
 

 

 

 

 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

Comunicato Ufficiale N. 385 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE 

 

3.1. REGOLAMENTO MEDIA  
 

Si pubblica, in allegato, Regolamento Media per la stagione sportiva 2021/2022, relativo 

alla regolamentazione dei rapporti tra società e organi di informazione e attività connesse. 

 

 
 

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 17/12/2021. 
 

    IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

   Fabrizio Di Felice              Avv. Luca Bergamini 

 



 

 

REGOLAMENTO MEDIA 2021/2022 

CAPITOLO 1 

PREMESSA 

Il presente documento (di seguito “Regolamento”), valido per la stagione sportiva 2021/2022 

regolamenta: 

a) le direttive in tema di produzione audiovisiva per le manifestazioni organizzate dalla Divisione 

Calcio a cinque, sia per gare interessate da diretta TV che per le dirette streaming, stabilendone 

criteri e modalità. 

b) i rapporti fra le società della Divisione Calcio a Cinque e i media (carta stampata, emittenti 

radiotelevisive, fotografi, portali web), fermo restando quanto previsto dalle normative della 

Lega Nazionale Dilettanti e della FIGC. 

c) i criteri per l'accesso agli impianti sportivi degli operatori dell'informazione (giornalisti e/o 

fotografi) ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e delle interviste ai tesserati. 

d) le ammende e le sanzioni previste per il mancato rispetto del regolamento. 

Il Regolamento potrà subire modifiche nel corso della Stagione Sportiva in relazione a eventuali 

esigenze che si potranno presentare nel corso di svolgimento degli Eventi e in relazione 

all’emergenza sanitaria Covid-19, fermo restando che non potranno pregiudicare i diritti già 

acquisiti dai soggetti destinatari del regolamento stesso. Le modifiche eventuali saranno 

pubblicate sul sito della Divisione Calcio a cinque www.divisionecalcioa5.it. 

Di seguito si sintetizza la modalità di trasmissione degli Eventi nel corso della Stagione 

Sportiva 2021/2022: 

-in ambito nazionale, gli Eventi della Serie A maschile e femminile, cioè una gara di campionato 

a settimana, più le gare della Final Eight di Coppa Italia e i playoff Scudetto saranno trasmessi 

in diretta TV da Sky Sport; 

-Relativamente alle gare trasmesse in diretta da Sky Sport, in ambito di emittenti locali, i Club 

potranno consentire la trasmissione della differita e/o sintesi delle partite cui partecipa la propria 

squadra con un embargo non inferiore alle 24 ore; 

-tutte le gare di Serie A maschile e femminile non interessate da diretta TV saranno trasmesse 

in diretta su piattaforma web futsaltv.it. Su specifica richiesta (a inviare per email all’indirizzo 

comunicazione@divisionecalcioa5.it) i Club potranno trasmettere la diretta della partita 

trasmessa in streaming su emittente televisiva locale. 

CAPITOLO 2 – IL RAPPORTO COI MEDIA 

SEZIONE I – IL DELEGATO DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE 

La Divisione Calcio a cinque individua un proprio incaricato per coordinare e supervisionare, in 

qualità di rappresentante della Divisione stessa, la produzione media degli Eventi interessati da 

diretta TV, nel rispetto del Regolamento e delle normative svolgendo le seguenti attività:  
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-organizza e presiede il “broadcaster meeting” da tenersi prima dell'Evento con congruo anticipo 

il giorno della gara. Il “broadcaster meeting” si dovrà tenere alla presenza del Delegato del Club, 

del rappresentante del Club ospitato, del rappresentante della produzione e degli operatori 

audiovisivi;  

-organizza con gli operatori, non oltre le 24 ore prima dell'evento, il protocollo delle attività che 

si svolgeranno all'impianto sportivo di riferimento dell'Evento (ad es. arrivo pullman al 

Palazzetto, intrattenimento pubblico, durata dell'inno, modalità e area interviste); 

-fornisce indicazioni editoriali e produttive al regista; 

-è posizionato in regia durante l'Evento, al fine di effettuare sia le verifiche di uniformità delle 

riprese e delle grafiche, sia della parte editoriale; 

-collabora con il Delegato del Club (oggetto di specifica nella sezione seguente) per coordinare 

l'attività degli operatori, dei media e dei fotografi accreditati; 

-fornisce supporto giornalistico alla regia e ai commentatori dell'Evento in modo da veicolare 

notizie utili in merito all'Evento, ai giocatori e agli allenatori dei Club interessati. 

