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CALENDARIO – S.S. 2021/2022 

In allegato  al presente Comunicato U

"Eccellenza" della s.s. 2021/2022, con gli

Al fine di garantire la regolare chiusura

variazioni. 

 

DISCIPLINA SVOLGIMENTO ATTIVITA

In allegato al presente Comunicato Uffic

le procedure a cui attenersi al pre-gara

febbraio 2022 - versione 7. 
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SOCIETA’ DA AMMETTERE CAMPIONATO SUPERIORE 

La squadra 1^ classificata acquisisce il diritto di partecipazione al Campionato Nazionale di “Serie C” - s.s. 2022/2023. 

Si rammenta che, se al termine del campionato, in caso di parità di punteggio  tra 2 squadre, il titolo sportivo in 
competizione (ammissione al Campionato Nazionale Serie C) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro; 
in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre, per l’assegnazione del titolo sportivo in competizione, si procederà 
preliminarmente alla compilazione di una speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate 
in base all'art. 51,  con spareggio in gara unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra 
le due squadre meglio classificate. 

 

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI IN RELAZIONE ALL’ETA’ 

Alle gare del Campionato di Calcio Femminile “Eccellenza”  possono partecipare, senza alcuna limitazione d'impiego in 

relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2021/2022 che abbiano 

compiuto anagraficamente il 14° anno d’età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.. 

 

ASSISTENZA MEDICA 

Alle Società ospitanti che partecipano Campionato di Calcio Femminile “Eccellenza”  è raccomandato di far 

presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività 

professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del 

campo di gioco una ambulanza.  

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre 

garantita. 

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all'emergenza sanitaria da 

COVID-19 per quanto attiene all'assistenza medica connessa allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni 

agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 

2021/2022. 

 

UTILIZZO DEFIBRILLATORI 

Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni 

Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti 

formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi  del dispositivo di 

che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per 

l'utilizzo delle suddette apparecchiature. 
 

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA 

Nel corso delle gare di Campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale 

Dilettanti, in ciascuna squadra è consentita la sostituzione di cinque calciatrici indipendentemente dal ruolo ricoperto. 
 

In via sperimentale per la stagione sportiva 2021/2022, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla 

Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della 

L.N.D., le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette 

previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la 

disciplina del Calcio a Cinque (C.U. 295/A F.I.G.C. del 14.06.2021). 
 

MAGLIE DA GIOCO 

Limitatamente alla Stagione Sportiva 2021/2022, è consentito, in deroga all’art. 72 delle N.O.I.F., ai calciatori e alle 

calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonchè ai 

Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutte la durata della stagione, una maglia recante sempre lo 

stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice 

che la indossa. 
 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) S.S. 2021/2022 

Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato ha ritenuto confermare l'utilizzo della PEC per le comunicazioni di rito 

tra gli uffici e le società affiliate. Pertanto è obbligatorio che tutte le società siano munite di apposito indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata (PEC), indicandola nella propria area riservata della procedura on-line. 

 

 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  L’8 MARZO 2022 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 ^  G io r n a t a  A n d a t a  

D o m e n ic a  1 3  M a r z o  2 0 2 2  –  o r e  1 5 :0 0  

BORGO GRECANICO  PROMOSPORT ORE 17:30 

VALLE DELL’ESARO CS BOCA N.MELITO ADMO  

VIBONESE CALCIO COSENZA CALCIO  

 

2 ^  G io r n a t a  A n d a t a  

D o m e n ic a  2 0  M a r z o  2 0 2 2  –  o r e  1 5 :0 0  

BOCA N.MELITO ADMO VIBONESE CALCIO ORE 17:30 

COSENZA CALCIO BORGO GRECANICO   

PROMOSPORT VALLE DELL’ESARO CS  

 

 

 

3 ^  G io r n a t a  A n d a t a  

D o m e n ic a  2 7  M a r z o  2 0 2 2  –  o r e  1 5 :0 0  

BOCA N.MELITO ADMO COSENZA CALCIO ORE 17:30 

VALLE DELL’ESARO CS BORGO GRECANICO   

VIBONESE CALCIO PROMOSPORT  

 

