
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N° 03 DEL 14/07/2022 
COMUNICAZIONI   

 

DEROGA REGOLAMENTO ORGANICO 
Si riporta di seguito il nuovo testo dell’articolo 42 comma 1 (“Svincolo per inattività della Società 
sportiva/club”) del Regolamento Organico: 
 

“Nel caso in cui la Società sportiva/Club non prenda parte alle competizioni sammarinesi di cui all’art. 51 
lettere a), b) e c), d), e) e f) dello Statuto federale o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata 
l’affiliazione, i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, 
sono svincolati d’autorità. In tali ipotesi, qualora il calciatore sia tesserato a titolo temporaneo per detta 
società verrà ripristinato l’originario rapporto con la Società sportiva/Club cedente e qualora sia stato 
trasferito a titolo temporaneo da detta Società sportiva/Club il tesseramento temporaneo terminerà alla 
sua scadenza naturale”. 

 

ATTIVITA’ CALCIO A 11 
Siamo a comunicare quanto segue: 

- Distinta di gara: Allargamento da 18 a 20 calciatori;  
- Supercoppa: si gioca il 30 agosto 2022; 
- Campionato Sammarinese: si gioca il fine settimana del 02-04 settembre 2022; 
- Disponibilità impianti per inizio preparazione: dal 01 agosto 2022; 
- Amichevoli: n° 2 amichevoli per Società + eventuale terza in base alla disponibilità   

 

ATTIVITA’ FUTSAL 
Siamo a comunicare quanto segue: 

- L’iscrizione e partecipazione della squadra all’attività Federale di Futsal (Campionato Sammarinese 
e Futsal Cup) è obbligatoria, come da Art. 51 del R.O.;  
In caso di non iscrizione: 

• Non verrà erogato il contributo per l’attività Futsal;  
• Verrà applicata una sanzione di € 5,000 
• Si procederà allo svincolo automatico di tutti i calciatori tesserati (“Svincolo per inattività 

della Società sportiva/club” – vedi deroga sopra riportata)  
- Qualora il tecnico tesserato non sia in possesso di patentino specifico UEFA B di Futsal, verrà 

decurtato l’importo di € 3.000 dal contributo per la partecipazione all’attività Futsal; 
- Rosa calciatori: diminuzione dei calciatori iscrivibili in rosa da 16 a 15; 
- Campionato Sammarinese: inizio indicativamente la 1° settimana di ottobre 2022; 
- Disponibilità impianti per inizio preparazione: dalla 1° settimana di settembre 2022; 

 
 
           Il Segretario Generale                            Il Presidente 
     Luigi Zafferani           Marco Tura 
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