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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
(nessuna comunicazione)

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:
- CIRC. 77 del 26.06.18 inerente: modalità e procedure in ordine alla variazione di attività
Stagione Sportiva 2018/2019
COMUNICAZIONE L.N.D. – PORTALE SOCIETA’

A partire dalle ore 11.00 del 25 giugno 2018 fino alle ore 9.00 del 1 luglio 2018, il portale società
all’indirizzo https://iscrizioni.lnd.it/ risulterà chiuso per consentire gli adempimenti di chiusura e
apertura della nuova stagione sportiva 2018-2019

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo
(nessuna comunicazione)

3.2. Comunicazione della Segreteria
Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:

-

DECISIONE DEL COLLEGIO GARANZIA DEL C.O.N.I.
GUIDA SEMPLIFICATA ALLA DEMATERIALIZZAZIONE

IL COMUNICATO UFFICIALE N.1 della nuova Stagione Sportiva 2018-2019
si pubblicherà GIOVEDI’ 05.07.2018

AMMINISTRAZIONE
DESTINAZIONE SALDI SOCIETA’ AL 30 GIUGNO
A SEGUITO DELLA NUOVA PROCEDURA DI “DEMATERIALIZZAZIONE” E “PORTAFOGLIO RICARICA”
AL 30 GIUGNO 2018 ( SS 1017-18) LE SOCIETA’ SI TROVERANNO CON L’ESTRATTO CONTO
SDOPPIATO :
- UN SALDO (ATTIVO/PASSIVO) PER LE OPERAZIONI GESTIONALI DEI CAMPIONATI A CUI
HANNO PARTECIPATO, SALDO CHE SARA’ CONTEGGIATO COME SOLITO NEL DOCUMENTO
DI ISCRIZIONE
-

UN SALDO NEL “CONTO PORTAFOGLI” CHE LA SOCIETA’ POTRA’ UTILIZZARE DAL 1°
LUGLIO PER LE PRATICHE DI TESSERAMENTO O ISCRIZIONE.

LE SOCIETA’ POTRANNO PERTANTO GIA’ EFFETTUARE BONIFICI E CREARE LE RICARICHE
RELATIVE PER AVERE LA DISPONIBILITA’ NEL “PORTAFOGLIO” DAL 1° LUGLIO.

§§§§§§§§
DISPOSIZIONI PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
Stagione sportiva 2018/2019
A - PREMESSA
A.1. Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni
inderogabili per l’iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali:
a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31 del Regolamento
della L.N.D. e ubicato nel territorio comunale in cui la Società ha la propria sede sociale (art. 19, co 1,
NOIF);
b) l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:
 tassa associativa alla L.N.D.;
 diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
 assicurazione tesserati;
 acconto spese per attività e organizzazione.
B – LA DOMANDA DI ISCRIZIONE
B.1. Utilizzando l’area, riservata e protetta, istituita nell’ambito del sito web della L.N.D. (www.lnd.it), le
Società possono gestire tutti gli adempimenti seguendo anche le indicazioni dello “AIUTO IN LINEA”,
compilando la domanda di iscrizione (FOGLIO DI CENSIMENTO), costituita, nell’ordine, dalle pagine:
 Riepilogo richieste iscrizioni Campionati (pagina già compilata che riporta, in dettaglio, le spettanze della
LND a seconda dei Campionati);
 Desiderata;
 Campo di gioco per ciascun Campionato ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare
svolgimento delle manifestazioni è necessario che per l’impianto sportivo, oltre alla omologazione da
parte del Comitato Regionale, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza ovvero dall’Ente
proprietario dell’impianto, l’attestato di completa idoneità – sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza
che sull’agibilità – del campo di gioco e degli annessi servizi e strutture a corredo (conformemente alla
dichiarazione di disponibilità che deve essere sottoscritta dal proprietario/gestore dell’impianto);
 Organigramma;
 Delegati alla firma;
 Presidente;
 Autocertificazione ex art. 22-bis delle NOIF del Rappresentante Legale;
 Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 Dati Società.

Tutte le informazioni contenute nel foglio “Dati Società”, oltre a costituire la base per l’eventuale
pubblicazione dell’”ANNUARIO”, sono da considerarsi “dati ufficiali”, da utilizzarsi per ogni
comunicazione, pertanto devono essere immesse con la massima completezza e attenzione.
Considerato che gran parte delle comunicazioni avvengono attraverso posta elettronica, si raccomanda di
indicare un valido indirizzo e-mail, possibilmente appositamente dedicato e non personale di qualche
dirigente.
C – EVENTUALE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
C.1. - Le Società devono trasmettere, in allegato, alla domanda di iscrizione la sotto specificata
documentazione nei casi in cui:
a) il Comune proprietario non fosse in grado di rilasciare il documento entro i termini previsti, la Società
dovrà presentare apposita attestazione del Comune con la quale l’Ente si impegna a rilasciare la
dichiarazione di disponibilità come indicato alla lett. B.1. prima dell’inizio del Campionato;
b) la Società intenda svolgere attività in impianti non ubicati nel territorio comunale in cui hanno sede,
dovrà presentare al Comitato Regionale la domanda di autorizzazione alla deroga motivata e
documentata. In via eccezionale e per fondati motivi, il Comitato Regionale, ai sensi dell’art. 19, co. 4
delle NOIF. esaminerà la richiesta e valuterà ogni singola situazione al fine dell’eventuale rilascio
dell’autorizzazione richiesta ;
c) la
Società
abbia
eventuali
debiti
nei
confronti
degli
aventi
diritto
(Enti
federali/Società/calciatori/allenatori ecc.), compresi quelli sanciti, in via definitiva, entro il 31 maggio,
dall’organo competente (Commissione Accordi Economici, Commissione Vertenze Economiche, Collegio
Arbitrale presso LND, Commissione Premi di Preparazione, ecc.) (art. 94-ter, co. 12 e 13 NOIF, Circolare
LND n. 9795 del 4/5/2018), dovrà presentare documentazione, incontestabile e dimostrativa,
dell’avvenuto pagamento. Rientra fra gli oneri da corrispondere il versamento di somme dovute a titolo
di diritti per la riomologazione degli impianti in erba artificiale; quindi non saranno accettate le domande di
ammissione delle Società che non provvederanno a documentare l’avvenuto pagamento1;
d) le Società che svolgono campionati di CALCIO A 5 dovranno presentare il Foglio questionario
desiderata (allegato ai comunicati ufficiali e presente alla sezione Modulistica del sito del C.R.E.R.
www.figc-dilettanti-er.it) da inviare all’indirizzo e-mail del Calcio a 5 regionale calcioa5@figc-dilettantier.it.
D – LA PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
D.1. – La presentazione della domanda e della documentazione
1. L’avvio delle operazioni per l’iscrizione ai Campionati decorre dal 6 luglio 2018. Solo da tale data sarà
attiva l’area “ISCRIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI” sul sito web della L.N.D. che è accessibile alle
Società per la compilazione delle relative domande.
2. Compilati tutti i moduli, le Società dovranno stampare, rendendo “definitivi” i relativi documenti con
l’apposito tasto in basso a destra, e, successivamente, completarli con le firme autografe dei soli Dirigenti
negli appositi spazi (pagine Organigramma e Delegati alla firma).
3. Occorre quindi perfezionare l’iscrizione con la procedura c.d. “dematerializzazione”, tramite firma
elettronica. Nella Home della propria area società, alla voce “Riepilogo documenti con firma elettronica” sarà

