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Bologna, 10/04/2021 

 

FINALMENTE SI RIPARTE!!! 
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-

piano/coronavirus-da-lunedi-12-aprile-lemilia-romagna-torna-
in-zona-arancione 

 
A seguito dell’ordinanza del Ministro della Salute, la nostra Regione torna in Zona 
Arancione da lunedì 12 aprile 2021. 
Interpretando la normativa, che ad essere sinceri non è chiarissima, e consultando le 
F.A.Q. del Governo relativamente alle misure in vigore per la Zona Arancione, 
riteniamo sia possibile riaprire gli impianti sportivi e riprendere gli allenamenti degli 
sport di squadra “che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto 
del distanziamento”, e sempre senza l’utilizzo degli spogliatoi. 
Non è ancora possibile purtroppo lo svolgimento delle gare. 
 
Permangono dunque quegli adempimenti già adottati dal Circolo Il Fossolo, gestore degli 
impianti sui quali svolgiamo la nostra attività, e da parte nostra nel periodo precedente 
alla sospensione per Zona Rossa, quali l’adozione in toto del protocollo FIGC 
“Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile…..”: 
https://www.figc.it/media/123546/protocollo-dilettanti_def1-clean.pdf 
cui faremo sempre riferimento per riprendere in sicurezza l’attività. 
 
Al di là di questi adempimenti a carico di Gestori e Società, ricordiamo che serve anche 
la collaborazione da parte degli atleti e delle loro famiglie, non solo al campo ma nel 
quotidiano, per fare in modo che il colore dell’Emilia-Romagna viri al più presto verso il 
Giallo, e magari il Bianco. 
 
Fate riferimento ai rispettivi Mister per conoscere le date gli orari e i luoghi di 
svolgimento degli allenamenti che, a causa di un intervento di semina del manto erboso 
che rende indisponibile il campo “Fossolo” di via Marx 3, si terranno per tutti sul campo 
sintetico “Felsina” di viale Felsina 48. 
 

ATTENZIONE: L’accesso agli impianti sportivi è consentito 
solo agli atleti in regola con il certificato di idoneità sportiva 
e con i pagamenti della quota di iscrizione. 
 
Per ulteriori chiarimenti contattate la Segreteria a segreteria@fossolo76.it che sarà 
comunque aperta il martedì e il venerdì dalle 17 alle 19 
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NUOVO CALENDARIO AUTOCERTIFICAZIONI 

 
Facendo seguito alle modalità di presentazione del modulo di autocertificazione FIGC-
COVID già in adottate nel 2020, e alla validità che si ricorda essere di 14 giorni, 
(https://www.figc.it/media/124948/protocollo-dilettanti_-faq-10-17-settembre-2020.pdf)  
 
comunichiamo il calendario relativo alle settimane nelle quali è obbligatorio, al primo 
allenamento utile, presentare una nuova autocertificazione. 
 

- Settimana 15: dal 12/4 al 18/4 
- Settimana 17: dal 26/4 al 2/5 
- Settimana 19: dal 10/5 al 16/5 
- Settimana 21: dal 24/5 al 30/5 
- Settimana 23: dal 7/6 al 13/6 
- Settimana 25: dal 21/6 al 26/6 

 

ATTENZIONE: 
Se l’atleta non ha frequentato gli allenamenti nella settimana stabilita per la 
presentazione, dovrà comunque presentarla al primo allenamento utile (e comunque 
sempre nella settimana stabilita anche se sono trascorsi meno di due settimane). 
 
Facciamo l’esempio un atleta che si allena il martedì e giovedì e che ha presentato 
l’ultima autocertificazione il 27/4.  
Dovrebbe presentarne una nuova il 11/5 ma per varie ragioni quella settimana non ha 
frequentato gli allenamenti. Se riprende l’allenamento il 18/5 dovrà presentare una nuova 
autocertificazione, ma ne dovrà presentare ugualmente una il 24/5, anche se non sono 
passate due settimane. 
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ATTENZIONE: 
Durante le due settimane, in caso di comparsa di uno dei sintomi elencati o di 

esposizione al contagio, l’atleta deve immediatamente rivolgersi al proprio medico 

curante (o pediatra) per la valutazione. Se, in seguito a valutazione, il medico certifica 

che i sintomi non sono riconducibili all’infezione da COVID-19 e sono scomparsi, l’atleta 

deve fornire copia di tale certificato al primo allenamento unitamente al modulo, in cui 

sarà presente quindi una o più risposte “SI”. 

Se, compilando l’autocertificazione si risponde SI ad una delle domande e non si dispone 
di un certificato medico che attesti la guarigione e la non relazione con l’infezione da 
COVID-19, per favore NON RECATEVI al campo. 
 

ATTENZIONE: 
Le autocertificazioni presentate con questa scadenza sono valide solo per l’accesso agli 

impianti sportivi “Fossolo” di via Marx 3 e “Felsina” di viale Felsina 48. 

Recandosi per amichevoli o tornei in altri impianti, bisognerà avere sempre al seguito 

una nuova autocertificazione a favore della Società ospitante. 

ATTENZIONE: 
La Segreteria conserverà le autocertificazioni per 30 giorni, trascorso questo termine 

saranno distrutte. 

Grazie a tutti per la collaborazione, e come sempre sono a vostra disposizione 
per chiarimenti. 
 
Cordiali Saluti 

   Il Presidente 
 

 
 

presidente@fossolo76.it 
 
 


