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Squadre Partecipanti

3715 VERDEAZZURRO U19M
3747 SASSARI
3747 SASSARI U19M

FORMULA

Girone unico 3 squadre con gare di andata e ritorno. I criteri per accedere alla fase successiva per
Under 19 M sono previsti nel Vademecum a pag. 84.
I criteri per le promozioni in Serie A2 Maschile verranno resi noti dopo la definizione di tutti i
calendari della serie B.
previsto dalla Circolare n. 1/2021 ogni squadra ha l’obbligo di consegnare agli arbitri, nella fase di
riconoscimento e predisposizione del referto, la seguente documentazione:
- Certificato di tesseramento
- Elenco gara (da compilare rispettando la stessa sequenza nominativa del successivo Elenco
Covid-19 per facilitare agli arbitri le operazioni di verifica)
- Elenco Covid-19
In particolare il terzo documento – utilizzando esclusivamente il format contenuto nella suddetta
circolare – deve essere sottoscritto dal Presidente della società e da un medico (il quale deve anche
indicare il proprio numero di iscrizione al relativo ordine) responsabile di certificare la negatività al
tampone molecolare o antigienico accertata nei tre giorni precedenti per tutti i tesserati, giocatori ed
ufficiali di squadra, che si intenda iscrivere a referto.
Qualora la gara sia posta in calendario in data infrasettimanale ed uno o più tesserati partecipanti
alla stessa siano già stati sottoposti al test per una gara del fine settimana precedente (in uno
qualsiasi dei campionati di serie A1, A2, B e Under 19), quest’ultimo viene riconosciuto valido a
condizione che il medico inserisca nello specifico format il suo nominativo specificando campionato
e data nella quale è stato testato.
In presenza del tampone preventivo non è più necessaria la compilazione del “gruppo squadra” in
precedenza richiesta.
Si ricorda che ogni attività relativa alla gestione in materia di emergenza sanitaria è posta in capo al
Responsabile Covid-19 nominato dalla società ospitante, secondo quanto previsto dalla Circolare
46/2020 alla quale si rinvia integralmente per quanto attiene alle diverse procedure da porre in
essere.
Si ricorda altresì che è diretta responsabilità del Presidente della Società segnalare
tempestivamente, ai sensi dell’art. 32, comma 6 del Regolamento Organico, ogni caso di positività
riguardante un proprio tesserato, inviando una comunicazione in tal senso esclusivamente
all’indirizzo e-mail covid@figh.it ed allegando il relativo referto del tampone (qualora il tesserato sia
risultato positivo ad un tampone antigienico, deve essere successivamente inviato anche il referto di
quello molecolare).
A seguito di tale comunicazione il tesserato verrà provvisoriamente sospeso dal tesseramento per
intervenuta inidoneità, che potrà essere ripristinato soltanto a seguito di invio, sempre a
covid@figh.it, del referto di avvenuta negativizzazione unitamente ad un nuovo certificato di idoneità
all’attività sportiva agonistica redatto dal medico a ciò abilitato in data successiva a quella di
guarigione dal Covid-19. La società interessata, dopo aver effettuato tali procedure, potrà inserire
nell’area riservata del gestionale Coninet la nuova data di scadenza dell’idoneità ed il competente
ufficio tesseramento provvederà al ripristino della validità dello stesso.
In caso di dichiarata positività da parte di uno o più tesserati (atleti o tecnici) la Società interessata
potrà fare richiesta di spostamento delle gare a cui tali tesserati sono interessati. Il Responsabile
UAA di Area valuterà la possibilità di accogliere o meno la richiesta.
Disposizioni in materia di gare a porte chiuse
Fino a diversa disposizione tutte le gare del campionato si disputano a porte chiuse.
Ai sensi dell’art. 35 del RASF possono accedere all’interno dell’impianto:
- tutti coloro i quali risultano iscritti a referto (atleti, ufficiali di squadra, arbitri, commissario e
cronometristi)
- le forze dell’ordine
- gli addetti al servizio sanitario
- i tesserati delle due società che non siano sottoposti ad un provvedimento disciplinare di squalifica
o inibizione in corso di esecuzione (in numero non superiore a cinque per squadra)
Tutte le figure sopra indicate non devono essere preventivamente indicate e sono naturalmente
soggette ad identificazione da parte degli arbitri.
Possono altresì accedere:
- i rappresentanti dei mezzi di informazione previa formale preventiva richiesta nominativa formulata
da parte della testata che gli stessi rappresentano – su carta intestata ed allegando copia del
tesserino di iscrizione all’Ordine dei Giornalisti – inoltrata al Responsabile UAA di Area che,
verificato il possesso dei requisiti, inoltra l’autorizzazione al Responsabile Covid ed alla società
ospitante, nonché al designatore arbitrale perché ne informi gli arbitri (sono parimenti ammesse le
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richieste inviate dalla testata alla società e da quest’ultima inoltrate al Responsabile UAA di Area)
- un massimo di tre addetti alla comunicazione indicate dalla sola società ospitante (videoman,
commentatore, fotografo, ecc.) previa formale preventiva richiesta nominativa inoltrata dalla stessa
società ospitante al Responsabile UAA di Area che reinvia l’autorizzazione al Responsabile Covid
ed alla società ospitante, nonché al designatore arbitrale perché ne informi gli arbitri
- un massimo di due addetti alla pulizia del campo
- i dirigenti federali accreditati dalla Federazione o dal Responsabile di Area che inoltrano
l’autorizzazione al Responsabile Covid ed alla società ospitante, nonché al designatore arbitrale
perché ne informi gli arbitri
Tutte le figure sopra indicate sono naturalmente soggette ad identificazione da parte degli arbitri.
Si ricorda che tutte le figure sopra indicate possono essere autorizzate ad accedere all’interno
dell’impianto sportivo per espletare le funzioni di propria competenza, e pertanto mai come
pubblico. Da questo fatto consegue l’obbligo di mantenere sempre un comportamento consono,
astenendosi assolutamente da atteggiamenti riconducibili in qualsiasi modo a manifestazioni di “tifo
sportivo”.
ATTENZIONE: Tutte le società sono invitate a comunicare tempestivamente eventuali specifiche
disposizioni particolari emanate dalle competenti autorità locali, sia in materia di emergenza
Covid-19 sia in materia di gare a porte chiuse, che dovessero determinate ulteriori limitazioni rispetto
alle procedure sopra richiamate.
COMUNICATO UFFICIALE

