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Stagione Sportiva 2020/2021 
 

Comunicato Ufficiale n° 205 del 16 marzo 2021 
 

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
COMUNICATO UFFICIALE n. 230 del 19 marzo 2021 

 

         Il Presidente della L.N.D. 
 

- visto l’art. 22, comma 1), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti; 
 

- ritenuta l’opportunità di delegare la gestione del Dipartimento Calcio Femminile; 
 

- rilevato che, al fine di assicurare la continuità operativa del suddetto Dipartimento per 
garantire la conclusione della corrente Stagione Sportiva 2020/2021 e delle attività in corso, 
appare opportuno confermare la delega già assegnata in precedenza al Dott. Sandro Morgana; 

 
                        NOMINA 

 
 
Il Dott. Sandro Morgana, quale proprio Delegato per la gestione del Dipartimento Calcio 
Femminile della Lega Nazionale Dilettanti fino al 30 Giugno 2021, data di scadenza della 
Stagione Sportiva 2020/2021. 
 
CIRCOLARE n. 90 del 10 marzo 2021 
In allegato, si pubblica la circolare n. 90 avente per oggetto: Decisioni del Tribunale Nazionale 
Antidoping – Sig. Amato Danilo, Sig. Di Marco Emanuele, Sig. Ruocco Andrea e Sig. 
D’Agostino Emanuele 
 
CIRCOLARE n. 91 del 10 marzo 2021 
In allegato, si pubblica la circolare n. 91 avente per oggetto: Decisioni del Tribunale Nazionale 
Antidoping – Sig. Berghella Rinaldo, Riccitelli Nicola e Sig. Rasetta Giorgio 
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2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  
 
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 16 MARZO 2021 AFFERENTE 
LE DETERMINAZIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IN ORDINE AL PROSIEGUO 
DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

Il Consiglio Direttivo 
 

Vista la propria deliberazione, pubblicata sul C.U. n. 192 del 10.2.2021, con la quale si deliberava 
la volontà di ripresa dei Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e di Serie C1 di Calcio a 5 
Maschile e Femminile, qualora per gli stessi Campionati venisse riconosciuto il “preminente 
interesse nazionale” ; 
 

Avuto presente che con la stessa deliberazione si decideva che la ripresa dell’attività avvenisse 
previa richiesta alla F.I.G.C. di deroga all’art. 49 delle N.O,I,F, al fine di consentire formule più 
snelle per la conclusione dei Campionati; 
 

Considerato che il Consiglio Federale, svoltosi il 5.3.2021, ha condiviso all’unanimità la volontà di 
far ripartire  i Campionati Maschili e Femminili di Eccellenza e i Campionati apicali regionali di 
Calcio a 5, sia maschili che femminili, avviando, nel frattempo, la procedura presso il CONI per il 
riconoscimento del “preminente interesse nazionale” per detti Campionati e specificando che gli 
stessi dovranno terminare entro il 30 giugno 2021, senza nessuno sforamento; 
 

Avuto presente che la prosecuzione dell’attività agonistica sarà autorizzata dalla F.I.G.C. nel 
rispetto del Protocollo Sanitario anti COVID–19 attualmente in vigore per il Campionato Nazionale 
di Serie D e per il Campionato Nazionale di Serie C Femminile, rappresentando al contempo che, 
per i relativi oneri di spesa, la stessa F.I.G.C. è in attesa delle misure di carattere economico che 
saranno contenute nell’imminente “Decreto Sostegno”  predisposto dal Governo, così da potere 
prevedere un adeguato contributo in favore delle Società partecipanti all’attività per la quale si è 
programmata la prosecuzione; 
 

Vista la nota del 5 marzo 2021 della L.N.D., con la quale, al fine di consentire al Presidente 
Federale, d’intesa con i Vice Presidenti, di assumere le determinazioni conseguenti alle indicazioni 
che verranno fornite dalla L.N.D. all’esito dei lavori del Consiglio Direttivo del 10 marzo 2021 sui 
format dei vari Campionati; 
 