SEZIONE II – RESPONSABILE MEDIA DEI CLUB 

Ciascuna società iscritta ai Campionati Nazionali dovrà individuare un Delegato del Club (da qui 

in poi “Responsabile Media”). Il Club dovrà comunicare nome e contatto del Responsabile Media 

e comunicare eventuali variazioni nel corso della stagione.  

Il Responsabile Media dovrà: 

-in occasione delle gare interessate da diretta TV partecipare al “broadcaster meeting” 

presieduto dal Delegato della Divisione Calcio a cinque; 

-consegnare entro 45 minuti dall’inizio della gara una lista unica dei partecipanti al gioco, con i 

quintetti iniziali, indispensabile per la grafica TV; 

-con riferimento alle gare interne del suo Club, essere disponibile presso il Palazzetto a partire 

da due ore prima dell'orario di inizio gara e fino un'ora dopo la chiusura dell'incontro. Durante 

questo arco temporale, sarà responsabile del coordinamento delle attività degli operatori 

dell'informazione e dei fotografi;  

-con riferimento alle gare da disputare in trasferta, inviare al Responsabile Media del club 

ospitante la lista completa degli operatori dell'informazione che si recheranno in loco per la 

copertura dell'Evento, concordando gli accrediti necessari; 

-curare la realizzazione prima di ogni gara interna di una cartella stampa contenente le seguenti 

informazioni: roster delle squadre, statistiche individuali e di squadra di entrambi i club, ultime 

notizie riguardanti le due squadre (infortuni, nuovi ingaggi o cessioni), oltre ai precedenti tra le 

due squadre; 

-con riferimento alle gare da disputare in trasferta, inviare per tempo al Responsabile Media del 

Club ospitante tutte le informazioni necessarie per la realizzazione della cartella stampa 

dell'Evento; 

 



 

 

-concordare con gli operatori dell'informazione l'effettuazione delle interviste ai tesserati durante 

la settimana precedente la gara e organizzare le interviste pre-gara e post-gara. Quest'ultime 

dovranno essere realizzate possibilmente di fronte al backdrop appositamente predisposto; 

-essere reperibile, salvo casi eccezionali, anche oltre i normali orari di ufficio; 

-inviare aggiornamenti e notizie per la pagina della squadra sul sito della Divisione Calcio a 

Cinque ai relativi indirizzi email. 

-in riferimento alla Serie A maschile e alla Serie A femminile, prevedere la presenza di un 

fotografo ufficiale in occasione delle gare interne e inviare all'Ufficio Stampa della Divisione C5 

e alla società ospitata un numero minimo di 10 foto del match al termine dello stesso; 

-inviare direttamente o individuare un referente per gli aggiornamenti live delle gare interne. 

 

SANZIONI ECONOMICHE 

La mancata consegna delle foto al termine delle gare comporta una ammenda di Euro 100,00. 

Sarà cura dell'Ufficio Stampa della Divisione Calcio a cinque segnalare l'eventuale inadempienza. 

 

SEZIONE III – ACCREDITI E SERVIZI MEDIA 

Si fa riferimento alle norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di 

informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti. 

-si auspica l’individuazione da parte delle società di un’area destinata al parcheggio dei mezzi 

dei media e a loro riservata. Nell’ipotesi di presenza di tale area, questa dovrà essere indicata 

con adeguata segnaletica. Le società non saranno mai e in alcun modo ritenute responsabili di 

eventuali atti di vandalismo, né di furti che dovessero avvenire nei confronti dei mezzi ivi 

parcheggiati; 

-qualora l'impianto sportivo lo permetta, ogni società dovrà predisporre una Sala Stampa dotata 

di Wi-Fi, prese di corrente elettrica e fotocopiatrice. La Sala Stampa dovrà essere aperta a partire 

da un'ora e mezza prima della gara e un'ora successiva alla conclusione dell'incontro. All'interno 

della Sala Stampa, compatibilmente con le possibilità logistiche della struttura, dovrà essere 

predisposto un tavolo per la Conferenza Stampa post-partita; 

-ogni società dovrà mettere a disposizione dei media una tribuna stampa chiaramente delimitata 

rispetto alle aree occupate dal pubblico. L’accesso a tale struttura dovrà essere regolamentato 

tramite procedure di accredito ed eventuale consegna di Pass Media; 

-questi posti dovranno essere allestiti con sedie e tavoli d’appoggio che permettano di prendere 

appunti e utilizzare il computer o il telefono proprio. Tutte le postazioni di lavoro dovranno essere 

munite di prese elettriche; 

-i criteri di accesso alla tribuna stampa principale, in caso di surplus degli aventi diritto rispetto 

alla capienza, anche in virtù delle disposizioni anti-Covid-19 dovranno essere così definiti: 

a) massimo 2 posti a testa per quotidiani, agenzie, TV e radio nazionali, con priorità ai quotidiani 

a carattere sportivo e all’emittente televisiva titolare dei diritti di trasmissione del campionato a 

livello nazionale; 
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b) 1 posto per le altre testate, con priorità agli accrediti pervenuti per primi. 

