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Roma, 18 Novembre

Prot. 7529.80

Spettle
F.C. MOREVILLfl
Via Fornace, 1 bis
12033 Maretta (CN)

Spett. e
Com tato Reg anale LND - P130 Piemonte VR
Via Tiziano Vece io, 8
10125 TURINO

Oggetto: Torneo Nazionale “Natale Biancoverde”
Organizzato dalla Società F C. MUREVILLfl
Categoria di partecpazione Pulcini 2° anno
Perodo d’ svolgmento I 12/12/2021

La F.I.G.C. Settore 6 ovan le e Scolast ca esamina o Rego amento inviato autorizzo lo svolg me to de
Torneo md cato n oggetto per quanto attiene a le modo ta tec che di svo g mento.

In consideraz one del perdurare de lo stato d eme genza ep demalogca da 00V 0-19, ed essendo torneo a
connatazione Nazionale o stesso è soggetto pr ma d suo n zio a rispetto de protocollo F 60 de 15 10/202 u.s.,
versiane 2 denom nato Indicazioni Senerali per la pianificazione organizzazione e gestione della stogione sportiva
2021/2022 allenamenti, attività pro gara e gare finalizzato al contenimento dell’emergenza epidemialagioo da
OVVIO-IS” al egato ala presente

La presente autorizzaz’one non mp ca n nessun caso la concessione dell’utilizza de logo de la FISC.
Inoltre, o svo g mento del Torneo on deve creare diff CO ta al o svo g mento delle attiv’tà MV c al Federa . Perta to
n caso d cancom tanza o sovroppos zione d gare del a stessa co attiv tò UFF c a Federa a p eced nza, come
prev sto dallo normativa vigente è data al e att vità LJfV coi

La FI6C confido sul senso d respansabilita d tutt i d r gent delle Pssociazioni/Societò Sport ve a lenator,
atlet’ e genitor, che dovranno atteners scrupalosamente a le inee gu da del Protoco lo nela consapevolezza che I
comportamento d ognuno può incidere sul a d ffus one dell’ ntezione da SPRS-CaV-2.
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

SETTORE GIOVflNILE E SCOLPSTICO

a PIGC non assume o cuna responsabilità per eventuali infezioni da SPRS CoV 2 contratto durante lo
svo gimento del Tor eo e raccomanda a tutte le persone apportenent o categorie con maggior r sch o correlato al
contagio di non partecipare a e ott v ta o d partec porv solo dopo aver cansu tato I prop io med co e n ogn coso
d rispettare sempre le direttve previste dog specifici protoco i ema t dal Bover o

Cordiali salut

IL BEO

I Come da regolamento inviato I



REGOLAMENTO CAT. PULCIM 2 ANNO

ART 1 ORGANIZZAZIONE
La Società ASD FC MOREVILLA

Indice ed organizza un torneo a carattere NAZIONALE

Denominato NATALE BIANCOVERDE
in collaborazione con ASO FC MOREVILLA
che si disputerà il giorno 12DICEMBRE
presso impianto sportivo DI MORETrA VIA FORNACE 1/BIS

ART 2 CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA’
Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria PULCINI 2 anno regolarmente tesserati F.I.G C con la
propria società per la stagione in corso. NATI DAL 0110112011 AL 3111 2(2011
È POSSIBILE UTILIZZARE UN NUMERO MASSIMO Dl 3 (TRE) GIOCATORI NATI NEL 2012

ART.3 PRESTITI
Non sono consentiti prestiti

ART 4 ELENCHI GIOCATORI
Le Società partecipanti dovranno presentare alrorganizzazione del torneo, prima del suo inizio, l’elenco dei calciatori che
intendono utilizzare, fino ad un massimo di ri’ 18 dopo l’avvenuta consegna è proibito apportare modifiche a tali elenchi
Nella distinta da presentare all arbilro prima della gara saranno indicati fino ad un massimo di I4GIOCATORI

ART 5 SOSTITUZIONI
Le sostituzioni saranno effettuate nel pieno rispetto delle norme di cui al C.U N’i 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 obbligatoriamenle tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non potranno più essere sostituiti §no al termine del
secondo Iranne che per validi motivi di saluto

ART. 6 SOCIETÀ PARTECIPANTI
Al torneo prerideranno parte te sottoindicate Società

SOCIETÀ SOCIETÀ SOCIETA SOCIETA
MORI’VlI.I A
FORINO lU
I .(‘ AIJ1IN( )l l~1~I I
{lVI.SI CA] ( 1(1

ART.7 FORMULA DEL TORNEO (Non essendo consentiti i tiri di rigore ed i tempi supplementari non è possibile
prevedere formule dl torneo con partite ad eliminazione diretta come ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e
finali)

Il torneo si svolgerà con la seguente Formula.
sara formato n’ I girone da n” 4 squadre che si incontreranno Ira loro con gare di sola andata

ART 8 CLASSIFICHE
Non sono previste classitiche

ART 9 TEMPI Dl GARA E SVOLGIMENTO (Specificare le modalità di svolgimento)
Le gare si svolgeranno in 3 (tre) tempi della durata di __________ minuti ciascuno
Le gare si svolgeranno in 2 (due) tempi della durata di 15 minuti ciascuno
Le partite si giocano 5>5 su campi di dimensioni ridotte con porte ridotte ed utilizzo di patloni n°4

[~] Le partite si giocano 7 > 7 su campi di dimensioni ridotte con porte ridotte ed utilizzo di palloni n°4

ART.I0 TIRI Dl RIGORE
Non sono consentiti

f~ V14p036~Q1g5 ROM4 Z1



ART 11 TEMPI SUPPLEMENTARI
Non sono consentiti

ART 12 ARBITRI
Le partite saranno arbitrate dagli stessi giocatori che partecipano alta gara {AUTOARBITRAGGIO)
In ogni caso i rapporti gara con allegate le distinte dei giocatori saranno trasmesse al Comitato di competenza nei termini
previsti per la necessaria visione del giudice sportivo

ART 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 rautoniatismo delle sanzioni per calciatori di questa categoria che, pertanto
dovranno soggiacere ai provvedimenti del Giudice sportivo

ART 15 RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara accompagnati dalla tassa di Euro

52,00 , copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nei termini dei 30 minuti

ART. 16 ASSICURAZIONE
É 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,
e quelle nportate sul Comunicato Ufficiale n~1 del Settore Giovanile e Scolastico relativo alla stagione sportiva in corso

TIMBRO

Responsabile organizzazione Sig PIPINO MATTEO 3480348805
sig RAGNI MARCO 3332364157

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA F,C.MOREVILLA
Via Fornace i bis 12033 MORETTA telefono-Fax 0172 1801774

Td3455838670 Email niorevilla@niorevilla it ----niorevilla.tornei~gmail.com

/



CALENDARIO PULCINI 2° ANNO

DOMENICA 12DICEMBRE 2021

GIRONE

MORE VILLA

TORINO FC

ALBINOLEFFE

CALCIO

CALENDARIO PARTITE

MOREVILLA— RIVESE

TORINO FC — ALBINOLEFFE

MOREVILLA — ALBINOLEFFE

TORINO FC — RIVESE

ALBINOLEFFE — RIVESE

MOREVILLA — TORINO FC

ORE 14,00

ORE 14,40

ORE 15,20

ORE 16,00

ORE 16,40

ORE 17,20



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 







 

                                                 



 

 

 

 

 

 

                                                 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                 



 

 

                                                 

 





 

 

 

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 




