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Stagione Sportiva 2021/2022 

Comunicato Ufficiale n° 62 del 16 Novembre 2021 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE - "MEMORIAL STEFANO GALLO" 
 

Il Comitato Regionale Calabria - Attività Calcio a Cinque - organizza per la stagione sportiva 2021/2022 la Coppa 

Calabria di Calcio a Cinque - “Memorial Stefano Gallo” a carattere regionale, le cui società partecipanti vengono di 

seguito elencate: 
 
 

 

1.  938587 A.S.D. ATLETICO SAN LUCIDO di San Lucido 

2.  954328 A.S.D. CLUB QUADRIFOGLIO 97 di Davoli 

3.  919504 A.S.D. E.COSCARELLO CASTROLIBERO di Castrolibero 

4.  942995 A.S.D. ENOTRIA CITTA DICATANZARO di Catanzaro 

5.  953486 A.S.D. FOLGORE CALCIO 1990 di Cariati 

6.  954410 A.S.D. FUTSAL ACRI C5 di Acri 

7.  953293 A.S.D. GRUPPO ATLETICO SPORTIVO di Catanzaro 

8.  954228 A.S.D. ITALIA 90 ROCCELLETTA di Borgia 

9.  954282 A.S.D. ITALICA XXI di Reggio Calabria 

10.  931562 S.S.D. LA SPORTIVA CARIATESE di Cariati 

11.  79955 ASDPOL LAUREANESE di Laureana Di Borrello 

12.  953451 APSASD OLIMPIA 2000 di Reggio Calabria 

13.  67899 U.S.D. PARENTI di Parenti 

14.  954426 A.S.D. POLISPORTIVA MONTAURO di Montauro 

15.  954230 A.S.D. RHEGION 730 FC di Reggio Calabria 

16.  954412 A.S.D. S.G.B. MELICUCCA di Melicuccà 

17.  946018 A.S.D. SANTACROCENOTRIA CZ di Catanzaro 

18.  952488 A.S.D. SOCCER ACCADEMY di Reggio Calabria 

19.  953497 A.S.D. SPORTING CLUB LAMEZIA C5 di Lamezia Terme 

20.  949840 A.S.D. SPORTING MELICUCCO di Melicucco 

 

DISCIPLINA SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si rimettono le disposizioni per emergenza Covid-19. 

Per quanto riguarda le procedure a cui attenersi al pre-gara e alla gara ufficiale si rimanda alla lettura delle indicazioni 

generali del 15 ottobre  2021. 
 

- Circolare disposizioni emergenza Covid-19; 

- Modello elenco gruppo squadra; 

- Modello autocertificazione; 

- Modello dichiarazione rispetto prescrizioni sanitarie gruppo squadra; 

- Protocollo sanitario FIGC del 15 ottobre 2021. 
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COMPOSIZIONE DEI GIRONI -  
Nella prima fase le 20 squadre ammesse a partecipare alla Coppa Calabria vengono suddivise in 4  Accoppiamenti  e 4 
Triangolari e si incontreranno tra loro come di seguito specificato: 
 

CALENDARIO GARE ACCOPPIAMENTI 
 

Gara andata  -  sabato 20 novembre 2021 - ore 15.00 
 

1° Raggruppamento LA SPORTIVA CARIATESE FOLGORE CALCIO 1990 (ore 18.00) 

2° Raggruppamento FUTSAL ACRI C5 ATLETICO SAN LUCIDO  

7° Raggruppamento OLIMPIA 2000 ITALICA XXI  

8° Raggruppamento RHEGION 730 FC SOCCER ACCADEMY (domenica 21 novembre - ore 11.00) 
 

Gara ritorno  -  sabato 27 novembre 2021 - ore 15.00 
 

1° Raggruppamento FOLGORE CALCIO 1990 LA SPORTIVA CARIATESE  

2° Raggruppamento ATLETICO SAN LUCIDO FUTSAL ACRI C5 (domenica 28 novembre - ore 15.00) 

