
COMUNICATO DEL 25-01-2022

L'organizzazione comunica che il campionato riprenderà la sua attività da Giovedi 4 Febbraio 2022.
Le due gare da recuperare saranno disputate:

Venerdi 28 Gennaio Ore 20:45 a Rio Salso, Rio Salso – Fc United

Martedi 1 Febbraio Ore 21:00 a Loreto, Candelara C8 – Rio Salso.

L'organizzazione allega al seguente comunicato le nuove disposizioni per lo svolgimento della 
partite e garantire delle linee guida chiare per tutte le squadre.

NUOVE DISPOSIZIONI  TORNEO OPEN C8

Vista il continuo cambiamento delle norme governative e della FIGC, l'organizzazione rende noto il
suo protocollo interno per la disputa delle gare e la gestione in caso di elementi positivi nelle 
squadre. Il seguente protocollo prende spunto dalla ultime direttive governative  presente nel 
seguente sito:

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?id=244 e 
nelle ultime disposizioni della Figc sulle rinvio delle gare accordato con il c.t.s.

L'organizzazione dispone il rinvio di una gara se nel gruppo squadra il numero degli atleti 
disponibili è inferiore a 8, derivati da tesserati positivi o in quarantena. Le situazioni dei tesserati 
devono essere certificate comunicando al responsabile del campionato l'esito scritto del Tampone e 
il periodo di quarantena. 

In caso prima di una  gara venisse comunicato dal responsabile della squadra un solo caso positivo 
nel gruppo squadra, la gara potrà essere solo rinviata  solo se il soggetto è stato a contatto con il 
resto del gruppo almeno 48 ore antecedenti al risultato del tampone, tale da non garantire il numero 
minimo di giocatori per la gara dovuto ad elevato numero di positivi.

DISPOSIZIONI PER ACCESSO IMPIANTI SPORTIVI E USO SPOGLIATOI
(valido per tutto il mese di Febbraio)

Le squadre dovranno arrivare presso la struttura sportiva gia cambiate, eccetto situazioni particolari 
per atleti provenienti da fuori.

Viste le problematiche presenti in alcune strutture come: Bellocchi, Tre Ponti e Rio Salso avendo 
spogliatoi ai lmiti delle normative Covid, si dispone il seguente regolamento per l'accesso e l'uso 
degli spogliatoi differenziando le strutture per le proprie caratteristiche:

Sulle strutture di Pesaro: Loreto e S. Veneranda le squadre Pesaresi dovranno arrivare cambiate da 
casa. Quelle provenienti da fuori, potranno cambiarsi se lo riterranno necessario in maniera più o 
meno scaglionata e al termine dovranno liberare lo spogliatoi. 

Sulle strutture di Rio Salso, Bellocchi e Tre Ponti, la squadra di casa dovrà arrivare gia cambiata  
mentre quella in trasferta se sarà necessario potrà cambiarsi in maniera scaglionata in gruppi di 
massimo 7 persone alla volta, liberando gli spogliatoi.

Sulla struttura di Cattolica, essendo campo neutro per tutte le squadre del circuito, se necessario 



entrambe le squadre potranno cambiarsi in due spogliatoi differenti ma sempre in maniera 
scaglionata in gruppi di 10 persone alla volta. Per le gare del Sabato, quando verrà indicato un 
orario differente dalle 15, si dovrà arrivare gia cambiati per indisponibilità degli spogliatoi.

Al termine in base al numero degli atleti le strutture dovranno fornire il numero di posti che siano 
più distanziati possibile e sarà tassativamente richiesto alle squadre di non sostare dentro gli 
spogliatoi più di 25 minuti. Il non rispetto di queste indicazioni potrebbe portare il divieto nell'uso 
degli spogliatoi nelle gare successive.

L'organizzazione per facilitare la gestione degli accessi, per controllo Green Pass Rafforzato e 
gestione numerica degli spogliatoi incarica  i responsabili delle squadre in aiuto alle strutture. Lo 
strumento della distinta di gara sarà il documento di supporto per definire i presenti per il controllo 
del certificato e gestione spogliatoi. Si richiede alle squadre di compilare  la distinta almeno un ora 
se possibile prima della gara, in quanto essendo online puo essere trasmessa dall'organizzazione alla
struttura per agevolare il tutto.

Il calendario verrà pubblicato con 2 turni alla volta, almeno per il mese di febbraio si cercherà di 
limitare l'utilizzo dei giorni con gare doppie, spalmando la giornata di campionato dal Mercoledi 
antecendente al martedi successivo.

L'organizzazione rende noto anche i nuovi orari di gioco aggiornati per l'ottimizzazione del 
calendario:

LORETO
Lunedi*, Martedi* e Giovedi ore 21:10

Mercoledi* ore 20:45

Venerdi ore 20:10 (Prima o unica gara), ore 21:35 (Seconda gara)

Sabato: Ore 14:30 (Prima Gara), Ore 15:50 (Seconda gara), 16:45 (Una gara in alternanza con 
presenza gare in primo orario della Figc)

S. VENERANDA
Lunedi Ore 20:30

Venerdi Ore 20:10 (Prima o unica  gara), Ore 21:35 (Seconda gara)

CATTOLICA
Lunedi e Giovedi ore 20:45

Venerdi* Ore 21:15

Sabato Ore 15 o 16:15* (se presente una gara Figc lo stesso giorno di gioco)

RIO SALSO
Venerdi Ore 21:15

Sabato Ore 15:00 

BELLOCCHI
Venerdi ore 20:45

TRE PONTI
Mercoledi o Giovedi Ore 20:45

*Orario che puo essere variato a seconda di problematiche che potrebbero verificarsi settimana per 
settimana.



 


