
 
SETTORE CALCIO NAZIONALE 

 

LINEE GUIDA 
PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE E PER GLI ALLENAMENTI 

DEL GIUOCO DEL CALCIO E DEL CALCIO A 5 ED A 7/8 
A CURA DEL SETTORE CALCIO NAZIONALE ASI 

 
Gli sport di contatto, ultimi a partire nella fase post quarantena, richiedono una particolare attenzione 

per la loro pratica ed organizzazione con responsabilità sia per le società sportive, che per i singoli 
atleti/dirigenti che per i gestori degli impianti interessati. 

Fatti salvi i singoli regolamenti regionali ed i decreti nazionali di riferimento, le linee guida di seguito 
intendono semplificare l’approccio alla pratica del calcio e del calcio a 5 e del calcio a 7/8 nella presente fase 
che, seppur più serena, è da considerarsi, comunque, di emergenza. 
 
1. L’accesso all’impianto sportivo, sia per allenamenti che per le gare, è riservato solo a calciatori e dirigenti 

regolarmente tesserati. 
2. Prima dell’inizio degli allenamenti o della gara, ogni tesserato dovrà compilare una scheda personale che 

verrà fornita preventivamente dalla segreteria della gestione dell’impianto. I dati riportati saranno custoditi 
per 30 giorni e poi eliminati. Il rifiuto farà decadere automaticamente il diritto di partecipazione agli 
allenamenti o alla gara. 

3. L’accesso agli impianti sportivi sarà scaglionato per fasce orarie. 
4. È obbligatorio sottoporre i tesserati alla misurazione della temperatura corporea da parte del personale del 

centro sportivo. Il rifiuto farà decadere automaticamente la partecipazione all’allenamento o gara. Qualora 
sia rilevata una temperatura superiore ai 37,5° non si potrà effettuare allenamento o gara e non sarà 
consentito l’accesso al centro sportivo. 

5. A causa dell’impossibilità di utilizzo dello spogliatoio, i calciatori dovranno giungere al centro sportivo 
già in tenuta da gioco e fuoriuscire dal campo, al termine, senza cambiare sul posto il proprio 
abbigliamento. 

6. I tesserati minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori che li lasceranno all’entrata dell’impianto 
sportivo, ed ai quali non è consentito l’accesso. 

7. Ogni tesserato dovrà portare con sé una borraccia per l’acqua preventivamente personalizzata con nome 
cognome e anno di nascita. La borraccia non potrà essere scambiata con gli altri tesserati. Il tesserato dovrà 
avere anche guanti in lattice da utilizzare durante la seduta degli allenamenti o gara ed una borsa in cui 
riporre gli oggetti personali. 

8. I tesserati avranno accesso all’impianto sportivo singolarmente e divisi per associazione seguendo percorsi 
personalizzati indicati all’interno dei campi di gioco. 

9. All’ingresso di ogni campo dovrà essere…. presente un dosatore con gel disinfettante di cui ogni tesserato 
dovrà farne uso all’ingresso e all’uscita dal campo. 

10. I tesserati presenti in panchina dovranno essere muniti di mascherine e mantenere una distanza 
interpersonale minima di almeno 1 metro. 

11. Nel centro sportivo deve essere presente una adeguata informazione, comprensibile anche per i calciatori 
di altra nazionalità. 
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