7° Raggruppamento ITALICA XXI OLIMPIA 2000  

8° Raggruppamento SOCCER ACCADEMY RHEGION 730 FC (domenica 28 novembre - ore 15.30) 
 

 

CALENDARIO GARE TRIANGOLARI 
 

1^ gara  -  sabato 20 novembre 2021 (ore 15.00) 
 

3° Raggruppamento SPORTING CLUB LAMEZIA C5 PARENTI Riposa E.COSCARELLO CASTROLIBERO 
4° Raggruppamento ENOTRIA CITTA DICATANZARO ITALIA 90 ROCCELLETTA      (ore 14.30) Riposa SANTACROCENOTRIA CZ 

5° Raggruppamento GRUPPO ATLETICO SPORTIVO CLUB QUADRIFOGLIO 97 Riposa POLISPORTIVA MONTAURO 
6° Raggruppamento SPORTING MELICUCCO LAUREANESE                         (ore 15.30) Riposa S.G.B. MELICUCCA 
 

2^ gara  -  sabato 27 novembre 2019 (ore 15.00) 

Per quanto riguarda l'accoppiamento della seconda gara dei gironi a tre squadre, ad evitare che l'ultima delle tre gare 

possa perdere di significato, viene stabilito che la squadra che perde la prima partita deve disputare la seconda gara 

contro la terza squadra dello stesso girone, in casa se ha disputato la prima gara in campo esterno, in trasferta se ha 

disputato la prima gara in casa. 

In caso di parità nella prima gara, nel medesimo girone, la seconda partita viene giocata sul campo della squadra che 

ha riposato nella prima giornata, contro la squadra che ha disputato in casa la prima gara. 
 

3^ gara  -  sabato 4 dicembre 2021 (ore 15.00) 

 
 

LIMITI DI PARTECIPAZIONE 

Alle gare di Coppa Calabria possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società, senza 

alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima. 

 
 

ASSISTENZA MEDICA 
Alle Società ospitanti che partecipano alla Coppa Calabria  di Calcio a Cinque 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. 
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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. 
 

DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI UFFICIALI  
In relazione a quanto disposto con Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D., si rammenta alle società la necessità di 

dotare i dirigenti da inserire nella distinta di gara di apposita tessera per Dirigente Ufficiale. 

Detta tessera viene rilasciata dal Comitato Regionale competente e deve essere richiesta direttamente attraverso 

l’area Riservata alle società disponibile sul sito www.crcalabria.it utilizzando la seguente procedura: 

scegliere “Area Generale ed Iscrizioni” e successivamente cliccare su “organigramma”; 

Verranno visualizzati tutti i dirigenti della società. Qualora il nominativo non fosse presente, procedere all’inserimento 

dei dati con la funzione “aggiungi nominativo”. Se invece il nominativo è presente nell’elenco, cliccare sull’icona di 

richiesta emissione tessera. Specificare la natura della tessera richiesta, ovvero indicare “SI” nel campo indicato. 

Successivamente procedere al salvataggio provvisorio o rendere definitiva e stampare. Il modello, sottoscritto, 

completato con l’apposizione di una foto tessera, e della copia di un valido documento di identità, deve essere 

inoltrato al comitato regionale unitamente alla distinta di presentazione ricavabile dall’area “Richieste Aperte”. Il 

costo della tessera pari a 3,00 euro , sarà addebitato sul conto societario. 

Si informa che in via del tutto eccezionale per la prima Fase della COPPA CALABRIA CALCIO A 5 s.s.2021/2022 ed al 

fine di consentire il completamento delle procedure di tesseramento, l’ingresso in campo dei dirigenti ufficiali sarà 

consentito anche attraverso l’esibizione del documento di identità personale accompagnato dalla copia del foglio di 

censimento (Organigramma) depositato al comitato regionale all’atto dell’iscrizione. 

 

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

I° TURNO 

Le 20 squadre ammesse vengono suddivise in 4 accoppiamenti e 4 triangolari.  