1

Si ricorda che alle Società che gestiscono campi in erba artificiale esclusivamente per lo svolgimento di attività
agonistiche indette dalla L.N.D. e che, pertanto, non traggono risorse economiche dalla locazione degli impianti ad
altre Società e/o soggetti terzi, la Lega Nazionale Dilettanti riconosce un contributo pari al 50% (IVA esclusa) delle
spese per la riomologazione dei suddetti impianti.

presente il documento dell’iscrizione da “dematerializzare”. Selezionare la nuvoletta blu e caricare pagina per
pagina tutta la documentazione prodotta (compresi gli eventuali allegati) in formato pdf. Concludere la
procedura con la firma del documento tramite Codice Fiscale, Pin e telefonata. Da questo momento il
documento è da considerarsi regolarmente sottoscritto e consegnato al Comitato Regionale/Delegazione
come indicato nella colonna 1 della successiva tabella E.
Se il documento dell’iscrizione dematerializzato risultasse irregolare e/o incompleto, nella sezione
“iscrizioni” sarà segnalata con errore (evidenziata in rosso).

Si invitano le Società a controllare periodicamente, nella propria “area società”, il corretto invio del
documento di iscrizione, per non incorrere in ritardi e/o omissioni.

4. Fra la documentazione da trasmettere deve essere necessariamente inclusa, a pena di decadenza
(nel senso che la Società inadempiente è esclusa dal campionato di competenza), la domanda di iscrizione
al Campionato.
5. Il termine, di carattere ordinatorio, per l’invio telematico del documento dematerializzato di iscrizione al
Campionato, è indicato nella colonna 2 della tabella di cui alla successiva lettera E.
D.2 – La regolarizzazione del documento di iscrizione dematerializzato.
1. Nel caso che, a seguito di verifiche, si rilevi che il documento di iscrizione dematerializzato risulta
irregolare e/o incompleto la Società ha l’obbligo di regolarizzarlo e completarlo entro il termine indicato
nella colonna 3 della tabella di cui alla successiva lett. E, alla scadenza del quale, le Società inadempienti,
nei casi previsti, non potranno essere ammesse ai rispettivi Campionati.

E. - I TERMINI PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI

COMPETENZA

INVIO DOCUMENTO
DI ISCRIZIONE
DEMATERIALIZZATO

REGOLARIZZAZIONE

1

2

3

Comitato
Regionale

dal 6 luglio
al 16 luglio
ore 17.00

entro
23 luglio
ore 17.00

CALCIO A 5
SERIE C1 - SERIE C2 – UNDER 21
JUNIORES (Under 19)

Comitato
Regionale

dal 6 luglio
al 16 luglio
ore 17.00

entro
23 luglio
ore 17.00

CALCIO A 5 Serie D

Comitato
Regionale

dal 6 luglio
al 3 settembre
ore 17.00

entro
10 settembre
ore 17.00

CALCIO A 5 FEMMINILE

Comitato
Regionale

dal 6 luglio
al 3 settembre
ore 17.00

entro
10 settembre
ore 17.00

CALCIO FEMMINILE SERIE C
(Eccellenza Femminile)

Comitato
Regionale

dal 6 luglio
al 16 luglio
ore 17.00

entro
30 luglio
ore 17.00

CALCIO FEMMINILE SERIE D
(Promozione Femminile)
JUNIORES

Comitato
Regionale

dal 6 luglio
30 luglio
ore 17.00

entro
6 agosto
ore 17.00

SECONDA CATEGORIA

Delegazione
Provinciale

dal 6 luglio
23 luglio

entro
30 luglio

TERZA CATEGORIA
TERZA CATEGORIA UNDER 21
TERZA CATEGORIA UNDER 18

Delegazione
Provinciale

dal 6 luglio
23 luglio

entro
30 luglio

JUNIORES PROVINCIALE

Delegazione
Provinciale

dal 6 luglio
30 luglio

entro
20 agosto

CAMPIONATO

ECCELLENZA
PROMOZIONE
PRIMA CATEGORIA
JUNIORES REGIONALE

F – I DIRITTI E GLI ALTRI ONERI FINANZIARI – Stagione Sportiva 2018/2019
F.1. L’ammontare dei diritti e degli oneri finanziari è indicato nella seguente tabella:

