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Stagione Sportiva 2020/2021 

Comunicato Ufficiale N. 510 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE 

3.1. DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19 

 
La Divisione Calcio a 5 

 

con riferimento all’Aggiornamento del Protocollo sanitario FIGC del 2 dicembre u.s., 

 

 Vista la Circolare n. 13 del 9 dicembre 2020; 

 Preso atto della convenzione stipulata dalla LND con Federlab pubblicata su Comunicato 

Ufficiale n. 269 del 9 dicembre 2020; 

comunica che a partire dalle gare dei Campionati Nazionali di Calcio a 5 programmate per il 

giorno 30 gennaio 2021, le Società partecipanti ai Campionati Nazionali della Divisione Calcio 

a 5, devono obbligatoriamente applicare quanto disposto dall’Aggiornamento del Protocollo 

Sanitario FIGC del 2 dicembre 2020 ed eventuali aggiornamenti. 

 

Pertanto si comunica quanto segue: 

 

A) GRUPPO SQUADRA 

Per Gruppo Squadra si intende l’elenco inviato da tutte le Società partecipanti ai Campionati 

Nazionali di Calcio a 5 e si compone di: 

 

Calciatori/Calciatrici con specifica indicazione dei ruoli di: 

portieri 

formati/e 
Under*: calciatori nati successivamente al 1 gennaio 2000 

*(quest’ultima ipotesi solo per i Campionati di Serie A2 e Serie B maschile) 

Staff: 

Componenti dello staff (allenatori, istruttori, dirigenti ed altri operatori) 

 
Modifiche al Gruppo squadra 

La lista di ciascun “Gruppo Squadra” potrà essere modificata entro le 72 ore che precedono la 

gara inviando una PEC all’indirizzo calcio5.gare@pec.divisionecalcioa5.it, in modo da consentire 

ai nuovi calciatori o alle nuove calciatrici di poter effettuare i previsti test previsti dal Protocollo 

FIGC del 2 dicembre 2020. 

mailto:calcio5.gare@pec.divisionecalcioa5.it
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B) POSITIVITA’ ACCERTATA/E 

 
Con riferimento alle indicazioni generali di cui al all’Aggiornamento del Protocollo Sanitario 

F.I.G.C. da applicare alle società dilettantistiche partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio a 

5, 2020/2021, pubblicato in data 2 dicembre 2020, al fine di chiarire e disciplinare lo svolgimento 

dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell’ipotesi in cui sia accertata la positività al virus 

SARS-CoV-2 di uno più calciatori tesserati per le squadre partecipanti ai Campionati Nazionali di 

Calcio a 5, 2020/21, 

 

è disposto quanto segue: 

 
1. Nell’eventualità in cui uno o più calciatori della squadra risulti/risultino positivo/i al virus 

SARS-CoV-2 a seguito dei test eseguiti entro le 72/48 ore antecedenti la gara, la società ha 

l’obbligo di porre in quarantena, nel rispetto e secondo le modalità di quanto previsto 

dall’Aggiornamento del Protocollo del 2/12/2020, il/i soggetto/i e lo stesso/i che non 

potranno essere schierati in campo. 

 

2. In tale ipotesi la società dovrà comunicare alla Divisione Calcio a 5, sempre a mezzo PEC 

calcio5.gare@pec.divisionecalcioa5.it, il/i soggetto/i risultato/i positivo/i (calciatori, staff, 

dirigenti) che dovranno essere posti in isolamento/quarantena, come previsto dal Protocollo. 

 
3. La gara sarà regolarmente disputata con i calciatori risultati negativi al test effettuato, 

salvo che il numero di quelli risultati positivi al test, sia superiore a 3 (tre). 

 
4. Le Società potranno richiedere il rinvio della gara, nel caso di tre positività accertate siano 

almeno presenti più di un portiere o tre calciatori/calciatrici formati/e o tre calciatori 

appartenenti alla categoria Under* 

 
5. Non saranno considerati nel computo del numero di calciatori superiori a n. 3, ai fini della 

richiesta di rinvio, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell’elenco comunicato alla 

Divisione Calcio a 5 da meno di 10 giorni. 

