
 

 

  

 CIRCOLARE N. 21 

 

    

   Spett.li 

    Società partecipanti al Campionato 

    Primavera 2 2019/2020 

    Loro Sedi 

 

Milano, 6 marzo 2020 

 

CAMPIONATO PRIMAVERA 2 2019/2020 

INDICAZIONI GARE A PORTE CHIUSE 
 

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, 

 

 visto il C.U. LNPB n. 117 del 5 marzo 2020; 
 

 in considerazione dello svolgimento “a porte chiuse” di tutte le gare del Campionato 

Primavera 2 2019/2020 che saranno disputate nel corso di tutto il periodo di efficacia del 

DPCM del 4 marzo 2020; 
 
 vista l’esigenza per le Società e per tutti i soggetti potenzialmente coinvolti con 

l’organizzazione degli eventi sopra citati di conoscere le prescrizioni relative alla disputa 

delle gare “a porte chiuse”; 
 

dispone le seguenti indicazioni organizzative: 

 

1. non sono ammessi tifosi all’interno dello stadio né ospiti accreditati dalle Società; 

 

2. sono comunque ammessi all’interno dello stadio, oltre agli arbitri, i calciatori e gli altri 

componenti lo staff tecnico, medico e dirigenziale delle due squadre ammessi al recinto di 

gioco; 

 

3. sono comunque ammessi gli operatori della produzione televisiva, ove presenti, solo nel 

numero strettamente necessario; 

 

4. sono comunque ammessi per ciascuna Società, n° 1 fotografo ufficiale e n° 1 social media 

manager, ove presenti e ove strettamente necessari; 

 

5. sono comunque ammessi gli operatori dell’informazione solo se autorizzati e comunque nel 

numero massimo di 20 unità (salvo opportunità di mantenere ancora più limitato il 

numero); 

 

 



 

 

6. si precisa - viste le previsioni di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° 

e del 4 marzo 2020 - che i soggetti indicati al punto n. 5 siano messi nelle condizioni di 

rispettare la distanza tra loro di almeno un metro, oltre che sottostare alle medesime 

limitazioni previste da quei Decreti;  

 

7. è comunque ammesso il personale tecnico con funzioni strettamente connesse 

all’organizzazione della gara, nel numero massimo complessivo di 35 unità (la quota dovrà 

comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i raccattapalle; i manutentori del 

campo; i presidi tecnici, video e audio, gli operatori di pulizia delle aree interessate, i tecnici 

dei broadcaster, ecc., in tale numero devono essere ricompresi anche eventuali dirigenti e/o 

calciatori dei Club che non accedano al terreno di gioco), seppur si suggerisce, se possibile, 

di provare a mantenere un numero anche più limitato; 

 
8. i raccattapalle (di cui al punto n. 7 che precede), dovranno essere presenti solo se 

strettamente necessari in riferimento alla conformazione dell’impianto di gioco e 

preferibilmente di età non inferiore ai 16 anni; 

 

9. sono ammessi gli incaricati della Procura Federale, i Delegati LNPB, i medici Antidoping, gli 

Osservatori arbitrali e l’Organo Tecnico della CAN C, ove presenti; 

 
10. sono ammessi gli addetti della Sicurezza Pubblica, gli Steward previsti nelle aree interessate, i 

VV.F. e gli operatori di Pronto Soccorso, secondo le indicazioni approvate dal GOS; 

 

11. non verranno effettuate le interviste in area mista e la conferenza stampa, ove previste; 

 

12. non potrà essere svolta alcun tipo di iniziativa, attività o manifestazione (pre, durante e 

post-gara, come ad esempio: premiazioni, sfilate, walkabout, ecc.) anche se 

precedentemente autorizzata; 

 
13. il cerimoniale di ingresso in campo, una volta completato l’allineamento delle squadre, dovrà 

avvenire senza l’usuale stretta di mano prima della gara, come allo stesso modo il saluto a 

fine partita potrà essere evitato; 

 
14. la società ospitata dovrà trasmettere l’elenco dei propri calciatori e degli altri componenti lo 

staff tecnico, oltre ai nomi delle altre eventuali persone di cui ai punti n. 2 e n. 7 alla 

società ospitante; 

 
15. la società ospitante dovrà trasmettere l’elenco dei propri calciatori e degli altri componenti 

dello staff tecnico, oltre ai nomi delle persone di cui ai precedenti punti, unitamente agli 

elenchi della società ospitata, di cui al punto 17) che precede, al responsabile del G.O.S. 

e/o al referente dell’Ordine Pubblico, nel caso in cui ciò fosse richiesto; 

 

16. entrambe le società dovranno trasmettere, per conoscenza, i propri elenchi anche alla Lega 

Nazionale Professionisti B (competizioni@legab.it, alessandro.camponeschi@legab.it e 

giustiziasport@legab.it); 

 

 

 

 

mailto:competizioni@legab.it
mailto:alessandro.camponeschi@legab.it
mailto:giustiziasport@legab.it


 

 

 
17. il Club ospitante dovrà mettere gli elenchi di entrambe le società a disposizione della 

Procura Federale, qualora ciò fosse richiesto; 

 

18. si ricorda di attenersi alle previsioni del DPCM del 4 marzo 2020 (in particolare art. 1, co. 

1, lett. c) e allegato 1 - misure igienico-sanitarie) e delle indicazioni della Federazione 

Medico Sportiva Italiana, entrambi documenti comunque allegati anche alla presente 

 

 

 

 

 

 

        Il Presidente 

            Avv. Mauro Balata 

                 


