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CAMPIONATI DI CALCIO AICS  DILETTANTI E AMATORI
PROTOCOLLO ANTICOVID
E PROGRAMMAZIONE GARE

AGGIORNAMENTO 14 OTTOBRE 2020

UNA (ULTERIORE) DOVEROSA PREMESSA

Con  il  comunicato  ufficiale  n.9,  oltre  a  rendicontare  quanto  emerso  nelle  sette
assemblee che si  erano tenute (5 delle squadre e 2 degli  arbitri),  recepire alcune
modifiche regolamentari e aggiornare i protocolli anticovid, avevamo dato motivazioni
della scelta da noi fatta di non sospendere il campionato, come ci era stato richiesto
da alcune società, ma di proseguirlo, consentendo, sino al 27 ottobre, il rinvio delle
gare programmate a tutte le squadre che ce lo avessero richiesto argomentandolo,
oltre che con conclamati casi di contagio e/o quarantena, con ragioni di prudenza e
indisponibilità dei tesserati.

Avevamo  giustificato  la  nostra  scelta  con  queste  parole  “Non  siamo  incoscienti.
Quanto sopra  in  coerenza con la  scelta  fatta,  supportata  dal  vostro consenso:  di
organizzare  il  campionato,  rispettando  tutte  le  prescrizioni,  assumendo  un
atteggiamento prudente e facendoci guidare dal buonsenso. Ad oggi, in linea generale,
sulla base della normativa vigente,  delle decisioni  assunte dalle squadre in fase di
programmazione,  di  quella  che  è  l’organizzazione  anche  federale  degli  sport  di
squadra, si può giocare. Sino a quando ci saranno le condizioni generali, continueremo
con  la  programmazione,  rimandando  le  gare  in  programma  sulla  base  dei  criteri
suddetti. Se le condizioni cambiano, ovviamente, tutti insieme, valuteremo il da farsi.”

La normativa emanata nell’ultima settimana ha confermato ulteriormente che la
nostra scelta ha basi solide: non solo.  Il ruolo che decreti, ordinanze, circolari,
assegnano  a  Federazioni  ed  Enti  di  Promozione  (di  garanti  dello  svolgimento
dell’attività sportiva secondo i protocolli e le prescrizioni del comitato scientifico)
è un riconoscimento fondamentale della serietà, coerenza e giustezza del nostro
comportamento e delle nostre scelte.

Avremo di fronte, probabilmente e purtroppo, ancora molti mesi di convivenza con
il  virus.  Crediamo  che  in  questi  lunghi  mesi,  se  la  normativa  continuerà  a
consentirlo,  lo  sport  e,  per  quel  che  ci  riguarda,  il  calcio  dilettantistico  e
amatoriale, non possano e non debbano fermarsi. Continuiamo a credere che non sia
essenziale solo lavorare e andare a scuola: ma lo siano anche lo sport, la cultura, la
socializzazione. Nel rispetto rigoroso delle norme e dei protocolli, che ci sono dati e 
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che ci siamo dati. E che garantiscono molta maggiore sicurezza di cene in ristoranti
affollati, passeggiate del sabato nelle vie del corso etc.etc.
Avevamo concluso con queste parole  “Ci ritroveremo a fine mese, quando scadrà il
periodo che consideriamo una sorta di “sperimentazione” per accertarsi se è 
sostenibile disputare il  campionato. Nella massima libertà, sino a fine mese si  può
decidere di giocare o di non farlo: nel massimo rispetto della libertà di tutti e del
pensiero di tutti non è opportuno né giusto fermare anche chi vuole giocare”.

Ribadiamo oggi il concetto, insieme al rispetto per posizioni diverse: se ci sono
squadre che vogliono giocare, per noi il campionato continua e non si interrompe. 

Allo scopo, terremo due assemblee a distanza
 LUNEDI’ 26 OTTOBRE per la prima e seconda serie;
 MARTEDI' 27 ottobre per la terza e quarta serie.

Entrambe sono fissate alle ore 20,30 in prima convocazione e alle 21,30 in seconda
convocazione. Si invita tutti sin d'ora a collegarsi a partire dalle ore 21,00,
utilizzando i codici che vi saranno inviati la prossima settimana

Insieme stabiliremo le modalità con cui procedere a partire dal 28 ottobre, data
in cui per rinviare le gare programmate saranno usati  solo criteri oggettivi, da
discutere in assemblea.

E’  necessario,  pertanto,  che  entro  la  data  di  svolgimento  delle  assemblee,  ogni
squadra,  nella  massima libertà,  ci  fornisca un’indicazione,  almeno di  massima,  sulle
proprie intenzioni.
Ci sono infatti squadre che vogliono continuare a giocare, altre che preferirebbero
aspettare ancora, rimandando la ripartenza a una data successiva al 28 ottobre, altre
infine che vorrebbero la sospensione del campionato. 
Sarete  contatati  direttamente,  e  in  base  alle  indicazioni  pervenute  ci
riorganizzeremo,  anche  se  necessario  modificando  formule  e  format;  su  tali
eventuali modifiche avvieremo subito un percorso di ricerca del consenso da parte
delle squadre che hanno manifestato la volontà a continuare, ora o più avanti, a
disputare il campionato. 

Evoluzione normativa in materia

Alla luce dell'evoluzione normativa, è poi necessario aggiornare il Protocollo Anticovid
pubblicato nel Comunicato ufficiale n.9 del 7 ottobre 2020. 
Si prega pertanto di prendere come riferimento esclusivamente quanto pubblicato
nel presente comunicato ufficiale.

