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Stagione Sportiva 2020/2021 
 

Comunicato Ufficiale N. 39 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE 

3.1  DISPOSIZIONI RELATIVE AI CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE A – A2 – B 

MASCHILI – SERIE A E A2 FEMMINILI – UNDER 19 – COPPA ITALIA 

 

Con rifermento all’approssimarsi della ripresa dell’attività agonistica, fermo restando le 

disposizioni contenute nel Protocollo sanitario della FIGC del 10 agosto 2020 ed ai successivi 

chiarimenti FIGC del 17 settembre 2020 che si allegano al presente Comunicato, si indicano di 

seguito, al fine di definire un riepilogo vademecum per le Società alcune disposizioni relative ai 

campionati in oggetto.  

 

1) PROTOCOLLO SANITARIO FIGC 10 AGOSTO 2020 – CHIATRIMENTI FIGC 17 

SETTEMBRE 2020     

 

Si allegano al presente Comunicato Ufficiale il protocollo FIGC del 10 agosto 2020 ed i 

chiarimenti FIGC a seguito di richieste pervenute dalle Componenti del 17 settembre 2020. 

 

CERTIFICAZIONI SANITARIE RICHIESTE  

 

CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA  

 

Tutti i soggetti (calciatori/calciatrici, allenatori) che prendono parte alle attività devono essere 

in possesso di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva, agonistica o non agonistica a 

seconda di quanto richiesto dalle norme in vigore, in corso di validità. 

.... 

 

In tutti i casi di pregressa infezione da SARS-Cov-2, e relativa guarigione, intervenuta sia 

prima della ripresa dell’attività sia in corso di stagione, i soggetti che prendono parte all’attività 

dovranno provvedere ad una nuova visita per il rilascio della certificazione d’idoneità sportiva, 

ove richiesta, anche se ancora in possesso di un certificato in corso di validità. Nella richiesta 

obbligatoria di nuova visita medico sportiva deve essere chiaramente indicata la dicitura: 

“atleta già positivo all’infezione da Covid-19”. La riammissione di Operatori Sportivi dopo un 

periodo di malattia da infezione da SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto da una preventiva 

comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta 

guarigione" rilasciata dalle autorità sanitarie territorialmente competenti (ASL/ATS/medico di 

base); tale comunicazione andrà inoltrata al Presidente della Società Sportiva per il tramite del 

medico competente o del medico sociale o del medico di riferimento del DAP. (Vedi chiarimenti 

FIGC del 17 settembre 2020). 

.... 
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AUTOCERTIFICAZIONE  

 

L’autocertificazione dell’assenza - negli ultimi 14 giorni - di sintomi Covid-19 e di contatti 

diretti con casi accertati Covid-19 o persone sospette deve essere prodotta, secondo il fac-

simile allegato al Protocollo, da tutti gli Operatori Sportivi (atleti/e, allenatori, istruttori, arbitri, 

dirigenti, medici, altri collaboratori, accompagnatori, etc.) che accedono all’impianto sportivo in 

occasione di allenamenti o gare e acquisita dalla associazione/società sportiva che organizza 

l’attività, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento e conservazione dei dati 

sensibili.  

 

L’autocertificazione ha validità di 14 giorni, dopo di che va nuovamente compilata 

dall’Operatore Sportivo interessato. Nel corso dei 14 giorni di validità ciascun Operatore 

Sportivo che partecipa all’attività ha comunque l’obbligo di comunicare alla 

associazione/società sportiva eventuali variazioni del proprio stato di salute. Resta comunque 

obbligo della associazione/società sportiva la registrazione della presenza ad ogni ingresso 

presso la struttura.  

 

In occasione di ogni gara, copia dell’autocertificazione deve essere prodotta tanto dai soggetti 

ospitanti che da quelli ospiti, nonché dagli arbitri, all’atto dell’ingresso nell’impianto. Le 

autocertificazioni dovranno essere costantemente a disposizione delle autorità sanitarie e 

sportive che ne facessero richiesta per verifica. 

.... 

 

La consegna dell’autocertificazione equivale alla registrazione della presenza e consente la 

tracciabilità; se ne ritiene pertanto sempre necessaria l’acquisizione da parte 

dell’associazione/società sportiva che organizza l’attività. La mancata presentazione 

dell’autocertificazione comporta il divieto di accesso nell’impianto sportivo per il soggetto 

trasgressore.  

 

Per gli atleti/atlete minori l’autocertificazione deve essere firmata da chi esercita la 

responsabilità genitoriale (uno solo) o dal tutore legale.  

 

In tutti i casi, il trattamento dei dati sensibili e la conservazione delle autocertificazioni da 

parte delle associazioni/società sportive deve sempre avvenire nel rispetto delle vigenti norme 

in materia di tutela della privacy. (Vedi chiarimenti FIGC del 17 settembre 2020). 

.... 

 

TEST SIEROLOGICI 

 

Atleti/e, allenatori, istruttori, dirigenti e altri operatori (il cosiddetto “gruppo squadra”) facenti 

parte di squadre partecipanti a competizioni riconosciute di interesse nazionale, così come gli 

arbitri impegnati nelle stesse, devono effettuare, prima dell’inizio dell’attività della stagione 

2020/2021 (una prima volta prima del raduno pre-campionato e una seconda volta prima della 

prima gara ufficiale della stagione), i Test sierologici per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2 

utilizzando esclusivamente metodi analitici di tipo quantitativo o comunque certificati e, in caso 

di positività, tamponi nasofaringei (per Test molecolari - PCR - o test rapidi di tipo antigenico).  
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La certificazione medica attestante l’effettuazione dei suddetti Test e il loro esito negativo, così 

come degli eventuali altri accertamenti medici conseguenti, deve essere acquisita e 

conservata, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della privacy, 

dall’associazione/società sportiva/rappresentativa/Squadra Nazionale di appartenenza del 

soggetto interessato. (Vedi chiarimenti FIGC del 17 settembre 2020). 

 

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ SPORTIVA  

 

È il soggetto formalmente responsabile di tutti gli adempimenti di legge posti a capo della 

associazione/società sportiva. Il rischio-Covid non modifica, di per sé, i profili di 

responsabilità, sia civile sia penale, in cui può incorrere il legale rappresentante e 

responsabile di una associazione/società sportiva, in qualità di gestore dell’impianto 

e organizzatore delle attività sportive.  

 

Egli, infatti, rimane tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti (atleti/e, soci, tesserati, 

frequentatori, collaboratori, allenatori, ecc.) e a adottare in via preventiva tutte le misure 

organizzative e tutte le cautele idonee a impedire il superamento dei limiti di rischio 

connaturati alla normale pratica sportiva. Vige, in altre parole, la responsabilità del gestore 

dell’impianto, secondo i principi generali del Codice Penale (art. 40) e del Codice Civile 

(art.2043 e 2051), che gli impongono di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di 

chi venga chiamato ad operare nell’ambito dell’attività di riferimento dell’associazione/società 

sportiva dilettantistica, per prevenire e neutralizzare qualsiasi situazione di pericolo e di danno.  

 

Con l’emergenza Covid-19 e i rischi connessi sono stati introdotti specifici protocolli di 

sicurezza da adottare e rispettare scrupolosamente, ma le regole ordinarie che disciplinano le 

responsabilità civili e penali dei dirigenti sportivi non sono cambiate: il legale rappresentante 

potrà essere ritenuto responsabile in caso di contagio da Virus Covid-19 o SARS-CoV-2, ma 

solo se fosse dimostrato il nesso causale fra il comportamento, doloso o colposo, del legale 

rappresentante e l’avvenuto contagio.  
 

Al riguardo, in analogia a quanto già chiarito dall’INAIL a proposito della responsabilità del 

datore di lavoro, è da ritenersi che il legale rappresentante della associazione/società sportiva 

risponda penalmente e civilmente delle infezioni da Covid-19 solo se viene accertata la sua 

responsabilità per dolo o per colpa, ovvero per avere causato l’evento dannoso. 

Particolarmente significativo appare, a questo proposito, il seguente ulteriore passaggio 

sempre contenuto nella suddetta nota dell’INAIL: “Al riguardo, si deve ritenere che la 

molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui 

luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione 

all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della 

responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”. 

 

DELEGATO PER L’ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO (DAP) (Vedi chiarimenti FIGC del 

17 settembre u.s.) 

 

L’attività principale del DAP è quella di verificare che il protocollo venga applicato in occasione 

dello svolgimento delle gare o degli allenamenti. Per questo motivo è consigliabile individuare 

tale figura all’interno della società: presidente, direttore, altro dirigente, segretario, medico, 

allenatore, referente organizzativo, etc., con preferenza per i soggetti che solitamente sono 

presenti nell’impianto, anche svolgendo differenti ruoli. In ogni caso, non deve essere 

necessariamente un medico. 

 



 

4 
 

.... 

 

2) PORTE CHIUSE 
 

Atteso quanto disposto dal DPCM del 17 Maggio 2020, e dal Protocollo FIGC del 10 agosto 

2020, ed ai chiarimenti FIGC del 17 settembre 2020, tutte le gare dei Campionati 

Nazionali di Calcio a 5 si svolgeranno a porte chiuse, salvo diversa disposizione della 

Divisione Calcio a 5 in relazione alle eventuali successive definizioni delle autorità competenti. 

 

L’ accesso all’impianto sportivo dovrà essere limitato al minimo e sarà consentito ai soli 

operatori sportivi impegnati nella gara di cui al successivo riepilogo. 

 

A tale riguardo in merito agli accessi consentiti si rimanda alla Circolare della LND n. 3 del 1 

luglio pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 9 del 7 luglio 2020. 

 

Si riepiloga come segue: 

 

 35 tesserati per ciascuna squadra ivi compresi coloro che figurano nella distinta gara 

(sono ricompresi all’interno dei 35, i componenti delle Delegazioni, laddove non 

tesserati, delle due squadre previa presentazione di elenco debitamente firmato dal 

Presidente di ciascuna Società con indicazione dell’incarico svolto all’interno della 

stessa); 

 Direttori di gara; 

 Personale sanitario; 

 Forze dell’ordine; 

 Raccattapalle (maggiori di 18 anni) ove necessario in numero non superiore a 4; 

 Rappresentanti FIGC/Divisione Calcio a 5; 

 Personale di servizio non superiore a 10. 

 

NB: In caso di modifica delle disposizioni in relazione alla possibilità di accesso del 

pubblico da parte delle Autorità competenti la Divisione Calcio a 5 provvederà ad 

emanare uno specifico Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione. 

 

3) PUNTO DI ACCOGLIENZA/TRIAGE 
 

 La Società ospitante deve predisporre uno o più Punti di Accoglienza/Triage e 

tale punto/i dovrà/nno garantire il distanziamento sociale di almeno 1 metro 

in caso di contemporanea presenza di più soggetti (ove non fosse possibile 

prevedere anche barriere fisiche di separazione). 
 

4) ARRIVO DELLE SQUADRE E DEGLI ARBITRI (GRUPPI SQUADRA) 
 

 L’arrivo delle squadre all’Impianto Sportivo deve essere previsto in orari differenti in 

modo da evitare ogni possibile assembramento e possibilmente in aree separate. 

 

Per esempio orario d’inizio ore 18.00: 

Arrivo Direttori di gara 105 minuti prima dell’inizio della gara; 

Arrivo squadra ospite 90 minuti prima dell’inizio della gara;  

Arrivo squadra di casa 75 minuti prima dell’inizio della gara;  
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 Definizione, ove possibile, di percorsi differenziati e distinti per l’accesso negli 

spogliatoi e per garantire la più ampia separazione possibile tra le persone autorizzate 

all’accesso nella zona. 

 

 Ai Direttori di gara, in tutto assimilabili al Gruppo squadra, deve essere preservato per 

l’arrivo all’impianto Sportivo, un tragitto personalizzato, per l’accesso alle medesime 

aree sensibili delle Squadre partecipanti ed a salvaguardia delle specifiche misure ed 

indicazioni in essere per le stesse. 

 

 Il Gruppo Squadra andrà preservato nel proprio tragitto verso gli spogliatoi. 

 

 Ogni componente dovrà indossare la mascherina lungo il tragitto. 

 

 All’arrivo all’Impianto Sportivo, il medico competente o il Delegato alla Attuazione del 

Protocollo (DAP) o il Delegato alla Gestione dell’Evento (DGE) della Squadra ospitante 

(o il soggetto responsabile dell’organizzazione dell’evento) consegnerà all’Arbitro ed al 

Dirigente Accompagnatore Ufficiale la certificazione dell’avvenuta sanificazione di tutti i 

locali ad uso della stessa Squadra ospite. Il predetto obbligo può essere assolto anche 

mediante l’esposizione in luogo ben visibile a tutti i frequentatori dell’impianto della 

certificazione attestante l’ultima data dell’effettuazione della sanificazione periodica. 

 

 Il Medico Competente/DAP/DGE provvederà a raccogliere da ciascun gruppo squadra 

compresi gli arbitri ed ogni altro autorizzato all’ingresso il modello di autocertificazione. 

(Facsimile vedi Protocollo FIGC del 10 agosto 2020) 
 

 Il Medico Competente/DAP/DGE procederà alla misurazione della temperatura. 

 

N.B. L’ingresso non sarà consentito in caso di temperatura corporea superiore 

a 37,5° o in presenza di sintomi. (Vedi addendum 1 al Protocollo FIGC del 10 

agosto 2020) 

 

 Il Dirigente accompagnatore di ciascun Gruppo Squadra (l’Arbitro nel caso del Gruppo 

Squadra Arbitri) consegnerà all’omologo della Squadra avversaria (ad entrambi nel caso 

del Gruppo Squadra Arbitri) la certificazione del rispetto da parte di tutto il Gruppo 

Squadra/Arbitri delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti 

dai protocolli vigenti e dalle normative legislative. (Facsimile vedi chiarimenti FIGC del 

17 settembre 2020)  

 

5) AREA SPOGLIATOI 

 

 L’ingresso nell’Area spogliatoi sarà consentita esclusivamente ai calciatori e dirigenti 

presenti in distinta gara oltre al personale di servizio secondo le direttive del Protocollo 

sanitario. 

 

 Spogliatoio Arbitri: l’ingresso sarà consentito solo agli arbitri designati per la gara 

(vietato l’ingresso a qualunque altro tesserato, tecnico o operatore). 
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 In apposito paragrafo vengono definite le procedure per l’ingresso dell’Osservatore 

Arbitrale e/o Organo Tecnico AIA. 

 

6) RICOGNIZIONE IMPIANTO DI GIOCO E RISCALDAMENTO 

 

 Adattare i tempi alle circostanze (ad esempio, inizio operazioni di ricognizione 

dell’impianto di gioco 5 minuti dopo l’arrivo dell’ultima squadra e in maniera 

differenziata tra le due squadre). 

 

 Evitare l’uso in contemporanea dell’accesso agli spogliatoi/tunnel. 

 

 Ridurre al minimo gli assembramenti. 

7) INDICAZIONI/DETERMINAZIONI SPECIFICHE PER GLI ARBITRI 

 

 Nessuna persona potrà accedere nella stanza/spogliatoio degli arbitri; 

 

 I kit e le distinte gara dovranno essere posizionate su un tavolino all’esterno dello 

spogliatoio arbitri. 

 

 Si richiede che vengano fornite bottigliette d’acqua sigillate in numero congruo (no 

thermos, bicchieri, ecc.) 

 

 Per dialogare con gli ufficiali di gara, i calciatori/calciatrici dovranno rigorosamente 

rispettare la distanza sociale prevista (1,5 m). 

 

8) CONSEGNA DOCUMENTI – DISTINTE GARA – APPELLO DEI CALCIATORI 

 

Attese le misure finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la 

consegna documenti identificativi all’arbitro avverrà su un apposito tavolo da predisporre fuori 

dallo spogliatoio; in mancanza del tavolo è necessario preavvisare gli arbitri  al fine di definire 

le precauzioni del caso (gel igienizzante, guanti, ecc.) 

 

Analogamente ogni altro colloquio tra arbitri e dirigenti accompagnatori (es. completamento 

documentazione di gara carente) dovrà avvenire con le stesse modalità (sulla porta distanza 

1,5 m). 

 

L’identificazione (appello) di calciatori/calciatrici e dirigenti da parte degli arbitri dovrà 

avvenire in un idoneo spazio, precedentemente definito e concordato con i Direttori di gara, 

ove possibile all’aria aperta che permetta il distanziamento sociale, identificando zone se 

possibile riparate (specificamente in caso di maltempo). 

 

Le due Società avranno inoltre cura di consegnare con le stesse modalità una copia della 

propria lista di gioco anche al Commissario di Campo se presente. 
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9) ENTRATA IN CAMPO – INTERVALLO E POST GARA 
 

In relazione alle misure finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

si riepilogano le procedure di ingresso in campo, intervallo e post gara che sono 

temporaneamente definite come segue: 
 

A) PROCEDIMENTO INIZIO GARA  

INGRESSO IN CAMPO DELLE SQUADRE E DEGLI ARBITRI 

L’ingresso in campo dovrà avvenire con ingresso separato. L’ordine di ingresso è il seguente: 

 

1. DIRETTORI DI GARA 

2. SQUADRA OSPITE 

3. SQUADRA OSPITANTE 

 Nessun accompagnamento da parte di bambini 

 Nessuna mascotte 

 Nessuna foto di squadra 

 Nessuna cerimonia pre-gara con altre persone 

 Nessuna stretta di mano, solo fischio di saluto 

 Schieramento congiunto delle Squadre con distanziamento di un metro (incluso 

sorteggio) 

AREA TECNICA/BORDO CAMPO 

Il lato delle panchine deve rimanere il più possibile "pulito" (eccezioni: rappresentanti Procura 

Federale e/o Commissari di Campo, paramedici posizionati esternamente alle panchine). 
 

PANCHINE: 

 

 Ove non sia possibile la rimodulazione delle panchine prevedendo la distribuzione degli 

occupanti secondo le modalità suggerite dal Protocollo è comunque consentito occupare 

i posti disponibili a condizione che tutti gli occupanti delle panchine indossino 

obbligatoriamente la mascherina. 

 Tutti i calciatori di riserva devono indossare una pettorina personalizzata 

ovvero un pettorina che dovrà essere indossata in via esclusiva da ciascun 

calciatore. 

