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  COMUNICATO UFFICIALE  
N°3 stagione sportiva 2022-2023 del 09/12/2022 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

1) COVID19 PROCEDURA PER RICHIESTA RINVIO GARE: 
➢ A Partire dal 12/12/2022, nell’eventualità in cui uno o più calciatori/calciatrici della squadra risulti/risultino positivo/a-

positivi/e al virus SARSCoV-2, non potrà/potranno essere schierato/i in campo durante le gare fino al termine della 

positività.  

 

La Società, a propria discrezione, potrà richiedere il rinvio della gara (esclusivamente della regular season – fase 

eliminatoria a gironi o girone unico) solo se il numero dei calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2, il giorno 

della disputa della gara*, sia uguale o superiore a: 

• 4 (quattro) per il CALCIO A 7 

• 3 per il CALCIO A 5.  

*ATTENZIONE: i tamponi per essere ritenuti validi, devo essere effettuati (no tamponi fai da te) entro e non oltre i 5 

giorni precedenti la data della gara (esempio: se la gara si gioca il 10/12/2022 il tampone non deve essere precedente al 

05/12/2022). 

  

In tale evenienza la Squadra dovrà comunicare la suddetta circostanza, inoltrando la relativa documentazione a 

info@playleaguesport.it attendendo poi il relativo riscontro degli operatori Play League. 

 

Tale documentazione, dovrà essere inoltrata in tempo utile e comunque non oltre le ore 12:00 del giorno in cui è prevista 

la gara; dovrà essere corredata della certificazione di positività rilasciata dalle autorità sanitarie preposte (non sono validi 

i tamponi fai da te) di ogni calciatore/calciatrice indicato/a come positivo/a. 

  

Per le gare successive a quella rinviata per positività di calciatori/calciatrici, gli/le stessi/stesse calciatori/calciatrici non 

potranno più essere conteggiati/e per ulteriori analoghe situazioni.  

 

Eventuali irregolarità riscontrate per la richiesta di rinvio, verranno segnalate alla Commissione Giudicante Play League 

con trasmissione degli atti per gli accertamenti di propria competenza in merito a presunte falsità documentali. Potranno 

scattare sanzione sia Tecniche (sconfitta a tavolino) che economiche a rimborso delle spese sostenute dall’organizzazione. 

 

2) COPERTURA ASSICURATIVA ESTESA: 
➢ Presso le sedi Play League, è possibile effettuare l’integrazione della copertura assicurativa BASE. Sono previste 

estensioni con maggiori tutele in caso di infortuni e successive riabilitazioni. 

 

GARANZIE COPERTURA BASE COPERTURA COMPLETA 

   
 MASSIMALI MASSIMALI 

   

Morte € 80.000,00 € 100.000,00 

Invalidità Permanente € 80.000,00 franchigia 

assoluta 9% 

€ 100.000,00 franchigia assoluta 9%  

Invalidità forfettaria per I.P.  

 

 

 

 

 

 

    NON PREVISTE 

€ 150,00 per invalidità superiori al 3 % della 

tabella lesioni allegato “A” al Decreto 

Ministeriale del 3 novembre 2010 

Rimborso Spese Mediche con 

ricovero 

€ 2.000,00 (scoperto 10% con franchigia 

minima euro 200,00 con almeno 2 giorni di 

pernotto e di I.P. indennizzabile) 

Indennità giornaliera da gesso  € 25,00 (per 20 giorni di gesso: franchigia 5 

giorni e massimo 15 giorni) 

Indennità da 

gesso/immobilizzazione 

€ 200,00 in caso di frattura radiologicamente 

dimostrata o lussazione per invalidità non 

indennizzabili dalla garanzia invalidità 

permanente 

Indennità giornaliera 

da ricovero 

€ 25,00 (per massimo 60 giorni con franchigia 

3 giorni) 

 

 

SEGUE 
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3) DOCCE FREDDE: 
➢ Nel caso di docce fredde o mal funzionanti, imputabili a problematiche direttamente riconducibili all’impianto sportivo, 

le squadre potranno richiedere il rimborso di 20 €, soltanto scrivendo a info@playleaguesport.it segnalando data, 

impianto, orario e tipologia di problema 

In ogni caso serve la segnalazione scritta del delegato Play League che certifichi il disservizio duraturo nel corso della 

serata e non un qualcosa di momentaneo. 