In particolare, la nuova normativa di riferimento è la seguente:
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 Delibera 7 ottobre 2020 del Consiglio dei Ministri, che ha  prorogato dal 31
ottobre al  31 gennaio “lo  stato  di  emergenza in  conseguenza  del  rischio
sanitario  connesso  all’insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili”; 

 Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato tra l'altro sancito,
sino al 15 ottobre, “l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione
delle vie respiratorie, nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in
tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei
luoghi  o  per  le  circostanze  di  fatto,  sia  garantita  in  modo  continuativo  la
condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, restando esclusi da
detti obblighi, tra gli altri, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

 le nuone Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e
ricreative,  approvate dalla Conferenza delle Regioni e province Autonome, in
data 8 ottobre,

 Circolare  12  ottobre  2020 del  Ministero  della  Salute,  che  stabilisce,  in
alternativa a “un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al
caso” “un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un
test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno”. Inoltre,
la  circolare  afferma  un  altro  aspetto  importante  ai  fini  del  nostro
campionato: essa infatti esclude la necessità di quarantena né di esecuzione di
test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso positivo (cioé:
non vi è nessuna quarantena se non non vi sia stato nessun contatto diretto
con il caso di positività confermato), a meno che il contatto stretto del caso
non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in
cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening
di comunità 

 DPCM 13 ottobre 2020, che stabilisce che “l'obbligo di avere sempre con sé
dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie è  stato  prorogato  al  15
novembre. Continuano ad essere esclusi  i  soggetti  che stanno svolgendo
attività sportiva.

 Con lo stesso DPCM 13 ottobre 2020 è stato disciplinato lo svolgimento degli
sport di  contatto,  la  cui  individuazione  è  di  competenza del  Ministro  dello
sport.  Per gli  sport di  contatto  è consentito lo svolgimento,  da parte delle
società  professionistiche  e  -  a livello  sia  agonistico  che di  base - dalle
associazioni  e  società  dilettantistiche  riconosciute  dal  Comitato  olimpico
nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto
dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline
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 sportive associate ed Enti di Promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre
il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

 Lo stesso DPCM 13 ottobre 2020 ha vietato tutte le gare, le competizioni e
tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi
carattere  amatoriale.  Si intendono qui  come gare a carattere amatoriale
tutte  quelle  competizioni  non  regolamentate/organizzate/autorizzate  da
Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva e a cui prendono parte
soggetti  non  tesserati  per  tali  associazioni  e  società  sportive  presso
Federazioni ed Enti di Promozione.

 Decreto  13  ottobre  2020  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
Dipartimento per lo Sport,con il quale, come previsto dal DPCM suddetto, sono
state  elencate le  discipline  sportive  di  contatto per  le  quali  si  applica  la
normativa  succitata.  “Sono  da  considerare  discipline  sportive  «da contatto»
quelle che prevedono durante lo svolgimento dell’attività sportiva occasioni di
contatto  ravvicinato,  anche occasionali,  che  non  consentono il  rispetto delle
misure  di  distanziamento  sociale  previste  dalle  norme  emanate  per  il
contenimento della pandemia da COVID-19.  Per quanto riguarda lo sport del
calcio, rientrano tra gli sport di contatto tutte le discipline: calcio a 11,
calcio a 5, calcio a 7, calcio a 8, beach soccer.

 Continua  a  trovare  applicazione  l’ordinanza  n°  70  del  2  luglio  2020 del
Presidente  della  Giunta  regionale  Toscana,  con  la  quale  si  disciplinano
ulteriormente le manifestazioni (gare, allenamenti) degli sport di contatto.

 Si fa infine riferimento ai protocolli elaborati dalla Direzione Nazionale AICS,
che  qui  sono  applicabili  in  quanto  compatibili.  In  particolare,  il  “Protocollo
Calcio:  allenamenti  e  competizioni”, applicabile  per  tutto  quanto  non
contemplato nel presente protocollo e in quanto compatibile.

Sul nostro sito trovate i testi completi di tutta la normativa citata
ordinanza n°  70 del  2 luglio 2020 del  Presidente  della  Giunta regionale  Toscana.
http://www.aicslucca.com/news.php?id=915;
Delibera Consiglio dei Ministri  7 ottobre 2020 e Decreto Legge  7 ottobre 2020;
http://www.aicslucca.com/news.php?id=965
Linee  guida  per  la  riapertura  delle  attività  economiche,  produttive  e  ricreative”
approvate dalla Conferenza delle Regioni e province Autonome, versione  8 ottobre
http://www.aicslucca.com/news.php?id=933
Circolare  Ministero  della  Salute  12  ottobre  2020
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus
.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5117

http://www.aicslucca.com/news.php?id=933
http://www.aicslucca.com/news.php?id=965
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DPCM 13 ottobre 2020 http://www.aicslucca.com/news.php?id=967
Decreto 13 ottobre Dipartimento Sport http://www.aicslucca.com/news.php?id=968 
Protocolli nazionali anticovid  https://www.aics.it/?page_id=81072
Il  protocollo  nazionale  per  lo  sport  del  Calcio.  Versione  13  ottobre
http://www.aicslucca.com/documenti.php

La suddetta normativa è stata presa a base anche per la redazione del protocollo
anticovid per i campionati di calcio a 5 e calcio a 7, pur nella differenziazione dei
compiti spettanti, in questo caso, alle società partecipanti e ai gestori degli impianti.

