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Ripresa allenamenti in forma individuale 
 Wiederaufnahme Trainings in Individueller Forma 

 
 

Con il presente Comunicato si pubblica 
l’Ordinanza Presidenziale della Provincia 
Autonoma di Bolzano – Alto Adige del 19/03/2021 
che consente le sessioni di allenamento in forma 
individuale all’aperto per tutte le discipline 
sportive con distanza interpersonale di 2 metri, 
divieto di utilizzo spogliatoi e docce, divieto di 
pubblico e con obbligo presentazione 
certificazione di esito negativo di un test 
antigenico o molecolare effettuato tramite 
tampone non anteriore a 72 ore per l’intero 
gruppo squadra (i kit per l’effettuazione dei test 
possono essere messi a disposizione 
gratuitamente dall’Azienda Sanitaria). 
 
Le sessioni di allenamento dovranno svolgersi 
nel rispetto dei protocolli di sicurezza: 
https://www.figc.it/media/123546/protocollo-
dilettanti_def1-clean.pdf  
 
 

 Mit diesem Rundschreiben veröffentlicht man die 
Dringlichkeitsmaßnahme des Landeshaupt-
mannes der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol 
vom 19/03/2021, welche die Trainingseinheiten 
im Freien in Individueller Form für alle 
Sportdisziplinen erlaubt, mit 
zwischenmenschlichen Abstand von 2 Metern, 
Verbot zur Benutzung von Umkleidekabinen und 
Duschen, sowie von Publikum und mit der Pflicht 
der Vorlegung eines negativen Antigen- oder 
PCR-Abstrichtests, das nicht älter als 72 Stunden 
ist (die Testkits können vom Sanitätsbetrieb 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden). 
 
 
Die Trainings müssen unter Einhaltung der 
Sicherheitsprotokolle stattfinden: 
https://www.figc.it/media/123546/protocollo-
dilettanti_def1-clean.pdf  
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Comunicazioni / Mitteilungen L.N.D. 
 

 

Ripresa Eccellenza /  Wiederaufnahme Oberliga 
 
 

Si pubblica quanto riportato sul sito internet 
della L.N.D. in riferimento alla ripresa dei 
Campionati Regionali di interesse nazionale: 
 
 

 Man veröffentlicht den Text der Internetseite der 
L.N.D. in Bezug auf die Wiederaufnahme der 
Regionalen Meisterschaften von Nationalem 
Interesse: 

 
 
Via libera della FIGC alla ripresa per i campionati di Eccellenza maschile e femminile di 
calcio a 11 e i campionati maschili e femminili di Serie C-C1 di calcio a 5 per la stagione 
2020-2021. Il Presidente Federale, d’intesa con i Vicepresidenti, ha comunicato alla Lega 
Nazionale Dilettanti le decisioni assunte per ciascuna Regione in ordine alla ripresa delle 
sopracitate competizioni. 
 
Eccellenza maschile - In base a quanto stabilito dalla FIGC avranno diritto a una promozione 
in Serie D le società di Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Molise, Puglia, 
Sardegna, Trento/Bolzano. Due promozioni per Campania, Lazio, Piemonte Valle d’Aosta, 
Sicilia, Toscana e Veneto. Tre promozioni per la Lombardia. Nessuna promozione per 
Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Umbria. 
 
Eccellenza Femminile - Potranno ripartire le competizioni in Basilicata, Calabria, Campania, 
Lazio, Liguria, Sardegna, Sicilia e Veneto. Ogni Regione avrà diritto ad una promozione alla 
categoria superiore. 
 
Calcio a 5 Maschile - Campionati pronti a riprendere in Calabria, Emilia Romagna, Lazio, 
Piemonte Valle d’Aosta, Puglia e Sicilia. Anche in questo caso le Regioni partecipanti avranno 
diritto a una promozione alla categoria superiore. La Sicilia avrà invece diritto a 2 promozioni. 
 
Calcio a 5 Femminile - Si riparte in Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte 
Valle d’Aosta, Puglia, Sicilia e Toscana. Tutte queste Regioni avranno diritto ad una 
promozione alla categoria superiore. 
 
TESSERAMENTI - Le calciatrici e i calciatori tesserati con le Società rinunciatarie saranno 
svincolati in presenza delle condizioni o a fronte delle richieste di cui agli articoli 32 bis (svincolo 
per decadenza del tesseramento) e 108 (svincolo per accordo) delle NOIF, così come sarebbe 
avvenuto alla data del 30 giugno 2021. Potranno trasferirsi a titolo temporaneo fino al 30 giugno 
2021 presso un’altra Società della stessa categoria che invece prosegue l’attività, a semplice 
richiesta congiunta di quest’ultima e dell’atleta. Inoltre, in deroga all’articolo 103 delle NOIF, è 
consentita la risoluzione di trasferimenti a titolo temporaneo nel solo ambito dilettantistico di 
calciatori/calciatrici già tesserati/tesserate per le Società che non riprendono l'attività nella 
stagione sportiva 2020/2021, al fine di consentire agli stessi e alle stesse il rientro alla originaria 
Società cedente che, viceversa, ha deciso di proseguire l'attività. Nel caso in cui la Società 
cedente non riprenda l'attività, il calciatore o la calciatrice potrà rientrare alla stessa Società ed 
essere trasferito, anche in questo caso, con una semplice richiesta congiunta. Nei prossimi 
giorni la FIGC diramerà un apposito Comunicato Ufficiale in materia. 
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PROTOCOLLO - Alle competizioni che riprenderanno, così come agli allenamenti collettivi, 
dovrà essere applicato il protocollo sanitario attualmente vigente per i Campionati nazionali 
della LND e le Competizioni Giovanili Nazionali organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico 
della FIGC 
disponibile a questo link 
 
ALLENAMENTI - Via libera anche alla ripresa degli allenamenti collettivi (che potranno essere 
svolti solo dalle Società che hanno deciso di riprendere le attività) in virtù dello start definitivo 
realizzato per competenza dal CONI per consultare il dettaglio clicca qui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

"Si precisa che, in caso di dubbi, l'interpretazione 
del Comunicato Ufficiale ha luogo sulla base del 
testo italiano." 

 "Wir weisen darauf hin, dass für die Auslegung 
des Rundschreibens in Zweifelsfällen der 
italienische Text ausschlaggebend ist." 

 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL 
COMITATO DI BOLZANO, 20/03/2021. 

 VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN 
DER TAFEL DES AUTONOMEN 
LANDESKOMITEE BOZEN AM 20/03/2021.  

 
 

 

 
 

 

Il Segretario – Der Sekretär  
 

Il Presidente - Der Präsident 
Roberto Mion  Klaus Schuster 
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