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STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021 

COMUNICATO UFFICIALE n.11 del 16/09/2020 
 
 

Comunicazione  a tutte le Società 
 

RIUNIONE SOCIETA’ DI MODENA 

Al fine di illustrare e discutere i criteri organizzativi per la stagione 2020/2021 dei Campionati 
provinciali è convocata la riunione con le Società di Modena  

MARTEDI' 22 SETTEMBRE 2020 ORE 20.30 

presso la palestra della Polisportiva G. Nasi in via Tarquinia 55 a Modena 

Alla riunioni dovrà partecipare il Presidente della Società o, in mancanza, un Dirigente in possesso 
di apposita delega scritta redatta in conformità al modello sotto indicato da consegnare alla 
Segreteria della riunione. 

I partecipanti dovranno munirsi di apposita mascherina, inoltre si allega al presente C.U. 
l’autodichiarazione sanitaria ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (EMERGENZA 
COVID-19) da compilare, firmare e consegnare il giorno della riunione  

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

DELEGA DI RAPPRESENTANZA 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________ nella sua qualità  
 
di Presidente della Società Sportiva__________________________________________________  
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partecipante al Campionato provinciale di Modena per la Categoria__________________________ 
 
I__I Seconda 
 
I__I Terza 
 
I__I Juniores 
 
|__| Allievi 
 
|__| Giovanissimi 
 
|__| Attivita' di base 
 

D E L E G A 
 
il Dirigente Sig._____________________________________________ a rappresentare la Società  
 
intestata nella riunione delle Società di Modena indetta dalla Delegazione di Modena il 22 Settembre 2020, 
dichiarando che lo stesso è in possesso di tutti i poteri per manifestare la volontà del sodalizio sportivo 
nella suddetta riunione. 
 
In fede 
 
 
Data __________________________ 
                 _______________________ 
         (firma autografa) 

 
 

1 - Comunicazioni della F.I.G.C.  
 

Si allega quanto sotto riportato:  
 

- A COVERCIANO CON IL MUSEO DEL CALCIO 
 

 

2 - Comunicazioni della L.N.D.  
 

Si allega quanto sotto riportato:  
 

- Circolare n. 21 del 15.09.2020 inerente: “determinazione della misura percentuale di fruizione del 
credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione – art. 125 L.D. n. 
34/2020 – provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – istituzione del codice tributo 6917”. 
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3 - Comunicazioni del Comitato Regionale L.N.D.  
 

VIDEO CONFERENZA PRIMA CATEGORIA 

GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE 2020  

DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 20.00 
 

PROCEDURA PER PARTECIPARE ALLA RIUNIONE ON LINE 

L’INCONTRO ON LINE SARA’ GESTITO TRAMITE L’APPLICAZIONE WEBEX MEET 
 
 
 

 
 
 
 

Scaricare da AppStore o PlayStore sul proprio tablet/smartphone l’applicazione gratuita Cisco 
Webex Meetings. E’ anche possibile collegarsi alla videoconferenza tramite browser di un 
Computer purché dotato di microfono e telecamera. 

 

DOPO AVER SCARICATO L’APPLICAZIONE: 
 

1- CLICCARE SUL SEGUENTE LINK: 
https://lnd.webex.com/lnd/j.php?MTID=m43788ee25bf2698b0888cc810c63f973 
 

2- ACCETTARE LE CONDIZIONI; 
 

3- COMPILARE CON: COGNOME E DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA’ (ES: ROSSI ASD CALCIO 
SPORT) E LA PROPRIA MAIL; 
 

4- CLICCARE SU PARTECIPA A RIUNIONE (SOLO DALLE 18:00 IN POI); 
 

5- IN CASO DI RICHIESTA CREDENZIALI RIUNIONE, DIGITARE I SEGUENTI DATI: 
n. riunione: 163 055 7376 
password:  primacat2020 
 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 
 

PER NON SOVRACCARICARE LA RETE DURANTE LA RIUNIONE, SI CHIEDE GENTILMENTE ALLE SOLE 

SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA DI PARTECIPARE 

 Solo al primo accesso, occorrerà autorizzare l’app per consentire l’utilizzo della fotocamera 
e del microfono.  

 Se si utilizza il PC, quando richiesto, cliccare su “Accedi dal browser” 

https://lnd.webex.com/lnd/j.php?MTID=m43788ee25bf2698b0888cc810c63f973
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 Come impostazione predefinita tutte le Società partecipanti avranno il proprio microfono 
disattivato, sarà attivato dal moderatore del meeting una volta iniziata la discussione con le 
Società. 

