Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N. 26
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE
3.1. Serie A Maschile e Femminile
Gare da disputarsi presso la “Emilia Romagna Arena”
La Divisione Calcio a Cinque,
-

visto l’art.10 comma 3 dello Statuto F.I.G.C.
visto l’art. 49 delle N.O.I.F.;
visto l’art 18 del Regolamento L.N.D.;
attese le molteplici riunioni svolte con le Società partecipanti alla Serie A Maschile e
Femminile;
viste le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo del 9 settembre 2021;
preso atto delle liberatorie successivamente ricevute da 15 Società di Serie A Maschile e
dalle 12 Società di Serie A Femminile;

dispone, che una gara di Serie A Maschile e Femminile di ciascuna giornata del relativo
Campionato venga disputata presso la “Emilia Romagna Arena” di Salsomaggiore Terme con le
modalità definite dal Regolamento allegato al presente Comunicato Ufficiale.

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 24/09/2021.
IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Avv. Luca Bergamini

REGOLAMENTO EMILIA-ROMAGNA ARENA – 2021/2022

I

Partecipazione, Doveri e Obblighi

Articolo 1
Partecipazione
1.01

Partecipano alle gare organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque presso la “Emilia-Romagna Arena”
le Società partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A Maschile e Serie A Femminile. La Divisione
Calcio a Cinque provvederà a pubblicare un Comunicato Ufficiale disponendo la programmazione
delle gare del Campionato di Serie A Maschile e Femminile che si disputeranno presso la “EmiliaRomagna Arena”.
Doveri e obblighi

1.02

Le Divisione Calcio a Cinque realizzerà le migliori condizioni possibili per lo svolgimento delle gare
di cui al punto 1.01 del presente Regolamento in conformità alle normative federali e di Lega.

1.03

Le Società partecipanti si impegnano a svolgere gli incontri della competizione nel rispetto del
presente Regolamento.

1.04

Le Società si impegnano ad osservare i principi di Fair Play.
II

Organizzazione – Responsabilità – Assicurazione Responsabilità Civile

Articolo 2
Organizzazione
2.01 La Responsabilità dell’organizzazione delle gare disputate nella “Emilia-Romagna Arena” è da
ascriversi alla Divisione Calcio a Cinque.
La Divisione Calcio a Cinque, in qualità di organizzatrice delle gare presso la “Emilia-Romagna Arena”,
potrà adottare tutte le decisioni concernenti il presente Regolamento al fine di assicurare il miglior e
regolare andamento delle gare.
Responsabilità delle Società partecipanti
2.02 Le Società sono in ogni caso 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.
Assicurazione Responsabilità Civile
2.03 La Divisione Calcio a Cinque provvederà a stipulare una polizza per la copertura della responsabilità
civile verso terzi in relazione alle gare disputate presso la “Emilia-Romagna Arena”.

III

Gare di Campionato

Articolo 3
3.01

Le gare disputate presso la “Emilia-Romagna Arena” sono, a tutti gli effetti, gare di Campionato e
la Società prima nominata è da considerarsi squadra di casa, fermo restando le responsabilità
organizzative da ascriversi alla Divisione Calcio a Cinque.
Giorni e orari di gara

3.02

Le gare presso la “Emilia-Romagna Arena” si disputeranno la domenica.

3.03

L’orario di inizio delle gare presso la “Emilia-Romagna Arena” è il seguente:
SERIE A FEMMINILE ore 12.30
SERIE A MASCHILE ore 18.15

3.04

La Divisione Calcio a Cinque si riserva di variare le date e l’orario delle gare presso la “EmiliaRomagna Arena” in relazione a qualsiasi esigenza televisiva e organizzativa.
Gare infrasettimanali successive alle gare disputate presso la “Emilia Romagna Arena”

3.05

Le Società impegnate la domenica nelle gare previste presso la “Emilia-Romagna Arena”, possono
chiedere lo spostamento dell’eventuale gara infrasettimanale del martedì successivo, al mercoledì.
La
richiesta
deve
essere
inoltrata
alla
Divisione
Calcio
a
Cinque
calcio5.gare@pec.divisionecalcioa5.it almeno 10 giorni della data fissata per il turno
infrasettimanale. La Divisone Calcio a Cinque provvederà d’ufficio allo spostamento della gara e,
sentita la Società ospitante, alla eventuale modifica dell’orario di gara.

