
	

	

ASD INTERSOCIALE 

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA N.2 – 12 settembre 2020 

Egr. Soci 
facendo seguito alla comunicazione n.1 si specifica, avendo sempre ben presente il primario 
obiettivo della salvaguardia della salute di tutti i tesserati dell’Intersociale, che la ripresa delle 
attività agonistiche, in considerazione delle nuove disposizioni del Presidente della Regione 
Campania e dello slittamento dell’apertura delle Istituzioni Scolastiche, non potrà avvenire, 
presumibilmente e in variazione a quanto precedentemente ottimisticamente comunicato, prima 
della fine del mese di Ottobre. 
A tal proposito la ipotetica data di consegna alle società delle tessere SAR non potrà avvenire prima 
di fine settembre/inizio ottobre (fermo restando la restituzione al Comitato Organizzatore entro 
8gg).  
Per l’operatività derivante dalla rilevazione di eventuali positività durante la stagione agonistica, 
considerando che la “fotografia” iniziale sia negativa per tutti i partecipanti, il Consiglio Direttivo è 
in attesa di nuove disposizioni, DPCM o note Regionali (vedi ipotetica quarantena ridotta a 5/7gg 
ed altro).   
 
 
Con l’occasione si chiariscono alcuni step organizzativi: 
 
ADEMPIMENTI SANITARI 
I tests sierologici venosi potranno essere effettuati anche presso Centri accreditati che hanno 
segnalato la propria disponibilità (vedi allegati). Come le certificazioni di idoneità medico sportive 
anche i tests, richiesti dal Consiglio Direttivo dell’ASD per “fotografare” la situazione di partenza 
dei tornei, sono di pertinenza delle società e/o dei singoli tesserati;    
si specifica che, secondo le disponibilità di Centri Accreditati allegata, i risultati dei tests venosi 
possono essere rilasciati anche entro 48 ore; 
i responsabili dei Centri Accreditati consigliano di effettuare lo screening munendosi di prescrizione 
medica individuale;  
N. B. – se la ripresa sarà autorizzata per la fine del mese di ottobre la data validità dei tests 
sierologici venosi e/o di eventuali tamponi effettuati, dovrà essere presa in considerazione a 
partire dal 13/15 ottobre.  
 
AUTOCERTIFICAZIONI TESSERATI 
I tesserati (Presidente, Socio, Componenti Staff tecnico, Dirigenti, Medico e Calciatori etc.) 
dovranno presentare un’autocertificazione obbligatoria, secondo il modello F.I.G.C., all’atto del 
tesseramento e durante la stagione agonistica attestante l’assenza di  sintomi e/o condizioni 
riconducibili alla patologia Sars Covid-2 così come previsto dal protocollo F.I.G.C. del mese di 
luglio 2020; 
l’autocertificazione che anche gli impianti potrebbero richiedere, è stata redatta dalla F.I.G.C. e 
quindi l’ASD deve rispettare tali indicazioni; 
 



SOCI 
i soci responsabili dovranno raccogliere e conservare  le autocertificazioni di tutti i tesserati 
all’inizio dei tornei e, settimanalmente, durante lo svolgimento dell’attività;  
i soci responsabili dovranno presentare, per ciascuna gara di torneo, una attestazione in tripla copia 
(il cui modello è allegato alla presente comunicazione) in cui attestano che, in base alle 
autocertificazioni presentate dai tesserati, non si riscontrano, per una specifica gara, 
sintomi/condizioni riconducibili alla patologia Sars Covid-2;  
 
DAP 
I DAP- Dirigenti addetti alla Prevenzione (Pandemia) sono figure dirigenziali indicate dalla 
F.I.G.C. e dovranno essere individuati tra i dirigenti tesserati dalla società; 
I DAP di entrambe le società, in occasione delle gare, 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;  
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°. 
 
IMPIANTI 
Le condizioni e gli adempimenti dei gestori degli impianti sportivi per la riapertura alle attività è 
regolamentata dalle disposizioni nazionali del mese di Luglio 2020.  
Il Consiglio Direttivo ha sensibilizzato gli impianti che ospitano le gare dei Tornei a rispettare i 
protocolli pena l’esclusione dal circuito Intersociale. 
Resta inteso che i Soci devono segnalare eventuali disservizi e/o carenze. 
 
TRASFERIMENTI 

Come comunicato nel deliberato del Consiglio Direttivo del giugno 2020, i trasferimenti dei 
tesserati sono consentiti, nel mumero max di 6+ 2 portieri, solo al termine della prima fase di 
completamento dei Tornei 2019-2020. Non sono previste deroghe, così come per i nuovi 
tesseramenti che potranno essere autorizzati solo per la seconda fase. 
 

Non sono previste figure diverse da quelle precedentemente specificate né specifici delegati 
individuati dall’ASD Intersociale per la vigilanza. 

Si ribadisce che le comunicazioni n.1 e n.2 rappresentano le linee guida per le condizioni di ripresa 
delle attività dell’ASD ma la loro applicazione sarà  subordinata agli sviluppi del monitoraggio 
sanitario ed all’effettiva volontà dei Soci di disputare i Tornei (atteso che il rischio zero dei contagi 
non può essere garantito da nessuno).   

 

Cordiali Saluti 

                                                                                          IL COMITATO ORGANIZZATORE 

		


