
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI PINEROLO

17 Maggio 2022 
N° 153 /Tor.

SPETT.LE SOCIETÀ’
SCALENGHE
SEDE

OGGETTO : Autorizzazione Tomeo Locale 
“Tomeo delle Alpi 2022” - Piccoli Amici -  Il 28/05/2022

La Delegazione Distrettuale di Pinerolo, esaminato il Regolamento inviato, autorizza lo 
svolgimento del Torneo indicato in oggetto per quanto attiene alle modalità tecniche di svolgimento.

In caso di eventuale concomitanza delle gare del Torneo con attività Ufficiali Federali la 
precedenza è data a quest’ultime.

Si precisa che il Torneo dovrà svolgersi in ottemperanza al protocollo F.I.G.C. del 30 Aprile 
2022 versione 9, denominato “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e 
gestione della Stagione Sportiva 2021/2022, che si allega alla presente.

Cordiali Saluti

Il Vice Delegato

Via del G ib u ti, 1 - 10064 Pinerolo - Tel. 0121.377137 - Fax 0121.374022 - internet: w w w .lnd.it Email: pinerolo@lnd.it

http://www.lnd.it
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REGOLAMENTO CATEGORIA PICCOLI AMICI

ORGANIZZAZIONE
LA SOCIETÀ USD SCALENGHE

V ia VERD11 CITTA SCALENGHE

TEL 339.4449073 Fax  0121.56300 MAILLisd.scalenghe@tiscali.it

CAP 10060

□  I— I| |
A CARATTERE REGIONALE PROVINCIALE
DENOMINATA: TORNEO DELLE ALPI 2022________________________________
IN COLLABORAZIONE CON_____________________________
CHE SI DISPUTERÀ NEI GIORNI SABATO 28 MAGGIO 2022
PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO: COMUNALE DI SCALENGHE in via Verdi 1

X
L o c a l e

CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETÀ
LA MANIFESTAZIONE È RISERVATA Al CALCIATORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA PICCOLI AMICI 
REGOLARMENTE TESSERATI F.I.G.C. CON LA PROPRIA SOCIETÀ PER LA STAGIONE IN CORSO. NATI DAL 01.01.2015  
AL COMPMENTO ANAGRAFICO DEL 5° ANNO D’ETÀ

SOCIETÀ PARTECIPANTI
A lla  m anifestazio ne  pr en der an no  parte  le so tto  indicate  S o c ie tà :
SCALENGHE - RIVESE - SAN SECONDO - TORRE PELLICE

ELENCHI GIOCATORI
Le S o c ie tà  p a r te c ip a n t i d o v ra n n o  p re s e n ta re  a ll'o rg a n iz z a z io n e  d e l la  m an ifes taz ione , prim a d e l 
suo in izio, l ’e le n c o  dei c a lc ia to r i  che  in te n d o n o  u t il iz z a re , f in o  ad un MASSIMO DI N° 12

PRESTITI
SONO VIETATI

SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Le ATTIVITÀ SI SVOLGERANNO CON LA SEGUENTE FORMULA (NON SONO CONSENTITE FORMULE CON PARTITE A 
CONFRONTO DIRETTO SEMIFINALI FINALI O GARE AD ELIMINAZIONE DIRETTA)
DESCRIVERE LA FORMULA DELL’ ATTIVITÀ
MINI GARE DI SOLA ANDATA SU DUE CAMPI DISTINTI E CONTESTUALMETE CHI NON PARTECIPA ALLA 
MINI GARA EFFETTUERÀ' I GIOCHI LUDICO DIDATTICI PREPARATI A FIANCO Al CAMPI DELLE MINI GARE.

SVOLGIMENTO (SPECIFICARE LA MODALITÀ DI SVOLGIMENTO)

□ Le Par tite  si g io cano  2 > 2 su  campi di d im ensio ni rido tte  con  po rte  rido tte  ed utilizzo  di

PALLONI N° 3 OPPURE N° 4 IN GOMMA

L e Par tite  si g io cano  3 > 3 su  campi di dim ensioni rido tte  con  po rte  r ido tte  ed utilizzo  di 
P a llo n i n° 3 oppure N° 4 in gomma

GIOCHI LUDICI DIDATTICI (OBBLIGATORI MINIMO DUE GIOCHI)
IL RE DEI PORTIERI____________________________________
GLI AUTOSCONTRI

A l l e g a r e  a l  r e g o l a m e n t o  d e s c r iz io n e  d e i g io c h i 