Per i triangolari  accederà al turno successivo la migliore classificata del girone. 

In caso di parità di punteggio fra due o tre squadre, al fine di determinare la squadra da ammettere al turno 

successivo, si terrà conto nell'ordine : 
 

1.  della differenza reti generale; 

2.  del maggior numero di reti segnate; 

3.  dei risultati conseguiti negli incontri diretti; 

4.  del sorteggio. 
 

Per gli accoppiamenti accederà  al turno successivo la squadra che avrà  totalizzato il maggior numero di reti nei due 

confronti. 

Qualora il computo delle reti realizzate dalle due squadre nei due confronti risultasse pari, si procederà ad un 

particolare conteggio, attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara di trasferta. Se i risultati 

delle due gare risultassero uguali, la determinazione della vincente avverrà per mezzo dei calci di rigore da effettuarsi al 

termine della gara di ritorno con le modalità previste dalla regola 7 delle Regole del Giuoco e Decisioni Ufficiali  e 

successive modificazioni. 
 

TURNI SUCCESSIVI  

Le società vincenti gli 8 Raggruppamenti  si incontreranno tra loro con gare di eliminazione diretta (andata e ritorno) 

seguendo l'ordine degli accoppiamenti di cui all’allegato riquadro e il Comitato provvederà a designare la squadra che 

giocherà la gara di andata in casa mediante sorteggio  

Nei turni successivi, fermi restando gli accoppiamenti del riquadro di cui sopra, giocano in casa le squadre che hanno 

disputato la prima gara del precedente turno in trasferta, salvo che anche l'altra squadra interessata non abbia giocato 

pure in trasferta. 

In questo caso il Comitato provvederà a designare la squadra di casa mediante sorteggio. 

L'operazione di sorteggio verrà effettuata anche nel caso in cui le due squadre interessate abbiano giocato la prima gara 

del precedente turno in casa. 
 



Comunicato Ufficiale N. 62 del 16 Novembre 2021  

 

386

 

MODALITA' TECNICHE TURNI SUCCESSIVI 

Per le gare ad eliminazione diretta, ad andata e ritorno, sarà dichiarata vincente del turno la squadra che avrà 

totalizzato il maggior numero di reti nei due confronti. 

Qualora il computo delle reti realizzate dalle due squadre nei due confronti risultasse pari, si procederà ad un 

particolare conteggio, attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara di trasferta.  

In caso di ulteriore parità, la determinazione della vincente avverrà per mezzo dei calci  di  rigore da effettuarsi secondo 

le modalità previste dalla Regola 7 delle Regole del Giuoco e Decisioni Ufficiali e successive modificazioni. 

Per le gare di semifinale, in caso di parità di punteggio al termine delle due gare, verranno effettuati due tempi 

supplementari e, in caso di ulteriore parità, verranno effettuati i calci di rigore. 
 

 

GARA DI FINALE 

L’incontro di finale verrà disputato con gara unica, con l’osservanza delle norme di cui all’art. 51 delle N.O.I.F.,  che avrà 

svolgimento mercoledì 23 marzo 2022,  su campo neutro da definire. 

 

DISCIPLINA SPORTIVA 
La disciplina della competizione in fase Regionale è demandata al Giudice Sportivo Territoriale del Com. Regionale 
Calabria - L.N.D. 
Nel caso una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la stessa verrà esclusa dal proseguimento 
della manifestazione e verrà ammessa al turno successivo la Società avversaria. 
Inoltre, se la rinuncia si verifica nel primo turno eliminatorio, prima dell'inizio del triangolare, le squadre interessate 
disputeranno due gare ad eliminazione diretta (andata e ritorno) con le modalità previste per lo svolgimento degli 
accoppiamenti. 
Ove il provvedimento di cui sopra sarà applicato nei confronti di entrambe le Società passa il turno quella che, nel 
riquadro, avrebbe dovuto incontrare la vincente tra le due prima citate. 
La rinuncia alla disputa di una gara comporta la sanzione pecuniaria di €. 150,00. 
Per i termini procedurali relativi all’inoltro dei reclami avverso la regolarità della gara da proporre agli organi di 
giustizia sportiva, si rimanda al Comunicato Ufficiale n° 50/A della F.I.G.C., che si allega. 

