CIRCOLARE
CALCIO A 11 DILETTANTI E GIOVANILI MASCHILE E FEMMINILE
DALLA CATEGORIA ECCELLENZA ALLA CATEGORIA GIOVANISSIMI B
STAGIONE SPORTIVA 2021/22
DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19
Il Comitato Regionale Toscana
con riferimento alle indicazioni generali di cui al Protocollo Sanitario F.I.G.C. da applicare alle Società
dilettantistiche e giovanili partecipanti ai campionati 2021/2022 riconosciuti di “preminente interesse nazionale”
e non, pubblicato in data 4 agosto 2021 e ai successivi “Integrazioni” e ”Chiarimenti” rispettivamente del 10 e
19 agosto 2021, al fine di disciplinare lo svolgimento dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell’ipotesi in
cui sia accertata la positività al virus SARS-CoV-2 e/o la disposizione del provvedimento di quarantena da
parte delle Autorità Sanitarie preposte, di uno o più calciatori/calciatrici tesserati/e per le squadre di Calcio a
11 dilettanti e giovanili, sia maschili che femminili, dalla categoria Eccellenza fino a quella Giovanissimi B
stagione sportiva 2021/2022
DISPONE
quanto segue:

1. Ogni società deve compilare uno specifico modulo attraverso apposito form presente sulla home del sito
toscana.lnd.it “COVID 19 – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022” → LISTA GIOCATORI INIZIALE, entro e non
oltre il 24 settembre 2021, inserendo l’elenco del gruppo calciatori/calciatrici, che non potrà essere
superiore a 28 unità complessive, sottoscritto dal Presidente o suo delegato, con tutte le generalità di
ciascun componente e indicando i portieri.
Ogni calciatore/calciatrice potrà essere inserito/a esclusivamente nell’elenco di una categoria, fermo restando
la possibilità per lo stesso/a di partecipare a gare anche di altre categorie nel rispetto delle normative federali
vigenti.
Tale elenco, utile esclusivamente ai fini della richiesta di rinvio delle gare, può essere modificato durante il
corso del campionato sempre attraverso l’utilizzo del suddetto form.

2. Nell’eventualità in cui uno o più calciatori/calciatrici della squadra risulti/risultino positivo/a-positivi/e al virus
SARS-CoV-2, gli stessi soggetti interessati dovranno essere immediatamente allontanati dal gruppo e
seguiranno le procedure previste dalle Autorità sanitarie preposte. Tale/i soggetto/i non potrà/potranno essere
schierato/i in campo.
3. La Società, a propria discrezione, potrà richiedere il rinvio della gara solo se il numero dei
calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 e/o posti/e in quarantena dalle Autorità sanitarie preposte,
nei giorni della settimana antecedenti la gara, sia superiore a 4 (quattro). In tale evenienza la Società dovrà
comunicare suddetta circostanza, inoltrando la relativa documentazione sempre attraverso il form “COVID 19
– STAGIONE SPORTIVA 2021/2022” → RINVIO GARA, al Comitato Regionale/Delegazione Provinciale, che,
espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della stessa.
Tale documentazione,
- se la gara è in programma in orario antimeridiano, dovrà essere inoltrata entro le ore 18 del giorno
antecedente la gara stessa; se è in programma in orario pomeridiano, entro le ore 21 del giorno
antecedente la gara stessa;
- dovrà essere corredata della certificazione di positività o quarantena di ogni calciatore/calciatrice
indicato, nonché dell’elenco iniziale del gruppo calciatori/calciatrici e anche le eventuali successive
modifiche/integrazioni.
4. Nell’ipotesi in cui, invece, fino a n. 4 calciatori/calciatrici risultati/e positivi/e e/o posti/e in quarantena dalle
Autorità Sanitarie preposte nei giorni della settimana antecedenti la gara, ci siano più di n. 1 portiere, la
Società, a propria discrezione, sempre attraverso l’apposito form, potrà richiedere il rinvio della gara con
comunicazione di tale circostanza, corredata della documentazione sopra riportata, al Comitato
Regionale/Delegazione Provinciale, che, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della stessa.
5. Per le gare successive a quella rinviata per positività di calciatori/calciatrici e/o disposizione del
provvedimento di quarantena, gli/le stessi/stesse calciatori/calciatrici non potranno più essere conteggiati/e nel
computo complessivo. Ai fini della richiesta di rinvio, inoltre, non saranno considerati/e nel computo del
numero di calciatori/calciatrici previsto in base a quanto riportato ai punti 3 e 4, i casi positivi e/o sottoposti a
provvedimento di quarantena che riguardano i nominativi inseriti nell’elenco comunicato al Comitato Regionale
Toscana/Delegazione Provinciale da meno di 10 giorni.
Quindi la Società, a propria discrezione, può chiedere il rinvio della gara quando, nei giorni della settimana
antecedenti la gara stessa, tra i soggetti risultati positivi/e e/o quelli posti in quarantena dalle Autorità sanitarie
preposte, siano presenti:

2 portieri, OPPURE 5 o più calciatori indipendentemente da ruolo ed età.

6. Nell’ipotesi in cui, nel numero per il quale è stato disposto il rinvio della gara in base a quanto riportato ai
punti 3, 4 e 5, siano presenti 2 portieri, OPPURE 5 o più calciatori/calciatrici posti/e in quarantena dalle
Autorità sanitarie preposte, la Società, a propria discrezione, potrà richiedere, con comunicazione al Comitato
Regionale/Delegazione Provinciale di tale circostanza, corredata della specifica documentazione riportata
al punto 3, sempre tramite l’apposito form, il rinvio anche della gara successiva a quella rinviata, fermo
restando l’effettuazione della prima gara di recupero il mercoledì immediatamente successivo.
7. Prima di ogni gara, il responsabile sanitario/medico sociale/dirigente accompagnatore di ogni squadra dovrà
consegnare all’omologo della squadra avversaria l’attestazione, redatta secondo il modulo allegato del rispetto
da parte di tutto il proprio “gruppo squadra” delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Codiv-19
previsti dal protocollo e le relative integrazioni e dalle norme di Legge in vigore.
8. Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al testo del Protocollo nella versione
pubblicata in data 4 agosto 2021 e ai relativi “Integrazioni” e ”Chiarimenti” pubblicati dalla F.I.G.C.
rispettivamente il 10 e 19 agosto 2021, che le Società dovranno rispettare, salvo ulteriori e diversi
provvedimenti che dovessero rendersi necessari. Rimangono in essere gli adempimenti e le disposizioni
pubblicati con i precedenti Protocolli, non modificati o annullati dagli attuali sopra citati.
9. Eventuali irregolarità riscontrate durante la verifica della lista giocatori e/o della richiesta di rinvio gara
inviata dalla Società, verranno segnalate alla Procura Federale F.I.G.C. con trasmissione degli atti per gli
accertamenti di propria competenza in merito a presunte falsità documentali.

Allegato:
- Modello autocertificazione

