
  

 

1 
 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

Comunicato Ufficiale N. 36 

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 4 agosto 2021 che si allega al 

presente Comunicato, attese le precisazioni del Responsabile Medico coordinatore Nazionale 

della Lega Nazionale Dilettanti, con mera finalità di sintesi, in riferimento alle attività riferite agli  

allenamenti, attività pre-gara e gare finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 introdotte dalla FIGC e con approfondimenti sulla base delle determinazioni della 

Commissione Medico Scientifica Federale si precisa quanto di seguito indicato: 

 

PROTOCOLLO SANITARIO FIGC 4 AGOSTO 2021     

 

I protocolli vigenti emanati della FIGC sono l’unica fonte ufficiale cui tutte le Società appartenenti 

alla LND devono fare riferimento nel rispetto delle normative sanitarie governative e regionali.  
 

Si indicano di seguito, al fine di definire un riepilogo vademecum per le Società, alcune 

disposizioni relative ai campionati in oggetto.  

 

VALIDITÀ TEMPORALE  

 

Il Protocollo ha carattere temporaneo e verrà aggiornato in base alle decisioni delle autorità 

preposte. 
 

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ SPORTIVA  

 

Al riguardo si ricorda che il soggetto formalmente responsabile di tutti gli adempimenti normativi 

è il legale rappresentante della 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.  
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Egli, infatti, rimane tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti (atleti/e, soci, tesserati, 

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

organizzative e tutte le cautele idonee ad 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) 

 

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. Per svolgere le proprie mansioni, il DAP non ha bisogno di una 

particolare formazione specifica pregressa, ma deve essere a conoscenza dei contenuti del 

Protocollo e saperne attuare le previsioni, limitatamente alle attività necessarie allo svolgimento 

delle gare e/o allenamenti nel proprio impianto. E’ 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. Non è 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. 
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CERTIFICAZIONI SANITARIE RICHIESTE  

 

GREEN PASS 

 

La certificazione verde Covid-19 (così detto Green PASS) è attualmente richiesta per 

tutte le attività di allenamento e per le gare organizzate dalla Divisione Calcio a 5 al 

chiuso. 

 

La certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione nei seguenti 

casi: 

 

1. Aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 

2. Aver completato il ciclo vaccinale; 

3. Essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nella 48 ore 

precedenti; 
4. Essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

 

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 04 agosto 2021). 

 

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

Sociale e/o dal MAP e/o dal Medico di riferimento, 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. 

 

Si raccomanda altresì di considerare le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della 

Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 13 Gennaio 2021, avente ad oggetto 

“Idoneità all’attività agonistica in atleti non professionisti Covid-19 positivi guariti e in atleti con 

sintomi suggestivi per Covid -19 in assenza di diagnosi da SARS-COV-2”. 
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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 e alle gare. 

 

SCREENING INIZIALE 

 

Per quanto attiene lo Screening iniziale si rimanda a quanto definito dal Protocollo FIGC del 4 

agosto 2021. 

 

 

GRUPPO SQUADRA  

 

Il GRUPPO SQUADRA è identificato preventivamente ed è composto da tutti coloro che 

necessariamente operano a stretto contatto tra loro: i calciatori/le calciatrici, gli 

allenatori/le allenatrici, i massaggiatori, i fisioterapisti, i magazzinieri, altri componenti dello staff 

e, naturalmente il/i Medico/i Sociale/i, secondo le categorie di riferimento. 

 

N.B. Nel caso in cui il gruppo squadra o gli Arbitri dovessero (in allenamento o trasferta) 

utilizzare strutture ricettive o ristoranti, mense ecc. potrebbe, allo stato attuale, essere richiesto 

il possesso della certificazione verde digitale indipendentemente dalle indicazioni del protocollo.  

 

EVENTUALI POSITIVITÀ 

 

Qualora uno dei soggetti del Gruppo Squadra risultasse positivo ai Test per Sars-Cov 2 

(molecolare o antigenico), dovrà essere immediatamente allontanato dal Gruppo e seguirà le 

procedure previste dalle Autorità competenti, che valuteranno di concerto con il Medico 

Sociale/medico di riferimento le modalità di gestione degli altri componenti, anche in relazione 

alle caratteristiche del Gruppo stesso (numerosità, soggetti vaccinati, guariti, suscettibili). 