CATEGORIA

DIRITTI
ISCRIZIONE

DIRITTI
ASSOCIAZIONE

ACCONTO
SPESE
ORGANIZZATIVE

TOTALE

ECCELLENZA

2.700,00

300,00

3.500,00

6.500,00

PROMOZIONE

2.100,00

300,00

2.800,00

5.200,00

1^ CATEGORIA

1.500,00

300,00

2.200,00

4.000,00

2^ CATEGORIA

1.000,00

300,00

1.700,00

3.000,00

3^ CATEGORIA

800,00

300,00

900,00

2.000,00

JUNIORES REGIONALI

900,00

-

300,00

1.200,00

3^ CATEGORIA
UNDER 21

800,00

300,00

500,00

1.600,00

3^ CATEGORIA
UNDER 18

800,00

300,00

400,00

1.500,00

JUNIORES
PROVINCIALI

650,00

-

300,00

950,00

CALCIO A 5 SERIE C1

800,00

300,00

450,00

1.550,00

CALCIO A 5 SERIE C2

600,00

300,00

450,00

1.350,00

CALCIO A 5 SERIE D

400,00

300,00

200,00

900,00

CALCIO A 5 UNDER 21

300,00

-

200,00

500,00

CALCIO A 5 JUNIORES
(Under 19)

300,00

-

200,00

500,00

CALCIO A 5 FEMMINILE

300,00

300,00

350,00

950,00

FEMMINILE SERIE C
(Eccellenza Femminile)

700,00

300,00

500,00

1.500,00

FEMMINILE SERIE D
(Promozione Femminile)

400,00

300,00

400,00

1.100,00

FEMMINILE JUNIORES

350,00

-

-

350,00

AMATORI

350,00

300,00

200,00

850,00

I Diritti di Associazione (€ 300,00) sono dovuti solo per l’iscrizione al Campionato della Prima Squadra.

Salvo quanto eventualmente previsto dal Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 1 – Stagione Sportiva
2018/2019, il Consiglio Direttivo della LND ha stabilito quanto segue.
1. Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018/2019 e
parteciperanno con una propria squadra ai campionati di Terza Categoria, sarà riconosciuta la gratuità
dei diritti di iscrizione a detti Campionati. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella
Stagione Sportiva 2018/2019 saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a
L.N.D., qualora nella medesima stagione sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a
Campionati di Terza Categoria.
2. Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a 11
maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o
Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dal Comitato Regionale, con l’osservanza delle
disposizioni all’uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella
Stagione Sportiva 2018/2019, sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato
Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione
dell’attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile
che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018/2019, intendano partecipare con una propria
squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C.
nella Stagione Sportiva 2018/2019, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a
Campionati di Calcio a 11 femminile.
3. E’ altresì riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione alle Società che affiliate alla F.I.G.C nella
Stagione Sportiva 2018/2019, saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a
L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a
Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.
4. Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a 11
maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di
Calcio a 5 maschile, organizzati dal Comitato Regionale, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo
previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva
2018/2019, sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a 5
maschile di Serie D. Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a 5 maschile e
femminile affiliate nella stagione Sportiva 2018/2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e
femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una
propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a 5 Maschile di Serie D.
5. E’ altresì riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione alle Società che nella Stagione Sportiva
2018/2019 saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D. qualora nella
medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale
di Calcio a 5 maschile di Serie D.
6. Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a 11
maschile e di Calcio a 5 maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai
Campionati di Calcio a 5 femminile, organizzati dal Comitato Regionale, con l’osservanza delle
disposizioni all’uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella
Stagione Sportiva 2018/2019, sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato
Regionale o Provinciale di Calcio a 5 femminile. Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di
Calcio a 5 femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2018/2019, nonché alle Società di Calcio a 11
maschile e di Calcio a 5 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva,
intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a 5 maschile Serie D o al
Campionato di Calcio a 5 femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile
sul territorio.
7. E’ altresì riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione alle Società che nella Stagione Sportiva
2018/2019 saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D. qualora nella
medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o
Provinciali di Calcio a 5 femminile.

F.2. Al totale indicato nella tabella di cui al comma 1, detratte le eventuali gratuità dei diritti di iscrizione di
cui al comma 2, va aggiunto:






il SALDO CONTABILE a DEBITO risultante dall’ESTRATTO CONTO REGIONALE presso il C.R.E.R.
consolidato al 30/6/2018 (il SALDO CONTABILE a CREDITO va invece sottratto);
l’anticipo delle spese assicurative calcolato sulla base del numero di tutti i tesserati in carico alla
Società alla data del 30 giugno 2018 risultante dal DETTAGLIO RIEPILOGO COSTI ASSICURATIVI;
la documentazione dell’avvenuto pagamento degli eventuali debiti nei confronti di Enti federali,
Società, calciatori, allenatori, diritti riomologazione campi in erba artificiale ecc.;


F.3. I due documenti, ESTRATTO CONTO REGIONALE e ESTRATTO CONTO FEDERALE (che
contengono il dettaglio dei costi assicurativi relativi alla stagione 2017/2018), sono disponibili sul sito internet
utilizzando la procedura on-line dopo la data 6/7/2018.
F.4. Le somme relative all’ACCONTO SPESE ORGANIZZATIVE e all’ANTICIPO SPESE ASSICURATIVE
possono essere versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui
dovranno essere versati dalle Società entro il termine del 15 novembre 2018. Dopo tale data si applicano,
anche senza alcun preavviso, le procedure delle “esazioni coattive” delle somme nei confronti delle Società
eventualmente inadempienti, ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F. e del comma 5 dell’art. 30 del Regolamento
della Lega Nazionale Dilettanti.
F.5. In ogni caso il riepilogo dei costi di iscrizione e il totale dell’importo da pagare (massimo e minimo)
è riportato nella pagina “RIEPILOGO RICHIESTE ISCRIZIONI CAMPIONATI” della relativa procedura online.
F.6. Per le Società di nuova affiliazione, l’ammontare dell’anticipo delle spese assicurative è fissato in
misura forfettaria, da conguagliare al termine della stagione sportiva, come segue:
 CALCIO A 11 (maschile e femminile):
€ 1.000,00;
 CALCIO A 5 (maschile e femminile):
€ 500,00.
F.7. Il pagamento delle iscrizioni di tutti i Campionati deve tassativamente essere effettuato tramite la
CREAZIONE
DELLA RICARICA ON LINE del “Portafoglio Iscrizioni” con relativo bonifico bancario presso
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – AG. 3
Intestato a FIGC – LND – CRER
Codice IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493