PROTOCOLLO ANTICOVID

Solo il rispetto scrupoloso della suddetta normativa e del presente protocollo,
insieme al senso di responsabilità di ciascuno possono consentire di continuare lo
svolgimento del campionato.

NOTA BENE:  per  una  lettura  piu’  agevole,  sono  evidenziate  IN GIALLO LE
MODIFICHE APPORTATE al protocollo precedente

Ai fini del presente documento, sono definiti allenamenti e competizioni (o gare) le
attività sportive destinate esclusivamente agli atleti regolarmente tesserati per
l’Associazione sportiva regolarmente affiliata che: 

 Partecipa all’attività organizzata dall’AICS (campionati e tornei ufficiali: gare
e allenamenti preparatori alle gare)

 SE ASD/SSD, organizza l’attività sportiva (allenamenti e gare) sotto la
propria diretta responsabilità, nel pieno rispetto dei protocolli,  previo nostra
esplicita autorizzazione e/o delega. 

Al riguardo, si ricorda inoltre che:
 Le società che partecipano all’attività organizzata dall’AICS (campionati e

tornei ufficiali)  devono obbligatoriamente istituire la figura dell’addetto al
rispetto delle procedure anticovid;

 Le ASD/SSD che organizzano l’attività sotto la propria diretta responsabi-
lità devono nominare (e comunicarcelo) un responsabile che controlli che tut-
ti gli adempimenti di legge e quanto previsto dal protocollo vengano rispet-
tati;

ISTITUZIONE E COMPITI DELL'ADDETTO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE 
ANTICOVID 

IN OCCASIONE DELLE GARE
Ogni  squadra  dovrà,  per  ogni  gara,  mettere  a  disposizione  un proprio tesserato
addetto a garantire il rispetto della normativa anticovid. Il nominativo di tale 

http://www.aicslucca.com/documenti.php
https://www.aics.it/?page_id=81072
http://www.aicslucca.com/news.php?id=968
http://www.aicslucca.com/news.php?id=967
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dirigente dovrà essere indicato nella nota di gara, negli appositi spazi. Per le squadre
di casa, tale tesserato svolgerà anche la mansione di addetto all’arbitro. E’ preferibile,
nei limiti del possibile, utilizzare sempre i medesimi tesserati per lo svolgimento di
tale mansione: 
Importante: alcune  squadre  non  usano  le  nuove  note  dove  è  stato  predisposto  lo
spazio specifico.  Le trovate ora sul  sito,  sezione documenti  calcio,  e le  alleghiamo
nuovamente al comunicato. Si prega di utilizzarle, o di adattare comunque le vostre in
tal senso, affinché si evidenzi il tesserato che riveste tali mansioni.
I suddetti tesserati dovranno essere presenti nel recinto di gioco all’arrivo delle due
squadre (e  comunque  ognuno  di  essi  almeno all’arrivo  della  sua).  Dovranno sempre
indossare la mascherina nello svolgimento delle loro funzioni.
E' preferibile che non si siedano in panchina,  ma che si  trattengano davanti  gli
spogliatoi,  assicurando  inoltre  che  nessuna  persona  che  non  ne  ha  titolo  faccia
ingresso  nel  recinto  di  gioco.  Solo  se  ciò  può  essere  garantito,  possono  anche
accomodarsi in panchina, ma solo allorquando la gara è iniziata ed è in svolgimento.
Dovranno trovarsi inoltre all'ingresso degli spogliatoi al termine della gara, prima
che i calciatori vi facciano rientro. Dovranno assicurare che tutte le procedure più
avanti  descritte  siano  scrupolosamente  osservate,  e  segnalare  all’arbitro  ogni
eventuale violazione a tali procedure.

In  particolare,  gli  addetti  al  rispetto  delle  procedure  anticovid dovranno,
collaborando tra loro:

 Vigilare  affinché  tutti  i  tesserati  accedano  al  recinto  di  gioco  indossando
correttamente  la  mascherina, e  in  caso  contrario  non  consentire  loro
l'accesso;

 Misurare la temperatura corporea a tutti coloro che accedono nel recinto di
gioco, e impedire l'ingresso a chi ha temperatura maggiore di 37,5 gradi.
Consegnare all'arbitro l'attestazione dell'avvenuta misurazione, secondo il
fac simile inviato;

 Accertarsi che sia istituito il registro delle presenze e che vi siano annotati
i dati di chi fa ingresso nel recinto di gioco o, in alternativa, che sia consegnato
l'elenco di coloro che accedono al  recinto di gioco, con il  rispettivo numero
telefonico. In assenza di registro e/o elenchi, devono informare l'arbitro,
che non darà inizio alla gara sino a che il registro non sarà istituito;

 Accertarsi che vi siano i despenser igienizzanti e vigilare affinché chi fa
ingresso nell'impianto li utilizzi;

 Accertarsi che vi sia la cartellonistica prescritta, e segnalare all'arbitro la
sua eventuale mancanza;
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 Vigilare, ognuno per il proprio spogliatoio, che  non vi sia affollamento nello
spogliatoio, che tutti i presenti al suo interno indossino la mascherina, che
il numero di quanti fanno contemporaneamente la doccia sia proporzionato
alla dimensione delle docce stesse. Accertarsi che sia esposto il registro delle
pulizie, e segnalare all'arbitro la sua eventuale mancanza;

 Vigilare affinché in panchina sia indossata la mascherina.

