
      

RINVIO GARE PER CONTAGIO COVID 
Resta nella scelta della Società, giunti alle sotto indicate SOGLIE MINIME, richiedere o meno il rinvio della Gara  

 

PRIMA RICHIESTA DI RINVIO 
            PRIMA IPOTESI        SECONDA IPOTESI        TERZA IPOTESI 

     4 (o più) ATLETI POSITIVI  3 FUORI QUOTA POSITIVI     2 PORTIERI POSITIVI 

    NEL GRUPPO SQUADRA    NEL GRUPPO SQUADRA  NEL GRUPPO SQUADRA 

             (a prescindere da età o ruolo) 

 

RICHIESTA DI RINVIO DELLE GARE SUCCESSIVE ALLA PRIMA  
           PRIMA IPOTESI        SECONDA IPOTESI        TERZA IPOTESI 

6 (o più) ATLETI POSITIVI       

    NEL GRUPPO SQUADRA    3 FUORI QUOTA POSITIVI     2 PORTIERI POSITIVI 

             Si conteggiano anche quelli     NEL GRUPPO SQUADRA                 NEL GRUPPO SQUADRA   
           del 1° rinvio se ancora positivi 

 

Nel computo dei POSITIVI verranno considerati i nominativi  

inseriti nel Gruppo Squadra da almeno 10 giorni dalla data di richiesta di rinvio 
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

3.2.4 DISPOSIZIONI RINVIO GARA DI CAMPIONATO PER EMERGENZA COVID 19  

Il Comitato Regionale Lombardia, considerata prioritaria OpHVLJHQ]D�GL�WXWHODUH�OD�VDOXWH�H�OD�VLFXUH]]D�SXEEOLFD�
di tutti gli addetti ai lavori, calciatori, staff e arbitri, vista la Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30 
dicembre 2021 che disciplina i casi di isolamento e auto sorveglianza; fermo UHVWDQGR�OpDSSOLFD]LRQH�GHOOD�
&LUFRODUH�q'LVSRVL]LRQL�(PHUJHQ]D�&29,'-��r�SXEEOLFDWD con Comunicato Ufficiale del CRL n. 10 del 
02/09/2021, precisa che fino a nuove disposizioni le gare saranno rinviate esclusivamente nei casi previsti 
al punto 5 e 6 della stessa, ovvero: 

¾ in caso di un numero di calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 superiore a n. 3 unità ed anche 
QHOOpLSRWHVL�LQ�FXL��LQYHFH��VX�Q����FDOFLDWRUL�FDOFLDWULFL�ULVXOWDWL�SRVLWLYL�H�DO�YLUXV�6$56-CoV-2 ci siano più di 
n. 1 portieUH�R�VLDQR�WXWWL�H���qXQGHUr�H�FLRÅ�FDOFLDWRUL�FDOFLDWULFL�QDWL�H�QHJOL�DQQL�SHU�L�TXDOL�Å�SUHYLVWR�
OpREEOLJR�GL�LPSLHJR�FRPH�VWDELOLWR�SHU�OD�FDWHJRULD�GpDSSDUWHQHQ]D� 
 

¾ qualora, dopo il relativo periodo di isolamento/quarantena previsto per i calciatori/calciatrici interessati/e, il 
QXPHUR�GHJOL�VWHVVL�GHOOH�VWHVVH�FRQWHQXWR�QHOOpHOHQFR�GHSRVLWDWR�VXSHUL�LO�QXPHUR�GL����OD�6RFLHW½�SRWU½�
procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerati nel 
computo del numero di calciatori/calciatrici superiori a n. 3, ai fini della richiesta di rinvio, i casi positivi 
FKH�ULJXDUGDQR�TXHOOL�LQVHULWL�QHOOpHOHQFR�FRPXQLFDWR�DO�&RPLWDWR�5HJLRQDOH�/RPEDUGLD�GD�PHQR�GL����
giorni. 



 5/ 26 

4XDQWR�VRSUD�IDWWL�VDOYL�L�FDVL�QHO�TXDOH�Op$XWRULW½�6DQLWDULD�FRPSHWHQWH�FRQ�SURSULR�DWWR�GLVSRQJD�OpLVRODPHQWR�
GHO�q*UXSSR�6TXDGUDr� 

3HUWDQWR��QHOOpLSRWHVL�GL�FXL�VRSUD��LQ�FXL�YHQJD�DFFHUWDWD�OD�SRVLWLYLW½�GL���SRVLWLYL�DO�YLUXV�6$56-CoV-2 la 
società potrà chiedere il rinvio della gara in calendario inoltrando le certificazioni di positività al Covid o il 
provvedimento di isolamento/messa in quarantena del gruppo squadra. 

3.2.7 REGOLE PROSECUZIONE GARE INTERROTTE O ANNULLATE  

ART. 30 COMMA 4 REGOLAMENTO L.N.D.  

Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione 
inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza 
GL�IDWWL�R�VLWXD]LRQL�FKH�QRQ�FRPSRUWDQR�OpLUURJD]LRQH�GHOOH�VDQ]LRQL�GL�FXL�DOOpDUW�����GHO�&RGLFH�GL�*LXVWL]LD�
Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione 
dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. 

/D�SURVHFX]LRQH�GHOOH�JDUH�LQWHUURWWH�LQ�FRQVHJXHQ]D�GL�IDWWL�R�VLWXD]LRQL�FKH�QRQ�FRPSRUWDQR�OpLUURJD]LRQH�
delle VDQ]LRQL�GL�FXL�DOOpDUW�����GHO�&RGLFH�GL�*LXVWL]LD�6SRUWLYD�DYYLHQH�FRQ�OH�VHJXHQWL�PRGDOLW½� 

A) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, 
come da referto del direttore di gara; 

B) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due 
Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla 
distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze: 

i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati 
nuovamente; 

ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono 
essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione; 

iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione; 

iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara 
disputata successivamente alla partita interrotta; 

v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in 
esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione; 

vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora 
HIIHWWXDWH�QHOOD�SULPD�JDUD��(p�IDWWD�VDOYD�OD�SDUWLFRODUH�GLVFLSOLQD�SHU�OH�DWWLYLW½�GL�&DOFLR�D�&LQTXH� 

Si ricorda che tali norme sono applicabili ai soli campionati delle categorie dilettantistiche, mentre le gare di 
SGS dovranno essere integralmente ripetute come da C.U. n°7 SGS - Circolare Attività Agonistica. 

 

 

 
 
  