Il Comunicato Ufficiale contenente l'omologazione delle gare e la classifica, nonché i provvedimenti
assunti dal Giudice Sportivo Territoriale, viene affisso all'albo delle Delegazioni Regionali e
pubblicato sul sito internet federale www.figh.it ogni settimana nella giornata del giovedì.

CONTRIBUTO D'ISCRIZIONE
2° PARTE

L'importo del 2^ Contributo d'iscrizione, definito nel rispetto da quanto stabilito dal Vademecum
2020/2021 è a carico della FIGH per l'anno sportivo 2020/2021.

PAGAMENTI

Tutti gli importi dovuti relativi agli spostamenti gare e ammende dovranno essere effettuati entro i
rispettivi termini previsti dal Vademecum 2020/2021 ed esclusivamente con le modalità previste dal
gestionale Coninet.
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Notizie utili

3715

VERDEAZZURRO U19M

3715_verdeazzurro@figh.it

Recapito urgente

Canu, Patrizia

canupatrizia63@gmail.com

Via

Sassari SS

Telefono

(casa)

(uff)

(cell) 3346766715

Colore 1° Maglia:

bianca

Colore 1° Pantaloncino:

nero

Colore 2° Maglia:

nera

Colore 2° Pantaloncino:

nero

1° Maglia Portiere:

gialla

2° Maglia Portiere:

rossa

Campo di Giuoco:

PALA SANTORU - VIA RIZZEDDU 507100 Sassari (SS)

Recuperi:

3747

SASSARI

Recapito urgente

Pinna Nossai, Roberto

3747_asdsassari@figh.it

Via

Sassari SS

Telefono

(casa)

(uff)

(cell) 3286269002

Colore 1° Maglia:

Blu e rossa

Colore 1° Pantaloncino:

Blu

Colore 2° Maglia:

Bianca

Colore 2° Pantaloncino:

Bianco

1° Maglia Portiere:

gialla

2° Maglia Portiere:

verde

Campo di Giuoco:

PALA SANTORU - VIA RIZZEDDU 507100 Sassari (SS)

Recuperi:

3747

SASSARI U19M

3747_asdsassari@figh.it

Recapito urgente

Pinna Nossai, Roberto

rpinos@tiscali.it

Via

Sassari SS

Telefono

(casa)

(uff)

(cell) 3286269002

Colore 1° Maglia:

Blu e Rossa

Colore 1° Pantaloncino:

Blu

Colore 2° Maglia:

Bianca

Colore 2° Pantaloncino:

Bianco

1° Maglia Portiere:

Gialla

2° Maglia Portiere:

Verde

Campo di Giuoco:

PALA SANTORU - VIA RIZZEDDU 507100 Sassari (SS)

Recuperi:

Calendario Campionato Serie B U19 Sardegna 2020/2021

1 ° Giornata di Andata
34151
Riposa:

lunedì

29/03/2021 PALA SANTORU Sassari

16:45

SASSARI

VERDEAZZURRO U19M

10:30

VERDEAZZURRO U19M

SASSARI U19M

SASSARI U19M

2 ° Giornata di Andata
34152
Riposa:

domenica 28/03/2021 PALA SANTORU Sassari
SASSARI
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3 ° Giornata di Andata
34153
Riposa:

domenica 11/04/2021 PALA SANTORU Sassari

15:00

SASSARI U19M

SASSARI

16:45

VERDEAZZURRO U19M

SASSARI

10:00

SASSARI U19M

VERDEAZZURRO U19M

16:45

SASSARI

SASSARI U19M

VERDEAZZURRO U19M

1 ° Giornata di Ritorno
34154
Riposa:

lunedì

12/04/2021 PALA SANTORU Sassari

SASSARI U19M

2 ° Giornata di Ritorno
34155
Riposa:

domenica 09/05/2021 PALA SANTORU Sassari
SASSARI

3 ° Giornata di Ritorno
34156
Riposa:

lunedì

10/05/2021 PALA SANTORU Sassari

VERDEAZZURRO U19M
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