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1. Comunicazioni della F.I.G.C.
2. Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti
2.1

Integrazioni della FIGC al protocollo sanitario S.S.2021/22

Qui di seguito si riporta il link internet dal quale poter scaricare e/o leggere le integrazioni alle indicazioni
generali per la pianificazione, organizzazione e gestione, per la Stagione Sportiva 2021/22, del protocollo
sanitario da utilizzare per allenamenti, pre-gara e gare dei Campionati Dilettantistici e di Settore Giovanile:
Emergenza Covid-19: le integrazioni al Protocollo FIGC per la stagione 2021-2022 - Lega Nazionale Dilettanti (lnd.it)

2.2

Comunicato Ufficiale n° 258 della L.N.D.

Si riporta integralmente il testo del Comunicato Ufficiale n. 205/A della F.I.G.C., inerente la modifica
dell’articolo 40, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., con l’introduzione dei commi 1 bis e 1 ter:
“Limitazioni del tesseramento calciatori”
1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. Il calciatore che si iscrive
nell’albo degli allenatori professionisti o se consegua la qualifica di arbitro decade dal tesseramento e non
può più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta ad un nuovo
tesseramento quale calciatore rilasciato da parte della Società cui il richiedente era vincolato all’atto
dell’assunzione della qualifica di arbitro.
1 bis. Le limitazioni al tesseramento come arbitro di cui al precedente comma non si applicano ai calciatori
tesserati con Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti o al Settore per l’attività giovanile e scolastica,
che al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il diciassettesimo
anno di età.
1 ter. Gli arbitri, con doppio tesseramento, non possono essere impiegati nella direzione di gare relative ai
gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori.
…omissis....

3. Comunicazioni del Comitato Regionale
3.1 Segreteria
3.2.1. Liste di Svincolo 2021/2022
Allegate al presente Comunicato Ufficiale, di cui fanno parte integrante, si trasmettono le “Liste di
Svincolo” relative alla Stagione Sportiva 2020/2021 contenenti gli svincoli operati in base agli articoli
107, 108, 109 e 32 bis delle N.O.I.F. per le Società che svolgono Attività di Calcio a 11, Calcio a 5 e
Calcio Femminile.

Il Segretario f.f.
A.Madau

Il Reggente
G.Cadoni

Pubblicato ed affisso all’albo in Oristano il 19 Agosto 2021
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