Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 ROMA (RM)
TEL. (06)328221
FAX: (06)32822717
SITO INTERNEThttp://seried.lnd.it/

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 03 del 10/9/2021

Presenza di pubblico alle gare
Si comunica a tutte le società che il D.L. del 22 aprile 2021 n. 52 come modificato dal D.L. 23
luglio 2021 n. 105 all’art. 5, consente la presenza di pubblico alle gare del Campionato di Serie D e
più precisamente prevede che:
comma 1 …. omissis….

comma 2: ”le misure di cui al primo periodo del comma 1 – in zona bianca e zona
gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo, ed in altri locali o spazi
anche all’aperto, sono svolti esclusivamente in posti a sedere preassegnati e a
condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1
metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale,
e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni
verdi COVID-19 di cui all’art. 9 comma 2 – si applicano anche per la partecipazione del
pubblico sia agli eventi che alle competizioni a livello agonistico riconosciuti di
preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) riguardanti gli sport
individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali,
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internazionali, sia gli eventi alle competizioni sportive doversi da quelli sopra
richiamati. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di
quella massima autorizzata all’aperto e al 25% al chiuso. In zona gialla la capienza
consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e,
comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli
impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel
rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla
base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile
assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le
competizioni sportive, si svolgono senza la presenza di pubblico.
Si informano tutte le società interessate che rispetto a quanto ivi previsto, alle società
ospitate dovrà essere consentito l’acquisto di un numero di biglietti del settore ospiti
almeno pari al 10% della capienza consentita dal D.L. del 22 aprile 2021 n. 52 art. 5
come modificato dal D.L. 23/7/2021 n. 105, nel rispetto delle disposizioni previste per
gli spettatori delle squadre di casa.
Si precisa, pertanto che dovranno essere garantiti i seguenti requisiti minimi;
- prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere;
- registrazione delle presenze con autocertificazione;
- rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (testa a testa) sia frontalmente che
lateralmente;
- obbligo misurazione temperatura all’accesso e divieto di accesso per i soggetti con temperatura
superiore a 37,5° o sintomi dichiarati riconducibili al covid 19;
- utilizzo obbligatorio della mascherina per tutto il tempo di permanenza nella struttura;
- disponibilità di distributori gel igienizzanti.
In ogni caso le Società sono tenute al rispetto del Protocollo F.I.G.C. per lo svolgimento delle
competizioni in presenza di spettatori, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19 del 4 agosto 2021, alle Integrazioni del 10 agosto 2021, ai chiarimenti del 19 agosto 2021
ed alle eventuali successive modifiche.
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Disposizioni protocollo Covid 19 - Persone ammesse all’interno della
struttura
Si invitano tutte le società in organico a rispettare le disposizioni F.I.G.C. previste nei protocolli con
le indicazioni generali finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 4, 10
e 19 agosto 2021 e di attuare tutte le disposizioni ivi contenute.

Si precisa, che, anche con la presenza di pubblico alle gare prevista dal D.L. del 22 aprile
2021 n. 52 all’art. 5 come modificato dal D.L. 23 luglio 2021 n. 105, salvo provvedimenti diversi
emessi dalle autorità preposte, potranno essere ammessi all’interno della struttura:

-

n. 40 persone per ciascuna società ivi compresi coloro inseriti in distinta di gara;

-

Arbitro ed Assistenti;

-

Osservatore Arbitrale e/o Organo Tecnico;

-

Responsabili servizio sanitario e/o 118

-

Forze dell’Ordine, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco;

-

n. 6 raccattapalle;

-

Commissario di Campo se designato;

-

Fino ad un massimo di n. 22 giornalisti regolarmente accreditati;

-

n. 1 Operatore o Tecnico per emittente accreditata;

-

Troupe televisive Emittenti titolari del diritto di esclusiva;

-

fino ad un massimo di 15 fotografi compatibilmente con lo spazio consentito dall’impianto.
Tutti i fotografi accreditati per l’evento dovranno posizionarsi rispettando il distanziamento
necessario. I fotografi potranno accedere all’interno del recinto di gioco e dovranno disporsi
sui lati corti dietro le porte. Non verranno effettuate foto di squadra e non sarà permesso
loro la sosta e/o il transito sui lati lunghi ivi compreso la zona delle panchine. I fotografi
dovranno mantenere le distanze di sicurezza da qualsiasi altra persona presente a
bordocampo ed essere muniti di protezioni personali (mascherine);

-

n. 4 steward e/o personale di servizio.