TEMPI DI GARA

Le m ini g a r e  avranno  la  du rata  DI 10 MINUTI c iascu no

O.U'd,

X

Delegazione Distrettuale di Pinèrol 
Via Dei Oibuti, VA - T?/. 0121.377137 

Zona industriale La Porporata 
10064 Pinerolo - (TO)

X I GIOCHI LUDICI DIDATTICI AVRANNO LA DURATA DI 10 MINUTI CIASCUNO

mailto:MAILLisd.scalenghe@tiscali.it


CLASSIFICHE
NON SONO PREVISTE CLASSIFICHE

PARTECIPAZIONE
T utti i g io cato ri d evo no  partecipare  o bblig ato riam en te  a  t u tta  l 'a ttiv ità  p r ev is ta , in partico lare :

•  È o bblig ato r ia  la  partecipazio ne  Al giochi ludico  didattic i

•  I GIOCATORI DEVONO PRENDERE PARTE ALMENO AD UNA MINI GARA COMPLETA SENZA ESSERE 
SOSTITUITI SINO AL TERMINE DELLA STESSA, TRANNE CHE PER VALIDI MOTIVI DI SALUTE.

ARBITRI
LE PARTITE SARANNO ARBITRATE DAGLI STESSI GIOCATORI CHE PARTECIPANO ALLA GARA (AUTOARBITRAGGIO) 

RECLAMI
VISTO LO SPIRITO LUDICO CHE DEVE CARATTERIZZARE L’ATTIVITÀ DEI PICCOLI AMICI NON È CONSENTITA ALCUNA 
FORMA DI RECLAMO.

ASSICURAZIONE
È RESPONSABILITÀ DI OGNI SOCIETÀ PARTECIPANTE GARANTIRE Al PROPRI GIOCATORI LA COPERTURA CON LA 
CARTA ASSICURATIVA FIGC. L'ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO È RESPONSABILE DELLA REGOLARITÀ DELLA 
COPERTURA ASSICURATIVA

NORME GENERALI
PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE REGOLAMENTO, VALGONO LE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI 
FEDERALI IN QUANTO COMPATIBILI, E QUELLE RIPORTATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N°1 DEL SETTORE
G iovanile  e S c o lastico  relativo  a lla  stag io ne  spo r tiva  in c o r s o .

-  =  ■ ,N.D.• --ale di Pinero. - 
Deiec, ^ 121.377137

Via De.’ - , .,- r̂ata
Zona in -

10064 Pi  '



W  U.S.D. SCALENGHE
SETTORE GIOVANILE

C.C.B. Scuola Calcio "Fulvio Sacco"

TORNEO DELLE ALPI 2022
SABATO  28 MAGGIO 2022 

CALENDARIO MINI GARE PICCOLI AMICI

PARTITA Campo O R A R IO

SCALENGHE RIVESE 1 15:00
TORRE PELLICE SAN SECONDO 2 15:00
SAN SECONDO SCALENGHE 1 15:30
RIVESE TORRE PELLICE 2 15:30
SCALENGHE TORRE PELLICE 1 16:00
SAN SECONDO RIVESE 2 16:00

PREMIAZIONI 16:30

F.I.G.C. - L.N.D. - S.G.5. 
Delegazione D istrettuale di Pinerolo  
Via Del Gibuti,1//. - Tel. 0121.377137 

Zona industriale La Porporata



Proposta di gioco cat. Piccoli Amici
Ogni squadra deve essere composta minimo da 6 calciatori massimo 10/12

I tre giochi individuati sono:
IL RÈ DEI PORTIERI -  GLI AUTOSCONTRI -  3 VS 3

Il materiale è quello indicato nella descrizione dei giochi 
Preparo i quattro campi e in contemporanea giocano le due squadre. Ogni squadra divide i bambini in 

quattro gruppi e si posizionano nei campi di gioco, così che nelle stazioni dell'attività creata ci siano sempre 
due gruppi di squadre diverse che si confrontano per svolgere il gioco proposto. Ogni 10 minuti i gruppi 

ruotano secondo indicazioni andando ad occupare un nuovo campo per svolgere un nuovo gioco.

Due squadre composte da 12 bambini.
Per gli incontri porticine per 3vs3 o anche coni per segnalare, palloni N° 3 per tutte le attività, cinesini per 

delimitare le zone di attività. Consigliamo di lasciare un corridoio per istruttori e di sicurezza. 
Misure dei campi in base ai giochi e allo spazio a disposizione

Totale 40 minuti di gioco.