 

CONTROLLI SUCCESSIVI ATTIVITÀ 

 

Una volta completato lo “screening iniziale”, a partire quindi da 7 giorni successivi tale 

ripresa, lo svolgimento delle attività agonistiche (partecipazione a tutte le competizioni, le gare, 

e gli eventi, incluse le gare amichevoli, sia all’aperto che al chiuso) è consentito 

esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all’art. 

9, comma 2 del DL 22 aprile 2021. 

 

Per opportuna chiarezza, l’obbligatorietà delle certificazioni sopra richiamate si intende 

riferita anche agli allenamenti (individuali e di squadra) nel solo caso, gli stessi comportino 

attività al chiuso. 

 

AMICHEVOLI CON ALTRE SQUADRE  

 

Per quanto attiene gli incontri amichevoli con altre squadre, la squadra di categoria inferiore si 

deve adeguare al livello di “testing” della squadra di categoria superiore. 
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RIAMMISSIONE AL GIOCO POST MALATTIA COVID-19 

 

La riammissione di operatori sportivi dopo un periodo di malattia da infezione SARS-COV-2 dovrà 

essere preceduta 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. 

La gradualità del ritorno dell’atleta agli allenamenti/gare dovrà essere valutata dal Medico sociale 

del Club e/o dal MAP e/o dal medico di riferimento, 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. 

 

Si raccomanda, altresì, di considerare le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della 

Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 13 gennaio 2021, avente ad oggetto 

“idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti non professionisti Covid–19 positivi guariti e in 

atleti con sintomi suggestivi per Covid–19 in assenza di diagnosi da “SARS-COV-2” 

 

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 e alle gare. 

 

RESPONSABILE SANITARIO/MEDICO SOCIALE/MEDICO DI SQUADRA/MEDICO DI 

RIFERIMENTO/MEDICO COMPETENTE  

 

Il Responsabile Sanitario/Medico Sociale/Medico di Squadra/Medico di 

riferimento/Medico Competente: 

 

- Monitora il gruppo sottoponendolo a una costante valutazione clinica;  

 

- Dà indicazioni a tutti i componenti del gruppo sui comportamenti da tenere nelle diverse 

situazioni (trasferimenti con mezzi propri o messi a disposizione dalla Società, 

spogliatoio, sala massaggi, riunione tecnica, sala pranzo, camera, ecc.) anche 

in relazione all’eventuale possesso della Certificazione Verde Covid-19 

particolarmente riferite ai possibili contatti tra/con persone suscettibili. Particolare 

attenzione deve essere posta, in ogni caso, nell’evidenziare tutte le situazioni che 

possano comportare rischio di assembramento, particolarmente nei luoghi chiusi, anche 

al di fuori dell’organizzazione sportiva, indicando sempre il contingentamento degli 

accessi, il distanziamento interpersonale, l’uso costante della mascherina, l’igiene delle 

mani e la costante areazione dei locali quali misure insostituibili di prevenzione del 

contagio tanto per i soggetti vaccinati o guariti da COVID-19 che per i soggetti 

suscettibili.  
 

- Acquisisce, su indicazione del Presidente della Società sportiva, le certificazioni di 

Idoneità sportiva agonistica anche in relazione alle procedure obbligatorie per la 

riammissione di atleti “già positivi all’infezione da Covid-19” 

  

- Svolge le operazioni di screening iniziale e controlli successivi e sovraintende alla 

esecuzione dei test; 
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- Si rapporta e collabora con l’autorità di sanità pubblica competente nel caso di 

individuazione di un soggetto positivo ai test per SARS-COV-2; 

  

- Inoltra la preventiva comunicazione di avvenuta guarigione da malattia COVID-19 ai fini 

della riammissione degli operatori sportivi al Presidente della Società e, nel caso di 

convocati nelle Rappresentative Nazionali, al Medico Responsabile coordinatore nazionale 

della LND o, per le Rappresentative regionali, al referente Medico Fiduciario regionale 

della LND.  
 

- Si occupa della ripresa dell’attività (allenamenti/gare) per i soggetti Covid positivi. 

