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COMUNICAZIONI NORMATIVE PER I CAMPIONATI 
Riportiamo il disposto normativo di cui all’art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021  - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 

del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (21A01331) (GU Serie Generale n.52 del 02-

03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17)  - Competizioni sportive di interesse nazionale:  

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con 

provvedimento del Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico  (CIP) - riguardanti  gli 

sport  individuali  e  di  squadra  organizzati dalle  rispettive federazioni sportive  nazionali,  discipline  sportive  associate,  enti  di  

promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse 

ovvero  all'aperto senza la presenza di pubblico.  

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle 

competizioni (nelle zone non rosse) di cui alla presente lettera e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel 

rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione 

sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). 

 

Ciò  premesso, se non fosse ancora chiaro ai lettori, la UISP Cagliari APS non si è riconosciuta da sola il carattere di preminente interesse 

nazionale, condizione necessaria per la disputa di un Campionato Nazionale di calcio a 11. La UISP ha chiesto ed ottenuto dal CONI il 

riconoscimento dello stesso come si evince dal seguente documento: 

https://www.coni.it/images/speciale_covid19/Eventi_preminente_interesse/CALENDARIO_UISP_AL_15-04-2021_3-3-21.pdf 

Inoltre, nello stesso documento sono indicate le sedi autorizzate ad organizzare la Fase 1 dell’evento di preminente interesse nazionale 

http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2021/Calendari/Sedi%20Calcio%20UISP%20al%2015-04-2021.pdf 

dal quale si evince il Comitato UISP di Cagliari. 

Si precisa comunque che le sopraindicate manifestazioni si svolgeranno fatti salvi eventuali provvedimenti di sospensione stabiliti ai 

sensi dell'art. 41 DPCM 2 marzo 2021 e/o ordinanze della pubblica autorità. 

 

OBBLIGO APPLICAZIONE PROTOCOLLO COVID UISP 
PER GLI SPORT DI CONTATTO - CALCIO 

Ci congratuliamo con le ASD partecipanti al Campionato Nazionale UISP per la scrupolosità dimostrata nel 1^ turno nell’applicazione del 
Protocollo Covid UISP. Raccomandiamo a tutti ancora la massima prudenza e il rispetto delle normative anche durante il viaggio per il 
raggiungimento delle sedi di gioco. Ad esempio, siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: 
ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di 
sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.  
Per il resto le prescrizione previste dal Protocollo sono le seguenti: 
- 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. 
- Il registro dei presenti dove viene svolta l’attività sportiva, nel registro va inserito Nome e Cognome, ASD di appartenenza data e firma e numero 
telefonico dell’atleta o dirigente, dovrà essere mantenuto per almeno 14 giorni. 
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- regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, attrezzature e macchine utilizzate per l’esercizio 
fisico; 
- 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 UISP Opportunamente inseriti in Lista gara che entreranno nell’impianto sportivo il modulo di Autodichiarazione Covid 19 – da 
consegnare al Direttore di Gara. La dichiarazione con la quale attestano la regolarità delle Autodichiarazioni. 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 riservato) 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. 
- 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. 
 
Il protocollo è possibile scaricarlo dal seguente link: 
http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/Documenti%20ufficiali/protocollo_applicativo_covid19.pdf 
 
Si allega al presente Comunicato Ufficiale n.05 l’Autocertificazione prevista per gli spostamenti in zona Arancione. 
 
  


