
 
    Alla c.a. Società FISDIR Sicilia  
                                                                                                                    E p.c. alla Segreteria Federale 
          A mezzo E-Mail 

 
OGGETTO: Finale Campionato Regionale di Calcio a 5 – Porto Empedocle (AG), 23 Ottobre 2021  
La A.S.D. PRO SPORT, su mandato della Fisdir – Delegazione Regionale Sicilia, organizza la Finale del Campionato 
Regionale di Calcio a 5, valido per la classifica societaria e individuale regionale s.s. 2021.    
 
DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO:  23 OTTOBRE 2021 – PORTO EMPEDOCLE (AG) 
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE:  A.S.D. PRO SPORT 
IMPIANTO SPORTIVO:   “PALAMONCADA” – LUNGOMARE PIRANDELLO – PORTO 

EMPEDOCLE (AG) 
PROGRAMMA 23 OTTOBRE 2021:   
ORE 9,00     APERTURA IMPIANTO E ACCREDITAMENTO  
ORE 10,00      INCONTRI CATEGORIA DIR A/C21/DIR P 
ORE 13,00     PREMIAZIONI 
ISCRIZIONI:  
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite apposita istanza (ALL.1) all’indirizzo email sicilia@fisdir.it ENTRO E NON 
OLTRE IL  18 OTTOBRE 2021, con allegata la seguente documentazione:  

1) Ricevuta di versamento sul c/c Bancario FISDIR SICILIA IBAN IT40 D010 0503 3090 0000 0001 244 della 
somma di euro 3,00, per ogni atleta iscritto, con la seguente indicazione nella causale: “versamento 
quota di partecipazione n. ______ atleta/i alla Finale campionato regionale di calcio a 5 s.s. 2021”; 

INFORMAZIONI LOGISTICHE: SIG. LA GRECA GIANCARLO 3383024593 
INFORMAZIONI TECNICHE: SIG. D’AURIA ANGELO 3389999272  
Specifiche per riduzione del rischio contagio da Covid-19: 
Per la manifestazione saranno applicate le misure di prevenzione contenute nel protocollo per l’organizzazione 
e lo svolgimento di eventi e competizioni sportive federali emanato dalla FISDIR il 24/08/2021 e pubblicato alla 
selezione Covid del sito internet federale, fermo restando l’applicazione di eventuali ulteriori disposizioni 
emanate dalle autorità locali e/o dalla FIGC per l’accesso e l’utilizzo dell’impianto gara. 
L’accesso all’impianto è subordinato al possesso del Green Pass o certificato verde, che attesti una delle seguenti 
condizioni:  
aver fatto la vaccinazione anti COVID-19, essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 
ore, essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.  
Si ricorda che la validità del Green Pass è:  
a) di 270 giorni per chi ha concluso il ciclo vaccinale o per chi, guarito dal Covid-19, ha ricevuto l’unica dose di 
vaccino prescritta;  

b) il tempo massimo fino alla dose successiva, a seconda del tipo di vaccino, per chi ha ricevuto la prima dose;  

c) di 180 giorni per chi, guarito dal Covid-19, è in attesa della prima e unica dose di vaccino;  

d) di 48 ore per chi ha effettuato il test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. 

Per quanto non specificato nella presente circolare, si rimanda al regolamento vigente.  
Fisdir Sicilia 
Il Delegato Regionale 
Roberta Cascio 
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ALLEGATO 1 

MODULO ISCRIZIONE CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 – S.S. 2021 
(da inviare a sicilia@fisdir.it entro i termini indicati nella relativa circolare) 

 

1° CONCENTRAMENTO         2° CONCENTRAMENTO          FINALE  

  

NOME SOCIETA’ _______________________________________________________________ 

 

TELEFONO/EMAIL _____________________________________________________________ 

 

NOME E COGNOME RESPONSABILE __________________________________________ 

 

TELEFONO/EMAIL RESPONSABILE ____________________________________________ 

 

************************************************************************************************************ 

ELENCO ATLETI PARTECIPANTI  

              

         COGNOME E NOME    CATEGORIA 

1________________________________   _______________________________ 

 

2________________________________   _______________________________ 

 

3________________________________   _______________________________ 

 

4________________________________   _______________________________ 

 

5________________________________   _______________________________ 

 

6________________________________   _______________________________ 

 

7________________________________   _______________________________ 

 

8________________________________   _______________________________ 

 

9________________________________   _______________________________ 

 

10_______________________________   _______________________________ 

 

         IL PRESIDENTE 

 

__________________________________ 
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