E’ DISPONIBILE UNA GUIDA SEMPLIFICATA AL PROCEDIMENTO DI DEMATERIALIZZAZIONE SUL
SITO DEL C.R.E.R. NELLE URGENZE/NEWS
WWW.FIGC-DILETTANTI-ER.IT

Per buona memoria si ripubblica lo stralcio del C.U. N. 30 del 7 febbraio 2018
OBBLIGO IMPIEGO DI GIOVANI – Stagione sportiva 2018/2019
Fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D., in applicazione di quanto
stabilito nel Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 166 del 19/12/2017 (che si allega), il Consiglio Direttivo del
Comitato Regionale Emilia Romagna ha deliberato che le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza,
Promozione e Prima Categoria 2018/2019 organizzati dal C.R.E.R. hanno l’obbligo di impiegare nell’attività
ufficiale, sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni
successive, calciatori giovani così distinti in relazione al numero e all’età:
1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 1998 in poi
1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 1999 in poi
1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 2000 in poi
1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 1997 in poi
1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 1999 in poi
1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 2000 in poi

Eccellenza

Promozione

1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 1997 in poi

Prima Categoria

Le Società hanno l’obbligo di rispettare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare e, quindi, anche nei casi
di sostituzione successive, la disposizione minima di impiego dei calciatori sopra indicata. Resta inteso che,
in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state
effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
L’inosservanza delle predette disposizioni è punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art.
17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
Sempre in conformità a quanto stabilito nel richiamato C.U. LND n. 185, il Consiglio Direttivo del Comitato
Regionale ha altresì deliberato in ordine alla facoltà di impiego del seguente numero massimo di calciatori
“fuori quota” ammessi a partecipare ai Campionato Juniores della stagione sportiva 2018/2019:
Limite di età: calciatori nati da 1.1.2000 in poi
2018/2019
Juniores Regionale
Juniores Provinciale

Nati dal 1° gennaio 1998

Nati dal 1° gennaio 1999
3

4

ERRATA CORRIGE
GRADUATORIA PER RIPESCAGGI JUNIORES REGIONALE
Stagione Sportiva 2018/2019
In seguito ad un più attento esame dell’attività della Categoria Juniores, effettuato assieme alla
Delegazione di Parma, ripubblichiamo la Graduatoria ripescaggi per la Categoria Juniores Regionale,
che annulla e sostituisce la precedente pubblicata sul C.U. 49 del 20.06.2018.

Pos.

Società

1
2
3
4
5

VALTARESE
VIRTUS MANDRIO
REAL CASALECCHIO
YOUNG BOYS Cognentese
LIBERTASPES

6
7
8
9
10

FOLGORE MIRANDOLA
FRAORE
PAVULLO
UNIONE CASALESE
S. ROCCO AL PORTO

GRADUATORIA PER RIPESCAGGI
Classifica
Punti/Partita
PERDENTI FINALI PROVINCIALI
2° PR
33/14=2,35
1° RE
42/18=2,33
2° BO
62/28=2,21
1° MO
56/26=2,15
2° PC
13/7=1,85
VINCENTI GIRONI PROVINCIALI
1° MO
59/26=2,70
1° PR
37/14=2,64
1° MO
57/24=2,37
1° PR
33/14=2,35
1° PC
18/8=2,25

Differenza Reti/Partita
42-8=34/14=2,61
38-12=26/18=1,44
82-28=54/28=1,92
58-26=32/26=1,23
14-12=2/7=0,28
61-29=32/26=1,23
51-11=40/14=2,85
65-23=42/24=1,75
30-6=24/14=1,71
37-12=25/8=3,12

11
12
13
14

SECONDE GIRONI PROVINCIALI
2° RA
60/26=2,30
2° PR
31/14=2,21
2° FC
48/22=2,18
2° RE
37/18=2,05

BRISIGHELLA
VIADANA
RUMAGNA
GUASTALLA

1
2
3
4

Campioni Provinciali
BO FARO COOP(*)
FE PONTELAGOSCURO
FC DIEGARO(*)
MO JUNIOR FINALE

1
2
3
4

BO
FE
FC
MO

5
6

PC
PR

5
6

PC
PR

7
8
9

RA
RE
RN

S. LAZZARO Farnesiana
IL CASTELLO

7
RA REDA(*)
8
RE MONTECCHIO(*)
9 RN S. LORENZO
(*)Già aventi diritto

Perso Finale
REAL CASALECCHIO
GUALDO VOGHIERA
YOUNG BOYS
Cognentese
LIBERTASPES
VALTARESE

VIRTUS MANDRIO

71-33=38/26=1,46
37-16=21/14=1,50
44-17=27/22=1,22
46-25=21/18=1,16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vincenti Gironi Provinciali
BO MEDICINA FOSSATONE
FE
FC
MO PAVULLO / F.
MIRANDOLA
PC S.ROCCO AL PORTO
PR FRAORE / U.C.
CASALESE
RA
RE
RN

ORGANICO JUNIORES REGIONALE - STAGIONE SPORTIVA 2018-2019
Sulla base dell’organico pubblicato sul C.U. 49 del 20.06.2018, si ricorda che per le
Società che non intendessero iscriversi a detto Campionato Regionale, è pregato darne
comunicazione scritta al seguente indirizzo e-mail:
agonistica@figc-dilettanti-er.it o fax al n. 051/3143901

7.TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
RIUNIONE DEL 25 GIUGNO 2018
Tribunale composto dai signori: TATTINI (Presidente), DI GIOVANNI e FERRARI (Componenti) con
l’assistenza della Sig.ra LAMBERTINI (Segretaria) e del Sig. PRATI (A.I.A.)

