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La F.l 6.0 Settore 6 ovon e e Sco o esaminato il Rego amenta nviato autor zza lo
svalg mento de o neo nd cato n oggetto per quanto ottiene al e modal tè tecn che di
svalg mento,

In cans derazione de perdu ore de o stato di emergenza ep demio ag’ca da COVO 9, ed
essendo il torneo a connotaz ane Naz ona e o stesso è soggetto pr ma del suo n z a a rispetto del
protacollo FI C del 16 10 202 u s Ve o e 2 denom nato “ndicozioni Generali per la
pianificazione, organizzazione e gestione della stagione spartiva 202? 2022 allenamenti, attività
pre gara e gare finalizzate al contenimento del/emergenza epidemioloqica da 00V 0-iS” allegato
a a presente

La p esente autaiizzazione non implica in nessun coso la concessione dell’utilizzo del ogo
della FI O. Inoltre, lo svolgimento del Torneo non deve creare difficoltà allo svolgimento de le
ott v’tà Uf( c al Federa Pertanto n casa di concomitanza o sovrapposizione di gare del o stesso
con le attività Ufficiali Federal a precedenza, come previsto do a normatva vgente è data alle
attività Ufficiali.

La FICO conf da su senso d responsabilità di tutti i dir gent delle Pssac oz oni/Sac età
Sportive o lenotar at et e gen tor che dovranno atteners’ scrupa asamente alle nee gu do de
Protoco o ne a consapevo ezza che comportamento d ognu o può incidere su a diffusio e
de ‘ fez one da SPRS 00V 2
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Lo FIUC non ossume o cuno responsobilità per eventuoli in ezioni do GPRS-CoV-2
controtte duronte lo svo g mento del Torneo e roccomondo o tutte le persone opportenent o
categorie con moggior rischio correlote o contogio di non portecipore olle attività o di portec por’ì
solo dopo aver consultato I proprio med cc e. in ogni coso, di rispettare sempre le dirett ve prev ste
dogli specifici protocol emanati dal Boverno.

Cordioli solut

I Come do correzioni apportate o reQ omento I
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La società ASD Sporting San cesareo indice e organizza un torneo di calcio a carattere
nazionale denominato “Sfide”.

Le gare del torneo si svolgeranno nel periodo 31 ottobre /01 novembre presso l’impianto
sportivo Roberto Pera di San Cesareo.

L’Organizzazione assicura l’adempimento dei protocolli anti covid di cui ai comunicati
ufficiali n. 16 e n. 20, rispettivamente datati 04 e 19 agosto 2021.

Art. 2 Categoria di partecipazione e limiti di età

Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria Pulcini 1° anno regolarmente
tesserati FIGC con la propria società per la stagione 2021/2022, come meglio specificato
nell’allegato calendario delle gare in programma.

Classe di età nati dal 01/01/2012 al 31/12/2012, con la possibilità di utilizzare un numero
massimo di (tre) giocatori nati nel 2013, purchè abbiano anagraficamente compiuto l’8° anno
di età.

Art. 3 Prestiti

Non sono consentiti

Art. 4 Elenco giocatori

Le società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del torneo prima del suo
inizio l’elenco dei calciatori che intendono utilizzare fino ad un massimo di 14.

Dopo l’avvenuta consegna è proibito apportare modifiche a tali elenchi.

Nella distinta da presentare all’organizzazione prima della gara saranno indicati fino ad un
massimo di 14 giocatori. o~JP~NILE€N~
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Regolamento

Art. 1 Organizzazione
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Art. 5 Sostituzioni ‘A’ 0/
i. ~~G/

Le sostituzioni saranno effettuate nel pieno rispetto delle norme di cui al C.U. n.1 del S.G.S.
Roma. Tutti i giocatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei due, pertanto al
termine del primo tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le
sostituzioni ed i nuovi entrati non potranno più essere sostituiti fino al termine della gara
tranne che per validi motivi di salute.