 

Si rimanda a quanto contenuto nelle Circolari del Ministero della Salute (in particolare la Circolare 

del 16 giugno 2020, 12 ottobre 2020 e 28 maggio 2021) e disciplinato dalle vigenti normative, 

consultabili al presente link: 

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

INGRESSO NEGLI IMPIANTI SPORTIVI  

 

PUNTO DI ACCOGLIENZA/TRIAGE 
 

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

dovranno 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). 

La Società ospitante è tenuta al controllo del green pass per tutti i soggetti che accedono 

all’impianto di gara: 

 

- Gruppo squadre; 

- Arbitri; 

- Operatori sportivi; 

- Addetti ai lavori; 

- Pubblico. 
 

Il mancato rispetto di quanto disposto comporterà l’applicazione da parte del Giudice Sportivo 

della Divisione Calcio a 5, di una sanzione non inferiore ad Euro 1.000,00, e comunque 

proporzionata alla entità della violazione salvo ulteriori sanzioni, e l’invio degli atti alla Procura 

Federale per il seguito di competenza. 

 

NUMERO MASSIMO ADDETTI AI LAVORI 

 

Il numero massimo di persone ammesse all’impianto per ragioni/finalità organizzative (escluso 

dal computo gli spettatori consentiti) è stabilito in 150 unità. 
 

Il numero di persone autorizzate deve essere contenuto nelle figure strettamente necessarie per 

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

partecipazione di sponsor/partner all’evento, ad esempio, dovrà essere considerata nel computo 

dei numeri degli spettatori autorizzati, sulla base della capienza stabilita. 

 

Si riporta di seguito uno schema delle categorie di personale ammesso da considerare (laddove 

previsto dalla tipologia di evento), il cui numero come detto dovrà corrispondere al limite 

riportato sopra: 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp
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- Gruppi Squadra compresi Presidenti Consiglieri etc (massimo 35 persone) 

- Arbitri, Osservatori, Componenti CAN 5; 

- Personale federale impegnato nell’attività di gara (es. Procura Federale, Commissari di 

Campo Dirigenti Divisione; Antidoping etc); 

- Raccattapalle (massimo 4) addetti alla pulizia del campo (massimo 2); 

- Personale di sicurezza certificato addetto ai presidi standard;  

- Personale addetto al servizio Medico (con specifica certificazione); 

- Presidio igienico e personale addetto alle pulizie; 

- Custode del campo; 

- Media/Giornalisti/Fotografi (muniti di tesserino); 

- Operatori e Tecnici delle Produzioni TV e/o dei Licenziatari. 

 

Le citate indicazioni, così come declinate all’interno delle apposite esigenze di ciascun impianto, 

diventano parte integrante del Piano per il Mantenimento delle Condizioni di Sicurezza (PMCS), 

per il recepimento delle varie procedure, se tale documento è previsto per le specifiche 

attività/competizioni/tipologia della struttura utilizzata. 

 

Ad ogni modo, occorre rimarcare che al DAP o DGE (o persona comunque delegato 

all’organizzazione) spetta il controllo sull’adozione delle specifiche misure all’interno 

dell’impianto, anche con particolare riguardo al rispetto delle misure di mitigazione e prevenzione 

nelle diverse zone dell’impianto, al fine di assicurare la costante salvaguardia delle zone che 

prevedono l’eventuale presenza di soggetti appartenenti al Gruppo Squadra. 

 

Fatto salvo l’obbligo di certificazione verde Covid-19, permane comunque l’obbligo 

previsto nei precedenti protocolli di:  
 

- Identificazione; 

- controllo della temperatura corporea; 

- autocertificazione di tutti i soggetti che accedono all’impianto sia nel corso di allenamenti 

che di gare o di qualsiasi altro evento con obbligo di registrazione ai fini del tracciamento 

dei contatti.  

 

Si comunica che l’Autocertificazione non è richiesta nel caso di possesso di certificazione verde 

COVID-19 (Green Pass).  

 

In tutte le gare (ufficiali o amichevoli) le Società sono tenute a scambiarsi reciprocamente, prima 

della gara, una dichiarazione con la quale si certifica l’adempimento di tutte le disposizioni 

previste dai protocolli sanitari FIGC. (all.1)  

 

PRESENZA DI PUBBLICO  

 

Si comunica che l’accesso al pubblico in occasione di allenamenti e gare è consentito 

esclusivamente a spettatori in possesso di certificazione verde COVID-19 (green 

pass). 

