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Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N°32 del 04/03/2020
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
(nessuna comunicazione)

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Si allega al presente C.U. (di cui costituisce parte integrante):
CIRCOLARE N. 43 LND del 28.02.2020 inerente: suggerimenti della FMSI per evitare la diffusione del

"Coronavirus" nel mondo sportivo
CIRCOLARE N. 45 LND del 04.03.2020 inerente: proroga al 31 marzo del termine per la trasmissione all’Agenzia
delle Entrate dei dati fiscali da parte dei sostituti d’imposta

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo

MISURE PER CONTRASTARE
LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS
Il Comitato Regionale Emilia Romagna della L.N.D. – F.I.G.C., visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
data 1° marzo 2020 e l’Avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport in data 2/3/2020, relativi agli
eventi e alle competizioni sportive in programma sino all’8 marzo 2020 compreso, dispone:

a. la disputa di tutte le gare dei Campionati regionali dilettanti indicate nel “programma gare” pubblicato
sul sito istituzionale e allegato al presente Comunicato Ufficiale;
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b. la sospensione dello svolgimento delle tutte le gare programmate dei seguenti Campionati regionali
giovanili e di Calcio a 5:
 Juniores Regionale U19;
 Allievi Regionali U17 Elite;
 Giovanissimi Regionali U15 Elite;
 Allievi Regionali U17 Primavera;
 Giovanissimi Regionali U15 Primavera;
 Giovanissimi Regionali U14 Professionisti;
 Giovanissimi Regionali U13 Professionisti
 Giovanissimi Regionali U15 Femminile;
 Serie C1 Regionale Calcio a 5;
 Serie C2 Regionale Calcio a 5;
 Femminile Regionale Calcio a 5;
 U21 Regionale Calcio a 5;
 U19 Regionale Calcio a 5;
 Allievi Regionali U17 Calcio a 5;
 Giovanissimi Regionali U15 Calcio a 5;
c. la sospensione di tutta l’attività delle Rappresentative regionali e provinciali;
d. che per tutte le competizioni organizzate in ambito provinciale, ad eccezione dell’Attività di Base
che deve essere sospesa, (Campionati di 2^, 3^ Categoria e Juniores Provinciale, Campionati di Calcio
a 5 e Calcio Femminile, Campionati provinciali e Tornei Interprovinciali Allievi e Giovanissimi) l’eventuale
disputa delle gare è lasciata alla discrezionalità delle Delegazioni Provinciali territorialmente competenti;
e. che lo svolgimento di tutte le gare indicate alla lett. a) ed eventualmente indicate alla lett. d), sino
all’8/3/2020 compreso, è consentito all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, in assenza di
pubblico, secondo i criteri e le modalità sotto indicate;
f.

che, sino a tutto l’8/3/2020 compreso, tutte le sedute di allenamento e le gare amichevoli regolarmente
autorizzate nel territorio regionale, delle Società partecipanti all’attività sportiva organizzata dal Comitato
Regionale Emilia Romagna siano svolte e disputate all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse,
in assenza di pubblico, secondo i criteri e le modalità sotto indicate;

g. che le Società partecipanti all’attività sportiva organizzata dal Comitato Regionale Emilia Romagna siano
tenute:


a segnalare immediatamente al Comitato Regionale o alle Delegazioni provinciali territorialmente
competenti l’insorgere di eventuali patologie riconducibili al “Coronavirus”;



ad osservare i suggerimenti della Federazione Medico Sportiva per evitare la diffusione del
“Coronavirus” al mondo sportivo di cui alla Circolare N. 43 della L.N.D. allegata al presente
Comunicato Ufficiale.

