
Con l’incremento del numero di Positivi al Covid-19 e le conseguenti quarantene stabilite dagli Organi Sanitari, il 
Comitato Organizzatore ha stabilito le linee guida che verranno adottate, dalla lega stessa e che dovranno essere seguite 
dalle società  nel momento in cui si verifichi uno dei seguenti casi. 

CIRCOLARE 
LEGA CALCIO A 8 2021/2022 DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19 Il Comitato Lega Calcio a 8 

con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario anti Covid-19 da applicare alle Società della 
Lega Calcio a 8 ai Campionati 21/22, al fine di disciplinare lo svolgimento dell’attività, e nello specifico le gare di 
Campionato, nell’ipotesi in cui sia accertata la positività al virus SARS-CoV-2 di uno o più calciatori tesserati per le 
squadre partecipanti ai Campionati di Serie A A2 B della Stagione Sportiva 2021/2022  

DISPONE 

1. Nell’eventualità in cui uno o più calciatori/staff/dirigenti della squadra risulti/risultino positivo/i/e al virus SARS- CoV-
2, la Società ha l’obbligo immediato di porre in isolamento i soggetti interessati, nel rispetto del vigente protocollo 
sanitario anti Covid-19, avvisando contestualmente la competente Autorità sanitaria pubblica locale ed isolando al 
contempo tutti i calciatori/staff/dirigenti individuati come contatti stretti ad alto rischio e che dalla stessa Autorità 
venissero posti in quarantena.  

2. In tale ipotesi la Società dovrà documentare al comitato Lega Calcio a 8, sempre a mezzo mail info@legacalcioa8.it, il 
/ i soggetto / i risultato / i positivo / i (calciatori, staff, dirigenti) o che sia /siano stati posti in isolamento/quarantena 
dalla competente Autorità sanitaria pubblica locale, come previsto dal Protocollo.  

3. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risultino positivi al virus SARS-CoV-2 un numero di calciatori / 
calciatrici superiore a 2 (due).  

4. In caso di un numero di calciatori positivi al virus SARS-CoV-2 o in quarantena fiduciaria certificata dalla ASL di 
competenza superiore a n. 2unità, e successivi, la Società dovrà comunicare tale circostanza al Comitato Lega Calcio a 
8, sempre a mezzo mail (info@legacalcioa8.it) entro e non oltre le 6 ore precedenti, che, espletate le opportune 
verifiche, provvederà al rinvio della gara.  

5. Qualora, dopo il relativo periodo di isolamento/quarantena previsto per i calciatori interessati, il numero degli stessi, 
contenuto nell’elenco depositato, superi il numero di 5(cinque), la Società potrà procedere alla richiesta di rinvio della 
gara immediatamente successiva. Non saranno considerati nel computo del numero di calciatori superiori a 5 (cinque), 
ai fini della richiesta di rinvio, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell’elenco comunicato alla Lega Calcio a 8 
tesserati da meno di 10 giorni.  

6. Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al vigente Protocollo Sanitario anti Covid-19 e 
successive modifiche e/o integrazioni che le Società dovranno rispettare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che 
dovessero rendersi necessari.  

 