Nel corso della serata NESSUNA QUOTA sarà restituita alle squadre ne direttamente, ne con detrazione dalla quota 

campo.  

I rimborsi richiesti, se approvati dalla Direzione di Play League, saranno erogati con detrazione dal rimborso sulle gare 

successive previste. 
 

N.B. in caso di mancanza totale d’acqua relativa a problematiche dell’acquedotto Comunale, o per cause imputabili ai fornitori di 

energia, NESSUN RIMBORSO sarà erogato alle squadre. 

 

4) MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA GARA SERALE: 
➢ E’ OBBLIGATORIO, prima dell’inizio della gara, versare al Delegato presente, TUTTA la quota gara serale.  

In caso di mancato pagamento la squadra non potrà partecipare alla gara in predicato. 

 

5) FEMMINILE CALCIO A 5 “girone C” SPOSTAMENTO GARE:  
➢ Data la particolarità della composizione del “girone C” del campionato di calcio a 5 femminile, in deroga alla 

Strutturazione e Analitico della manifestazione, è stata prevista per ogni squadra, la possibilità di richiedere 3 

spostamenti di gare previste in calendario riferito alla fase eliminatoria (fase a gironi).  

Le modalità operative sono le seguenti: 

o 3 richieste di spostamento possibili per ogni squadra. 

o La richiesta deve pervenire alla sede Play League su info@playleaguesport.it, almeno15 giorni precedenti lo 

svolgimento della gara da spostare. 

o La squadra richiedente lo spostamento dovrà proporre data, ora e impianto per la nuova gara e si accollerà 

eventuali spese extra, qualora ci fossero. 

o Se la richiesta risulta “accettabile” per Play League, verrà sottoposta all’altra squadra per l’eventuale accettazione. 

o Qualora la richiesta sia ACCETTATA dall’altra squadra, il calendario gare verrà aggiornato 

o Qualora la richiesta sia RIFIUTATA dall’altra squadra, il calendario gare NON verrà aggiornato 

o In ogni caso, a prescindere dall’esito della richiesta, alla squadra richiedente sarà calcolata come 1 richiesta 

di spostamento effettuata.  

o Qualora la richiesta venga respinta, non si procederà a nessuna variazione al calendario gare 

 

6) IMPIANTI SPORTIVI AL COPERTO: 
➢ Negli impianti al coperto, sprovvisti di tribune interne, o di spazi dedicati specifici, NON sarà possibile l'accesso del 

pubblico all'interno del recinto di gioco/copertura, accesso consentito solo ed esclusivamente ai tesserati delle squadre che 

prenderanno parte alla gara in predicato e inseriti come attivi nella nota gara per la partita in predicato. 

 

➢ UNICA ECCEZIONE PER IL CALCIO A 5 FEMMINILE come sotto riportato. 

 

In occasione delle gare del campionato femminile di calcio a 5, con svolgimento al coperto in impianti NON PREVISTI 

per l’accesso e permanenza del pubblico (spazi appositi e tribune), in presenza di calciatrici minorenni, si autorizzano i 

SOLI genitori delle stesse, a permanere all’interno del recinto di gioco, ovvero all’interno dei palloni pressostatici. 

ATTENZIONE: Non sono comunque ammessi ragazzi/e sotto i 12 anni di età anche se fratelli/sorelle delle 

giocatrici. 

 

Tale condizione è possibile, mediante tesseramento obbligatorio per tutti coloro (massimo 15 persone a gara a squadra) 

abbiamo accesso e permanenza nelle strutture sopra citate.  

 

Il costo di tesseramento straordinario, comprensivo di assicurazione, è di 0 € a persona con validità fino a tutto aprile 

2023. 

 

Tutti i presenti, sotto forma di ACCOMPAGNATORE, dovranno compilare e firmare la DICHIARAZIONE 

LIBERATORIA per RESPONSABILE DI SQUADRA, GIOCATORI, DIRIGENTI e ACCOMPAGNATORI, 

disponibile presso gli Operatori Play League presenti al campo, da allegare alla nota gara della squadra in predicato. 

 

In tutte le situazioni sarà l’Arbitro a determinare la posizione di stazionamento delle persone all’interno delle strutture di 

gioco; in caso si presentino condizioni non consone (a giudizio insindacabile dell’Arbitro), l’Arbitro stesso potrà 

allontanare chiunque dalla struttura. 
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