 

RISCALDAMENTO: 
 

 ATTENZIONE: la fase riscaldamento dei calciatori di riserva deve avvenire senza 

assembramenti nell’apposita area riservata lungo la linea laterale della panchina di 

propria competenza. 
 

INTERVALLO TRA PRIMO E SECONDO TEMPO 
 

 Separare l’accesso delle Squadre/Direttori di gara al rientro negli spogliatoi, come fatto 

analogamente nel pre-gara. 

NB: LA SOCIETÀ OSPITANTE DOVRÀ PROVVEDERE ALLA IGIENIZZAZIONE DI 

ENTRAMBE LE PANCHINE NELL’INTERVALLO TRA IL PRIMO ED IL SECONDO 

TEMPO. 
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FINE GARA E USCITA DAL CAMPO  

 

 Non verrà effettuato il saluto Fair Play a fine gara; 

 Separare l’uscita dal campo delle Squadre/Arbitri 
 

ATTIVITA’ POST GARA  

 

 Riduzione delle postazioni e del numero di interviste in base alle misure igieniche 

obbligatorie. 

 

 Tutte le interviste a tesserati devono essere effettuate, possibilmente sul terreno di 

gioco, mantenendo la distanza di sicurezza e prevedendo l’utilizzo del microfono cd 

“boom”. 

 

 La riconsegna dei documenti e del rapportino di fine gara avverrà sul tavolo fuori dalla 

porta o comunque sulla porta stessa. 

 

PRESENZA OSSERVATORE ARBITRALE E/O ORGANO TECNICO AIA E COMMISSARIO 

DI CAMPO  
 

 Si richiede alle società di mantenere tre posti in tribuna/area spettatori per 

Osservatore Arbitrale e/o Organo Tecnico ed ove designato per il Commissario di 

Campo (fino all’orario di inizio della gara). 
 

 L’Osservatore Arbitrale e/o Organo Tecnico si limiterà alla visione della partita, non si 

presenterà agli Arbitri a fine gara e, salvo necessità di supporto al team arbitrale, non 

richiederà l’accesso all’area spogliatoi. 
 

 Il colloquio post gara avverrà all’esterno dell’impianto sportivo. 

 

RIPARTENZA SQUADRE E ARBITRI 
 

 Separare lo spazio temporale delle attività di uscita dall’Impianto Sportivo con percorsi 

dedicati. 
 

10) GESTIONE CASI POSITIVI  

 

Qualora, durante il periodo di svolgimento degli allenamenti e/o delle gare si 

verifichi un caso di accertata positività al COVID-19, si dovrà provvedere 

all’immediato isolamento del soggetto interessato e alla comunicazione alle autorità 

sanitarie territorialmente competenti, alle cui istruzioni è necessario attenersi 

scrupolosamente. In ogni caso, si dovrà provvedere alla pulizia/sanificazione 

generale dei luoghi frequentati dal soggetto per la pratica sportiva, secondo le 

disposizioni della circolare n. 5443-22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. La 

mappatura dei cosiddetti “contatti stretti” del soggetto positivo (interni o esterni al 

“gruppo squadra”), così come la definizione delle conseguenti attività di profilassi 

(quarantena, sorveglianza attiva, ecc.), test/esami cui sottoporsi per riprendere le 

proprie attività (sportive e non), informazione al medico di medicina generale o al 

pediatra di libera scelta, istruzioni da seguire in caso di comparsa di sintomatologia, 

etc. compete all’ASL/ATS territorialmente responsabile.  
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Si ritiene sia, in ogni caso, sempre applicabile il regime previsto dalla Circolare del 

Ministero della Salute del 18 giugno 2020 per la prosecuzione dell’attività agonistica 

da parte degli altri componenti del “gruppo squadra” in caso di accertata positività 

Covid di un membro dello stesso, se attuabile dalla singola associazione/società 

sportiva dilettantistica in ragione della propria struttura/capacità organizzativa. 

 

ASPETTI DISCIPLINARI 
 

Ogni decisione in merito alla mancata disputa di una gara a causa della presenza, in 

una o entrambe le squadre, di calciatori/calciatrici sottoposti a misure di profilassi 

obbligatoria (es. quarantena) e/o di eventuali contestazioni relative alla corretta 

applicazione del Protocollo è demandata alla Divisione Calcio a 5 ed agli Organi di 

Giustizia Sportiva. 
 

ATTIVITÀ 
 

11) ANTIDOPING 

 

Si informa che i Campionati Nazionali sono oggetto, come di consueto, di controlli antidoping 

secondo la normativa vigente.  

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti relativi alla normativa antidoping si segnala il sito 

della Divisione con rinvio alla sezione specifica sul sito CONI.  

 

12) NUMERO DEI CALCIATORI DI RISERVA 

 

Con riferimento alla Regola 3 del Regolamento di Gioco si comunica che per le gare di calcio a 

5 il numero massimo dei calciatori di riserva è il seguente: 

 

SERIE A maschile     9 (nove) calciatori 

SERIE A2 maschile    7 (sette) calciatori  

SERIE B maschile    7 (sette) calciatori  

SERIE A femminile    7 (sette) calciatori  

SERIE A2 femminile    7 (sette) calciatori  

SERIE U19 M/F    7 (sette) calciatori  

 

13) NUMERO MINIMO DEI CALCIATORI 

 

Con riferimento al Regolamento di Gioco del Calcio a 5 FIFA ed in particolare a quanto fissato 

nella allegata “Interpretazione delle Regole di Gioco” della Regola 3 – Numero dei calciatori - si 

rammenta che: 

 

A. Nelle gare del Campionato Nazionale e nella Coppa Italia di Serie A maschile le Società 

hanno l’obbligo di presentarsi in campo all’inizio della gara e di inserire nella distinta n. 

12 calciatori; 

 

B. Nelle gare del Campionato Nazionale e nella Coppa Italia le Società di Serie A2 - Serie B 

maschile, Serie A e Serie A2 Femminile le Società hanno l’obbligo di presentarsi in 

campo all’inizio della gara e di inserire nella distinta gara almeno n. 10 

calciatori/calciatrici; 
 

C. Nelle gare del Campionato e della Coppa Italia Under 19 le Società hanno l’obbligo di 

presentarsi in campo all’inizio della gara e di inserire in distinta gara N. 7 calciatori (la 
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Divisione provvederà a modificare con apposito Comunicato Ufficiale il numero 

minimo per la categoria Under 19 precedentemente previsto ad 8 

calciatori/calciatrici; 
 

I direttori di gara segnaleranno nel referto di gara eventuali inadempienze. 

NB: Per tutte le categorie si rammenta che, fermo restando le sanzioni di cui al 

Comunicato n. 1 del 6 luglio 2020, si evidenzia che il mancato rispetto del numero 

minimo di calciatori non comporta la perdita della gara nel caso in cui la Società 

rispetti le obbligatorietà fissate dalla Divisione Calcio a 5 per il Campionato di 

rifermento.  

14) PALLONE UFFICIALE 
 

Nel richiamare ad ogni effetto la Regola 2 del Regolamento di gioco del calcio a cinque e le 

connesse decisioni ufficiali della F.I.G.C. si rammenta che le Società partecipanti ai Campionati 

Nazionali di Serie A Serie A2 Serie B Under 19 Maschili Serie A e Serie A2 Femminile devono 

utilizzare nelle gare del Campionato Nazionale inclusi i Playoff e Playout, nelle gare di Coppa 

Italia esclusivamente “il Pallone Ufficiale”. 
 
 

I direttori di gara segnaleranno nel referto di gara eventuali inadempienze della Società 

ospitante cui compete l’obbligo di porre a disposizione i palloni. 

 

15) LE PORTE  

 

Con riferimento alla Regola 1 punto 9 del Regolamento del Gioco del Calcio a 5 così come 

modificato dalla FIFA, si comunica che, attese le criticità logistico organizzative riferite alla 

emergenza sanitaria Covid-19, anche in relazione all’utilizzo ed alla disponibilità degli impianti 

di gioco da parte delle Società, in deroga al richiamato articolo per la stagione 

2020/2021 sarà consentito nei campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 

utilizzare le porte fissate al suolo.  
 
 

16) ADEMPIMENTI IN RELAZIONE ALLA ASSISTENZA MEDICA  
 
 

Oltre alle misure definite dal Protocollo FIGC del 10 agosto 2020 si segnala quanto segue: 

 

A) Le Società ospitanti hanno l’obbligo di far presenziare a ciascuna gara un loro medico. 
 

B) Le Società di Serie A Maschile e di serie A Femminile hanno altresì l’obbligo di avere “nei 

pressi dell’impianto” un’autoambulanza con il defibrillatore. 

 

Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste si dispone che: 
 

1) il medico di cui al capoverso A) deve essere presente dall’inizio della gara e riconosciuto 

dall’arbitro con la consueta procedura; 
 

2) l’autoambulanza dovrà sostare nell’impianto almeno 15 minuti prima dell’inizio della gara; 

gli arbitri, normalmente, dopo l’identificazione di cui art. 71 delle NOIF chiederanno al 

dirigente accompagnatore ufficiale di accertarsi della presenza dell’autoambulanza che 

dovrà ovviamente essere presente nell’impianto per tutta la durata della gara. 
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L’assenza dell’ambulanza 15 minuti prima dell’inizio della gara comporterà normalmente 

l’adozione del provvedimento sanzionatorio previsto. 
 

I direttori di gara ed i Commissari di Campo segnaleranno nel referto di gara eventuali 

inadempienze. 

 

17) TENUTE DI GIOCO: NUMERI-COLORI ANCHE RIFERITE AI DIRETTORI DI GARA 

 

A) TENUTE DI GIOCO: NUMERI DELLE MAGLIE   

 

Numeri delle maglie 

 

In relazione alla Regola 4 del Calcio a 5, la Divisione Calcio a 5 dispone che nei 

Campionati Nazionali di Serie A Serie A2 Serie B maschile, Under 19 Maschile e 

Femminile Serie A e A2 Femminile i calciatori/calciatrici POSSONO INDOSSARE 

MAGLIE NUMERATE DAL NUMERO 1 AL NUMERO 99. Il numero 0 (zero) non è 

permesso. 

 

Maglia n. 1 

 

Si evidenzia che la maglia numero 1 può essere indossata esclusivamente da uno dei 

portieri. 

 

Nel caso nessuno dei portieri in distinta gara scelga la maglia numero 1, la stessa non può 

essere indossata da nessun calciatore di movimento. 

 

B) TENUTE DI GIOCO: COLORI DEI PORTIERI 

 

Maglie dei portieri SERIE A 

 

Con riferimento alla Regola 4 del Regolamento di gioco e delle connesse Decisioni Ufficiali 

FIGC, si segnala che: 

 

Nel Campionato Nazionale di Serie A maschile, i due portieri devono indossare una maglia 

identica, ciascuno con il proprio numero di gioco sulla schiena. 

  

Eventuali difformità saranno segnalate dai direttori di gara. 

 

C) GINOCCHIERE E PROTEZIONI PER LE BRACCIA  

 

Con riferimento della Regola 4 punto 4 altro equipaggiamento così come modificato dalla FIFA 

si specifica che ove non fosse possibile utilizzare ginocchiere o protezioni per le braccia dello 

stesso colore della maglia o dei calzoncini/pantaloni, possono essere utilizzate ginocchiere o 

protezioni per le braccia di colore bianco o nero. In questo caso tutte le protezioni per le 

ginocchia e per le braccia devono essere dello stesso colore. Non è possibile mescolare i colori. 
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D) SOSTITUZIONE DEL PORTIERE CON CALCIATORE DI MOVIMENTO 

SERIE A 

 

Nel caso di sostituzione del portiere con un giocatore di movimento, questo deve indossare una 

maglia identica a quella del portiere sostituito, e deve avere il proprio numero di gioco sulla 

schiena. 
 

Nessuna eccezione a questa regola potrà essere permessa. 

 

In caso in cui i portieri di movimento che sostituiscono il portiere non rispettino quanto 

previsto dalle disposizioni predette si applicherà quanto previsto dalla Regola 4 – Sanzioni – 

(ammonizione - calcio di punizione indiretto).  
 

SERIE A2 MASCHILE - SERIE B MASCHILE - SERIE A E A2 FEMMINILE 

 

Nel caso di sostituzione del portiere con un giocatore di movimento, questo deve indossare una 

maglia che può essere identica a quella del portiere sostituito oppure di colore diverso purché 

non confondibile con quella dei giocatori in campo compreso il portiere della squadra 

avversaria e degli arbitri, e deve avere il proprio numero di gioco sulla schiena. 

 

Nessuna eccezione a questa regola potrà essere permessa (fratini, maglie col buco etc).   

 

In caso in cui i portieri di movimento che sostituiscono il portiere non rispettino quanto 

previsto dalle disposizioni predette si applicherà quanto previsto dalla Regola 4 – Sanzioni – 

(ammonizione - calcio di punizione indiretto).  
 

UNDER 19 

 

Nel Campionato Nazionale Under 19, attesa la partecipazione allo stesso di Società regionali, 

nel caso di sostituzione del portiere con un giocatore di movimento, questo deve indossare una 

maglia che può essere identica a quella del portiere sostituito oppure di colore diverso purché 

non confondibile con quella dei giocatori in campo compreso il portiere della squadra 

avversaria e degli arbitri e potrà essere realizzata anche con un foro sulla schiena di 

dimensioni tali da poter individuare il numero con cui è contrassegnato il calciatore. 

 

In caso in cui i portieri di movimento che sostituiscono il portiere non rispettino quanto 

previsto dalle disposizioni predette si applicherà quanto previsto dalla Regola 4 – Sanzioni – 

(ammonizione - calcio di punizione indiretto).  
 

E) COLORE DELLE DIVISE DEI DIRETTORI DI GARA 

 

Affinché le Società abbiano conoscenza delle differenti colorazioni delle maglie utilizzate dai 

Direttori di gara al fine di modulare le proprie scelte si segnala che gli arbitri per la stagione 

sportiva 2020/2021 sono dotati di divise con i colori di seguito segnalati.  

 

maglie calzoncini calzettoni 

nera  neri neri  

gialla  neri gialli 

rosso neri rossi 

azzurra neri azzurri 
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I singoli indumenti delle divise dei direttori di gara non sono tra di loro interscambiabili.  

I direttori di gara di norma dispongono in occasione delle gare ufficiali di tutte le divise ed 

avranno cura di adeguarle in relazione alle divise di gioco delle Società in gara.  

 

F) PATCH AUTOADESIVE 

 

La Divisione Calcio a Cinque ha provveduto alla distribuzione di patch termoadesive per i 

Campionati di Serie A, A2 e B Maschile e Serie A e A2 Femminile che dovranno essere esposte 

sulla manica destra della maglia di gioco. 

 

I direttori di gara segnaleranno eventuali inadempienze. 

 

G) RISPETTO DELLA NORMATIVA 

 

Rimangono fermi i poteri dell’arbitro per il rispetto della normativa anche riferita alle 

disposizioni per il cambio delle divise di gioco.  

 

18) TENUTE DI GIOCO: SOSTITUZIONE IN CASO DI COLORI CONFONDIBILI 

 

Come previsto dal Comunicato Ufficiale N. 1 del 6.07.2020 nel caso di colori confondibili la 

squadra ospitante è tenuta a cambiare la propria divisa, ad eccezione di quanto di seguito 

riportato: 

 

A) SOSTITUZIONE MAGLIE SERIE A MASCHILE E FEMMINILE 

 

Nelle gare del Campionato Nazionale di Serie A (maschile e femminile) qualora le Società 

abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la 

propria maglia mentre quella ospitante manterrà i propri colori ufficiali. 

 

B) RISPETTO DELLA NORMATIVA 

 

Rimangono fermi i poteri dell’arbitro per il rispetto della normativa anche riferita alle 

disposizioni per il cambio delle divise di gioco.  

 

19) PROCEDURA DELLA SOSTITUZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE GARE  

 

Attese le misure finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-

19, con riferimento alla procedura di sostituzione, la FIFA ha apportato delle 

modifiche temporanee alla procedura della sostituzione che avverrà senza lo scambio 

delle pettorine. 

 

Il testo relativo è il seguente: 

 

Regola 3 

…. 

La sostituzione si concretizza nel momento in cui il calciatore subentrante entra nel 

recinto di gioco attraverso la propria zona delle sostituzioni. 

….. 
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La FIFA determinerà in una fase successiva eventuali differenti disposizioni. 

In tale ambito ciascun calciatore in panchina deve indossare una pettorina 

personalizzata (ovvero che verrà usata esclusivamente da ciascun 

calciatore/calciatrice); 

 

20) INGRESSO NEL RECINTO DI GIOCO 

 

Fermo restando quanto previsto dal Protocollo sanitario FIGC del 10 agosto 2020; 
 

L’ingresso nel recinto di gioco, negli spogliatoi, e nel rettangolo di gioco è riservato 

esclusivamente alle persone indicate nella distinta presentata all’arbitro prima della gara 

secondo quanto previsto all’art 66 delle N.O.I.F..  

 

Si richiama il disposto dell’art. 66 punto 1, segnalando che tutte le persone ammesse nel 

recinto di gioco, debbono essere identificate dall’arbitro con le procedure previste dall’art. 71. 

 

Sono ammesse nel recinto di gioco purché muniti di tessera valida per la stagione in corso 

esclusivamente: 

 

a) un dirigente accompagnatore ufficiale;  

b) un medico sociale;  

c) il tecnico responsabile;  

d) se la Società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest’ultimo previa autorizzazione  

    del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;  

e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;  

f) i calciatori di riserva;  

g) per la sola Società ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.  

 

Si segnala che ai sensi e per gli effetti dell’Art. 66 delle NOIF non sono ammesse ulteriori 

presenze né diverse funzioni (quali ad esempio team manager, direttori tecnici, direttori 

sportivi, etc.)  

Tecnico responsabile 
 

Si rammenta che il tecnico responsabile è ammesso al recinto di gioco purché munito di 

tessera annuale rilasciata dal Settore Tecnico o, qualora la tessera non sia stata emessa, dal 

documento provvisorio stampato, previa validazione della Divisione Calcio a Cinque, 

nell’apposita area riservata alle Società nella sezione “Tesseramento tecnici”; il documento 

provvisorio deve essere accompagnato da un valido documento d’identità.  
 