-i media che siedono in tribuna stampa e operano in sala stampa e interviste dovranno 

mantenere un comportamento il più possibile imparziale, evitando gesti ed espressioni che 

possano fomentare il pubblico contro giocatori e arbitri o che siano comunque irrispettose o 

offensive nei confronti degli stessi; 

-i fotografi accreditati verranno individuati mediante pettorina. La dislocazione sul terreno di 

gioco sarà a discrezione del club ospitante su indicazione del Responsabile Media e dovrà essere 

tale da conciliare le loro esigenze con quelle di giocatori e arbitri oltre a non costituire ostacolo 

alla ripresa televisiva della partita né alla buona visibilità di pannelli pubblicitari, fissi o rotanti, 

display luminosi, in particolare quando posti a favore di telecamere; 

-Nell'eventualità di gare interessate da diretta televisiva, dovrà essere predisposta una 

postazione di commento con almeno due posti a sedere e un tavolo di lavoro per ciascuno, 

preferibilmente sulle tribune (o al limite a bordocampo) e obbligatoriamente in zona centrale; 

-Per gli Eventi gestiti direttamente dalla Divisione Calcio a cinque sarà predisposta dall'Ufficio 

Stampa della Divisione un'apposita procedura di accredito per i media interessati.  

CAPITOLO 3 - GARE INTERESSATE DA DIRETTA TV: REGOLAMENTO E LINEE GUIDA 

Il presente regolamento disciplina le modalità operative connesse alla programmazione degli 

incontri delle partite del campionato di Serie A maschile e degli eventi organizzati dalla Divisione 

Calcio a Cinque relativi agli accordi in essere tra la Divisione e i broadcaster. 

SEZIONE I - ATTIVITA' MEDIA MATCHDAY -1 

Il giorno prima della gara interessata da diretta TV l'Ufficio Stampa della Divisione Calcio a cinque 

predisporrà alcune attività media obbligatorie (come interviste e shooting fotografici) da 

svolgersi all'interno dell'impianto di gioco o nell'hotel delle società. Gli orari di tali attività saranno 

oggetto di concordato fra l'Ufficio Stampa della società e i club.  

SEZIONE II – IL PRODUTTORE 

La produzione televisiva delle gare del campionato di Serie A maschile e Serie A femminile è 

affidata a un solo Produttore che le esegue con il proprio personale tecnico, con propri mezzi di 

produzione, di ripresa e trasmissione, garantendo i criteri di diligenza e professionalità conformi 

con gli elevati standard di settore, nel rispetto del protocollo anti-Covid-19. Tale attività deve 

essere sempre caratterizzata da uniformità, sia per le riprese che per le grafiche utilizzate.  

SEZIONE III – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE RIPRESE DI GARE INTERESSATE DA 

DIRETTA TV 

Il Produttore e gli operatori dovranno operare nel rispetto dell'incolumità e delle necessità degli 

ufficiali di gara, dei giocatori, degli allenatori e degli ulteriori soggetti presenti all'interno del 

Palazzetto. Che i mezzi di produzione non creino situazioni di pericolo sul campo di gioco 

alterando lo svolgimento della gara e che non ostruiscano la vista al campo di gioco, arrecando 

danno agli spettatori. Infine, far sì che le interviste siano condotte in aree precedentemente 

individuate, al di fuori dall'area delle panchine e possibilmente con la presenza di un Backdrop.  