 
*(quest’ultima ipotesi solo per i Campionati di Serie A2 e Serie B maschile) 

 
C) RICHIESTA RINVIO GARA: 

 

Nell’ipotesi in cui, risultino più di tre calciatori positivi, ovvero nell’ipotesi in cui, su n. 3 

calciatori risultati positivi ci siano più di n. 1 portiere o siano tutti e 3 “calciatori formati” o 

tutti e tre calciatori nati successivamente al 1 gennaio 2000 (quest’ultima ipotesi 

esclusivamente per le sole categorie di Serie A2 e Serie B maschile), la società dovrà 

comunicare tale circostanza alla Divisione Calcio a 5, sempre a mezzo PEC 

calcio5.gare@pec.divisionecalcioa5.it entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara allegando 

le certificazioni delle positività dei calciatori riscontrate. 

Al fine di verificare la corrispondenza tra i calciatori con positività accertate ed il gruppo 

squadra, le certificazioni devono riportare il nome dei calciatori risultati positivi. 

La Divisione espletate le opportune verifiche provvederà a mezzo PEC alla immediata 

comunicazione alla Società coinvolte nella gara ed a pubblicare lo specifico Comunicato 

Ufficiale per il rinvio della gara. 

mailto:calcio5.gare@pec.divisionecalcioa5.it
mailto:calcio5.gare@pec.divisionecalcioa5.it
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D) RIPETERSI DI POSITIVITÀ: 
 

Qualora a seguito del ripetersi di positività, dopo due sessioni di test consecutive ed il relativo 

periodo di quarantena previsto per i calciatori interessati, il numero degli stessi contenuto 

nell’elenco depositato superi il numero di 5 (cinque), la società potrà procedere alla richiesta 

di rinvio della gara immediatamente successiva. 

 
E) RECUPERI DELLE GARE RINVIATE: 

 

Una volta verificate le richieste delle Società in relazione al rinvio delle gare per positività 

accertate secondo quanto definito dal presente Comunicato, la Segreteria della Divisione 

provvederà a definire il recupero delle stesse gare entro i 15 giorni successivi. In caso di 

indisponibilità dell’impianto della Società ospitante, la Divisione potrà anche fissare la 

disputa della gara presso altro impianto, insistente nella stessa Provincia o Provincia 

limitrofa. La Divisione provvederà, nel caso di gare che coinvolgano Società che devono 

raggiungere la sede di gara con voli aerei, a definire con la squadra in questione al fine di 

definire data ed orario di gara, compatibile con la disponibilità delle compagnie aeree. 

 
F) DOCUMENTAZIONE PRE GARA: 

 

Prima di ogni gara, il responsabile sanitario/medico sociale/dirigente accompagnatore di ogni 

squadra dovrà consegnare all’omologo della squadra avversaria l’attestazione, redatta 

secondo il modulo allegato al presente Comunicato Ufficiale, del rispetto da parte di tutto il 

proprio “Gruppo Squadra” delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 

previsti dal Protocollo FIGC del 2 dicembre 2020 ed eventuali successivi aggiornamenti oltre 

che dalle norme di legge in vigore. 

 
G) GARE INFRASETTIMANALI 

Nel caso di programmazione di più gare nella stessa settimana, ed in particolare per i turni 

infrasettimanali, le Società dovranno effettuare i test al Gruppo squadra prima della gara 

programmata nel fine settimana. 

 

H) PARTECIPAZIONE AL GIOCO 
 

Alle gare dei Campionati programmate a partire dal 30 gennaio 2021, potranno  partecipare 

esclusivamente i calciatori inseriti nel cosiddetto “Gruppo Squadra” e che siano stati testati 

come previsto dall’Aggiornamento al Protocollo FIGC del 2 dicembre 2020. 