   
 
 

TASSE ORGANIZZAZIONE GARE AMICHEVOLI 
 

Per la disputa di gare amichevoli, di qualsiasi categoria del Calcio Dilettantistico, la Società 
organizzatrice dovrà chiedere preventiva autorizzazione al Comitato Regionale Emilia Romagna o 
alla Delegazione di competenza, con almeno 3 giorni di anticipo dalla data di svolgimento. 
All’atto della richiesta la società organizzatrice dovrà compilare il modulo allegato e inviarlo 
tramite mail. 
 
 
 

 
 
 

TIPOLOGIA DI SQUADRA PARTECIPANTE AL TORNEO TASSA  

Società di Federazioni Estere Europee ed Extra-Europee EURO 100,00 

Società di Leghe Professionistiche (Serie A e B) EURO 200,00 

Società appartenenti alla Lega Pro EURO 100,00 

Società di Comitati di altre regioni, Divisioni o Dipartimenti EURO 70,00 

Società del Campionato di Eccellenza EURO 50,00 

Società del Campionato di Promozione EURO 40,00 

Società del Campionato di 1° Categoria EURO 30,00 

Società del Campionato di 2° Categoria EURO 20,00 

Società dei Campionati di 3° Categoria (U21,U18) e Juniores EURO 20,00 

Società dei Campionati di Calcio a 5 e Femminile EURO 30,00 
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REGOLAMENTO FASE REGIONALE COPPA ITALIA ECCELLENZA 
Stagione Sportiva 2020-2021 

 
A. SVOLGIMENTO 
 
1. Prima fase (eliminazione diretta) 
  Nei gironi B e C le ventotto (28) squadre aventi diritto si incontreranno con la formula delle 
Coppe Europee, in gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta, secondo abbinamenti e 
calendario fisati dal CR.E.R. In tali gare, in caso di parità di punteggio dopo i due incontri, si 
attribuisce valore doppio alle reti realizzate in trasferta. Persistendo la parità di procede 
direttamente coi tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e 
“Decisioni Ufficiali”. La squadra vincente di detti incontri sarà ammessa alla Seconda fase. 
  Nel girone A, composto da quindici (15) squadre, una accederà direttamente alla Seconda fase 
mediante sorteggio effettuato dal C.R.E.R., le rimanenti quattordici (14) squadre si incontreranno 
fra loro con le modalità precedentemente illustrate. 
 
2. Seconda fase (triangolari e quadrangolari) 
  Nei gironi B e C le sette squadre di ogni girone sono suddivise in due gironi rispettivamente da tre 
(3) e quattro (4) squadre, secondo abbinamenti e calendario fissati dal C.R.E.R. Accederanno alla 
Terza fase le vincenti di ogni girone. 
  Nel girone A le otto squadre sono suddivise in due (2) gironi da quattro squadre ciascuno, 
secondo abbinamenti e calendario fissati dal C.R.E.R. Accederanno alla Terza fase le vincenti di 
ogni girone. 
 
3. Terza fase (triangolari di semifinale) 
  Le sei (6) squadre vincenti dei gironi della Seconda fase saranno suddivise in due gironi da tre (3) 
squadre ciascuno, secondo abbinamenti e calendario fissati dal C.R.E.R. Accederanno alla Finale le 
vincenti di ogni girone. 
 
4. Finale (gara unica) 
  La FINALE per il 1° e 2° posto della Fase Regionale si disputa in gara unica in campo neutro. In 
caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari sono disputati due tempi 
supplementari da 15 minuti ciascuno. Persistendo la parità si procede con i tiri di rigore con le 
modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. 
 
B. DISCIPLINA GARE PRIMA FASE (eliminazione diretta) 
 
1. Le gare si svolgono secondo gli abbinamenti prefissati dal C.R.E.R., per determinare la squadra 
che disputerà in casa la prima gara sarà effettuato il sorteggio, a cura del C.R.E.R. 
 
