
                               

 

      IMPIANTI SPORTIVI 

      VADEMECUM 
PRASSI E NORMATIVE DA RISPETTARE PER 

     L’OMOLOGAZIONE DEI CAMPI DI GIUOCO E LE  

            OMOLOGAZIONI DELLE STRUTTURE 

 
A CURA DEL FIDUCIARIO REGIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  

 

OTTOBRE 2019 



   

UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI LOMBARDIA 

 

ORARI DI APERTURA E RICEVIMENTO TELEFONICO 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  

DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 12,30 

Tel. :  02 21722218/17 

E-mail: impianticrl@lnd.it 

FIDUCIARIO REGIONALE: 

Tel. Ufficio: 02 21722802 

Per richiesta appuntamenti telefonici o in presenza con il 
Fiduciario, mandare email impianticrl@lnd.it specificando il 
nominativo della società, il codice campo, la matricola società, il 
numero di cellulare da contattare, il nome della persona di 
riferimento e possibilmente una breve descrizione della 
motivazione per cui si richiede appuntamento.  
Il Fiduciario in funzione degli impegni pregressi provvederà a 
contattare quanto prima ogni richiedente.  

 

“Un impianto sportivo non è solo un elemento 
finalizzato alla pratica sportiva, ma anche un elemento 

fondamentale del contesto urbano, sociale e ambientale. 
Questa duplice valenza fa sì che l’impianto sportivo fin 

 dall’immediato debba essere considerato sia in rapporto 
con se stesso, sia in rapporto con il mondo circostante. 

Partendo dall’assioma “sport vuol dire salute” 
emerge una naturale esigenza: per fare attività sportiva 

 occorre un ambiente sano con strutture 
adeguate ed eco-compatibili”. 



                            

   

COSA SONO LE OMOLOGAZIONI 

Le norme della F.I.G.C. – L.N.D. stabiliscono che per tutti i campi sportivi dove di disputano le gare ufficiali 
dei vari Campionati deve essere richiesta, a cura dei Comuni e/o delle Società Sportive, l’omologazione 
dell’impianto di gioco. 

L’omologazione è la verifica della rispondenza del campo di gioco ai Regolamenti in vigore e ne sancisce 
l’idoneità all’attività calcistica. 

Il verbale di omologazione viene redatto dal Fiduciario dei Campi Sportivi di ogni singolo Comitato Regionale 
che all’occorrenza può delegare dei Collaboratori che lo sostituiscono nelle operazioni di omologa e che 
riportano sugli appositi moduli tutti i dati necessari all’acquisizione delle singole caratteristiche facenti parte 
dell’impianto di gioco. 

Le omologazioni devono essere effettuate ogni quattro stagioni sportive (art. 31 della Lega Nazionale 
Dilettanti). 

La competenza dell’omologazione dei Campi in erba artificiale è demandata esclusivamente alla 
“Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale” della Lega Nazionale Dilettanti. 

I campi di gioco devono essere conformi alle “Regole del gioco” ed ai requisiti indicati dalle norme 
sull’ordinamento interno della L.N.D. e del settore per l’Attività Giovanile e scolastica. 

 

      AVVISO DI MODIFICHE 
(Testo che si troverà anche sulla quarta pagina del verbale di omologazione da timbrare e sottoscrivere) 

 
Impianti Sportivi 

In ottemperanza alle vigenti normative, si ricorda che, in caso di qualsiasi modifica alle strutture e 

all’impiantistica dei propri Centri Sportivi che venga effettuata successivamente all’avvenuta omologazione, 

è necessario richiedere il, preventivo parere del competente Ufficio Impianti Sportivi del C.R.L. e notificare 

l’avvenuta esecuzione di modifiche e/o lavori contattando il Fiduciario Regionale.  

 



 

  COME RICHIEDERE L’OMOLOGAZIONE DI UN NUOVO CAMPO DI CALCIO 

Ricordiamo che le norme della F.I.G.C. stabiliscono che per tutti i campi sportivi dove si disputano le gare 
ufficiali dei vari Campionati deve essere richiesta, a cura dei Comuni e/o delle Società Sportive, 
l’omologazione dell’impianto di gioco.  

Le Società iscritte alla F.I.G.C. , oppure comuni, Enti, Gestori ecc…, devono : 

A) Fare richiesta a mezzo lettera o e-mail a: impianticrl@lnd.it 
all’attenzione del Fiduciario Regionale degli Impianti Sportivi 
 

B) Indicare ubicazione dell’impianto, via, numero e tutti i dati dove si trova il campo da omologare 
 

C) Indicare la persona responsabile preposta dalla Società, con recapito telefonico, per concordare 
giorno ed ora del sopralluogo. Successivamente verrete contattati dal ns. Fiduciario Regionale 
Impianti Sportivi, o Collaboratore da lui delegato, per confermare l’incontro ed indicare le 
documentazioni necessarie da produrre. 
 

DIMENSIONI DEL TERRENO DI GIOCO 

Premesso che il rapporto ottimale tra larghezza e lunghezza del terreno di gioco dovrebbe avvicinarsi il più 
possibile al coefficiente 0,6 (esempio 60x100 – 63x105) nella tabella successiva sono riportate le dimensioni 
minime dei rettangoli di gioco per la partecipazione a gare e campionati organizzati dalla F.IG.C. – L.N.D.  
 
