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RIFERIMENTI NORMATIVI
Per la redazione del documento sono stati principalmente
considerati i riferimenti di seguito indicati:

Data
1
08/06/2001
30/01/2020
31/01/2020
23/02/2020
02/03/2020
08/03/2020
09/03/2020
09/03/2020
11/03/2020
14/03/2020
17/03/2020
25/03/2020
25/03/2020
21/05/2020
22/05/2020
24/05/2020
01/06/2020
03/06/2020
18/06/2020
22/06/2020
01/07/2020
05/08/2020

Atto Normativo
Documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS- CoV-2
nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione
D.Lvo 08.06.2001 nr° 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.
300
Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020
Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020
D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19”
Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9
DPCM 08 marzo 2020 (nel cui Allegato 1 sono riportate le Norme igienico-sanitarie);
Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14
DPCM 9 marzo 2020
DPCM del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”. (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.64 del 6 11-03-2020)
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020
Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 Cura Italia
Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020
Decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020
Linee guida governative per gli allenamenti degli sport di squadra e di base
Indicazioni per la RIPRESA degli Allenamenti delle Squadre di Calcio Professionistiche e degliArbitri
Indicazioni per la RIPRESA degli Allenamenti delle Squadre di Calcio di Serie A femminile
Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità
“a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19
Protocollo attuativo nel contesto della pandemia da covid-19 (SARS-COV-2), per la ripresa in sicurezza delle
attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico
Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-19, in particolari contesti di riferimento, quali
l’attività agonistica di squadra professionista.
Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità
“a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19
Aggiornamenti del Protocollo finalizzati alla ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenyi del calcio
paralimpico e sperimentale
Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio femminile di Serie A
TIMVISION in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
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08/06/2001
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02/03/2020
08/03/2020
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09/03/2020
11/03/2020
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Documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione
D.Lvo 08.06.2001 nr° 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società
e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000,
n. 300
Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020
Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020
D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”
Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9
DPCM 08 marzo 2020 (nel cui Allegato 1 sono riportate le Norme igienico-sanitarie);
Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14
DPCM 9 marzo 2020
DPCM del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”. (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.64 del 6 11-03-2020)
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020
Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 Cura Italia
Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020
Decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020
Linee guida governative per gli allenamenti degli sport di squadra e di base
Indicazioni per la RIPRESA degli Allenamenti delle Squadre di Calcio Professionistiche e degliArbitri
Indicazioni per la RIPRESA degli Allenamenti delle Squadre di Calcio di Serie A femminile
Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in
modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19
Protocollo attuativo nel contesto della pandemia da covid-19 (SARS-COV-2), per la ripresa in sicurezza delle
attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico
Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-19, in particolari contesti di riferimento,
quali l’attività agonistica di squadra professionista.
Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in
modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19
Aggiornamenti del Protocollo finalizzati alla ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenyi del
calcio paralimpico e sperimentale
Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio femminile di Serie A
TIMVISION in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID19

07/08/2020 DPCM del 7 agosto 2020
Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile (ivi compresi il calcio femminile,
10/08/2020 il futsal, il beachsoccer e il calcio paralimpico e sperimentale) in previsione della ripartenza delle competizioni
sportive (Tornei e Campionati), finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
27/08/2020 UEFA Return to Play Protocol
Protocollo per la pianificazione, organizzazione e gestione delle attività delle Rappresentative Nazionali,
27/08/2020
finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
28/08/2020 Chiarimento FIGC in merito al modello organizzativo di gara e all’utilizzo di impianti con più campi da gioco
17/09/2020 Chiarimenti FIGC a seguito di richieste pervenute dalle componenti
21/09/2020 Ordinanza del Ministero della Salute del 21 settembre 2020
24/09/2020 UEFA Return to Play Protocol v2
Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio femminile di Serie A
28/09/2020 TIMVISION in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID19. - Aggiornamento Aspetti Medici
07/10/2020 Decreto-legge 125 del 7 ottobre 2020
13/10/2020 DPCM 13 ottobre 2020
18/10/2020 DPCM del 18 ottobre 2020
18/10/2020 Allegato A al DPCM del 18 ottobre 2020
24/10/2020 DPCM del 24 ottobre 2020
28/10/2020 Specific operational provisions and guidelines regarding UEFA Futsal Matches
Aggiornamento dei Protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A
30/10/2020
Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021
03/11/2020 DPCM del 3 novembre 2020
Aggiornamento del Protocollo Allenamenti e Gare per le Squadre partecipanti ai Campionati Nazionali LND
Stagione 2020/2021 (Dipartimento Interregionale Maschile, Divisione Calcio a 5 maschile e femminile,
02/12/2020
Dipartimento Calcio Femminile) e al Campionato di Serie B femminile organizzato dalla Divisione Calcio
Femminile della FIGC
03/12/2020 DPCM del 3 dicembre 2020
04/01/2021 UEFA Return to Play Protocol v3
11/01/2021 Specific operational provisions and guidelines regarding UEFA youth football matches
12/01/2021 Aggiornamento del Protocollo Allenamenti e Gare per le Squadre partecipanti alle Competizioni Primavera 1
14/01/2021 DPCM 14 gennaio 2021
Protocollo per la pianificazione, organizzazione e gestione delle attività delle rappresentative nazionali di calcio a
25/01/2021
cinque, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-19
25/01/2021 Aggiornamento del protocollo per campionati nazionali lnd, serie b e primavera femminili, competizioni SGS
15/02/2021 Aggiornamento del protocollo allenamenti e gare primavera 1 e campionato giovanile under 18
02/03/2021 DPCM 2 marzo 2021
12/03/2021 Ordinanza Ministero della Salute 12 marzo 2021
13/03/2021 Decreto-legge 13 marzo 2021 n.30
20/03/2021 Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020
Aggiornamento estensione del Protocollo per la ripresa delle competizioni nazionali del calcio dilettantistico e
23/03/2021 giovanile anche ai Campionati di Eccellenza maschile e femminile di calcio a 11 e di Serie C/C1 maschile e
femminile di Calcio a 5