Tutti i  tesserati debbono osservare scrupolosamente quanto disposto dagli addetti
anticovid,  e tenere nei  loro confronti  un comportamento  improntato alla massima
correttezza. Ogni trasgressione sarà punita.
Se non è presente nessun addetto anticovid, la gara non può essere iniziata o
proseguita.  Se  una  delle  due  squadre  non  mette  a  disposizione  un  proprio
tesserato, sarà sanzionata.

DURANTE GLI ALLENAMENTI
In particolare, gli addetti al rispetto delle procedure anticovid dovranno: 

 Vigilare  affinché  tutti  i  tesserati  accedano  al  recinto  di  gioco  indossando
correttamente  la  mascherina, e  in  caso  contrario  non  consentire  loro
l'accesso;

 Misurare la temperatura corporea a tutti coloro che accedono nel recinto di
gioco, e impedire l'ingresso a chi ha temperatura maggiore di 37,5 gradi. 

 Accertarsi che sia istituito il registro delle presenze e che vi siano annotati
i dati di chi fa ingresso nel recinto di gioco o, in alternativa, che sia consegnato
l'elenco di coloro che accedono al  recinto di gioco, con il  rispettivo numero
telefonico;

 Accertarsi che vi siano i despenser igienizzanti e vigilare affinché chi fa
ingresso nell'impianto li utilizzi;

 Accertarsi  che  vi  sia  la  cartellonistica  prescritta,  e  segnalare  al
responsabile/gestore dell’impianto la sua eventuale mancanza;

 Vigilare che  non vi  sia affollamento nello  spoglitoio,  che tutti  i  presenti
indossino la mascherina, che il numero di quanti fanno contemporaneamente
la doccia sia proporzionato alla dimensione delle docce stesse. 

 Accertarsi che sia esposto il registro delle pulizie, e segnalare al responsabile/
gestore dell’impianto la sua eventuale mancanza 

ACCESSO AL RECINTO DI GIOCO  DEI TESSERATI IN OCCASIONE DELLE
GARE 
Per non  creare affollamento, è necessario programmare ingressi  scaglionati  o
comunque disciplinare di volta in volta il numero di accessi contemporanei. 
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1) Indossare la mascherina: 
Calciatori,  dirigenti  e  arbitro  devono  entrare nel  recinto di  gioco indossando la
mascherina.  La  mascherina  deve  essere  indossata  correttamente.  Si  consiglia  di
tenere a disposizione mascherine da fornire a chi ne è sprovvisto.

2) Misurazione della temperatura corporea:
Prima di consentire l’accesso al recinto di gioco, vi è  l’obbligo di misurazione della
temperatura corporea per i partecipanti all'attività sportiva e per tutti coloro
che a qualsiasi titolo vi accedono. In caso di temperatura maggiore di 37,5 gradi,
non  dovrà  essere  consentito  l'accesso.  Tutte  le  squadre  partecipanti  dovranno
pertanto munirsi di almeno un termo scanner.

2bis)  E'  possibile,  inoltre,  far  firmare  una  dichiarazione  di  responsabilità  agli
interessati con la quale attestano la mancanza di febbre nei giorni precedenti, la non
positività, la mancanza di contatti a rischio etc etc..  Pur non essendo obbligatoria,
l’autocertificazione è consigliabile. Vi abbiamo inviato con il cu n.9 un fac simile che è
possibile utilizzare.

3) Registro delle presenze
Prima  di  consentire  a  chiunque  l’accesso  al  recinto  di  gioco  è  d’obbligo  la  sua
registrazione nell’apposito registro dei presenti nella sede dell'attività sportiva, che
ogni squadra partecipante al  campionato deve istituire, secondo il  fac simile che è
stato inviato con il c.u. n.1. 
Chiunque, a vario titolo, entra nel recinto di gioco (atleti, tecnici, dirigenti etc),
dovrà pertanto annotare nel registro il proprio nome e cognome e il proprio numero di
telefono.
Il  registro  deve  essere  compilato  ogni  volta  e  per  ogni  accesso  giornaliero,  e
conservato dalla squadra ospitante per almeno 14 giorni.
E' consentito giungere nell'impianto con un elenco già precompilato,  ma ciò non
esime comunque dall'obbligo di istituirlo e di annotarvi coloro che non sono presenti
nell'elenco precompilato 

4) Despenser per l'igiene delle mani 
In ogni impianto ci dovranno essere almeno 4 despenser con prodotti igienizzanti:

 all'ingresso del recinto di gioco, in luogo ben visibile
 nello spogliatoio della squadra ospitante
 nello spogliatoio della squadra ospitante
 nello spogliatoio dell'arbitro

Tutti coloro che accedono al recinto di gioco hanno l’obbligo dell’igiene delle mani
all’ingresso e in uscita dall'impianto.



AICS LUCCA - Comunicato Ufficiale n. 12 10

5) Cartellonistica
Nell’impianto devono essere affissi i cartelli i cui fac simile sono stati inviati con il
c.u.  n.1.  E’  infatti  obbligatorio  predisporre  una  adeguata  informazione  su  tutte  le
misure  di  prevenzione  da  adottare,  comprensibile  anche  per  gli  atleti  di  altra
nazionalità.  E’  inoltre  necessario  che  all’ingresso  dell’impianto  sia  posizionato,  in
maniera  ben  visibile,  un  cartello  dove  sia  espressamente  specificato,  in  maniera
chiaramente leggibile, il divieto di accedere alla sede dell'attività sportiva se nei 3
giorni precedenti si sono avuti sintomi quali tosse, febbre, difficoltà respiratoria
etc.

