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PREMESSA

Le presenti Norme di Partecipazione potranno essere soggetto in qualsiasi momento a variazioni e/o
modifiche in base alle eventuali norme legislative che verranno emanate dalle autorita’ italiane in tema
di tutela sanitaria per il contrasto alla pandemia ‘COVID-19’. 
A questo proposito, per lo svolgimento dell’attività, si applica la versione ufficiale piu’ aggiornata del
‘Protocollo Applicativo Nazionale UISP sulle attività  sportive’,  con specifico riguardo per gli  sport  di
squadra e pubblicato a questo link:
 http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf

DEFINIZIONE ATTIVITA’

L’attività della U.I.S.P. Monza-Brianza Calcio inizia il 1° settembre 2020 e termina il 31 agosto 2021.

Tale attività è dichiarata dalla U.I.S.P. Monza-Brianza Calcio come attività ufficiale in ambito agonistico,
categoria maschile. 

Si articola in:

- un Campionato di Calcio ad 11 (undici) giocatori al quale partecipano 14 squadre e si svolge con la
formula del girone all’italiana con partite di andata e ritorno; tale campionato e' regolato dalle presenti
norme di partecipazione, che integrano e/o modificano (dove ammesso) la Normativa Generale U.I.S.P.

Il campionato di calcio 2020-2021 inizierà il 14 Novembre 2020 e terminerà il 6 Giugno 2021.

L’orario di inizio delle partite deve essere compreso tra le 12:00 e le 18:00 del sabato e tra le 10:00 e le
11:30 della domenica; le partite disputate in serale durante la settimana non potranno iniziare oltre le
21:00.

Le Associazioni dovranno comunicare, al momento dell'iscrizione, il giorno e l'ora di disputa delle gare
casalinghe, oltre al campo di gioco.

La  U.I.S.P.  Monza-Brianza  Calcio ha  la  propria  sede  presso  gli  uffici  del  Comitato  Provinciale  UISP
Monza-Brianza a Monza, via  G. D’Annunzio 7. Gli orari di apertura al pubblico sono pubblicati sul sito
www.uisp.it/monzabrianza.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE :

Affiliazione UISP     Da definire

Iscrizione Campionato di Calcio a 11   1.000 €

Cauzione (*)      100 €

Tessera "A"        10 €

Tessera "D"        20 €

(*) Da calcolare in base al residuo dell'anno precedente, come comunicato a tutte le Società.

DEROGHE ALLA NORMATIVA (REGOLAMENTO TECNICO NAZIONALE)

REGOLAMENTO ATTIVITA’

              Art. 30 – Tesseramento degli atleti,  Art. 31 – Tesseramento dei dirigenti e degli allenatori 

Il Presidente dell'Associazione deve essere in possesso della tessera da Dirigente. I dirigenti in possesso
della tessera UISP hanno la possibilità di prendere parte alle gare come ATLETI.
La scheda di attività dovrà essere rilasciata:
- nei casi in cui avviene il recesso del rapporto sportivo (art.34 R.A.);
- per l'attività non ufficiale della  U.I.S.P. Monza-Brianza Calcio (nei casi di partecipazione a tornei con
altra Associazione, art.36 r.a.).
Durante lo svolgimento del campionato, la richiesta delle tessere da vidimare deve essere inoltrata un
giorno utile prima della disputa della gara (ad es. il giovedì’ per il sabato).  Nel caso la tessera non sia
disponibile in tempo utile per la partita successiva, l'atleta tesserato potrà comunque essere indicato in
distinta ma solo presentando un'autocertificazione firmata dal Presidente dell'Associazione.
La richiesta di tesseramento dei giocatori ai fini della partecipazione all'attività ufficiale non può essere
effettuata dopo la quart'ultima giornata di ritorno di tutti i campionati UISP (quindi l'ultimo giorno utile
per i nuovi tesseramenti e' fissato il 13 Maggio 2021).
Per la normativa relativa ai tesserati FIGC si rimanda alla circolare '31 Maggio 2020' in calce alle presenti
Norme.
Possono essere tesserati tutti i cittadini italiani e stranieri in possesso di documento di identità in corso
di validità.

Art. 49 – Formazione della classifica nei gironi all’italiana 
La classifica è stabilita a punti, con l'attribuzione di: 
3 (tre) punti per ogni gara vinta, 
1 (uno) punto per ogni gara pareggiata, . 
O (zero) punti per ogni gara persa. 
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Si precisa che, qualora al termine del Campionato a 11 2020-2021 due Squadre si classifichino al primo
posto  con  il  medesimo  punteggio,  per  determinare  la  vincitrice  del  Campionato  sarà  effettuato  lo
spareggio. Qualora le squadre classificate pari-merito al primo posto siano tre o più, per definire le due
che disputeranno lo spareggio varrà il principio della classifica avulsa e a seguire gli altri criteri indicati
nel Regolamento Tecnico Nazionale in vigore. 

Per ogni altro caso di parita’ di punteggio tra due o piu’ squadre al termine del Campionato a 11 (in
posizioni di classifica diverse dalla prima),  si applicheranno i criteri  previsti  dal Regolamento Tecnico
Nazionale in vigore. Nel caso la parita’ sussista anche dopo l’applicazione di tutti  i suddetti criteri,  si
procedera’ al sorteggio.

Le prime 2 squadre classificate al termine del campionato 2020-2021 acquisiscono il diritto a partecipare
al  Campionato Regionale UISP 2021-2022;  la 3a e la 4a squadra classificate acquisiscono il  diritto  a
partecipare alla Coppa Lombardia UISP 2021-2022. In base a quanto verrà stabilita’ dalla S.d.A. Calcio
UISP  Lombardia,  ci  potrebbe  essere  la  possibilità  per  ulteriori  squadre  di  partecipare  ad  altre
competizioni regionali (ad es. Summer Cup). La U.I.S.P. Calcio Monza-Brianza comunicherà l'eventuale
disponibilità di ulteriori posti in Coppa Lombardia.

NOTA AGGIUNTIVA - Coppa Disciplina
Al termine del campionato 2020-2021 verrà assegnata la Coppa Disciplina, la cui classifica verrà stilata in
base ai criteri previsti dall'art.50 R.A. del Regolamento Tecnico Nazionale.

RIUNIONI OBBLIGATORIE
La U.I.S.P. Monza-Brianza Calcio comunicherà, nel corso della stagione, la data delle riunioni alle quali è
obbligatoria la presenza di un rappresentante delle Associazioni; in caso di assenza saranno  applicate le
sanzioni previste dall’art. 50 RA (10 punti in coppa disciplina).