IV

Rifiuto di giocare, partite abbandonate o non disputate a causa di una Società

Articolo 4
4.01

Una Società che partecipa alle gare presso la “Emilia-Romagna Arena” ha l’obbligo di giocare tutte
le gare come disposte dal Comunicato Ufficiale di programmazione delle stesse, che di norma, sarà
pubblicato il mese precedente la disputa delle gare.

4.02

Fermo restando le ulteriori sanzioni che adotteranno gli Organi di Giustizia Sportiva anche a carico
di Società e tesserati in caso di rinuncia e/o ritiro a giocare in una gara di Campionato da parte di
una Società, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 53 delle NOIF, la Società rinuncia anche a
ricevere eventuali contributi e/o premi della Divisione, disposti nel corso della stagione 2021/2022.

4.03

Nei casi previsti al precedente paragrafo oltre alle conseguenze sportive ed economiche previste
dalle NOIF è fissata l’ammenda minima come di seguito specificato:
SERIE A FEMMINILE 10.000,00 Euro
SERIE A MASCHILE 20.000,00 Euro
Fermo restando che gli Organi di Giustizia Sportiva possono adottare ulteriori sanzioni.

V

Obbligo di raggiungere il Comune sede della gara e causa di forza maggiore

Articolo 5

5.01

Con riferimento alla programmazione delle gare presso la “Emilia-Romagna Arena”, le Società
devono raggiungere la sede di gara il giorno precedente la stessa, anche ai fini della effettuazione
di una sessione di allenamento sul campo di gara e di attività media di seguito specificate in orario
concordato con la Divisione.

5.02

Con riferimento all’art. 55 delle NOIF le Società hanno l’obbligo di raggiungere il Comune sede delle
gare di campionato da svolgersi alla “Emilia-Romagna Arena” il giorno prima della disputa delle
stesse.

5.03

La declaratoria della causa di forza maggiore compete agli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC
con le procedure previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

5.04

Qualora una partita, per causa di forza maggiore, sia interrotta prima dello scadere del tempo
regolamentare o durante i tempi supplementari, l’incontro, in linea di principio, dovrà essere giocato
entro le 48 ore successive.

5.05

La Divisione Calcio a Cinque si riserva di variare di 24 ore le gare successive connesse alla gara
interrotta per cause di forza maggiore.
VI Palloni di gara
Articolo 6
Palloni

6.01

Come disposto dal C.U. N. 1 del 01.07.2021 verranno utilizzati palloni di gioco “Ufficiali”, in linea
con l’obbligatorietà del pallone unico ivi contemplata.
VII Principi di Protocollo e organizzazione gara - Disposizioni di gara e allenamenti

Articolo 7
7.01

Dovranno essere osservate le seguenti disposizioni
a)

PROTOCOLLO SANITARIO
Nelle gare di Campionato disputate presso la “Emilia-Romagna Arena”, dovranno essere
osservate le disposizioni contenute nel Protocollo FIGC del 4 agosto 2021 e ulteriori modifiche
successive al presente Regolamento.
La responsabilità del rispetto delle disposizioni del Protocollo FIGC saranno assolte dalla
Divisione Calcio a Cinque, in qualità di organizzatore delle gare presso la “Emilia-Romagna
Arena”.
Le Società dovranno osservare le disposizioni in qualità di Società partecipanti all’evento per
quanto di competenza.

b)

