
 

 

CIRCOLARE 
 

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI POSITIVI AL VIRUS SARS-CoV-2 

NELL’AMBITO DEL “GRUPPO SQUADRA” 

(Attività ufficiale 2022/2023) 

  

Con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario in materia, da 

applicare alle Società dilettantistiche partecipanti alle competizioni agonistiche ufficiali 2022/2023, 

al fine di disciplinare lo svolgimento dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell’ipotesi in 

cui sia accertata la positività al virus SARS-CoV-2 di calciatori/calciatrici e di giocatori/giocatrici 

tesserati/e per le squadre partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali 2022/2023, il Comitato 

Regionale Basilicata, in ossequio a quanto stabilito dalla Circolare n. 19 della L.N.D., dispone 

quanto di seguito specificato, salvo modifica o revoca nel corso della corrente stagione sportiva 

2022/2023: 

 

A) CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA FEMMINILE 

 

1. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus SARS-CoV-2 un 

numero di calciatrici superiore a 8 (otto). La Società dovrà comunicare al Comitato 

Regionale Basilicata, a mezzo PEC all’indirizzo 

emergenzacovid@pec.figcbasilicata.it, i soggetti risultati positivi (giocatori) a seguito 

dell’esecuzione di un tampone molecolare o antigenico regolarmente effettuato presso 

una struttura pubblica o privata autorizzata o, comunque, registrato nella banca dati 

regionale attraverso il sistema tessera sanitaria.  In caso di un numero di calciatrici 

positivi al virus SARS-CoV-2 superiore a 8 (otto) unità, la Società dovrà comunicare 

tale circostanza al Comitato Regionale Basilicata, a mezzo PEC all’indirizzo 

emergenzacovid@pec.figcbasilicata.it , entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara 

ufficiale. Il Comitato Regionale Basilicata, espletate le opportune verifiche, provvederà 

al rinvio della gara. Ai fini della richiesta di rinvio della gara, non saranno considerati 

nel computo del numero di calciatrici superiore a 8 (otto), i casi positivi di calciatrici 

inserite da meno di 10 dieci giorni nell’elenco “gruppo squadra” comunicato al Comitato 

Regionale Basilicata. 

La non avvenuta guarigione delle calciatrici risultate positive e per le quali si è 

determinata la richiesta di rinvio della gara non permetterà l’ulteriore richiesta di rinvio 



 

della gara stessa, salvo che nelle more non si verifichino altri casi di positività di 

calciatrici nel numero indicato nel presente punto 1.  

 

2. Ogni Società deve trasmettere a mezzo PEC al Comitato Regionale Basilicata 

all’indirizzo emergenzacovid@pec.figcbasilicata.it, entro e non oltre il 03.12.2022, 

l’elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato 

alla presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun componente rientrante 

unicamente nella categoria calciatri. L’elenco potrà essere composto fino ad un massimo 

di 30 (trenta) soggetti e potrà essere modificato durante il corso della stagione sportiva, 

sempre a mezzo PEC.  

 

********* 

Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al vigente Protocollo Sanitario in 

materia e successive modifiche e/o integrazioni che le Società dovranno rispettare, salvo ulteriori e 

diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari. 

- Modello elenco gruppo squadra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CAMPIONATO __________________________ 

Stagione Sportiva 2022/2023 

 Società _________________________________________________________ 

 GRUPPO SQUADRA: CALCIATRICI  
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 Data, ________________    

  Timbro Società  Firma Presidente 

    _______________________ 

 

 


