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AVVISO ALLE SOCIETA’ 
 

Si comunica che il termine per le iscrizioni ai Campionati di 
Eccellenza C11 femminile, Under 19 Regionale C, Terza categoria 
e Under 19 Provinciale è prorogato fino a venerdì 18 settembre 
2020 ore 18.00. 

 
 
 
 

 

AVVISO ALLE SOCIETA’ 
 

Per esigenze connesse all’approvvigionamento delle nuove divise arbitrali da parte dello 

Sponsor Tecnico dell’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A), si comunica che gli Ufficiali di gara 

utilizzeranno, presumibilmente fino al 30/09/2020, le divise di colore giallo, come nella decorsa 

stagione. 

Consapevoli del disagio, seppure limitato nel tempo, si invitano pertanto le società a non 

utilizzare maglie di giuoco di colore giallo, o di tonalità similare, atteso che, ai sensi del comma 3 

della Regola 4 (Regolamento del giuoco del calcio), tutti i calciatori, portieri compresi, delle ‘due 

squadre devono indossare colori che li distinguono una dall’altra e dagli ufficiali di gara’. 

Qualora si dovesse riscontrare ‘confusione’ di colore tra le maglie di una squadra e quella 

del direttore di gara, la squadra sarà necessariamente tenuta al cambio della maglia di gioco. 
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1. – ORARIO INIZIO GARE E TEMPO DI ATTESA 
 

Visto quanto riportato sul Protocollo F.I.G.C., pubblicato il 12 agosto 2020, contenente le 
indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile, in previsione 
della ripartenza delle competizioni sportive, finalizzate al contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, al fine di evitare assembramenti nei locali degli impianti sportivi e 
consentire l’effettuazione di tutti gli adempimenti previsti, si comunica che gli orari di inizio delle 

gare, che si svolgono sullo stesso campo e nello stesso giorno, dovranno assolutamente 

rispettare il seguente schema: 
 
SABATO 
 
Orario 1: ore 14:30 
Orario 2: ore 17:15 (solo in presenza dell’impianto di illuminazione omologato) 
 
DOMENICA 
 
Orario 1: ore  8:30 
Orario 2: ore 11:15 
Orario 3: ore 14:30 
Orario 4: ore 17:15 (solo in presenza dell’impianto di illuminazione omologato) 
 

Con l’occasione, si comunica che per la stagione sportiva 2020/2021, il Consiglio Direttivo 
del C.R. Lazio, ai sensi degli artt.53, comma 3 e 67, comma 1 delle N.O.I.F., ha fissato, per tutte le 

gare della corrente stagione sportiva, sia di Calcio a 11, sia di Calcio a 5, il tempo di attesa in 15 
MINUTI. 
 Il sopraindicato tempo di attesa vale anche in occasione delle gare di Coppa. 
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2. RAPPORTI CON LE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE E CON GLI ORGANI DI  

INFORMAZIONE DALLE STESSE DIPENDENTI. 
 

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con 
gli organi d’informazione (emittenti radio-televisive, siti web, etc., di seguito “Emittenti”) per la 
stagione sportiva 2020-2021: 
 
a) Le Emittenti Radiotelevisive private, che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare 
organizzate dalla L.N.D., dovranno inoltrare una richiesta scritta al Comitato Regionale Lazio, che 
rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della corrente stagione sportiva 2020-2021. 
 
b) Le Emittenti Radiotelevisive private che intendono richiedere il nulla-osta in questione per la 
stagione sportiva 2020/2021 dovranno inviare al Comitato Regionale Lazio, la documentazione 
prevista dal Regolamento che si allega, unitamente alla copia del Regolamento stesso, 
debitamente sottoscritto per accettazione. 
 
c) Per accedere agli stadi, ai soli fini dell’esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti 
Radiotelevisive private in possesso del nulla-osta rilasciato dal Comitato dovranno far pervenire 
alla società organizzatrice dell’incontro, partita per partita, una richiesta scritta almeno tre giorni 
prima della data fissata per l’incontro. Pertanto, il rilascio della necessaria autorizzazione per 
l’effettuazione dell’esercizio della cronaca radiotelevisiva è demandato alla competenza delle 
singole società. Le società potranno negare l’autorizzazione all’esercizio di tale diritto a quelle 
Emittenti che non saranno in possesso del previsto nulla-osta rilasciato dal Comitato oppure nei 
casi in cui l’Emittente stessa, in precedenti occasioni, non si fosse attenuta al rispetto dei limiti di 
tre minuti primi per ciascuna gara, fissati per l’esercizio del diritto di cronaca.  
 
d) Le società potranno concedere ad Emittenti televisive private i diritti di trasmissione delle 
intere partite, fermo restando che l’autorizzazione potrà essere concessa dietro corrispettivo e 
comunque sempre per trasmissioni in differita nel rispetto delle disposizioni contenute 
nell’allegato Regolamento. 
 