INGRESSO NEL RECINTO DI GIOCO
L’ingresso nel recinto di gioco, negli spogliatoi, e nel rettangolo di gioco è riservato
esclusivamente alle persone indicate nella distinta presentata all’arbitro prima della gara
secondo quanto previsto all’art 66 delle N.O.I.F.
Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco, debbono essere identificate dall’arbitro mediante
documento personale di riconoscimento.
La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare l’ingresso nel recinto di gioco, nel riscaldamento
pre-gara, fino ad un massimo di 5 (cinque) componenti aggiuntivi la Delegazione indicati nella
distinta gara, previa richiesta da parte della Società interessata da richiedere nella riunione
tecnica pre-gara.

c)

DISTINTE DI GARA
Entrambe le squadre dovranno consegnare le loro distinte di gara all’arbitro almeno 45 minuti
prima del calcio d’inizio. Qualora la distinta di gara non fosse compilata e consegnata in tempo,
l’arbitro menzionerà tale fatto sul referto per le sanzioni da parte degli Organi di Giustizia
Sportiva. Nel caso di specie l’Organo di Giustizia Sportiva adotterà la sanzione minima di Euro
500,00.

d)

TEMPO DI ATTESA
Con riferimento all’art.54 delle NOIF e alla Regola 7 del Regolamento di gioco, preso atto della
programmazione televisiva e delle connesse necessità organizzative il tempo di attesa è fissato
in 5 minuti.

e)

ALLENAMENTI
Le Società partecipanti alle gare di Campionato presso la “Emilia Romagna Arena sono tenute
a svolgere una sessione di allenamento presso l’impianto di gara il giorno prima della disputa
della stessa.
La sessione di allenamento sarà della durata di 60 minuti.
La Divisione Calcio a Cinque provvederà a comunicare alle Società interessate alle gare presso
la “Emilia Romagna Arena” entro 72 ore prima della gara l’orario degli allenamenti.

La Divisione Calcio a Cinque definirà gli allenamenti a partire possibilmente dalle ore 15.00 del giorno
precedente le gare.
La sessione di allenamento deve prevedere la possibilità di riprese televisive e/o interviste al fine
della predisposizione di un servizio di preparazione alla diretta televisiva effettuata dal Broadcaster
ufficiale Sky.
In difetto della disponibilità a svolgere l’allenamento presso l’impianto di gara e/o il rifiuto da parte
della Società della disponibilità alle riprese televisive e/o alle interviste, è addebitata alla Società una
ammenda pari a euro 1.000,00.
f)

PALLONI PER ALLENAMENTI E RISCALDAMENTO PRE-GARA
Per le gare e le sessioni di allenamento previste nell’impianto di gara, i palloni ufficiali saranno
forniti dalla Divisione Calcio a Cinque. I palloni usati per le sessioni di allenamento e per il
riscaldamento pre-gara saranno identici a quelli usati per la gara.
La Divisione Calcio a Cinque fornirà alle Società almeno 10 palloni per la sessione di
allenamento e per il riscaldamento pre-gara.

VIII

Partecipazione dei giocatori
Articolo 8

8.01

A ogni effetto si richiama quanto disposto dal C.U. n. 1 del 01.07.2021.
IX

Divise di gara di calciatori e allenatori
Articolo 9
Colori

09.01

Le Società partecipanti alle gare di Campionato presso la “Emilia-Romagna Arena”, dovranno inviare
alla Divisione Calcio a Cinque gli esempi della 1^, della 2^ ed eventualmente della 3^ divisa di
gioco oltre alle divise dei portieri entro 7 giorni dalla disputa della gara.
La Divisione Calcio a Cinque provvederà a confermare nella riunione organizzativa fissata 48 ore
prima della disputa della gara i colori delle squadre e pubblicherà lo specifico Comunicato Ufficiale.
Resta inteso che agli effetti della normativa federale e di Lega la squadra prima nominata deve
considerarsi squadra di casa.
Si rammenta in materia la previsione di cui al C.U. n.1 del 01.07.2021.
Divisa di gara
Numeri delle maglie da gioco