 

NUMERO MASSIMO DI SPETTATORI 

 

IN ZONA BIANCA  

 

numero di spettatori non superiore al 35% della capienza massima autorizzata (non più di 2500)  
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IN ZONA GIALLA  

 

numero di spettatori non superiore al 25% della capienza massima autorizzata (non più di 1000)  

 

Il mancato rispetto di quanto disposto comporterà l’applicazione da parte del Giudice Sportivo 

della Divisione Calcio a 5, di una sanzione non inferiore ad Euro 1.000,00, e comunque 

proporzionata alla entità della violazione salvo ulteriori sanzioni, e l’invio degli atti alla Procura 

Federale per il seguito di competenza. 

 

ATTIVITA’ GARA 
 

SPOGLIATOI  

 

Devono essere resi disponibili tutti i locali presenti nella struttura, per consentire l’utilizzo 

maggiormente distribuito per tutti i componenti del Gruppo Squadra. L’uso delle docce è 

consentito (salvo diverse esplicite disposizioni normative di ordine più restrittivo), con 

particolare riguardo al ricambio d’aria, alla pulizia e alla disinfezione che deve essere 

garantita regolarmente. In ogni caso deve essere assicurato il distanziamento di almeno 

un metro. 

Spogliatoi arbitri: dopo la sanificazione, l’ingresso è consentito solo agli arbitri designati 

per la gara (è vietato l’ingresso a qualunque altro tesserato, tecnico o operatore). 

Se previste le riprese televisive all’interno degli spogliatoi, possono essere effettuate solo 

a condizione che non vengano alterate le misure di sanificazione e igienizzazione dei 

locali, così da non mettere a rischio la permanenza del Gruppo Squadra. 

 

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;  

 

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. 
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Eventuali interviste all’arrivo delle Squadre devono essere effettuate con distanze di 

sicurezza di almeno 1,5 mt e microfono cd “boom”, preferibilmente sul terreno di gioco. 

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. 
 

Il Medico Competente/DAP/DGE procederà a verificare il Green Pass; 

 

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

 

N.B. L’ingresso non sarà consentito in caso di mancanza del Green Pass e/o di 

temperatura corporea superiore a 37,5° o in presenza di sintomi. 

 

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. (Fac simile allegato al presente 

Comunicato)  

 

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). 

 

Divieto di uso in contemporanea dell’accesso agli spogliatoi/tunnel, specie in presenza di 

spazi angusti. 

 

Ridurre al minimo gli assembramenti. 

 

Igienizzazione degli strumenti e degli apparati eventualmente utilizzati. 

INDICAZIONI SPECIFICHE PER GLI ARBITRI BRIEFING PRE-GARA 

ARBITRI/RESPONSABILE ORDINE PUBBLICO/DGE (SE PREVISTO). 

 

Il Briefing è consentito nel rispetto assoluto del distanziamento e della capacità degli 

eventuali spazi al chiuso. E’ altresì raccomandato di svolgerlo preferibilmente all’aperto e 

con le misure di protezione e distanziamento previste. 
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Nessuna persona potrà accedere nella stanza/spogliatoio degli arbitri. 

 

Controllo degli equipaggiamenti e consegna delle distinte sulla porta dello spogliatoio 

arbitrale. 

 

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

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

 

Il Quarto Ufficiale di gara (se presente) non effettua più la verifica dei tesserini ed il 

riconoscimento dei calciatori/calciatrici. 

 

APPELLO DEI CALCIATORI/CALCIATRICI 

 

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, con preavviso all’Arbitro 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. 

 

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. 

 

INGRESSO DELLE SQUADRE ED ARBITRI IN CAMPO 

 

Laddove le condizioni strutturali consentano un adeguato distanziamento, ingresso in 

campo delle due squadre e degli arbitri in maniera congiunta, sempre nel rispetto del 

distanziamento evitando assembramenti. Altrimenti, ingresso in campo in maniera 

scaglionata e con tempistiche distinte, per esempio: 
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1.Ingresso Arbitri; 

2.Ingresso Squadra ospite; 

3. Ingresso Squadra di casa; 

 

Nessun accompagnamento da parte di bambini 

Nessun impiego di mascotte 

Effettuazione delle foto solo da parte del fotografo ufficiale del Club 

Allestimento della eventuale cerimonia pre-gara solo con adeguato distanziamento e 

misure di mitigazione. In ogni caso, va evitata qualsiasi interazione (negli eventuali spazi 

comuni o sul campo) con le squadre e gli arbitri. 