 

 

 

SANZIONI A CARICO DI TESSERATI 
Si ritiene opportuno riportare qui di seguito quanto recita l' art. 19  del C.G.S.: 
4. Le sanzioni di cui all'art. 9 comma 1, alle lettere a) ammonizione -, b) ammonizione con diffida -, c) ammenda -, d) 

ammenda con diffida, e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di 
particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara,  inflitte dagli organi di giustizia sportiva in 
relazione a gare di Coppa Italia si scontano nella stessa competizione. 

5. Per le gare di Coppa Italia i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo 
di Giustizia Sportiva. 

6. Le medesime sanzioni, inflitte in relazione a gare diverse da quelle della Coppa Calabria, si scontano nelle gare 
dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Calabria. 

Si ritiene opportuno altresì riportare quanto recita il punto 10 dell' art. 21  del C.G.S.: 
le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il disposto dell'art. 19 comma 3 del C.G.S. 
Per quanto non contemplato nel Regolamento, valgono le norme dei Regolamenti Federali vigenti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 16 NOVEMBRE 2021 
 



ANNUARIO COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE - s.s.2021/2022 
 

A.S.D. ATLETICO SAN LUCIDO                    Matr.938587  E-MAIL asdatleticosanlucido@libero.it  PEC asdatleticosanlucido@pec.it 
Corrispondenza:   C/O IVANA BENTROVATO - VIA VITTORIO EMANUELE, 27 - 87038 SAN LUCIDO                     (CS) 
Telefono Sede:    3492650434        Fax :      Colori sociali:  ROSSO/BLU 
Campo da giuoco:  "DOMENICO CARBONE" C5    ( 758) CONTRADA - POLELLA    - SAN LUCIDO 

A.S.D. CLUB QUADRIFOGLIO 97     Matr.954328  E-MAIL gualtieri1971@alice.it  PEC antoniogualtieri@pec.it 
Corrispondenza:   C/O ANTONIO GUALTIERI - VIA SANTA ELENA 14 - 88060 DAVOLI   (CZ) 
Telefono Sede:    3485848763      Fax :      Colori sociali:  ARANCIO NERO 
Campo da giuoco:  C.S. SAN FRANCESCO (864) PIANI DI BELLA     -  DAVOLI MARINA 

A.S.D. E.COSCARELLO CASTROLIBERO      Matr.919504  E-MAIL scuolacalciocoscarello@virgilio.it  PEC scuolacalciocoscarello@legalmail.it 
Corrispondenza:   C/O CAMPO SPORTIVO "MARIO DODARO" -  VIA MATTIA PRETI 31 -  87040 CASTROLIBERO                   (CS) 
Telefono Sede:    09841573207       Fax :      Colori sociali:  BIANCO AZZURRO 
Campo da giuoco:   

A.S.D. ENOTRIA CITTA DICATANZARO         Matr.942995  E-MAIL enotriacittadicz@libero.it PEC asdenotriacittadicz@pec.it 
Corrispondenza:   C/O PATRIZIO BITONTI -  VIA C. SINOPOLI, 2 -   88100 CATANZARO                      (CZ) 
Telefono Sede:    3312328490        Fax :      Colori sociali:  GIALLO ROSSO NERO 
Campo da giuoco:  CAMPO "SCUOLA AGRARIA"  C/5  (689)  VIA V. CORTESE  "BIODIVERSITA'"     -  CATANZARO 

A.S.D. FOLGORE CALCIO 1990                    Matr.953486  E-MAIL beppegreco@live.it   PEC pignataro@ordineavvocatibopec.it 
Corrispondenza:   C/O GIUSEPPE GRECO - VIA I TRAV. UGO FOSCOLO, 9 - 87062 CARIATI                        (CS) 
Telefono Sede:            3921048905 Fax       Colori sociali: BIANCO ROSSO 
Campo da giuoco:  C.S. IL RAGNO   C5        ( 800) VIA QUASIMODO  - CARIATI MARINA 