C 1. DISCIPLINA GARE SECONDA E TERZA FASE (triangolari) 
    
  1. Le gare dei triangolari della Seconda e Terza fase si svolgono sui propri campi ed ogni squadra 
disputa una gara casalinga. Il calendario è fissato dal C.R.E.R. con le seguenti modalità: 
a) le gare di ciascuna fase si articolano secondo i seguenti criteri: 
    - la vincente della prima gara riposa la seconda gara; 
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    - la perdente della prima gara nella seconda incontra la squadra che ha riposato; 
    - in caso di parità nella prima gara nella seconda riposa la squadra ospitata; 
b) i gironi si svolgono con formula all’italiana, con gare di sola andata. La classifica di ogni girone è 
stabilita   
    per punteggio con l’attribuzione di tre punti per la gara vinta, un punto per la gara pareggiata e 
nessun  
    punto per la gara persa; 
c) in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine di ciascuna fase il posto in 
classifica è assegnato, nell’ordine, in base ai seguenti criteri: 
1. punti conseguiti negli scontri diretti; 
2. miglior differenza reti negli stessi incontri; 
3. miglior differenza reti nell’intero girone; 
4. maggior numero di reti segnate; 
5. minor numero di reti subite; 
6. maggior numero di reti segnate in trasferta; 
7. sorteggio a cura del C.R.E.R. 
  
 
C 2. DISCIPLINA GARE SECONDA FASE (quadrangolari) 
 
1. Le gare dei quadrangolari della Seconda fase si svolgono sui campi delle squadre partecipanti 
secondo abbinamenti e calendari fissati dal C.R.E.R. 
a)  I gironi si svolgono con formula all’italiana, con gare di sola andata. La classifica di ogni girone è 
stabilita   
     per punteggio con l’attribuzione di tre punti per la gara vinta, un punto per la gara pareggiata e 
nessun   
     punto per la gara persa. 
b) in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine di ciascuna fase il posto in 
classifica è assegnato, nell’ordine, in base ai seguenti criteri: 
1. punti conseguiti negli scontri diretti; 
2. miglior differenza reti negli stessi incontri; 
3. miglior differenza reti nell’intero girone; 
4. maggior numero di reti segnate; 
5. minor numero di reti subite; 
6. maggior quoziente reti segnate/partita in trasferta; 
7. sorteggio a cura del C.R.E.R. 
 
D. DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLA FASE REGIONALE 
 
1. Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti disposizioni e 
procedure regolamentari: 
a) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, 
sono  
    inappellabili; 
b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Corte Sportiva di 
Appello; 
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c) le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in € 130,00 
quelli  
    proposti alla Corte Sportiva di Appello; 
 
 
2.  Per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati 
Regionali  
    instaurati su ricorso della parte interessata: 
- il termine per presentare il preannunciato di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale 
invio alla  
  controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 12:00 del 
giorno  
  successivo allo svolgimento della gara; 
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e 
trasmesso,  
  ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in 
cui si è  
  svolta la gara; 
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti 
instaurati su  
  ricorso di parte è ridotto entro le ore 12,00 del giorno della pronuncia. 
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del giorno 
successivo a quello  
  in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è 
stata  
  adottata.  
 
3. Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:  
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale 
richiesta di  
  copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione; 
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di 
Appello a  
  livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 
del giorno  
  successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso 
della  
  ricezione della copia dei documenti; 
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è 
fissato alle  
  ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene  
  preannunciato il reclamo; 
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza 
in camera  
  di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo; 
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- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello 
territoriale è fissato  
  a 3 giorni dal deposito del reclamo; 
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva 
di Appello  
  a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare 
pervenire  
  memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per 
l’udienza; 
 - al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. 
 
4. Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere 

effettuato, a mezzo PEC o telefax, comunque essere depositato presso la sede del Comitato 
Regionale nei termini sopra precisati. 

  Ove l’atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione 
nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax. 
 

E. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI. 
 
1. Tutti gli abbinamenti delle squadre per la disputa dei vari incontri, laddove previsti, sono 
effettuati ad insindacabile giudizio del CR.E.R. 
 
2. Tutte le gare hanno la durata di 90’ divisi in due tempi da 45’. Tempo d’attesa: 30’. 
 
3. L’orario di gara per la disputa di tutte le gare infrasettimanali è fissato per le ore 20,30. Per le 
Società che non dispongono del campo con idoneo impianto di illuminazione, l’orario ufficiale è 
quello pomeridiano, dandone preventiva comunicazione al CRER, o a mezzo fax al numero 
051/3143901 o via E-Mail ad agonistica@figccrer.it, almeno tre giorni prima della gara. 
 