Alle Società che nelle gare di Campionato, comprese le eventuali gare di Play Off e Play Out 

e nelle gare di Coppa Italia, nonché nelle gare ufficiali, impiegheranno calciatori non inseriti 

nel “Gruppo Squadra”, verrà applicata la sanzione non inferiore a 2.000,00 Euro, salvo 

ulteriori sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 

Eventuali comportamenti in contrasto con quanto previsto dall’Aggiornamento Protocollo 

FIGC del 2 dicembre 2020, saranno inviate alla Procura Federale per il seguito di 

competenza. 
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I) MANCATA PRODUZIONE DELL’AUTOCERTIFICAZIONE PREVISTA DAL 

PROTOCOLLO 
 

Alle Società che nelle gare di Campionato, comprese le eventuali gare di Play Off e Play Out 

e nelle gare di Coppa Italia, nonché nelle gare ufficiali, non provvedano a consegnare 

autocertificazione al Delegato Applicazione del Protocollo (DAP) della gara ed al medico della 

Società opponente, non sarà consentito l’ingresso presso l’impianto sportivo. 

 
Nel caso in cui il Giudice Sportivo della Divisione ricevuti gli atti di gara ritenga, che tale non 

effettuazione della gara sia dovuta ad una mancata applicazione delle procedure disposte 

dall’Aggiornamento del Protocollo FIGC del 2 dicembre, per cause riconducibili alla Società, 

considererà la stessa come rinunciataria all’incontro e ad essa verrà applicata la sanzione 

della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, 

salvo ulteriori sanzioni. 

 
Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al testo dell’Aggiornamento del 

Protocollo pubblicato F.I.G.C. del 2 dicembre 2020 che si allega al presente Comunicato Ufficiale, 

salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari. 

………………………………………………………………………………… 

CHIARIMENTI 

CONVENZIONE LND – FEDERLAB 
 

Attesa la Convenzione stipulata dalla LND con Federlab, pubblicata su Comunicato Ufficiale n. 

269 del 9 dicembre 2020 che si allega al presente Comunicato Ufficiale, le Società che hanno 

aderito alla convenzione LND- Federlab attraverso la procedura prevista, dovranno provvedere 

a richiedere il test entro il martedì della settimana della gara utilizzando la mail 

sic.futsal@federlabforsport.com 

Le Società potranno richiedere alla Federlab fino ad un massimo di trenta test per ciascuna gara. 

Federlab, invierà un’unità mobile presso il luogo concordato in richiesta e provvederà ad 

effettuare i test ai componenti l’elenco del Gruppo squadra così indicato dalla Società. 

In caso in cui i tamponi fossero tutti negativi Federlab provvederà ad inviare una e-mail 

certificando l’esito dei test al medico della Società. 

Nel caso vi fossero positivi verrà effettuato immediatamente il test molecolare, il/ i positivo/i 

verrà/nno messo/i in isolamento dalla Società e la Federlab invierà entro il giorno successivo 

L’esito del tampone molecolare al medico sportivo. 

 

SOCIETA’ NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE LND – FEDERLAB 
 

Per le Società che non hanno aderito alla convenzione LND- Federlab, si comunica quanto 

segue: 

 

 La raccolta del campione biologico (tampone rino-faringeo) deve essere comunque 

effettuata da personale medico o paramedico adeguatamente formato; 

 L’analisi e la refertazione dei Test Antigenici quantitativi come definiti dall’Aggiornamento 

al Protocollo FIGC del 2 dicembre 2020, devono essere effettuate da una Struttura 

Sanitaria pubblica o privata con regolare autorizzazione regionale. 

javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'sic.futsal@federlabforsport.com',%20folder:'SU5CT1guSW52aWF0YQ==',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)
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AUTOCERTIFICAZIONE EFFETTUAZIONE TEST 
 

Si comunica che in applicazione dell’Aggiornamento del Protocollo del 2 dicembre 2020, le 

Società, sia quella ospitante che quella ospitata, dovranno consegnare al DAP incaricato dei 

controlli sanitari di ciascuna gara, ed al medico o responsabile sanitario della Società opponente, 

la dichiarazione di aver ottemperato alle disposizioni sanitarie in esso contenute. 