A.S.D. FUTSAL ACRI C5                    Matr.954410  E-MAIL a.drbasile@libero.it   PEC  a.drbasile@pec.it 
Corrispondenza:   C/O STUDIO IMMOGEST - PIAZZA SPROVIERI 22 - 87041   ACRI             (CS) 
Telefono Sede:             3496351407        Fax       Colori sociali:ROSSO NERO 
Campo da giuoco:  C.S. PLAY SPORT    ( 878) VIA ALCIDE DE GASPERI    -  ACRI 

A.S.D. GRUPPO ATLETICO SPORTIVO  Matr.953293  E-MAIL asd.gas@hotmail.it   PEC asdgruppoatleticosportivo@pec.it 
Corrispondenza:   C/O VINCENZO PIZZARI - VIA OLIMPIA, 42 - 88069 SQUILLACE LIDO                 (CZ) 
Telefono Sede:    0961952767        Fax :      Colori sociali:  NERO ED ARANCIO 
Campo da giuoco:  CASSIODORO SPORTING CENTER     ( 893) VIALE DEI FENICI               - SQUILLACE LIDO 

A.S.D. ITALIA 90 ROCCELLETTA                  Matr.954228  E-MAIL italia90roccelletta@gmail.com  PEC italia90roccelletta@pec.it 
Corrispondenza:   C/O GREGORIO CALABRETTA - VIA G. AMENDOLA, 18 - 88021 BORGIA                         (CZ) 
Telefono Sede:             3336856629 Fax          :      Colori sociali: AZZURRO 
Campo da giuoco:  CALCETTO "ITALIA 90"           ( 606) VIA BACHELET - ROCCELLETTA     - BORGIA/ROCCELLETTA 

A.S.D. ITALICA XXI                    Matr.954282  E-MAIL BILARDI25@GMAIL.COM PEC bilardirocco@pec.it 
Corrispondenza:   C/O A.S.D. ITALICA XXI - VIA ANITA GARIBALDI SNC - 89135   REGGIO CALABRIA   (RC) 
Telefono Sede:    3401598446 Fax:       Colori sociali:  NERO E ORO 
Campo da giuoco:  CAMPETTI ASTER C5  (644)  VIA A. GARIBALDI - C.DA TIRONE    -  REGGIO CALABRIA/GALLICO 

S.S.D. LA SPORTIVA CARIATESE                  Matr.931562  E-MAIL G.MATERA1958@LIBERO.IT   PEC materagiuseppefrancesco@archiworldpec.it 
Corrispondenza:   C/O ARCH.MATERA GIUSEPPE - VIA MAGENTA 26 - 87062 CARIATI                        (CS) 
Telefono Sede:    330799163         Fax:       Colori sociali:  BIANCO-AZZURRO 
Campo da giuoco:  CAMPO COMUNALE "MOLINELLO" C5  ( 668) VIA A. MORAVIA                 - CARIATI MARINA 

ASDPOL LAUREANESE                             Matr. 79955  E-MAIL POL.LAUREANESE@TISCALI.IT   PEC vincenzo.dimasi@pec.commercialisti.it 
Corrispondenza:   C/O STUDIO DIMASI - VIA G. GARIBALDI , 16 - 89023 LAUREANA DI BORRELLO           (RC) 
Telefono Sede:    0966991887        Fax :  0966-991039     Colori sociali:  GIALLO NERO 
Campo da giuoco:  COMUNALE GALATRO C5            ( 815) VIA PADRE PIO                       - GALATRO 