Art. 38 – Assenza dell’arbitro designato 
In assenza dell'Arbitro designato si proseguirà come segue: 

nel caso fosse presente in tribuna (o comunque presso l’impianto sportivo) un Arbitro effettivo della
U.I.S.P. Monza-Brianza Calcio o di altro Ente convenzionato, le Società dovranno affidare allo stesso la
direzione della gara, dando precedenza all'Arbitro della UISP. La Società che si rifiutasse di accettare la
direzione della gara di un Arbitro scelto in base alla presente norma verrà considerata rinunciataria a
tutti gli effetti. 

Le  partite  saranno  di  norma  dirette  da  un  Arbitro  singolo,  ma  in  ogni  giornata  potranno  essere
designate una o piu' terne in accordo con il Settore Arbitrale. Le partite dirette da una terna verranno
indicate nel Comunicato Ufficiale.
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Art. 55 - Assistente di parte
Non possono svolgere la funzione di assistenti i tesserati colpiti da squalifica. 

Non e’ necessario che l’assistente di parte, qualora fosse identificato in un giocatore di riserva, debba
essere necessariamente l’ultimo (ovvero il 7°giocatore di riserva) ad essere utilizzato per la sostituzione
di un altro suo compagno di gioco.

L’assistente di parte, pero’, potrà essere sostituito soltanto una volta nel corso della gara (fatto salvo casi
particolari che dovranno trovare assenso e riscontro da parte del Direttore di Gara); quindi l’eventuale
giocatore di riserva che sostituirà l'assistente di parte non potrà più partecipare al gioco.

Si ricorda, infine, che l’assistente di parte deve essere sempre indicato in distinta, sia che il ruolo venga
ricoperto da un dirigente che da un giocatore di riserva (in quest’ultimo caso, verrà indicato il giocatore
di riserva che inizia la partita come assistente di parte).

Art. 62 - Comunicato Ufficiale 
Il Comunicato Ufficiale verrà pubblicato il Martedì successivo al turno di gara entro e non oltre le ore
18:00  e  verrà  messo a disposizione  delle  Società  via  e-mail.  Dal  momento  dell'invio,  il  Comunicato
ufficiale si ritiene a tutti gli effetti conosciuto in ogni sua parte. 

Si precisa che le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati  per somma di ammonizioni sono
efficaci a partire dalle ore 18:00 del Martedì,  giorno di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, salvo
quanto previsto dal principio della squalifica automatica (vedi pag.8).

Le sanzioni amministrative comminate alle Società, devono essere saldate entro 30 gg. dalla data della
comunicazione sul Comunicato Ufficiale. 

Il  Comunicato Ufficiale deve essere inviato alla segreteria  del  Comitato Regionale U.I.S.P.  Lombardia
Calcio ed alla segreteria della Struttura Nazionale Calcio UISP.

Eventuali  festività  in  giorni  infrasettimanali  potrebbero far  slittare  di  un giorno la  pubblicazione del
Comunicato stesso.

Art. 67 - Anticipi e posticipi delle gare
E' consentito alle Società richiedere alla  U.I.S.P. Monza-Brianza Calcio anticipi o posticipi delle gare in
calendario purché ne diano  motivata comunicazione scritta firmata da entrambe le Associazioni
interessate alla  U.I.S.P. Monza-Brianza Calcio (che deve fornire il proprio consenso) almeno 30 giorni
prima della data prevista per la disputa della gara.

Il conseguente recupero deve essere pianificato entro le due settimane successive.
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Si  precisa  che  per  motivi  organizzativi,  la    U.I.S.P.  Monza-Brianza  Calcio   può  stabilire  d'ufficio  lo  
spostamento delle date, orari e campi delle gare.

Tutte le variazioni sono comunque valide ad ogni effetto  solo dopo la pubblicazione sul Comunicato
ufficiale o comunque dopo la comunicazione ufficiale della U.I.S.P. Monza-Brianza Calcio che ha facolta’
di accettare o meno l’anticipo e/o il posticipo richiesto.

NOTA AGGIUNTIVA - Gare Regionali 
Le Società  che partecipano alle  gare regionali,  possono anticipare e/o posticipare  di  una settimana
(comunicandolo  alla  U.I.S.P.  Monza-Brianza  Calcio con  almeno  8  giorni  di  anticipo),  le  gare  del
Campionato in date coincidenti con gli impegni regionali. Le spese di detto anticipo e/o posticipo sono
a carico della Società richiedente. In caso di contestazioni la U.I.S.P. Monza-Brianza Calcio prenderà una
decisione d’ufficio, tenendo comunque presente che la priorita’ spetta alla squadra che deve disputare la
gara regionale e che la squadra avversaria dovrà adeguarsi a quanto proposto.

Ricordiamo di seguito le regole per organizzare i recuperi delle gare rinviate per gli impegni regionali:

- i recuperi si devono effettuare obbligatoriamente la settimana prima o la settimana dopo  la domenica 
  interessata dalle partite regionali, eventuali eccezioni devono essere autorizzate dalla Struttura Calcio;
- la squadra che partecipa al regionale ha l'onere di individuare il campo per il recupero nonché il
  giorno e l’ora di disputa dello stesso;
- la squadra avversaria deve obbligatoriamente adeguarsi a quanto proposto;
- nel caso in cui tutte e due le squadre siano impegnate nelle competizioni regionali, per il  recupero 
  decide quanto sopra la squadra che da calendario gioca in casa nel campionato provinciale.

Art. 70 – Recupero delle gare
a) Le  partite  non  disputate  o  sospese  per  motivi  ambientali  devono  essere  obbligatoriamente

recuperate entro 30 gg. dalla data del rinvio,  in accordo con entrambe le Società. Tale accordo
sottoscritto dalle Società deve pervenire alla U.I.S.P. Monza-Brianza Calcio entro 20 giorni dalla
data del rinvio. 

d) Le gare di  recupero  (dovute  a  rinvii  per  i  Tornei  Regionali  o per  il  Campionato)  possono essere
disputate anche a distanza di 36 ore da altri incontri ufficiali. 

Le 36 ore di distanza tra due partite ufficiali sono comunque il termine generale da rispettare sempre.

Eventuali  recuperi  potranno essere  programmati  nei  giorni  festivi  infrasettimanali  al  mattino e/o nei
giorni feriali in notturna. Per esigenze della  U.I.S.P. Monza-Brianza Calcio le gare rinviate/sospese per
cause atmosferiche potranno essere programmate dalla medesima nei giorni immediatamente successivi
alla data del rinvio.