Si evidenzia inoltre che, l’omissione o la dichiarazione di informazioni false nell’autocertificazione 

è un reato perseguibile dall’Autorità Giudiziaria. 

 

RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI/GARE PER I SOGGETTI COVID POSITIVI 
 

La gradualità del ritorno dell’atleta agli allenamenti/competizioni dovrà essere valutata dal 

Medico Sociale del Club e/o dal Medico Applicazione Protocollo (MAP), in relazione al quadro 

clinico di riferimento (decorso della malattia, test di laboratorio, risultati degli accertamenti 

previsti per il rilascio della nuova certificazione di idoneità agonistica), e al contesto e alla durata 

dell’interruzione dell’attività dovuta alla malattia. 

 
 Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 21/01/2021. 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Fabrizio Di Felice Avv. Luca Bergamini 
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CAMPIONATO SERIE  GIRONE  2020/2021 Società   
 

GRUPPO SQUADRA: CALCIATORI, STAFF TECNICO E DIRIGENTI 

 
 

Cognome Nome 
Data di 
nascita 

Ruolo* Formazione** 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

 

Data,          

timbro società firma Presidente 



 

 

MODELLO DICHIARAZIONE RISPETTO PRESCRIZIONI SANITARIE GRUPPO SQUADRA 
 
 
 
 

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 _  _  _  _  _  _  _  _  __ 



 

 

© Proprietà riservata F.I.G.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aggiornamento del Protocollo 

Allenamenti e Gare per le Squadre partecipanti 

ai Campionati Nazionali LND Stagione 2020/2021 

(Dipartimento Interregionale Maschile, 

Divisione Calcio a 5 maschile e femminile, 

Dipartimento Calcio Femminile) 

e al Campionato di Serie B femminile organizzato 

dalla Divisione Calcio Femminile della FIGC 
 
 
 

 

Versione 2 dicembre 2020 con precisazioni in 

merito alla tipologia dei test utilizzabili e alla 

frequenza settimanale degli stessi 



© Proprietà riservata F.I.G.C. 
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Premessa 
 

La Lega Nazionale Dilettanti, per tramite del suo Rappresentante in seno alla Commissione Medico Scientifica 

Federale (CMSF), Prof. Carlo Tranquilli, ha presentato nella riunione del 20 novembre u.s., una Bozza di Documento 

finalizzata a fornire chiarimenti e/o aggiornamenti del Protocollo attualmente in vigore, elaborata a seguito degli ultimi 

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle Ordinanze e delle Circolari del Ministero della Salute, nonché 

sulla base dei dati epidemiologici aggiornati e delle nuove acquisizioni scientifiche. 

 

I contenuti dei suddetti chiarimenti/aggiornamenti sono specificamente rivolti all’attività dei Campionati Dilettantistici 

a carattere Nazionale (Interregionale Maschile, Calcio a 5 maschile e femminile, Calcio femminile di Serie B e Serie 

C), attualmente disciplinati dai seguenti documenti: 

 

 “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 Campionati), finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 del 10.8.2020”; 

 
 I chiarimenti FIGC al suddetto Protocollo, a seguito di richieste pervenute dalle Componenti del 17.9.2020. 

 
La Bozza pervenuta alla CMSF, e la formulazione successiva qui presentata è redatta tenendo conto delle 

osservazioni critiche formulate dai Membri della CMSF, direttamente interessati o che hanno comunque ritenuto di 

dare suggerimenti. L’indirizzo strategico, condiviso all’unanimità, nell’ottica della limitazione del contagio 

nell’ambito del calcio dilettantistico e sulla base delle informazioni al momento disponibili, resta quello della 

massima precauzione. 