-È vietato a chiunque, giornalisti compresi, avvicinarsi ai tesserati delle squadre durante la gara.; 



 

 

-Il Produttore dovrà fornire su supporto mobile al Delegato della Divisione o per tramite di posta 

elettronica, entro un massimo di 30 minuti dal termine della gara, le immagini integrali della 

partita; 

-È consentito a ciascun club di indicare un proprio videomaker incaricato che abbia l'accesso al 

terreno di gioco tramite pettorina. Le riprese potranno essere effettuate nelle fasi del pre/post 

gara e nell'intervallo. I videoclip girati potranno essere pubblicati sui canali social e tematici del 

club di riferimento anche istantaneamente, purché non riprendano azioni di gioco;  

SEZIONE IV – RIPRESE PRIMA DEL CALCIO D'INIZIO 

-Qualora il protocollo anti-Covid-19 lo permetta, le riprese all'interno degli spogliatoi e del tunnel 

antistante sono consentite al Produttore solo se la struttura del Palazzetto ne consente 

l'effettuazione. È consentito l'ingresso di una telecamera mobile all'interno dello spogliatoio, 

senza la presenza di un giornalista; 

-L'Operatore può effettuare, previo accordo su modalità e tempistiche con l'allenatore e il 

Responsabile Media del club, la ripresa del discorso dell'allenatore della squadra prima 

dell'ingresso in campo (max 2 minuti) e di quello post partita (max 1 minuto). Tali immagini 

potranno essere trasmesse solo in differita e previa autorizzazione del Delegato della Divisione; 

-Sono previste riprese a microfono aperto in uscita dal tunnel degli spogliatoi per l'ingresso in 

campo dei giocatori a inizio partita e dopo l'intervallo (quest'ultimi mai aperti al rientro negli 

spogliatoi); 

-È consentita la presenza di un bordocampista per lo “stand-up” di presentazione della gara, sia 

per l'effettuazione delle interviste pre-gara che dovranno essere effettuate entro 45 minuti 

dall'inizio della partita (eventualmente alla presenza di un backdrop). La posizione delle interviste 

e durante la gara dovranno essere concordate all'interno del broadcaster meeting;  

-Al bordocampista è consentita la presenza all'interno della zona di attività sportiva per effettuare 

interventi di cronaca durante la gara; 

-Il produttore dovrà riprendere le fasi precedenti al calcio d'inizio, in particolare l'inno nazionale 

che, qualora previsto, dovrà essere necessariamente trasmesso in diretta e integralmente; 

-Tra la conclusione dell'inno e il calcio d'inizio dovrà intercorrere un lasso di tempo non inferiore 

ai tre minuti. Il running order delle immagini da trasmettere in questo arco temporale sarà 

concordato durante il broadcaster meeting.  

SEZIONE V – RIPRESE DURANTE LA PARTTITA 

Con particolare riferimento ai Time Out, l'operatore potrà riprendere con telecamera mobile e 

microfono aperto il minuto di sospensione tecnica della squadra richiedente.  

SEZIONE VI – LE TRIBUNE 

-Per i palazzetti che dispongono di due tribune, qualora il protocollo sanitario preveda la partita 

a porte aperte, dunque in presenza di pubblico, è indispensabile per motivi televisivi riempire 

prima la tribuna di fronte alle telecamere principali; 

-È consigliabile che i ragazzi del settore giovanile che accorrono al palazzetto per assistere alla 

gara si presentino con la tuta sociale, o che comunque siano distinguibili. 



 

 

ARTICOLO 1 

La scelta della programmazione televisiva delle gare è oggetto di accordo interno alla 

Commissione Serie A, formata da rappresentanti della Divisione, dei Club e dell'emittente 

televisiva. Tutte le scelte saranno concordate e successivamente ratificate da Comunicato 

Ufficiale della Divisione con cadenza mensile.  

ARTICOLO 2 

Le gare della Regular Season oggetto di diretta televisiva si svolgeranno presso il Palazzetto 

dello Sport di Salsomaggiore Terme, salvo diverse determinazioni nel corso della stagione.  

SANZIONI ECONOMICHE PER GARE INTERESSATE DA DIRETTA TV 

-Il mancato rispetto della programmazione prevista come da Comunicato Ufficiale n°26, di cui 

all'art.4 comporta l’ammenda di € 20.000,00 per la Serie A maschile e di € 10.000,00 per la 

Serie A femminile; 

-La mancata fornitura della distinta ufficiale della squadra con quintetto iniziale entro 45' 

dall’inizio della gara euro comporta l'ammenda di 500,00 per la società ospitante; 

-Il rifiuto da parte dei tesserati di riprendere i time-out con telecamere e microfono dedicato 

comporta l'ammenda di Euro 500,00 per ciascun time-out; 

-Gli allenatori in tutte le gare trasmesse in diretta TV dovranno indossare la giacca, la camicia e 

la cravatta. Le allenatrici in tutte le gare trasmesse in diretta TV dovranno indossare un 

abbigliamento business/casual business. Qualora un allenatore/una allenatrice contravvenisse 

alla disposizione di cui al presente articolo i commissari di campo menzioneranno tale fatto sul 

referto per le sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva. Nel caso di specie l’organo di 

giustizia sportiva adotterà la sanzione minima di Euro 300,00.  