09.02

Tenuto conto delle vigenti norme federali le Società dovranno utilizzare le maglie contrassegnate
dal n.1 al n. 99 e potranno inserire nella parte posteriore il cognome del calciatore. La maglia n. 1
può essere utilizzata solo da uno dei portieri. Nel caso nessuno dei portieri indossi il numero 1
questo non potrà essere indossato da nessun calciatore/calciatrice di movimento.
Logo Divisione

09.03

Un badge con il logo della Divisione Calcio a Cinque deve apparire sulla zona libera della manica
destra della maglia. Le Società dovranno autonomamente stampare dal sito della Divisione Calcio
a Cinque nella Sezione Divisione Calcio a Cinque/Risorse le patch e provvedere ad apporle sulle
maglie da gioco.
Allenatori/Allenatrici

09.04

Gli allenatori in tutte le gare di Campionato disputate presso la “Emilia-Romagna Arena” dovranno
indossare la giacca e la cravatta. Le allenatrici in tutte le gare di Campionato disputate presso la
“Emilia-Romagna Arena” dovranno indossare un abbigliamento business/casual business.
Qualora un allenatore/una allenatrice contravvenisse alla disposizione di cui al presente articolo il
direttore di gara menzionerà tale fatto sul referto per le sanzioni da parte degli Organi di Giustizia
Sportiva.
Nel caso di specie l’organo di giustizia sportiva adotterà la sanzione minima di Euro 300,00.
X

10.01

Antidoping

Articolo 10
Le gare di Campionato presso la “Emilia-Romagna Arena” sono oggetto, come gli incontri della
stagione sportiva, a controlli antidoping.

Si rammenta che la normativa antidoping è disponibile su www.divisionecalcioa5.it nella sezione
specifica ed in ogni caso su www.figc.it, www.coni.it nelle relative sezioni.
XI

Disciplina sportiva
Articolo 11
Disciplina Sportiva

11.01

La disciplina sportiva è riferita agli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC e al Giudice Sportivo
presso la Divisione Calcio a Cinque.
XII

Sicurezza

Articolo 12
Sicurezza
12.01

La Divisione Calcio a Cinque in qualità di organizzatrice delle gare di campionato presso la “EmiliaRomagna Arena” è responsabile ai sensi della normativa federale e di Lega della sicurezza all’interno
ed esterno all’impianto e provvede al servizio di sicurezza.

12.02

La Divisione Calcio a Cinque inoltrerà richiesta di forza pubblica agli Enti Preposti, coordinandosi
con le autorità competenti al fine di conseguirne l’effettiva presenza.

12.03

Ai tifosi di entrambe le squadre è riservata un’area definita dell’impianto definita dalla Divisione.
La Divisione Calcio a Cinque renderà note le procedure di ingresso all’impianto. La Divisione Calcio
a Cinque eventualmente realizzerà e distribuirà dei tagliandi numerati per l’accesso all’impianto in
numero non superiore alla capienza prevista dello stesso in conformità con le normative anti Covid19.

12.04

Gli ospiti Vip delle Società e della Divisione Calcio a Cinque saranno forniti di pass di riconoscimento
che non consentirà l’accesso al recinto di gioco.

12.05

La Divisione Calcio a Cinque potrà operare rettifiche al piano operativo della sicurezza a cui le
Società dovranno attenersi. Con particolare riguardo al recinto di gioco la Divisione Calcio a Cinque
potrà adottare le misure che riterrà utili anche attraverso personale specializzato.
Riunione sicurezza

12.06

La Divisione Calcio a Cinque, sentite le autorità di pubblica sicurezza della sede di gara, potrà
provvedere a convocare una riunione per definire un adeguato piano di sicurezza.
Alla riunione, se indetta, dovrà partecipare, anche in modalità online, un rappresentante delle
Società coinvolte.
XIII Varie
Articolo 13
Media
Gare interessate da diretta tv: regolamento e linee guida

13.01

Si disciplinano le modalità operative connesse alla programmazione degli incontri delle partite del
campionato alla “Emilia-Romagna Arena” e degli eventi organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque
relativi agli accordi in essere tra la Divisione Calcio a Cinque e i broadcaster.