4 ^  G io r n a t a  A n d a t a  

D o m e n ic a  0 3  A p r i le  2 0 2 2  –  o r e  1 5 :0 0  

BORGO GRECANICO  VIBONESE CALCIO ORE 17:30 

PROMOSPORT BOCA N.MELITO ADMO  

VALLE DELL’ESARO CS COSENZA CALCIO DA DEFINIRE 

 

 

 

5 ^  G io r n a t a  A n d a t a  

D o m e n ic a  1 0  A p r i le  2 0 2 2  –  o r e  1 5 :0 0  

BOCA N.MELITO ADMO BORGO GRECANICO  ORE 17:30 

COSENZA CALCIO PROMOSPORT  

VIBONESE CALCIO VALLE DELL’ESARO CS  

 

 

 

 

 
 

1 ^  G io r n a t a  R i t o r n o  

D o m e n ic a  2 4  A p r i le  2 0 2 2  –  o r e  1 5 :0 0  

BOCA N.MELITO ADMO VALLE DELL’ESARO CS ORE 17:30 

COSENZA CALCIO VIBONESE CALCIO DA DEFINIRE 

PROMOSPORT BORGO GRECANICO   

 

2 ^  G io r n a t a  R i t o r n o  

D o m e n ic a  0 1  M a g g io  2 0 2 2  –  o r e  1 5 : 0 0  

BORGO GRECANICO  COSENZA CALCIO ORE 17:30 

VALLE DELL’ESARO CS PROMOSPORT DA DEFINIRE 

VIBONESE CALCIO BOCA N.MELITO ADMO  

 

 

 

3 ^  G io r n a t a  R i t o r n o  

D o m e n ic a  0 8  M a g g io  2 0 2 2  –  o r e  1 5 : 0 0  

BORGO GRECANICO  VALLE DELL’ESARO CS ORE 17:30 

COSENZA CALCIO BOCA N.MELITO ADMO  

PROMOSPORT VIBONESE CALCIO  

 

4 ^  G io r n a t a  R i t o r n o  

D o m e n ic a  2 2  M a g g io  2 0 2 2  –  o r e  1 5 : 0 0  

BOCA N.MELITO ADMO PROMOSPORT ORE 17:30 

COSENZA CALCIO VALLE DELL’ESARO CS  

VIBONESE CALCIO BORGO GRECANICO   

 

 

 

5 ^  G io r n a t a  R i t o r n o  

D o m e n ic a  2 9  M a g g io  2 0 2 2  –  o r e  1 5 : 0 0  

BORGO GRECANICO  BOCA N.MELITO ADMO  

PROMOSPORT COSENZA CALCIO  

VALLE DELL’ESARO CS VIBONESE CALCIO  

 



 

Campionato Regional

 

A.S.D. BOCA NUOVA MELITO ADMO

Corrispondenza:   C/O CAMPO SPO

Telefono Sede:    0965 350767     

Campo da giuoco:  COMUNALE REG

A.S.D. BORGO GRECANICO APS ETS 

Corrispondenza:   C/O ANTONIO C

Telefono Sede:    3287382983      

Campo da giuoco:  COMUNALE REG

              COSENZA CALCIO S.R.L.      Matr.934393 

Corrispondenza:   C/O STADIO SAN

Telefono Sede:    098435087      

Campo da giuoco:  COMUNALE "PO

N.S.D. PROMOSPORT  Matr. 