 

Vale a dire, l’osservanza da parte di tutti gli attori di rigide prescrizioni volte ad evitare, in modo assoluto, ogni contatto 

stretto con persone potenzialmente infette, tramite il costante distanziamento interpersonale, l’uso obbligatorio della 

mascherina in ogni occasione, sia al chiuso sia all’aperto (al di fuori dell’attività agonistica sul campo), l’igiene 

accurata delle mani con il lavaggio frequente e l’uso alternativo di disinfettanti in soluzione idroalcolica (gel). 



© Proprietà riservata F.I.G.C. 
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Cardini della prevenzione del contagio nel gruppo squadra sono: 

 
 il distanziamento obbligatorio di almeno due metri nel corso di riunioni all’aperto e la limitazione delle riunioni 

al chiuso anche di tipo tecnico, evitando l’uso degli spogliatoi o favorendone, ove consentito, l’uso in modo 

da evitare ogni assembramento o contatto stretto; 

 
 il divieto di abbracci, e altri comportamenti a rischio (quali cantare, gridare, e avvicinarsi faccia a faccia tra 

calciatori/tecnici/dirigenti in occasione di gare e allenamenti; 

 
 il divieto di attività sociali che comportino la presenza contemporanea di più componenti il gruppo squadra; 

 
 l’utilizzo privilegiato dei mezzi di locomozione individuali; 

 
 interdizione di ogni attività sociale al di fuori del gruppo squadra effettuata senza rispetto delle precauzioni 

generali suddette (lavoro, scuola, familiari non conviventi, conoscenti ecc.), che rappresenti un concreto 

pericolo di contagio da parte dei singoli componenti il gruppo squadra (ad esempio, cene tra atleti o con 

amici, feste, conferenze, riunioni di qualsiasi tipo, etc.). 

 

In particolare, i temi più importanti dal punto di vista applicativo discussi dalla CMSF sono stati: 

 
 Utilizzo di screening/controllo tramite test per l’individuazione del virus SARS-CoV-2 

 
 Gestione dei casi di accertata positività 

 
 Isolamento e Quarantena 



© Proprietà riservata F.I.G.C. 
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 Test per l’individuazione del virus SARS-CoV-2 

 

La tipologia del test al quale sottoporre il Gruppo Squadra, prima dell’inizio dell’attività agonistica era contenuta nelle 

indicazioni dei Protocolli richiamati in premessa (Campionati Dilettantistici). 

 

In considerazione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e a maggior tutela della salute dei singoli e delle 

esigenze di sanità pubblica, per adeguare il Protocollo, relativamente alle modalità di svolgimento di gare e 

allenamenti, la CMSF ha in primo luogo tenuto conto della Circolare 29/9/2020 del Ministero della Salute in merito 

all’”uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi da infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto 

scolastico” e il DPCM attualmente in vigore in materia di misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid- 

19. Quest’ultimo (DPCM), in tutti i passaggi in cui prevede l’effettuazione di test per l’ingresso in Italia da paesi con 

obbligo di quarantena, consente i Test antigenici in alternativa a quelli molecolari. 

 

Sulla base di tali considerazioni, la CMSF ha ritenuto ragionevole e affidabile, in aderenza alle recenti acquisizioni e 

procedure validate, utilizzare per la ricerca del virus SARS-CoV-2, in alternativa ai Test molecolari PCR (comunque 

indispensabili quali test di conferma), i Test antigenici “quantitativi o semiquantitativi” in 

chemiluminescenza/fluorescenza, validati da studi scientifici che ne abbiano dimostrato elevata accuratezza 

e sensibilità, prevedendo l’inserimento obbligatorio di un test settimanale entro le 48/72 ore antecedenti la 

disputa della gara (in caso di disputa di più gare nel corso della stessa settimana il test settimanale va 

comunque effettuato prima della gara programmata nel fine settimana), per tutto il gruppo squadra, individuato 

dalle Società. 

 

Per garantire uniformità su tutto il territorio nazionale, la CMSF suggerisce di individuare, con criteri di scientificità, 

reale disponibilità sul mercato ed economicità, un test unico o assimilabile per validità, per tutti i singoli campionati. 