4. Per quanto non contemplato nel presente “Regolamento” si fa espresso riferimento alle 
disposizioni delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D. 
 

COPPA ITALIA ECCELLENZA 2020/2021 - GIRONI 
 

Gir. Andata 27/09/2020 ore 15.30 Ritorno 04/10/2020 ore 15.30 

A NIBBIANO VAL TIDONE - AGAZZANESE AGAZZANESE - NIBBIANO VAL TIDONE 

B SALSOMAGGIORE CALCIO - VIGOR CARPANETO 1922 VIGOR CARPANETO 1922 – SALSOMAGGIORE C. 

C FIDENTINA - BORGO S. DONNINO BORGO S. DONNINO - FIDENTINA 

D COLORNO - FELINO FELINO - COLORNO 

E BIBBIANO S.POLO - PICCARDO TRAVERSETOLO PICCARDO TRAVERSETOLO - BIBBIANO S.POLO 

F CAMPAGNOLA - ROLO ROLO - CAMPAGNOLA 

G CITTADELLA VIS SAN PAOLO - PCS SANMICHELESE PCS SANMICHELESE – CITTADELLA VIS SAN PAOLO 

H Sorteggiata al passaggio diretto al secondo turno: ARCETANA 

I VIGNOLESE 1907 – CASTELVETRO CALCIO CASTELVETRO  CALCIO – VIGNOLESE 1907 

L MODENESE CALCIO - REAL FORMIGINE REAL FORMIGINE – MODENESE CALCIO 

M ANZOLAVINO - VIRTUS CASTELFRANCO VIRTUS CASTELFRANCO - ANZOLAVINO 

N SANT’AGOSTINO - S. FELICE S. FELICE - SANT’AGOSTINO 

O COPPARESE - MASI TORELLO VOGHIERA MASI TORELLO VOGHIERA - COPPARESE 

P MEDICINA FOSSATONE - GRANAMICA GRANAMICA - MEDICINA FOSSATONE 

mailto:agonistica@figccrer.it
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Q CASTENASO CALCIO - VADESE SOLELUNA VADESE SOLE LUNA - CASTENASOCALCIO 

R TROPICAL CORIANO - FYA RICCIONE FYA RICCIONE - TROPICAL CORIANO 

S SAVIGNANESE - DIEGARO DIEGARO - SAVIGNANESE 

T FUTBALL CAVA RONCO – S. PIETRO IN VINCOLI S. PIETRO IN VINCOLI - FUTBALL CAVA RONCO 

U CALCIO DEL DUCA GRAMA - CLASSE CLASSE – CALCIO DEL DUCA GRAMA 

V RUSSI – COTIGNOLA CALCIO COTIGNOLA CALCIO - RUSSI 

W SANPAIMOLA – VALSANTERNO 2009 VALSANTERNO 2009 - SANPAIMOLA 

Z ARGENTANA - ALFONSINE ALFONSINE - ARGENTANA 

 

 
************************ 

 

REGOLAMENTO COPPA ITALIA PROMOZIONE 
Stagione Sportiva 2020-2021 

 
A. SVOLGIMENTO 
 
1. Prima fase (eliminazione diretta) 
  Le ottantaquattro (84) squadre aventi diritto si incontreranno con la formula delle Coppe 
Europee, in gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta, secondo abbinamenti e calendario 
fisati dal CR.E.R. In tali gare, in caso di parità di punteggio dopo i due incontri, si attribuisce valore 
doppio alle reti realizzate in trasferta. Persistendo la parità di procede direttamente coi tiri di 
rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. La 
squadra vincente di detti incontri sarà ammessa alla Seconda fase. 
 
2. Seconda fase (triangolari e quadrangolari) 
  Le sette squadre vincenti della Prima fase di ogni girone sono suddivise in due gironi 
rispettivamente da tre (3) e quattro (4) squadre, secondo abbinamenti e calendario fissati dal 
C.R.E.R. Accederanno alla Terza fase le vincenti di ogni girone. 
   
3. Terza fase (triangolari) 
  Le dodici (12) squadre vincenti dei gironi della Seconda fase saranno suddivise in quattro gironi 
da tre (3) squadre ciascuno, secondo abbinamenti e calendario fissati dal C.R.E.R. Accederanno alle 
Semifinali le vincenti di ogni girone. 
 
