
CRL 102 SGS/ 1 

Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

COMITATO REGIONALE LAZIO 
  Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma 

Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815 
Indirizzo internet: lazio.lnd.it 
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it 

 
 
 
 

Stagione Sportiva 2020-2021 
Comunicato Ufficiale N° 102 del 19/05/2021 

Attività di Settore Giovanile e Scolastico 

INDICE 
 

 
Segreteria Pag. 2   
Attività di Base    
Svincolo SGS    
Deroga calciatrice    
    
    
    
    
    

 



CRL 102 SGS/ 2 

 

1. Attività di Base 
 

SCUOLE DI CALCIO  

TORNEI  SGS PULCINI ED ESORDIENTI   
 
 
 
 
 
 
 

 
INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE  
 
In occasione dell'inizio dei Tornei SGS Esordienti e Pulcini si invitano le Società, i Tecnici, i 
Dirigenti e giovani atleti al rispetto tutte le disposizioni federali che regolano la pratica sportiva a 
livello nazionale e a livello locale, indicate nel protocollo  pubblicato il 6/5/2021, allegato al 
presente comunicato ufficiale, di cui si riportano sinteticamente alcuni punti significativi relativi 
all'attività di gara: 
 
 Si ricorda che pur essendo consentito lo svolgimento all'aperto delle attività di gara, 
soltanto in zona gialla, non devono prevedere la presenza di pubblico e resta interdetto ai 
gruppi squadra e loro eventuali accompagnatori l’uso degli spogliatoi. L’accesso all’impianto è 
consentito ai soli operatori sportivi impegnati nella gara e deve comunque essere il più 
possibile limitato.  
Devono altresì essere rispettate tutte le previsioni che riguardano l’accesso all’impianto 
(rilevazione della temperatura, autocertificazione, registro presenze, utilizzo dei PDI). Restano 
valide le indicazioni circa il distanziamento, l’utilizzo dei DPI e l’igienizzazione delle mani. 
 
 Possono accedere all’impianto sportivo esclusivamente i minorenni con 
autocertificazione, mentre i genitori o familiari o tutor dei minorenni devono attendere al di fuori 
dell’impianto sportivo in aree specifiche determinate dalla Società Sportiva e rispettando le 
distanze di sicurezza. I genitori o familiari o tutor di tesserati con disabilità possono accedere 
all’impianto sportivo esclusivamente per favorirne l’ingresso. Successivamente possono 
attendere in prossimità delle zone indicate loro, anche in prossimità del campo rispettando le 
distanze di sicurezza solo se autorizzati dalla Società per specifico supporto all’attività. 
 
 Si precisa che alle gare possono partecipare esclusivamente gli atleti regolarmente 
tesserati per le società partecipanti e che la società ospitante organizza l’attività sotto la propria 
diretta responsabilità e nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti federali. Si invitano le 
società partecipanti a procedere, prima dell'inizio della gara, alla fase del riconoscimento di tutti 
i tesserati che parteciperanno alla gara stessa, per mezzo delle Tessere FIGC, siano essi atleti, 
dirigenti e tecnici, ricordando che tale prassi E' OBBLIGATORIA. Per chi non sarà in 
possesso di Tessera FIGC non sarà possibile prendere parte alla gara. 
   
 Al riguardo, si ricorda che il soggetto formalmente responsabile per tutti gli adempimenti 
normativi è il legale rappresentante della società sportiva. 
 
Allegati al presente comunicato, il protocollo covid,  i referti gara, i recapiti dei referenti 
ed  i calendari relativi all’attività di base, inizio tornei 22-23 maggio. 
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SVINCOLO CALCIATORI 
 

Per inattività del calciatore prima dell'inizio del Campionato/Torneo 

 COGNOME, NOME E DATA DI NASCITA N. CARTELLINO SOCIETÀ APPARTENENZA 

LATINO FEDERICO – 28/06/2008 260475 936719 – S.C. PALESTRINA CALCIO A 5 
FERRACCI ALESSANDRO – 15/07/2008 260490 936719 – S.C. PALESTRINA CALCIO A 5 
GHELLER LEONARDO – 15/7/2010 229575 650833 – SSDARL TOTTI S.S. 
MARRONE DAVIDE – 13/06/2010 358043 922034 – POL. MARCO SIMONE 

 

DEROGHE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  
 

Si informa che il Settore Giovanile e Scolastico ha concesso le seguenti deroghe: 
 
Autorizzazione a partecipare al TORNEO ESORDIENTI 2° ANNO  
 

Cognome Nome Data di Nascita Società 

STOTANI CHANTAL 08/10/2007 MONTEROSI FC SSD 

 
 
 

2.  ALLEGATI 
 
Si allega al presente Comunicato Ufficiale costituendone parte integrante: 
 

 Protocollo Covid 
 Recapiti referenti 
 Calendari Esordienti e Pulcini 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Pubblicato in Roma il 20 maggio 2021 

  
 IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 
 Claudio Galieti  Melchiorre Zarelli 
 

 