Avuto presente che questo Comitato ha provveduto a riscontrare la richiesta di cui sopra con note 
dell’8  e del 10 marzo 2021, confermando la propria volontà di ripresa dell’attività nei termini e con 
le modalità espresse nel deliberato di questo Consiglio Direttivo, pubblicato nel C.U. n. 192 del 10 
febbraio 2021, già citato in narrativa; 
 

Avuto presente che il Consiglio Direttivo della L.N.D., riunitosi il 10 marzo 2021, ha esaminato le 
proposte ricevute dai vari Comitati Regionali, che ha provveduto ad inviare alla F.I.G.C., al fine di 
consentirne la valutazione e, quindi, ratificare le stesse, la loro congruità e determinare così 
l’auspicata ripresa dell’attività; 
 

Avuto presente, ancora, che nella stessa seduta il Consiglio Direttivo della L.N.D ha concordato 
sull’opportunità di non procedere alle Retrocessioni nei Campionati oggetto della ripresa, così 
come di stabilire il blocco dei “Ripescaggi”, per la prossima stagione sportiva 2021/2022, per quelle 
Società che decideranno di non proseguire l’attività, così come autorizzata dalla F.I.G.C.; 
 

Ritenuto che questo Comitato all’esito dei lavori del Consiglio Direttivo della L.N.D. e delle 
decisioni da questo assunte, ha deciso di riunire la Consulta delle Società siciliane di Calcio a 11 e 
la Commissione di Studio per l’attività di Calcio a 5, nonché sentire, nel corso di apposita Riunione, 
le Società di Calcio a 11 Femminile, al fine di acquisire il parere di detti Organismi sulle ipotesi di 
ripresa formulate nella accertata considerazione che la gran parte delle Società interessate ha 
manifestato per le vie brevi la determinata volontà di ritornare a giocare, circostanza confermata 
dai Componenti della Consulta e della Commissione di Studio; 
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Visto il parere favorevole espresso dalla Consulta e dalla Commissione di Studio, all’unanimità dai 
presenti, tanto per quanto riguarda l’attività di Calcio a 11, quanto per quella di Calcio a 5, nonché 
il totale assenso delle Società di Calcio a 11 Femminile, anche sui Format più avanti proposti, 
manifestando, peraltro, apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato al fine di consentire una 
ripresa dell’attività che, al di là dei significati propriamente sportivi, assume un valore sociale di 
“ritorno alla vita” del quale tutti abbiamo bisogno; 
 
Avuto presente che per quelle Società  che dovessero decidere di non ripartire si  applicherà 
quanto previsto dall’Art. 53 comma 3) delle NOIF e, pertanto, le gare da queste Società già 
disputate non avranno valore ai fini della classifica; 
 
Ritenuto che il Campionato di Eccellenza Maschile, formato da due Gironi da 16 squadre, con la 
previsione di n. 1 Promozione per Girone al Campionato Nazionale di Serie D, riprenderà 
Domenica 11 aprile 2021, con la 7ma Giornata   ed  il girone di andata si concluderà Domenica 
23 maggio 2021. In considerazione che la Stagione Sportiva dovrà concludersi il 30 giugno 2021, 
il Girone di Ritorno proseguirà secondo una formula “abbreviata” con la predisposizione di N. 2 
Quadrangolari che si svolgeranno come più avanti specificato; 
 
Relativamente al  Campionato di Eccellenza Femminile, formato da un Girone da 11 squadre, con 
la previsione di n. 1 Promozione al Campionato Nazionale di Serie C Femminile, lo stesso inizierà 
Domenica 11 aprile 2021, con la 1ma giornata e il  Girone di Andata si concluderà Domenica 23 
maggio 2021. In considerazione che la Stagione Sportiva dovrà concludersi il 30 giugno 2021, il 
Girone di Ritorno proseguirà secondo una formula “abbreviata” con la predisposizione di N. 2 
Quadrangolari che si svolgeranno come più avanti specificato; 
 
Relativamente al Campionato di Serie C1 Maschile di Calcio a 5, formato da due Gironi da 14 
squadre, con la previsione di n. 1 Promozione per Girone al Campionato Nazionale di Serie B, che 
lo stesso riprenderà Sabato 10 aprile 2021, con la 6sta Giornata ed il Girone di Andata si 
concluderà Domenica 23 maggio 2021. In considerazione che la Stagione Sportiva dovrà 
concludersi il 30 giugno 2021, il Girone di Ritorno proseguirà secondo una formula “abbreviata” 
con la predisposizione di N. 2 Quadrangolari che si svolgeranno come più avanti specificato; 
 