DEFERIMENTI
50. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO
A carico dei Signori Avv. Pier Paolo Gugnoni e Avv. Gabriele Gugnoni nonché della società ASD Old
Meldola
Con nota 17.05.2018 n. 11982/780 pfi 17-18, il Procuratore Federale Interregionale Facenti Funzioni ed il
Procuratore Federale Aggiunto Interregionale.
- visti gli artt. 32 ter comma 4 del C.G.S.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore Dr. Vincenzo Postiglione;
- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:
- Il Sig. Gugnoni Pier Paolo, Presidente della Società ASD OLD MELDOLA, al tempo dei fatti, per
rispondere della violazione dell’art. 1bis commi 1 e 3 del C.G.S. e dell’art. 59 delle N.O.I.F. per reiterata

inosservanza delle norme e degli atti federali, per mancata presentazione innanzi agli Organi della Giustizia
Sportiva sebbene ritualmente convocato e per rinuncia alla partecipazione al Campionato cui la Società era
stata assegnata.
- Il Sig. Gugnoni Gabriele, Vice Presidente della Società ASD OLD MELDOLA, al tempo dei fatti, per
rispondere della violazione dell’art. 1bis commi 1 e 3 del C.G.S. e dell’art. 59 delle N.O.I.F. per reiterata
inosservanza delle norme e degli atti federali, per mancata presentazione innanzi agli Organi della Giustizia
Sportiva sebbene ritualmente convocato e per rinuncia alla partecipazione al Campionato cui la Società era
stata assegnata.
- La SOCIETA’ ASD OLD MELDOLA a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.
4, comma 1 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere da sopra citati Avvocati Pier Paolo e Gabriele
Gugnoni appartenenti alla società al momento dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse era
espletata l’attività sopra contestata ai sensi dell’art. 1bis, comma 5 del C.G.S.
Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferite non hanno fatto richiesta di audizione, non hanno
presentato memorie difensive e non sono presenti all’odierno dibattimento.
Il Rappresentante della Procura Federale, Dr. Vincenzo Postiglione, dopo ampia disamina dei fatti chiede che
venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le
seguenti sanzioni disciplinari:


a carico del Presidente Avv. Pier Paolo Gugnoni mesi sei d’inibizione;



a carico del Vice Presidente Avv. Gabriele Gugnoni mesi sei d’inibizione;



a carico della Società ASD Old Meldola Euro 150,00 di ammenda.
Il Tribunale,

- letto il deferimento;
- ascoltate le argomentazioni del Rappresentante della Procura Federale e considerate le relative
richieste;
- ritenuto che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle
stesse attribuite
- considerato che la società Old Meldola non è più attiva;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.
Delibera
di infliggere ai Signori Avv.ti Pier Paolo e Gabriele Gugnoni 6 mesi d’inibizione ciascuno, mentre non
dispone alcuna sanzione economica a carico della società Old Meldola stante la dichiarata sua
inattività
Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
SECONDA CATEGORIA
TERZA CATEGORIA

JUNIORES PROVINCIALE

CALCIO A 5 Serie D

Delegazione
Provinciale

dal 6 luglio
23 luglio

entro
30 luglio

Delegazione
Provinciale

dal 6 luglio
23 luglio

entro
30 luglio

Delegazione
Provinciale

dal 6 luglio
30 luglio

entro
20 agosto

Comitato
Regionale

dal 6 luglio
al 3 settembre
ore 17.00

entro
10 settembre
ore 17.00

F.1. L’ammontare dei diritti e degli oneri finanziari è indicato nella seguente tabella:

2^ CATEGORIA

1.000,00

300,00

1.700,00

3.000,00

3^ CATEGORIA

800,00

300,00

900,00

2.000,00

JUNIORES
PROVINCIALI

650,00

-

300,00

950,00

CALCIO A 5 SERIE D

400,00

300,00

200,00

900,00

SETTORE GIOVANILE e SCOLASTICO
4.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo
(nessuna comunicazione)

4.2. Comunicazione della Segreteria
DEMATERIALIZZAZIONE
Per chi ha già ottenuto l’autorizzazione alla Firma Elettronica in questa annata sportiva,
deve procedere con la riattivazione dal 1° di luglio 2018, immettendo solo il proprio
codice fiscale nell’apposito menù (Firma Elettronica - Gestione profili - Riattivazione PIN).
Ricordiamo che, per ottenere l’autorizzazione da parte della LND ad una nuova FIRMA
ELETTRONICA (solo per i Delegati alla Firma), verrà richiesto:
- DOCUMENTO D’IDENTITA’ (in corso di validità)
- TESSERA SANITARIA (in corso di validità) o CODICE FISCALE
- DISTINTA SOCIETARIA DEI “DELEGATI ALLA FIRMA” DEBITAMENTE FIRMATA
- MAIL PERSONALE DEL DELEGATO
- NUMERO DI TELEFONO PERSONALE DEL DELEGATO
- PIN PERSONALE (da fornire durante la procedura e da conservare)

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’
Dal 25 giugno fino al 1 luglio 2018 il portale società all’indirizzo
https:/iscrizioni.lnd.it/ risulterà chiuso per consentire adempimenti di
chiusura e apertura della nuova stagione sportiva 2018/2019.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Stagione Sportiva 2017/2018
Si riceve dall’ Ufficio del Coordinatore Federale Regionale S. G. e S. E.R. e si
pubblica in allegato quanto segue:

TORNEO “CALCIO+15” SELEZIONI TERRITORIALI UNDER 15 FEMMINILE
Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Floriano Marziali con
riferimento all’attività di Sviluppo dell’Attività “Calcio+15” Selezioni Territoriali Under 15 Femminile ADRIATICA (Marche-RN-FC) comunica l’elenco delle ragazze convocate per i giorni dal 1 luglio
2018 al 8 luglio 2018 per la Fase Finale Nazionale del Torneo per Selezioni territoriali U15 femminile
presso Cervia (RA) e Ravenna :

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

COGNOME
ARCANGELI
BAILETTI
BALZANI
BATTISTINI
BERNARDI
CALSABONI
DAMIANO
DIVERSI
GIULIANI
GIULIANI
IACCHINI
MENGOZZI
PAOLINELLI
PONTINI
SANCHI
SIETCUIPING NZEA
TORREGIANI
VENTURA