 

Per quanto riguarda la raccolta del campione biologico (tampone rino-faringeo), essa deve essere comunque 

effettuata da personale medico o paramedico adeguatamente formato. L’analisi e la refertazione dei Test Antigenici 

quantitativi sopra indicati dovranno essere effettuate da una Struttura Sanitaria pubblica o privata con regolare 

autorizzazione regionale. 

 

La responsabilità della raccolta del campione e del controllo dei risultati dei Test dovrà essere del Medico Sociale o di 

un Medico addetto al Protocollo (MAP), preferenzialmente Specialista in Medicina dello Sport e/o iscritto alla 

Federazione Medico Sportiva Italiana, individuato dalla Società Sportiva come garante delle attività sanitarie a tutela 

della salute dei calciatori e i componenti il gruppo squadra, un aspetto di cruciale importanza in questo particolare 

periodo di pandemia. 

 

Naturalmente, laddove il Test rilevi la presenza del virus SARS-CoV-2, l’atleta dovrà essere considerato un 

“contagio”, andrà posto in isolamento/quarantena e non potrà essere schierato in campo. In caso la positività derivi da 

un test antigenico rapido, sia il soggetto “positivo conclamato” che quello “debolmente positivo” dovrà essere 

considerato a tutti gli effetti un “contagio” ed essere sottoposto ad un test molecolare PCR di conferma. 
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Ove la singola Società Sportiva ritenga di porre in atto ulteriori misure di controllo clinico/strumentale atte a limitare 

la diffusione del contagio e a garantire ancora maggior tutela nell’ambito del gruppo squadra, potrà attivare in 

autonomia ogni iniziativa ritenuta utile. Particolarmente raccomandato è l’utilizzo almeno iniziale di test sierologici 

per la ricerca di anticorpi anti SARS CoV- 2, a scopo di indagine sulla siero-prevalenza nel gruppo squadra stesso. 

 

Si ricorda, infine, che l'approvvigionamento dei test per le persone interessate “non deve minimamente impattare 

sulla disponibilità del reagentario da dedicarsi in maniera assoluta ai bisogni sanitari del Paese”, e si intende 

esclusivamente a carico delle singole Società. 

 

Si ribadisce che tutti i componenti il gruppo squadra dovranno comunque compilare almeno settimanalmente, e 

ogniqualvolta si verifichi un mutamento dello stato di salute individuale o se ne presenti la necessità, 

l’autocertificazione sul loro stato di salute e su eventuali contatti con soggetti Covid-19 positivi intervenuti 

nei giorni precedenti l’allenamento o la gara o comunque l’ingresso presso il campo di gioco o allenamento, da far 

pervenire al Medico Sociale o al MAP. 

 
 

Gestione dei casi di accertata positività 
 

Con la modifica del protocollo, la gestione dei casi di accertata positività al virus SARS- CoV-2 consente il 

proseguimento degli allenamenti per i soli componenti del Gruppo Squadra che non siano stati identificati, in 

coordinamento con il SISP della ASL di competenza, come “contatti stretti” con il positivo confermato dalle ordinarie 

attività di “contact-tracing”. In ottemperanza alle raccomandazioni del Ministero della Salute del 12/10/2020, non è 

prevista quarantena né esecuzione di test diagnostici per i contatti stretti di contatti stretti di caso, ovvero per i quali 

non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato nel Gruppo Squadra (soggetti negativi ai Test), a meno 

che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in 

base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità (vedi avanti, paragrafo 

“Isolamento e Quarantena - Contatti stretti asintomatici”). 

 

In ogni caso è Obbligo del Medico Sociale o del MAP, in caso di positività al test molecolare o antigenico rapido, 

darne immediata comunicazione (con la collaborazione attiva dell’interessato e della Società) al SISP della ASL 

competente per territorio e al Medico di medicina generale dell’interessato, che rimangono “ope legis” i responsabili 

dei procedimenti a tutela della salute individuale e collettiva e dell’attivazione delle procedure di sanità pubblica 

necessarie. 
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Isolamento e Quarantena 

 

La Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 aggiorna le indicazioni che riguardano la durata e il termine 

dell’isolamento e della quarantena, in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove 

evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere 

formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020. 