Nessun recupero (ne’ per i Regionali ne’ per altri motivi) potrà essere pianificato dopo il 5/6/2021 o
comunque dopo l’ultimo fine settimana previsto a calendario per la disputa delle gare di campionato.
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Art. 73- Adempimenti preliminari 
Almeno  15  minuti  prima  dell'orario  d'inizio  della  gara,  l'accompagnatore  ufficiale  (che  deve  essere
obbligatoriamente indicato in distinta) deve presentare all'Arbitro: 

a) 3 (tre) copie della lista della gara, 
b) le Tessere delle persone ammesse all'interno del recinto di gioco, 
c) i documenti di riconoscimento delle persone ammesse nel recinto di gioco. 

Si precisa che i documenti di riconoscimento validi sono solo ed esclusivamente: 

a) Carta d'identità 
b) Patente di guida 
c) Passaporto 
d) Tessera UISP plastificata dal Comitato Provinciale (non valida pero' nelle competizioni regionali).

Art. 74 - Lista gara 
La lista di gara deve indicare: 
a) Gli estremi della gara 
b) la denominazione dell'Associazione 
c) il colore della divisa utilizzata nella partita 
d) il cognome, il nome ed il numero di tessera UISP  di tutti gli atleti e i dirigenti ammessi sul terreno di

gioco,inclusa l’indicazione del tesserato che, a inizio gara, svolgerà la funzione di assistente di parte
(quando previsto, in assenza di terna ufficiale)

e) gli atleti che svolgono la funzione di Capitano e Vice Capitano 
f) gli atleti che iniziano la gara in campo (titolari) e gli atleti che iniziano la gara in panchina (riserve)

La  lista  di  gara,  inoltre,  deve  obbligatoriamente  prevedere  gli  spazi  necessari  per  l’annotazione  dei
provvedimenti  disciplinari  adottati  dal  Direttore  di  Gara  e  deve  essere  indicato  quale  dei  dirigenti
ammessi in campo e' l'addetto all'arbitro. Il  numero massimo di dirigenti ammessi in campo e' 3. In
considerazione di queste indicazioni, la U.I.S.P. Monza-Brianza Calcio ha fornito alle Società un modello
di distinta che deve essere obbligatoriamente utilizzato (allegato alle presenti Norme di Partecipazione).

Art. 75 - Tempi d'attesa 
Il tempo massimo d'attesa (per società, giocatori ed arbitri) è di 15 minuti. 
Tale intervallo può essere esteso fino a 40 minuti se le due società si accordano in tal senso e ne fanno
richesta tempestiva al Direttore di Gara, al quale comunque spetta la decisione finale.
Nel caso una società chieda formalmente di usufruire del tempo d’attesa, verrà applicata la sanzione
prevista dall’art.187 del Regolamento di disciplina (multa di 10€ ), che aumenterà di 5€ ad ogni recidiva.

Art. 76 - Obblighi dei tesserati e delle associazioni per il regolare svolgimento della gara 
Le Squadre devono indossare maglie di colore diverso; in caso di colori uguali o confondibili, la Società
prima nominata deve sostituire le proprie. 
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Ciascuna delle due Squadre partecipanti all’incontro deve mettere a disposizione dell'arbitro un numero
minimo di 2 (due) palloni regolamentari per la disputa della gara. 

La numerazione delle maglie dei giocatori è libera: i primi 11 calciatori riportati sulla distinta non devono
essere  necessariamente  quelli  che  cominciano la  gara,  ma in  ogni  modo devono essere  evidenziati
‘titolari’ e ‘riserve’ per la fase di riconoscimento (i titolari vanno indicati con 'X', le riserve vanno indicate
con 'O').

Art. 78 - Sostituzione dei calciatori 
La  segnalazione all'  Arbitro  dei  calciatori  che si  intendono sostituire  deve  essere effettuata  a  gioco
fermo, con l'esposizione dell'apposito cartello, all'altezza della linea mediana e fuori del terreno di gioco.
Il numero massimo di giocatori di riserva e’ 7 (sette).

Le  Associazioni,nel  corso delle  gare  ufficiali,  hanno la  facoltà  di  sostituire  7  (sette)  giocatori,  senza
vincolo di ruolo.
NOTA AGGIUNTIVA – Esposizione tempi di recupero 
Le  Societa’  prime  nominate  nel  calendario  hanno  il  compito  di  esporre  pubblicamente  i  minuti  di
recupero indicati dall’arbitro alla fine del 1°tempo ed a fine partita.

  
    REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

Tutti i provvedimenti riportati sul Comunicato Ufficiale vengono presi dalla Commisione Giudicante di
prima istanza, che per la U.I.S.P. Monza-Brianza Calcio corrisponde al Giudice Unico Sig. LUIGI VILLA.
Le delibere opportunamente firmate sono depositate presso la segreteria della  U.I.S.P. Monza-Brianza
Calcio.
Il Comunicato Ufficiale deve essere inviato alla segreteria della UISP Lombardia Calcio ed alla segreteria
della UISP Nazionale Calcio.

Art. 135 - Esecuzione delle sanzioni

NOTA AGGIUNTIVA  - I provvedimenti del Direttore di Gara adottati dopo la fine della gara possono non
essere  notificati  agli  interessati.  Le  sanzioni  disciplinari  relative  saranno  pubblicate  sul  Comunicato
Ufficiale.

Art. 136 – Sospensione della decorrenza delle sanzioni

NOTA AGGIUNTIVA  - Alle sanzioni di squalifica a tempo di entità inferiore ad un anno, viene applicata
la sospensione dell'esecuzione nel periodo di inattività, che viene stabilito da questa Struttura Attività
Calcio dal 01/07/2021 (giorno di inizio della sospensione) al 31/08/2021 (giorno di ripresa dell’efficacia :
1/9/2021).
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Art. 160 - Preavviso di presentazione del reclamo
Il  reclamo deve essere preannunciato all'organo disciplinare di  prima istanza con telegramma, fax o
direttamente in segreteria della U.I.S.P. Monza-Brianza Calcio competente non oltre le 24 ore dal termine
della gara e deve indicare, a pena d'inammissibilità, gli estremi della partita alla quale si riferisce. 

I  ricorsi  devono  essere  accompagnati  dalle  relative  cauzioni,  (  a  pena  d'inammissibilità).  Se  la
scadenza cade in giorno festivo, la medesima è prorogata al primo giorno seguente non festivo. 