• Tempo di svolgimento: 10 minuti 
Il gioco consiste in una serie di azioni di tiro in porta che vede coinvolti 2 
giocatori per volta: un attaccante ed un portiere. Il distanziamento dei 

delimitatori di partenza, lo svolgimento alternato dei tiri in porta e il 
divieto di contrasto tra portatore di palla e portiere (agevolato dalla 

definizione di una linea oltre la quale non è possibile calciare), 
permettono ai giocatori di rimanere a distanza durante lo svolgimento

dell'attività prevista.
• In caso di gol da parte dell'attaccante, il portiere prende il pallone e lo 

trasmette al compagno senza palla posizionato aN'interno dell'area di 
partenza. L'attaccante, dopo aver segnato, si sostituisce rapidamente al portiere. 

• In caso di errore da parte dell'attaccante, questo recupera velocemente 
palla e la trasmette al compagno in attesa senza pallone posizionato 

all'interno dell'area di partenza.
• In entrambi i casi, ii giocatore che ha passato palla al compagno in 

attesa si posiziona all'interno dello spazio di partenza e aspetta la palla da
un altro giocatore.

F .I.G .C . - L .N .D , - S.G.S. 
Delegazione D istrettuale di Pinerolo
Via Del Cibati, HA - Te/. 0121.377137 

Zona industriale La Porporata 
10064 Pinerolo - (TO)



• Il portiere, in caso di parata o di errore da parte dell'attaccante, rimane 
in porta e si prepara all'azione successiva.

• Al termine di ogni azione di gioco (in seguito ad un tiro o ad un gol), 
parte immediatamente (ed autonomamente, senza il "via" da parte del

tecnico) l'attaccante successivo. L'attaccante può partire anche se il 
portiere non è pronto per affrontare una nuova azione di gioco (questa 

regola favorisce l'attenzione e la continuità di coinvolgimento dei
partecipanti).

• Viene contato il numero di tiri che ogni portiere riesce a respingere 
consecutivamente, questo numero diventa, di volta in volta, il nuovo

record da cercare di battere.
NOTA: ogni gruppo gioca con tre soli palloni al fine di stimolare la 

relazione tra compagni attraverso la collaborazione organizzativa che si 
crea con la trasmissione di palla al giocatore in attesa.



• Tempo di svolgimento: 10 minuti 
Sei giocatori conducono palla all'interno dello spazio delimitato con 

l'obiettivo di colpire il pallone degli avversari ed evitare di farsi prendere il proprio.
• Il gioco consiste in un tiro a bersaglio in cui si realizza un punto quando

si riesce a colpire il pallone di un altro giocatore.
• I punti sono validi solo all'interno del quadrato di gioco (ogni pallone 
colpito al di fuori dello stesso non dà alcun punto). Nel caso in cui due 

palloni calciati da due giocatori distinti si colpiscano tra di loro, 
il punto non viene considerato valido.

• Vince il turno di gioco il giocatore che riesce ad arrivare per primo a 10 
punti. Vengono realizzati diversi turni di gioco. Ad ogni turno si cambia il 
numero di punti necessario per vincere e vengono inserite delle varianti

rispetto all'attività iniziale.

F .I.G .C . - L .N .D . - S.G.S. 
Delegazione Distrettuale di Pinerolo
Via Del Cibati,1//. -  Tei. 0121.377137

zona industriale La Por porata 
10064 Pinerolo - (TO)

VARIANTI • Vengono inserite delle posizioni di pausa nelle quali non si può
essere colpiti dagli avversari:

• Tenendo il pallone sotto la pianta del piede 
(sia in modo casuale che richiedendo di utilizzare il piede meno abile).

• Salendo in equilibrio sulla palla con entrambi i piedi.
In quadrupedia, pancia sollevata da terra con il pallone sotto al proprio corpo
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https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp


  



 

 

▪ 

▪ 

▪ 



▪ 

▪ 

▪ 

 

▪ 

▪ 



▪ 

▪ 

▪ 

▪ 



▪ 

 



 

 

▪ 

 



▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 



 



 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 



▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 



▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 



▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 



▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 



 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 



▪ 

▪ 

 



   



 

▪ 

▪ 

▪ 



▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 



▪ 

▪ 

▪ 

 



 



RIFERIMENTI NORMATIVI  
Per la redazione del documento sono stati principalmente  

considerati i riferimenti di seguito indicati: 
 

Data  Atto Normativo  

1 
Documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di con-
tenimento del contagio da SARS- CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di 
prevenzione 

 

08/06/2001 

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 

 

30/01/2020 Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020  

31/01/2020 Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020  

23/02/2020 
D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

 

02/03/2020 Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9  

08/03/2020 
DPCM 08 marzo 2020 (nel cui Allegato 1 sono riportate le Norme igienico-
sanitarie); 

 