Corrispondenza:   C/O CAMPO SPO

Telefono Sede:    3483518630      

Campo da giuoco:  "GINEPRI"          

              A.S.D. VALLE DELL ESARO COSENZA

Corrispondenza:   C/O ANDREA BA

Telefono Sede:    3453270806      

Campo da giuoco:  COMUNALE "A.S

U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L.  Matr.610720 

Corrispondenza:   C/O SOCIETÀ -

Telefono Sede:    0963 45401       

Campo da giuoco:  COMUNALE "R. 

onale Calcio Femminile "Eccellenza" 

MO Matr. 66113  E-MAIL asdbocalecalcio@libero.it -

 SPORTIVO CAMPOLI - S.S. 106 KM. 13,600 -  89134 REGGIO DI 

350767       Fax:  0965.350767    

 REGGIO CAL./BOCALE    ( 458) LOCALITA' CAMPOLI BOCALE    

 Matr.937972  -- E-MAIL borgogrecanico@gmail.com- PE

IO CORMACI -   VIA NINO BIXIO 11 - 89063 MELITO DI PORTO SA

3287382983        Fax :     Colori s

 REGGIO CAL./BOCALE    ( 458) LOCALITA' CAMPOLI BOCALE    

934393 E-MAIL settoregiovanile@cosenzacalcio.club PEC nuova

 SAN VITO - VIA DEGLI STADI - 87100 COSENZA                        (CS

        Fax:  098435087    Colori s

 "POPILBIANCO"         ( 492) VIA POPILIA                    - COSENZA

atr. 73166  E-MAIL presidente@nsdpromosport.it -- PEC

 SPORTIVO ROCCO RIGA -  VIA BOCCIONI FRAZ. PITIZZANNI -  88046 

3483518630        Fax:  0968419172   Colori s

           (  429)LOC. GINEPRI    - LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA     (A 

ZA    Matr.951787  E-MAIL bartuccigeom@yahoo.it -   

A BARTUCCI - VICO II VIA V. VITTORIO, N.3 - 87010 SANTA CATE

3453270806        Fax :     Colori s

A.SPADAFORA"         (  91) VIA DANTE ALIGHIERI            - SAN M

atr.610720  E-MAIL usvibonese.sg@libero.it   PEC us

 CASELLA POSTALE 86 -  89900 VIBO VALENTIA                  (VV)

45401        Fax:  0963 45401   Colori s

R. MARZANO" (320) VIA STADIO  -  VIBO VALENTIA MARINA 

 
 
 
 

za" - Annuario 

- PEC: asdbocalecalcio@pec.it  

 DI CALABRIA             (RC) 

Colori sociali:  ROSSO 

E    - REGGIO CALABRIA/BOCALE 

PEC borgogrecanico@aruba.it 

O SALVO          (RC) 

lori sociali:  GIALLO BLU 

E    - REGGIO CALABRIA/BOCALE 

uovacosenzacalcio@lamiapec.it 

   (CS) 

lori sociali:  ROSSO/BLU 

ZA 

ECnsdpromosport@legalmail.it  

88046 LAMEZIA TERME    (CZ) 

lori sociali:  BIANCO AZZURRO 

(A PORTE CHIUSE) 

 PEC bartucciandrea@pec.it  

ATERINA ALBANESE        (CS) 

lori sociali:  ROSSO BLU 

N MARCO ARGENTANO 

usvibonesecalciosrl@pec.it  

(VV) 

lori sociali:  ROSSO BLU 

 



 

CIRCOLARE  
 

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO FEMMINILE "ECCELLENZA" 

s.s. 2021/2022 
 

DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19 

  

Il Comitato Regionale Calabria L.N.D. 

 

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 di uno o più 

calciatori tesserati per le squadre partecipanti al CAMPIONATO REGIONALE CALCIO FEMMINILE 

"ECCELLENZA" - s.s.2021/2022 

DISPONE 

quanto segue: 

1. Ogni società deve trasmettere a mezzo PEC (segreteria@pec.crcalabria.it), entro e non oltre il            

11 MARZO 2022 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. Tale elenco può essere modificato durante il corso del campionato sempre a mezzo 

PEC. 

 

2. Nell’eventualità in cui uno o più calciatori/calciatrici/staff/dirigenti della squadra risulti/risultino 

positivo/i/e 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 al contempo 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 Regionale Calabria, sempre a mezzo mail 

(segreteria@pec.crcalabria.it), il/i soggetto/i risultato/i positivo/i (calciatori, staff, dirigenti) o che 

sia/siano stati posti in isolamento/quarantena dalla competente Autorità sanitaria pubblica locale, come 

previsto dal Protocollo. 