NOTA AGGIUNTIVA
Si specifica che, se a parere delle Società, vengano riscontrate inesattezze nei tabellini delle partite, deve
essere  sempre  inoltrata  formale  richiesta  scritta  alla  U.I.S.P.  Monza-Brianza  Calcio per  chiederne  la
verifica.
La U.I.S.P. Monza-Brianza Calcio provvederà in tempi brevi agli opportuni controlli, se necessario tramite
un supplemento di referto dell'arbitro nel caso non si trattasse di un semplice errore di trascrizione, e
comunicherà l'esito. In sintesi, i tempi e le modalità sono gli stessi di un normale ricorso.

Art. 161 – Comma I
Si riporta di seguito una sintesi di quanto previsto nel Regolamento Tecnico Nazionale relativamente a
ruoli e tempistiche nella presentazione dei reclami/ricorsi.  Ricordiamo che tutti  i  ricorsi di 2a istanza
devono essere inoltrati, alla Commissione Giudicante Regionale UISP, tramite il comitato territoriale che
ha emesso le sanzioni. 
Resta  comunque  inteso  che  il  testo  di  riferimento  in  materia  e’  il  Regolamento  Tecnico  Nazionale
attualmente in vigore.

  (*) Nei soli casi previsti dal Regolamento Tecnico Nazionale
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NOTA AGGIUNTIVA – Responsabilita’ oggettiva 
Le Società d'appartenenza - con i propri Dirigenti - sono responsabili del comportamento dei propri
tesserati anche a titolo di responsabilità oggettiva (art. 92 R.D.), pertanto i dirigenti e/o i capitani delle
Società  sportive,  e  delle  Associazioni,  devono  prodigarsi  per  prevenire  il  degenerare  di  situazioni
fortemente antisportive e lesive all'immagine di tutta l'Associazione Sportiva. In particolare in casi  di
violenza  di  più  tesserati  in  concorso  tra  loro,  le  Società  ritenute  responsabili,  in  aggiunta  ai
provvedimenti disciplinari inflitti ai propri tesserati dettati dai regolamenti possono subire: 

      a) ammenda € 25,00;
      b) 1a recidiva: ammenda € 50,00;
      c) 2a recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda € 100,00;
      d) 3a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
Qualora l’atto sia commesso nei confronti di Dirigenti Uisp o Ufficiali di gara si applicano le seguenti 
sanzioni:
        a) perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda € 100,00;
        b) 1a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.                                            

Efficacia delle Sanzioni disciplinari della F.I.G.C. - C.S.I. - ENDAS - ACSI - AICS 

Le  squalifiche  a  tempo  emanate  dagli  organi  disciplinari  dalla  FIGC (attività  ufficiale  e  campionati
amatoriali) e da tutti gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, hanno efficacia anche per
tutta l’attività della U.I.S.P. Monza-Brianza Calcio.  

AI tesserato che, con sanzione disciplinare a carico, svolge attività presso la U.I.S.P. Monza-Brianza Calcio
sarà comminata una squalifica di mesi 6 (sei) da sommare alla squalifica in atto (salvo eventuali ulteriori
provvedimenti). 

Alla Società d'appartenenza sarà comminata la sconfitta d’ufficio 0-3 per ogni partita in cui ha schierato
il giocatore soggetto a squalifica, oltre ad un’ammenda da  Euro 50,00 - 
1o recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione. 

I  procedimenti  riguardanti  ricorsi  relativi  all'efficacia delle  sanzioni  disciplinari,  sono istaurati  solo su
reclamo delle Società con onere di prova a carico della Società reclamante. 
La  Società  reclamante  deve  avere  interesse  diretto,  rispettando  i  tempi  e  metodi  riportati  dalla
Normativa Generale UISP. 
Solo  il  referente  della  U.I.S.P.  Monza-Brianza  Calcio ,  a  suo insindacabile  giudizio,  può  instaurare
procedure e ricorsi d'ufficio, anche oltre i termini previsti (art. 72 R.D.). I reclami relativi a gare omologate
dall'organo  di  prima  istanza  possono  essere  inoltrati  anche  all'organo  di  seconda  istanza,  purchè
presentati entro i tempi stabiliti dalla normativa. Trascorso tale termine (senza che sia pervenuto alcun
reclamo) la gara sarà omologata definitivamente con il risultato acquisito sul campo.
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TUTELA SANITARIA 
La normativa vigente in  materia  di  tutela  sanitaria  prevede  per  gli  Atleti  l’obbligo  del  possesso del
certificato medico che ne attesti la specifica idoneita’ per l’attivita’ agonistica. Il rispetto della normativa
e’  a cura del legale rappresentante della Societa’  (Presidente),  il  quale con l’iscrizione al campionato
attesta di esserne a conoscenza e conseguentemente di essere in regola con quanto prescritto.

PRIVACY 
Consenso ai sensi della legge 675 del 31 dicembre 1996, del Regolamento Europeo 2016/679 e
successive modifiche -  Tutela della persona o d'altri soggetti rispetto al trattamento dei dati  - I
soci con il tesseramento UISP, a conoscenza di quanto disposto dalla legge di cui sopra, consentono che
i propri dati personali siano utilizzati ai fini associativi, informativi e assicurativi.        
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                   MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO UISP COVID-19
ALLA STRUTTURA DI ATTIVITA’ CALCIO 

Si riportano di seguito le procedure e le regole da seguire per lo svolgimento dell’attivita’ , nel rispetto del
Protocollo  Applicativo UISP per gli  sport  di  squadra e  per  garantire  la  sicurezza dei  tesserati.  Tutte  le
Societa’ e il Settore Arbitrale sono tenuti ad applicarle integralmente  fino a comunicazione contraria del
Comitato  UISP  Monza-Brianza.  Resta  inteso  che  ogni  variazione  al  Protocollo  UISP  Covid-19  verra’
automaticamente recepita nelle presenti Norme e ne diverra’ parte integrante.

RILEVAMENTO TEMPERATURA E AUTODICHIARAZIONE SOCIETA’

1. Ciascuna Societa’ dovra’ identificare un proprio Dirigente addetto al Protocollo COVID che dovra’ 
supervisionare tutte le procedure richieste e costituire il punto di riferimento per ogni esigenza che 
dovesse presentarsi in materia di Covid19.

2. Tutte le Societa’ devono dotarsi di un termometro a infrarossi per la misurazione della temperatura 
dei propri tesserati, degli arbitri nelle partite sul proprio campo e dei tesserati della squadra ospitata 
dove previsto. Il limite e’ quello fissato nel Protocollo: con una temperatura uguale o maggiore a 
37,5°C, non e’ consentito l’accesso al centro sportivo.