Relativamente al Campionato Femminile di Calcio a 5, formato da n. 1 Girone da 11 squadre, con 
la previsione di n. 1 Promozione al Campionato Nazionale di Serie A2, che lo stesso riprenderà 
Domenica 11 aprile 2021, con la 2nda Giornata ed il Girone di Andata si concluderà Domenica 
23 maggio 2021. In considerazione che la Stagione Sportiva dovrà concludersi il 30 giugno 2021, 
il Girone di Ritorno proseguirà secondo una formula “abbreviata” con la predisposizione di N. 2 
Quadrangolari che si svolgeranno come più avanti specificato; 
 
Vista la formula dei Quadrangolari che si applicheranno nelle varie discipline e che saranno 
denominati “Poule A” e Poule B, avendo presente che nella “Poule A” parteciperanno le Società 
che, alla fine del Girone di Andata, si saranno classificate dal 1mo all’8vo posto, mentre nella 
“Poule B” le Società classificate dal 9no all’ultimo posto. 
Le Società incluse nella “Poule A” parteciperanno a due Quadrangolari valevoli per n. 1  
promozione alla Categoria superiore, mentre alla squadra vincente la “Poule B” verrà corrisposto 
un contributo nella misura di Euro 2.000 (duemila), in acconto per l’iscrizione al Campionato della 
stagione sportiva 2021/2022. 

°°°°°°°°° 
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I Quadrangolari si svolgeranno secondo la formula di seguito specificata: 
 
“POULE A” 
 
Al termine del Girone di Andata, le squadre classificate dal 1° all’8° posto verranno suddivise in 2 
(due) Quadrangolari per Girone , valevoli per la promozione,  così composti: 
 
Quadrangolare 1  Quadrangolare 2  
1ma classificata  2nda classificata  
3za   “   4rta       “   
6sta  “   5nta       “  
8va  “   7ma       “ 
In caso di parità fra 2 o più squadre, per stabilire l’esatta posizione in classifica, si terrà conto 
nell’ordine: 

- Della differenza tra le reti segnate e subite nel Girone di Andata; 
- Del maggior numero di reti segnate nel Girone di andata; 
- In caso di ulteriore parità verrà effettuato il sorteggio presso i locali del Comitato, alla 

presenza dei rappresentanti delle Società  
 
Le gare si svolgeranno secondo il seguente schema: 
 
1ma giornata – Domenica 30 maggio 2021 
 
Quadrangolare1  Quadrangolare 2  
1ma/8va   2nda/7ma  
3za/6sta   4ta/5nta 
 
2nda giornata – Mercoledì 2 giugno 2021 
 
Quadrangolare1  Quadrangolare 2  
6sta/1ma   5nta/2nda  
3za/8va   4ta/7ma 
 
3za giornata – Domenica 6 giugno 2021 
 
Quadrangolare1  Quadrangolare 2  
1ma/3za   2nda/4rta  
8va/6sta   7ma/5nta 
 
Al termine della Terza giornata, si elaborerà la classifica dei 2 Quadrangolari 
 
Le prime due classificate di ogni Quadrangolare disputeranno una gara di Semifinale Domenica 
13 giugno 2021, in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore. 
 
In caso di parità fra 2 o più squadre al 2° posto, per stabilire l’esatta posizione in classifica, si terrà 
conto nell’ordine: 

- Della differenza tra le reti segnate e subite nelle tre giornate del Quadrangolare; 
- Del maggior numero di reti segnate nelle tre giornate del Quadrangolare; 
- In caso di ulteriore parità verrà effettuato il sorteggio presso i locali del Comitato, alla 

presenza dei rappresentanti delle Società  
 
Le vincenti le gare di Semifinale si incontreranno in una gara di Finale Domenica 20 giugno 2021,  
in campo neutro,  con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore. 
 