Questi i campionati 

 Campionato Nazionale Serie D 
 Campionato di Eccellenza 
 Campionato di Promozione 
 Campionato di Prima Categoria 
 Campionato di Seconda Categoria 
 Campionato di Terza Categoria e Amatori 
 Campionato per Attività giovanile e scolastica 
 Campionato da Calcio Femminile 
 Tornei attività Pulcini 
 Squadre di 7 calciatori 
 Squadre di 9 giocatori 

 
 

Tutte le dimensioni dei nuovi rettangoli di gioco devono essere contornate da una striscia di terreno priva di 
qualsiasi ostacolo avente una larghezza minima di mt. 2,50 lati lunghi e 3,50 lati corti, avente il medesimo 
livello, denominata campo per destinazione. 
  



 

Dimensioni minime dei rettangoli di gioco per la partecipazione ai principali campionati organizzati 
dalla F.I.G.C. – L.N.D.  
Per l’elenco completo, consultare il C.U. n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico della Stagione 
Sportiva in corso. 



 
 
 
PROTEZIONI PASSIVE 
 
Nell’ipotesi di prescrizioni rilasciate dal Tecnico Omologatore, con interventi di copertura per muri, muretti, 
pali, ostacoli vari se l’Impianto Sportivo ha limitatezze strutturali ci si può avvalere delle Protezioni Passive. 
 
La protezione passiva è l’insieme degli accorgimenti atti a limitare i danni ai calciatori in caso di urto 
accidentale contro ostacoli e/o sporgenze a seguito di azioni di gioco, limitandone il rischio. Tali protezioni 
dovranno essere poste in atto quando vi sono strutture pericolose presenti nella immediatezza delle fasce di 
sicurezza che perimetrano il terreno di gioco. 
 
I materiali costituenti tali protezioni dovranno avere le seguenti caratteristiche fisiche: 

 Materiale di base in Polietilene Espanso con elevato grado di elasticità, densità non minore a 150 
Kg/mc, antimuffa, antibatterico, atossico, ammortizzante e resistente a raggi ultravioletti. 
Applicabile su qualsiasi tipologia di materiale e superfici con apposito collante. L’integrità delle    
protezioni dovrà essere garantita unitamente alla loro efficienza mediante controlli periodici. 

 
ALCUNE INFORMAZIONI SULLE RECINZIONI 

 Il rettangolo di gioco e gli spogliatoi del campo dovranno risultare inaccessibili agli spettatori durante 
lo svolgimento della gara. La separazione dovrà essere conforme al D.M. n. 61 del 18.3.96 ed alle 
norme UNI-EN 13200. 
 

 Il rettangolo di gioco deve essere protetto con una recinzione metallica o altro sistema idoneo di 
altezza minima di 2,20 metri dal piano di calpestio degli spettatori. Eventuali cordoli in calcestruzzo 
o muretti sui quali verranno ancorati i profili metallici di sostegno della recinzione, oltre a non poter 
fuoriuscire dal terreno per motivi di sicurezza e antinfortunistica, non possono essere computati per 
il loro sviluppo verticale nell’altezza utile regolamentare. 
 

 La recinzione interna del rettangolo di gioco dovrà essere in grado di sopportare una spinta 
orizzontale – come da norma UNI-EN 13200 applicata al punto più alto. 

 

 

 

 



 

 

                                            IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

Ricordiamo che per disputare incontri ufficiali F.I.G.C. in notturna, l’Impianto di Illuminazione deve essere 
omologato. Requisito essenziale ai fini dell’omologazione dell’impianto di illuminazione in un campo da calcio 
del settore Dilettanti è che l’illuminazione media orizzontale non sia inferiore a quanto previsto dei “Valori 
dell’illuminamento” medio orizzontale raccomandati dalla Figc – Lnd.  

Omologazione Impianto di Illuminazione – Come richiedere l’Omologa : 

Vi informiamo che dal 1 Febbraio 2019 le Società che hanno nuovi Impianti di Illuminazione devono: 

A) Fare richiesta scritta, a mezzo e-mail, a impianticrl@lnd.it all’attenzione del Fiduciario Regionale 
Impianti Sportivi. 

B) Indicare i riferimenti (luogo, indirizzo, ecc.) del campo di calcio (codice L.N.D.) dove l’impianto di 
illuminazione è da omologare. 

C) Predisporre la documentazione illuminotecnica dell’Impianto, rilasciata dalla Ditta costruttrice 
(piano illuminotecnico).  

D) Indicare la persona di riferimento della Società da contattare per il sopralluogo da concordarsi (con 
n. telefono). 

E) La durata dell’omologazione sarà di 4 anni e il sopralluogo verrà effettuato nelle ore serali. 
F) La tariffa per l’omologazione come da comunicato n° 3 del 18/07/2019 è di € 80 per le Società 

iscritte alla F.I.G.C. ed € 200,00 per i Comuni, Enti, Gestori, ecc. 
G) Per le Società con matricola F.I.G.C., in particolare occasioni, potrà essere richiesta una 

autocertificazione per l’impianto di illuminazione con addebito di € 50,00. 

Nell’ipotesi di modifiche di un impianto di illuminazione precedentemente omologato, quali potenziamento 
lampade, sostituzione da lampade a joduri con lampade a LED, sostituzione pali, ecc. è fatto obbligo di inviare 
anticipatamente all’Ufficio del Fiduciario Regionale Impianti Sportivi una autocertificazione completa e 
sottoscritta che certifichi le modifiche da effettuare ricevendone autorizzazione al proseguimento 
dell’utilizzo dell’Impianto di Illuminazione per il periodo verbalizzato. 

L’impianto sarà soggetto a collaudo a cura del Fiduciario della Figc, che eseguirà, sul terreno di gioco, una 
serie di misurazioni con il luxometro in 21 punti fissi secondo lo schema riportato, al fine di verificarne la 
uniformità di illuminamento e stabilirne così il valore medio dei lux orizzontali proiettati a terra (vedi schema) 
e l’omologazione avrà la durata di 4 anni. 

 

 



 