NOME
NICOLE
GRETA
SOFIA
ELENA
VERONICA
CHIARA
ANTIMINA
ELEONORA
MARGHERITA
SWUAMI
ROSA
SHERIL
GRETA
ALESSIA
GIULIA
LAURA IRENE
ALESSIA
SERENA

DATA
NASCITA
23/10/03
15/09/03
17/03/03
10/08/03
10/07/05
28/10/03
13/05/04
26/07/04
08/07/04
24/11/04
09/08/03
04/04/04
14/05/05
05/09/04
11/01/04
06/08/04
01/02/03
08/10/04

SOCIETÀ DI APPARTENENZA
FEMMINILE RICCIONE
VIS PESARO
AC CESENA SPA
ASD CASTELVECCHIO
ASD CASTELVECCHIO
AC CESENA SPA
U.P. ARZILLA
AC OLIMPIA FORLI' DILETT
AC CESENA
ASD ALTAVALCONCA
U.P. ARZILLA
ASD CASTELVECCHIO
VISMARA
SPORTLANDIA
FEMMINILE RICCIONE
NEW FOOTBALL TEAM
A.S.D. INVICTA FUTSAL MACERATA
S.S. SETTEMPEDA ASD

Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager:
Sig. na Emily Mosca
Tel. 333 8806567 e-mail: (base.marchesgs@figc.it – marche.sgs@figc.it)
In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata
comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l’assenza.
STAFF
Selezionatore Under 15 F:
Collaboratore tecnico:
Team Manager:

Mandolini Paolo
Marinelli Matteo
Mosca Emily

DISPOSIZIONI TRASPORTO
1. Partenza ore 15.30 domenica 1 luglio 2018 Casello Autostradale Porto Sant’Elpidio per Ancona :
 PONTINI ALESSIA -TORREGGIANI ALESSIA - VENTURA SERENA
2. Partenza ore 16.15 domenica 1 luglio 2018 CRM-FIGC/LND – via Schiavoni, snc per Pesaro :

 MANDOLINI PAOLO - MOSCA EMILY
3. Partenza ore 16.45 domenica 1 luglio 2018 Casello Autostradale Pesaro per Cervia :
 BAILETTI GRETA – DAMIANO ANTIMINA – IACCHINI ROSA –PAOLINELLI GRETA -

SIETCUIPING NZEA LAURA IRENE - MARINELLI MATTEO
4 . Per informazioni inerenti il trasporto le atlete convocate delle Società dell’Emilia Romagna
saranno avvisate personalmente dalla Team Manager sig.na Mosca Emily.
Si allega al presente C.U. il Regolamento della Fase Finale
Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Stagione Sportiva 2017 – 2018

Regolamento Fase Finale “CALCIO+15”
“Torneo per Selezioni Territoriali Under 15 Femminile”
Il Settore Giovanile e Scolastico organizza il Torneo “Calcio+15” per Selezioni
Territoriali Femminili, a cui partecipano giovani calciatrici secondo quanto
specificato ai punti 1, 2, 3 e 9 del presente Regolamento.
Alla fase finale prendono parte le 6 Selezioni Territoriali risultate vincitrici al termine
dei raduni della fase preliminare interregionale.
La fase finale avrà luogo dall’1 al 7 luglio a Cervia e Ravenna.

1.Formazione delle Selezioni
Ciascuna Selezione sarà composta da 18 calciatrici, 5 persone componenti lo staff
tecnico, oltre l’eventuale autista, i cui costi di soggiorno (dalla cena di domenica 1 luglio
alla colazione di domenica 8 luglio) saranno a carico del Settore Giovanile e Scolastico.
Le Selezioni così composte alloggeranno presso i seguenti Hotel:
Girone A:
Magna Grecia, Longobarda, Dolomiti:
HOTEL “CAPRICCIO” sito in Via Montefeltro, 12 – Tagliata di Cervia (RA)
Girone B:
Adriatica, Tirrenica:
Hotel “ROMA”, sito in Viale Roma, 100 – Cervia (RA)
Terre di Nord Est:
PARK HOTEL “ZADINA” sito in Piazza Kennedy, 13 - Zadina di Cesenatico (FC)
Per eventuali informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti:
Adria Sport (Sig.ra Giorgia) - telefono: 0544 771382 – email: info@adriasport.it
Lo staff tecnico dovrà essere così composto:
Team Manager
Tecnico quale selezionatore
Collaboratore Tecnico o Collaboratore Organizzativo
Medico
Massaggiatore o Fisioterapista

2.Elenco delle calciatrici
Entro il 28 giugno 2018 ciascuna Regione partecipante dovrà inviare allo scrivente
Settore:


l’elenco delle calciatrici convocate per il Torneo, indicando nome,
cognome, data di nascita, Società di appartenenza;



la composizione dello staff tecnico della Selezione, indicando nome,
cognome, data di nascita, ruolo e qualifica di ciascuno.

3. Limiti d’età
Potranno far parte della Selezione le ragazze nate dall’1.1.2003 e che abbiano
comunque compiuto il 12° anno di età, ad esclusione delle ragazze nate nel 2006, con le
seguenti limitazioni:
le ragazze nate nel 2003 non potranno essere in numero superiore a 10 (dieci)