La vincente la gara di Finale verrà promossa al Campionato di Categoria superiore. 
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 “POULE B” 
 
Campionato di Eccellenza Maschile 
Al termine del Girone di Andata, le squadre classificate dal 9° al 16mo posto verranno suddivise in 
2 (due) Quadrangolari per Girone, così composti: 
 
Quadrangolare 1  Quadrangolare 2 
9na classificata  10ma classificata  
16ma  “   15ma       “   
11ma “   12ma       “  
14ma “   13ma       “ 

 
In caso di parità fra 2 o più squadre, per stabilire l’esatta posizione in classifica, si terrà conto 
nell’ordine: 

- Della differenza tra le reti segnate e subite nel Girone di Andata; 
- Del maggior numero di reti segnate nel Girone di andata; 
- In caso di ulteriore parità verrà effettuato il sorteggio presso i locali del Comitato, alla 

presenza dei rappresentanti delle Società  
 
Le gare si svolgeranno secondo il seguente schema: 
 
1ma giornata – Domenica 30 maggio 2021 
 
Quadrangolare1  Quadrangolare 2  
9na/16ma   10ma/15ma  
11ma/14ma   12ma/13ma 
 
2nda giornata – Mercoledì 2 giugno 2021 
 
Quadrangolare1  Quadrangolare 2  
14ma/9na   13ma/10ma  
11ma/16ma   12ma/15ma 
 
3za giornata – Domenica 6 giugno 2021 
 
Quadrangolare1  Quadrangolare 2  
9na/11ma   10ma/12ma  
16ma/14ma   15ma/13ma 
 
Al termine della Terza giornata, si elaborerà la classifica dei 2 Quadrangolari 
 
Le prime due classificate di ogni Quadrangolare disputeranno una gara di Semifinale Domenica 
13 giugno 2021, in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore. 
 

In caso di parità fra 2 o più squadre al 2° posto, per stabilire l’esatta posizione in classifica, si terrà 
conto nell’ordine: 

- Della differenza tra le reti segnate e subite nelle tre giornate del Quadrangolare; 
- Del maggior numero di reti segnate nelle tre giornate del Quadrangolare; 
- In caso di ulteriore parità verrà effettuato il sorteggio presso i locali del Comitato, alla 

presenza dei rappresentanti delle Società  
 
Le vincenti le gare di Semifinale si incontreranno in una gara di Finale Domenica 20 giugno 2021,  
in campo neutro,  con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore. 
 

Alla squadra vincente la gara di Finale verrà corrisposto un contributo nella misura di Euro 2.000, 
(duemila) in acconto per l’iscrizione al Campionato della stagione sportiva 2021/2022. 
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“POULE B” 
 
Campionato di Eccellenza Femminile 
Fase non prevista 
 
“POULE B” 
 
Campionato di Calcio a 5 Maschile – Serie C1 
Al termine del Girone di Andata, le squadre classificate dal 9° al 14mo posto verranno suddivise in 
2 (due) Triangolari, così composti: 
 
Triangolare 1   Triangolare 2 
9na classificata  10ma classificata  
11ma “   12ma       “  
13ma “   14ma       “ 

 
In caso di parità fra 2 o più squadre, per stabilire l’esatta posizione in classifica, si terrà conto 
nell’ordine: 

- Della differenza tra le reti segnate e subite nel Girone di Andata; 
- Del maggior numero di reti segnate nel Girone di andata; 
- In caso di ulteriore parità verrà effettuato il sorteggio presso i locali del Comitato, alla 

presenza dei rappresentanti delle Società  
 

Le gare si svolgeranno secondo il seguente schema: 
 
1ma giornata – Domenica 30 maggio 2021 
 
Triangolare 1  
9na classificata – 11ma classificata 
Riposa: 13ma classificata  
 
Triangolare 2  
10ma classificata – 14ma classificata 
Riposa: 12ma classificata  
 
2nda giornata – Mercoledì 2 giugno  2021 
 
Triangolare 1  
13ma classificata – 9na classificata 
Riposa: 11ma classificata   
 
Triangolare 2  
14ma classificata – 10ma classificata 
Riposa: 12ma classificata  
 
3za giornata – Domenica 6 giugno  2021 
 
Triangolare 1  
11ma classificata – 13ma classificata 
Riposa: 9na classificata  
 
Triangolare 2  
12ma classificata – 14ma classificata 
Riposa: 10ma classificata  
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Al termine della Terza giornata, si elaborerà la classifica dei 2 triangolari 
 
Le prime due classificate di ogni Triangolare disputeranno una gara di Semifinale Domenica 13 
giugno 2021, in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore. 
 