 

La circolare chiarisce quanto segue: 

 
L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette 

dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la 

trasmissione dell’infezione. 

 

La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di 

incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con 

l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. 

 

Casi positivi asintomatici 

 
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo 

di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test 

molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). 

 

Casi positivi sintomatici 

 
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo 

di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che 

possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo 

eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). 

 

Casi positivi a lungo termine 

 
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARSCoV- 

2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per 

diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla 

comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e 

microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi 

il periodo di contagiosità può essere prolungato). 
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Contatti stretti asintomatici 

 
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono 

osservare: un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure un periodo di quarantena di 

10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno. Nella 

circolare si raccomanda altresì di: 

 

 eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente 

con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze; 

 
 prevedere accessi al test differenziati per i bambini; 

 
 non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici neicontatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero 

non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non 

risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità 

sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità; 

 
 promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing. 

 
La circolare ridefinisce i criteri per porre fine all'isolamento/quarantena ed è applicabile dal momento in cui è stata 

pubblicata. 

 

Pertanto, tali criteri potranno essere applicati anche a chi era già in isolamento/quarantena al momento della loro 

emanazione. 

 
 

Ripresa degli allenamenti/gare per i soggetti Covidpositivi 
 

La gradualità di ritorno dell’atleta agli allenamenti/competizioni dovrà essere valutata dal Medico Sociale del club e/o 

dal MAP, in relazione al quadro clinico di riferimento (decorso della malattia, test di laboratorio, risultati degli 

accertamenti previsti per il rilascio della nuova certificazione di idoneità agonistica), e al contesto e alla durata 

dell’interruzione dell’attività dovuta alla malattia. 



 

 

 

Stagione Sportiva 2020/2021 

Comunicato Ufficiale N. 269 

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

2.  COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3.  COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE 

3.1. CAMPIONATI NAZIONALI DI CALCIO A 5 2020/2021 

CONVENZIONE LND-FEDERLAB Italia 

 

La Divisione Calcio a 5, 

 
comunica a tutte le società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio a 5, stagione sportiva 

2020/2021 che la LND ha stipulato una convenzione a disposizione di ciascuna società con la 

FEDERLAB Italia, in nome e per conto delle strutture sanitarie associate, in possesso 

dell’esperienza e dei requisiti autorizzativi, tecnologici, organizzativi e di personale necessari per 

l’esecuzione degli esami di laboratorio in aderenza con quanto previsto dai Protocolli Sanitari 

F.I.G.C., in particolare agli aggiornamenti del 2 dicembre 2020. 

 
La suddetta convenzione prevede l’esecuzione dei seguenti esami di laboratorio: 

- Test antigenici per la ricerca, tramite tampone naso-faringeo, del virus SARS-CoV-2 

utilizzando esclusivamente metodi di analisi quantitativi/semiquantitativi in 

chemiluminescenza/fluorescenza, come da protocollo sottoscritto; 

- Test molecolari (di conferma ove richiesti) per la ricerca dell’RNA virale riferito al SARS – 

CoV-2 secondo la seguente metodica, come da protocollo sottoscritto; 

 

Il costo per gli esami clinici previsti dai protocolli di sicurezza è il seguente: 

- Test antigenici per la ricerca, tramite tampone naso-faringeo, del virus SARS-CoV-2 

utilizzando esclusivamente metodi di analisi quantitativi/semiquantitativi in 

chemiluminescenza/fluorescenza, come da protocollo sottoscritto (EURO 9, 50 – euro 

nove/50) 

