
 

 

 
 

 

      

Stagione Sportiva 2021-2022 
 
 

TESSERAMENTO  

Vista la sospensione di tutte le attività del settore calcio dalla fine di dicembre, questo Comitato ha 
disposto, in vista della ripresa delle attività, il prolungamento di tutte le scadenze di tesseramento. 
Per questo motivo, dispone: 

1. Gli atleti/e che hanno partecipato a una o più gare ufficiali calcio a11 categoria 2^ e 1^ nella 
stagione 2021-2022 possono essere tesserati entro e non oltre il 20.02.2022 e, trascorsi 10 
giorni da detto tesseramento, 
disciplina.  

2. La richiesta di tesseramento per atleti/e che non hanno mai giocato, e/o appartengono ad altri 
Enti sportivi può essere effettuata entro il 30.04.2022. 

3. Ad integrazione della Circolare del 31.05.2021, gli atleti/e che abbiano disputato una o più 
gare in FIGC e che, entro e non oltre il 28 febbraio 2022, vengono tesserati per partecipare 

regionale Uisp solo dopo aver partecipato almeno ad una gara nel proprio campionato 
territoriale, con la medesima Associazione. Quanto previsto nel paragrafo precedente vale 
anche per i giocatori che hanno partecipato a gare nei campionati di 3^ categoria della FIGC. 

recesso del rapporto sportivo (Art. 34 a) R.T.N.) per la medesima disciplina e la scheda di 
attività rilasciata dal Comitato di appartenenza (Art. 36 R.T.N.). 

4.  osta, e tesserati 
FIGC dovrà essere effettuato entro il 28.02.2022. 
 

Per la gestione dei casi di positività al Covid e rinvio gare del campionato di calcio a 11:  
con un minimo di 15 atleti/e negativi ( tra cui almeno un portiere) le gare si devono giocare, altrimenti 
sarà 0-3 a tavolino. 
Calcio a 7:  
con un minimo di 11 atleti/e negativi ( tra cui almeno un portiere) le gare si devono giocare, altrimenti 
sarà 0-3 a tavolino. 
Calcio a 5:  
con un minimo di 9 atleti/e negativi ( tra cui almeno un portiere) le gare si devono giocare, altrimenti 
sarà 0-3 a tavolino. 