APSASD OLIMPIA 2000                           Matr.953451  E-MAIL carlovitalerc@gmail.com   PEC oimpia2000@pec.it 
Corrispondenza:   C/O CARLO ANTONIO VITALE - PIAZZA SANT'ANNA, 2 - 89128 REGGIO DI CALABRIA             (RC) 
Telefono Sede:    3930229419        Fax :      Colori sociali:  VERDE NERO 
Campo da giuoco:  C.S. MIRABELLA  "A"  C5  (649)  VIA VITO INFERIORE 53  -  C.DA MIRABELLA         - REGGIO CALABRIA 

U.S.D. PARENTI                                Matr. 67899  E-MAIL usdparenti@gmail.com   PEC affarigenerali.parenti@asmepec.it 
Corrispondenza:   C/O COMUNE DI PARENTI - VIA SILANA, 13  - 87040 PARENTI                        (CS) 
Telefono Sede:    3280198481        Fax : 09841800500    Colori sociali:  GIALLO VERDE 
Campo da giuoco:   

A.S.D. POLISPORTIVA MONTAURO              Matr. 954426  E-MAIL POLISPORTIVAMONTAURO@GMAIL.COM  PEC polisportiva.montauro@pec.it 
Corrispondenza:   C/O GIUSEPPE FROIO - VIA CROCE VASIA 4  - 88060  MONTAURO   (CZ) 
Telefono Sede:    3890217195       Fax :      Colori sociali:  NERO VERDE 
Campo da giuoco:  CAMPETTI  MONTAURO C5  ( 718)  PIAZZA NICHOLAS GREEN     -  MONTAURO 

A.S.D. RHEGION 730 FC                         Matr.954230  E-MAIL RHEGION730@LIBERO.IT  PEC rhegion730fc@pec.it 
Corrispondenza:   C/O PASQUALE MASSIMILIANO CARE - VIA SAN LEO, 185 - 89134 REGGIO DI CALABRIA             (RC) 
Telefono Sede: 3281187457                     Fax :     Colori sociali: AMARANTO BIANCO 
Campo da giuoco:  SPORTING CLUB BOCALE  C     C5 ( 796) VIA SS. 106 4° TRATTO N.471    - REGGIO CALABRIA/BOCALE 

A.S.D. S.G.B. MELICUCCA                Matr.954412  E-MAIL rocconapoli93@libero.it   PEC r.napolis@pec.it 
Corrispondenza:   C/O NAPOLI ROCCO - VIA STAZIONE 12 - 89020   MELICUCCA                      (RC) 
Telefono Sede:    3663345734      Fax:      Colori sociali:  BIANCO AZZURRO 
Campo da giuoco:  COMUNALE MELICUCCA C5  (782) CONTRADA MONACHELLA    - MELICUCCA' 

A.S.D. SANTACROCENOTRIA CZ                 Matr.946018  E-MAIL SANTACROCENOTRIA@LIBERO.IT  PEC santacrocenotria@legalmail.it 
Corrispondenza:   C/O GIUSEPPE MARINO - VIA GIOVANNI XXIII, 6 - 88100 CATANZARO                      (CZ) 
Telefono Sede:    3280429158        Fax:      Colori sociali:  GIALLONERO 
Campo da giuoco:  C.S. GIRASOLE   C5  (759)   VIA LUCREZIA DELLA VALLE      - CATANZARO 

A.S.D. SOCCER ACCADEMY               Matr.952488  E-MAIL pietro.inuso@gmail.com   PEC cristofaropietro65@pec.it 
Corrispondenza:   C/O PIETRO INUSO - S.S.106 III TRATTO PELLARO,245 - 89134 REGGIO DI CALABRIA             (RC) 
Telefono Sede:    3888723555        Fax:      Colori sociali:  NERO BIANCO 
Campo da giuoco:  SPORTING CLUB BOCALE  C     C5 ( 796) VIA SS. 106 4° TRATTO N.471    - REGGIO CALABRIA/BOCALE 