Nessuna stretta di mano tradizionale (modalità di saluto alternative, es. saluto con gomiti 

o scambio del pugno). 

 

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: 

AREA TECNICA/BORDO CAMPO 

Limitazione al massimo delle presenze lungo il lato delle panchine (eccezioni: 

rappresentanti Procura Federale e/o Commissari di Campo, Delegati FMSI, paramedici 

posizionati esternamente alle panchine) 

Rimodulazione dell’eventuale posizionamento delle telecamere nella zona interna 

all’impianto, tale da assicurare il rispetto delle misure di prevenzione e igienizzazione 
 

PANCHINE: 

 

Rimodulazione delle modalità di occupazione delle panchine, prevedendo la distribuzione 

dei componenti in modo tale da garantire il distanziamento 

Espansione della panchina riserve: in tribuna (se c’è accesso diretto al campo) o mediante 

l’utilizzo di sedie/panchine aggiuntive per espandere le panchine normali, se necessario, 

occupazione, laddove possibile di parti della tribuna 

Obbligo di indossare la mascherina, tra i componenti del Gruppo Squadra, solo per il 

personale medico 

 

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 

 

Rientro scaglionato negli spogliatoi di squadre ed arbitri, come fatto analogamente nel 

pre-gara. Eventuale intervista mini-flash sul terreno di gioco con distanza tra giornalista 

e giocatore di almeno 1,5 mt e utilizzo del microfono cd “boom” 
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NB: La Società ospitante dovrà provvedere alla igienizzazione di entrambe le 

panchine nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo. 
 

FINE GARA E USCITA DAL CAMPO  

 

Non verrà effettuato il saluto Fair Play a fine gara; 

Separare l’uscita dal campo delle Squadre/Arbitri 
 

ATTIVITÀ POST GARA  

 

Effettuazione delle eventuali interviste post-gara a tesserati sul terreno di gioco con 

distanza tra troupe e tesserato di almeno 2 mt e utilizzo del microfono cd “boom” 

 

Effettuazione delle eventuali interviste post-gara a tesserati in area flash dedicato e 

opportunamente sanificato dal Club organizzatore, sul terreno di gioco con distanza tra 

giornalista e giocatore di almeno 1,5 mt e utilizzo del microfono cd “boom” 

 

Utilizzo di Working Area per la stampa e Mixed Zone nel rispetto delle misure di 

sanificazione, igienizzazione, capienza e distanziamento approvate dai soggetti preposti. 

È in ogni caso necessario evitare assembramenti e organizzare preventivamente le 

attività per garantire postazioni dedicate per i Media 

 

Possibile organizzazione delle conferenze stampa in presenza, nel rispetto delle misure 

di sanificazione, igienizzazione, capienza e distanziamento approvate dai soggetti 

preposti. 

 

ANTIDOPING (se previsto) 

 

In caso di controllo antidoping, garanzia del distanziamento tra gli atleti sorteggiati, con 

percorsi di accesso separati alla sala, che va riservata ad uso esclusivo del personale 

sanitario addetto, fatta salva la presenza di un accompagnatore nei casi previsti dalla 

normativa vigente. Gli chaperones devono attendere all’esterno della sala. 

 

Utilizzo, da parte di tutto il personale di servizio impegnato nell’area per la specifica 

funzione, di mascherine di tipo FFP2/FFP3 senza valvola. 

 

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

porta o comunque sulla porta stessa. 

 

RIPARTENZA SQUADRE E ARBITRI 
 

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

dedicati. 

 

INDICAZIONI SPECIFICHE PER I FOTOGRAFI 

 

Tutti i fotografi accreditati devono posizionarsi rispettando il distanziamento necessario. 
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I fotografi possono accedere alla Zona a loro dedicata a partire da – 90 minuti dal calcio 

di inizio. 

 

I fotografi devono disporsi sui lati corti dietro le porte o sul lato lungo (a discrezione 

della Società organizzatrice dell’Evento). 