Art. 6 Società partecipanti

AS Roma, SS Lazio, Asd Sporting San Cesareo, Esperia Monopoli (BA), Asd Azzurri Noci 2006
(BA), Oasi Giugliano (NA), Sporting San Salvo (CH) e Scuola calcio club victoria Marra (SA).

Art 7 Formula del torneo

Il torneo si svolgerà con la seguente formula: 2 gironi da (quattro squadre) ciascuno, con gare
di sola andata.

Con le seguenti modalità di qualificazione: le ultime 2 squadre di ogni girone andranno a
formare un ulteriore girone da quattro squadre che si incontreranno tra di loro con gare di
sola andata per determinare la classifica da 5 all’8 posto; le prime 2 squadre di ogni girone
andranno a formare un ulteriore girone da quattro squadre che si incontreranno tra di loro
con gare di sola andata per determinare la classifica dal i al 4 posto.

Art. 8 Classifiche

Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:

• 3 punti per la vittoria;
• i punto per il pareggio;
• O punti per la sconfitta;

In caso di parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati:

• Esito degli incontri diretti
• Risultato dell’eventuale gioco tecnico (p.e. “shootout lvsl”, da disputarsi prima della

gara)
• Numero di giovani calciatori/calciatrici coinvolti
• Miglior posizione nella classifica disciplina e fair play (p.e. numero di green card

assegnate)
• sorteggio

(~2 Vl4p~35 ~
i— OO1Y8RQkI¼ ZI



Art. 9 Tempi di gara e svolgimento

Le partite si giocano 7 contro 7 su campi di dimensioni ridotte, con porte ridotte ed
utilizzo palloni n.4, con 2 tempi della durata di 12 minuti ciascuna.

Art. 10 Tiri di rigore
0’JAN ‘L~’~\

Non sono consentiti
P VL~p03~ ‘

Art 11 tempi supplementari ti °O198nc5MA .~

Non sono consentiti ~

ArI 12 Arbitri

Le partite saranno arbitrate dagli stessi giocatori che parteciperanno alla gara (auto

arbitraggio). n ogni caso i rapporti gara con al egate e distinte dei giocatori saranno

rasmesse al comitato di competenza ne ermin p evis i per la necesaria visione del giudice

spo ivo

ArI 13 Disciplina del torneo

La disciplina del torneo viene affidata al giudice sportivo titolare o supplente del Comitato di
competenza.

Art.14 Automatismo delle sanzioni

Il codice di giustizia sportiva non prevede l’automatismo delle sanzioni per i calciatori di
questa categoria che, pertanto dovranno soggiacere ai provvedimenti del giudice sportivo.

ArI. 15 Reclami

Eventuali reclami dovranno essere presentati alla commissione entro 30 minuti dalla fine
della gara, accompagnati dalla tassa di euro 51 (cinquantuno): copia del reclamo dovrà essere
consegnata alla controparte sempre nei termini dei 30 minuti.

Art. 16 Assicurazione

E’ responsabilità di ogni società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura
assicurativa.

L’Organizzazione del torneo è responsabile della regolarità della copertura assicurativa.

Art. 17 Norme Generali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dei regolamenti
federali in quanto compatibili a quelle riportate sul comunicato ufficiale n.1 del Settore
Giovanile e Scolastico — Roma relativo alla stagione sportiva in corso.

0..Jp~NiLe
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PROGRAMMA GARE
GIRONEA I GIRONEB

