatori e giocatrici) a seguito 

dell’esecuzione di un tampone molecolare o antigenico regolarmente effettuato presso una 

struttura pubblica o privata autorizzata o, comunque, registrato nella banca dati regionale 

attraverso il sistema tessera sanitaria.  In caso di un numero di giocatori/giocatrici positivi/e al 

virus SARS-CoV-2 superiore a 5 (cinque) unità, la Società dovrà comunicare tale circostanza 

alla Divisione competente, a mezzo PEC, entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara 

ufficiale. La Divisione, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara. Ai fini 

della richiesta di rinvio della gara, non saranno considerati nel computo del numero di 

giocatori/giocatrici superiore a 5 (cinque), i casi positivi di giocatori/giocatrici inseriti/e da 

meno di 10 dieci giorni nell’elenco “gruppo squadra” comunicato alla Divisione competente. 
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La non avvenuta guarigione dei giocatori/giocatrici risultati positivi/e e per i quali si è 

determinata la richiesta di rinvio della gara non permetterà l’ulteriore richiesta di rinvio della 

gara stessa, salvo che nelle more non si verifichino altri casi di positività di giocatori/giocatrici 

nel numero indicato nel presente punto 1.  

 

2. Ogni Società deve trasmettere a mezzo PEC alla Divisione competente, entro e non oltre la 

data fissata da quest’ultima, l’elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente 

utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun 

componente rientrante unicamente nella categoria giocatori/giocatrici. L’elenco potrà 

essere composto fino ad un massimo di 20 (venti) soggetti e potrà essere modificato durante il 

corso della stagione sportiva, sempre a mezzo PEC.  

 

C) CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 11 MASCHILI E FEMMINILI 

 

1. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus SARS-CoV-2 un 

numero di calciatori/calciatrici superiore a 8 (otto). La Società dovrà comunicare al 

Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC, i soggetti risultati positivi (calciatori e 

calciatrici) a seguito dell’esecuzione di un tampone molecolare o antigenico regolarmente 

effettuato presso una struttura pubblica o privata autorizzata o, comunque, registrato nella 

banca dati regionale attraverso il sistema tessera sanitaria.  In caso di un numero di 

calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 superiore a 8 (otto) unità, la Società dovrà 

comunicare tale circostanza al Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC, entro e 

non oltre le 24 ore precedenti la gara ufficiale. Il Comitato/Delegazione, espletate le 

opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara. Ai fini della richiesta di rinvio della gara, 

non saranno considerati nel computo del numero di calciatori/calciatrici superiore a 8 (otto), 

i casi positivi di calciatori/calciatrici inseriti/e da meno di 10 dieci giorni nell’elenco “gruppo 

squadra” comunicato al Comitato/Delegazione competente. 

La non avvenuta guarigione dei calciatori/calciatrici risultati positivi/e e per i quali si è 

determinata la richiesta di rinvio della gara non permetterà l’ulteriore richiesta di rinvio della 

gara stessa, salvo che nelle more non si verifichino altri casi di positività di 

calciatori/calciatrici nel numero indicato nel presente punto 1.  

 

2. Ogni Società deve trasmettere a mezzo PEC al Comitato/Delegazione competente, entro e 

non oltre la data fissata da questi ultimi, l’elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal 

Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con tutte le generalità di 

ciascun componente rientrante unicamente nella categoria calciatori/calciatrici. L’elenco 

potrà essere composto fino ad un massimo di 30 (trenta) soggetti e potrà essere modificato 

durante il corso della stagione sportiva, sempre a mezzo PEC.  

 

 

D) CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 5 MASCHILI E FEMMINILI 

 

1. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus SARS-CoV-2 un 

numero di giocatori/giocatrici superiore a 5 (cinque). La Società dovrà comunicare al 

Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC, i soggetti risultati positivi (giocatori e 

giocatrici) a seguito dell’esecuzione di un tampone molecolare o antigenico regolarmente 

effettuato presso una struttura pubblica o privata autorizzata o, comunque, registrato nella 

banca dati regionale attraverso il sistema tessera sanitaria.  In caso di un numero di 

giocatori/giocatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 superiore a 5 (cinque) unità, la Società 
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dovrà comunicare tale circostanza al Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC, 

entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara ufficiale. Il Comitato/Delegazione, espletate le 

opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara. Ai fini della richiesta di rinvio della gara, 

non saranno considerati nel computo del numero di giocatori/giocatrici superiore a 5 

(cinque), i casi positivi di giocatori/giocatrici inseriti/e da meno di 10 dieci giorni nell’elenco 

“gruppo squadra” comunicato al Comitato/Delegazione competente. 