01/04/2021
22/04/2021
06/05/2021
07/05/2021
14/05/2021
18/05/2021
25/05/2021
27/05/2021
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04/06/2021
07/06/2021
17/06/2021
18/06/2021
08/07/2021
23/07/2021
04/08/2021
06/08/2021
10/08/2021
19/08/2021
23/08/2021
10/09/2021
21/09/2021
08/10/2021
08/10/2021
12/10/2021
26/11/2021
26/11/2021
24/12/2021
30/12/2021
07/01/2022

23/03/2021
01/04/2021
22/04/2021
06/05/2021
07/05/2021
14/05/2021
18/05/2021
25/05/2021
27/05/2021
31/05/2021
04/06/2021
07/06/2021

Ordinanze del Ministero della Salute (aprile/maggio/giugno 2021)
DL 22 aprile 2021
Aggiornamento protocollo Dilettanti e SGS
Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere
Dossier UEFA EURO 2020 - Dipartimento Sport
DL 18 maggio 2021, n. 65
DL 25 maggio 2021, n. 73
UEFA Return to Play Protocol v4
Linee Guida FIGC per partecipazione pubblico
Decreto Sottosegretario allo Sport - UEFA EURO 2020
Aggiornamento Protocollo Dilettanti e SGS
Legge 17 giugno 2021, n. 87 che converte, con modificazioni, il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante
“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”
Protocollo integrativo per le fasi finali delle competizioni SGS
FIGC protocollo stagione sportiva 2021/2022 calcio professionistico maschile, serie a femminile, primavera 1 e 2,
arbitri
Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
Protocollo Dilettanti/DCF/SGS - stagione sportiva 2021/2022
Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111
Integrazioni alle indicazioni generali FIGC 10 agosto 2021
Chiarimenti alle Indicazioni Generali FIGC 19 Agosto 2021
Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive aperti al pubblico
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127
Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139
Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive (Dipartimento per lo Sport della Presidenza del
Consiglio dei Ministri)
Dpcm 12 ottobre 2021
Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172
Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172
Decreto-legge 24 dciembre 2021, n. 221
Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229
Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1

Aggiornamento estensione del Protocollo per la ripresa delle competizioni nazionali del calcio dilettantistico e giovanile anche ai Campionati di Eccellenza maschile e femminile di calcio a 11 e di Serie C/C1 maschile e femminile di Calcio a 5
Ordinanze del Ministero della Salute (aprile/maggio/giugno 2021)
DL 22 aprile 2021
Aggiornamento protocollo Dilettanti e SGS
Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere
Dossier UEFA EURO 2020 - Dipartimento Sport
DL 18 maggio 2021, n. 65
DL 25 maggio 2021, n. 73
UEFA Return to Play Protocol v4
Linee Guida FIGC per partecipazione pubblico
Decreto Sottosegretario allo Sport - UEFA EURO 2020
Aggiornamento Protocollo Dilettanti e SGS

Legge 17 giugno 2021, n. 87 che converte, con modificazioni, il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
17/06/2021 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle
esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”
18/06/2021 Protocollo integrativo per le fasi finali delle competizioni SGS
FIGC protocollo stagione sportiva 2021/2022 calcio professionistico maschile, serie a femminile, pri08/07/2021
mavera 1 e 2, arbitri
23/07/2021 Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
04/08/2021 Protocollo Dilettanti/DCF/SGS - stagione sportiva 2021/2022
06/08/2021 Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111
10/08/2021 Integrazioni alle indicazioni generali FIGC 10 agosto 2021
19/08/2021 Chiarimenti alle Indicazioni Generali FIGC 19 Agosto 2021
23/08/2021 Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive aperti al pubblico
10/09/2021 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21/09/2021 Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127
08/10/2021 Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139
Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive (Dipartimento per lo Sport della
08/10/2021
Presidenza del Consiglio dei Ministri)
12/10/2021 Dpcm 12 ottobre 2021
26/11/2021 Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172
24/12/2021 Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221
30/12/2021 Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229
07/01/2022 Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1
04/02/2022 Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5
18/02/2022 Legge 18 febbraio 2022, n. 11
24/03/2022 Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24
28/04/2022 Ord. Min. Salute 28 aprile 2022

