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Stagione Sportiva 2019/2020
Comunicato Ufficiale N°34 del 04/03/2020
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
(nessuna comunicazione)

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Si allega al presente C.U. (di cui costituisce parte integrante):
CIRCOLARE N. 43 LND del 28.02.2020 inerente: suggerimenti della FMSI per evitare la diffusione del

"Coronavirus" nel mondo sportivo
CIRCOLARE N. 45 LND del 04.03.2020 inerente: proroga al 31 marzo del termine per la trasmissione
all’Agenzia delle Entrate dei dati fiscali da parte dei sostituti d’imposta

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo

MISURE PER CONTRASTARE
LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS
Il Comitato Regionale Emilia Romagna della L.N.D. – F.I.G.C., visto il Decreto della Presidenza del Consiglio
dei Ministri in data 1° marzo 2020 e l’Avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport in
data 2/3/2020, relativi agli eventi e alle competizioni sportive in programma sino all’8 marzo 2020 compreso,
dispone:
a. la disputa di tutte le gare dei Campionati regionali dilettanti indicate nel “programma gare” pubblicato
sul sito istituzionale e allegato al presente Comunicato Ufficiale;
b. la sospensione dello svolgimento delle tutte le gare programmate dei seguenti Campionati regionali
giovanili e di Calcio a 5:
− Juniores Regionale U19;
− Allievi Regionali U17 Elite;
− Giovanissimi Regionali U15 Elite;
− Allievi Regionali U17 Primavera;
− Giovanissimi Regionali U15 Primavera;
− Giovanissimi Regionali U14 Professionisti;
− Giovanissimi Regionali U13 Professionisti
− Giovanissimi Regionali U15 Femminile;
− Serie C1 Regionale Calcio a 5;
− Serie C2 Regionale Calcio a 5;
− Femminile Regionale Calcio a 5;
− U21 Regionale Calcio a 5;
− U19 Regionale Calcio a 5;
− Allievi Regionali U17 Calcio a 5;
− Giovanissimi Regionali U15 Calcio a 5;
c. la sospensione di tutta l’attività delle Rappresentative regionali e provinciali;
d. che per tutte le competizioni organizzate in ambito provinciale, ad eccezione dell’Attività di Base
che deve essere sospesa, (Campionati di 2^, 3^ Categoria e Juniores Provinciale, Campionati di Calcio
a 5 e Calcio Femminile, Campionati provinciali e Tornei Interprovinciali Allievi e Giovanissimi) l’eventuale
disputa delle gare è lasciata alla discrezionalità delle Delegazioni Provinciali territorialmente competenti;
e. che lo svolgimento di tutte le gare indicate alla lett. a) ed eventualmente indicate alla lett. d), sino
all’8/3/2020 compreso, è consentito all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, in assenza di
pubblico, secondo i criteri e le modalità sotto indicate;
f.

che, sino a tutto l’8/3/2020 compreso, tutte le sedute di allenamento e le gare amichevoli regolarmente
autorizzate nel territorio regionale, delle Società partecipanti all’attività sportiva organizzata dal Comitato
Regionale Emilia Romagna siano svolte e disputate all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte
chiuse, in assenza di pubblico, secondo i criteri e le modalità sotto indicate;

g. che le Società partecipanti all’attività sportiva organizzata dal Comitato Regionale Emilia Romagna siano
tenute:
−

a segnalare immediatamente al Comitato Regionale o alle Delegazioni provinciali territorialmente
competenti l’insorgere di eventuali patologie riconducibili al “Coronavirus”;

−

ad osservare i suggerimenti della Federazione Medico Sportiva per evitare la diffusione del
“Coronavirus” al mondo sportivo di cui alla Circolare N. 43 della L.N.D. allegata al presente
Comunicato Ufficiale.

Criteri e modalità per la disputa di gare ufficiali o lo svolgimento delle sedute di allenamento a porte
chiuse in assenza di pubblico.
Al fine della corretta applicazione in ordine alle gare a porte chiuse
in assenza di pubblico si invitano le
Società ad attenersi ai seguenti criteri e modalità:
a. ogni società può fare entrare nella struttura sportiva un massimo di 30 tesserati per il calcio a 11 e 20
tesserati per il calcio a 5, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara;
b. sono ammessi all’interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera C.O.N.I. o
F.I.G.C, nell’adempimento di funzioni specifiche ad essi affidati (es. Osservatori Arbitrali) e al personale
addetto al servizio di pronto intervento;
c. devono essere concessi accrediti ai giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all’Albo o a
pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta in carta intestata firmata dal Legale
Rappresentante della testata o dell’emittente radio televisiva presso la quale prestano la loro opera,
secondo le norme vigenti;
d. sono consentiti gli accrediti di operazioni radio-televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente
autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;
e. può accedere all’impianto personale appartenente alle Forze dell’Ordine in possesso di regolare
tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G. anche se non in servizio o in divisa;
f. le biglietterie del centro sportivo in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente
chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto.
Si raccomanda a tutte le Società interessate la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni,
rappresentando che eventuali inadempienze sono soggette a sanzioni disciplinari sportive a provvedimenti
delle Autorità