Il delegato della Divisione
13.02

La Divisione Calcio a Cinque individua un proprio incaricato per coordinare e supervisionare, in
qualità di rappresentante della Divisione Calcio a Cinque stessa, la produzione media degli Eventi
interessati da diretta TV, nel rispetto del Regolamento e delle normative svolgendo le seguenti
attività:
-organizza e presiede il “broadcaster meeting” da tenersi prima dell'Evento con congruo anticipo il
giorno della gara. Il “broadcaster meeting” si dovrà tenere alla presenza dei responsabili media dei
Club del rappresentante della produzione e degli operatori audiovisivi.
-organizza con gli operatori, non oltre le 24 ore prima dell'evento, il protocollo delle attività che si
svolgeranno all'impianto sportivo di riferimento dell'Evento (ad es. arrivo pullman al Palazzetto,
intrattenimento pubblico, durata dell'inno, modalità e area interviste).
-fornisce indicazioni editoriali e produttive al regista.
-è posizionato in regia durante l'Evento, al fine di effettuare sia le verifiche di uniformità delle
riprese e delle grafiche, sia della parte editoriale.
-collabora con il Delegato del Club (oggetto di specifica nella sezione seguente) per coordinare
l'attività degli operatori, dei media e dei fotografi accreditati.
-fornisce supporto giornalistico alla regia e ai commentatori dell'Evento in modo da veicolare notizie
utili in merito all'Evento, ai giocatori e agli allenatori dei Club interessati.

Attività promozionale Matchday -1
13.03

Il giorno prima della gara interessata da diretta TV l'ufficio stampa della Divisione Calcio a Cinque
predisporrà alcune attività media obbligatorie da svolgersi all'interno dell'impianto di gioco.
Gli orari di tali attività saranno oggetto di concordato fra l'ufficio stampa dei Club e la Divisione. Le
Società dovranno mettere a disposizione i tesserati per tali attività (shooting fotografici e interviste
che saranno utilizzati per il lancio della gara sui canali Sky e per la realizzazione di un magazine
dedicato).
Il produttore

13.04

La produzione televisiva delle gare del campionato di Serie A maschile e Serie A femminile è
affidata a un solo Produttore che le esegue con il proprio personale tecnico, con propri mezzi di
produzione, di ripresa e trasmissione, garantendo i criteri di diligenza e professionalità conformi
con gli elevati standard di settore, nel rispetto del protocollo anti-Covid-19. Tale attività deve
essere sempre caratterizzata da uniformità, sia per le riprese che per le grafiche utilizzate.
Modalità di effettuazione riprese di gare interessate da diretta tv

13.05

Il Produttore e gli operatori dovranno operare nel rispetto dell'incolumità e delle necessità
degli ufficiali di gara, dei giocatori, degli allenatori e degli ulteriori soggetti presenti all'interno
del Palazzetto. Che i mezzi di produzione non creino situazioni di pericolo sul campo di gioco
alterando lo svolgimento della gara e che non ostruiscano la vista al campo di gioco, arrecando
danno agli spettatori. Infine, far sì che le interviste siano condotte in aree precedentemente
individuate, al di fuori dall'area delle panchine e possibilmente con la presenza di un Backdrop.
-È vietato a chiunque, giornalisti compresi, avvicinarsi ai tesserati delle squadre durante la
gara.
-Il Produttore dovrà fornire su supporto mobile al Delegato della Divisione, entro un massimo di
30 minuti dal termine della gara, le immagini integrali della partita.
-È consentito a ciascun Club di indicare un proprio videomaker incaricato che abbia l'accesso al
terreno di gioco tramite pettorina. Le riprese potranno essere effettuate nelle fasi del pre/post
gara e nell'intervallo. I videoclip girati potranno essere pubblicati sui canali social e tematici del
Club di riferimento anche istantaneamente, purché non riprendano azioni di gioco.