- Test molecolari per la ricerca dell’RNA virale riferito al SARS – CoV-2 secondo la seguente 

metodica, come da protocollo sottoscritto (EURO 30,00 – euro trenta/00) 

La convenzione suindicata comprende: 

- fornitura di postazione mobile in posizione attigua alla sede delle Società ed Associazioni 

sportive aderenti alla Lega Nazionale Dilettanti o, in alternativa, allestimento di idonea 

postazione presso i locali messi a disposizione dalla Società o Associazione sportiva, per 

l’esecuzione, sul posto, mediante idonea attrezzatura portatile, dei test antigenici e in 

caso di necessità, per il campionamento immediato del test molecolare di conferma da 

eseguirsi a cura del laboratorio associato a FEDERLAB Italia; 



 

 

 

- effettuazione sui materiali biologici prelevati degli esami finalizzati alla determinazione 

dell’antigene specifico SARS CoV-2 e ricerca ( ove espressamente richiesto ) dell'RNA 

virale riferito al SARS-CoV-2. 

- Assicurazione e garanzia della corretta interfaccia con i medici sociali e con i medici 

addetti al protocollo individuati dalle società sportive come garanti delle attività sanitarie 

anche in relazione agli obblighi, disciplinati dalle singole regioni, di trasmissione 

obbligatoria dei referti di positività ai test agli aventi causa ( paziente, SISP, medico di 

medicina generale etc.) nel rispetto delle disposizioni di Sanità Pubblica territorialmente 

vigenti, esonerando la LND da ogni responsabilità connessa a tale obbligo. 

- consulenza sui comportamenti e sulle le procedure da attuare in caso di esito positivo del 

Test; 

- gestione della privacy 

- attivazione di una o più utenze sulla piattaforma S.I.C. (Federlab Italia Sorveglianza 

Integrata COVID-19) per la gestione dei risultati e la trasmissione dei referti 

esclusivamente agli aventi causa. 

 
Nell’offerta non è ricompreso: l’esecuzione del prelievo di materiale biologico (tampone rino - 

faringeo) da parte di personale medico o paramedico adeguatamente formato entro le 48/72 ore 

antecedenti la disputa della gara per tutto il gruppo squadra individuato dalla società. 

L’esecuzione del prelievo di materiale biologico comporta un costo di € 40,00 (euro quaranta/00) 

per seduta di prelievo, indipendentemente dal numero di prelievi effettuati, a meno che la 

prestazione non venga eseguita direttamente dal medico sociale. 

 
Le società che intendono accettare ed aderire alla convenzione dovranno compilare l’allegato 

modulo e trasmetterlo all’indirizzo PEC calcio5.gare@pec.divisionecalcioa5.it entro e non oltre le 

ore 12.00 di mercoledì 14 dicembre 2020. 

 
La FEDERLAB Italia provvederà a contattare tutte le società aderenti per organizzare il calendario 

dei prelievi. 

 

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 09/12/2020. 
 

IL SEGRETARIO IL VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Fabrizio Di Felice Gianfranco Tosoni 

mailto:calcio5.gare@pec.divisionecalcioa5.it


 

 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL PROTOCOLLO 

 
 
 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………… nella sua qualità di Presidente e legale 

rappresentante     della     società     ……………………………………………………………     con     sede     in 

………………………………………………………………. Via ………………………………………………………………………………….. 

 

matricola n. ………………………………………………………………. con la presente dichiara di aderire alla 

convenzione stipulata dalla LND con la società Federlab Italia in data 7.12.2020 e con la presente 

autorizza la Divisione Calcio a 5 ad addebitare sul proprio conto gli importi necessari per il 

pagamento dei test di cui alla convenzione con la Federlab. 

 

La società, inoltre si impegna ad indicare a codesta Divisione, di volta in volta, il numero delle 

persone sottoposte ai test al fine di autorizzare il pagamento in favore del Laboratorio 

convenzionato al prezzo convenuto nella citata convenzione con la Federlab. 

 

……………………………………., li' 

 
 

 
 

 
 

Il Presidente Timbro della società 