Il caso di allenatore mancante per cause temporanee la Società dovrà comunicare alla 

Divisione Calcio a cinque la fattispecie in cui si trova per il conseguente adempimento presso il 

Settore Tecnico e per l’eventuale breve autorizzazione temporanea nei casi ammessi. 

 

Nelle ipotesi di cui sopra: 

 

- la distinta da presentare all’arbitro per l’accesso al terreno di gioco deve essere 

corredata della breve autorizzazione temporanea; 

- il nominativo del Dirigente ammesso nel recinto di gioco ai sensi dell’art. 66 N.O.I.F. al 

posto dell’allenatore deve essere indicato nell’elenco di gara nello spazio previsto per 

l’allenatore, avendo l’avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola 

“Dirigente Ufficiale”. 
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Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell’allenatore deve essere in 

possesso della tessera da “Dirigente Ufficiale” rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti il cui 

numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la 

modifica anzidetta.  

L’assenza del Tecnico dovrà essere rilevata nei referti arbitrali costituendo oggetto di 

contestazione alle Società con i conseguenti provvedimenti regolamentari previsti.  
 
 

21) INNO DELLA DIVISIONE PER INGRESSO IN CAMPO   
 

La Società ospitante dovrà provvedere a diffondere l’inno della Divisione tramite impianto 

audio durante la procedura di ingresso in campo delle squadre e dei Direttori di gara ad inizio 

gara. 

I direttori di gara segnaleranno eventuali inadempienze agli Organi di Giustizia Sportiva che 

provvederanno a sanzionare l’inadempienza con una sanzione di Euro 50,00. 

 

22) RICHIESTA DI TIME OUT E SOSTITUZIONE CALCIATORE EVENTUALMENTE   

ESPULSO 

 

Al fine di uniformare le procedure di richiesta time out e di chiarire le modalità con specifico 

riferimento al momento temporale nel quale è consentito la sostituzione di calciatori 

eventualmente espulsi è disposto quanto segue:  

 

TIME OUT 

 

I direttori di gara e/o cronometristi consegneranno al dirigente accompagnatore ufficiale prima 

della gara la documentazione, consistente in un foglio prestampato, necessaria per richiedere il 

time out.  

 

Il dirigente accompagnatore ufficiale durante la gara, nel momento in cui intende richiedere il 

time out, dovrà consegnare il predetto foglio prestampato al cronometrista che procederà 

secondo le regole di gioco. 

 

SOSTITUZIONE CALCIATORI ESPULSI 

 

I direttori di gara e/o cronometristi nel caso di espulsione di calciatori consegneranno al 

dirigente accompagnatore ufficiale un foglio prestampato contenente l’indicazione del minuto e 

dei secondi in cui è consentito la sostituzione secondo le regole di gioco.  

Rimangono fermi i poteri degli arbitri e dei cronometristi stabiliti dalle regole di gioco.  

 

23) TUTELA DELL’ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE GARE 

 

Si richiama il disposto dell’art. 62 delle N.O.I.F.  

 

24) POTERI E DOVERI DELL’ARBITRO IN ORDINE ALL’INIZIO, PROSECUZIONE ED 

INTERRUZIONE DELLA GARA 

 

Si richiama il disposto dell’art.64 delle N.O.I.F.  
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“L’arbitro ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 64 comma 2 e 3, tra l’altro, di astenersi dall’inizio o dal 

far proseguire la gara quando si siano introdotte nel recinto di gioco persone la cui presenza 

non sia consentita dalle disposizioni federali.” 
 

Tutti i tesserati, espulsi o allontanati dal terreno di gioco nel corso della gara a seguito di 

provvedimento disciplinare, devono permanere fino al termine dell’incontro nella zona degli 

spogliatoi.   

L’eventuale inosservanza verrà menzionata dall’arbitro nel referto per le valutazioni di 

carattere sanzionatorio a carico del tesserato e della Società di appartenenza.  

 

In tale ambito si riporta lo stralcio dell’art. 21 comma 3, ultima parte, del C.G.S.  

“Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è 

precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare nelle 

quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di 

un’autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall’art. 19.” 
 

 

25) PROCEDURA PER DETERMINARE LA VINCENTE DI UNA GARA ATTRAVERSO I TIRI 

DI RIGORE 
 

Con riferimento al Regolamento del Gioco del Calcio a Cinque – FIFA – ed in particolare alla 

procedura per determinare la vincente di una gara attraverso i tiri di rigore nei casi previsti dal 

regolamento della competizione, SI RICORDA CHE IL NUOVO REGOLAMENTO PREVEDE 

UN NUMERO DI CALCI DI RIGORE PARI A 5 (CINQUE).  

Al solo fine di agevolare il compito dei direttori di gara e dei capitani delle squadre interessate 

e di rendere trasparente ogni comunicazione al riguardo, la CAN 5 ha predisposto un apposito 

modello allegato che gli arbitri consegneranno ai capitani prima dell’eventuale effettuazione dei 

tiri di rigore per la comunicazione prevista dalla predetta procedura. 
 

I capitani provvederanno quindi alla compilazione del modulo ed alla firma con le connesse 

responsabilità. 
 

Si segnala che oltre alla sequenza dovranno quindi essere evidenziati eventuali calciatori 

esclusi dall’effettuazione dei tiri di rigore indicando, in caso di infortunio, il tipo, la parte del 

corpo interessata ed il minuto in cui è occorso il predetto infortunio. 
 

Qualora una squadra debba ridurre il numero dei propri calciatori per eguagliarlo a quello della 

squadra avversaria, indicherà ovviamente nella motivazione la parola “riduzione”. 
 

Sarà cura degli Organi Federali l’eventuale trasmissione degli atti alla Procura Federale per le 

indagini e le valutazioni di competenza. 

La redazione di tale documento riveste ovviamente carattere di sola comunicazione restando 

fermi ed invariati i poteri dei direttori di gara in materia ed ai connessi effetti. 

 

26) TEMPO DI ATTESA 

 

Si rammenta che il tempo di attesa è fissato in 30 minuti. 

 

Con riferimento all’articolo 54 delle N.O.I.F. ed alla Regola 8 del Regolamento di gioco – 

Decisioni Ufficiali F.I.G.C. punto 1, si dispone che nelle gare interessate da trasmissione 

televisiva e nelle gare in cui è disposta la contemporaneità, il tempo di attesa è fissato in 5 

minuti. Tale disposizione verrà specificatamente evidenziata nel Comunicato Ufficiale 

contenente il programma gare.  
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27) BIGLIETTI 

 

A seguito delle disposizioni finalizzate al contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 non è ammessa la presenza del pubblico. 

 

Ove queste disposizioni venissero modificate dalla Divisione Calcio a 5 in base alle 

disposizioni delle Autorità competenti si ricorda quanto di seguito definito in tema di 

biglietti e/o tagliandi di ingresso. 

 

È fatto obbligo alle Società ospitanti di riservare e di porre a disposizione delle Società 

ospitate, se richiesti, un numero di biglietti, a pagamento, e/o di posti, nel caso di accesso 

gratuito, almeno pari al 20 % della capienza dell’impianto fatto salvo specifiche disposizioni 

della Divisione Calcio a Cinque.  

 

28) COMUNICATO ANTIVIOLENZA ED ANTIDISCRIMINAZIONE 

 

A seguito delle disposizioni finalizzate al contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 che non prevede l’accesso al pubblico, le Società sono 

esentate dalla lettura del Comunicato Antiviolenza ed Antidiscriminazione. 

 

Ove queste disposizioni sull’ingresso del pubblico, venissero modificate dalla 

Divisione Calcio a 5 in base alle disposizioni delle autorità competenti, si ricorda 

quanto di seguito definito in tema di Comunicato Antiviolenza ed antidiscriminazione. 

 

Si rammenta a tutte le Società che la squadra ospitante, prima dell’inizio degli incontri, dovrà 

provvedere a dare lettura del Comunicato antiviolenza, come di seguito:  

 

Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie A – A2 – B –  

Serie A Femminile e Serie A2 Femminile -  Under 19 

Giornata di gara XXX 

 

“La Società informa i sostenitori delle squadre partecipanti al gioco che ogni comportamento 

discriminatorio ed ogni atto di violenza perpetrato dentro e fuori l’impianto sportivo 

determineranno provvedimenti disciplinari e pecuniari in danno delle rispettive Società. Si 

invitano, pertanto, gli spettatori presenti ad un comportamento leale all’insegna dello sport.”  

 

Formazione delle squadre XXX 

 

POSTI VIP 

 

La Società di casa dovrà mettere a disposizione gratuitamente della Società ospitata di un 

minimo di 5 posti VIP (che dovranno essere indicati al dirigente della Società ospitata all’arrivo 

della squadra nell’impianto e ricompresi nella lista dei 35 componenti la Delegazione) in 

un area centrale della tribuna provvedendo a posizionare in tale zona almeno uno steward 

dedicato. 

 

POSTI TIFOSERIA OSPITE 

 

A seguito delle disposizioni finalizzate al contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 non è ammessa la presenza del pubblico. 
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Ove queste disposizioni venissero modificate dalla Divisione Calcio a 5 in base alle 

disposizioni delle Autorità competenti si ricorda quanto di seguito definito in tema di 

posti per la tifoseria ospite. 

 

La Società dovrà provvedere ove la Società ospitata ne facesse richiesta almeno 5 giorni prima 

di un numero di tagliandi di ingresso riservati alla tifoseria ospite fino ad un massimo del 20% 

della capienza dell’impianto. 

La zona definita dalla Società di casa dovrà essere adeguatamente definita ed a tale riguardo 

un adeguato numero di stewards dovrà essere posto nelle immediate vicinanze. 

 

Nel caso di biglietti a pagamento lo stesso non potrà differire dal prezzo definito per la stessa 

tipologia di tagliando per il pubblico di casa. 

 

COMMISSARIO DI CAMPO  

 

La Società di casa dovrà mettere a disposizione del Commissario di Campo, ove designato dalla 

Divisione Calcio a 5, di un minimo di posto in zona tribuna centrale e di riservare a lui un pass 

di accesso per tutte le zone dell’impianto compreso il campo di gioco e la zona spogliatoi. 

 

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 23/09/2020. 

 

   IL SEGRETARIO             IL VICE PRESIDENTE VICARIO  

   Fabrizio Di Felice                Gabriele Maria Di Gianvito 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicazioni generali per la ripresa 
delle attività del calcio dilettanti-
stico e giovanile (ivi compresi il 
calcio femminile, il futsal, il beach-
soccer e il calcio paralimpico e 
sperimentale) in previsione della ri-
partenza delle competizioni spor-
tive (Tornei e Campionati), finaliz-
zate al contenimento dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19 
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PREMESSA 

 

Le Linee Guida “Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra” (pubblicate a cura dell’Ufficio 

Sport della Presidenza del Consiglio il 20 maggio, in attuazione del DPCM 17 Maggio 2020), hanno rappresentato 

il presupposto per la ripresa dell’attività degli sport di squadra. Per la loro attuazione e in conformità ad esse, 

le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), e di conseguenza la FIGC, erano state chiamate ad adottare, per gli ambiti 

di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi 

protocolli attuativi, con norme di dettaglio per tutelare la salute di atleti, gestori degli impianti e tutti coloro che, a 

qualunque titolo, frequentano abitualmente i siti ove si svolgono tali attività. 

 

Il miglioramento della situazione epidemiologica e l’accresciuta capacità del nostro SSN di individuare e circoscri-

vere eventuali focolai hanno quindi portato a prevedere una graduale ripresa degli allenamenti collettivi e delle 

attività sportive di contatto, di base ed agonistiche, organizzate in ambito dilettantistico e giovanile (nelle sue diverse 

discipline) e, in una prospettiva temporale più ampia, anche la ripresa delle rispettive competizioni sportive (Tornei 

e Campionati). In considerazione di ciò, la FIGC propone oggi un nuovo Protocollo attuativo, elaborato: 

 

• sulla base dell’attuale quadro normativo nazionale e dei provvedimenti integrativi emanati dalle Autorità Regio-

nali, rimanendo queste cogenti e susseguenti ai provvedimenti governativi e alle leggi dello Stato, fonti primarie 

di riferimento; 

• nel rispetto delle norme e dei regolamenti della FIGC e delle normative sportive nazionali e internazionali per 

quanto di competenza.   

 

In virtù delle indicazioni già precedentemente in vigore, alla data odierna la quasi totalità delle Regioni ha autoriz-

zato lo svolgimento degli sport di squadra di contatto e tali attività a carattere “ludico-volontario” (non organizzate 

da FSN o Enti di Promozione) sono realmente svolte su quasi tutto il territorio italiano. I partecipanti ad esse non 

sottostanno a ulteriori provvedimenti specifici volti a ridurre il rischio di contagio da SARS-CoV-2, diversi da 

quelli indicati dai Decreti governativi: autocertificazione (per l’accesso agli impianti), distanziamento sociale e norme 

igienico-sanitarie (lavaggio mani, DPI, etc.). 

 

Con la recente pubblicazione del DPCM 7 agosto 2020, anche la ripresa delle competizioni sportive organizzate in 

ambito federale a livello territoriale (Tornei e Campionati) è stata autorizzata a far data dal 1° settembre 2020.  



 
	

 

 

 

Nello specifico, ricordiamo che il DPCM 7 agosto 2020 (Art 1, comma 6) prevede: 

 
• (lettera d) “è consentito di svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate 

e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria 

la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti”; 

• (lettera e) “a decorrere dal 1° settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi 

sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 

spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei  

settori  degli  impianti  sportivi  nei  quali sia possibile assicurare la prenotazione e  assegnazione  preventiva  

del  posto  a sedere, con adeguati  volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia 

frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di  misurazione della temperatura all'accesso e  

utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino 

il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il  

Presidente della Regione o Provincia autonoma può sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla valida-

zione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell'evento”;  

• (lettera f) “gli eventi e le competizioni sportive - riconosciuti di interesse nazionale e regionale dal Comitato  

olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni,  ovvero  

organizzati da organismi sportivi internazionali - sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la pre-

senza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline 

sportive associate ed enti di promozione sportiva, al fine di  prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus 

COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di 

allenamento degli atleti, professionisti  e  non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite 

a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera”;  

• (lettera g) “l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli 

sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo  

attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun 

assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione me-

dico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province 

autonome, ai  sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020”;  



 
	

 

 

• (lettera h) “è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province autonome che 

abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione 

epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il 

rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati 

dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome”. 

 

Alla luce di quanto precede, vista l’importanza della ripresa sportiva, sul piano sociale e su quello della salute 

psico-fisica di tantissimi individui, a cominciare dai più giovani, appare ragionevole proporre un apposito Protocollo 

per la tutela sanitaria e la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 tramite: 

 

1) Autocertificazione (come per la popolazione generale); 

2) Certificato d’idoneità medico-sportiva agonistica/non agonistica (obbligatorio e specifico dei tesserati); 

3) Rispetto rigoroso delle norme igienico-sanitarie di prevenzione da parte delle Società Sportive, adegua-

tamente informate/formate e sottoposte a controlli da parte della FIGC/LND/SGS; 

4) Attività di informazione/formazione nell’ambito delle Società Sportive ad opera di educatori sportivi, diri-

genti, tecnici, medici e genitori nei confronti degli atleti, al fine di migliorarne costantemente i livelli di co-

scienza dei rischi connessi alla trasmissione delle malattie infettive e in particolare della SARS-CoV-2. Grande 

attenzione sarà data alla corretta attuazione delle norme di prevenzione primaria/secondaria anche fuori dal 

“campo di gioco”, a difesa, salvaguardia e valorizzazione del bene primario, rappresentato dalla loro attività 

sportiva.  

 

A ciò si aggiungeranno procedure integrative (test sierologici/molecolari prima della ripresa) per i calciatori che 

svolgono attività dilettantistica/giovanile a carattere nazionale o nell’ambito delle rappresentative e selezioni 

territoriali nelle fasi a carattere nazionale e/o su base volontaria in relazione anche alle necessità ed evidenze 

rappresentate dalla evoluzione della situazione epidemiologica nelle singole regioni. Tali procedure aggiuntive ap-

paiono possibili in relazione al numero nettamente inferiore (nell’ordine delle migliaia) rispetto al totale dei tesserati 

FIGC dei soggetti potenzialmente interessati.  

 

Il presente Protocollo descrive le procedure tecnico-organizzative, mediche e igieniche che devono essere adot-

tate per riprendere le sessioni di allenamento collettivo e le attività sportive di contatto, di base ed agonistiche, 



 
	

 

 

giovanili, dilettantistiche, paralimpiche e sperimentali, dei calciatori/calciatrici all’interno delle rispettive associa-

zioni/società sportive o nei centri di allenamento federale e sedi di raduno di squadre nazionali, selezioni e rappre-

sentative, nel rispetto delle esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da SARS-CoV-2. 

 

FINALITÀ DEL PROTOCOLLO E DESTINATARI 

 

Il Protocollo intende fornire indicazioni tecnico-organizzative e sanitarie per la ripresa delle sessioni di allenamento 

collettivo, delle attività sportive di contatto, di base ed agonistiche dei calciatori/calciatrici dilettanti, giovani e 

delle attività paralimpiche e sperimentali relativamente ad ogni componente, categoria, settore, senza alcun as-

sembramento al di fuori del campo di gioco, e in campo compatibilmente con i regolamenti sportivi, nel rispetto dei 

principi fondamentali e delle norme igieniche generali e di distanziamento sociale emanate dal Governo in relazione 

all’emergenza epidemiologica. Esso vuole essere anche fonte di informazione e formazione al fine di ridurre, per 

quanto possibile, il rischio di contagio/trasmissione del virus SARS-CoV-2, tanto per la salute individuale che per 

quella pubblica, compatibilmente con lo svolgimento delle attività specifiche del calcio (futsal, beach soccer, etc.).  