Riprese prima del calcio d’inizio
13.06

Qualora il protocollo anti-Covid-19 lo permetta, le riprese all'interno degli spogliatoi e del tunnel
antistante sono consentite al Produttore. È consentito l'ingresso di una telecamera mobile
all'interno dello spogliatoio, senza la presenza di un giornalista.
L'Operatore può effettuare, previo accordo su modalità e tempistiche con l'allenatore e il
Responsabile Media del Club, la ripresa del discorso dell'allenatore della squadra prima
dell'ingresso in campo (max 2 minuti) e di quello post partita (max 1 minuto). Tali immagini
potranno essere trasmesse solo in differita e previa autorizzazione del Delegato della Divisione.
Sono previste riprese a microfono aperto in uscita dal tunnel degli spogliatoi per l'ingresso in
campo dei giocatori a inizio partita e dopo l'intervallo (quest'ultimi mai aperti al rientro negli
spogliatoi).
È consentita la presenza di un bordocampista per lo “stand-up” di presentazione della gara, sia
per l'effettuazione delle interviste pre-gara che dovranno essere effettuate entro 45 minuti
dall'inizio della partita (eventualmente alla presenza di un backdrop). La posizione delle interviste
e durante la gara dovranno essere concordate all'interno del broadcaster meeting.
Al bordocampista è consentita la presenza all'interno della zona di attività sportiva per effettuare
interventi di cronaca durante la gara.
Riprese durante la partita

13.07

Gli allenatori potranno essere microfonati per l'intera durata della gara. Con particolare
riferimento ai Time Out, l'operatore potrà riprendere con telecamera mobile e microfono aperto il
minuto di sospensione tecnica della squadra richiedente.
Grafiche

13.08

Entro 45' prima del calcio d'inizio il Responsabile Media (o il Delegato della Divisione) dovranno
fornire le distinte di gara ufficiali con i due starting five, al fine di realizzare le grafiche con le
formazioni.
Programmazione televisiva

13.09

La scelta della programmazione televisiva delle gare è oggetto di accordo interno alla
Commissione Serie A Maschile e Femminile, formata da rappresentanti della Divisione Calcio a
Cinque, dei Club e dell'emittente televisiva. Tutte le scelte saranno concordate e successivamente
ratificate da Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.
Sanzioni economiche per gare interessate da diretta tv

13.10

Il mancato rispetto della programmazione prevista dal Comunicato Ufficiale nei casi previsti
all’art. 4 del presente Regolamento, oltre alle conseguenze sportive ed economiche previste dalle
NOIF, è fissata l’ammenda minima di 20.000,00 Euro (Serie A Maschile) e 10.000,00 Euro (Serie A
Femminile). Gli Organi di Giustizia Sportiva possono adottare ulteriori sanzioni.
Mancata disponibilità a svolgere l’allenamento presso l’impianto di gara e/o il rifiuto da parte della
Società della disponibilità alle riprese televisive, è addebitata alla Società una ammenda pari a euro
1.000,00.
La mancata fornitura della distinta ufficiale della squadra con quintetto iniziale entro 45
minuti
dall’inizio della gara comporta l'ammenda di Euro 500,00 per la società inadempiente.
Il rifiuto da parte dei tesserati di riprendere i time-out con telecamere e microfono dedicato
comporta l'ammenda di Euro 500,00 per ciascun time-out.
La mancata osservanza dell’obbligo per gli allenatori/allenatrici di rispetto del dress-code come
definito nell’art. 9.04 del presente Regolamento comporta un'ammenda di euro 300,00 cad.