In caso di parità  al 2° posto, per stabilire l’esatta posizione in classifica, si terrà conto nell’ordine: 

- Della differenza tra le reti segnate e subite nel Triangolare; 
- Del maggior numero di reti segnate nel Triangolare; 
- In caso di ulteriore parità verrà effettuato il sorteggio presso i locali del Comitato, alla 

presenza dei rappresentanti delle Società  
 
Le vincenti le gare di Semifinale si incontreranno in una gara di Finale Domenica 20 giugno 2021,  
in campo neutro,  con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore. 
 
Alla squadra vincente la gara di Finale verrà corrisposto un contributo nella misura di Euro 2.000 
(duemila), in acconto per l’iscrizione al Campionato della stagione sportiva 2021/2022. 
 
“POULE B” 
 
Campionato di Calcio a 5 Femminile 
Fase non prevista 

°°°°°°°°° 
Vista la nota della FIGC del 15 marzo 2021 con la quale vengono effettuate alcune osservazioni in 
ordine alla proposta di ripresa formulata dai vari Comitati, ed avuto presente che le previsioni  
effettuate da questo Comitato Regionale con il presente atto risultano essere perfettamente in 
sintonia con quanto contenuto nella nota in parola; 
 
Considerato che con la nota del 15 marzo 2021 la FIGC stabilisce che i calciatori tesserati con le 
Società rinunciatarie saranno:  

1) Svincolati in presenza delle condizioni o a fronte delle richieste di cui agli artt. 32 bis e 108 
delle NOIF, così come sarebbe avvenuto alla data del 30 giugno 2021; 

2) Trasferiti a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021 ad altra Società che prosegue nella 
medesima competizione la stagione sportiva, a semplice richiesta congiunta di quest’ultima 
e del calciatore. 

 
Avuto presente che con la stessa nota la FIGC ha ordinato la definitiva interruzione, su tutto il 
territorio nazionale, della Coppa Italia Regionale; 

 
Tutto ciò premesso ad unanimità di voti espressi in forma palese; 

 
DELIBERA 

 
1) Riprendere l’Attività dei Campionati Regionali di Eccellenza Maschile e Femminile (Calcio a 

11)  e dei Campionati Regionali, Maschili e Femminili, di Calcio a 5, con inizio Domenica 
11 Aprile 2021; 

 
2) Approvare la tabella di cui in narrativa, con il relativo regolamento della “Poule A” e della 

“Poule B” dei relativi Quadrangolari/Triangolari; 
 

3) Pubblicare a parte la Circolare della L.N.D. riguardante le disposizioni emergenza Covid-
19; 

 
4) Autorizzare la ripresa degli allenamenti non appena le competizioni in parola saranno 

inserite nell’elenco degli eventi di “preminente interesse nazionale” del CONI; 
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5) Riservarsi di pubblicare con successivo Comunicato il calendario del Girone di Andata di 
tutte le discipline che riprendono l’attività, a partire dalla giornata successiva alla 
sospensione, nonché la data entro la quale verranno effettuate le gare di Recupero e ciò 
compatibilmente con le misure restrittive che saranno adottate, così come annunciato, fino 
alla prossima Pasqua; 

 
6) Conferire delega al Presidente per ogni ulteriore adeguamento al presente atto.  

 
 
NOMINE DELEGATI PROVINCIALI CALCIO A 5 E CALCIO FEMMINILE – Stagione Sportiva 
2020/2021 
 
Ad integrazione di quanto pubblicato sul C.U. n. 192 del 10 febbraio 2021, il Presidente ha 
provveduto alla  nomina quale  Delegato Provinciale Calcio Femminile di Siracusa il Sig. SINATRA 
Salvatore. 
 
 
 
 
 
 
 

 
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL  16 marzo 2021 

 
 
 
            IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE 
               Maria GATTO       Sandro MORGANA  
 
 
 