 

Si precisa che, ai fini del presente documento, sono definiti allenamenti collettivi e competizioni ufficiali le atti-

vità pratiche destinate esclusivamente agli atleti regolarmente tesserati per la società che organizza l’attività sotto 

la propria diretta responsabilità. Le Società possono altresì organizzare eventi e competizioni relativamente all’at-

tività di base ed agonistica nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti federali. Al riguardo, si ricorda che il 

soggetto formalmente responsabile per tutti gli adempimenti normativi è il legale rappresentante della società 

sportiva.  

 

Il Protocollo si rivolge a: 

 

• le Società Sportive affiliate alla FIGC che svolgono attività di base (promozionale, ludica, didattica) ed 

agonistica a livello dilettantistico, giovanile, paralimpico e sperimentale, e che gestiscono e utilizzano im-

pianti e strutture sportive; 

• gli Operatori Sportivi (atleti, allenatori, istruttori, arbitri, dirigenti, medici e altri collaboratori); 

• i Gestori degli impianti sportivi sedi di gare e allenamenti; 

• i Gestori dei Centri di allenamento federale e sede di raduni di squadre nazionali e rappresentative;  

• i genitori o tutori legali degli atleti minori e gli accompagnatori di atleti disabili. 



 
	

 

 

 

Si raccomanda quindi la massima diffusione e condivisione dei contenuti attraverso gli strumenti a disposizione.  

 

Responsabilità e solidarietà  

 

La FIGC confida sul senso di responsabilità di tutti i dirigenti delle Associazioni/Società Sportive, allenatori, atleti e 

genitori, che dovranno attenersi scrupolosamente alle linee guida del Protocollo nella consapevolezza che il com-

portamento di ognuno può incidere sulla diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2. 

 

La FIGC non assume alcuna responsabilità per eventuali infezioni da SARS-CoV-2 contratte durante gli allenamenti 

o le gare. Raccomanda a tutte le persone appartenenti a categorie con maggior rischio correlate al contagio di non 

partecipare ancora agli allenamenti, o di parteciparvi solo dopo aver consultato il proprio medico e, in ogni caso, di 

rispettare le direttive previste dagli specifici protocolli emanati dal Governo.  

 

ADEMPIMENTI PRECEDENTI L’INIZIO DELLE ATTIVITÀ 

 

La struttura (impianto sportivo), gli ambienti, gli spazi 

 

Al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio è necessario procedere preventivamente ad un’analisi della 

struttura sportiva, degli spazi e degli ambienti che verranno utilizzati per lo svolgimento degli allenamenti, delle 

gare e delle attività collaterali. Il distanziamento sociale deve sempre essere garantito e deve essere minimizzata 

la possibilità di compresenza di più soggetti nello stesso ambiente, ovviamente al di fuori del campo di gioco, tenuto 

conto del vigente divieto di assembramenti. È consigliato individuare un soggetto formato ed esperto in materia 

di prevenzione e protezione per la verifica dei puntuali adempimenti di legge in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro e per la revisione della disposizione degli spazi, arredi, attrezzature, percorsi, cartellonistica informativa 

relativi all’impianto sportivo, con l’obiettivo di:  

• ideare una nuova e diversa circolazione interna delle persone tenuto conto delle caratteristiche della 

struttura con nuovi percorsi e flussi di spostamento, verificandone la fattibilità e l’idoneità;  

• differenziare, dove possibile, i punti di ingresso e punti di uscita della struttura;  

• effettuare la misura della temperatura corporea a tutti coloro che accedono all’impianto, ad ogni ac-

cesso. A coloro che hanno una temperatura superiore a 37,5°C l’accesso non sarà consentito e dovranno 



 
	

 

 

consultare il proprio medico. L’accesso all’impianto sportivo (sede d’allenamento e - in prospettiva - delle 

partite) potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione 

di gusto e olfatto) per un periodo precedente l’attività di almeno 3 giorni. Il registro dei presenti nella 

sede degli allenamenti e - in prospettiva - delle partite (calciatori, staff tecnico, dirigenti, medici, fisiotera-

pisti, etc.) dovrà essere mantenuto per almeno 14 giorni, nel rispetto della normativa su acquisizione e 

conservazione dei dati sensibili personali; 

• valutare le misure tese a minimizzare la possibile compresenza di più soggetti nello stesso ambiente 

(ovviamente escluso il campo di gioco durante l’allenamento/le gare); 

• valutare l’eventuale installazione di barriere “anti-respiro” nelle zone ove il personale fosse costretto a 

svolgere le proprie attività senza poter attuare il distanziamento interpersonale. 

 

È opportuno comunque individuare un Referente esperto di misure di prevenzione da contagio di SARS-CoV-2, al 

quale gli operatori sportivi della Società possano rivolgersi (fatti salvi gli obblighi previsti dal D. Legislativo 81/2008 

e successive modificazioni e interpretazioni). Inoltre, è necessario individuare preventivamente gli Operatori Spor-

tivi addetti al controllo della corretta implementazione delle contromisure da porre in atto, sia ordinarie che di emer-

genza. 

 

In linea di principio, dovrà essere sempre garantita l’aerazione degli ambienti chiusi. Nel caso in cui l’allenamento 

e - in prospettiva - la partita si svolgano in un ambiente chiuso (es. palazzetto o tensostruttura) dovrà essere veri-

ficata preventivamente la possibilità di mantenere l’ambiente costantemente aerato anche attraverso l’utilizzo di 

impianti di aerazione che NON prevedano il ricircolo dell’aria (curando la igienizzazione delle prese d’arie e la 

manutenzione dei filtri). Di conseguenza, si sconsiglia lo svolgimento di allenamenti/gare in ambienti chiusi che non 

consentano le pratiche menzionate. 

 

Per l’eventuale presenza di pubblico sulle tribune si rimanda allo scrupoloso rispetto di quanto previsto dalle 

norme statuali al momento in vigore (ad oggi l’art. 1, comma 6, lettera e), del DPCM 7 agosto 2020), nonché alle 

conseguenti determinazioni delle Autorità Regionali (regolamentazione che autorizzi e disciplini l’accesso del pub-

blico in casi particolari). In ogni caso, le tribune potranno essere usate dagli atleti, tecnici e dirigenti in attesa della 

loro partecipazione alla competizione o agli allenamenti, mantenendo la distanza di sicurezza. 

 

Le Società Sportive e/o i Gestori degli Impianti dovranno organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e 



 
	

 

 

docce, che necessitano comunque di specifico controllo, pulizia e frequente igienizzazione o sanificazione. In ogni 

caso, l’utilizzo potrà essere consentito soltanto in locali ben areati e mantenendo il distanziamento interpersonale 

di almeno 1 metro, contingentando gli accessi e limitando il tempo di permanenza allo stretto necessario.  

Potrà essere concesso ai soli operatori sportivi l’uso dei servizi igienici che dovranno essere ben puliti e igienizzati 

dopo ogni utilizzo. In detti locali, i lavabi debbono essere dotati di “dispenser” e di sapone liquido, salviette asciu-

gamano monouso da gettarsi in appositi contenitori con coperchio azionabile a pedalina.  

 

Materiali e dotazioni 

 

È obbligatorio informare tutti gli Operatori Sportivi delle nuove modalità di utilizzo degli ambienti e dei locali con 

affissione di cartellonistica dedicata (comprensibile anche per gli atleti e tesserati di altra nazionalità). 

 

Dovranno essere divulgati presso gli Operatori Sportivi tutti i materiali informativi per una corretta espletazione delle 

pratiche di prevenzione individuali (corretto lavaggio delle mani, corretto utilizzo dei DPI, etc., vedasi infografiche 

allegate). 

 

Dovranno essere installati presso la struttura “dispenser” di gel igienizzanti in numero tale da agevolare la fre-

quente igienizzazione delle mani per tutti gli Operatori Sportivi. Dovranno essere disponibili presso la struttura, 

al fine di adoperarli in caso di necessità, guanti monouso, mascherine ed appositi sacchetti per il relativo smalti-

mento che dovrà avvenire utilizzando appositi contenitori messi a disposizione presso l’impianto. 

 

La Società dovrà disporre di almeno un termometro a infrarossi per la rilevazione a distanza della temperatura 

corporea (la misura della temperatura corporea dovrà essere fatta a tutti coloro che accedono all’impianto, ad ogni 

accesso), e di sostanze igienizzanti quali detergenti, ipoclorito di sodio 0,1%, oppure con alcool etilico al 70-75% 

per la pulizia e la sanificazione di ambienti e strumenti utilizzati. 

 

Pulizia e sanificazione 

 

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o negli impianti sportivi in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-

19, in aggiunta alle normali attività di pulizia e igienizzazione è necessario prevedere, alla riapertura, una sanifica-

zione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della richiamata circolare 



 
	

 

 

5443 del 22 febbraio 2020.  

 

Per pulizia s’intende la detersione con soluzione di acqua e detergente. Per sanificazione s’intende l’insieme dei 

procedimenti ed operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disin-

fezione attraverso l’utilizzo di apposite soluzioni disinfettanti. 

 

Si raccomanda la definizione di un piano di pulizia e la periodica igienizzazione di tutti gli ambienti (aree comuni, 

servizi igienici, spogliatoi, etc.) e di tutte le superfici utilizzati per lo svolgimento dell’allenamento, ivi incluse le zone 

di passaggio e con particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente (maniglie, porte, etc.). 

Tutti gli strumenti a qualsiasi titolo utilizzati nel corso della seduta di allenamento dovranno essere igienizzati all’ini-

zio, al termine e se necessario anche durante la stessa. 

 

PERSONE 

 

Svolgimento delle mansioni 

 

Laddove possibile dovrà essere incentivato lo svolgimento delle mansioni da remoto. L’acquisizione della do-

cumentazione salvo assoluta impossibilità dovrà avvenire per via telematica, limitando l’utilizzo del formato car-

taceo e lo scambio di documenti. Potranno essere acquisiti con queste modalità tutti i documenti necessari alla 

ripresa degli allenamenti e delle gare. 

 

Il Tecnico sportivo responsabile 

 

La direzione delle attività sportive (siano esse allenamenti o eventi o attività sportive di base o agonistiche) dovrà 

essere affidata ad un Tecnico responsabile in possesso, qualora richieste dai Regolamenti Federali, delle neces-

sarie abilitazioni previste dal Settore Tecnico con iscrizione al relativo albo.  

Al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività di allenamento/gara potrà essere impiegato il numero di 

tecnici ritenuto necessario, garantendo tuttavia la distanza interpersonale dagli atleti con opportuno uso della ma-

scherina. 

 

Il Medico e/o il Delegato per l’attuazione del Protocollo  



 
	

 

 

 

Il Medico competente, ove nominato, deve collaborare con il gestore del sito sportivo/rappresentante dell’organiz-

zazione sportiva (Società sportiva) nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalle Linee 

Guida e dai Protocolli applicativi di riferimento. 

Nei casi in cui l'Associazione/Società Sportiva non abbia incaricato un Medico competente o un Medico Sociale 

dovrà, in ogni caso, attenersi al presente Protocollo incaricando una persona di riferimento (Tecnico Responsabile, 

Dirigente) per il rispetto e il controllo delle misure attuative (Delegato per l’attuazione del Protocollo, di seguito 

DAP) il quale dovrà comunque operare in collaborazione con un proprio Medico di riferimento. 

 

Il Medico competente o il Medico Sociale o il DAP, in collaborazione con il Medico di riferimento, dovrà: 

 

• acquisire e verificare le autocertificazioni necessarie (vedasi modello allegato al presente protocollo) che tutti 

gli Operatori Sportivi (tecnici, collaboratori, atleti, arbitri) che accedono alla struttura avranno l’obbligo di com-

pilare e consegnare prima della ripresa delle attività o comunque prima dell’accesso all’impianto; 

• visionare, analizzare, verificare ed eventualmente acquisire tutti i certificati per l’attività sportiva (agonistica e 

non) degli Operatori Sportivi;  

• mantenere il registro delle presenze (calciatori, staff tecnico, dirigenti, medici, fisioterapisti, etc.) nella sede 

degli allenamenti e - in prospettiva - delle partite; 

• collaborare anche con il Gestore del sito sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva ed eventualmente 

con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione del rischio, alla predisposizione delle misure di 

tutela della salute degli operatori sportivi, alla formazione e all’informazione degli stessi. 

 

Pur non essendo obbligatoria la costante presenza del Medico durante lo svolgimento delle attività sportive, è 

necessario che un Medico di riferimento sia sempre raggiungibile in caso di necessità, venga costantemente ag-

giornato per quanto di competenza e si faccia carico degli adempimenti necessari. 

 

Controllo degli Operatori Sportivi al fine del loro impiego/partecipazione  

 

A tutti gli Operatori Sportivi (tecnici, giocatori, arbitri, dirigenti, etc.) sarà fornita un’apposita nota informativa con 

le indicazioni essenziali. In particolare, l’informativa riguarderà: 

 



 
	

 

 

• l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali 

(tosse, difficoltà respiratoria, etc.) mettendone al corrente il proprio Medico di medicina generale e ove nominato 

il Medico competente o il Medico Sociale della Società che organizza l’attività; 

• l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo 

presso il proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;  

• la consapevolezza che l’accesso all’impianto non potrà essere consentito ai soggetti in quarantena; 

• l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/gestore del sito/rappresentante 

dell’organizzazione sportiva dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso nel 

sito sportivo durante l'espletamento della prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 

persone presenti; 

• l'adozione delle misure cautelative per accedere al sito sportivo e, in particolare, durante l'espletamento della 

prestazione: a) mantenere la distanza di sicurezza; b) rispettare il divieto di assembramento; c) osservare le 

regole di igiene delle mani; d) utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) laddove indicati. 

 

Dovrà inoltre essere verificato che tutti i calciatori/allenatori che prendono parte alle attività siano in possesso di 

certificato Medico per l’attività sportiva, agonistica o non agonistica a seconda dei casi, in corso di validità in 

riferimento ai protocolli di legge e alle raccomandazioni della Federazione Medico Sportiva Italiana per le attività 

giovanili e dilettantistiche. Ove tali certificati risultino scaduti o mancanti, Il Presidente della Società Sportiva, anche 

per il tramite del Medico competente o del Medico Sociale o del DAP, dovrà acquisire preventivamente i nuovi 

certificati.  

 

La riammissione di Operatori Sportivi già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una 

preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta guarigione" rila-

sciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza; tale comunicazione andrà indirizzata diretta-

mente al Presidente della Società Sportiva o indirettamente per il tramite del Medico sociale. Per l’attività delle 

Squadre Nazionali la comunicazione andrà indirizzata al Medico Federale o, in caso di rappresentative, ai Referenti 

Medici delle singole componenti.  

 

Qualora sulla base dell’autocertificazione (vedi allegato Autocertificazione) sia attestata la presenza di pregressa 

infezione da SARS-COV-2, gli Operatori Sportivi dovranno provvedere ad una nuova visita per il rilascio della 



 
	

 

 

certificazione d’idoneità sportiva, ove richiesta, nel rispetto dei protocolli di legge, anche se in possesso di un cer-

tificato in corso di validità. In assenza di idoneo certificato o qualora lo stesso non sia in corso di validità e non sia 

stato opportunamente rinnovato non è consentito prendere parte agli allenamenti collettivi e ai Campionati. 

 

Ad ulteriore garanzia, per l’accesso agli allenamenti e, in previsione futura di ripresa dei campionati e delle partite, 

per le squadre che svolgono campionati riconosciuti di rilevanza nazionale dalla Federazione e per atleti 

tecnici e dirigenti che partecipano a campionati nazionali e/o a raduni e selezioni di squadre nazionali e rappresen-

tative, è fortemente raccomandata, prima dell’inizio di tale attività, l’effettuazione dei Test sierologici per la ricerca 

di anticorpi anti SARS-CoV-2, e in caso di positività, dei Test molecolari. Tali test hanno un significato epidemiolo-

gico e non rappresentano una “certificazione di immunità” nello svolgimento di tale attività. Test sierologici potranno 

essere comunque consigliati, anche in maniera longitudinale, per migliorare la stratificazione del rischio all’interno 

del gruppo squadra anche a scopo di monitoraggio. 

 

Controllo sugli altri soggetti operanti nell’impianto sportivo 

 

Qualsiasi persona non coinvolta nella pratica sportiva, ma impegnata a vario titolo in altre funzioni (a titolo esem-

plificativo segreteria, amministrazione, supporto alle squadre di manutenzione, controllo accessi, etc.), qualora 

debba svolgere la propria attività all’interno dell’impianto ha l’obbligo di indossare i DPI (mascherina e guanti) e di 

rimanere al proprio domicilio nel caso compaiano febbre (oltre 37.5°) e/o altri sintomi influenzali, simil-influenzali o 

comunque sospetti (si veda l’Addendum 1 e la relativa figura “Sintomi”). 

 

Tali lavoratori/collaboratori che abbiano avuto una malattia confermata da SARS-COV-2 o contatti con soggetti 

dichiarati positivi all’infezione non saranno ammessi al luogo di allenamento/gara se non dopo nulla osta del Medico 

Competente o del Medico Sociale o del Medico di Base. Tutto ciò in accordo con le disposizioni inerenti alla tutela 

della salute nei luoghi di lavoro nel rispetto delle disposizioni di sanità pubblica riferite ad ogni singolo caso.  

 

Formazione preliminare 

 

Prima della ripresa delle attività dovranno essere fornite le necessarie informazioni atte a formare tutti gli Operatori 

Sportivi, possibilmente attraverso incontri di formazione in modalità online. I programmi formativi avranno come 

destinatari tutti i soggetti impegnati a qualsiasi titolo nella ripresa delle attività ivi inclusi gli atleti e le loro famiglie. 



 
	

 

 

Lo scopo di tali momenti formativi è quello di fornire tutte le indicazioni necessarie al corretto svolgimento delle 

attività e al corretto utilizzo dei DPI e di altri materiali messi a disposizione nonché quello di illustrare i comporta-

menti individuali da tenere per limitare il rischio di contagio. Qualora non fosse possibile organizzare tali pro-

grammi formativi o nel caso in cui i soggetti interessati dovessero essere del tutto impossibilitati a prendere parte 

ai momenti formativi è comunque necessario, come già specificato, fornire le informazioni e le istruzioni utili. 