ROMA
OASI GIUGLIANO SPORTING SAN CESAREO

SPORTING SAN SALVO ESPERIA MONOPOLI
AZZURRI NOCI 2006 SC VICTORIA MARRA

LAZIO

i!
e

DOMENICA 31 OTTOBRE
ORE 12 CERIMONIA UFFICIALE PRESENTAZIONE TORNEO

CAMPO GIRONE SQUADRA SQUADRA RISULTATO
12.30 PERA C LAZIO SPORTING 5
13.00 PERA C ESPERIA M VICTORIA M
13.30 PERA C LAZIO ESPERIA M
14.00 PERA C SPORTING 5 VICTORIA M
14.30 PERA C LAZIO VICTORIA M
15.00 PERA C SPORTING 5 ESPERIA M
15.30 PERA C ROMA S. 5. SALVO
16.00 PERA C AZZURRI N OASI 6
16.30 PERA C ROMA OASI 6
17.00 PERA C 5. 5. SALVO AZZURRI N
17.30 PERA C ROMA AZZURRI N
18.00 PERA C 5. S. SALVO OASI 6

SABATO 01 NOVEMBRE
FASI FINALI DAL 5 ALL’S POSTO

CAMPO SQUADRA SQUADRA RISULTATO
09.00 PERA C 3 CLASS GIR A 4 CLASS GIR B
09.30 PERA C 3 CLASS GIR B 4 CLASS GIR A
10.00 PERA C 3 CLASS GIR A 3 CLASS GIR B
10.30 PERA C 4 CLASS GIR B 4 CLASS GIR A
11.00 PERA C 3 CLASS GIR A 4 CLASS GIR B
11.30 PERA C 4 CLASS GIR B 4 CLASS GIR A

SABATO 01 NOVEMBRE
FASI FINALI DAL 1 AL 4 POSTO

CAMPO SQUADRA SQUADRA RISULTATO
14.00 PERAC 1GIRA 2GIRB
1430 PERAC 2GIRA 1GIRB
15.00 PERAC 1GIRA 2GIRA
15.30 PERAC 1GIRB 2GIRB
16.00 PERAC 1GIRA 1GIRB
16.30 PERAC 2GIRA 2GIRB

Fu!

rr~
2 V14p036 ~.

~
O’

‘A’ 0/
•/.oG /



ASD SPORTING SAN CESAREO

SFIDE (1)

Regolamento

Art. 1 Organizzazione

La società ASD Sporting San cesareo indice e organizza un torneo di calcio a carattere
nazionale denominato “Sfide”.

Le gare del torneo si svolgeranno nel periodo 31 ottobre /01 novembre presso l’impianto
sportivo Roberto Pera di San Cesareo.

L’Organizzazione assicura l’adempimento dei protocolli anti covid di cui ai comunicati
ufficiali n. 16 e n. 20, rispettivamente datati 04 e 19 agosto 2021.

Art. 2 Categoria di partecipazione e limiti di età

Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria Pulcini 2° anno regolarmente
tesserati FIGC con la propria società per la stagione 2021/2022, come meglio specificato
nell’allegato calendario delle gare in programma.

Classe di età nati dal 01/01/2011 al 31/12/2011, con la possibilità di utilizzare un numero
massimo di (tre) giocatori nati nel 2012

Art. 3 Prestiti

Non sono consentiti

Art. 4 Elenco giocatori

Le società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del torneo prima del suo
inizio l’elenco dei calciatori che intendono utilizzare fino ad un massimo di 14.

Dopo l’avvenuta consegna è proibito apportare modifiche a tali elenchi.

Nella distinta da presentare all’organizzazione prima della gara saranno indicati fino ad un
massimo di 14 giocatori.

Art. 5 Sostituzioni

Le sostituzioni saranno effettuate nel pieno rispetto delle norme di cui al C.U. n.1 del S.G.S.
Roma. Tutti i giocatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei due, pertanto al
termine del primo tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le
sostituzioni ed i nuovi entrati non potranno più essere sostituiti fino al termine della gara
tranne che per validi motivi di salute.



Art. 6 Società partecipanti

AS Roma, SS Lazio, Asd Sporting San Cesareo, Esperia Monopoli (BA), Asd Azzurri Noci 2006
(BA), Oasi Giugliano (NA), FC Bonolis Teramo e Scuola calcio club victoria Marra (SA).