3. Societa’ ed Arbitri sono tenuti a rispettare rigorosamente quanto richiesto dai diversi gestori dei centri
sportivi, anche se prevedono modalita’ non previste dal presente protocollo.

4. Ogni Societa’ dovra’ fornire al gestore del campo in cui gioca le partite casalinghe l’elenco dei propri 
tesserati presenti in una certa data, in base agli accordi presi con il gestore stesso.

            Le Societa’ che giocano in trasferta, dovranno consegnare alla Societa’ ospitante l’autodichiarazione
            ‘Covid free’ per tutti i propri tesserati che partecipano alla gara (atleti e dirigenti). Il modello da
            utilizzare e’ quello fornito a tutte le Societa’ e allegato alle presenti norme (‘Autodichiarazione
            COVID19 squadra’).

             Se il gestore del campo dovesse richiedere l’autocertificazione singola dei tesserati, le Societa’ e gli
             arbitri sono tenuti a consegnarla; tutte le autocertificazioni devono essere conservate per 14 giorni.

       5.  La temperatura deve essere rilevata prima dell’accesso alle aree comuni del centro sportivo (o
            comunque dove viene richiesto dal gestore). La rilevazione potra’ essere fatta:

              - dal gestore del centro sportivo;

              - da un dirigente della squadra ospitante.

     
                                                                                                                                             (segue)

COMITATO PROVINCIALE UISP Monza-Brianza – 20900 -  MONZA G. D’Annunzio, 7
STRUTTURA ATTIVITà UISP Monza-Brianza Calcio

                   Tel. 039/5963893 - Fax 039/8900020 – calcio.monzabrianza@uisp.it - www.uisp.it/monzabrianza
12



                                            STRUTTURA ATTIVITà 
                      U.I.S.P. MONZA-BRIANZA CALCIO  
_________________________________________________________________________
REGOLE GENERALI

      6.    Rispettare il distanziamento interpersonale di 1 metro, con l’eccezione dei giocatori partecipanti
             alla gara in corso e in generale quando l’attivita’ sportiva lo consenta.

      7.    Indossare la mascherina in ogni situazione che non consenta il mantenimento della distanza di 1
            metro tra le persone (ovviamente fanno eccezione anche in questo caso i giocatori partecipanti alla     
            gara).

      8.   Igienizzare frequentemente le mani.

      9.   Utilizzare bottiglie e/o borracce singole per ogni tesserato ed evitarne l’utilizzo in comune.

     10.  Ogni atleta deve conservare i propri indumenti sporchi in un sacchetto da riporre nel proprio borsone,
            senza lasciarli appesi negli spogliatoi.

     11.  Poiche’ difficilmente sara’ disponibile piu’ di uno spogliatoio per squadra, ogni Societa’ avra’ la
           responsabilita’ di gestire l’utilizzo dello spogliatoio stesso nella maniera opportuna per minimizzare 
           i contatti. Lo stesso criterio si applica all’utilizzo delle docce.

ARBITRI E PROCEDURE

    12.  Anche gli arbitri dovranno fornire alla Societa’ ospitante l’autodichiarazione ‘Covid free’ utilizzando
           il modello allegato per la persona singola (‘Autodichiarazione COVID19 singola’).

    13.  Gli arbitri dovranno altresi’ sottoporsi al rilevamento della temperatura con le stesse modalita’ previste 
           per giocatori e dirigenti (punto 5).

    14.  La consegna delle distinte e dei documenti di gara avverra’ senza entrare nello spogliatoio dell’arbitro,
           consegnandoli sulla soglia. Stessa modalita’ da seguire per il ritiro dei documenti a fine gara.

    15.  Nei rapporti con gli arbitri e gli assistenti di linea, anche durante la gara, giocatori e dirigenti dovranno
           rispettare il distanziamento interpersonale di 1 metro.

    16.  L’arbitro decidera’, in base al contesto e comunicandolo in anticipo alle Societa’, la modalita’ migliore
           per effettuare la chiama (restando all’esterno degli spogliatoi, facendola all’aperto, ecc.).

    17.  Come per le squadre, in caso di direzione in terna gli arbitri gestiranno l’utilizzo dello spogliatoio nella
           maniera che riterranno piu’ idonea per il rispetto del distanziamento.

    18.  Sono da evitare i saluti tra le squadre (e tra squadre ed arbitri) ad inizio e fine gara; l’ingresso in campo
           dovra’ avvenire separamente seguendo l’ordine squadra 1a nominata-squadra 2a nominata-arbitri.

Per ogni necessita’ di chiarimento relativa alle regole sopra esposte, fare riferimento alla Struttura di Attivita
Calcio MB (calcio.monzabrianza@uisp.it). 
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SQUALIFICHE ATTIVE AL 31/7/2020 UISP MONZA-BRIANZA CALCIO
(da scontare nella stagione 2020-2021 incluso il recupero della stagione 2019-2020)

Eventuali nominativi non riportati non giustificano l'abrogazione della sanzione

COGNOME NOME SQUADRA DA SCONTARE RIENTRO (*)

PANEPINTO Filippo LEONI ARCORE 1 giornata 26/9/2020

MINERVA Luciano UMBO UNITED 1 giornata 26/9/2020

DE CAROLIS Enrico A.S.D. EXCELSIOR 1995 1 giornata 26/9/2020

PEREGO Fabio A.S.D. EXCELSIOR 1995 1 giornata 26/9/2020

PESCE Enrico AV METAL POWDERS 1 giornata 26/9/2020

LA TORRE Andrea ATLETICO AREA CARUGATE 1 giornata 26/9/2020

TRESOLDI Andrea ATLETICO AREA CARUGATE 1 giornata 26/9/2020

COLANGELO Ivan TRIBE F.C. 1 giornata 26/9/2020

GAVIOLI Diego REAL VILLASANTA 2 giornate 3/10/2020

CAMBIAGHI Alberto CONCOREZZO F.C. 1 giornata 26/9/2020

(*) La data potrebbe variare nel caso non venga disputato il recupero della stagione 2019-2020
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NORMA CONCLUSIVA 

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti Norme di Partecipazione (che verranno pubblicate con il
Comunicato  Ufficiale  n.1  della  stagione  2020-2021  dopo  le  approvazioni  previste)  si  fa  riferimento  al
Regolamento Tecnico Nazionale UISP Calcio con le successive variazioni ed integrazioni ed alla Circolare
della Struttura Attività UISP  Nazionale Calcio del 31 Maggio 2020 in allegato.

