Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N. 596
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE
3.1. PROROGA LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI E
DELLE CALCIATRICI
Il Consiglio della Divisione Calcio a 5,





con esclusivo riferimento ai “Limiti di partecipazione dei calciatori e delle calciatrici nei Campionati
nazionali di Calcio a 5”;
visto il Comunicato Ufficiale FIGC N. 121 del 27 novembre 2020;
preso atto del parere favorevole del Consiglio Direttivo della LND del 5 febbraio 2020;
a parziale modifica di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale N. 1 della LND del 1 luglio 2020
e sul Comunicato Ufficiale N. 1 della Divisione del 6 luglio 2020;

ferme ed invariate le altre disposizioni definite dai suddetti Comunicati Ufficiali, ha deliberato la proroga
dei termini per la partecipazione al gioco, come di seguito determinato:

Limiti di partecipazione dei calciatori e delle calciatrici
Nelle gare dei Campionati di Serie “A”, “A2”, “B” maschili e di Serie “A” e”A2” femminili, “Under 19”
maschile e femminile, comprese le eventuali gare dei Play Off e Play Out, nonché nelle gare di Coppa
Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna
limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori e tutte le calciatrici residenti in Italia
che siano regolarmente tesserati/e per la stagione sportiva 2020/2021 alla data del 26 febbraio 2021
entro le ore 19.00, e/o con decorrenza del tesseramento precedente alle ore 19.00 del 26 febbraio 2021,
che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, (categorie maschili) ed il 14° anno di età
(categorie femminili), nel rispetto delle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..
Alle Società che gare dei Campionati di Serie “A”, “A2”, “B” maschili e di Serie “A” e”A2” femminili,
“Under 19” maschile e femminile, comprese le eventuali gare di Play Off e Play Out e nelle gare di Coppa
Italia, nonché nelle gare ufficiali, impiegheranno calciatori e calciatrici tesserati/e successivamente alle
ore 19.00 del 26 febbraio 2021 e/o con decorrenza del tesseramento successiva alle ore 19.00 del 26
febbraio 2021 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa
Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di
Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.
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