Criteri e modalità per la disputa di gare ufficiali o lo svolgimento delle sedute di allenamento a porte chiuse in
assenza di pubblico.
Al fine della corretta applicazione in ordine alle gare a porte chiuse in assenza di pubblico si invitano le Società ad
attenersi ai seguenti criteri e modalità:

a. ogni società può fare entrare nella struttura sportiva un massimo di 30 tesserati per il calcio a 11 e 20
tesserati per il calcio a 5, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara;
b. sono ammessi all’interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera C.O.N.I. o
F.I.G.C, nell’adempimento di funzioni specifiche ad essi affidati (es. Osservatori Arbitrali) e al personale
addetto al servizio di pronto intervento;
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c. devono essere concessi accrediti ai giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all’Albo o a
pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta in carta intestata firmata dal Legale
Rappresentante della testata o dell’emittente radio televisiva presso la quale prestano la loro opera,
secondo le norme vigenti;
d. sono consentiti gli accrediti di operazioni radio-televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente
autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;
e. può accedere all’impianto personale appartenente alle Forze dell’Ordine in possesso di regolare tesserino
di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G. anche se non in servizio o in divisa;
f. le biglietterie del centro sportivo in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente
chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto.
Si raccomanda a tutte le Società interessate la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che
eventuali inadempienze sono soggette a sanzioni disciplinari sportive a provvedimenti delle Autorità.

3.2. Comunicazioni della Segreteria
SEMINARIO DI FORMAZIONE FISCALE
Visto il protrarsi delle misure governative per contenere il diffondersi del virus COVID-19, si comunica che, il
SEMINARIO DI FORMAZIONE FISCALE già programmato a Parma per il giorno 2 marzo 2020 e rinviato al
giorno 09 marzo 2020, è posticipato a

Lunedì 23 marzo, ore 20,30
Sala Conferenze “Luciano Benedini”
Delegazione Provinciale di Parma
Via Anedda, 5/A – Parma
Relatore: Dott. FABIO ZUCCONI
Principale argomenti










le novità fiscali 2019/2020;
l’esenzione dell’imposta di bollo;
Sport-Bonus;
Legge delega sull’ordinamento sportivo;
obblighi di trasparenza sulle erogazioni pubbliche;
la documentazione fiscale necessaria in caso di verifica fiscale (atto costitutivo e statuto, certificato
iscrizione Registro CONI, modello EAS)
la documentazione fiscale della singola annualità (rendiconto economico-finanziario, registro IVA
minori, certificazioni e ricevute compensi sportivi, dichiarazioni fiscali, modelli di versamento imposte,
estratti conto bancari, registro prima nota cassa; ecc.);
approfondimento importanza documentazione circa le movimentazioni finanziarie con particolare
riguardo alle entrate e uscite di cassa;
aggiornamento modalità di verifica sponsorizzazioni sportive;

Il seminario è organizzato prevalentemente per i Dirigenti, i Collaboratori e i Consulenti delle Società residenti
nelle provincie di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, ma è aperto anche alla presenza di altre Società, tenendo
conto che sono in programma altri due incontri a Bologna e in Romagna.
Il Presidente
Paolo Braiati
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RIEPILOGO GARE COPPE
Si precisa che il programma di seguito indicato, ha valore provvisorio in quanto il
loro effettivo svolgimento è soggetto alle disposizioni eventualmente emanate
dalle competenti Autorità

SEMIFINALI COPPA E.R. 1^ CATEGORIA
Si ricorda che l’orario ufficiale è alle ore 20,30, per chi non dispone di impianto di illuminazione,
l’orario è alle ore 14,30 comunicandolo cortesemente al C.R.E.R. e alla squadra avversaria
Gare di andata
GIRONE J si disputa mercoledì 15.04.2020 ore 20,30
MARANELLO SPORTIVA - BOBBIESE
a MARANELLO campo FERRARI
°°°°°°°°°
Gare di ritorno
GIRONE J
si disputa mercoledì 29.04.2020 ore 20,30
MARANELLO SPORTIVA
a BOBBIO campo BIANCHI

QUARTI DI FINALE COPPA EMILIA ROMAGNA 2^ CATEGORIA
GARE DI RITORNO 11.03.2020 ore 20,30
da disputarsi a porte chiuse in assenza di pubblico
Si ricorda che l’orario ufficiale è alle ore 20,30, per chi non dispone di impianto di illuminazione, l’orario è alle ore
14,30 comunicandolo cortesemente al C.R.E.R. e alla squadra avversaria
GIRONE 1
SARMATESE - ARSENAL

a SARMATO campo SERGIO CUMINETTI posticipata al 18.03.2020

4. COMUNICAZIONI DEL S.G.S.
4.1. Comunicazioni del S.G.S. di Roma
(nessuna comunicazione)

4.2. Comunicazioni del C.R.E.R.-S.G.S. di Bologna

Stagione Sportiva 2019/2020
TORNEO INTERNAZIONALE ALL’ESTERO
“BAYERN TROPHY”
Si comunica che, con nota della F.I.G.C., in data 04.03.2020, Prot. 16915.20 fl, la Società USD GOTICO
GARIBALDINA è stata autorizzata a partecipare al Torneo sopra indicato, che si svolgerà a Monaco
di Baviera (Germania) dal 10.04.2020 al 13.04.2020, categoria Under Esordienti 1°anno