Allegati:
- "Circolare 31 Maggio 2020"
- Modulo scioglimento rapporto sportivo e/o cambio società
- Modulo per richiesta di rinvio delle partite
- Modello distinta di gara
- Estratto Protocollo Applicativo UISP per il calcio
- Autodichiarazione COVID19 squadra
- Autodichiarazione COVID19 singola
- Indicazione accesso ai campi

                                                                                                              U.I.S.P. Monza-Brianza Calcio 
                                                                                                                  Monza, 10 Settembre 2020      
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REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI 

TESSERATI FIGC 
ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE DEL SETTORE DI ATTIVITÀ CALCIO 

UISP 
“““CCCiiirrrcccooolllaaarrreee   dddeeelll   333111   mmmaaaggggggiiiooo   222000222000”””   

   
 

La presente Circolare ha efficacia, sull’intero territorio nazionale, dal 1° settembre 2020 al 31 
agosto 2021: 

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 
3^ categoria (o categoria FIGC più bassa con iscrizione libera che non prevede 
retrocessioni; o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), 
calcio a 11 femminile serie A, calcio a 5 maschile serie A e B e calcio a 5 femminile serie A 
1 e A 2 nella stagione sportiva 2020-2021 non possono partecipare a gare dell’attività 
ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 
234 RTN. 

2. Per attività ufficiale Figc s’intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali 
professionisti, dilettanti, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori 
Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2020. 

3. Per partecipazione alla gara s’intende essere stato in lista gara come giocatore. 

4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di 
manifestazioni ufficiali del Settore di Attività Calcio Uisp, disputassero una o più gare 
ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice, 
immediatamente sospesi dall’attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp, 
relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi 
delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN 

5. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno compiuto il 40° 
anno d’età, possono sempre prendere parte all’attività ufficiale del Settore di Attività 
Calcio Uisp. Tale deroga non è comunque applicabile agli atleti che hanno preso parte nella 
stagione sportiva in corso a gare ufficiali Figc nelle seguenti categorie: calcio a 11 uomini 
(Serie A, B, Lega Pro, D); calcio a 5 maschile serie A e B. 
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CALCIO A 11 

6. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a 
una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2^ e 1^ nella stagione 2020-2021 possono, 
entro e non oltre il 31 gennaio 2021, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto 
tesseramento, partecipare all’attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp nella 
stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).  
 

I SDA TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 
GENNAIO 2021. 

7. Gli atleti di 2^ e 1^ categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 
gennaio 2021 NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente 
all’attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività calcio Uisp per la stagione sportiva 
in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN. 

8. Gli atleti del settore giovanile Allievi e Juniores di squadre Figc calcio a 11 categorie 2^ e 
1^ possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio 
Uisp. Salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie non 
previste dai precedenti articoli Atleti di squadre FIGC con il solo settore giovanile non a 
carattere regionale e nazionale possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 11 del 
Settore di Attività Calcio Uisp. 

 

CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35 

9. Ad integrazione e deroga del punto 1, gli atleti che nella stagione sportiva in corso 
partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc di calcio a 11 nei campionati sino alla 1^ 
categoria  possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35 calcio a 11 del 
Settore di Attività Calcio Uisp. 

Inoltre, gli atleti che disputano campionati di calcio a 11 giovanili Allievi e Juniores non a 
carattere regionale e/o nazionale, appartenenti a  squadre FIGC fino alla categoria  
Eccellenza FIGC, possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8.  Salvo Juniores 
fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie non previste dai precedenti 
articoli. 

I Settori di Attività Calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni 
alla partecipazione di tesserati Figc all’attività ufficiale del S.d.A. Calcio Uisp, purché 
tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di Partecipazione emesse dal Settore di 
Attività territoriale o regionale che le ha deliberate.   
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Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l’attività 
2020/2021, potranno essere motivo di adeguamento della  Circolare. 
 
 
 

 

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2020 
 

Attività FIGC Attività UISP 
 calcio a 11 

maschile 
calcio a 5 
maschile 

calcio a 7/8 
e over 35/40 

calcio a 5 
femminile 

Calcio a 11 3a categoria                     (1) si si si / 
Calcio a 11 1a e 2a categoria              no * (2) si si / 
Calcio a 11 Promozione, Eccellenza   no (1) no (2) no (2) / 
Calcio a 5  maschile  serie A, B           (1) no no no / 
Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C si si si / 
Calcio a 5 femminile serie A1 e A2 / / / no (2) 
Calcio a 5 femminile inferiore serie  A / / / si 
Calcio a 11 femminile serie A              (2) / / / no (2) 
Calcio a 11 femminile serie D, C2/C1, B / / / si 
* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella 
stagione 2020-2021 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2021, essere tesserati e, trascorsi 10 
giorni da detto tesseramento, partecipare all’attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp nella 
stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale). 
(1) compreso il proprio  settore giovanile 
(2) escluso il  proprio  settore giovanile  
 

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC 
 

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e 
nei suoi campionati amatoriali, verso i propri tesserati atleti e dirigenti, hanno efficacia anche 
per tutta l’attività del Settore di Attività calcio Uisp.   
 
Le squalifiche superiori alle 4 giornate emanate dagli organi disciplinari della FIGC hanno efficacia 
anche per tutta l'attività del Settore di Attività Calcio Uisp. Per il computo del periodo di validità 
della squalifica si considererà una giornata per l'attività FIGC equivalente ad una settimana per 
l’attività UISP ovvero se la squalifica FIGC fosse di 5 giornate la validità della stessa per le 
attività del Settore di Attività Calcio UISP sarebbe di 5 settimane dalla data di pubblicazione 
della sanzione FIGC; se la squalifica FIGC fosse di 6 giornate la validità della stessa per le 
attività del Settore di Attività Calcio UISP sarebbe di 6 settimane dalla data di pubblicazione 
della sanzione FIGC; ecc. 
 