09/03/2020 Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14  

09/03/2020 DPCM 9 marzo 2020  

11/03/2020 

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'in-
tero territorio nazionale”. (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.64 del 6 11-
03-2020) 

 

14/03/2020 
“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 

 

17/03/2020 Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 Cura Italia  

25/03/2020 Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020  

25/03/2020 Decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020  

21/05/2020 Linee guida governative per gli allenamenti degli sport di squadra e di base  

22/05/2020 
Indicazioni per la RIPRESA degli Allenamenti delle Squadre di Calcio Profes-
sionistiche e degliArbitri 

 

24/05/2020 
Indicazioni per la RIPRESA degli Allenamenti delle Squadre di Calcio di Se-
rie A femminile 

 

01/06/2020 
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  

 

03/06/2020 
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 

 



18/06/2020 
Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-
19, in particolari contesti di riferimento, quali l’attività agonistica di squa-
dra professionista. 

 

22/06/2020 
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  

 

01/07/2020 
Aggiornamenti del Protocollo finalizzati alla ripresa in sicurezza delle atti-
vità di base e degli allenamenyi del calcio paralimpico e sperimentale 

 

05/08/2020 
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 

 

07/08/2020 DPCM del 7 agosto 2020  

10/08/2020 

Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e 
giovanile (ivi compresi il calcio femminile, il futsal, il beachsoccer e il cal-
cio paralimpico e sperimentale) in previsione della ripartenza delle compe-
tizioni sportive (Tornei e Campionati), finalizzate al contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

27/08/2020 
Protocollo per la pianificazione, organizzazione e gestione delle attività 
delle Rappresentative Nazionali, finalizzate al contenimento dell’emer-
genza 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  

28/09/2020 

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. - 
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 

 

30/10/2020 
Aggiornamento dei Protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio 
Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 

 

03/11/2020 DPCM del 3 novembre 2020  

02/12/2020 

Aggiornamento del Protocollo Allenamenti e Gare per le Squadre parteci-
panti ai Campionati Nazionali LND Stagione 2020/2021 (Dipartimento Inter-
regionale Maschile, Divisione Calcio a 5 maschile e femminile, Diparti-
mento Calcio Femminile) e al Campionato di Serie B femminile organizzato 
dalla Divisione Calcio Femminile della FIGC 

 

03/12/2020 DPCM del 3 dicembre 2020  

11/01/2021 
Specific operational provisions and guidelines regarding UEFA youth foot-
ball matches 

 



12/01/2021 
Aggiornamento del Protocollo Allenamenti e Gare per le Squadre parteci-
panti alle Competizioni Primavera 1 

 

14/01/2021 DPCM 14 gennaio 2021  

25/01/2021 
Protocollo per la pianificazione, organizzazione e gestione delle attività 
delle rappresentative nazionali di calcio a cinque, finalizzate al conteni-
mento dell’emergenza epidemiologica da covid-19 

 

25/01/2021 
Aggiornamento del protocollo per campionati nazionali lnd, serie b e pri-
mavera femminili, competizioni SGS 

 

15/02/2021 
Aggiornamento del protocollo allenamenti e gare primavera 1 e campio-
nato 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  

23/03/2021 

Aggiornamento estensione del Protocollo per la ripresa delle competizioni 
nazionali del calcio dilettantistico e giovanile anche ai Campionati di Ec-
cellenza maschile e femminile di calcio a 11 e di Serie C/C1 maschile e 
femminile di Calcio a 5  

 

01/04/2021 Ordinanze del Ministero della Salute (aprile/maggio/giugno 2021)  

22/04/2021 DL 22 aprile 2021  

06/05/2021 Aggiornamento protocollo Dilettanti e SGS  

07/05/2021 Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere  

14/05/2021 Dossier UEFA EURO 2020 - Dipartimento Sport  

18/05/2021 DL 18 maggio 2021, n. 65  

25/05/2021 DL 25 maggio 2021, n. 73  

31/05/2021 Linee Guida FIGC per partecipazione pubblico  

04/06/2021 Decreto Sottosegretario allo Sport - UEFA EURO 2020  

07/06/2021 Aggiornamento Protocollo Dilettanti e SGS  

17/06/2021 

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 conteni-
mento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” 

 

18/06/2021 Protocollo integrativo per le fasi finali delle competizioni SGS  

08/07/2021 
FIGC protocollo stagione sportiva 2021/2022 calcio professionistico ma-
schile, serie a femminile, primavera 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  

08/10/2021 
Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive (Diparti-
mento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

 



12/10/2021 Dpcm 12 ottobre 2021  

26/11/2021 Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172  

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  

15/02/2022 UEFA Return To Play Protocol v7  

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  