 

Non è consentita l’effettuazione di foto di squadra (che possono essere realizzate solo 

dal fotografo ufficiale di ciascuna squadra) e non è permessa la sosta e/o il transito dei 

fotografi sul lato lungo panchine. I fotografi devono, in ogni momento, mantenere le 

distanze di sicurezza da qualsiasi altra persona presente a bordo campo ed essere muniti 

di dispositivi di protezione personale. 
 

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 
 

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.  

La Commissione Antidoping F.I.G.C. è a disposizione per eventuali chiarimenti.   

 

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  

 

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

maschile, Serie A 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 Nazionale e nella Coppa Italia di Serie A2 Femminile le Società 

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

almeno n. 9 calciatrici; 

 
 

D. Nelle gare del Campionato e della Coppa Italia Under 19 Maschile e Femminile le Società 

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

N. 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 1 luglio 2021, 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.  

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 Maschile Serie A e Serie A2 Femminile ed Under 

19 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. 

 

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, nella stagione 2021/2022 sarà consentito nei campionati 

organizzati dalla Divisione Calcio a 5 l’utilizzo di porte che abbiano un sistema di stabilizzazione 

che impedisca loro di rovesciarsi. 

In deroga alla Regola 1 punto 9 del Regolamento di gioco per la sola stagione 

2021/2022 è consentito l’utilizzo di porte fissate al suolo (vedi CU n° 24 del 16 

settembre 2021)  
 
 

ADEMPIMENTI IN RELAZIONE ALLA ASSISTENZA MEDICA  
 
 

Oltre alle misure definite dal Protocollo FIGC del 4 agosto 2021 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. 
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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. 

 

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 agli Organi di Giustizia Sportiva che provvederanno a sanzionare l’inadempienza 

con una sanzione di € 500,00. 

 

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  

 

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

si segnala che: 

 

Con esclusione del Campionato Under 19 Maschile e Femminile nei Campionati Nazionali di Serie 

A -A2 e B Maschile e di Serie A- A2 Femminile, 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. 
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C) GINOCCHIERE E PROTEZIONI PER LE BRACCIA  

 

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

specifica che laddove vengano indossate protezioni per ginocchia e braccia, le stesse devono 

essere del medesimo colore della maglia (protezioni del braccio) oppure dei calzoncini 

(ginocchiere), e non possono sporgere in maniera eccessiva. 

Quando non è possibile abbinare questi colori bisogna utilizzare protezioni nere o bianche con 

maniche o pantaloncini (o pantaloni quando applicabile) di qualsiasi colore. Quando le protezioni 

non si abbinano alle maniche o ai pantaloncini (o pantaloni), devono essere tutte dello stesso 

colore (nero o bianco). 

 

D) SOSTITUZIONE DEL PORTIERE CON CALCIATORE DI MOVIMENTO 

 

SERIE A -A2 -B MASCHILE – SERIE A – A2 FEMMINILE  

 

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).  
 

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

UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE 

 

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. 

 

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 2021/2022 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 

 

I singoli indumenti delle divise dei direttori di gara non sono tra di loro interscambiabili.  
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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 messa a disposizione delle patch nel sito 

istituzionale alla voce “Sezione Risorse” per i Campionati di Serie A, A2 e B e Under 19 Maschile 

e Serie A e A2 e Under 19 Femminile che dovranno essere stampati ed apposte dalle Società 

sulla manica destra della maglia di gioco. 

 

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

provvederanno a sanzionare l’inadempienza con una sanzione di € 500,00. 

 

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.  

 

TENUTE DI GIOCO: SOSTITUZIONE IN CASO DI COLORI CONFONDIBILI 

 

Come previsto dal Comunicato Ufficiale N. 1 del 1.07.2021 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 – A2 – B MASCHILE E SERIE A- A2 FEMMINILE 

 

Con esclusione dei Campionati Under 19 Maschile e Femminile, nelle gare dei Campionati 

Nazionali di Serie A – A2 B Maschile e Serie A – A2 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.  

 

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. 

….. 

 



  

 

18 
 

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). 

 

INGRESSO NEL RECINTO DI GIOCO 

 

Fermo restando quanto previsto dal Protocollo sanitario FIGC del 4 agosto 2021; 
 

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 

attestante il deposito della richiesta di tesseramento da parte della Società, stampato 

nell’apposita area riservata alle Società nel portale FIGC “Tesseramento tecnici”; il suddetto 

documento 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.  
 
