
 

COMUNICATO N°8 del 24 novembre 2021 
Coordinatore Tecnico Attività Sportiva: Fabio Francesco Pini 
 
RECUPERI GARE – DISCIPLINE CALCISTICHE 
Con la presente nota comunichiamo le date limite entro cui recuperare eventuali gare non disputate 
appartenenti al girone di andata dei campionati in corso di svolgimento. 
Confermiamo altresì che le gare dei gironi di ritorno devono disputarsi entro l’ultima giornata del 
medesimo girone. 
 

CALCIO A 7 

OVER 40 30/01/2022 

AMATORI 30/01/2022 

OPEN A 06/02/2022 

OPEN B 06/02/2022 

OPEN C 06/02/2022 

TOP JUNIOR 30/01/2022 

JUNIORES 30/01/2022 

UNDER 17 30/01/2022 

ALLIEVI 30/01/2022 

UNDER 15 30/01/2022 

RAGAZZI 30/01/2022 

UNDER 13 30/01/2022 

UNDER 12 30/01/2022 

UNDER 11 30/01/2022 

UNDER 10 30/01/2022 

OPEN ECCELLENZA FEMMINILE 06/02/2022 

OPEN A FEMMINILE 30/01/2022 

OPEN B FEMMINILE 30/01/2022 

 
 

CALCIO A 11 

OPEN MASTER 06/02/2022 

OPEN ECCELLENZA 16/01/2022 

OPEN A 30/01/2022 

OPEN B 30/01/2022 

TOP JUNIOR 30/01/2022 

JUNIORES 16/01/2022 

UNDER 17 30/01/2022 

ALLIEVI 30/01/2022 

RAGAZZI 30/01/2022 

UNDER 13 30/01/2022 

UNDER 12 30/01/2022 



 

 
PROTOCOLLI SPORTIVI 
Alla luce di continue segnalazioni di mancato rispetto del protocollo anti-covid, ribadiamo per 
l’ennesima volta quanto segue: 
 
ATTIVITÀ SPORTIVE AL CHIUSO 
- è obbligatorio, da parte della squadra che ospita l’incontro procedere alla verifica del green pass 
ai tesserati di entrambe le squadre (atleti e dirigenti), arbitri e pubblico; 
- è obbligatorio indossare la mascherina sugli spalti della palestra; 
- è obbligatorio indossare la mascherina in panchina ed in ogni altro momento in cui non si è 
impiegati attivamente nello svolgimento di attività sportiva; 
- è obbligatorio il rispetto delle altre norme previste dal protocollo (ad esempio uso del gel 
disinfettante, pulizia palloni, ecc.) 
Entrambe le squadre devono consegnare all’ingresso il registro dei presenti corredato da numeri 
telefonici di reperibilità di tutti i presenti. 
Per l’eventuale pubblico va istituito il registro dei presenti contenente nominativi e numeri di 
telefono di massima reperibilità. 
 
ATTIVITÀ SPORTIVE ALL’APERTO 
- è obbligatorio, da parte della squadra che ospita l’incontro procedere alla verifica del green pass a 
dirigenti e allenatori, arbitri e pubblico; 
- è obbligatorio indossare la mascherina sugli spalti; 
- è obbligatorio indossare la mascherina in panchina ed in ogni altro momento in cui non si è 
impiegati attivamente nello svolgimento di attività sportiva; 
- è obbligatorio il rispetto delle altre norme previste dal protocollo (ad esempio uso del gel 
disinfettante, pulizia palloni, ecc.) 
Entrambe le squadre devono consegnare all’ingresso il registro dei presenti corredato da numeri 
telefonici di reperibilità di tutti i presenti. 
Per l’eventuale pubblico va istituito il registro dei presenti contenente nominativi e numeri di 
telefono di massima reperibilità. 
 
 
In caso di mancata osservanza di tale protocollo è auspicabile, da parte di chi rileva l'infrazione, la 
segnalazione al rispetto dello stesso. A fronte di richiami ufficiali al rispetto del protocollo ed in caso 
di deliberata e reiterata inapplicazione delle disposizioni in esso contenuto è possibile rivolgersi, 
quale estrema ratio, alla forza pubblica. 
Il soggetto formalmente responsabile per tutti gli adempimenti normativi è il Legale rappresentante 
della Società sportiva. 


