
 
BOLOGNA, 18 agosto 2021 

 

AI PRESIDENTI DELLE SOCIETÀ DI SERIE A, B, C 

 

OGGETTO - SESSIONE ESTIVA CALCIOMERCATO 2021-2022 

 

Gentilissimi, 

 l'ADISE con la partnership di MASTER GROUP SPORT organizza anche quest'anno, nei giorni 

di venerdì 27, lunedì30 e martedì 31 agosto 2021 nella sede dell'Hotel Sheraton Milan San 

Siro, via Caldera 21 Milano, la tradizionale fase finale della sessione estiva del Calciomercato 

2021-2022. 

 Le aree adibite alle trattative resteranno aperte: 

- venerdì 27 e lunedì 30 agosto dalle ore 11 alle ore 19; 

- martedì 31 agosto dalle ore 10 alle ore 20 (termine ultimo trasferimenti). 

 Vi comunichiamo, però, che la situazione di emergenza sanitaria tuttora in essere e le 

misure in atto rivolte al rispetto delle normative ministeriali in tema di lotta al Covid-19 hanno 

purtroppo costretto, suo malgrado, l’organizzazione del Calciomercato a ridurre gli accessi alle 

aree delle trattative. 

In conseguenza di ciò per ogni società di serie A, B e C potrà accedere all’area del 

Calciomercato un numero massimo di 2 operatori oltre al Presidente (o rappresentante Legale) 

purché regolarmente inseriti nel modulo di censimento della società. 

La richiesta di accredito dovrà essere fatta utilizzando il modulo allegato, da trasmettere 

entro giovedì 26 agosto all’ADISE per e-mail all’indirizzo info@adise.eu, 

L’accredito sarà concesso esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 

(Green Pass)  

Per certificazioni verdi COVID-19 si intendono:  

• Avvenuta vaccinazione anche con una sola dose (validità dal quindicesimo giorno successivo 

alla somministrazione fino alla seconda dose). Dal completamento del ciclo vaccinale la 

certificazione ha validità di nove mesi; Solo certificazioni corredate da QR code 

• Avvenuta guarigione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); 

• Effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido effettuato presso le strutture 

sanitarie pubbliche o dalle strutture private/farmacie autorizzate (validità 48 ore). Solo esiti 

negativi corredati da QR code 
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Per ottenere l’accredito sarà dunque obbligatorio presentare oltre al documento d’identità anche il 
Green Pass con QR CODE: non saranno considerati validi quindi tutti i certificati che non siano 
dotati di QR Code. 
Ricordiamo che restano in vigore le norme comportamentali anti-Covid: igienizzazione mani, 
distanziamento, mascherina correttamente indossata per tutta la permanenza all’interno dell’Hotel. 

 

Come già accaduto nelle edizioni precedenti del Calciomercato sono state concordate con 

l'Hotel le tariffe come da tabella che alleghiamo. 

Contiamo sulla vostra comprensione e collaborazione; restiamo comunque a vostra 
disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e per facilitare le operazioni di accreditamento 
e di accesso delle persone autorizzate all’area delle trattative. 

- Claudio Molinari, Vice presidente Adise: 335.6345932; 

- Maria Teresa Montaguti, Segretaria Adise: 335.5625819; 

- Christian Monti: 349.6757417 monti@smartsport.marketing, 

Cordiali saluti 

  LA SEGRETERIA 

 

 

Allegati 

- Richiesta di accredito per l’accesso all’area delle trattative / dichiarazione di assunzione di 

responsabilità 

- Regolamento per l’accesso all’area del Calciomercato 

- Scheda tariffe e modalità prenotazione Hotel 

 