Afl 7 Formula del torneo

Il torneo si svolgerà con la seguente formula: 2 gironi da (quattro squadre) ciascuno, con gare
di sola andata.

Con le seguenti modalità di qualificazione: le ultime 2 squadre di ogni girone andranno a
formare un ulteriore girone da quattro squadre che si incontreranno tra di loro con gare di
sola andata per determinare la classifica da 5 all’8 posto; le prime 2 squadre di ogni girone
andranno a formare un ulteriore girone da quattro squadre che si incontreranno tra di loro
con gare di sola andata per determinare la classifica dal 1 al 4 posto.

Art. 8 Classifiche

Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:

• 3 punti per la vittoria;
• i punto per il pareggio;
• O punti per la sconfitta;

In caso di parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati:

• Esito degli incontri diretti
• Risultato dell’eventuale gioco tecnico (p.e. “shootout lvsl”, da disputarsi prima della

gara)
• Numero di giovani calciatori/calciatrici coinvolti
• Miglior posizione nella classifica disciplina e fair play (p.e. numero di green card

assegnate)
• sorteggio

Art. 9 Tempi di gara

Le partite si giocano 7 contro 7 su campi di dimensioni ridotte, con porte ridotte ed utilizzo

palloni n.4, con 2 tempi della durata di 12 minuti ciascuno.

Art. 10 Tiri di rigore
Z~NIL~

Non sono consentiti /~0 ~
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Art 11 tempi supplementari f 2 VIA PD 36 ~

,~— OO19BPOMA ~

Non sono consentiti \~ o)



Art 12 Arbitri
Le partite saranno arbitrate dagli stessi giocatori che parteciperanno alla gara
(auto arbitraggio). In ogni ca o i rappo i gara con a leg te le distinte dei giocator saranno
trasmesse al comitato di competenza nei termin prev su per la necesaria visione del
giud ce sportivo

Afl 13 Disciplina del torneo

La disciplina del torneo viene affidata al giudice sportivo titolare o supplente del Comitato di
competenza.

Art.14 Automatismo delle sanzioni

Il codice di giustizia sportiva non prevede l’automatismo delle sanzioni per calciatori di
questa categoria che, pertanto dovranno soggiacere ai provvedimenti del giudice sportivo.

Art. 15 Reclami

Eventuali reclami dovranno essere presentati alla commissione entro 30 minuti dalla fine
della gara, accompagnati dalla tassa di euro 51 (cinquantuno): copia del reclamo dovrà essere
consegnata alla controparte sempre nei termini dei 30 minuti.

An. 16 Assicurazione

E’ responsabilità di ogni società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura
assicurativa.

L’Organizzazione del torneo è responsabile della regolarità della copertura assicurativa.

An. 17 Norme Generali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dei regolamenti
federali in quanto compatibili a quelle riportate sul comunicato ufficiale n.1 del Settore
Giovanile e Scolastico — Roma relativo alla stagione sportiva in corso.

Il Presi en e
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PROGRAMMA GARE

GIRONEA GIRONEB
ROMA LAZIO

OASI GIUGLIANO SPORTING SAN CESAREO
FC BONOLIS TERAMO ESPERIA MONOPOLI
AZZURRI NOCI 2006 SC VICTORIA MARRA

I’] :i~

tVA [I

DOMENICA 31 OTTOBRE
ORE 12 CERIMONIA UFFICIALE PRESENTAZIONE TORNEO

CAMPO GIRONE SQUADRA SQUADRA RISULTATO
12.30 PERA C LAZIO SPORTING 5
13.00 PERA C ESPERIA M VICTORIA M
13.30 PERA C ESPERIA M
14.00 PERA C SPORTING 5 VICTORIA M
14.30 PERA C LAZIO VICTORIA M
15.00 PERA C SPORTING 5 ESPERIA M
15.30 PERA C ROMA BONOLIS
16.00 PERA C AZZURRI N OASI G
16.30 PERA C ROMA OASI 6
17.00 PERA C BONOLIS AZZURRI N
17.30 PERA C ROMA AZZURRI N
18.00 PERA C BONOLIS OASI G