La corretta osservanza delle suindicate disposizioni eviterà l’adozione di qualsiasi
provvedimento a carico delle società ospitanti, le quali dovranno segnalare eventuali ed
ulteriori presenze di persone non autorizzate al responsabile del Servizio di Ordine
Pubblico.
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di problematiche connesse al COVID-19, si potrà far riferimento al seguente numero telefonico:
Segretario DE ANGELIS Mauro cell. 335/8280453, mail m.deangelis@figc.it.

Trasmissione delle gare in modalità live streaming
Il Dipartimento Interregionale, in virtù del D.L. del 22 aprile 2021 n. 52 all’art. 5 così come
modificato dal D.L. 223 luglio 2021 n. 105 che prevede la presenza di pubblico alle gare di
Campionato di Serie D, concede facoltà ad ogni singola società, in deroga alla Circolare L.N.D.
n. 8 del 1° luglio 2021 consente ad ogni singola Società la diffusione – anche a pagamento –
delle eventuali dirette trasmesse live streaming in occasione di gare interne ufficiali della
stagione sportiva 2021/2022, esclusivamente sui propri canali social ufficiali.
Non sarà consentita, invece, la trasmissione delle gare di cui sopra in modalità live
streaming, solo nell’ipotesi di acquisto della singola gara da parte di emittenti accreditate ed
autorizzate ovvero di acquisto di uno dei pacchetti previsti per diritti audio-video del Campionato
Serie D ovvero delle gare trasmesse a seguito di eventuale accordo tra la L.N.D. e emittenti
nazionali qualificate.

Tessere Federali
Si rappresenta a tutte le Società in organico che deve essere consentito l’accesso
gratuito agli stadi, in occasione delle gare interne ufficiali ed amichevoli e secondo le modalità
dalle stesse eventualmente individuate, a tutti i possessori della tessera rilasciata dalla F.I.G.C.,
compatibilmente con la disponibilità di posti e nel rispetto del Protocollo F.I.G.C. del 4 agosto
2021 e che eventuali violazioni comporteranno le sanzioni previste dalle norme in materia.

Accrediti tesserati A.DI.SE
Si invitano tutte le società in organico a rilasciare l’accredito per assistere alle gare
interne ed amichevoli, ai tesserati A.DI.SE. come Collaboratori della Gestione Sportiva, nel
rispetto del Protocollo F.I.G.C. del 4 agosto 2021. Gli interessati dovranno inoltrare una
richiesta scritta – indicando rispettivamente il proprio cognome e nome, i dati anagrafici ed il
numero di tessera valida per la stagione corrente - nel termine del terzo giorno antecedente la
gara, ovvero secondo diverse modalità che le Società vorranno indicare. Il ritiro dell’accredito
sarà subordinato alla presentazione di copia della richiesta unitamente ad un documento di
identità
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VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE DEL TURNO PRELIMINARE DI COPPA ITALIA
Gare del 12 settembre 2021
In seguito ad accordi intercorsi tra le Società e per problematiche legate all’utilizzo dei
campi di gioco, si riporta, per doverosa informazione, l’elenco completo delle variazioni al
calendario del turno preliminare della Coppa Italia, in programma domenica 12 settembre 2021
alle ore 15,00:
GARA 2

F.C. SPINEA – MONTEBELLUNA

Ore 17,00 Campo “San Vigilio” di Montebelluna
GARA 12

FOSSANO – CHIERI

Ore 15,00 del 11/9/2021
GARA 21

SERAVEZZA POZZI – CASCINA

Ore 17,00
GARA 16

ATHLETIC CARPI - MEZZOLARA
Ore 16,30

GARA 23

PORTO D’ASCOLI – NERETO
Campo “Ciarrocchi” – Porto d’Ascoli a porte chiuse

GARA 25

APRILIA – TEAM NUOVA FLORIDA

Ore 17,30 DELL’11/9/21
GARA 29

ARZACHENA – ATLETICO URI

Ore 16,00
GARA 33

CASERTANA – GLADIATOR

Rinuncia Casertana
GARA 34

AFRAGOLESE – REAL AVERSA

Campo “Papa” di Cardito
GARA 36

PORTICI – MARIGLIANESE

Ore 16,00
GARA 38

GRAVINA – CITTA’ DI FASANO

Ore 16,00
GARA 39

NOLA – BISCEGLIE

Campo “Ventura” di Bisceglie
GARA 40

BRINDISI – VIRTUS MATINO

Ore 20,00
GARA 41

FOOTBALL LAMEZIA TERME – RENDE
Ore 18,00
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GARA 42

SANCATALDESE – TROINA

Ore 16,00

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo del Dipartimento Interregionale il 10 settembre 2021

Il Segretario
(Mauro de Angelis)

Il Presidente
(Cosimo Sibilia)