         RICHIESTA RINVIO GARA
                     (inviare a calcio.monzabrianza@uisp.it)

       Spett.        Spett. Struttura di Attivita’ Struttura di Attivita’ Calcio Calcio U.I.S.P. U.I.S.P. Monza-BrianzaMonza-Brianza

CAMPIONATO:  _____CALCIO A 11 - STAGIONE 2020-2021____________

IL SOTTOSCRITTO________________________________________________

DIRIGENTE DELLA SOCIETA’______________________________________

CHIEDE

CHE LA GARA _________________________-___________________________

IN PROGRAMMA IL GIORNO_______________________________________

ALLE ORE ___________ PRESSO IL CAMPO DI ________________________

VENGA  ANTICIPATA  /  RINVIATA

PER IL SEGUENTE MOTIVO:_______________________________________

_________________________________________________________________

AL GIORNO_____________________________ALLE ORE________________

PRESSO IL CAMPO DI ____________________IN VIA___________________,

Il Dirigente Responsabile

__________________ li,_______________                     _____________________

IL SOTTOSCRITTO __________________________________________________

DIRIGENTE DELLA SOCIETA'_________________________________________

ACCETTA LA PROPOSTA DI ANTICIPO / RINVIO SOPRA RIPORTATA

Il Dirigente Responsabile
                                                                                                (per accettazione)

____________________ li,_____________                  ________________________



U.I.S.P. MONZA-BRIANZA CALCIO

U.I.S.P. COMITATO TERRITORIALE MONZA-BRIANZA APS – Via G. D’Annunzio, 7 – Monza (MB) – Tel.039/5963893 – Fax.039/8900020

STAGIONE 2020/2021
CAMPIONATO PROVINCIALE

MONZA-BRIANZA
Colori sociali: maglia                 / pant. GIORNATA: 

Incontro
Citta' Data

Campo Orario
 Arrivo Direttore di Gara:   ore    ______:_____    Presentazione distinta:   ore    _____:_____
 N. PRESENTI COGNOME  E  NOME Cap/Vice Amm- Esp. Marc. Numero tessera UISP

Assistente di parte

Allenatore

Dirigente

Dirigente add. Arbitro

                       Arbitro                                                              Il dirigente responsabile

_________________________________________ ________________________________________

       UISP COMITATO TERRITORIALE MONZA-BRIANZA APS - Settore Attivita' Calcio - Unione Italiana Sport Per tutti

X: titolare      O: panchina
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CALCIO 
Fermo restando quanto prescritto dal presente Protocollo al fine dello svolgimento di eventi e competizioni 
delle discipline afferenti il Settore di Attività Calcio è necessario seguire le indicazioni sottoindicate.  
 
I dirigenti e gli atleti di tutte le ASD/SSD dovranno essere informati sulle norme da seguire per limitare la 
diffusione del Covid-19, in particolare è necessario attenersi alle seguenti disposizioni: 

 Arrivare al campo di gioco almeno 45 minuti prima dell’inizio della gara in modo da permettere 
l’espletamento di tutte le formalità previste. L’ingresso all’interno dell’impianto di gioco dovrà avvenire 
in modo scaglionato. 

 Sottoporsi alla misurazione, a cura del gestore dell’impianto o dell’organizzazione o del dirigente 
responsabile della squadra prima nominata (a seconda di quanto indicato nelle norme di 
partecipazione/regolamento dell’evento/competizione) della temperatura corporea che non dovrà 
superare 37,5°C.; in caso contrario, il personale dovrà allontanare la persona dalla manifestazione  
e segnalare il caso all'autorità sanitaria mediante il numero telefonico dedicato. 

 Prima dell’inizio della gara i dirigenti responsabili (in loro mancanza, i capitani) delle due squadre 
dovranno farsi consegnare da tutti i tesserati (atleti e dirigenti) che entreranno nell’impianto sportivo il 
modulo di Autodichiarazione Covid 19 – Allegato A oppure farsi firmare la Lista di gara opportunamente 
integrata con dichiarazione anticovid; gli stessi dovranno consegnare al dirigente responsabile della 
squadra avversaria e all’arbitro la dichiarazione con la quale attestano di la regolarità delle 
Autodichiarazioni o la copia della lista gara “integrata”. La terna/coppia arbitrale o il singolo arbitro e 
l’osservatore   (ove   designato)   allegheranno   al   referto   di   gara la   propria   Autodichiarazione 
Covid  e la documentazione ricevuta. La documentazione di gara (lista partecipanti e relative 
Autodichiarazioni Covid 19)  dovrà  essere  conservata  per  almeno  14  giorni  allo  scopo  di garantire 
la tracciabilità di eventuali contagi. 

 Nello spogliatoio dei direttori di gara (luogo chiuso) non potrà accedere nessun dirigente. La 
documentazione di atleti e dirigenti necessaria per l’accesso al terreno di gioco (distinte di gara, tessere, 
documenti d’identità, dichiarazioni, ecc.) verrà consegnata dal dirigente responsabile o capitano ad 
inizio gara e sarà riconsegnata alla fine della stessa (sempre al dirigente responsabile o capitano) 
all’esterno dello spogliatoio. 

 Il direttore di gara effettuerà l’appello all’esterno dello spogliatoio (luogo chiuso) in modo da evitare 
l’assembramento all’interno dello stesso. 

 Al momento dell’ingresso in campo accederà al terreno di gioco prima la squadra prima nominata 
(titolari, riserve e dirigenti), poi la squadra seconda nominata (titolari, riserve e dirigenti) e per ultima la 
terna/coppia arbitrale o il singolo direttore di gara. Per l’uscita dal terreno di gioco (durante l’intervallo 
di metà partita e a fine gara) si userà la stessa procedura (squadra prima nominata, squadra seconda 
nominata e direttori di gara). 

 Ogni atleta, dopo essersi cambiato, dovrà riporre i propri indumenti (maglia, pantaloni, scarpe, ecc.) nella 
propria borsa e posizionarla dove previsto dal gestore dell’impianto o dall’organizzazione o dal dirigente 
responsabile della squadra prima nominata. 

 I capitani delle due squadre ed i direttori di gara si posizioneranno al centro del campo per il sorteggio di 
inizio gara, ma non si scambieranno il saluto. I calciatori stazioneranno all’interno del terreno di gioco 
mantenendo il distanziamento interpersonale. 

 I calciatori ed i dirigenti in panchina dovranno sedersi, indossando la mascherina e, se possibile, 
mantenere il distanziamento di almeno un metro gli uni dagli altri (seggiolini alternati), anche 
aumentando lo spazio dedicato. I calciatori di riserva dovranno indossare la mascherina fino a quando 
non andranno ad effettuare il riscaldamento; in quel caso potranno togliere il Dispositivo di Protezione 
Individuale. I dirigenti, invece, dovranno utilizzare il DPI per tutta la durata della gara. I calciatori 
sostituiti che decidessero di sedersi in panchina dovranno indossare la mascherina. 
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 I calciatori di riserva che effettueranno il riscaldamento prima di entrare in campo dovranno farlo in 
corrispondenza delle proprie panchine, nel luogo più idoneo, mantenendo comunque la distanza 
interpersonale. 