TORNEI REGIONALI AUTORIZZATI
NOME TORNEO

Junior Calendasco

CATEGORIA
Esordienti misti
Pulcini misti
Pulcini 1°anno/Primi calci

SOC.
ORGANIZ.CE

DEL.
PROV.

PERIODO

Junior
Calendasco

PC

08.05 – 23.05.2020
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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
5.1. Comunicazioni della Presidenza

IMPORTANTISSIMO
In allegato al presente Comunicato Ufficiale le società troveranno un
CALENDARIO DI MASSIMA DEI CAMPIONATI
Ovviamente i continui rinvii ci hanno obbligato ad una rivisitazione
completa di quelli che erano i calendari ufficiali.
Si invitano i Dirigenti a prenderne visione nella speranza che possa
essere quello definitivo.
Si comunica altresì che in base ad accordi tra società le partite
potranno essere anticipate o posticipate (sempre entro una data
condivisa con questa Delegazione Provinciale).
Il recupero di Terza Categoria del 11 marzo viene rinviato al 18
marzo come trovate in allegato.
Tutte le richieste di variazioni inviate in precedenza sono da
considerarsi annullate. Pertanto si invitano le società a produrle
nuovamente, tenendo conto del calendario modificato.
Si ricorda che per i tornei autorizzati o quelli ancora da autorizzare,
in caso concomitanze la precedenza è del Campionato.

5.2. Comunicazioni della Segreteria
(nessuna comunicazione)

649

6. CORTE SPORTIVA DI APPELLO
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
Nr. 41 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. GOSSOLENGO PITTOLO
Avverso squalifica fino al 1° aprile 2020 inflitta all’allenatore Massimo Cornelli
Decisione del Giudice Sportivo presso il C.R.E.R. contenuta nel C.U. nr. 32 del 19.02.2020
Gara: Gossolengo Pittolo / Pontenurese del 15.02.2020
La Società USD Gossolengo Pittolo ha proposto reclamo avverso il sopra riportato provvedimento disciplinare negando
che il tecnico della propria squadra Juniores, Sig. Massimo Cornelli, abbia sferrato un pugno a un calciatore della squadra
avversaria e chiedendo la riforma della delibera assunta dal Giudice sportivo del CRER.
Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello rileva che il ricorso della società USD
Gossolengo Pittolo non può però essere esaminato in quanto presentato senza rispettare i termini e le modalità stabilite a
pena d’inammissibilità dall’articolo 76 del Codice di Giustizia Sportiva.
Rileva infatti questa Corte che la società ricorrente non ha preannunciato il reclamo entro il termine di due giorni dalla
pubblicazione del provvedimento disciplinare che intendeva impugnare e inoltre lo ha depositato, con le relative
motivazioni, oltre il termine di cinque giorni, sempre dalla data di pubblicazione della decisione contro la quale intendeva
reclamare.
PQM
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il ricorso proposto dalla Società U.S.D.
Gossolengo Pittolo dichiarandolo inammissibile e conferma integralmente l’impugnato provvedimento
disciplinare assunto dal Giudice Sportivo presso il CRER nei confronti del tecnico della suddetta società.
Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della società USD Gossolengo Pittolo

ALLEGATI:
 Circolare n 43 LND Suggerimenti della FMSI per evitare la diffusione del Coronavirus nel mondo sportivo
 cu 45 lnd
 cu-n-86-sgs
 Calendario Gare Seconda cat., Terza cat., Juniores prov., Allievi e Giovanissimi Interprov
 Calendario Gare Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini e Primi calci
 convocazioni_cft_piacenza2020

Pubblicato in Piacenza ed affisso all’albo della D.P. il 04/03/2020.
Il Segretario

Il Delegato

GIANCARLO UNDILLI

LUIGI PELO’