 

4. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risultino positivi al virus SARS-CoV-2 un numero di 

calciatori superiore a n. 5 (cinque). 

 

5. In caso di un numero di calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 superiore a n. 5 (cinque) unità 

ed anche nell’ipotesi in cui, invece, su n. 3 (tre) calciatori risultati positivi al virus SARS-CoV-2 ci siano 

più di n. 1 portiere, la Società dovrà comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo 

mail  (segreteria@pec.crcalabria.it), entro e non oltre le 24 ore precedenti, che, espletate le opportune 

verifiche, provvederà al rinvio della gara. 

 

6. Qualora, dopo il relativo periodo di isolamento/quarantena previsto per i calciatori interessati, il numero 

degli stessi contenuto nell’elenco depositato superi il numero di 5 (cinque) la Società potrà procedere alla 

richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerati nel computo del numero 

di calciatori superiori a n. 5 (cinque), ai fini della richiesta di rinvio, i casi positivi che riguardano quelli 

inseriti nell’elenco comunicato al Comitato Regionale Calabria da meno di 10 giorni. 



 

 

7. 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. 

 

8. Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al vigente Protocollo Sanitario anti Covid-

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

provvedimenti che dovessero rendersi necessari. 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

- Modello elenco gruppo squadra 

 



Aggiornamento Gruppo squadra Protocollo del 19.2.2022 – versione 7 
 

 

 CAMPIONATO REGIONALE CALCIO FEMMINILE "ECCELLENZA" s.s.2021/2022 

 Società _______________________________________________________ 

 GRUPPO SQUADRA: CALCIATORI, STAFF TECNICO E DIRIGENTI 

 Cognome  Nome data di nascita ruolo Green pass Rafforzato 
(barrare con X possesso valido)  

1.          SI 

2.          SI 

3.          SI 

4.          SI 

5.          SI 

6.          SI 

7.          SI 

8.          SI 

9.          SI 

10.          SI 

11.          SI 

12.          SI 

13.          SI 

14.          SI 

15.          SI 

16.          SI 

17.          SI 

18.          SI 

19.          SI 

20.          SI 

21.          SI 

22.          SI 

23.          SI 

24.      SI 

25.      SI 

26.      SI 

27.      SI 

28.      SI 

29.      SI 



Aggiornamento Gruppo squadra Protocollo del 19.2.2022 – versione 7 
 

30.      SI 

31.      SI 

32.      SI 

33.      SI 

34.      SI 

35.      SI 

36.      SI 

37.      SI 

38.      SI 

39.      SI 

40.      SI 

 
    

 Data, ________________ 
   

 
 

timbro società 
 

firma Presidente 

 
   

_______________________ 

 
    

     

     

     

     

     

 INVIARE ENTRO L' 11/03/2022 all'indirizzo PEC:         (segreteria@pec.crcalabria.it ) 

 



 
 
 
 

MODELLO DICHIARAZIONE R

 
 
 
SOCIETA’ 
_________________________
 
 
SQUADRA  ________________
 
 
GARA 
_________________________
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________
 
 
nato/a a __________________
 
 
e residente a _______________
 
 
codice fiscale ______________
 
 
nella sua qualità di __________
 
 
con la presente certifica il risp
gara sopra indicata delle presc
dai protocolli vigenti e dalle norm
 
Il/la sottoscritto/a come sopra 
sopra dichiarato corrisponde al 
falsa dichiarazione, anche in 
sportiva ed alla pratica di attività
 
 
Data _____________________
 
 
 
Firma ____________________
 

 

NE RISPETTO PRESCRIZIONI SANITARIE GRU

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

______________________, il ____________

____________________, in ______________

_____________________________________

_____________________________________

il rispetto da parte di tutto il Gruppo Squadra
prescrizioni sanitarie relative agli accertament
le normative legislative. 