CAPITOLO 4 – GARE INTERESSATE DA DIRETTA STREAMING: SERIE A MASCHILE E 

SERIE A FEMMINILE 

La produzione streaming delle gare del campionato di Serie A maschile e Serie A femminile è 

affidata alla gestione della Divisione Calcio a cinque per il tramite di Futsal TV. I soggetti in 

essere garantiranno l'utilizzo di personale tecnico e di regia professionalmente qualificato, nel 

rispetto degli standard di produzione;  

-Le società ospitanti le gare di Campionato, per tutta la durata del campionato (fatta esclusione 

delle gare coperte da produzione televisiva in diretta o altre gare prodotte dalla Divisione) 

dovranno garantire il regolare svolgimento delle riprese e della diffusione sulla piattaforma Futsal 

TV, della diretta della partita; 

-Le società ospitanti risponderanno dell'infrastruttura necessaria al corretto svolgimento della 

diretta: postazione in zona centrale della tribuna per posizionamento telecamere e tavolo 

telecronista, connessione internet, prese elettriche; 

-Le società garantiscono la presenza di uno o più commentatori a proprio carico; 

-Le dirette delle gare saranno distribuite sulla piattaforma web futsaltv.it, che potrà redistribuire 

il segnale alle emittenti locali che ne fanno richiesta secondo quanto previsto dalle Circolari n. 6 

e n. 7 della Lega Nazionale Dilettanti;  
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-La società si assume la responsabilità connessa a ogni comportamento del commentatore messo 

a disposizione.  Il commento degli eventi dovrà essere corretto e imparziale, garantendo 

l’uguaglianza tra club, giocatori e ufficiali di gara, e dovrà essere accessibile ad un pubblico 

ampio ed eterogeneo, utilizzando opportunamente i termini e le analisi tecniche, nonché favorire 

la diffusione dei valori positivi dello sport e lo spirito di lealtà connesso a questi, specialmente 

per contribuire alla crescita culturale, etica e sociale dei giovani e dei minori.  

-La nomenclatura ufficiale dei club da utilizzare nel commento degli eventi sportivi deve riportare 

il nome del Title Sponsor del club; 

-Al termine delle dirette dovranno essere realizzate interviste video ai tesserati (preferibilmente 

allenatori e/o calciatori) di ambo le squadre. Queste interviste dovranno essere inviate a 

comunicazione@divisionecalcioa5.it e sarà poi conto dell’Ufficio Stampa della Divisione veicolarle 

tali contenuti di per i programmi di approfondimento di Futsal TV.   

SANZIONI PER GARE INTERESSATE DA DIRETTA STREAMING: SERIE A MASCHILE E 

FEMMINILE 

-la mancata produzione in diretta streaming di una partita, per comportamento addebitabile alla 

squadra ospitante e non dipendente da causa di forza maggiore, determina una sanzione di euro 

3.000,00 (tremila/00); 

-La mancata predisposizione di postazione in zona centrale della tribuna per posizionamento 

telecamere, tavolo telecronista, connessione internet, prese elettriche, prevedono una sanzione 

di Euro 1.000,00;  

-La mancata presenza di un commentatore per le gare di campionato trasmesse in diretta 

streaming prevedono una sanzione di Euro 500,00 per la società ospitante; 

 

Eventuali disservizi tecnici non dipendenti da cause di forza maggiore dovranno essere segnalati 

dagli operatori tecnici di Futsal TV al Commissario di Campo (o tramite invio tramite PEC a 

calcio5.gare@pec.divisionecalcioa5.it) che provvederà a segnalare le eventuali inadempienze al 

Giudice Sportivo per i provvedimenti di competenza.   

CAPITOLO 5 - GARE INTERESSATE DA DIRETTA STREAMING: SERIE A2 MASCHILE E 

FEMMINILE, SERIE B, UNDER 19 

Si fa riferimento a quanto stabilito dalla Circolare n°8 della Lega Nazionale Dilettanti "Dirette 

gare LND live streaming". È consentita la trasmissione in diretta streaming delle gare interne sui 

canali social ufficiali dei club stessi.  
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