Stagione Sportiva 2020/2021
Comunicato Ufficiale N. 36
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE
3.1. OPENING DAY – Serie A
LOCALITÀ

SALSOMAGGIORE TERME (PR)

IMPIANTO

Palasport, Via U. La Malfa

DATE DI SVOLGIMENTO

8 – 9 – 10 ottobre 2020

PROGRAMMA GARE
GIOVEDÌ, 8 OTTOBRE 2020
META CATANIA C5 ARL – CAME DOSSON C5

ore 20.45

VENERDÌ, 9 OTTOBRE 2020
CDM FUTSAL GENOVA– TODIS LIDO DI OSTIA
CYBERTEL ANIENE C5 – COM. MEDIO BASENTO
SANDRO ABATE FIVE SOCCER – ACQUAESAPONE C5

ore 14.30
ore 17.25
ore 20.45

SABATO, 10 OTTOBRE 2020
PETRARCA CALCIO A 5 – FELDI EBOLI ARL
COLORMAX PESCARA C5 – REAL SAN GIUSEPPE
ITALSERVICE C5 – MANTOVA CALCIO A 5

ore 15.00
ore 17.30
ore 20.00

REGOLAMENTO OPENING DAY SERIE A 2020 – 2021
Organizzazione, doveri e obblighi
Doveri e obblighi
Le Società partecipanti si impegnano a svolgere gli incontri della competizione nel rispetto del
presente Regolamento, e a far scendere in campo le loro miglior formazione.
Le Società si impegnano ad osservare i principi del Fair Play.
Organizzazione
La Divisione Calcio a Cinque organizza l’Opening Day stagione sportiva 2020/2021, cercando di
realizzare le migliori condizioni possibili per lo svolgimento della competizione in conformità alle
normative Federali e di Lega.
La Divisione Calcio a 5 provvederà a nominare un medico competente, ovvero un Delegato per
l’Attuazione del Protocollo, responsabile dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione
previste dalla Linee Guida e dai Protocolli applicativi di riferimento.
La disciplina sportiva è demandata agli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC.
Responsabilità delle Società partecipanti
Le Società sono responsabili del comportamento dei propri giocatori, dirigenti, membri della
Società, tifosi e di ogni altra persona svolgente una funzione per loro conto prima, dopo e durante
gli incontri, secondo le norme Federali e di Lega.
Manto di giuoco - Palloni di gara - Principi di protocollo e organizzazione gara
Superficie di giuoco
L’Opening Day si svolgerà su superficie in legno smontabile della Divisione Calcio a 5.
Palloni
Verranno utilizzati palloni di giuoco ufficiali forniti dalla Divisione Calcio a Cinque.
Principi di protocollo e organizzazione gara
Disposizioni di gara
La Divisione provvederà ad emanare specifico Comunicato Ufficiale relativo alle procedure di
protocollo ed organizzazione gara, attese le disposizioni finalizzate al contenimento
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Disposizioni Finanziarie
Nessuna tassa verrà pagata alla Divisione per gli incontri di questa competizione.

Costi delle Società e Contributi della Divisione
Ogni Società provvederà per proprio conto alle spese di trasporto per/e dalla località della
Opening Day ed alle spese di vitto e alloggio per tutti i componenti della Delegazione.
La Divisione provvederà, ad accreditare sulla scheda contabile delle Società partecipanti un
contributo* come di seguito specificato relativamente al viaggio e pernotto di n. 14 giocatori e
6 membri dello staff. Eventuali ulteriori partecipanti sono interamente a carico della società.
TRASPORTI:



Contributo pari ad un rimborso di Euro 1.20 per km per le Società che raggiungeranno la
sede di gara tramite trasporto su gomma (bus/minibus)
Contributo pari ad un rimborso fino a un massimo di Euro 1.500,00 per viaggio
aereo/treno previa presentazione di specifica fattura.

Eventuali trasferimenti da/per aeroporto o stazione ferroviaria e i trasporti interni palasport/hotel
sono a carico della Divisione previa presentazione di specifica fattura.
VITTO E ALLOGGIO:
La Divisione provvederà ad accreditare sulla scheda contabile di ciascuna Società quanto di
seguito indicato:



contributo di Euro 1.000,00 per il pernotto presso la sede di gara per un massimo di una
notte;
contributo di Euro 700,00 per l’utilizzo delle strutture alberghiere in formula “day use”;

Il predetto contributo sarà corrisposto esclusivamente alle Società che utilizzeranno le strutture
definite dalla Divisione Calcio a 5 nella Città di Salsomaggiore Terme.
La Divisione provvederà a definire per sorteggio le strutture alberghiere da assegnare alle
Società coinvolte
NB
* Il mancato rispetto di quanto previsto al successivo art. “Attività Promozionale”,
potrà comportare su decisione del Consiglio Direttivo la decurtazione del contributo di
cui al presente articolo.
Sponsor
Ogni Società partecipante ha diritto a 3 spazi di 12 secondi ciascuno contenenti il logo degli
sponsor sui led elettronici a bordo campo.
Le Società dovranno comunicare ed inviare il relativo materiale entro il 30.09.2020.
Si segnala che le Società interessate all’acquisto di ulteriori spazi, se disponibili, possono
contattare l’Ufficio Comunicazione della Divisione calcio a cinque

Attività Promozionale
Le Società dovranno rendersi disponibili, compatibilmente con gli impegni agonistici e nel rispetto
dei protocolli e della normativa anti-Covid, alla partecipazione all’attività media organizzata dalla
Divisione, che sarà comunicata entro una settimana dall’evento e a cui potrà partecipare anche
solo una rappresentanza della squadra (almeno l’allenatore, il capitano, due giocatori e un
portiere).
Circostanze impreviste
La Divisione deciderà su ogni aspetto non considerato in questo Regolamento, come pure nei
casi di forza maggiore. Tali decisioni sono definitive.
Norme generali - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e dai successivi Comunicati
Ufficiali dedicati all’evento, ove applicabili, si rinvia a quanto più generale previsto dalla
normativa Federale vigente.
Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 15/09/2020.
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IL VICE PRESIDENTE VICARIO
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