opra identificato/a attesta sotto sua respons
de al vero, consapevole delle conseguenze ci
e in relazione al rischio di contagio all’inte
attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 4

___________________ 

__________________ 

E GRUPPO SQUADRA 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

__________________, 

_________________, 

_______________, 

__________________, 

___________________, 

quadra partecipante alla 
amenti Covid-19 previsti 

sponsabilità che quanto 
nze civili e penali di una 
ll’interno della struttura 
. n. 445/2000). 
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https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp
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RIFERIMENTI NORMATIVI  
Per la redazione del documento sono stati principalmente  

considerati i riferimenti di seguito indicati: 
 

Data  Atto Normativo  

1 
Documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del con-
tagio da SARS- CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione 

 

08/06/2001 
D.Lvo 08.06.2001 nr° 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuri-
diche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'arti-
colo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 

 

30/01/2020 Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020  

31/01/2020 Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020  

23/02/2020 
D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emer-
genza epidemiologica da COVID-19” 

 

02/03/2020 Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9  

08/03/2020 DPCM 08 marzo 2020 (nel cui Allegato 1 sono riportate le Norme igienico-sanitarie);  

09/03/2020 Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14  

09/03/2020 DPCM 9 marzo 2020  

11/03/2020 

DPCM del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemio-
logica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. (Gazzetta Ufficiale Serie Ge-
nerale n.64 del 6 11-03-2020) 

 

14/03/2020 
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 

 

17/03/2020 Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 Cura Italia  

25/03/2020 Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020  

25/03/2020 Decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020  

21/05/2020 Linee guida governative per gli allenamenti degli sport di squadra e di base  

22/05/2020 
Indicazioni per la RIPRESA degli Allenamenti delle Squadre di Calcio Professionistiche e de-
gliArbitri 

 

24/05/2020 Indicazioni per la RIPRESA degli Allenamenti delle Squadre di Calcio di Serie A femminile  

01/06/2020 
Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio pro-
fessionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epide-
miologia da COVID-19  

 

03/06/2020 
Protocollo attuativo nel contesto della pandemia da covid-19 (SARS-COV-2), per la ripresa in 
sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico 

 

18/06/2020 
Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-19, in particolari con-
testi di riferimento, quali l’attività agonistica di squadra professionista. 

 

22/06/2020 
Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio pro-
fessionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epide-
miologia da COVID-19  

 

01/07/2020 
Aggiornamenti del Protocollo finalizzati alla ripresa in sicurezza delle attività di base e degli 
allenamenyi del calcio paralimpico e sperimentale 

 



05/08/2020 
Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio fem-
minile di Serie A TIMVISION in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

07/08/2020 DPCM del 7 agosto 2020  

10/08/2020 

Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile (ivi com-
presi il calcio femminile, il futsal, il beachsoccer e il calcio paralimpico e sperimentale) in pre-
visione della ripartenza delle competizioni sportive (Tornei e Campionati), finalizzate al conte-
nimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

27/08/2020 UEFA Return to Play Protocol  

27/08/2020 
Protocollo per la pianificazione, organizzazione e gestione delle attività delle Rappresentative 
Nazionali, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

28/08/2020 
Chiarimento FIGC in merito al modello organizzativo di gara e all’utilizzo di impianti con più 
campi da gioco 

 

17/09/2020 Chiarimenti FIGC a seguito di richieste pervenute dalle componenti  

21/09/2020 Ordinanza del Ministero della Salute del 21 settembre 2020  

24/09/2020 UEFA Return to Play Protocol v2  

28/09/2020 
Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio fem-
minile di Serie A TIMVISION in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. - Aggiornamento Aspetti Medici 

 

07/10/2020 Decreto-legge 125 del 7 ottobre 2020  

13/10/2020 DPCM 13 ottobre 2020  

18/10/2020 DPCM del 18 ottobre 2020  

18/10/2020 Allegato A al DPCM del 18 ottobre 2020  

24/10/2020 DPCM del 24 ottobre 2020  

28/10/2020 Specific operational provisions and guidelines regarding UEFA Futsal Matches  