Sponsor
13.11

Presso la “Emilia-Romagna Arena saranno allestite due file di led bordocampo.
a.
SECONDA FILA
Nella seconda fila, composta da due moduli di dimensioni 17.5 metri X 1.80 metri, gli spazi
pubblicitari saranno suddivisi in parti uguali tra i 15 Club di Serie A maschile che hanno aderito
all’utilizzo delle strutture tramite apposita liberatoria inviata tramite PEC.
b.
PRIMA FILA
La prima fila, composta da un totale di 80 metri per 1 metro di altezza, è a disposizione della
Divisione Calcio a Cinque e dei Club secondo la seguente alternanza:
60% a disposizione della Divisione Calcio a Cinque
40% a disposizione dei Club di Serie A

13.12

Gli oneri relativi alla fornitura dei tabelloni sono assolti dalla Divisione Calcio a Cinque.
Raccattapalle e addetti alla pulizia, ingresso e speaker

13.13

La Divisione Calcio a Cinque utilizzerà raccattapalle e addetti alla pulizia del terreno di gioco e tutti
dovranno indossare materiale di abbigliamento fornito dalla Divisione.

13.14 Dovrà essere rispettato il protocollo di ingresso in campo fissato dalla Divisione Calcio a Cinque che
verrà comunicato alle Società nella riunione organizzativa.
13.15

La Divisione Calcio a Cinque garantirà la presenza di uno speaker per la gara.
Riunione organizzativa

13.16

Preferibilmente presso l’impianto sede delle gare alla “Emilia-Romagna Arena”, e/o con modalità
online, è fissata una riunione organizzativa tra la Divisione Calcio a Cinque e le Società almeno 48
ore prima della disputa delle gare.
Le Società che disputano le gare alla “Emilia-Romagna Arena” dovranno indicare alla Divisione
Calcio a Cinque i nominativi dei responsabili relativi alla riunione organizzativa.

13.17

La Divisione Calcio a Cinque invierà almeno un rappresentante alla riunione organizzativa con
funzioni di indirizzo e facoltà di predisporre le misure necessarie al miglior esito delle gare presso
la “Emilia-Romagna Arena”.
Alla riunione potranno partecipare i commissari di campo designati e un componente della CAN 5
anche ai fini di quanto disposto relativamente alle maglie di gioco.
Al termine delle gare il rappresentante della Divisione Calcio a Cinque compilerà una relazione per
le eventuali valutazioni di competenza degli Organi di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto
previsto ai successivi punti 14.01 - 14.02.

XIV

Disposizioni finanziarie
Articolo 14
Hotel

14.01

La Divisione Calcio a Cinque provvederà al pagamento diretto degli Hotel prescelti per il vitto ed
alloggio come di seguito indicato
SERIE A FEMMINILE: in regime di mezza pensione, a partire dalla cena del giorno precedente fino
alla colazione del giorno di gara, per 15 persone componenti ciascuna delle due Delegazioni coinvolte
nella gara presso la ”Emilia-Romagna Arena”.
Le Società provvederanno per proprio conto al pagamento degli extra e dei componenti la
Delegazione oltre i 15 a carico della Divisione Calcio a Cinque.
SERIE A MASCHILE: in regime di pensione completa, a partire dalla cena del giorno precedente
fino al pranzo del giorno di gara, per 17 persone componenti ciascuna delle due Delegazioni coinvolte
nella gara presso la ”Emilia-Romagna Arena”.
Le Società provvederanno per proprio conto al pagamento degli extra e dei componenti la
Delegazione oltre i 17 a carico della Divisione Calcio a Cinque.
NB. La Divisione Calcio a Cinque si farà carico delle spese di vitto e alloggio come sopra definito,
esclusivamente per le strutture convenzionate e prenotate attraverso l’incaricato del Comune di
Salsomaggiore: Michela Cavatorta tel. 333.6196019 - mail ospitalita@divisionecalcioa5.it.
Trasporti

14.02

La Divisione Calcio a Cinque provvederà attraverso un contributo per i viaggi delle Società dalla
propria sede sociale alla sede di gara secondo quanto di seguito disposto:
Viaggi Aerei

