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COMUNICAZIONI UFFICIO ATTIVITA’ AGONISTICA

SPOSTAMENTI GARA
Si rammenta che tutti gli spostamenti gara, successivi alla stesura del calendario ufficiale e relativa
pubblicazione sono soggetti alla normativa Federale vigente (vedi Vademecum 2020/2021) e inviata
comunicazione all'indirizzo e- mail a7_uaa@figh.it.

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLE AMMENDE

Il pagamento delle ammende deve avvenire entro 15 giorni dalla data del Comunicato Ufficiale e dovranno
essere effettuati entro i rispettivi termini previsti dal Vademecum 2020/21 ed esclusivamente con le modalità
previste nel gestionale Coninet. Alla scadenza di tale termine sarà messa in atto la procedura del prelievo
coattivo, con addebito di € 30,00 per spese di segreteria. La mancata corresponsione dell’importo dovuto
non consente la disputa della gara in calendario immediatamente successiva la scadenza del termine dei 15
giorni, con le conseguenze previste all’ art. 13 del R.A.S.F.
COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’
Come 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.
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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 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
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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.
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VARIAZIONI GARA

n. gara

33789

Data
31/03/2021

Ora
19,00

Squadra A
ATELLANA

Squadra B
LANZARA

Campo
PALA JACAZZI AVERSA

Data
24/03/2021

Ora
19,00

Squadra A
ATELLANA

Squadra B
LANZARA

Campo
PALA JACAZZI AVERSA

Contributo spostamento:

Campionato

U19M

D’UFFICIO

n. gara

33796

Data
28/03/2021

Ora
16,30

Squadra A
BENEVENTO

Squadra B
LANZARA

Campo
Colle Sannita Sport Village

Data
13/04/2021

Ora
18,30

Squadra A
BENEVENTO

Squadra B
LANZARA

Campo
Colle Sannita Sport Village

Contributo spostamento:

Campionato

D’UFFICIO

U19M
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SERIE B MASHILE LAZIO - CAMPANIA - MOLISE
5 ^ Giornata di Andata
NR.
GARA

DATA

30193

14/03/2021 ENDAS CAPUA - FLAVIONI

INCONTRO

RISULTATO
0-5

Classifica
Squadra

Punti Giocate Vinte Pareggiate Perse Fatti Subiti Penalita'

GAM ENGINEERING Aversa ATELLANA

4

2

2

0

0

58

47

0

GAETA SPORTING CLUB

4

3

2

0

1

73

70

0

FLAVIONI

2

2

1

0

1

26

25

0

ENDAS CAPUA

2

4

1

0

3

83

85

0

SANNIO

0

1

0

0

1

23

36

0
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________________________________
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara N°30193: ENDAS CAPUA - FLAVIONI del 14/03/2021

Il GST rilevato che nel C.U. n° 11 del 06.02.2020 il giocatore Izzo Elio subiva la squalifica di 4
giornate nel Campionato Serie B Maschile , preso atto che laddove le giornate di squalifica che non
possono essere scontate nella stagione agonistica per cui sono state irrogate dovranno essere
scontate nella stagione agonistica successiva, anche nel caso di trasferimento ad altra Società e
qualunque sia il campionato al quale essa partecipi; considerato che delle 4 giornate irrogate , ne
risultato scontate soltanto 2;considerato che la Società Endas Capua nella gara de qua ha iscritto a
referto il giocatore Izzo Elio; visto l’art. 21 comma 1,7, 9 RGD; visto l’art. 5 comma 2 lett. c) del
RGD dispone la perdita della gara per la Società ASD Endas Capua Pallamano con il risultato di
0-5 in favore della Società Flavioni.
(FLAVIONI): Squalifica PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, ai sensi
dell'art.16 n. 3lett. c) RGD, per comportamento e linguaggio irriguardoso e minaccioso, tenuto a
fine gara verso uno dei direttori di gara.
LENZU NATHANAEL

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Gennaro Greco
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UNDER 19 MASCHILE YOUTH LEAGUE LAZIO - CAMPANIA - MOLISE Girone A

2 ^ Giornata di Andata
NR.
GARA

DATA

33791

14/03/2021 LANZARA - FLAVIONI

41 - 24

33792

14/03/2021 BENEVENTO - GAM ENGINEERING Aversa ATELLANA

31 - 27

INCONTRO

RISULTATO

Classifica
Squadra

Punti Giocate Vinte Pareggiate Perse Fatti Subiti Penalita'

BENEVENTO

4

2

2

0

0

63

44

0

LANZARA

2

1

1

0

0

41

24

0

GAM ENGINEERING Aversa ATELLANA

0

1

0

0

1

27

31

0

GAETA SPORTING

0

1

0

0

1

17

32

0

FLAVIONI

0

1

0

0

1

24

41

0
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DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara N°33792: BENEVENTO-GAM ENGINEERING Aversa ATELLANA del 14/03/2021

(ATELLANA): Squalifica PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, ai
sensi dell'art.16 n. 3lett. c) RGD, per comportamento irriguardoso e ironico a fine gara nei confronti
degli arbitri.

ABBONANTE GIOVANNI

l Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Gennaro Greco