3. Modalità di svolgimento
Le gare si articolano con incontri tra 9 calciatrici per squadra, in un campo di dimensioni
ridotte.
A tal proposito, si ricordano brevemente alcune norme regolamentari specifiche per il
gioco 9c9:
 rimesse laterali: con le mani (come da regolamento ufficiale)
 rimesse dal fondo: con palla ferma a terra all’interno dell’area di rigore
 zona di “No-Pressing”: nella zona compresa tra linea di fondo, linee laterali e limite
dell’area di rigore, non è possibile marcare i giocatori della squadra che sta
effettuando la rimessa in gioco
 retropassaggio al portiere: non è concesso al portiere prendere la palla con le
mani dopo retropassaggio effettuato con i piedi da una propria compagna
(come da regolamento ufficiale del giuoco del calcio)
 fuorigioco: viene sanzionato dalla linea del limite dell’area di rigore (13 mt. dalla
linea di fondo campo), anziché dalla linea di metà campo
Il Torneo prevede la formazione di due gironi composti ciascuno da 3 squadre,
prevedendo incontri di sola andata con formula “all’italiana”.
I gironi ed il relativo calendario degli incontri sono stati definiti tramite sorteggio, le cui
modalità di svolgimento saranno meglio illustrate in occasione della riunione tecnica che
si terrà presso l’Hotel “ROMA” a Cervia (RA), domenica 1 Luglio alle ore 19,00.
Al termine delle gare alle squadre vengono assegnati n°3 punti in caso di vittoria, n°1
punto di caso di pareggio e n°0 punti in caso di sconfitta.
In ogni caso, le due squadre che hanno dato vita al confronto, al termine della gara
effettueranno i tiri di rigore, nel rispetto delle vigenti norme federali.
L’esito dei tiri di rigore verrà considerato solo per determinare la graduatoria finale nel
caso vi siano due o più squadre a parità di classifica e secondo quanto indicato nel
comma successivo.

Per l’occasione, nel calendario delle gare è stata inserita una ulteriore gara per ciascuna
squadra che coinvolgerà le due squadre a riposo di ciascun girone.
Tale confronto non sarà considerato nell’ambito della classifica del girone, ma verrà
considerato in caso di parità di punti tra due o più squadre, come di seguito indicato.
Risulterà vincitrice del girone la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti in
classifica. In caso di parità tra due o più squadre verranno considerati, in ordine, i
seguenti parametri:
1
2
3
4
5
6
7

esito degli scontri diretti fra tutte le squadre a parità di punti, non tenendo
conto dell’esito dei tiri di rigore;
esito dei tiri di rigore (considerando le sole squadre a parità di punti);
punti ottenuti nella gara extra girone
maggior numero di società di provenienza delle giovani calciatrici;
maggior numero di “Green Card” conseguite (vedi punto 8);
classifica disciplina;
sorteggio.

Determinazione delle gare di finale
Al termine delle gare del girone, la graduatoria finale determinerà gli accoppiamenti per
lo svolgimento delle gare di finale, prevedendo infatti che la prima classificata del girone
disputi la finale per il 1°-2° posto del Torneo.
La seconda classificata disputerà la finale del 3°-4° posto.
La terza classificata disputerà la finale per il 5°-6° posto.
Gare di finale
Al termine della gara risulterà vincitrice la Selezione che avrà totalizzato il maggior
numero di reti. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari delle finali 5°-6° e 3°-4°
posto si procederà direttamente all’esecuzione dei calci di rigore, nel rispetto delle
vigenti norme federali.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari della finale 1°-2° posto, si procederà
alla disputa di due tempi supplementari della durata di 5’ ciascuno.
Nel caso in cui sussista ancora parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore, nel
rispetto delle vigenti norme federali.

4. Durata delle gare, tempi di gioco e Time-out
Viste le modalità di svolgimento del Torneo (vedi punto 7), ciascuna gara avrà la durata
complessiva di 60’, prevedendo la suddivisione in tre tempi di 20’ ciascuno.
Eventuali tempi supplementari avranno la durata complessiva di 10’, suddivisi in due
frazioni della durata di 5’ ciascuna, verranno considerati la prosecuzione del terzo tempo
di gioco
Durante ogni tempo di gioco, salvo i tempi supplementari, ciascun tecnico ha
l’opportunità di richiedere un time-out della durata di 1’.
Tale richiesta può essere effettuata in qualsiasi momento purché il gioco sia fermo e la
squadra che lo richiede si trovi in possesso palla nella propria metà campo.

5. Dimensioni del campo di gioco, delle porte e dei palloni
 Il campo di gioco avrà le seguenti dimensioni minime/massime:
Lunghezza: tra i 60 e i 75 mt.
Larghezza: tra i 40 e 55 mt.
 L’area di rigore, di forma rettangolare, dovrà avere le seguenti misure:
Larghezza mt. 30
Lunghezza mt 13
 Il calcio di rigore dovrà essere calciato da una distanza di mt. 9
Le porte saranno di dimensioni ridotte della misura di mt. 5-6 x 1,80-2.
I palloni saranno di misura ridotta, convenzionalmente identificabili con il numero “4”.

6. Sostituzioni delle calciatrici
Tutte le calciatrici iscritte in lista dovranno prendere parte obbligatoriamente alla gara,
partecipando ad almeno un tempo dei primi due.
Pertanto:
- nel primo tempo le calciatrici schierate in campo non potranno essere sostituite, se
non per validi motivi di salute;
- nel secondo tempo tutte le calciatrici iscritte nella lista-gara che non hanno preso
parte al primo tempo di gioco, dovranno entrare in campo e non potranno più
essere sostituite, se non per validi motivi di salute. Sarà possibile sostituire le
eventuali calciatrici che hanno partecipato alla prima frazione di gara;
- nel terzo tempo di gioco sarà possibile scegliere liberamente la formazione da
schierare, ricordando la possibilità di effettuare fino a nove sostituzioni, purché
effettuate a gioco fermo.
In sintesi, il numero di sostituzioni non supera il numero massimo di nove per ciascuna
frazione di gara, durante le quali chi esce dal campo non può più prendere parte alla
medesima frazione di gioco, fatti salvi i casi di infortunio in cui viene consentita
comunque la sostituzione anche nel caso in cui il numero di sostituzioni sia stato raggiunto
oppure nel caso in cui fosse necessario far rientrare una ragazza già sostituita.
Qualora non venisse osservata tale norma si provvederà a determinare d’ufficio il risultato
della gara.
I tempi supplementari ed eventuali calci di rigore verranno considerati prosecuzione del
terzo tempo di gioco. Per cui chi termina il terzo tempo deve iniziare il primo tempo
supplementare, eventuali cambi potranno essere effettuati nell’ambito delle 9 sostituzioni
previste nel terzo tempo. I calci di rigore dovranno essere calciati dalle 9 calciatrici
rimaste in campo. Il portiere utilizzato sarà quello rimasto in campo.

