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Presenza di pubblico alle gare
Si comunica a tutte le Società che i D.L. del 22 aprile 2021 n. 52 come modificato dal D.L. 23
luglio 2021 n. 105, il D.L. 6 agosto 2021 n. 111, il D.L. 21 settembre 2021 n. 127 e il D.L. 8
ottobre 2021 n. 139, che consentono la presenza di pubblico alle gare del Campionato di Serie
D e più precisamente le indicazioni generali, versione 2 del protocollo F.I.G.C. del 15/10/2021
così prevedono:
il D.L. 23/7/2021 n. 105 stabilische che a decorerre dal 6 agosto 2021 è consentita in zona
bianca e zona gialla la partecpazione 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, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da
organismi sportivi internazionali, sia gli eventi alle competizioni sportive doversi da
quelli sopra richiamati, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi
COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2 del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 17/6/2021 n. 87. Il D.L. 6 agosto 2021 n. 111 prevede, all’art. 4

-2comma 1, che per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive
all’aperto organizzati in zona bianca e zona gialla con le linee guida dell’art. 5 comma 2 e
3, del D.L. 22/4/2021 n. 52, convertito con modificazione, dalla Legge 17 giugno 2021 n.
87,

è

possibile

prevedere

modalità

di

assegnazione

dei

posti

alternative

al

distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Il D.L. 21 settembre 2021, n. 127, all’art. 2 dispone a chiunque svolge un’attività lavorativa
nel settore privato è fatto obbligo ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è
svolta, di possedere ed esibire su richiesta, la certificazione COVID-19 di dui all’art. 9
comma 2. Tale disposizione si applica anche a tutti i soggetti che in tali luoghi svolgono,
a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche
sulla base di contratti esterni.
Il D.L. 8/10/2021 n. 139 fornisce indicazioni sia in merito alle capienze consentite per la
partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive, sia in materia di
sanzioni a seguito di violazioni relative alla capienza consentita ed al possesso della
certificazione verde COVID-19.
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 75% di quella
massima autorizzata all’aperto, da applicarsi a ciascuno dei setttore dedicati alla
presenza del pubblico e senza alcun limite al numero massimo di spettatori, che avranno
tutti l’obbligo del “Green-Pass”.
In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima
autorizzata all’aperto, da applicarsi a ciascuno dei setttore dedicati alla presenza del
pubblico e senza alcun limite al numero massimo di spettatori, che avranno tutti
l’obbligo del “Green-Pass”.
In zona arancione o rossa non è consentita 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 dalle norme innanzi riportate.
Si precisa, pertanto che dovranno essere garantiti i seguenti requisiti minimi;
- prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere;
- 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;
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- 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.
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 del 15 ottobre 2021 e di attuare tutte le disposizioni
ivi contenute.
Si precisa, che, anche con la presenza di pubblico alle gare prevista dai D.L. del 22 aprile
2021 n. 52 come modificato dal D.L. 23 luglio 2021 n. 105, il D.L. 6 agosto 2021 n. 111, il D.L.
21 settembre 2021 n. 127 e il D.L. 8 ottobre 2021 n. 139, 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
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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.

Si informano, altresì, le medesime Società che per eventuali richieste di rinvio della gara, a
causa 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.

Disposizioni per la disputa di gare in assenza di pubblico
Si comunica alle società che con riferimento alla Circolare n. 3 dell’1/7/2021 della Lega
Nazionale Dilettanti, in deroga alla lettera a): “ogni società può fare entrare nella struttura
sportiva un massimo di 40 tesserati, inseriti nel c.d. “gruppo squadra” di cui all’elenco
depositato presso la Segreteria del Dipartimento Interregionale, ivi compresi coloro che
figureranno nella distinta di gara”.
Per le modalità di accesso, di verifica e controllo, si fa riferimento a quanto riportato nel
paragrafo “Disposizioni protocollo Covid 19 - Persone ammesse all’interno della struttura” con
specifico riferimento ai componenti dei rispettivi “gruppi squadre”.
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
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emittenti nazionali qualificate.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui innanzi, costituirà violazione al
regolamento per l’esercizio della cronaca sportiva del Dipartimento Interregionale e
comporterà le sanzioni previste dall’art. 12.

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE DEI SEDICESIMI DI COPPA ITALIA
Gare del 24 Novembre 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 dei Sedicesimi di Coppa Italia, in programma mercoledì 24 novembre 2021 alle ore
14,30:

GARA 10

SAMBENEDETTESE – RECANATESE
Mercoledì 15/12/2021 ore 14,30

GARA 11

CYNTHIALBALONGA – CASTELNUOVO VOMANO
Mercoledì 15/12/2021 ore 14,30

GARA 13

AUDACE CERIGNOLA – TEAM ALTAMURA
Ore 15,00

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo del Dipartimento Interregionale il 23 novembre 2021
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