6) Spogliatoi e docce
All'interno degli spogliatoi è obbligatorio indossare la mascherina.
Negli spogliatoi e nelle docce si devono organizzare gli spazi in modo da assicurare la
distanza di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate), anche,
nel  caso,  regolamentando  l’accesso  agli  stessi.  Dovrà  essere  specificato,  e
rispettato,  il  numero  degli  utenti  che  possono  contemporaneamente  essere
presenti negli spogliatoi e nelle docce. 
E’ obbligatorio fare regolare e frequente pulizia e disifenzione delle aree comuni
(spogliatoi,  docce,  servizi  igienici).  Allo  scopo,  in  ogni  spogliatoio  deve  essere
affisso, in modo ben visibile, il registro nel quale sono puntualmente annotate le
pulizie fatte, secondo il modello allegato al cu n.1.
La  periodicità  della  pulizia  è  fissata  autonomamente  dal  gestore/utilizzatore
dell'impianto. E' COMUNQUE OBBLIGATORIO PULIRE GLI SPOGLIATOTI DOPO
OGNI SEDUTA DI ALLENAMENTO E DOPO OGNI GARA
E’ necessario favorire costantemente il ricambio d’aria, in ragione dell’affollamento
e del tempo di permanenza degli occupanti
Ognuno deve riporre tutti  gli  indumenti  personali  nella propria borsa.  Si  deve
evitare di lasciarli appesi agli attaccapanni.
Presso l’impianto dovrà essere presente almeno  un contenitore dove conferire, in
appositi sacchetti, mascherine e guanti usati

7) Rispetto della distanza interpersonale e obbligo della mascherina.
All'interno  del  recinto  di  gioco,  in  assenza  di  attività  sportiva,  tutti  coloro  che
accedono  all'impianto,  hanno  l'obbligo  di  tenere  la  distanza  interpersonale  di
almeno un metro. Hanno inoltre l'obbligo di indossare la mascherina.

8) Giocatori e dirigenti in panchina
Anche  in  panchina  tutti  devono  indossare  obbligatoriamente  la  mascherina  e
assicurare  nei limiti del possibile, il rispetto della distanza interpersonale. L'unico 
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autorizzato a non indossare la mascherina è colui che, fungendo da allenatore, deve
impartire le disposizioni ai propri calciatori.

9) Ristoro Giocatori 
E' vietato ristorarsi utilizzando direttamente la stessa borraccia o lo stesso contenitore.

10 Gestione infortuni
Qualora dovesse verificarsi un infortunio che prevede l'intervento degli addetti al
primo soccorso, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
 le persone addette al primo soccorso sportivo si dovranno avvicinare alla persona da
soccorrere indossando mascherina e guanti e fornendo la mascherina al soggetto che
necessita assistenza qualora questo ne sia privo nel momento in cui si verifica l’evento
traumatico;
 se  le  condizioni  non  permettono  l’immediata  ripresa  del  gioco  da  parte
dell’infortunato, lo stesso dovra essere accompagnato dal soccorritore in uno spazio
esterno al terreno di gioco per una piu completa valutazione;
 tutti gli altri presenti nell’impianto dovranno rispettare l’opportuno distanziamento.

ACCESSO AL RECINTO DI GIOCO  DEI TESSERATI IN OCCASIONE DEGLI
ALLENAMENTI 

Valgono tutte le prescrizioni stabilite per le gare, ovviamente per quanto compatibili.

GLI  ARBITRI:  MISURE  DA  ADOTTARE  E  RUOLO  NEL  PROTOCOLLO
ANTICOVID 

 L'arbitro  dovrà  accedere  all'impianto  INDOSSANDO  SEMPRE  LA
MASCHERINA;

 E' vietato a chiunque l'ingresso nello spogliatoio arbitrale, a qualsiasi titolo,
sia  prima  sia  dopo  la  gara,  a  meno  che  ciò  non  sia  esplicitamente  e
preventivamente  autorizzato  dall'arbitro  stesso.  In  ogni  caso,  chi  entra  è
obbligato ad indossare la mascherina e tenerla indossata per tutto il  tempo
della permanenza.

 La consegna della  distinta giocatori  dovrà essere effettuata fuori  dallo
spogliatoio arbitrale. E' preferibile predisporre un punto d'appoggio (tavolino o
altro)  subito  fuori  dalla  porta  d'ingresso  dello  spogliatoio  arbitrale,  dove
disporre  le  note.  In  alternativa, il  dirigente  accompagnatore,  indossando  la
mascherina, se la porta è chiusa, dovrà bussare chiedendo l'autorizzazione a
consegnarla.

 La riconsegna dei documenti di gara dovrà essere effettuata fuori dallo
spogliatoio arbitrale, in analogia alla consegna.
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 Identificazione dei giocatori partecipanti alla gara: la “chiama” dovrà essere
effettuata all’esterno degli spogliatoi. In caso di pioggia, l’arbitro si tratterrà
all’interno del suo spogliatoio e i calciatori sfileranno davanti a lui, davanti e
all’esterno dello spogliatoio stesso. 

 I  calciatori,  durante  la  “chiama”,  dovranno  indossare  la  mascherina,  che
abbasseranno solo al momento dell'identificazione.

