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del/vom 04/02/2022 
 

 

Delibera di data 1 febbraio 2022 del Consiglio di Presidenza congiunto  
dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano 

 
 
Il Consiglio di Presidenza Congiunto dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, 
preso atto: 
 

a) della riapertura dei termini per i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori/calciatrici (cfr. CU 

n. 144/A FIGC ripreso da CU n. 51/CS LND; CU n. 145/A FIGC; CU n. 147/A FIGC); 

 

b) della riforma della disciplina del c.d. return to play (cfr. Circolare di data 18.1.2022 del 

Ministero della Salute); 

 

c) della necessità di adeguare parzialmente la disciplina contenuta nella circolare 

pubblicata sul CU n. 19 di data 8.9.2021 del CPA di Trento e sul CU n. 17 di data 

9.9.2021 del CPA di Bolzano (d’ora in avanti la Circolare), volta a disciplinare lo 

svolgimento dei campionati nell’ambito dell’emergenza pandemica, tenuto altresì conto 

dell’evoluzione della stessa; 

 

delibera quanto segue. 
 
 

1. Nel caso in cui il “Gruppo squadra” si sia modificato rispetto a quello già comunicato (ad 

esempio per il trasferimento o per la cessazione di attività di giocatori/giocatrici), ogni 

Società ha l’obbligo di inviare con le modalità previste dalla Circolare il nuovo “Gruppo 

squadra”; in difetto, ai fini del calcolo dei “disponibili”, come definiti nella Circolare, si farà 

riferimento al numero complessivo dei componenti originari del “Gruppo squadra”. 
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2. Per la definizione di “Gruppo squadra” e per l’individuazione delle prescrizioni vigenti per 

i relativi componenti si rimanda al Protocollo della FIGC.  

 

3. Il punto 5 della Circolare viene sostituito come di seguito riportato: “La Società potrà 

chiedere il rinvio della gara anche nell’ipotesi in cui i calciatori/calciatrici “disponibili” non 

siano inferiori a n. 16 per il Calcio a 11 dei Campionati Eccellenza, Promozione, Prima 

Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria, a n. 14 per il Calcio a 11 dei 

Campionati Juniores (under 19), Allievi (Under 17), Giovanissimi (Under 15) e a n. 10 per 

il Calcio a 5 ma tra coloro che sono “disponibili” non c’è almeno n. 1 portiere o, per i 

Campionati di Eccellenza maschile e Promozione di Calcio a 11, non ci sono almeno n. 2 

calciatori nati per il primo Campionato dall’1.1.2002 e successivi”.  

 

4. Dopo il punto 5 della Circolare viene inserito il seguente punto 5 bis: “Qualora, dopo il 

relativo periodo di isolamento/quarantena previsto per i calciatori/calciatrici interessati/e, 

il numero degli stessi/delle stesse, facendo riferimento all’elenco depositato del “Gruppo 

squadra”, superi n. 5 unità, la Società potrà procedere alla richiesta di rinvio soltanto 

della gara immediatamente successiva”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL 
COMITATO DI BOLZANO, 04/02/2022. 

 VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN 
DER TAFEL DES AUTONOMEN 
LANDESKOMITEE BOZEN AM 04/02/2022.  

 

 
 

 

Il Segretario – Der Sekretär  
 

Il Presidente - Der Präsident 
Roberto Mion  Klaus Schuster 

 