Tali diritti potranno essere concessi anche per l’intera stagione sportiva ma dovranno 
riguardare unicamente le gare interne organizzate dalla società per la quale la singola emittente 
abbia ottenuto l’autorizzazione, con esclusione pertanto delle gare che la stessa disputerà in 
trasferta in quanto organizzate da altra società. 
Nel diritto di trasmissione non potrà essere prevista la clausola di cessione a terzi dei filmati delle 
partite. 

Le società interessate che abbiano a constatare che le Emittenti Radiotelevisive non si 
attengono alle disposizioni relative ai limiti fissati per l’esercizio del diritto di cronaca, dovranno 
darne immediata comunicazione al Comitato per i provvedimenti consequenziali. 

Si allega al presente Comunicato Ufficiale il «Regolamento per la cronaca radiotelevisiva» 
e le Norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in occasione 
delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2020/2021. 
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3. - VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 
Per le variazioni al programma gare si dovrà fare riferimento al Comitato Regionale Lazio per 
tutte le gare dei Campionati Regionali, mentre per l’attività provinciale si dovrà fare riferimento 
alla Delegazione Provinciale competente  
 
A tale riguardo è opportuno ribadire che le richieste di variazioni al programma gare dovranno 
SEMPRE ottenere il parere favorevole della squadra avversaria, e saranno, comunque, esaminate 
ad insindacabile giudizio del Comitato o Delegazione. 
A quanto sopra fanno eccezione i casi di concomitanza dovuti a mancate alternanze (se 
tempestivamente segnalati), o in presenza di provvedimenti adottati dalle autorità civili. 
Le richieste, redatte per iscritto con le modalità sopraindicate, dovranno pervenire entro le ore 
12.00 del martedì antecedente la gara.  
 
Il Comitato Regionale, o la Delegazione Provinciale se trattasi di attività di loro competenza, 
comunicherà direttamente alle Società interessate l’avvenuta ratifica della variazione al 
programma gare. 
 
Tutte le richieste di variazioni accolte saranno pubblicate su di un apposito Comunicato 
Ufficiale pubblicato il giovedì antecedente le gare, mentre i programmi gare saranno oggetto 
di pubblicazione su di un apposito comunicato ufficiale il martedì della settimana antecedente 
le gare. 
Ogni richiesta di variazione, formalizzata con le modalità predette, sarà gravata di un diritto di 
segreteria di € 8,00. 
Per tutte le richieste pervenute oltre il termine precedentemente indicato, ore 12.00 del martedì 
antecedente la gara, saranno gravate di un diritto di segreteria di € 15,00. 
 
 

4. – SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI 
 
Ai sensi dell’art. 74 delle N.O.I.F. nei campionati di calcio a 11 organizzati dalla LND sia regionali 
che provinciali, è consentita la sostituzione di massimo cinque calciatori/calciatrici 
indipendentemente dal ruolo ricoperto. 
 
Nei campionati e Tornei di Settore Giovanile e Scolastico Allievi e Giovanissimi, è consentita la 
sostituzione di sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto. 
 
Le predette sostituzioni possono essere effettuate in qualsiasi momento della gara nel rispetto 
del Regolamento del Giuoco del Calcio 
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5.  – DISTINTE DI GARA  
 
Come nella passata stagione sportiva, in occasione delle gare ufficiali dei Campionati 

Regionali LND e SGS, e per le gare dei tornei dell’attività di base Esordienti e Pulcini, sarà 
obbligatorio utilizzare le distinte di gara predisposte mediante l’apposita procedura esistente 
all’interno dell’area riservata. 
Preliminarmente va chiarito che nella distinta elettronica possono essere inseriti esclusivamente 

- Calciatori già inseriti nel tabulato societario; 

- Calciatori per i quali è stata inoltrata la richiesta di tesseramento via firma elettronica 

- Dirigenti per i quali è stata richiesta l’emissione della tessera “Accompagnatore Ufficiale” 

via firma elettronica; 

- Tecnici per i quali è stato richiesto il tesseramento per la corrente stagione sportiva, in 

possesso dell’autorizzazione all’ingresso in campo. (Tesseramento ratificato dal C.R.) 