 L'ingresso in campo avverrà nei modi e nelle forme tradizionali. Non sarà però
effettuato lo scambio di saluti tra i calciatori e tra di essi e l'arbitro.

 Per dialogare con gli ufficiali di gara, i calciatori, prima durante e dopo la
gara, dovranno rigorosamente rispettare la distanza interpersonale prevista (1
metro,  che  diventa  2metri  durante  lo  svolgimento  della  gara).  L'arbitro  è
invitato a richiamare l'attenzione dei calciatori al rispetto di tale prescrizione.

 L'arbitro  dovrà  richiamare  l'attenzione  dei  tesserati  seduti  in  panchina
sull'obbligo di indossare la mascherina, in particolare se qualcuno di essi
non dovesse farlo.  Se il  richiamo non ha effetto e/o perdura l'infrazione,
anche  dopo  l'eventuale  intevento  degli  addetti  anticovid,  l'arbitro  può
assumere le sanzioni disciplinari conseguenti  (ammonizione ed espulsione nei
casi più gravi).  Può inoltre disporre che il tesserato in questione si alzi dalla
panchina e non vi faccia più ritorno se non dopo aver indossato la mascherina.

 L'arbitro  dovrà  annotare  sul  suo  rapporto  tutto  quello  che  gli  è  stato
riferito  dagli  addetti  anticovid,  oltre  a  quello  che  ha  direttamente
constatato.

E' pertanto di tutta evidenza come un sollecito inoltro, mediante le modalità consuete,
del rapporto di gara sia oggi più che mai necessario.  Tutti gli arbitri sono pertanto
pregati di far pervenire il loro rapporto entro il lunedì sera alle 18,00.

ACCESSO DEL PUBBLICO
 Laddove il recinto di gioco è all’interno di aree, parchi etc, pubblici o pri-

vati, in cui non è possibile delimitare l’ingresso, valgono le norme generali per
le aree pubbliche (distanza interpersonale di almeno un metro, obbligo della
mascherina)

 Laddove  all’impianto  si  accede  da  ingressi  che  è  possibile  chiudere
dall’interno, è ammesso il pubblico (un massimo del 25% della capienza ma non
oltre  1000 persone) solo gli addetti della  Società organizzatrice/ospitante: 

 A)  Misurano  la  temperatura  corporea a  tutti  coloro  che  accedono
all'impiantoti,  e  impediscono l'ingresso a chi ha temperatura maggiore di
37,5 gradi. 
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 istituiscono  il  registro  delle  presenze  dove  devono  assicurare  che  siano
annotati  i  dati  di  chi  fa  ingresso  nell’impianto,  con  il  rispettivo  numero
telefonico;

 posizionano almeno un dispenser igienizzante all'ingresso dell'impianto  

CAMPIONATO PROVINCIALE DILETTANTI I SERIE
RISULTAT  O   GAR  A   DEL   14   OTTOBRE 2020 – RECUPERO II   GIORNATA

Squadre Risultato
CHIESINA 2010 MASSA MACINAIA 1 - 1

CLASSIFICA UFFICIALE
Squadra Punti Giocate Vinte Pareggiate Perse G.F. G.S.
SANTA MARIA DEL GIUDICE 7 3 2 1 0 4 2
CHIESINA 2010 7 3 2 1 0 5 3
AQUILA NOZZANO 1982 RO.EN S.R.L. 5 3 1 2 0 7 5
DONATORI DI SANGUE FRATRES SEGROMIGNO 4 3 1 1 1 4 3
VALFREDDANA 4 3 1 1 1 1 2
BARGA AMATORI 3 1 1 0 0 2 0
PIANO DI COREGLIA TOSCOPAPER 3 1 1 0 0 2 1
MASSA MACINAIA 3 3 0 3 0 5 5
RICCIANO SAN FRANCESCO 2 3 0 2 1 3 4
GATTI RANDAGI 1 1 0 1 0 2 2
FOLGORE PIANO DELLA ROCCA 1 1 0 1 0 2 2
COLOGNORA VALLERIANA 1 2 0 1 1 3 4
SPORTING RUGHI 1 3 0 1 2 3 5
STORICO LAMMARI PETER PAN BAR RISTORANTINO 1 3 0 1 2 1 4
FORNOLI 1999 0 0 0 0 0 0 0
FIDELITAS PORCARI B-BAR 0 1 0 0 1 0 2

SANZIONI DISCIPLINARI
SANZIONI TESSERATI NON ESPULSI
Ammonizioni:

Nome Cognome Squadra Ammonizioni
JONATHAN BIANCHI MASSA MACINAIA 2
ALEN CAPPELLETTI MASSA MACINAIA 2
NICCOLO' NAPOLI CHIESINA 2010 2
SIMONE VOLTERRANI CHIESINA 2010 1

VARIAZIONE PROGRAMMAZIONE
GARA AQUILA NOZZANO-SEGROMIGNO: La gara è posticipata alle ore 14:30 dello stesso 
SABATO 17 OTTOBRE sullo stesso campo di NOZZANO
GARA RUGHI-STORICO/LAMMARI: La gara è anticipata alle ore 15:00 dello stesso SABATO 17 
OTTOBRE sempre sul campo di CASTELVECCHIO DI COMPITO

*** I M P O R T A N T E ***
La programmazione gare del 24/26 Ottobre, V Giornata, è stata modificata. Si prega le società 
di prenderne atto
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PROGRAMMAZIONE GARE
GARE DEL 17/19 OTTOBRE 2020 – IV GIORNATA

Squadre Data Ora Luogo

AQUILA NOZZANO 1982 
RO.EN S.R.L.