A.S.D. SPORTING CLUB LAMEZIA C5              Matr.953497  E-MAIL sportinglameziac5@libero.it    PEC POSTMASTER@SPORTINGCLUBLAMEZIA.IT 
Corrispondenza:   C/O ELIO PELLEGRINO - LOCALITA' OPPOLESE, 5 - 88046 LAMEZIA TERME                  (CZ) 
Telefono Sede:    3454352360        Fax:      Colori sociali:  NERO VERDE 
Campo da giuoco:  IMP. SPORT."FABRIZIO VIOLA" C5  ( 693) VIA MARCONI                    - LAMEZIA TERME 

A.S.D. SPORTING MELICUCCO                     Matr.949840  E-MAIL beniaminocondoluci83@gmail.com   PEC bcondoluci@oappc-rc.it 
Corrispondenza:   C/O BENIAMINO CONDOLUCI -  VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 12 - 89020 MELICUCCO                      (RC) 
Telefono Sede:    3271424182        Fax :      Colori sociali:  BIANCO/ROSSO 
Campo da giuoco:  POLIVALENTE                    ( 886) VIA MORELLI                    - MELICUCCO 



TABELLONE  COPPA  CALABRIA  CALCIO  A  CINQUE  2021/2022 

“MEMORIAL STEFANO GALLO” 
(allegato al Comunicato Ufficiale n.  62  del 16 Novembre 2021) 

 
 

FOLGORE CALCIO 1990     

LA SPORTIVA CARIATESE     

     

     

ATLETICO SAN LUCIDO     

FUTSAL ACRI C5     

     

     

     

E.COSCARELLO CASTROLIBERO     

PARENTI     

SPORTING CLUB LAMEZIA C5     

     

     

     

ITALIA 90 ROCCELLETTA     

ENOTRIA CITTADICATANZARO     

SANTACROCENOTRIA CZ     

     

     

     

CLUB QUADRIFOGLIO 97     

GRUPPO ATLETICO SPORTIVO     

POLISPORTIVA MONTAURO     

     

     

     

LAUREANESE     

S.G.B. MELICUCCA     

SPORTING MELICUCCO     

     

     

     

ITALICA XXI     

OLIMPIA 2000     

     

     

     

RHEGION 730 FC     

SOCCER ACCADEMY     

     

     

     

1° turno eliminatorio QUARTI DI FINALE SEMIFINALI FINALE 

1^ gara  20.11.2021 Andata 19.01.2022 Andata 16.02.2022 Mercoledì 23 marzo 2022 

2^ gara  27.11.2021 

3^ gara  04.12.2021 

Ritorno 02.02.2022 Ritorno 02.03.2022 
Campo neutro da definire 

N.B. Le date e gli orari indicati nel riquadro potrebbero subire variazioni0 



 

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 2450 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 50/A 

 

 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA 

SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA 

REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA 

LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2021/2022) 

 

 

Il Presidente Federale 

 

 preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto 

l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla 

Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa 

Italia, Coppa Regione, e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della LND 

(stagione sportiva 2021/2022); 

 

 ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento 

che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle 

gare delle fasi regionali sopra citate; 

 

 visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva; 

 

 visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia 

Sportiva; 

 

 visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia 

Sportiva; 

 

d e l i b e r a 

 

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 

incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle 

competizioni sopra citati, le seguenti abbreviazioni di termini: 

 

1) 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 preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale 

invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro 

le 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. 

 

2) 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; 
- al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della 

decisione. 

  

 

3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser 

effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser 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. 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 AGOSTO 2021 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 
 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 



CIRCOLARE  
 

COPPA CALABRIA CALCIO A 5 “Memorial Stefano GALLO” - s.s. 2021/2022 
 

DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19 

  

Il Comitato Regionale Calabria della 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 COPPA CALABRIA CALCIO A 5 “Memorial Stefano 

GALLO” - s.s. 2021/2022 

DISPONE 

quanto segue: 

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

19 NOVEMBRE 2021 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 30 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@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. 3 (TRE). 