Coloro che non rientrano nelle predette tipologie, non potranno essere inseriti nella distinta 
elettronica, in quanto non titolati ad essere presenti all’interno del recinto di giuoco.  
Un altro strumento a disposizione delle società, per alleggerire il lavoro delle rispettive 
segreterie, è la possibilità di creare dei nuovi utenti in grado di accedere all’area riservata, 
consentendo loro ESCLUSIVAMENTE di operare per la creazione e stampa delle distinte 
elettroniche. 
La procedura per creare questi utenti supplementari è riportata nella guida in linea consultabile 
nel menu HOME. 
L’utilizzo delle liste di presentazione predisposte mediante la procedura presente all’interno 
dell’area riservata è facoltativo ma raccomandato per le gare dei campionati e tornei provinciali. 
 
 

6.  – ACQUISIZIONE STAMPATI  
  
Si fa presente alle società che è possibile acquisire, presso il Comitato Regionale Lazio, o le 
Delegazioni Provinciali, i blocchi “verbale di fine gara” che saranno obbligatori per i campionati 
riportati nell’apposita sezione (vedi punto 8).  
Esclusivamente per l’acquisizione dei predetti stampati, il pagamento dei relativi importi 
avverrà mediante addebito sul conto societario.  
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7.  – NUMERAZIONE DELLE MAGLIE 
 
Anche nella corrente stagione sportiva, a titolo sperimentale, la F.I.G.C., in deroga a quanto 
indicato nell’art. 72 N.O.I.F. ha autorizzato, anche nei campionati di calcio a 11 della LND e del 
SGS, l’adozione di maglie di giuoco con numerazione personalizzata (da 1 a 99), escludendo, nel 
contempo qualsiasi altra forma di personalizzazione (cognome). 

Tale disposizione assume carattere FACOLTATIVO 
In tale eventualità sarà cura del Dirigente Accompagnatore Ufficiale evidenziare nella distinta di 
gara gli undici calciatori titolari che inizieranno la gara, cerchiando il numero di maglia, come da 
esempio:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solo nel caso venga adottata la numerazione delle maglie personalizzata ciascun calciatore dovrà 
conservare lo stesso numero per tutta la durata della stagione sportiva. 
 

SI RAMMENTA CHE IN TUTTE LE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI LND E SGS E 
PER LE GARE DELL’ATTIVITA’ DI BASE LA DISTINTA DI PRESENTAZIONE DOVRA’ 

ESSERE PREDISPOSTA MEDIANTE LA PROCEDURA ALL’INTERNO DELL’AREA 
RISERVATA 
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8.  – VERBALI DI FINE GARA 
 
Nei Campionati di: 
Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria, Under 19 Regionale A e B, Eccellenza 
Femminile, Under 17 Regionali Eccellenza, Under 17 Regionali, Under 16 Eccellenza, Under 16 
Regionali, Under 15 Regionali Eccellenza, Under 15 Regionali, Under 14 Regionali Eccellenza , 
Under 14 Regionali, Serie C1 e Serie C2 C5 Maschile, Serie C C5 Femminile. 
È obbligatoria la compilazione del verbale di fine gara, nel quale l’arbitro indicherà i 
provvedimenti disciplinari assunti, il risultato della gara e le sostituzioni dei calciatori (ove 
previsto). 
 
Si invitano le società a raccomandare ai Dirigenti Accompagnatori Ufficiali, di verificare 
attentamente il documento prima di sottoscriverlo. 
 
In tali campionati il Dirigente Accompagnatore Ufficiale è tenuto a consegnare al Direttore di 
gara, al suo arrivo al campo, un esemplare del verbale per la compilazione a fine gara 

 
 
 
 
 

Pubblicato in Roma l’11 settembre 2020 

  
 IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 
 Claudio Galieti  Melchiorre Zarelli 