14.03

La Divisione Calcio a Cinque provvederà ad appostare sulla scheda contabile della Società un
contributo per le spese del viaggio aereo fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per la squadra prima
nominata ed Euro 500,00 per la squadra seconda nominata.
La Divisione Calcio a Cinque provvederà ad appostare il contributo sulla scheda contabile delle Società
a presentazione dei relativi giustificativi di spesa inerenti il viaggio aereo.
Viaggi in treno

14.04

La Divisione Calcio a Cinque provvederà ad appostare sulla scheda contabile della Società un
contributo per le spese del viaggio fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per la squadra prima
nominata ed Euro 500,00 per la squadra seconda nominata.
La Divisione Calcio a Cinque provvederà ad appostare il contributo sulla scheda contabile delle Società
a presentazione dei relativi giustificativi di spesa inerenti il viaggio in treno.
Rimborso Chilometrico

14.05

La Divisione Calcio a Cinque provvederà ad appostare sulla scheda contabile della Società un
contributo per le spese del viaggio, provvedendo al rimborso pari ad Euro 1,20 per Km percorso.
Il calcolo dei km da rimborsare sarà effettuato considerando la differenza tra i km che sarebbero stati
percorsi per disputare la gara di campionato presso la sede ufficiale della Società Ospitante ed i km
percorsi per raggiungere la “Emilia-Romagna Arena”.
La Divisione Calcio a Cinque provvederà ad appostare il contributo sulla scheda contabile delle
Società.

XV

Disposizioni ulteriori
Articolo 15

Biglietti
15.01 La Divisione Calcio a Cinque provvederà a porre a disposizione delle Società ospitate, se richiesti, un
numero di posti almeno pari ad un quarto della capienza dell’impianto in conformità con le normative
anti Covid-19.
Direttori di gara
15.02 Per le gare disputate alla “Emilia-Romagna Arena” verranno designati oltre al primo, al secondo
arbitro e al cronometrista, il terzo arbitro come previsto della regola 6 del Regolamento di gioco.
Tutela assicurativa
15.03 A ogni effetto si fa espresso riferimento alla tutela assicurativa tesserati LND di cui al C.U. n. 1 del
06.07.2018.
Attività Promozionale
15.04

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 richieste
dall’emittente. Le Società dovranno rendersi disponibili per le gare ad autorizzare l’emittente Sky ad
effettuare riprese sul pullman della squadra, arrivo al palazzetto, video spogliatoi (pre-gara e/o
intervallo), o altra necessità preventivamente richiesta.
Gli allenatori saranno microfonati per l’intera durata della gara.
Le Società dovranno autorizzare le riprese degli allenamenti previsti il giorno antecedente la gara e,
ove richiesto dall’emittente o dalla Divisione Calcio a Cinque, dovranno mettere a disposizione per
delle interviste e servizi che saranno utilizzati per il lancio della gara sui canali Sky e per la
realizzazione di un magazine dedicato i tesserati del Club individuati dai referenti dell’emittente.
Tutti i contenuti previsti all’interno degli spogliatoi non saranno trasmessi in diretta ma saranno
archiviati per gli utilizzi ritenuti idonei dall’emittente.
Terzo tempo

15.05

Al termine delle gare sarà organizzato un momento conviviale all’interno dell’impianto, in una sala
attinente agli spogliatoi, a cui sono tenuti a partecipare i Club. In tale occasione, saranno realizzati
ulteriori attività media per l’official broadcaster Sky Sport.
Si tratta di un importante momento che la Divisione Calcio a Cinque propone con l’obiettivo di
diffondere immagini di Fair Play.
XVI

Circostanze impreviste
Articolo 16

16.01

La Divisione Calcio a Cinque deciderà su ogni aspetto non considerato in questo Regolamento come
pure nei casi di forza maggiore. Tali decisioni sono definitive.
XVII

Norme generali - Rinvio
Articolo 17

17.01

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento ove applicabile si rinvia a quanto
più generale previsto dalla normativa federale vigente.
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