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Roma, 4 gennaio 2022. 
 

A tutte le Società affiliate partecipanti al 
49° Campionato 2021/2022 
 

LL.SS. 
 
 

COMUNICATO N. 1  
 

 La Commissione Tecnica calcio a 11 USAcli Roma, in sede di riunione straordinaria 
dovuta l’evolversi di ulteriori riscontri positivi per i contagi covid-19 e soprattutto per tutelare 
la salute di tutti indistintamente, dispone quanto di seguito: 

➢ USAcli Roma Cup: dai quarti di finale (10/01/2022) in poi, tutto confermato; 
 

➢ Campionato: dalla 10^ giornata (24 - 29/01/2022) in poi è tutto confermato; 
 

➢ Riunione con le società, programmata dal 7 al 12/2/2022, è rinviata a data da destinarsi; 
 

➢ SuperCoppa USAcli Roma, programmata dal 7 al 12/02/2022, è rinviata a data da 
destinarsi; 

 

➢ Finale USAcli Roma Cup, programmata entro il 12/02/2022, è confermata; 
 

➢ Recupero intera 9^ giornata, viene stabilito per la settimana dal 7 al 12/02/2022, unica 
data utile; 

 

➢ Recuperi gare rinviate: il 31/01/2022 veniva stabilita come ultima data per i recuperi. La 
stessa è posticipata al 12/03/2022 (15^ giorn.) e non oltre. 

N.B.: tutte le gare e le competizioni sono come da calendari ufficiali. Nel caso ci saranno 
ulteriori comunicazioni saranno sempre a seguito del presente. 
 

Si fa presente che dal 10/01/2022 entra in vigore per gli sport di squadra anche all'aperto, 
l'obbligo del green pass rafforzato per i vaccinati e guariti, sia per disputare gare sia per l'uso 
degli spogliatoi. 
 
Prima dello svolgimento delle gare, il green pass verrà controllato singolarmente ad ogni 
tesserato dalla terna arbitrale che a sua volta saranno controllati tra loro (il DdG controlla gli 
assistenti, gli assistenti controllano il DdG) dirigenti compresi, altrimenti NESSUNO potrà 
accedere all'interno del recinto di gioco.  
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In assenza di green pass rafforzato, i tesserati in nessun modo potranno disputare gare, ne 
tantomeno sedere in panchina. 
 
Non valgono né autocertificazioni, né dichiarazioni di genitori per i minorenni, né 
dichiarazione del proprio dirigente. 
 

 

Amb. Cav. Massimiliano Campagna 
Responsabile Settore Calcio 

Dott. Valerio Di Curzio 
Settore Calcio 

  