 

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 100,00. 

 

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.  

 

TUTELA DELL’ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE GARE 

 

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

 

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.  

 

“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.” 
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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.” 
 

 

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).  

 

Tutti i calciatori titolari e di riserva possono eseguire i tiri di rigore, ad eccezione di coloro i quali, 

al termine dei supplementari, siano infortunati oppure siano stati espulsi. 

Ciascuna squadra è responsabile di scegliere, tra i calciatori aventi titolo, l’ordine nel quale 

eseguiranno i tiri. Gli arbitri non devono essere informati dell’ordine. 

Se al termine di una gara o dei tempi supplementari, e prima dell’esecuzione dei tiri, una squadra 

ha un numero di calciatori maggiore di quello della squadra avversaria (inclusi i calciatori di 

riserva) può scegliere di ridurre tale numero per eguagliarlo a quest’ultima e gli avversari e gli 

arbitri devono essere informati del nome e del numero di ciascun giocatore escluso. Ogni 

calciatore così escluso non potrà partecipare ai tiri. (con l’eccezione di seguito descritta). 

Un portiere, che prima o durante l’esecuzione dei tiri non è in condizione di continuare potrà 

essere sostituito da un calciatore titolare o di riserva escluso per eguagliare il numro degli 

avversari ma il portiere rimpiazzato non potrà più prendere parte ai tiri né eseguirne uno. 

Se il portiere ha già eseguito un tiro, il sostituto non potrà eseguine uno fino alla successiva 

sequenza di tiri. 

 

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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BIGLIETTI 

 

Con riferimento alle  limitazioni della capienza disposte dal Protocollo FIGC del 4 agosto 2021, 

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 ospitanti hanno l’obbligo 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 ad un quarto della capienza dell’impianto determinata 

in relazione alle specifiche disposizioni previste dal Protocollo per il contenimento del virus Covid-

19.  

 

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 Maschile 

Serie A Femminile e Serie A2 Femminile -   

Under 19 Maschile e Femminile 

 

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 

 

Con riferimento alle limitazioni della capienza disposte dal Protocollo FIGC del 4 agosto 2021, 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 25% 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. 
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COMMISSARIO DI CAMPO  

 

La Società di casa dovrà mettere a disposizione del/i Commissario/idi Campo, ove designato/i 

dalla Divisione Calcio a 5, di minimo un posto per ciascun Commissario in zona tribuna centrale 

e di riservare a lui/loro un/dei pass di accesso per tutte le zone dell’impianto compreso il campo 

di gioco e la zona spogliatoi. 

 

32) PALLONI RISCALDAMENTO 

 

Con esclusione delle gare dei Campionati Nazionali Under 19 Maschile e Femminile, che ciascuna 

Società ospitante dovrà fornire alla Società ospitata di n 10 palloni dello stesso tipo di quelli con 

cui verrà effettuata la gara per lo svolgimento del riscaldamento pre-gara.  

 

Per quanto disposto al presente punto gli arbitri ed i Commissari di Campo, ove designati, 

segnaleranno eventuali significative inadempienze agli Organi di Giustizia Sportiva che 

provvederanno a sanzionare gli inadempimenti con una ammenda fino ad un massimo di Euro 

1.000,00. 

 

PORTE CHIUSE 

 

Si precisa quanto segue: 

 

a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 35 tesserati, ivi compresi 

coloro che figureranno nella distinta di gara;  

b) sono ammessi all’interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. 

o F.I.G.C., nell’adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;  

c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione 

all’Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata 

dal Legale Rappresentante della testata o dell’emittente radio televisiva presso la quale prestano 

la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dai Commissari di 

Campo della Divisione, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1° 

Luglio 2021;  

d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti 

debitamente autorizzate dalla Divisione;  

e) può accedere all’impianto personale appartenente alle Forze dell’Ordine in possesso di 

regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;  

f) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell’atto sul Comunicato 

Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:  

1. alle Forze dell’Ordine del Comune ove si disputa la gara;  

2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l’impianto;  

3. all’Ufficio S.I.A.E. di zona. 

 

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 01/10/2021. 

 

    IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

   Fabrizio Di Felice                Avv. Luca Bergamini         
 