DONATORI DI SANGUE 
FRATRES SEGROMIGNO

17/10/2020 14:30 NOZZANO

PIANO DI COREGLIA 
TOSCOPAPER

BARGA AMATORI rinviata

CHIESINA 2010 VALFREDDANA rinviata

RICCIANO SAN FRANCESCO COLOGNORA VALLERIANA 19/10/2020 21:00 PIETRABUONA

FIDELITAS PORCARI B-BAR FOLGORE PIANO DELLA ROCCA rinviata

GATTI RANDAGI FORNOLI 1999 rinviata

SANTA MARIA DEL GIUDICE MASSA MACINAIA 17/10/2020 15:30
SANTA MARIA DEL
GIUDICE

SPORTING RUGHI STORICO LAMMARI PETER 
PAN BAR RISTORANTINO

17/10/2020 15:00 CASTELVECCHIO
DI COMPITO

GARE DEL 24/26 OTTOBRE 2020 – V GIORNATA
Squadre Data Ora Luogo
COLOGNORA VALLERIANA AQUILA NOZZANO 1982 

RO.EN S.R.L.
24/10/2020 15:30 VILLA BASILICA

BARGA AMATORI FOLGORE PIANO DELLA 
ROCCA

rinviata

STORICO LAMMARI PETER PAN BAR RI-
STORANTINO

CHIESINA 2010 26/10/2020 21:00 ALTOPASCIO

DONATORI DI SANGUE FRATRES 
SEGROMIGNO

SANTA MARIA DEL GIUDI-
CE

24/10/2020 15:30 SEGROMIGNO 
IN MONTE

FIDELITAS PORCARI B-BAR RICCIANO SAN FRANCE-
SCO

26/10/2020 15:30 PORCARI PA-
DULE

VALFREDDANA FORNOLI 1999 rinviata
PIANO DI COREGLIA TOSCOPAPER GATTI RANDAGI rinviata
MASSA MACINAIA SPORTING RUGHI 24/10/2020 15:30 MASSA MACINA-

IA

CAMPIONATO DILETTANTI II SERIE
VARIAZIONE PROGRAMMAZIONE GARE

GARA TASSO ALCOLICO-MONTUOLO:La gara è rinviata a data da destinarsi
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PROGRAMMAZIONE GARE
GARE DEL 17 OTTOBRE 2020 – II GIORNATA

Squadre Data Ora Luogo

GRANAIOLA PIEVE ATLETICO PENAROL rinviata

CAMIGLIANO 95 OSTERIA 
CANAPINO

REAL COLLE LOWENGRUBE LUCCA rinviata

ATHLETIC AMATORI 
VALDOTTAVO BAR CELETRA

CASATELVECCHIO PASCOLI rinviata

DELCA CALCIO LOKOMOTIVIADIPIETRETO 17/10/2020 13:45 ALTOPASCIO

DINAMO DEZZA LA 
STREPITOSA

DIECIMO AC rinviata

TASSO ALCOLICO MONTUOLO AMATORI rinviata

BADIA DI CANTIGNANO 
LOGIMEC S.R.L.

QUERCE rinviata

GARE DEL 24 OTTOBRE 2020 – III GIORNATA
Squadre Data Ora Luogo
ATLETICO PENAROL ATHLETIC AMATORI VALDOTTAVO BAR

CELETRA
rinviata

MONTUOLO AMATORI CAMIGLIANO ’95 OSTERIA 
CANAPINO

rinviata

CASTELVECCHIO PASCOLI DINAMO DEZZA LA STREPITOSA rinviata
DELCA CALCIO TASSO ALCOLICO 24/10/2020 13:45 ALTOPASCIO
DIECIMO AC QUERCE Rinviata
LOKOMOTIVIADIPIETRETO GRANAIOLA PIEVE Rinviata
REAL COLLE LOWENGRUBE 
LUCCA

BADIA DI CANTIGNANO LOGIMEC 
S.R.L.

rinvita

CAMPIONATO DILETTANTI III SERIE
VARIAZIONE PROGRAMMAZIONE GARE

GARA QUELLI DEL DALLAS-GUAMOLa gara è posticipata alle ore 14.00 dello stesso SABATO 17 
OTTOBRE sempre sul campo di MONTECARLO
GARA RANDAGI APUANI-VALFREDDANA:La gara è rinviata a data da destinarsi

*** I M P O R T A N T E ***
La programmazione gare del 24/26 Ottobre, III Giornata, è stata modificata. Si prega le 
società di prenderne atto
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PROGRAMMAZIONE GARE
GARE DEL 17/19 OTTOBRE 2020 – II GIORNATA

Squadre Data Ora Luogo

ABC DEL CALCIO 
ORENTANO

ASTON OTTAVO NANO 17/10/2020 15:30 ORENTANO

GALLICANO/MOLOGNO FRANIBA rinviata

PONTE A MORIANO 2.0 FURIE PONTE BAR LE BONTA' 17/10/2020 15:30 SAN QUIRICO DI 
MORIANO

QUELLI DEL DALLAS GUAMO 17/10/2020 14.00 MONTECARLO

RANDAGI APUANI 
BOLOGNANA

VALFREDDANA rinviata

SPORTING TAU CALCIO REAL BORGO PITTINI 19/10/2020 21:00 ALTOPASCIO

SPARTAK FIANO SAN CONCORDIO CAFFE' NELLI 17/10/2020 15:30 MONSAGRATI

GARE DEL 24/26 OTTOBRE 2020 – III GIORNATA
Squadre Data Ora Luogo
REAL BORGO PITTINI ABC DEL CALCIO ORENTANO 26/10/2020 21:00 MARGINE COPERTA
ASTON OTTAVO NANO PONTE A MORIANO 2.0 24/10/2020 15:30 FARNETA
FRANIBA VALFREDDANA rinviata
FURIE PONTE BAR LE 
BONTA'