 

Ingresso fornitori 

 

Qualora sia necessario l’accesso all’interno dell’impianto sportivo di fornitori/ospiti/soggetti esterni, dovranno es-

sere individuate procedure di ingresso, transito e uscita con modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di 

ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel luogo d’allenamento. 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei mezzi stessi. Per le necessarie procedure 

di carico/scarico l’addetto deve rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro o meglio indossare guanti 

e mascherina.  

Per fornitori/ospiti/soggetti esterni occorre individuare servizi igienici dedicati prevedendo il divieto di utilizzo di 

quelli del personale che opera nel luogo d’allenamento/gara. 

 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÁ 

 

Disposizioni generali 

 

L’accesso all’impianto sportivo dovrà essere limitato al minimo e sarà consentito ai soli Operatori Sportivi impegnati 

nell’allenamento (atleti, tecnici, arbitri, dirigenti, collaboratori). Eventuali accompagnatori non avranno accesso 

all’impianto. Le medesime disposizioni si applicano nel caso di gare che dovessero svolgersi in modalità “a porte 

chiuse”. 

 

Per gestire correttamente il check-in dei calciatori, degli altri Operatori Sportivi, degli addetti all’evento e, ove pre-

visto, del pubblico, e l’espletamento di tutte le procedure di ammissione, dovranno essere individuati uno o più 

punti di accoglienza. L’individuazione di tale punto/i dovrà garantire il distanziamento sociale di almeno 1 metro 

in caso di contemporanea presenza di più soggetti (se ciò non è possibile occorre prevedere anche barriere fisiche 

di separazione). 



 
	

 

 

 

Il Medico competente o il Medico Sociale o, in loro mancanza, il DAP (o uno dei suoi collaboratori adeguatamente 

formato) prima che sia consentito l’accesso di qualsiasi Operatore Sportivo dovrà: 

 

• verificare che sia stata acquisita l’autocertificazione (vedasi modello allegato al presente protocollo) de-

bitamente compilata e sottoscritta, e consegnata all’ingresso nell’impianto sportivo; 

• prendere nota delle presenze (in entrata e successivamente in uscita). 

 

Tali informazioni dovranno essere costantemente aggiornate e trasmesse al Medico competente o al Medico So-

ciale ove incaricato, per opportuna conoscenza e, in caso di acquisizione da parte di persona diversa, al DAP.  

 

L’ingresso presso l’impianto sportivo non sarà consentito in caso di rilevamento di temperatura corporea 

superiore a 37,5° o di presenza di sintomi (vedi Addendum 1 e figura). 

 

Nel caso un soggetto all’interno dell’impianto sportivo dovesse manifestare sintomi evidenti di contagio da SARS-

CoV-2, è necessario: 

• provvedere al suo isolamento in un locale dedicato in attesa dell’intervento dei sanitari per l’espletamento delle 

procedure di soccorso e di sanità pubblica; 

• richiedere assistenza immediata di un Medico; 

• eseguire un’indagine epidemiologica per l’identificazione delle persone con cui il soggetto è entrato in contatto; 

• pianificare una pulizia profonda e sanificazione dell’area d’isolamento dopo il suo utilizzo. 

 

Tutta la documentazione e le informazioni raccolte dovranno essere trattate nel rispetto della vigente normativa in 

tema di Privacy e trattamento dati personali. La documentazione dovrà essere conservata secondo le tempistiche 

previste dalle linee guida ministeriali. 

 

In caso di diagnosi accertata di SARS-CoV-2, è necessario avvertire immediatamente l’ASL di competenza 

che adotterà le procedure e i provvedimenti necessari. 

 

Ciascun Operatore Sportivo (tecnico, atleta, arbitro, collaboratore) che prenda parte alle attività dovrà essere mu-

nito di: 



 
	

 

 

• appositi DPI (guanti monouso e mascherina da utilizzare sempre qualora non sia possibile mantenere un ade-

guato distanziamento sociale); 

• gel igienizzante; 

• bottiglia d’acqua/borraccia personale che dovrà essere utilizzata dal singolo soggetto, chiusa e riposta in appo-

sito zaino/sacca; 

• scarpe da utilizzare soltanto nel corso della seduta di allenamento o della gara e da indossare prima dell’inizio 

e cambiare al termine della stessa. 

  

Tutti gli oggetti personali adoperati nel corso della seduta, al termine dell’utilizzo, dovranno essere sempre riposti 

in un apposito zaino/sacca personale e successivamente igienizzati. 

 

Mezzi di trasporto 

 

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere l’impianto sportivo si fa riferimento alla normativa 

vigente in caso di utilizzo di auto privata.  

In caso di impiego di mezzi quali bus, minivan, ecc. da parte della società sportiva dovranno essere rispettati tutti 

gli adempimenti relativi all’utilizzo e all’igienizzazione. 

 

Attività coinvolgenti minori o disabili con accompagnatori 

 

I genitori o familiari o tutor di minorenni devono compilare il modello di autocertificazione e sottoscriverlo. Possono 

accedere all’impianto sportivo esclusivamente i minorenni con autocertificazione, mentre i genitori o familiari o tutor 

dei minorenni devono attendere al di fuori dell’impianto sportivo in aree specifiche determinate dalla Società Spor-

tiva e rispettando le distanze di sicurezza.  

I genitori o familiari o tutor di tesserati con disabilità possono accedere nell’impianto sportivo esclusivamente per 

favorirne l’ingresso. Possono attendere in prossimità delle zone indicate loro, anche in prossimità del campo rispet-

tando le distanze di sicurezza solo se autorizzati dalla Società per specifico supporto all’attività.  

 

 

 

 



 
	

 

 

Gestione infortuni 

 

Qualora dovesse verificarsi un evento traumatico nel corso della seduta di allenamento o della gara, o uno qualsiasi 

dei soggetti presenti all’interno dell’impianto dovesse necessitare di assistenza, dovranno essere osservate le se-

guenti disposizioni: 

• le persone addette al primo soccorso sportivo (o aziendale, impianto) potranno avvicinarsi attuando le proce-

dure previste, alla persona da soccorrere; 

• il soggetto che interviene dovrà indossare mascherina e guanti e fornire gli stessi DPI al soggetto che necessita 

assistenza qualora questo ne sia privo nel momento in cui si verifica l’evento traumatico; 

• tale soggetto (se si tratta di calciatore verificare preventivamente la possibilità di ripresa dell’allenamento/gara) 

se le condizioni lo permettono, dovrà essere accompagnato dal soccorritore in uno spazio destinato al primo 

soccorso per una più completa valutazione e l’eventuale trasporto presso il Pronto Soccorso; 

• tutti gli altri presenti nell’impianto dovranno rispettare l’opportuno distanziamento. 

 

In caso di trasporto presso il Pronto Soccorso, il Medico Competente qualora individuato, il Medico Sociale o il 

Medico di riferimento, se non presente presso la struttura, dovrà essere tempestivamente informato per permettere 

l’assistenza e il corretto monitoraggio. 

 

Indicazioni tecniche generali e specifiche  

 

Le sedute di allenamento e le attività sportive di base ed agonistiche dovranno essere organizzate tenendo 

conto delle indicazioni seguenti: 

• deve essere preferita l’esecuzione delle stesse in luoghi aperti. In luoghi chiusi, è permesso l’accesso solo a un 

numero di persone limitato, tale da garantire le distanze interpersonali, previa classificazione dei luoghi, in base 

alla loro grandezza e alla ventilazione che è possibile garantire (vedi Addendum 2 - futsal); 

• in palestra gli attrezzi devono essere igienizzati al termine delle attività; 

• Medici e Fisioterapisti, nell’attuazione della loro specifica attività, adotteranno le precauzioni universali della 

professione sotto la loro diretta responsabilità. 

  

Le modalità relative allo svolgimento degli allenamenti saranno improntate alla gradualità e progressione, 

nel rispetto delle corrette metodologie di allenamento e dovranno tenere conto del lungo periodo di inattività degli 



 
	

 

 

atleti e dei risvolti fisiologici e psico-neuro-endocrini della ripresa con attenta rimodulazione dei carichi di lavoro. 

Particolare attenzione deve essere rivolta alle problematiche dei calciatori in età evolutiva e in quelli di età matura.  

 

Non è consentito l’accesso agli spazi di gioco a soggetti diversi dai calciatori e dai tecnici che conducono la 

seduta di allenamento o prendono parte alla gara o dagli arbitri eventualmente previsti per la direzione delle gare. 

Nel caso di gare, la presenza di dirigenti e altri Operatori Sportivi autorizzati ad accedere al recinto di gioco, com-

patibilmente con le vigenti norme federali, deve essere limitata al massimo. Ogni giocatore deve munirsi di una 

borraccia personale ad uso esclusivo e la stessa va chiusa dopo ogni utilizzo e riposta in apposito zaino/sacca 

che andrà posizionato ad almeno 2 metri dagli altri.  

Il Tecnico Responsabile dovrà organizzare le attività sportive in modo da evitare per quanto possibile assembra-

menti non necessari. Tutti gli Operatori Sportivi devono avere sempre attenzione alle norme comportamentali e di 

igiene della persona, che ricordiamo: 

 

• lavare frequentemente le mani utilizzando in alternativa gel igienizzanti. Prima, durante e alla fine della 

sessione di allenamento/gara l’igiene delle mani rappresenta una misura primaria ed efficace di preven-

zione; 

• indossare gli appositi DPI come da indicazioni. In linea generale, è sempre necessario indossare la ma-

scherina qualora non sia possibile il rispetto delle distanze previste; 

• mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro o superiore a seconda dell’attività che si sta 

svolgendo. Il distanziamento interpersonale dovrà, comunque, essere osservato fra gli Operatori Sportivi, 

così come sarà sempre indicato indossare la mascherina (eccetto ovviamente per gli atleti impegnati negli 

allenamenti e partite); 

• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani (con attenzione particolare nel corso della seduta di allena-

mento); 

• starnutire o tossire utilizzando fazzoletti monouso da smaltire subito dopo secondo le disposizioni, se non 

si ha a disposizione un fazzoletto starnutire nella piega interna del gomito; 

• per soffiarsi il naso utilizzare un fazzoletto di carta, gettare il fazzoletto in apposito contenitore, e disinfet-

tare le mani prima di rientrare in campo; 

• smaltire mascherine guanti in modo corretto, sigillandoli e gettandoli negli appositi contenitori; 

• prestare molta attenzione all’utilizzo di servizi igienici curando sempre l’igiene;  



 
	

 

 

• non lasciare negli spazi comuni oggetti personali o indumenti ma ricordarsi di riporli sempre in appositi 

zaini/sacche igienizzando o lavando quanto adoperato; 

• non effettuare lo scambio di oggetti personali all’interno dell’impianto sportivo, quali, a mero titolo esem-

plificativo, bicchieri, maglie da allenamento/gioco, borracce, telefoni, etc.  

 

ALTRE INDICAZIONI SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE 

 

Il modello di organizzazione e svolgimento delle gare in modalità “a porte chiuse” o, se consentito, con la pre-

senza di pubblico presuppone la suddivisione dello Stadio/impianto sportivo in 3 zone: 

 
1. Interno Stadio/Impianto Sportivo - zona Tecnico/Sportiva 

2. Tribune - Area Media/Tribuna Stampa 

3. Esterno Stadio - Parcheggi 

 
Le tre zone sopra indicate possono sinteticamente riferirsi a: 

 
1. Lo spazio di attività e relativi servizi 

2. La zona spettatori comprendente gli spazi ed i servizi accessori e di lavoro di supporto 

3. L’area riservata (principalmente la zona retrostante la tribuna principale) 

 
La fascia temporale di gestione del giorno gara (cosiddetto MD - Match Day) dovrà essere considerata 

nell’arco di 6 ore di attività, compresa la partita, suddivisa in diverse finestre temporali (ciascuna delle quali 

è di circa due ore). I lavori di preparazione ed allestimento nel giorno gara dovranno essere completati con 

anticipo rispetto all'arrivo delle squadre e degli arbitri allo stadio, nonché includere apposita sanificazione degli 

ambienti interessati. 

 
Il numero massimo di persone ammesse allo stadio (oltre agli spettatori, se autorizzati) varia in con-

siderazione delle caratteristiche degli impianti e delle competizioni che vi si disputano (campionati 

nazionali, regionali, provinciali, ecc.) e va tendenzialmente contenuto in non più di 140 unità, suddiviso 

tra le diverse attività. Il numero di persone autorizzate deve essere ridotto alle figure strettamente necessarie 

per rispettare i parametri di sicurezza e garantire i servizi connessi all’organizzazione. 

 
Il Gruppo Squadra della società ospite non deve in ogni caso superare le 40 unità. 



 
	

 

 

 

Il numero massimo di persone ammesse potrà subire aggiustamenti solamente per specifiche indicazioni pro-

venienti dalle Autorità di Sicurezza per le specifiche competenze (es. Forze dell’Ordine; presidi Medico-Sani-

tari; Vigili del Fuoco; steward). 

 
Suddivisione in zone 

Zona 1 

La zona 1 comprende le aree tecnico-sportive di seguito identificate: 

• terreno di gioco 

• recinto di gioco (inclusa l’area tecnica) 

• tunnel spogliatoi 

• spogliatoi 

• area media/flash 

 

Zona 2 

La Zona 2 comprende tutte le aree delle Tribune, inclusi i locali di funzionamento: 

• tribune 

• aree media/tribuna stampa 

• sale di controllo 

 

Zona 3 

La zona 3 si riferisce all’area riservata allo stadio o ad una parte della stessa, tale da comprendere le seguenti 
aree: 

• Parcheggi per addetti ai lavori 

• Area arrivo pullman Squadre



 
	

 

 

Categorie ammesse ed esempio numero massimo di persone  
 

§ 22 calciatori/calciatrici titolari 
§ 34 calciatori di riserva e persone ammesse in panchina  
§ 18 Delegazioni Società Ospitante e Ospitata 
§ 3 Ufficiali di gara 

 
§ 1 medico competente 
§ 1 responsabile 118 
§ 4 Servizio Sanitario 

 
§ 4 FF.OO. Polizia Municipale 
§ 10 Steward 
§ 2 Vigili del Fuoco 
§ 1 RSPP 

 
§ 6 raccattapalle (>18 anni) 

 
§ 1 Rappresentante FIGC/Lega 
§ 1 Antidoping (se previsto) 

 
§ 10 Personale di Servizio 

 
§ 22 giornalisti, fotografi operatori audiovisivi  

 
TOTALE  140 PERSONE 
 
 
 



 
	

 

 

Requisiti e processi organizzativi 
 
Introduzione ai requisiti organizzativi 

 
Per introdurre l’analisi dei requisiti e dei processi organizzativi, occorre innanzitutto definire i soggetti au-

torizzati all’ingresso presso l’impianto sportivo. All’interno dello Stadio/Impianto Sportivo saranno pertanto 

presenti due tipologie di utenti: 

 
§ Gruppo Squadra: per Gruppo Squadra, relativamente al solo evento gara, si intendono coloro che 

arrivano allo Stadio/Impianto Sportivo con i mezzi di trasporto della Società (es. pullman sociale) o 

con mezzi propri e che, in base ai vigenti regolamenti sportivi, hanno accesso agli spogliatoi. All’arrivo 

allo Stadio/Impianto Sportivo, il Gruppo Squadra andrà preservato nel proprio tragitto verso gli spo-

gliatoi e dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale lungo il tragitto. 

 
All’arrivo allo Stadio/Impianto Sportivo, un Delegato alla Gestione dell’Evento (DGE) della Squadra 

ospitante (o il soggetto responsabile dell’organizzazione dell’evento) consegnerà al primo rappresen-

tante della Squadra ospite la certificazione dell’avvenuta sanificazione di tutti i locali ad uso della 

stessa Squadra ospite. 

 
Il Responsabile Sanitario/Medico Sociale/Dirigente accompagnatore di ciascuna Squadra conse-

gnerà all’omologo della Squadra avversaria la certificazione del rispetto da parte di tutto il Gruppo 

Squadra delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dai protocolli vigenti e 

dalle normative legislative. 

 
Rientrano nella stessa categoria assimilabile al Gruppo Squadra anche gli Arbitri, il cui arrivo allo 

Stadio andrà preservato con tragitto personalizzato, per l’accesso alle medesime aree sensibili delle 

Squadre partecipanti ed a salvaguardia delle specifiche misure ed indicazioni in essere per le stesse. 

 



 
	

 

 

§ Personale extra Gruppo Squadra: si intendono tutti gli altri utenti che parteciperanno all’organizza-

zione e gestione dell’evento per le specifiche funzioni indicate nelle categorie di riferimento. Tutti 

coloro che si troveranno inoltre lungo il percorso dal pullman agli spogliatoi dovranno essere dotati 

di DPI conformi alle disposizioni vigenti per le specifiche funzioni richieste.  

 

Tutte le persone che non appartengono al Gruppo Squadra all’arrivo allo Stadio/Impianto Sportivo dovranno: 

§ Effettuare controllo della temperatura (termoscanner a distanza) all’ingresso dello Stadio con perso-

nale dedicato (dotato degli opportuni DPI) e adottare procedure di isolamento in due distinti locali in 

caso di rilevazione di temperatura corporea (> 37,5 °C). Il soggetto individuato con TC > 37,5 °C 

dovrà fare immediato ritorno al proprio domicilio, ove verrà seguito in ottemperanza alle linee guida 

del Ministero della Salute. 

§ Produrre autocertificazione che attesti di non aver avuto sintomi Covid-19 (tra i quali, a titolo non esau-

stivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia) 

nei precedenti 14 giorni e di non essere stato in contatto diretto, negli ultimi 14 giorni, con persona 

che abbia manifestato sintomi Covid-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 

°C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia). 

Come indicato, qualora un utente manifestasse sintomatologia da Covid-19 verrà immediatamente allon-

tanato dallo stadio. Si rimarca l’importanza dell’identificazione del soggetto per le dovute segnalazioni alle 

autorità sanitarie. L’organizzatore dell’evento si metterà a disposizione dell’autorità sanitaria competente 

(118) al fine di fornire tutte le informazioni necessarie in relazione alla situazione. 

 

Sarà altresì necessario delineare le esigenze di permanenza per ogni gruppo di operatori presenti, avendo 

cura di analizzare la criticità dei luoghi e l’organizzazione spazio temporale degli accessi e delle attività, 

volte e minimizzare i rischi. Potrà essere altresì utile individuare un orario preciso ed un varco dedicato ad 

ogni gruppo al fine di ridurre gli assembramenti in ingresso. 