7. Green Card
Anche in questa attività, come indicato nel CU n° 1 della corrente stagione sportiva, è
prevista la possibilità di assegnare le “Green Card” per particolari gesti di “Fair Play”
verso compagni, avversari, direttore di gara e/o pubblico.
Il Direttore di Gara valuterà gli atteggiamenti che evidenzino manifestazioni di gioco
onesto e leale (Fair Play), relative sia al singolo che alla squadra.
Le “Green Card” assegnate verranno indicate sul referto arbitrale, specificando la
motivazione dell’assegnazione.

8. Idoneità alla pratica sportiva
Tutte le ragazze partecipanti ai Tornei dovranno essere in possesso dell’idoneità alla
pratica sportiva per l’attività agonistica, come espresso nel CU n° 1 del Settore Giovanile
e Scolastico e previsto dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., i cui certificati
dovranno essere portati al seguito della Selezione.

9. Arbitraggio delle gare e assistenti dell’arbitro
Le gare saranno dirette dagli arbitri della Sezione A.I.A. competente territorialmente,
coadiuvati da assistenti di linea di parte delle due selezioni. Tale ruolo dovrà essere
occupato, preferibilmente, dalle giovani calciatrici a disposizione del tecnico, le quali
avranno comunque la possibilità di prendere parte alla gara (vedi CU n° 1 del Settore
Giovanile e Scolastico).

10.

Giustizia Sportiva

Per quanto concerne le norme disciplinari, nella fase finale il potere relativo è esercitato
dagli Organi di Disciplinari Centrali del Settore Giovanile e Scolastico.
Tuttavia si rende necessario rendere note le seguenti procedure:
1

l’eventuale espulsione di una calciatrice nel corso di una qualsiasi gara
comporta la squalifica automatica;

2

l’eventuale espulsione del portiere nel corso di una qualsiasi gara, non
comporta la squalifica automatica, in deroga a quanto previsto dall’art. 19, comma
10 del C.G.S.;

3

le calciatrici che durante la fase finale incorrono in due ammonizioni, anche di
diversa indole, saranno squalificate per una gara;

4

le ammonizioni comminate nella fase eliminatoria, che non comportino
squalifica, vengono azzerate nella fase finale nazionale

Dato il carattere a rapido svolgimento delle manifestazioni, le decisioni assunte dal
Giudice Sportivo sono inappellabili.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso richiamo agli
articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. del Codice di Giustizia Sportiva,
del Regolamento di Giuoco e del Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e
Scolastico.

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



Programma Generale e Calendario Gare
Fase Finale “CALCIO+15”
“Torneo per Selezioni Territoriali Under 15 Femminile”

Domenica 1 Luglio 2018 (Arrivo delle Selezioni Territoriali)
Nel pomeriggio: Arrivo Selezioni presso gli Hotel:
Girone A:
Hotel “CAPRICCIO” - Via Montefeltro, 12 – Tagliata di Cervia (RA)
1Hotel “ROMA” – Viale Roma, 100 – Cervia (RA)
Girone B:
2Park Hotel “ZADINA” sito in Piazza Kennedy, 13 - Zadina di Cesenatico
(FC)
Ore 19,00

Riunione Tecnica presso Hotel “ROMA”, Viale Roma 100 – Cervia (RA)
(Capitano e ViceCapitano, Tecnico e Dirigente di ciascuna selezione)

I gironi sono così composti:

Girone A:
A - LONGOBARDA
B - MAGNA GRECIA
C - DOLOMITI

Girone B:
D - ADRIATICA1
E - TIRRENICA1
F - TERRE DI NORD EST2
Le gare si disputeranno presso il Campo Sportivo “M. Soprani” di San Zaccaria (RA), sito in
Vicolo della Vecchia, 2, nei seguenti giorni ed orari:

Lunedì 2 luglio 2018 (1^ giornata)
ore 10,00 –

Gara 1

Dolomiti -Terre di Nord Est

ore 17,00 ore 18,30 –

Gara 2
Gara 3

Girone A – Longobarda – Magna Grecia
Girone B – Adriatica -Tirrenica

Martedì 3 luglio 2018
Incontro Informativo

Mercoledì 4 luglio 2018 (2^ giornata)
ore 10,00 –

Gara 4

Vincente o seconda nominata di ciascun girone:

ore 17,00 –
ore 18,30 –

Gara 5
Gara 6

Girone B – Terre di Nord Est - Perdente o prima nominata gir. B
Girone A – Dolomiti – Perdente o prima nominata gir.

A

Giovedì 5 luglio 2018
Escursione/Visita Guidata

Venerdì 6 luglio 2018 (3^ giornata)
ore 10,00 –

Gara 7

Perdente o prima nominata di ciascun girone:

ore 17,00 –
ore 18,30 –

Gara 8
Gara 9

Girone A – Dolomiti – Vincente o seconda nominata gir. A
Girone B - Terre di Nord Est - Vincente o seconda nominata gir.

B

Sabato 7 luglio 2018 (Finali)
ore 16,00 –
ore 17,30 –
ore 19,00 –

Gara 10
Gara 11
Gara 12

Finale 5°-6° posto
Finale 3°-4° posto
Finale 1°-2° posto

Domenica 8 luglio 2018
Rientro nelle proprie sedi
PS – Il calendario potrebbe subire variazioni relative a campo di gioco ed orario, qualora esigenze
di tipo organizzativo lo richiedano. Nel caso verranno date opportune comunicazioni con
sufficiente anticipo.

9. ALLEGATI
1. Circolare 77 L.N.D. variazione attività s.s. 2018/2019
2. Decisione del Collegio di Garanzia del C.O.N.I.
3. Guida semplificata alla dematerializzazione

Pubblicato in FORLI’ ed affisso all’albo il 27/06/2018.
Il Segretario
(Romano Zita)

Il Delegato
(Edmondo Vestrucci)