 

5. In caso di un numero di calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 superiore a n. 3 (TRE) 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  (cplnd.catanzaro@figc.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 3 (TRE) la Società potrà procedere alla 

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

di calciatori superiori a n. 3 (TRE), 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 

- Modello autocertificazione 

 



 COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE s.s.2021/2022 

 Società _________________________________________________________ 

 GRUPPO SQUADRA: CALCIATORI, STAFF TECNICO E DIRIGENTI 

 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.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

 

 Data, ________________ 
   

 
 

timbro società 
 

firma Presidente 

 
   

_______________________ 

 INVIARE ENTRO IL 19/11/2021 all'indirizzo PEC:         (segreteria@pec.crcalabria.it ) 
 



Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il ______/_______/________ 

e residente in _______________ via ______________________________________________ 

In caso di atleti minori: genitore di ________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il ______/_______/________ 

e residente in _______________ via ______________________________________________ 

DICHIARO QUANTO SEGUE 

In possesso del certificato di idoneità sportiva agonistica/non agonistica in scadenza in data __/__/__ 

Diagnosi accertata di SARS-CoV-2 

Caso positivo asintomatico SI NO 

Caso positivo sintomatico SI NO 

Caso positivo a lungo termine SI NO 

Ulteriori Dichiarazioni _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesto sotto mia 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). 

Autorizzo inoltre ________________________________________________ (indicare la denominazione 

dell’associazione/società sportiva) al trattamento dei miei dati particolari relativi allo stato di salute 

contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della normativa 

nazionale vigente. 

Data ___/___/_____ Firma _______________________________ 

Sintomi riscontrati negli ultimi 14 giorni 

Febbre > 37.5°C SI NO 

Tosse SI NO 

Stanchezza SI NO 

Mal di gola SI NO 

Mal di testa SI NO 

Dolori Muscolari SI NO 

Congestione Nasale SI NO 

Nausea SI NO 

Vomito SI NO 

Perdita di olfatto e gusto SI NO 

Congiuntivite SI NO 

Diarrea SI NO 

Eventuale esposizione al contagio 

CONTATTI con casi 
accertati COVID 19 
(tampone positivo) 

SI NO 

CONTATTI con casi 
sospetti 

SI NO 

CONTATTI con familiari di 
casi sospetti 

SI NO 

CONVIVENTI con febbre o 
sintomi influenzali (no 
tampone) 

SI NO 

CONTATTI con febbre o 
sintomi influenzali (no 
tampone) 

SI NO 

Ulteriori dichiarazioni nel caso di diagnosi 

accertata di SARS-CoV-2: 

_________________________________ 

MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE 



 
 
 
 

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). 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 







 

                                                 



 

 

 

 

 

 

                                                 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                 



 

 

                                                 

 





 

 

 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp




 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 





 

 

 

 
 

                                                 



 

 

 

 

 

 

                                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 





Data Atto Normativo

1
Documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 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 giuridiche, delle società e 

delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 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'emergenza 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 epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale”. (Gazzetta Ufficiale Serie Generale 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 degliArbitri

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 professionistico in modalità 

“a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologia 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 contesti di riferimento, quali 

l’attività agonistica di squadra professionista.

22/06/2020
Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità 

“a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologia 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 femminile 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 compresi il calcio femminile, il 

futsal, il beachsoccer e il calcio paralimpico e sperimentale) in previsione della ripartenza delle competizioni 

sportive (Tornei e Campionati), finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
27/08/2020 UEFA Return to Play Protocol

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Per la redazione del documento sono stati principalmente 

considerati i riferimenti di seguito indicati



27/08/2020 
Protocollo per la pianificazione, organizzazione e gestione delle attività delle Rappresentative Nazio-
nali, 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 femminile di 
Serie A TIMVISION in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiolo-
gica 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 femmi-
nile, 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 Competizioni Prima-
vera 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 covid-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 dilettanti-
stico 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 re-
cante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esi-
genze 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 femminile, prima-
vera 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 (Presidenza Consi-
glio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport_Aggiornamento 6 agosto2021) 

28/08/2021 Ordinanza Ministero della Salute 28 Agosto 

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

21/09/2021 Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 122 

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

08/10/2021 Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive 