SABATO 01 NOVEMBRE
FASI FINALI DAL 5 ALL’8 POSTO

CAMPO SQUADRA SQUADRA RISULTATO
09.00 PERAC 3CLASSGIRA 4CLASSGIRB
09.30 PERAC 3CLASSGIRB 4CLASSGIRA
10.00 PERA C 3 CLASS GIR A 3 CLASS GIR B
10.30 PERA C 4 CLASS GIR B 4 CLASS GIR A
11.00 PERAC 3CLASSGIRA 4CLASSGIRB I
11.30 PERA C 4 CLASS GIR B 4 CLASS GIR A

SABATO 01 NOVEMBRE
FASI FINALI DAL 1 AL 4 POSTO

CAMPO SQUADRA SQUADRA RISULTATO
14.00 PERAC 1GIRA 2GIRB
14.30 PERAC 2GIRA 1GIRB
15.00 PERA C 1 GIR A 2 GIR A ____

1530 PERAC 1GIRB 2GIRB
16.00 PERAC 1GIRA 1GIRB VL~PQ3S

16.30 PERAC 2GIRA 2GIRB
e
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https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp




 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

                                                 



 

 

 

 

 

 

                                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 





Data Atto Normativo

1
Documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS- CoV-2 nei 

luoghi di lavoro e strategie di prevenzione

08/06/2001

D.Lvo 08.06.2001 nr° 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 

delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 

300

30/01/2020 Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020

31/01/2020 Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020

23/02/2020
D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19”

02/03/2020 Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9

08/03/2020 DPCM 08 marzo 2020 (nel cui Allegato 1 sono riportate le Norme igienico-sanitarie);

09/03/2020 Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14

09/03/2020 DPCM 9 marzo 2020

11/03/2020

DPCM del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale”. (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.64 del 6 11-03-2020)

14/03/2020
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020

17/03/2020 Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 Cura Italia

25/03/2020 Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020

25/03/2020 Decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020

21/05/2020 Linee guida governative per gli allenamenti degli sport di squadra e di base

22/05/2020 Indicazioni per la RIPRESA degli Allenamenti delle Squadre di Calcio Professionistiche e degliArbitri

24/05/2020 Indicazioni per la RIPRESA degli Allenamenti delle Squadre di Calcio di Serie A femminile

01/06/2020
Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità 

“a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 

03/06/2020
Protocollo attuativo nel contesto della pandemia da covid-19 (SARS-COV-2), per la ripresa in sicurezza delle 

attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico

18/06/2020
Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-19, in particolari contesti di riferimento, quali 

l’attività agonistica di squadra professionista.

22/06/2020
Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità 

“a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 

01/07/2020
Aggiornamenti del Protocollo finalizzati alla ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenyi del calcio 

paralimpico e sperimentale

05/08/2020
Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio femminile di Serie A 

TIMVISION in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

07/08/2020 DPCM del 7 agosto 2020

10/08/2020

Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile (ivi compresi il calcio femminile, il 

futsal, il beachsoccer 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

27/08/2020 UEFA Return to Play Protocol

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Per la redazione del documento sono stati principalmente 

considerati i riferimenti di seguito indicati



27/08/2020 
Protocollo per la pianificazione, organizzazione e gestione delle attività delle Rappresentative Nazio-
nali, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

28/08/2020 
Chiarimento FIGC in merito al modello organizzativo di gara e all’utilizzo di impianti con più campi da 
gioco 

17/09/2020 Chiarimenti FIGC a seguito di richieste pervenute dalle componenti 

21/09/2020 Ordinanza del Ministero della Salute del 21 settembre 2020 

24/09/2020 UEFA Return to Play Protocol v2 

28/09/2020 
Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio femminile di 
Serie A TIMVISION in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19. - Aggiornamento Aspetti Medici 