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
RETTIFICA
CAMPIONATO JUNIORES TUTTE LE GARE del 7/03/2020 SONO SOSPESE
Le Delegazioni Provinciali di Ravenna, Forli-Cesena e Rimini
della L.N.D. – F.I.G.C., visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 2020 e l’avviso
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2/3/2020, in attesa di apposita pubblicazione sul Comunicato Ufficiale
del 4/3/2020, relativamente agli eventi e alle competizioni sportive in programma sino all’ 8 marzo 2020 compreso, rende
noto quanto segue:

a. E’ consentito lo svolgimento di tutte le gare programmate in ambito territoriale delle tre Province
dei seguenti Campionati:
b. – 2° Categoria , 3° Categoria ^ Categoria (gare de 7 e 8 Marzo 2020);
c. In ogni caso lo svolgimento di tutte le gare indicate alla lett. b) sino all’8/3/2020 compreso, è
consentito all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, in assenza di pubblico, secondo i
criteri e le modalità sotto indicate;
d. E’ sospeso lo svolgimento di tutte le gare programmate dei seguenti Campionati:
e. Campionato Provinciale Juniores
f. – Allievi Provinciali e Interprovinciali ;
g. − Giovanissimi Provinciali e Interprovinciali ;
h. E’ sospesa tutta l’attività delle Rappresentative Provinciali;

E’ sospesa l’attività di Base per tutte le categorie Piccoli Amici, Primi Calci,
Pulcini, Esordienti .
Criteri e modalità per la disputa di gare ufficiali o lo svolgimento delle sedute di
allenamento a porte chiuse in assenza di pubblico.
Al fine della corretta applicazione di quanto disposto in ordine alle gare a porte chiuse in assenza di
pubblico, si invitano le Società ad attenersi ai seguenti criteri e modalità:
- ogni società può fare entrare nella struttura sportiva un massimo di 30 tesserati per il calcio a 11 e
20 tesserati per il calcio a 5, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara;
- sono ammessi all’interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera C.O.N.I. o
F.I.G.C. nell’adempimento di funzioni specifiche ad essi affidati (es. Osservatori Arbitrali);
-Dovranno essere concessi accrediti ai giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione
all’Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta in carta intestata firmata dal
Legale Rappresentante della testata o dell’emittente radio televisiva presso la quale prestano la loro
opera, secondo le norme vigenti;

RITIRO CARTELLINI E TESSERE DIRIGENTI
Si invitano le Società sotto indicate a passare presso la ns. Delegazione per ritirare
propri cartellini
ACCADEMIA CESENA
AROUND SPORT
BAKIA
BORGHIGIANA
CARPENA
CEISA GATTEO A 5
CESENA
DUE EMME
FIUMANESE
FRATTA TERME
FUTSAL CESENA
JUNIOR GAMBETTOLA

MELDOLA
NUOVA VIRTUS CESENA
O. BUSCHERINI
PIANTA
POL. 1980
POL. AURORA
REAL MELDOLA
RONCOFREDDO
SANTA SOFIA
SOGLIANESE
SPORTING PREDAPPIO
VILLAMARINA

CAMPIONATO REGIONALE DI 2 ° CATEGORIA
VARIAZIONE ORARIO
GARA PIOPPA - BAKIA
DEL 8/03/2020
Causa concomitanza si autorizza la disputa della gara alle ore 17,30.

SETTORE GIOVANILE e SCOLASTICO
4.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo
(nessuna comunicazione)

4.2. Comunicazione della Segreteria
Circolare n. 43 LND del 28.02.2020
Suggerimenti della FMSI per evitare la diffusione del “Coronavirus” nel mondo sportivo

Circolare n. 45 LND del 04.03.2020
Circolare n.5-2020 Centro Studi Tributari Proroga al 31 marzo del termine per la trasmissione all’Agenzia delle
Entrate dei dati fiscali da parte dei sostituti d’imposta

C.U. n. 86 SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO del 03.03.2020
Sospensione Attività del Settore Giovanile organizzate direttamente dal Coordinamento Regionale SGS.

Convocazioni Centri Federali Territoriali
Stagione Sportiva 2019/2020

TORNEI
Stagione Sportiva 2019/2020
TORNEO INTERNAZIONALE ALL’ESTERO
“ISTRA CUP”
Si comunica che, con nota della F.I.G.C., in data 04.03.2020, Prot. 16915.20 fl, la Società ACD
FRATTA TERME è stata autorizzata a partecipare al Torneo sopra indicato, che si svolgerà a
Porec - Umago (Croazia) dal 09.04.2020 al 12.04.2020, categoria Under 17

TORNEI REGIONALI AUTORIZZATI
NOME TORNEO

CATEGORIA

SOC.
ORGANIZ.CE

DEL.
PROV.

PERIODO

Meditec

Pulcini 2°anno

Carpinello

FC

19.04.2020

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
TORNEO INTERPROVINCIALE GIOVANISSIMI
RETTIFICA RISULTATO DEL 17/02/2020
DEVE LEGGERSI: GARA JUNIOR CALCIO CERVIA – LOW PONTE 9 - 0 E NON
COME ERRONEAMENTE SCRITTO.
C.U. n. 86 SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO del 03.03.2020
Sospensione Attività del Settore Giovanile organizzate direttamente dal Coordinamento Regionale SGS.
Circolare n. 43 LND del 28.02.2020
Suggerimenti della FMSI per evitare la diffusione del “Coronavirus” nel mondo sportivo
Circolare n. 45 LND del 04.03.2020
Circolare n.5-2020 Centro Studi Tributari Proroga al 31 marzo del termine per la trasmissione all’Agenzia
delle Entrate dei dati fiscali da parte dei sostituti d’imposta
Convocazioni Centri Federali Territoriali
Stagione Sportiva 2019/2020

Pubblicato in FORLI’ ed affisso all’albo il 04/03/2020.
Il Segretario
(Romano Zita)

Il Delegato
(Edmondo Vestrucci)

