
	

	

ASD INTERSOCIALE 

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA N.1 – 4 settembre 2020 

Egr. Soci 
L’ASD Intersociale anche nei mesi di luglio ed agosto ha monitorato di continuo l’evoluzione della 
situazione epidemiologica allo scopo di programmare adeguatamente la ripresa delle attività 
agonistiche. 
Ad oggi,  pur riscontrando la pubblicazione del CU del 10 agosto 2020 e quello n.17 del 3 settembre 
2020 da parte della F.I.G.C., non è stata comunicata una data precisa per l’avvio delle attività 
dilettantistiche post-covid.  
Nonostante ciò una visione ottimistica, sempre considerando l’andamento dei dati epidemiologici e 
clinici della diffusione del corona virus a Napoli e in Provincia, induce l’Associazione a ipotizzare 
una ripresa dei Tornei intorno alla metà del mese di ottobre  avendo sempre ben presente il primario 
obiettivo della salvaguardia della salute di tutti i tesserati dell’Intersociale.  
Tale considerazione ha indotto il Consiglio Direttivo a procrastinare, presumibilmente fino al 21 del 
mese di settembre, l’acquisto delle tessere SAR per non impegnare una cospicua somma del 
bilancio (circa 12.000 Euro) senza avere la certezza della ripresa. 
L’avvio di alcune attività federali supporta però l’ottimismo espresso precedentemente ed a tal 
proposito si ritiene di specificare alcuni adempimenti per i tesseramenti, premesso che la data di 
consegna sarà unica e non vi saranno finestre aggiuntive (vedi comunicazione Consiglio Direttivo): 
 
1)TESSERE SAR 
le tessere SAR per la stagione 2020/2021 (valide sia per la I fase, completamento tornei sospesi, che 
per la II fase, nuovi tornei) saranno distribuite alle società presumibilmente dopo il 21 settembre; 
dovranno essere riconsegnate al Comitato Organizzatore entro 8gg (compilate adeguatamente e con 
foto incollate) unitamente alle tessere SAR della stagione 2019/20; 
le date definitive di distribuzione e consegna saranno comunicate successivamente;  
 
2)ADEMPIMENTI SANITARI 
a) i certificati medici di idoneità medico-sportiva devono essere consegnati in originale, in forma 
cartacea con timbro, codice e firma del medico sportivo, contestualmente alle tessere SAR 
riconsegnate  al Comitato Organizzatore entro 8gg dalla distribuzione alle società; 
b) ciascuna società, all’atto del ritiro delle tessere SAR vidimate dalla F.I.G.C. (che avrà preso 
visione dei certificati medico-sportivi di idoneità), dovrà consegnare al Comitato Organizzatore il 
referto del test sierologico venoso per ciascun tesserato iscritto in elenco (Presidente, Socio, 
Componenti Staff tecnico, Dirigenti, Medico e Calciatori etc.) pena il mancato rilascio delle tessere; 
c) contestualmente alla presentazione del referto del test sierologico le società dovranno presentare 
un’autocertificazione (il modello sarà allegato ad una successiva comunicazione), per ciascun 
tesserato, attestante la negatività al Covid-19 nei 15gg precedenti la data di consegna; 
 
3) SOCI 
i soci responsabili assicureranno il rispetto del protocollo sanitario come previsto dalle linee guida 
CTS e F.I.G.C.,, pena il mancato rilascio delle tessere SAR, e dovranno far firmare apposite 



autocertificazioni (conservandone copia agli atti della società)  a tutti i tesserati all’inizio dei tornei 
(vedi punto 3c) e durante lo svolgimento dell’attività con le seguenti specifiche: 
 
a) i soci responsabili dovranno presentare, per ciascuna gara di torneo, un modello (che sarà 
allegato ad una successiva comunicazione) di autocertificazione in tripla copia attestante la 
negatività al Covid-19 di tutti i tesserati iscritti nella lista F.I.G.C. da presentare all’arbitro; una 
copia sarà consegnata al responsabile della squadra avversaria, una copia al gestore dell’impianto 
(che dovrà custodirla per eventuali controlli) dove sarà disputata la gara ed una copia sarà trattenuta 
agli atti dal socio per controlli che saranno richiesti dal Consiglio Direttivo (o eventualmente dalla 
F.I.G.C.); l’autocertificazione potrà essere esibita, su richiesta, anche al direttore di gara a cui 
dovrà, come consuetudine, essere consegnata la richiesta di forza pubblica da parte delle società “di 
casa”;  
b) i soci responsabili, o dirigenti all’uopo identificati e segnalati (denominati DAP- Dirigenti addetti 
alla Pandemia come indicato dalla F.I.G.C. nei citati CU), di entrambe le società che devono 
disputare la gara, saranno garanti, unitamente ai gestori degli impianti, che i tesserati non iscritti 
nella lista F.I.G.C. non potranno accedere agli spogliatoi ed al terreno di gioco;  
c) il socio o il DAP sono delegati alla verifica della temperatura corporea e sono autorizzati a 
vietare l’ingresso ai tesserati coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5°. 
 
La mancata osservanza di tali disposizioni sarà sanzionata con provvedimenti che saranno 
resi noti successivamente. 
I tesserati che non ottempereranno alle presenti disposizioni saranno immediatamente esclusi 
dal Torneo 
 

4) IMPIANTI SPORTIVI  
I gestori degli impianti sportivi saranno responsabili dell’osservanza delle disposizioni medico-
sanitarie ivi compreso le specifiche sanificazioni degli spogliatoi e delle parti comuni. 
 

N.B.  

-L’accesso agli impianti è consentito solo ai tesserati iscritti in lista F.I.G.C.- E’ precluso 
l’accesso ai non iscritti in lista (anche se tesserati per una delle società che dovrà disputare la 
gara) e, soprattutto, ai non tesserati.  

-L’articolazione delle attività sarà oggetto di successiva comunicazione. 

-L’operatività derivante dalla rilevazione di eventuali positività durante la stagione agonistica 
sarà specificata con successive comunicazioni.  

-L’ASD Intersociale, rispettando le normative emanate per la pandemia covid-19, si riserva, 
in qualsiasi momento (pre, durante e post attività) di valutare, nell’interesse della 
salvaguardia della salute di tutti i tesserati e degli addetti ai lavori, eventuali provvedimenti di 
differimenti, di sospensioni e/o di annullamenti di eventi programmati. 

Cordiali Saluti 

                                                                                          IL COMITATO ORGANIZZATORE 

		