 
La Società organizzatrice avrà tra l’altro il compito di: 

§ garantire che la configurazione dello Stadio/Impianto Sportivo sia conforme alle disposizioni in materia 

previste per la specifica tipologia di struttura, con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza sanitaria e 

di prevenzione dei contagi (a titolo di esempio non esaustivo: suddivisione dei percorsi di accesso e di 



 
	

 

 

quelli di uscita; apertura dei locali strettamente necessari e chiusura degli spazi non utilizzati; pulizia e 

sanificazione degli ambienti; cartellonistica di informazione e di indirizzo dedicata; etc). 

§ Controllare l’accesso all’impianto di tutto il personale e fornire informazioni sulle misure e norme 
igieniche. 

§ Verificare costantemente lo stato di salute (interviste, misurazione della temperatura, ecc) di tutti co-

loro che sono coinvolti nelle attività organizzative. 

§ Monitorare le misure igieniche di base (igiene delle mani, igiene per tosse e starnuti, distanza di 

sicurezza, ecc.) e controllare le norme igieniche in loco durante l'intero periodo di organizzazione 

dell’evento. 

§ Intervenire in caso di violazioni delle norme da parte di un soggetto in loco. 

§ Definire i DPI necessari per tutto il personale che opererà direttamente per la Società organizzatrice 

(tipologia di mascherina, distributore gel disinfettante, eventuali visiere, eventuali guanti, ecc). 

§ Definire quali ambienti dovranno essere sanificati e quali solamente igienizzati, anche in relazione a 

regolamenti regionali. 



 
	

 

 

 

Al Delegato Gestione Evento spetta il controllo sull’adozione delle specifiche misure all’interno dello Sta-

dio/Impianto Sportivo. 

 

Il personale impegnato in occasione dello svolgimento delle gare dovrà in ogni caso essere autorizzato da 

parte dell’organizzatore, anche a mezzo di apposito accredito indicante le zone di accesso consentite. 
 

Processi organizzativi – Operations 

 

Prima di entrare nell’analisi dei processi che riguardano il giorno gara, si ritiene necessario richiamare lo 

scenario di riferimento che attende le Squadre nelle fasi antecedenti, con particolare riferimento all’orga-

nizzazione dei viaggi e delle trasferte: 

 

§ Il numero di partecipanti alla trasferta dovrà essere contingentato il più possibile. 

§ Dovranno essere preferite le trasferte in pullman (laddove le distanze lo consentano), evitando 

soste ove  

possibile, e testando il personale conducente. 

 

Sulla base di quanto definito nei principi generali e nella relativa metodologia, si illustrano ora le modalità 

di gestione delle operazioni nel giorno gara: 

 
Spogliatoi 

§ Rendere disponibili tutti i locali presenti nella struttura per consentirne un utilizzo differenziato da 

parte del Gruppo Squadra (es. titolari e riserve). 

§ Differenziare l’uso temporale dei locali da parte del Gruppo Squadra (es. titolari e riserve). 

§ Spogliatoio Arbitri: dopo la sanificazione, l’ingresso sarà consentito solo agli arbitri designati per 

la gara (vietato l’ingresso a qualunque altro tesserato, tecnico o operatore). 

 
Arrivo delle Squadre e degli Arbitri 

§ Arrivo allo Stadio/Impianto Sportivo in momenti differenti (es. Arbitri - 1:45h calcio di inizio; Squa-

dra Ospite - 1:40h calcio di inizio; Squadra di casa - 1:30h calcio di inizio) ed in aree separate 



 
	

 

 

(laddove possibile). 

§ Implementazione di percorsi differenziati e distinti per l’accesso negli spogliatoi e per garantire 

ampia separazione tra le persone autorizzate all’accesso nella zona. 

 

Pitch Recognitione Riscaldamento 

§ Adattare i tempi alle circostanze (ad esempio, inizio operazioni di pitch recognition 5 minuti dopo 

l’arrivo dell’ultima squadra e in maniera differenziata tra le due squadre). 

§ Adattare le attività alle circostanze. 

§ Evitare l’uso in contemporanea dell’accesso agli spogliatoi/tunnel. 

§ Ridurre al minimo gli assembramenti. 

§ Igienizzare gli strumenti e gli apparati. 

 

Controllo equipaggiamenti e pre-ingresso in campo 

§ Il controllo degli equipaggiamenti e la consegna delle distinte dovrà avvenire sulla porta dello 

spogliatoio arbitrale. 

§ L’ingresso in campo dovrà essere previsto in momenti separati per evitare contemporanea oc-

cupazione del tunnel o dei corridoi. 

 
Ingresso in campo delle Squadre e degli Arbitri 

§ Nessun accompagnamento da parte di bambini 

§ Nessuna mascotte 

§ Nessuna foto di squadra 

§ Nessuna cerimonia pre-gara con altre persone 

§ Nessuna stretta di mano 

§ Apposita modalità di schieramento congiunto delle Squadre che consenta il distanziamento 
 

Area Tecnica/Bordo Campo 

§ Il lato delle panchine deve rimanere il più possibile "pulito" (eccezioni: rappresentanti Procura 

Federale e/o FIGC, paramedici posizionati esternamente alle panchine). 

§ Rimodulazione - ove possibile - delle panchine, prevedendo la distribuzione alternata dei com-

ponenti (mantenere un posto vuoto tra un sedile occupato e l’altro) o disponendo gli occupanti su 



 
	

 

 

due file, mantenendo le distanze di sicurezza. 

§ Opzioni per espansione panchina riserve: in tribuna (se c'è accesso diretto al campo) o se-

die/panchine aggiuntive per espandere le panchine normali; occupare se necessario parti della 

tribuna. 

 

Intervallo 

§ Separare l’accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi, analogamente al pre-gara. 

 

Fine gara e uscita dal campo 

§ Separare l’accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi. 

 

Attività post-gara 

§ Riduzione delle postazioni e del numero di interviste in base alle misure igieniche obbligatorie. 

§ Tutte le interviste a tesserati devono essere effettuate, possibilmente sul terreno di gioco, man-

tenendo la distanza di sicurezza e prevedendo l’utilizzo del microfono cd “boom”. 

 

Ripartenza Squadra e Arbitri 

§ Separare lo spazio temporale delle attività di uscita dallo Stadio/Impianto Sportivo con percorsi 

dedicati. 

 

Indicazioni specifiche per gli arbitri 

 

- Nessuna persona potrà accedere nella stanza/spogliatoio dell’arbitro  

- I kit e le distinte gara dovranno essere posizionate su un tavolino all’esterno dello spogliatoio arbitri. 

- Per dialogare con gli ufficiali di gara, i calciatori/calciatrici dovranno rigorosamente rispettare la 

distanza sociale prevista (1,5 m). 

- È raccomandato lo spostamento degli arbitri con mezzi privati o propri; per l’occasione, dovrà 

essere individuata un’area di parcheggio all’interno dello Stadio/Impianto Sportivo con un per-

corso diretto e indipendente per l’accesso agli spogliatoi



 
	

 

 

Requisiti igienici di carattere generale 

 

1. A tutte le persone coinvolte nel giorno gara allo Stadio/Impianto Sportivo devono essere forniti chiari-

menti in merito alle misure igieniche di base da adottarsi sulla base delle linee guida degli esperti 

medici (disinfettante per le mani, igiene per tosse e starnuti, distanza di sicurezza, ecc.). 

2. Va ridotta al minimo la durata della permanenza negli spogliatoi e nei luoghi di lavoro all’interno dello 

Stadio/Impianto Sportivo prima e dopo la gara. 

3. Al Gruppo Squadra e al Personale extra Gruppo Squadra vanno date informazioni sulla definizione 

dei “sintomi del contagio”. 

4. La gestione dell’ingresso allo Stadio/Impianto Sportivo di calciatori/calciatrici e altro personale indi-

spensabile deve essere affidata a personale di sicurezza. 

5. Il personale di sicurezza agli ingressi deve chiedere alle persone ammesse allo Stadio/Impianto Spor-

tivo di dichiarare il loro stato di salute e misurare la temperatura corporea (tramite termoscanner). 

6. Se possibile, il disinfettante per le mani va posizionato all’ingresso o all’interno di ogni stanza. 

7. Prima dell’ingresso delle squadre e degli arbitri deve essere effettuata la disinfezione delle aree inte-

ressate e delle superfici. 

8. Le porte, quando e ove possibile, devono rimanere aperte e, ove possibile, si deve evitare il contatto 

con le maniglie. 

9. Sono ammesse soltanto bottiglie da bere personalizzate (non condivise). 

10. Le aree comuni (spogliatoio, doccia) devono essere utilizzate solo in piccoli gruppi e con garanzia di 

distanza minima di 2 m. 

11. È raccomandato l'uso di docce singole (per escludere il vapore acqueo come possibile mezzo di 

contagio per altre persone) e/o va considerata la possibilità di fare la doccia a casa o in hotel. 

12. L’area vasche idromassaggio/benessere deve essere tenuta chiusa e, se possibile, svuotata dell’ac-

qua. 

13. L’utilizzo dei macchinari per il fitness va consentito solo con guanti monouso, maschera per il viso e 

uso di prodotti per la disinfezione prima e dopo. 

14. Lo staff medico della Società deve lavorare con mascherine facciali, disinfettanti per le mani e guanti 

monouso ed è responsabile dell'igiene nei locali medici.



 
	

 

 

15. I lettini per i massaggi e i trattamenti a fini terapeutici dei calciatori/calciatrici devono essere dotati di 

separatori e adeguatamente distanziati. Se possibile, vanno utilizzate stanze separate. 

16. Va fatto un uso contenuto di attrezzature mediche come ultrasuoni, terapia ad onde d'urto, ecc. che, 

in ogni caso, devono essere utilizzate solo disinfettandole prima e dopo l'uso. 

17. Le persone a contatto con più calciatori/calciatrici devono osservare in maniera particolarmente scru-

polosa le misure igieniche e di protezione. 

18. Nel complesso, occorre fare in modo che nel gruppo squadra siano presenti solo le persone dello 

staff strettamente indispensabili per la partita. Le persone che non sono essenziali per la gestione 

diretta della gara possono essere contattate tramite telefono e videoconferenze. 

19. Sono da evitare conversazioni in privato, in quanto stimolano la riduzione della distanza in contrasto 

con i requisiti di distanza minima. 

20. Le conversazioni assolutamente indispensabili dovrebbero essere tenute in piccoli gruppi, brevi e 

con la massima distanza di conversazione, quando possibile. 

21. Non devono essere toccati le ringhiere o le maniglie delle porte con le mani (in alternativa servirsi, 

per quanto possibile, dei gomiti). 

22. La protezione della bocca e del naso è in generale obbligatoria dopo l'ingresso allo Stadio/Impianto 

Sportivo e in tutte le aree. Va prestata attenzione alle corrette modalità di applicazione e rimozione 

dei dispositivi, nonché all'utilizzo degli stessi (bocca e naso completamente coperti). 

23. La disinfezione delle mani va effettuata, in generale, prima e dopo ogni utilizzo delle attrezzature 

ordinarie. Il disinfettante per le mani deve essere applicato sulle mani asciutte e non dovrebbe essere 

lavato via con acqua. 

24. Lo svolgimento di riunioni tra i soggetti coinvolti nelle attività organizzative è soggetto alle attuali 

norme igieniche, specialmente alle norme sulla distanza minima. Le comunicazioni dovrebbero av-

venire il più possibile via e-mail o con metodi di comunicazione a distanza. 

25. Lo svolgimento di pause deve prevenire assembramenti e deve avvenire in solitaria se possibile. Ciò 

si applica anche ai pasti. Se possibile, va evitato di restare in stanze chiuse. 

26. Le norme sulla distanza minima devono essere seguite tassativamente nelle aree interne ed esterne 

dello Stadio, evitando di intrattenere conversazioni non necessarie.



 
	

 

 

ADDENDUM 1 

 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2 E SINTOMI 

 

Il Virus SARS-CoV-2, nella circolazione dello stesso tra la popolazione generale o in gruppi ristretti, ha grandi 

probabilità di essere trasmesso da persona a persona tramite le goccioline respiratorie (droplets) espulse da 

naso e bocca dalle persone infette (aria espirata), tossendo, starnutendo o anche solo parlando vicino ad un’altra 

persona. Questa modalità di trasmissione è la più frequente e rende la malattia molto contagiosa. Il contagio può 

avvenire anche attraverso: 

 

• le mani, toccandosi con le mani contaminate bocca, naso e occhi;  

• il contatto ravvicinato con persona infetta contagiosa (baciandosi, abbracciandosi o stringendosi le mani); 

• il contatto con oggetti o superfici contaminate da goccioline respiratorie tramite un colpo di tosse o lo starnuto di 

una persona infetta. 

 

Il virus non si trasmette attraverso la pelle (se le mani vengono a contatto col virus dopo uno starnuto di un’altra 

persona, la trasmissione può avvenire solo toccandosi la propria bocca, il naso o gli occhi). Quindi è necessaria la 

continua e corretta igiene personale e soprattutto delle mani. 

 

I più comuni sintomi (vedi figura) sono: febbre, tosse, difficoltà respiratorie, mal di gola, stanchezza, respiro corto, 

disturbi gastrointestinali, perdita dell’olfatto e del gusto. Pertanto, in presenza anche di uno solo dei suddetti sintomi 



 
	

 

 

o di una sensazione di malessere generale o della febbre, per evitare di contagiare i compagni di squadra e altre 

persone, non ci si dovrà in alcun modo recare al campo di allenamento e si dovrà restare in casa, contattando 

telefonicamente il Medico di famiglia, il Medico Sociale attenendosi alle indicazioni ricevute riguardo agli obblighi 

delle autorità medico sanitarie.   



 
	

 

 

ADDENDUM 2 

 

ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI RIFERITI ALL’ALLENAMENTO E ALLE GARE DEL GIOCO DEL CALCIO 

(MASCHILE E FEMMINILE) E ALLE ESERCITAZIONI MOTORIE TECNICO/DIDATTICHE DEL CALCIO GIOVA-

NILE E DELL’ATTIVITÀ DI BASE 

 

L’attività di allenamento e le gare del gioco del Calcio si svolgono su un terreno di gioco della superficie media di 

circa 7000 m2. Il terreno è di regola un manto erboso o in materiale sintetico. In alcune realtà dilettantistiche, vi 

sono ancora terreni in sterrato. Il terreno di gioco può essere facilmente diviso in aree di dimensioni adeguate al 

tipo di esercitazioni da eseguire e che consentano il mantenimento delle distanze interpersonali specifiche per ogni 

diverso programma di allenamento. Per lo svolgimento di esercitazioni motorie riferite all’attività di base il terreno 

di gioco potrà essere suddiviso in aree di adeguate dimensioni che consentano la corretta attività tecnico/didattica 

in relazione al mantenimento delle suddette distanze interpersonali tra i calciatori e tra gli stessi e gli istruttori. Nelle 

sedute di allenamento del calcio partecipa mediamente un numero di almeno undici giocatori/giocatrici con una 

media massima di circa 22 elementi.  

 

L’allenamento e le gare di Futsal (calcio a 5) si svolgono su un terreno della superficie di circa 800 m2. Il terreno 

di gioco è di varia natura (sintetico, legno, e altri materiali). L’attività si svolge “indoor” o all’aria aperta. La gara si 

svolge con cinque calciatori in campo e 9 riserve. Un giocatore di movimento può entrare e uscire dalla panchina 

per il portiere. In media, tutti i calciatori sono contemporaneamente presenti alle sedute di allenamento.   

 

L’allenamento e le gare di Beach Soccer si svolgono su un terreno di gioco della superficie di circa 1000 m2 in 

sabbia. L’attività si svolge esclusivamente all’aria aperta. La gara si svolge con cinque calciatori in campo e 7 

riserve. In media, tutti i calciatori sono contemporaneamente presenti alle sedute di allenamento.   

 

Nelle varie specialità sul terreno di gioco sono situate le due porte (in metallo, in legno o materiale sintetico) e le 

quattro bandierine delimitanti il rettangolo di gioco ai quattro angoli. Le probabilità di contatto del calciatore con le 

porte sono molto basse e non significative. Altre porte “mobili” di diverse dimensioni e adeguatamente ancorate al 

terreno, possono essere poste sul terreno di gioco per lo svolgimento di attività di allenamento o di base. I portieri 

hanno spesso l’abitudine di toccare la parte interna del palo nel prendere le distanze per un calcio di punizione. 



 
	

 

 

Alcuni difensori tendono, per motivi di ordine tattico, ad appoggiarsi, in partenza, sul secondo palo più distante dal 

punto di battuta del calcio di punizione o del calcio d’angolo.  

 

Il gioco del calcio comporta la necessità di toccare la palla con i piedi, con la testa e con le mani (in occasione delle 

rimesse in gioco e dei calci di punizione, corner e calci di rigore). 

 

Il portiere può toccare la palla con qualsiasi parte del corpo. Non esistono evidenze scientifiche circa la possibile 

trasmissione di malattie infettive per via respiratoria veicolata da un pallone da calcio inteso come “veicolo inani-

mato” sia nelle attività ludico/motorie che in quelle sportive. Normalmente il portiere indossa guanti specifici per 

migliorare la presa e per attutire l’impatto del pallone. Alcuni portieri hanno conservato l’abitudine (frequente in 

passato con guanti di pelle, di sputare sui guanti per aumentare l’aderenza. Tale pratica non ha alcuna giustifica-

zione tecnica e deve essere interdetta.  

 

Il breve contatto con il corpo è tollerato entro i limiti del regolamento mentre afferrare la maglia o il pantaloncino 

viene sanzionato come azione fallosa questa azione è per questo non molto frequente. Tale eventualità è virtual-

mente assente nelle fasi di allenamento e nelle esercitazioni tecnico/didattiche delle attività di base.   

 

Oltre alla maglia e ai pantaloncini il calciatore è obbligato a indossare, durante il gioco e gli allenamenti le scarpe 

da calcio, i calzettoni e i parastinchi, salvo l’attività del beach-soccer che viene svolta a piedi nudi.  