QUELLI DEL DALLAS 24/10/202015:30 PONTE 
BUGGIANESE

GALLICANO/MOLOGNO RANDAGI APUANI BOLOGNANA rinviata
GUAMO SPARTAK FIANO 24/10/2020 15:30 GUAMO
SAN CONCORDIO CAFFE' NELLI SPORTING TAU CALCIO 24/10/2020 15:30 SORBANO

CAMPIONATO AMATORI IV SERIE – GIRONE A
VARIAZIONE PROGRAMMAZIONE GARE

*** I M P O R T A N T E ***
La programmazione gare del 17/18/19 Ottobre, II Giornata, e del 24/25/26 Ottobre, III 
Giornata, è stata modificata. Si prega le società di prenderne atto

PROGRAMMAZIONE GARE
GARE DEL 17/18/19 OTTOBRE 2020 – II GIORNATA

Squadre Data Ora Luogo

CAFFE' PUCCINI STELLA 2012 FC BRUGAL 18/10/2020 10:30 OLTRESERCHIO

MATRAIA FRATRES CAPANNORI 17/10/2020 15:30
SAN CASSIANO A 
VICO

COLLODI PARIANA 19/10/2020 21:00 PESCIA SUSSIDIARIO

CORSENA BAR TRATTORIA TOPO 
GIGIO

REAL COLLE LA 
BADIOLA

rinviata

OLYMPIQUE VIONE MONTE SAN QUIRICO rinviata

SASSI/EGLIO CENTRO COMPUTER 
S.N.C.

PONTE A MORIANO/ 
VALPEDOGNA

rinviata

SAN MARCO 1996 MASSA MACINAIA 18/10/2020 10:30 SANTA MARIA DEL 
GIUDICE
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GARE DEL 24/25/26 OTTOBRE 2020 – III GIORNATA
Squadre Data Ora Luogo
CAPANNORI FC BRUGAL 24/10/2020 13:30 MONTECARLO
COLLODI CAFFE' PUCCINI STELLA 2012 26/10/2020 21:00 PESCIA SUSSIDIARIO
PONTE A MORIANO 
VALPEDOGNA

CORSENA BAR TRATTORIA TOPO
GIGIO

rinviata

REAL COLLE LA BADIOLA OLYMPIQUEVIONE rinviata
MASSA MACINAIA OLYMPIQUE VIONE 25/10/2020 10:30 MASSA MACINAIA
PARIANA MONTE SAN QUIRICO 24/10/2020 15:30 PARIANA
SAN MARCO 1996 SASSI/EGLIO CENTRO 

COMPUTER SNC
24/10/2020 15:30 SANTA MARIA DEL 

GIUDICE

GIRONE B
VARIAZIONE PROGRAMMAZIONE GARE

GARA AQUILA NOZZANO-CIRCOLO UNIONE:La gara è rinviata a destinarsi 

*** I M P O R T A N T E ***
La programmazione gare del 17/18/19 Ottobre, II Giornata, e del 24/25/26 Ottobre, III 
Giornata, è stata modificata. Si prega le società di prenderne atto

PROGRAMMAZIONE GARE
GARE DEL 17/18/19 OTTOBRE 2020 – II GIORNATA

Squadre Data Ora Luogo
AQUILA NOZZANO 1982 
ANGOLO GHIOTTO

CIRCOLO UNIONE rinviata

AMATORI MDA ATLETICO GRAGNANO 19/10/2020 21:00 MADONNA 
DELL'ACQUA

DINAMO CALAFATA 
COOPERATIVA SOCIALE

MONTECARLO 2017 rinviata

REAL MONTECARLO F & C LUCCA 
MANOMECCANICA

18/10/2020 10:30 MASSA 
MACINAIA

LA SCEPRE CESION ASD GARZELLA 
ELETTROISTALLAZIONI

19/10/2020 21:00 SAN GIULIANO 
TERME

LOKOMOTIVIADIPIETRETO LUCCHESE 2017 Rinviata
PIEVE SAN PAOLO AMATORI PIAZZANO rinviata

GARE DEL 24/25/26 OTTOBRE 2020 – III GIORNATA
Squadre Data Ora Luogo
ATLETICO GRAGNANO AQUILA NOZZANO 1982 ANGOLO 

GHIOTTO
24/10/2020 15:30 GRAGNANO

CIRCOLO UNIONE MONTECARLO 2017 rinviata
DINAMO CALAFATA 
COOPERATIVA SOCIALE

LA SCEPRE CESION 25/10/202010:30 SORBANO

F & C LUCCA MANOMECCANICA AMATORI MDA 25/10/2020 10:30 NOZZANO
ASD GARZELLA 
ELETTROISTALLAZIONI

REAL MONTECARLO 26/10/2020 21:00 SAN GIULIANO 
TERME

PIAZZANO LOKOMOTIVIADIPIETRETO Rinviata
LUCCHESE 2017 PIEVE SAN PAOLO AMATORI rinviata
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