07/10/2020 Decreto-legge 125 del 7 ottobre 2020 

13/10/2020 DPCM 13 ottobre 2020 

18/10/2020 DPCM del 18 ottobre 2020 

18/10/2020 Allegato A al DPCM del 18 ottobre 2020 

24/10/2020 DPCM del 24 ottobre 2020 

28/10/2020 Specific operational provisions and guidelines regarding UEFA Futsal Matches 

30/10/2020 
Aggiornamento dei Protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A 
Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 

03/11/2020 DPCM del 3 novembre 2020 

02/12/2020 

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 femmi-
nile, Dipartimento Calcio Femminile) e al Campionato di Serie B femminile organizzato dalla Divisione 
Calcio Femminile della FIGC 

03/12/2020 DPCM del 3 dicembre 2020 

04/01/2021 UEFA Return to Play Protocol v3 

11/01/2021 Specific operational provisions and guidelines regarding UEFA youth football matches 

12/01/2021 
Aggiornamento del Protocollo Allenamenti e Gare per le Squadre partecipanti alle Competizioni Prima-
vera 1 

14/01/2021 DPCM 14 gennaio 2021 

25/01/2021 
Protocollo per la pianificazione, organizzazione e gestione delle attività delle rappresentative nazionali 
di calcio a cinque, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-19 

25/01/2021 
Aggiornamento del protocollo per campionati nazionali lnd, serie b e primavera femminili, competizioni 
SGS 

15/02/2021 Aggiornamento del protocollo allenamenti e gare primavera 1 e campionato giovanile under 18 

02/03/2021 DPCM 2 marzo 2021 

12/03/2021 Ordinanza Ministero della Salute 12 marzo 2021 

13/03/2021 Decreto-legge 13 marzo 2021 n.30 

20/03/2021 Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 

23/03/2021 
Aggiornamento estensione del Protocollo per la ripresa delle competizioni nazionali del calcio dilettanti-
stico e giovanile anche ai Campionati di Eccellenza maschile e femminile di calcio a 11 e di Serie C/C1 
maschile e femminile di Calcio a 5  

01/04/2021 Ordinanze del Ministero della Salute (aprile/maggio/giugno 2021) 

22/04/2021 DL 22 aprile 2021 



06/05/2021 Aggiornamento protocollo Dilettanti e SGS 

07/05/2021 Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere 

14/05/2021 Dossier UEFA EURO 2020 - Dipartimento Sport 

18/05/2021 DL 18 maggio 2021, n. 65 

25/05/2021 DL 25 maggio 2021, n. 73 

27/05/2021 UEFA Return to Play Protocol v4 

31/05/2021 Linee Guida FIGC per partecipazione pubblico 

04/06/2021 Decreto Sottosegretario allo Sport - UEFA EURO 2020 

07/06/2021 Aggiornamento Protocollo Dilettanti e SGS 

17/06/2021 
Legge 17 giugno 2021, n. 87 che converte, con modificazioni, il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 re-
cante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esi-
genze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” 

18/06/2021 Protocollo integrativo per le fasi finali delle competizioni SGS 

08/07/2021 
FIGC protocollo stagione sportiva 2021/2022 calcio professionistico maschile, serie a femminile, prima-
vera 1 e 2, arbitri 

23/07/2021  Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 

04/08/2021 Protocollo Dilettanti/DCF/SGS - stagione sportiva 2021/2022 

06/08/2021 Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 

10/08/2021 Integrazioni alle indicazioni generali FIGC 10 agosto 2021 

19/08/2021 Chiarimenti alle Indicazioni Generali FIGC 19 Agosto 2021 

23/08/2021 
Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive aperti al pubblico (Presidenza Consi-
glio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport_Aggiornamento 6 agosto2021) 

28/08/2021 Ordinanza Ministero della Salute 28 Agosto 

10/09/2021 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

21/09/2021 Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 122 

08/10/2021 Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 

08/10/2021 Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive 