 

L’allenamento e le gare di calcio giovanile e l’attività di base si svolge in impianti conformi alle norme indicate per 

le varie specialità e necessita, in aggiunta, di specifici requisiti quali il possesso di idonee attrezzature (ad es. palloni 

a rimbalzo controllato in cuoio e/o in gomma ecc.) oltre alla costante presenza di Istruttori/tecnici qualificati in nu-

mero adeguato.  

 

Il calciatore/calciatrice, a seconda del ruolo e della specialità (Calcio, Futsal, Beach Soccer, attività di Settore 

Giovanile e di base), ha una probabilità diversa di contatto stretto ravvicinato con compagni di squadra o con 

avversari durante la gara o durante le esercitazioni di allenamento. A titolo esemplificativo, ci si riferisce ad uno 

studio dell’università di Aarhus, Danimarca che ha preso in esame 14 partite della Super League, e ha misurato i 

tempi di contatto interpersonali di tipo stretto. I centravanti sono i giocatori risultati più a rischio a causa di una 

maggiore quantità di momenti di contatto con altri calciatori. In media ogni giocatore resta a distanza ravvicinata 



 
	

 

 

con un altro per circa 90 secondi per partita. Gli attaccanti superano di molto questa media in quanto risultano 

esposti ad un contatto stretto per due minuti e mezzo totali, mentre i portieri hanno livelli di esposizione vicini allo 

zero.  

 

Lavori svolti dalle Università di Eindhoven e Leuven suggeriscono che in caso di camminata a 4 km/h, un soggetto 

“in scia” dovrebbe mantenere la distanza di sicurezza di 5 metri per avere un’esposizione equivalente a quella di 

due soggetti fermi a 1.5 m di distanza; in caso di corsa a 14.4 km/h la distanza equivalente per due soggetti in scia 

è di circa 10 metri”. Tuttavia, al contrario delle gare di corsa o di ciclismo i tempi medi di esposizione, nel calcio 

nel corso degli allenamenti e, ancor più, nel corso delle gare, a questo tipo di rischio è limitato. 

Dai dati presenti in letteratura scientifica mediamente un calciatore di buon livello, percorre, nel corso di un’intera 

partita di circa 90 minuti mediamente 10/12 km totali. Mediamente, circa il 30% del tempo è rappresentato da 

momenti di pausa o, comunque ad attività a bassissima intensità.  Soltanto il 10% della distanza totale è per-

corsa alla massima velocità tra i 14 e i 16 km/h (nei ruoli che comportano un maggior dispendio energetico e un 

maggiore impegno metabolico).  

Nel Calcio Femminile inoltre i tempi medi di esposizione sono proporzionalmente ridotti al massimo di pochi se-

condi mediamente per scatti in velocità su distanze massime di 30/50 metri e quindi per un massimo di 8/10 se-

condi. La corsa, tanto in allenamento che in gara non è “in scia” ma normalmente affiancata all’avversario (il fallo 

da dietro è regolarmente punito) Il corretto allenamento tende di regola a proporre esercitazioni individuali, a coppia 

o tra più giocatori che tendono a riprodurre le modalità di gara.  

Le esercitazioni tipiche dell’allenamento non prevedono corsa ravvicinata “in scia” e nelle fasi di riposo la distanza 

interpersonale è normalmente sempre superiore a un metro (salvo momenti camerateschi dei calciatori e delle 

calciatrici soprattutto nelle pause per il recupero (bere e eseguire semplici esercizi defatiganti sul posto).  

 

Le suddette condizioni di rischio relative alla corsa con elevato dispendio metabolico non si verificano nello svolgi-

mento di esercitazioni tecnico/tattiche, sono di livello diverso nelle attività di calcio giovanile (a seconda delle 

fasce d’età di riferimento), e vanno rapportate agli spazi ristretti del terreno di gioco del Futsal e del Beach soccer 

oltre che alla possibilità di gioco indoor.  

 

L’allenatore, l’istruttore di calcio giovanile e per le attività di base, e il preparatore atletico raramente sono 

costretti ad avvicinarsi ai calciatori ad una distanza inferiore a un metro in condizioni di riposo e anche nel corso 

delle esercitazioni in allenamento tale situazione è da considerarsi non frequente.   



 
	

 

 

 

Gli addetti ai materiali lavorano rispettando normalmente le misure di distanziamento sociale utilizzando DPI (ma-

scherine FFP2 o chirurgiche, guanti e tute da lavoro) in locali e percorsi separati per materiale sporco e pulito.  

 

I Fisioterapisti e i medici lavorano a stretto contatto con i calciatori. 

 

Ogni singola società sportiva, oltre ad adottare un proprio protocollo sulla base dei principi e prescrizioni indicati, è 

tenuto costantemente ad informarsi ed adeguarsi alle prescrizioni provenienti dalle disposizioni degli enti preposti 

ed adeguare tempestivamente le proprie attività in funzione delle norme.  

  



 
	

 

 

ADDENDUM 3 

 

VADEMECUM RIASSUNTIVO DELLE “COSE DA FARE” 

 

Assicurare sempre la presenza del Medico Sociale o del DAP, che verifichi il rispetto delle raccomandazioni 

elencate sopra elencate, prima, durante e al termine dell’attività sportiva per poter intervenire prontamente in caso 

di inadempienza. 

 

A. Prima delle attività sportive  

• Essere liberi dai sintomi per almeno 14 giorni prima di qualsiasi attività. 

• Restare a casa se si è malati o non ci si sente bene. 

• Lavare e/o disinfettare spesso le mani. 

• Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche. 

• Praticare regolarmente il distanziamento interpersonale 

• Indossare una mascherina per ridurre l'esposizione alle particelle sospese nell'aria. 

• Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o starnutisce. 

• Portare con sé disinfettante per le mani e salviettine disinfettanti. 

• Tenere un elenco delle persone con cui è stati in contatto stretto ogni giorno. 

 

B. Durante le attività sportive 

• Astenersi dal partecipare a qualsiasi attività se si manifestano sintomi COVID-19. 

• Rispettare tutte le norme consentite approvate nell’impianto sportivo. 

• Lavare e/o disinfettare spesso le mani. 

• Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche. 

• Astenersi dai contatti stretti con altri partecipanti (abbracci, strette di mano ecc.) 

• Praticare il distanziamento interpersonale nelle fasi statiche (finiti gli allenamenti, prima e dopo le partite, 

etc.). 

• Indossare una mascherina mentre non si sta svolgendo attività fisica. 

• Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o starnutisce. 

• Portare con sé disinfettante per le mani e salviettine disinfettanti. 

• Smaltire correttamente i bicchieri, le bottiglie o gli utensili personali utilizzati. 



 
	

 

 

 

C. Dopo le attività sportive  

• Lavare e/o disinfettare spesso le mani. 

• Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche. 

• Monitorare la propria salute e segnalare eventuali sintomi dopo ogni attività. 

• Praticare il distanziamento se richiesto (luoghi chiusi). 

• Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o starnutisce. 

• Lavare/disinfettare l'attrezzatura e l'abbigliamento utilizzati durante l'attività. 

 
 
  



 
	

 

 

 
  



 
	

 

 

 
  



 
	

 

 

 
  



 
	

 

 

 



 
	

 

  

 
 
 

 
Indicazioni generali per la ripresa 
delle attività del calcio dilettantistico 
e giovanile (ivi compresi il calcio 
femminile, il futsal, il beach-soccer e 
il calcio paralimpico e sperimentale) 
in previsione della ripartenza delle 
competizioni sportive (Tornei e Cam-
pionati), finalizzate al contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 [il “Protocollo”] 
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FIGURE DI RIFERIMENTO 

Legale rappresentante della associazione/società sportiva  

È il soggetto formalmente responsabile di tutti gli adempimenti di legge posti a capo della associazione/so-
cietà sportiva. Il rischio-Covid non modifica, di per sé, i profili di responsabilità, sia civile sia penale, in cui 
può incorrere il legale rappresentante e responsabile di una associazione/società sportiva, in qualità di 
gestore dell’impianto e organizzatore delle attività sportive.  

Egli, infatti, rimane tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti (atleti/e, soci, tesserati, frequentatori, 
collaboratori, allenatori, ecc.) e a adottare in via preventiva tutte le misure organizzative e tutte le cautele 
idonee a impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva. Vige, in 
altre parole, la responsabilità del gestore dell’impianto, secondo i principi generali del Codice Penale (art. 
40) e del Codice Civile (art.2043 e 2051), che gli impongono di predisporre adeguate misure di tutela nei 
confronti di chi venga chiamato ad operare nell’ambito dell’attività di riferimento dell’associazione/società 
sportiva dilettantistica, per prevenire e neutralizzare qualsiasi situazione di pericolo e di danno.  

Con l’emergenza Covid-19 e i rischi connessi sono stati introdotti specifici protocolli di sicurezza da adot-
tare e rispettare scrupolosamente, ma le regole ordinarie che disciplinano le responsabilità civili e penali 
dei dirigenti sportivi non sono cambiate: il legale rappresentante potrà essere ritenuto responsabile in 
caso di contagio da Virus Covid-19 o SARS-CoV-2, ma solo se fosse dimostrato il nesso causale fra il 
comportamento, doloso o colposo, del legale rappresentante e l’avvenuto contagio.  

Al riguardo, in analogia a quanto già chiarito dall’INAIL a proposito della responsabilità del datore di la-
voro, è da ritenersi che il legale rappresentante della associazione/società sportiva risponda penalmente 
e civilmente delle infezioni da Covid-19 solo se viene accertata la sua responsabilità per dolo o per colpa, 
ovvero per avere causato l’evento dannoso. Particolarmente significativo appare, a questo proposito, il 
seguente ulteriore passaggio sempre contenuto nella suddetta nota dell’INAIL: “Al riguardo, si deve rite-
nere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui 
luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento 
epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e pe-
nale dei datori di lavoro”. 

Delegato per l’Attuazione del Protocollo (DAP)  

L’attività principale del DAP è quella di verificare che il protocollo venga applicato in occasione dello 
svolgimento delle gare o degli allenamenti. Per questo motivo è consigliabile individuare tale figura all’in-
terno della società: presidente; direttore; altro dirigente; segretario; medico; allenatore; referente organiz-
zativo; etc., con preferenza per i soggetti che solitamente sono presenti nell’impianto, anche svolgendo 



 
	

 

 

differenti ruoli. In ogni caso, non deve essere necessariamente un medico. Per svolgere le proprie man-
sioni, il DAP non ha bisogno di una particolare formazione specifica pregressa, ma deve essere a cono-
scenza dei contenuti del Protocollo e saperne attuare le previsioni, limitatamente alle attività necessarie 
allo svolgimento delle gare o allenamenti nel proprio impianto. Ancorché non obbligatoria, la partecipa-
zione del DAP ad eventuali attività di formazione organizzate da uno dei seguenti soggetti: FIGC e sue 
componenti; LND; Comitato Regionale; propria società sportiva è - in ogni caso - fortemente consigliata. 
A scanso di qualsiasi equivoco, si segnala che la FIGC non ha autorizzato alcun soggetto diverso da 
quelli sopra indicati ad organizzare/erogare corsi di formazione per la figura del DAP, né concesso il 
proprio patrocinio ad iniziative simili.  

È consigliabile che il DAP sia sempre presente nell’impianto in occasione delle attività (soprattutto gare, 
ma anche allenamenti) e sia chiaramente individuabile da tutti coloro che hanno accesso all’impianto 
stesso, da qui la necessità di individuarlo tra i soggetti facenti parte della società. Le società possono 
inoltre incaricare più soggetti per svolgere il ruolo di DAP, anche al fine di delegare eventuali funzioni in 
caso di necessità o favorire la copertura con maggiore praticità delle attività in caso di eventi concomitanti 
o ravvicinati. Non è tuttavia necessario avere un DAP per ciascuna squadra e/o impianto, basta che nella 
giornata delle attività o degli eventi gli adempimenti vengano puntualmente assolti. 

A meno che il DAP non sia lui stesso un medico, va sempre garantito il contatto agevole del DAP con un 
medico di riferimento, specie per gli adempimenti di competenza medica che potranno essere richiesti, 
anche se non è necessaria la presenza fisica del medico in occasione delle attività (allenamenti e gare). 
In ogni caso, pur rimanendo fortemente consigliato, non sussiste obbligo per le società/associazioni spor-
tive dilettantistiche di dotarsi formalmente di un medico competente o di un medico sociale, a meno che 
non vi fosse l’obbligo per la categoria di appartenenza già in epoca pre-emergenza Covid.  

Analogamente, se il DAP non ha specifiche competenze al riguardo, è sempre opportuno (ma non obbli-
gatorio) individuare un referente della associazione/società sportiva esperto in misure di prevenzione da 
contagio di SARS-CoV-2 (ad esempio un medico), al quale potersi rivolgere per qualsiasi dubbio in ma-
teria di prevenzione e protezione per la verifica degli adempimenti di legge in materia di sicurezza nei 
luoghi dove si svolge l’attività. 

Nel caso in cui sia prevista la figura del Delegato Gestione Evento (obbligatoria, in ambito dilettantistico, 
ai sensi del DM 13 agosto 2019, solo per gli impianti di capienza superiore ai 7.500 spettatori), infine, 
questa può svolgere/comprendere anche la funzione del DAP.  

 

 

 



 
	

 

 

MODULISTICA 

Certificato di idoneità alla pratica sportiva  

Tutti i soggetti (calciatori/calciatrici, allenatori) che prendono parte alle attività devono essere in possesso 
di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva, agonistica o non agonistica a seconda di quanto 
richiesto dalle norme in vigore, in corso di validità. Ove tali certificati risultino scaduti o mancanti, Il Presi-
dente della associazione/società sportiva, anche per il tramite del medico competente o del medico so-
ciale o del DAP (con il relativo medico di riferimento), dovrà acquisire preventivamente i nuovi certificati. 
In tutti i casi, il trattamento dei dati sensibili e la conservazione dei certificati da parte della associa-
zione/società sportiva deve sempre avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della 
privacy. 

In tutti i casi di pregressa infezione da SARS-Cov-2, e relativa guarigione, intervenuta sia prima della 
ripresa dell’attività sia in corso di stagione, i soggetti che prendono parte all’attività dovranno provvedere 
ad una nuova visita per il rilascio della certificazione d’idoneità sportiva, ove richiesta, anche se ancora 
in possesso di un certificato in corso di validità. Nella richiesta obbligatoria di nuova visita medico sportiva 
deve essere chiaramente indicata la dicitura: “atleta già positivo all’infezione da Covid-19”. 

La riammissione di Operatori Sportivi dopo un periodo di malattia da infezione da SARS-CoV-2 dovrà 
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 
risulti la "avvenuta guarigione" rilasciata dalle autorità sanitarie territorialmente competenti (ASL/ATS/me-
dico di base); tale comunicazione andrà inoltrata al Presidente della Società Sportiva per il tramite del 
medico competente o del medico sociale o del medico di riferimento del DAP. Per l’attività delle Squadre 
Nazionali la comunicazione dovrà pervenire al Medico Federale o, in caso di rappresentative e selezioni 
territoriali, ai Referenti Medici centrali e/o periferici delle singole componenti. 

In assenza di idoneo certificato o qualora lo stesso non sia in corso di validità e non sia stato opportuna-
mente rinnovato non è consentito prendere parte agli allenamenti e alle gare. 

Autocertificazione 

L’autocertificazione dell’assenza - negli ultimi 14 giorni - di sintomi Covid-19 e di contatti diretti con casi 
accertati Covid-19 o persone sospette deve essere prodotta, secondo il fac-simile allegato al Protocollo, 
da tutti gli Operatori Sportivi (atleti/e, allenatori, istruttori, arbitri, dirigenti, medici, altri collaboratori, ac-
compagnatori, etc. – anche se non tesserati) che accedono all’impianto sportivo in occasione di allena-
menti o gare e acquisita dalla associazione/società sportiva che organizza l’attività, nel rispetto delle vi-
genti normative in materia di trattamento e conservazione dei dati sensibili. 

L’autocertificazione ha validità di 14 giorni, dopo di che va nuovamente compilata dall’Operatore Sportivo 



 
	

 

 

interessato. Nel corso dei 14 giorni di validità ciascun Operatore Sportivo che partecipa all’attività ha 
comunque l’obbligo di comunicare alla associazione/società sportiva eventuali variazioni del proprio stato 
di salute. Resta comunque obbligo della associazione/società sportiva la registrazione della presenza ad 
ogni ingresso presso la struttura.  

In occasione di ogni gara, copia dell’autocertificazione deve essere prodotta tanto dai soggetti ospitanti 
che da quelli ospiti, nonché dagli arbitri, all’atto dell’ingresso nell’impianto. Le autocertificazioni dovranno 
essere costantemente a disposizione delle autorità sanitarie e sportive che ne facessero richiesta per 
verifica. 

Per l’accesso agli allenamenti, l’autocertificazione può essere acquisita anche preventivamente dall’as-
sociazione/società sportiva e deve essere rinnovata ad ogni variazione dello stato di salute o comunque 
una volta decorsi 14 giorni dalla compilazione.  

La consegna dell’autocertificazione equivale alla registrazione della presenza e consente la tracciabilità; 
se ne ritiene pertanto sempre necessaria l’acquisizione da parte dell’associazione/società sportiva che 
organizza l’attività. La mancata presentazione dell’autocertificazione comporta il divieto di accesso 
nell’impianto sportivo per il soggetto trasgressore.  

Per gli atleti/atlete e gli arbitri minori l’autocertificazione deve essere firmata da chi esercita la responsa-
bilità genitoriale (uno solo) o dal tutore legale. 

In tutti i casi, il trattamento dei dati sensibili e la conservazione delle autocertificazioni da parte delle 
associazioni/società sportive deve sempre avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela 
della privacy. 