La non avvenuta guarigione dei giocatori/giocatrici risultati positivi/e e per i quali si è   

determinata la richiesta di rinvio della gara non permetterà l’ulteriore richiesta di rinvio della 

gara stessa, salvo che nelle more non si verifichino altri casi di positività di giocatori/giocatrici 

nel numero indicato nel presente punto 1.  

 

2. Ogni Società deve trasmettere a mezzo PEC al Comitato/Delegazione competente, entro e 

non oltre la data fissata da questi ultimi, l’elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal 

Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con tutte le generalità di 

ciascun componente rientrante unicamente nella categoria giocatori/giocatrici. L’elenco 

potrà essere composto fino ad un massimo di 20 (venti) soggetti e potrà essere modificato 

durante il corso della stagione sportiva, sempre a mezzo PEC.  

********* 

Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al vigente Protocollo Sanitario in 

materia e successive modifiche e/o integrazioni che le Società dovranno rispettare, salvo ulteriori e 

diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari. 

 

Allegato: 

- Modello elenco gruppo squadra riservato alle squadre partecipanti ai campionati di:  

 

ECCELLENZA – PROMOZIONE – PRIMA CATEGORIA  

UNDER 19 ÉLITE/REGIONALE – UNDER 18 REGIONALE 

SECONDA CATEGORIA - TERZA CATEGORIA 

 

ECCELLENZA FEMMINILE – JUNIORES FEMMINILE 

 

CALCIO A 5 SERIE C1-C2-D–U19-U21-FEMMINILE 
 

 

 

 

INVIARE IL MODULO A: regionale@pec.figccrer.it  
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Stagione Sportiva 2022/2023 

 

 

CAMPIONATO ___________________________________________________ 

 
 

 Società ________________________________________________________________________________ 

 

 

       GRUPPO SQUADRA: CALCIATORI / CALCIATRICI – GIOCATORI / GIOCATRICI 

Max 30 giocatori 
  

 Cognome  Nome 
Data di 

nascita 
Ruolo 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          



 
679 679 

20.          

21.          

22.          

23.          

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

     

 Data, ________________    

  Timbro Società  Firma Presidente 

    _______________________ 

 

 
 

INVIARE IL MODULO A: regionale@pec.figccrer.it  
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CIRCOLARE N° 21 della LND 

Del 7.9.2022 

 

NUOVO REGISTRO NAZIONALE DELLE 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE – D.lgs. 39/2021 

 
 

 

Con riferimento al Nuovo Registro Nazionale delle Associazioni Sportive 

Dilettantistiche, attivo dal 31 agosto 2022 e gestito dalla Società SPORT E SALUTE 

S.p.A., si rende noto che giusta informativa da quest’ultima comunicata alle 

Federazioni ed inoltrata in data odierna alla scrivente Lega dalla F.I.G.C., i legali 

rappresentanti delle Associazioni già iscritte al cosiddetto “REGISTRO C.O.N.I.” 

prima del 23 agosto 2022 potranno accedere al nuovo Registro e alle sue 

funzionalità tramite la URL https://registro.sportesalute.eu/ , previo completamento 

della procedura di registrazione ivi indicata. 

 

Ogni problematica connessa alla registrazione e all’accesso al citato portale, 

nonché all’utilizzo delle funzionalità, come indicato alle Federazioni da SPORT E 

SALUTE S.p. A., potrà essere segnalata all’indirizzo mail registro@sportesalute.ue  

 

Per ciò che concerne, invece, l’accesso da parte delle Associazioni non iscritte al 

Registro alla data del 23 agosto 2022, si informa che la Federazione Italiana Giuoco 

Calcio comunicherà alla Lega Nazionale Dilettanti, tempestivamente, le modalità 

di accesso al portale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R.  il 08/09/2022. 

 

                      Il Segretario 

               Sara Bottarelli 
                  Il Presidente 

      Avv. Simone Alberici 
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