30/10/2020 
Aggiornamento dei Protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, 
la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 

 

03/11/2020 DPCM del 3 novembre 2020  

02/12/2020 

Aggiornamento del Protocollo Allenamenti e Gare per le Squadre partecipanti ai Campionati 
Nazionali LND Stagione 2020/2021 (Dipartimento Interregionale Maschile, Divisione Calcio a 
5 maschile e femminile, Dipartimento Calcio Femminile) e al Campionato di Serie B femminile 
organizzato dalla Divisione Calcio Femminile della FIGC 

 

03/12/2020 DPCM del 3 dicembre 2020  

04/01/2021 UEFA Return to Play Protocol v3  

11/01/2021 Specific operational provisions and guidelines regarding UEFA youth football matches  

12/01/2021 
Aggiornamento del Protocollo Allenamenti e Gare per le Squadre partecipanti alle Competi-
zioni Primavera 1 

 

14/01/2021 DPCM 14 gennaio 2021  

25/01/2021 
Protocollo per la pianificazione, organizzazione e gestione delle attività delle rappresentative 
nazionali di calcio a cinque, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da co-
vid-19 

 

25/01/2021 
Aggiornamento del protocollo per campionati nazionali lnd, serie b e primavera femminili, 
competizioni SGS 

 

15/02/2021 
Aggiornamento del protocollo allenamenti e gare primavera 1 e campionato giovanile under 
18 

 

02/03/2021 DPCM 2 marzo 2021  

12/03/2021 Ordinanza Ministero della Salute 12 marzo 2021  



13/03/2021 Decreto-legge 13 marzo 2021 n.30  

20/03/2021 Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020  

23/03/2021 
Aggiornamento estensione del Protocollo per la ripresa delle competizioni nazionali del calcio 
dilettantistico e giovanile anche ai Campionati di Eccellenza maschile e femminile di calcio a 
11 e di Serie C/C1 maschile e femminile di Calcio a 5  

 

01/04/2021 Ordinanze del Ministero della Salute (aprile/maggio/giugno 2021)  

22/04/2021 DL 22 aprile 2021  

06/05/2021 Aggiornamento protocollo Dilettanti e SGS  

07/05/2021 Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere  

14/05/2021 Dossier UEFA EURO 2020 - Dipartimento Sport  

18/05/2021 DL 18 maggio 2021, n. 65  

25/05/2021 DL 25 maggio 2021, n. 73  

27/05/2021 UEFA Return to Play Protocol v4  

31/05/2021 Linee Guida FIGC per partecipazione pubblico  

04/06/2021 Decreto Sottosegretario allo Sport - UEFA EURO 2020  

07/06/2021 Aggiornamento Protocollo Dilettanti e SGS  

17/06/2021 
Legge 17 giugno 2021, n. 87 che converte, con modificazioni, il decreto-legge 22 aprile 2021, 
n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel ri-
spetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” 

 

18/06/2021 Protocollo integrativo per le fasi finali delle competizioni SGS  

08/07/2021 
FIGC protocollo stagione sportiva 2021/2022 calcio professionistico maschile, serie a femmi-
nile, primavera 1 e 2, arbitri 

 

23/07/2021 Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105  

04/08/2021 Protocollo Dilettanti/DCF/SGS - stagione sportiva 2021/2022  

06/08/2021 Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111  

10/08/2021 Integrazioni alle indicazioni generali FIGC 10 agosto 2021  

19/08/2021 Chiarimenti alle Indicazioni Generali FIGC 19 Agosto 2021  

23/08/2021 Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive aperti al pubblico  

10/09/2021 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  

21/09/2021 Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127  

08/10/2021 Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139  

08/10/2021 
Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive (Dipartimento per lo Sport 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

 

12/10/2021 Dpcm 12 ottobre 2021  

26/11/2021 Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172  

26/11/2021 Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172  

24/12/2021 Decreto-legge 24 dciembre 2021, n. 221  

30/12/2021 Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229  

07/01/2022 Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1  

04/02/2022 Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5  

18/02/2022 Legge 18 febbraio 2022, n. 11  