Ulteriori certificazioni sanitarie richieste per gli Operatori Sportivi che partecipano a competizioni 
riconosciute di rilevanza nazionale e internazionale dalla Federazione  

Atleti/e, allenatori, istruttori, dirigenti e altri operatori (il cosiddetto “gruppo squadra”) facenti parte di squa-
dre o rappresentative partecipanti a competizioni riconosciute di interesse nazionale e internazionale dalla 
FIGC (segnatamente: Serie B femminile; campionati Primavera maschili e femminili; Campionati Nazio-
nali LND; raduni e tornei delle Squadre Nazionali giovanili e delle rappresentative e squadre nazionali 
LND; Campionati e Tornei Giovanili Nazionali FIGC incluse loro fasi interregionali; Tornei Nazionali e 
Internazionali opportunamente autorizzati organizzati da società), così come gli arbitri impegnati nelle 
stesse, devono effettuare, prima dell’inizio dell’attività della stagione 2020/2021 (una prima volta prima 
del raduno pre-campionato e una seconda volta prima della prima gara ufficiale della stagione), i Test 
sierologici per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2 utilizzando esclusivamente metodi analitici di tipo 
quantitativo o comunque certificati e, in caso di positività, tamponi nasofaringei (per Test molecolari - PCR 
- o test rapidi di tipo antigenico). 



 
	

 

 

La certificazione medica attestante l’effettuazione dei suddetti Test e il loro esito negativo, così come degli 
eventuali altri accertamenti medici conseguenti, deve essere acquisita e conservata, nel rispetto delle 
vigenti norme in materia di tutela della privacy, dall’associazione/società sportiva/rappresentativa/Squa-
dra Nazionale di appartenenza del soggetto interessato.    

Si invitano le società partecipanti a programmare i Test sierologici in anticipo rispetto al momento del 
raduno/prima gara e comunque non anteriormente a sette giorni precedenti. Ciò poiché, in caso di posi-
tività al Test sierologico di uno o più soggetti del “gruppo squadra”, questi ultimi dovranno essere sotto-
posti a Test molecolare (tampone nasofaringeo) e i loro “contatti stretti” non potranno accedere all’im-
pianto o rimanere nel “gruppo squadra” fino alla conferma dell’esito negativo dei suddetti Test o, in caso 
di positività anche al Test molecolare, solo dopo l’effettuazione, con esito negativo, di Test molecolari da 
parte di tutto il gruppo dei “contatti stretti” (ferme restando le altre eventuali disposizioni delle autorità 
sanitarie competenti per territorio in materia di quarantena e/o isolamento fiduciario). 

Nel caso in cui gli atleti/le atlete, successivamente alla loro partecipazione alle competizioni in oggetto, 
rientrino a far parte di un “gruppo squadra” tenuto all’applicazione del Protocollo previsto per l’attività 
professionistica (es. calciatori/calciatrici Primavera che si aggregano alla prima squadra), dal momento di 
tale rientro gli stessi proseguiranno con l’effettuazione dei Test molecolari e sierologici previsti dal “Pro-
tocollo professionisti” secondo la frequenza ivi contemplata.  

Registro presenze  

La associazione/società sportiva è tenuta a mantenere il registro delle presenze delle persone che acce-
dono presso la struttura, sia in occasione delle gare (compresi gli eventuali spettatori) sia degli allena-
menti. Il modulo di autocertificazione richiesto all’atto dell’accesso degli Operatori Sportivi in occasione 
delle gare vale anche quale registrazione della presenza. 

Certificazioni da produrre in occasione delle gare 

Prima di ogni gara, il Responsabile sanitario/Medico sociale/Dirigente accompagnatore di ogni squadra è 
tenuto a consegnare all’omologo della squadra avversaria l’attestazione, redatta secondo il modulo alle-
gato al presente documento, del rispetto da parte di tutto il proprio “gruppo squadra” delle prescrizioni 
sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dai protocolli e dalle norme di legge in vigore. 

Punibilità delle false dichiarazioni 

Le dichiarazioni mendaci sono perseguibili sia in ambito sportivo sia penalmente. 

 

 



 
	

 

 

ADEMPIMENTI 

Misurazione temperatura 

L’effettuazione del controllo della temperatura corporea, così come la procedura di igienizzazione delle 
mani, sono richiesti ad ogni singolo accesso presso l’impianto o la struttura, indipendentemente dal 
“gruppo” di appartenenza (“gruppo squadra”, “extra gruppo squadra”, spettatori se ammessi, ecc.), tanto 
in occasione delle gare, quanto degli allenamenti. Al soggetto individuato con TC > 37,5 °C non deve 
essere consentito l’ingresso.  

In caso di presenza di un “gruppo squadra”, l’accesso sarà impedito solamente al soggetto con TC> 37,5.  

Ai soggetti che dovessero rifiutarsi di sottoporsi al controllo della temperatura corporea deve in ogni caso 
essere negato l’accesso. 

Triage 

Si raccomanda alle associazioni/società sportive che organizzano le attività di allestire, all’esterno dell’im-
pianto sportivo in prossimità dell’ingresso, un’area (cosiddetto “Triage”) presidiata da uno o più incaricati 
del DAP, nella quale:  

a) provvedere alla misurazione della temperatura corporea e alla igienizzazione delle mani di tutti coloro 
che accedono all’impianto; 

b) acquisire le autocertificazioni/certificazioni degli Operatori Sportivi ammessi nell’impianto; 

c) procedere alla registrazione delle presenze di tutti coloro che accedono all’impianto.    

Utilizzo delle attrezzature e degli indumenti da gioco  

Le attrezzature e gli indumenti da gioco (mute di divise da gioco, casacche, ecc.) devono essere igieniz-
zati (lavati) dopo ogni ciclo di utilizzo. Gli indumenti da allenamento/gara, in particolare, non possono 
essere scambiati tra diversi utilizzatori prima di essere nuovamente igienizzati. 

DISTANZIAMENTO 

Il distanziamento interpersonale di almeno un metro, associato alla costante pulizia delle mani, è una 
delle misure di prevenzione principali e deve essere regolarmente osservato tanto nell’impianto che al di 
fuori di esso. È obbligo della società sportiva promuovere costantemente ogni iniziativa e attività formativa 
e informativa che migliori la consapevolezza dei propri tesserati relativamente alla grande utilità di questa 
misura ai fini della limitazione del contagio da SARS-CoV-2. 



 
	

 

 

Spogliatoi e docce 

Nel caso in cui spogliatoi e docce abbiano spazi angusti, deve essere individuata una modalità alternativa, 
quale ad esempio l’accesso con tempistiche differenziate da parte degli atleti/delle atlete. Qualora anche 
tale modalità non possa essere seguita, sarà obbligatorio indossare la mascherina per tutto il tempo di 
permanenza nello spogliatoio (docce ovviamente escluse), evitare il più possibile gli assembramenti e 
implementare le misure igieniche di prevenzione (aereazione degli spazi; igiene delle mani; etc). Le docce 
possono essere utilizzate solo se singole (fisicamente separate una dall’altra da pareti o altre barriere 
separatorie “antirespiro”) o se distanziate di almeno un metro una dall’altra; in alternativa, in maniera 
sfalsata (una sì e una no). 

Panchine 

Nelle strutture dove non è possibile garantire la rimodulazione delle panchine prevedendo la distribuzione 
degli occupanti secondo le modalità suggerite nel Protocollo, è comunque consentito occupare i posti 
disponibili a condizione che tutti i membri delle squadre (atleti/e e staff) indossino obbligatoriamente la 
mascherina. Laddove sia possibile l’alternanza dei posti o il rispetto del distanziamento all’aria aperta, gli 
atleti/le atlete possono non indossare la mascherina. 

Resta inoltre sempre l’obbligo di mascherina e l’utilizzo di ulteriori appositi dispositivi di protezione per gli 
operatori sanitari (in conformità alle linee guida delle rispettive categorie, ordini e albi professionali) pre-
senti in campo o per lo staff sanitario delle squadre. 

Altre aree comuni dell’impianto (sale, uffici, corridoi, ecc.)  

Nel caso di presenza di spazi angusti, con impossibilità di garantire un adeguato distanziamento, deve 
essere individuata una modalità alternativa, quale ad esempio l’accesso scaglionato/contingentato delle 
persone. Qualora anche tale modalità non possa essere seguita, sarà obbligatorio per tutti indossare la 
mascherina per tutto il tempo di permanenza nell’area e implementare le misure igieniche di prevenzione 
(aereazione degli spazi; igiene delle mani; etc.). 

Trasferte 

Nel caso in cui, nelle trasferte che includono uno o più giorni di pernottamento fuori, non sia possibile 
alloggiare in camere singole, che rimane la soluzione fortemente raccomandata, va comunque limitato al 
massimo il numero di occupanti per camera e rispettato scrupolosamente il distanziamento interperso-
nale, l’uso delle mascherine e l’adozione delle norme igieniche fondamentali (es. igienizzazione frequente 
delle mani, aerazione degli ambienti).  

 



 
	

 

 

Mezzi di trasporto 

In linea di principio, per gli spostamenti da e per i luoghi di allenamento/gara, va privilegiato l’uso di mezzi 
di trasporto privati, singoli o, nel caso di trasporto di più persone contemporaneamente, nel rispetto delle 
norme previste per il trasporto privato (distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri con uso di 
mascherina, a meno che si tratti di congiunti, persone che condividono la stessa unità abitativa, minori 
accompagnati o persone che intrattengono comunque rapporti interpersonali stabili). 

Se ci si sposta in pullman, pulmini, navette, ecc. devono essere rispettate le norme previste per i servizi 
di trasporto pubblico non di linea: obbligo di misurazione della temperatura a tutti gli occupanti prima della 
salita sul mezzo; utilizzo della mascherina a bordo (da cambiare nel corso del viaggio in caso di tragitti 
lunghi); divieto di sedersi accanto al guidatore; presenza di non più di due passeggeri per ogni fila di 
sedili. I limiti imposti al numero di persone non si applicano nel caso di congiunti, persone che condividono 
la stessa unità abitativa, minori accompagnati o persone che intrattengono comunque rapporti interper-
sonali stabili. 

Ulteriori ambienti dell’impianto sportivo (es. bar; spacci; ecc.) 

L’apertura di eventuali esercizi commerciali (es. bar, punti di ristoro) posti all’interno dell’impianto sportivo 
è consentita, nel rispetto delle disposizioni di legge previste per le singole tipologie di esercizi commerciali. 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE 

Tipologia di pulizia/sanificazione 

Per sanificazione si intende la decontaminazione con apposite soluzioni disinfettanti dei luoghi, ambienti 
e attrezzature utilizzati per la pratica sportiva (spogliatoi e docce, servizi igienici, ambienti dedicati alla 
pratica sportiva - es. panchine -, aree ristoro, distributori di bevande e snack, altre aree comuni, attrezza-
ture sportive). La sanificazione è una attività che deve essere svolta periodicamente. In particolare, va 
eseguita alla ripresa delle attività e prima della riapertura dell’impianto tutte le volte in cui si siano registrati 
casi confermati di infezione da Covid-19. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di 
sodio 0,1% dopo pulizia con i comuni detergenti idonei all’uso in ambienti e superficie diverse. Per le 
superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, vanno utilizzate soluzioni di alcool etilico 
al 70% dopo pulizia con idonei detergenti. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare 
la ventilazione degli ambienti. 

Per pulizia/igienizzazione si intende la detersione con soluzioni di acqua e detergente comune. Tutti i 
luoghi e le aree dell’impianto sportivo devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti 
comuni con cadenza giornaliera: gli spogliatoi, le docce, le panchine e le attrezzature, in particolare, prima 



 
	

 

 

di essere nuovamente utilizzati (es. tra una gara e l’altra e comunque ad ogni cambio di utilizzo tra una 
squadra e la successiva); le aree ristoro, i servizi igienici e le altre aree comuni almeno due volte al giorno. 
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte 
e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte nel 
rispetto delle vigenti normative in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, nei pubblici esercizi e negli im-
pianti sportivi anche in relazione alla valutazione dei rischi ivi compreso il rischio biologico (es. rispetto 
delle misure indicate per la rimozione in sicurezza e lo smaltimento dei DPI).  

Certificazioni delle sanificazioni  

La sanificazione periodica deve essere certificata dall’impresa di pulizie che l’ha effettuata o dalla società 
sportiva che ne ha incaricato l’esecuzione (in questo caso è sufficiente una attestazione di avvenuta sa-
nificazione da parte del legale rappresentante). 

L’obbligo, previsto dal Protocollo a carico della associazione/società sportiva ospitante/organizzatrice di 
consegnare al primo rappresentante della squadra ospite apposita dichiarazione attestante l’avvenuta 
sanificazione degli spogliatoi e degli altri locali eventualmente ad uso della stessa può essere assolto 
anche mediante l’esposizione, in un luogo ben visibile a tutti i frequentatori dell’impianto (ad es. bacheca 
degli avvisi), della certificazione attestante l’ultima data di effettuazione della sanificazione periodica.  

La associazione/società sportiva deve in ogni caso tenere un registro nel quale siano annotate le date e 
le tempistiche di effettuazione delle operazioni di sanificazione/pulizia/igienizzazione periodica e straordi-
naria, con indicazione dei locali/ambienti interessati e firma degli esecutori e del DAP o di qualsiasi altro 
responsabile del controllo delegato dal Presidente della associazione/società sportiva.  

 

USO PROMISCUO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

L’uso promiscuo degli impianti sportivi da parte di più società sportive è consentito. In tal caso, va prestata 
particolare attenzione all’effettuazione della pulizia giornaliera in occasione di ogni avvicendamento e alla 
gestione degli ingressi e delle uscite, per evitare ogni possibile assembramento. Nel caso in cui “gruppi 
squadra” che sono tenuti a seguire Protocolli diversi debbano incontrarsi in occasione di allenamenti o 
gare è necessaria l’adozione, da parte di tutti, delle indicazioni e, in particolare, dei test sanitari previsti 
dal Protocollo di categoria superiore.  

 

 



 
	

 

 

GARE UFFICIALI E TORNEI AMICHEVOLI CON PARTECIPAZIONE DI SQUADRE TENUTE AL RI-
SPETTO DI PROTOCOLLI DIVERSI 

Le disposizioni contenute nel Protocollo si applicano sia alle gare ufficiali sia alle gare e ai tornei amiche-
voli. Nel caso in cui i “gruppi squadra” impegnati seguissero protocolli medico-sanitari differenti (derivanti 
ad esempio dal diverso livello delle categorie di appartenenza), dovranno essere adottati i Protocolli, e in 
particolare i test sanitari, previsti dal protocollo di categoria superiore. Le suddette disposizioni si appli-
cano anche agli arbitri. 

 

PRESENZA DEL PUBBLICO 

Al momento (fino a tutto il 7 ottobre 2020) la partecipazione del pubblico è consentita, su tutto il territorio 
nazionale, nel rispetto delle disposizioni previste dal DPCM 7 agosto 2020 e successive proroghe e/o 
modificazioni - art. 1, comma e) - per i soli “singoli eventi sportivi di minore entità” (es. singole gare o 
tornei amichevoli). In tutti i casi, l’organizzatore dovrà assicurare il rispetto della capienza massima auto-
rizzata, garantendo sempre la preassegnazione del posto a sedere, il distanziamento di almeno 1 metro 
sia frontalmente sia lateralmente ed evitando ogni forma di assembramento. L’uso della mascherina è 
sempre obbligatorio durante tutto il tempo di permanenza nella struttura, così come la misurazione della 
temperatura all’accesso e la registrazione delle presenze. 

Ai sensi dell’art. 1, comma f), è da intendersi, al momento, esclusa la partecipazione di pubblico alle 
partite delle competizioni ufficiali riconosciute di interesse nazionale e regionale dalla Federazione (es. 
campionati ufficiali che prevedono uno sviluppo continuativo su più giornate).   

Resta consentito, in ogni caso, l’accesso nell’impianto delle “persone ammesse allo stadio (oltre agli spet-
tatori, se autorizzati)”, di cui al Protocollo, così come integrato dal “Chiarimento FIGC” del 28 agosto 2020.  

 

GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ COVID 

Qualora, durante il periodo di svolgimento degli allenamenti e/o delle gare si verifichi un caso di accertata 
positività al COVID-19, si dovrà provvedere all’immediato isolamento del soggetto interessato e alla co-
municazione alle autorità sanitarie territorialmente competenti, alle cui istruzioni è necessario attenersi 
scrupolosamente. In ogni caso, si dovrà provvedere alla pulizia/sanificazione generale dei luoghi frequen-
tati dal soggetto per la pratica sportiva, secondo le disposizioni della circolare n. 5443-22 febbraio 2020 
del Ministero della Salute. La mappatura dei cosiddetti “contatti stretti” del soggetto positivo (interni o 
esterni al “gruppo squadra”), così come la definizione delle conseguenti attività di profilassi (quarantena, 



 
	

 

 

sorveglianza attiva, ecc.), test/esami cui sottoporsi per riprendere le proprie attività (sportive e non), in-
formazione al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta, istruzioni da seguire in caso di 
comparsa di sintomatologia, etc. compete all’ASL/ATS territorialmente responsabile. 

Si ritiene sia, in ogni caso, sempre applicabile il regime previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 
del 18 giugno 2020 per la prosecuzione dell’attività agonistica da parte degli altri componenti del “gruppo 
squadra” in caso di accertata positività Covid di un membro dello stesso, se attuabile dalla singola asso-
ciazione/società sportiva dilettantistica in ragione della propria struttura/capacità organizzativa. 

 

ASPETTI DISCIPLINARI 

Ogni decisione in merito alla mancata disputa di una gara a causa della presenza, in una o entrambe le 
squadre, di un numero elevato di calciatori/calciatrici sottoposti a misure di profilassi obbligatoria (es. 
quarantena) e/o di eventuali contestazioni relative alla corretta applicazione del Protocollo è demandata 
agli enti organizzatori delle competizioni e/o ai loro organi di giustizia sportiva. 

Per tutti gli altri aspetti non espressamente disciplinati dal Protocollo e già regolati da norme FIGC (es. 
iter autorizzativo delle gare amichevoli) valgono le regole in vigore pre-emergenza Covid-19.  

 

 

  



 
	

 

 

 

SOCIETA’ ________________________________________________________________________  
 
 
SQUADRA _______________________________________________________________________ 
 
 
GARA ___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a, ______________________________________________________________,  

nato/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.  

Il/La sottoscritto/a come sopra identificato/a attesta sotto sua responsabilità che quanto sopra dichiarato corri-

sponde 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 ____________________________________________ 
 

MODELLO DICHIARAZIONE RISPETTO PRESCRIZIONI SANITARIE GRUPPO SQUADRA 