 Ogni calciatore dovrà avere la propria borraccia; non potranno esserci borracce o bottiglie condivise tra 
più atleti. 

 Gli addetti al primo soccorso di entrambe le squadre dovranno intervenire utilizzando guanti monouso 
ed indossando la mascherina. 

 I calciatori dovranno cercare di mantenere la distanza di almeno un metro dal direttore di gara nelle fasi 
di non gioco (a gioco fermo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



AUTODICHIARAZIONE COVID-19
Societa’ Nome Societa’

Centro sportivo Citta’ e indirizzo

Data Giorno, mese, anno

Ora Dalle …..…….. alle …………..

Dirigente Responsabile Nome e Cognome Cell.

Mail:

PRESENTE Nome e Cognome tesserato

Indicare con una X il tesserato presente nel centro sportivo

IN FEDE

Nome e Cognome:

Firma:

Il sottoscritto _______________________, in qualita’ di Dirigente Responsabile dell’associazione ___________________________, dichiara che tutti i
propri tesserati indicati nel prospetto precedente non hanno avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19 e che negli ultimi 14 giorni, inoltre:

- non sono stati in contatto stretto con persone affette da Covid-19;
- non sono stati in contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio;
- non sono stati in contatto stretto con familiari di casi sospetti;
- non hanno avuto nelle ultime due settimane sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (tra i quali temperatura corporea superiore a 37,5°C,
  tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto);
- non manifestano attualmente sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (tra i quali temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse,
   stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto).

Dichiara  inoltre di impegnarsi a comunicare prima di ogni ingresso nel sito sportivo eventuali variazioni di quanto sopra dichiarato per tutti i
tesserati, compreso l’insorgenza di sintomi riferibili all’infezione da Covid-19, tra i quali temperatura corporea (che andrà preventivamente
rilevata) superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto.

Il sottoscritto attesta infine sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili
e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività
Sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n.445/2000).
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ALLEGATO A 

AUTODICHIARAZIONE COVID 19 

Il/la sottoscritto/a (genitore/tutore legale dell’atleta in caso di minore): 
 

Cognome  Nome  

Nato/a  il  

Residente in  Via e n.  

Nella sua qualità di (*)  

(*) specificare : es. Atleta Tecnico, Insegnante, Allenatore, Operatore, Collaboratore. 

DICHIARA 
che non ha avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19 e che negli ultimi 14 giorni, inoltre: 

 

 SI NO 

● è stato in contatto stretto con persone affette da Covid-19?   

● è stato in contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio?   

● è stato in contatto stretto con familiari di casi sospetti?   

● ha avuto nelle ultime due settimane sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (tra i quali 
temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori 
muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto)? 

  

● manifesta attualmente sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (tra i quali temperatura 
corporea superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, 
diarrea, alterazioni di gusto e olfatto). 

  

● Dichiara di impegnarsi a comunicare prima di ogni ingresso nel sito sportivo eventuali variazioni di 
quanto sopra dichiarato, compreso l’insorgenza di sintomi riferibili all’infezione da Covid-19, tra i quali 
temperatura corporea (che andrà preventivamente rilevata) superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, 
difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto. 

Il/la sottoscritto/a attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero 
consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di 
contagio all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 
445/2000). 
Autorizza, inoltre  (indicare la denominazione 
dell’associazione/società sportiva) al trattamento dei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in 
questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente. 

Luogo e data …………………………………… Firma dell’atleta o del genitore/tutore legale per minorenni 

…………………………………………………..……………………. 



Societa' Campo Pubblico Note specifiche

A.S. R.E.B. 1982 BRUGHERIO Brugherio, sintetico No Si' Si'

A.S.D. EXCELSIOR 1995 Concorezzo, sintetico Si' Si' Si' con autocertificazione

ACADEMY POZZO Pozzo d'Adda, erba Si' Si' No

AGRATE RONDEAU CAFE' Carugate, sintetico No Si' Si'

ATLETICO AREA CARUGATE Carugate, sintetico No Si' Si'

AV METAL POWDERS Mezzago, erba Si' Si' No

CONCOREZZO F.C. Pessano con Bornago, erba Si' Si' No

G.S. GENTLEMEN MONZA Villasanta, erba No Si' Si'

GOST STANDARD BERGAMO Lesmo, erba Si' Si' Si' con autocertificazione

LEONI ARCORE Villasanta, erba No Si' Si'

REAL VILLASANTA Villasanta, sintetico No Si' Si'

STELLA ROSSA 1995 Cornate d'Adda, erba No Si' No

TRIBE F.C. Milano, sintetico No Si' No

UMBO UNITED Sesto San Giovanni, erba Si' Si' Si' con autocertificazione

Misurazione 
temperatura

Autocertificazione 
singola

Autocertificazione 
squadra

A cura squadra 
ospitante

Il pubblico entra da un ingresso diverso rispetto 
alle squadre.

A cura squadra 
ospitante

A cura squadra 
ospitante

L'autocertificazione di squadra deve riportare i 
numeri di telefono di tutti i tesserati

A cura squadra 
ospitante

Al momento non viene chiesta 
autocertificazione ai non tesserati

A cura squadra 
ospitante

Al momento non viene chiesta 
autocertificazione ai non tesserati

A cura squadra 
ospitante

L'autocertificazione di squadra deve riportare i 
numeri di telefono di tutti i tesserati. In piu’ 
dovranno essere consegnate le autorizzazioni 
singole specifiche per Mezzago (vedi allegato a 
destra).

A cura squadra 
ospitante

L'autocertificazione singola non verra' sempre 
richiesta ma e' comunque da avere con se'

A cura squadra 
ospitante

Il pubblico dovra’ farsi misurare la temperatura 
e lasciare nome,cognome,numero di telefono.

A cura squadra 
ospitante

Sono previste alcune regole specifiche che trovate 
nel documento allegato. Tra le altre: obbligo di 
mascherina in panchina, ingresso negli spogliatoi 
consentito solo prima dell'inizio e dopo il termine 
della partita.

A cura squadra 
ospitante

Il pubblico dovra’ farsi misurare la temperatura 
e lasciare nome,cognome,numero di telefono.

A cura squadra 
ospitante

Il pubblico dovra’ farsi misurare la temperatura 
e lasciare nome,cognome,numero di telefono.

A cura squadra 
ospitante

A cura squadra 
ospitante

A cura squadra 
ospitante

Ingresso squadre dal cancelletto a sinistra del 
cancello principale. Ingresso pubblico dal cancello 
principale, una volta in tribuna verranno ritirate le 

autocertificazioni.
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