4. Semifinali 
  Le quattro squadre vincenti della Terza fase disputeranno le gare di semifinale con la formula 
delle Coppe Europee, in gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta. In tali gare, in caso di 
parità di punteggio dopo i due incontri, si attribuisce valore doppio alle reti realizzate in trasferta. 
Persistendo la parità di procede direttamente coi tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 
7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. Le squadre vincenti di detti incontri saranno 
ammesse alla Finale. 
 
5. Finale (gara unica) 
  La FINALE per il 1° e 2° posto si disputa in gara unica in campo neutro. In caso di parità di 
punteggio al termine dei tempi regolamentari sono disputati due tempi supplementari da 15 
minuti ciascuno. Persistendo la parità si procede con i tiri di rigore con le modalità stabilite dalla 
Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. 
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B. DISCIPLINA GARE PRIMA FASE (eliminazione diretta) 
 
1. Le gare si svolgono secondo gli abbinamenti prefissati dal C.R.E.R., per determinare la squadra 
che disputerà in casa la prima gara sarà effettuato il sorteggio, a cura del C.R.E.R. 
 
C 1. DISCIPLINA GARE SECONDA FASE (triangolari) 
    
  1. Le gare dei triangolari della Seconda e Terza fase si svolgono sui propri campi ed ogni squadra 
disputa una gara casalinga. Il calendario è fissato dal C.R.E.R. con le seguenti modalità: 
a) le gare di ciascuna fase si articolano secondo i seguenti criteri: 
    - la vincente della prima gara riposa la seconda gara; 
    - la perdente della prima gara nella seconda incontra la squadra che ha riposato; 
    - in caso di parità nella prima gara nella seconda riposa la squadra ospitata; 
b) i gironi si svolgono con formula all’italiana, con gare di sola andata. La classifica di ogni girone è 
stabilita   
    per punteggio con l’attribuzione di tre punti per la gara vinta, un punto per la gara pareggiata e 
nessun  
    punto per la gara persa; 
c) in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine di ciascuna fase il posto in 
classifica è assegnato, nell’ordine, in base ai seguenti criteri: 
1. punti conseguiti negli scontri diretti; 
2. miglior differenza reti negli stessi incontri; 
3. miglior differenza reti nell’intero girone; 
4. maggior numero di reti segnate; 
5. minor numero di reti subite; 
6. maggior numero di reti segnate in trasferta; 
7. sorteggio a cura del C.R.E.R. 
  
C 2. DISCIPLINA GARE SECONDA FASE (quadrangolari) 
 
1. Le gare dei quadrangolari della Seconda fase si svolgono sui campi delle squadre partecipanti 
secondo abbinamenti e calendari fissati dal C.R.E.R. 
a)  I gironi si svolgono con formula all’italiana, con gare di sola andata. La classifica di ogni girone è 
stabilita   
     per punteggio con l’attribuzione di tre punti per la gara vinta, un punto per la gara pareggiata e 
nessun   
     punto per la gara persa. 
b) in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine di ciascuna fase il posto in 
classifica è assegnato, nell’ordine, in base ai seguenti criteri: 
1. punti conseguiti negli scontri diretti; 
2. miglior differenza reti negli stessi incontri; 
3. miglior differenza reti nell’intero girone; 
4. maggior numero di reti segnate; 
5. minor numero di reti subite; 
6. maggior quoziente reti segnate/partita in trasferta; 
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7. sorteggio a cura del C.R.E.R. 
 
D. DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLA FASE REGIONALE 
 
1. Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti disposizioni e 
procedure regolamentari: 
a) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, 
sono  
    inappellabili; 
b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Corte Sportiva di 
Appello; 
c) le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in € 130,00 
quelli  
    proposti alla Corte Sportiva di Appello; 
 
2.  Per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati 
Regionali  
    instaurati su ricorso della parte interessata: 
- il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si 
è svolta la  
   gara; 
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e 
trasmesso,  
  ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in 
cui si è  
  svolta la gara; 
- il termine per presentare memorie e documenti per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è 
ridotto al  
  giorno prima della data fissata per la pronuncia. 
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del giorno in cui è 
stato  
  depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata. 
 
5. Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:  
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale 
richiesta di  
  copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione; 
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di 
Appello a  
  livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 
del giorno  
  successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso 
della  
  ricezione della copia dei documenti; 
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è 
fissato alle  
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  ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene  
  preannunciato il reclamo; 
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza 
in camera  
  di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo; 
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello 
territoriale è fissato  
  a 4 giorni dal deposito del reclamo; 
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva 
di Appello  
  a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare 
pervenire  
  memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per 
l’udienza; 
 - al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. 
 
6. Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e delle controdeduzioni dovrà 

essere effettuato, a mezzo PEC o telefax, o essere depositato presso la sede del Comitato 
Regionale nei termini sopra precisati. 

  Ove l’atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione 
nei termini di cui sopra a mezzo telefax. 
 

E. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI. 
 
1. Tutti gli abbinamenti delle squadre per la disputa dei vari incontri, laddove previsti, sono 
effettuati ad insindacabile giudizio del CR.E.R. 
 
2. Tutte le gare hanno la durata di 90’ divisi in due tempi da 45’. Tempo d’attesa: 30’. 
 
3. L’orario di gara per la disputa di tutte le gare infrasettimanali è fissato per le ore 20,30. Per le 
Società che non dispongono del campo con idoneo impianto di illuminazione, l’orario ufficiale è 
quello pomeridiano, dandone preventiva comunicazione al CRER, o a mezzo fax al numero 
051/3143901 o via E-Mail ad agonistica@figccrer.it, almeno tre giorni prima della gara. 
 
4. Per quanto non contemplato nel presente “Regolamento” si fa espresso riferimento alle 
disposizioni delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D. 
 
 

 
COPPA ITALIA PROMOZIONE 2020/2021 - GIRONI 

 

Gir
. 

Andata 27/09/2020 ore 15.30 Ritorno 04/10/2020 ore 15.30 

1 CASTELLANA FONTANA - GOTICO GOTICO – CASTELLANA FONTANA 

2 BOBBIESE - PONTENURESE PONTENURESE - BOBBIESE 

3 VIGOLO MARCHESE - ALSENESE ALSENESE - VIGOLO MARCHESE 

mailto:agonistica@figccrer.it
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4 TONNOTTO S. SECONDO - PALLAVICINO PALLAVICINO - TONNOTTO S. SECONDO 

5 NOCETO - VIAROLESE VIAROLESE - NOCETO 

6 Futura Fornovo Medesano - CARIGNANO CARIGNANO - Futura Fornovo Medesano 

7 POL. IL CERVO - LANGHIRANESE LANGHIRANESE - POL. IL CERVO 

8 CASTELLARANO - BAISO SECCHIA BAISO SECCHIA - CASTELLARANO 

9 SCANDIANESE CASALGRANDESE - VIANESE VIANESE – SCANDIANESE CASALGRANDESE 

10 VEZZANO - MONTECCHIO MONTECCHIO - VEZZANO 

11 SORBOLO - TERME MONTICELLI TERME MONTICELLI - SORBOLO 

12 BORETTO - POL. BRESCELLO POL. BRESCELLO - BORETTO 

13 LUZZARA – GUASTALLA CALCIO SATURNO GUASTALLA CALCIO SATURNO – LUZZARA  

14 FABBRICO - RIESE RIESE - FABBRICO 

15 POLINAGO - FIORANO FIORANO - POLINAGO 

16 CASTELNUOVO - ATLETICO SPM ATLETICO SPM - CASTELNUOVO 

17 AIRONE 83 - PERSICETO 85 PERSICETO 85 - AIRONE 83 

18 GANACETO - LA PIEVE NONANTOLA LA PIEVE NONANTOLA - GANACETO 

19 VIRTUS CAMPOSANTO - SOLIERESE SOLIERESE - VIRTUS CAMPOSANTO 

20 CAVEZZO - QUARANTOLESE QUARANTOLESE - CAVEZZO 

21 CASUMARO - CENTESE CALCIO  CENTESE CALCIO - CASUMARO  

22 PORRETTA 1924 - FARO COOP FARO COOP - PORRETTA 1924 

23 SASSO MARCONI 1924 - CALCIO ZOLA PREDOSA CALCIO ZOLA PREDOSA - SASSO MARCONI 1924 

24 FUNO POL. - BENTIVOGLIO BENTIVOGLIO - FUNO POL. 

25 TREBBO 1979 - FOSSOLO 76 CALCIO FOSSOLO 76 CALCIO – TREBBO 1979 

26 SESTO IMOLESE - ATLETICO CASTENASO ATLETICO CASTENASO - SESTO IMOLESE 

27 LIBERTAS CSP - OSTERIA GRANDE OSTERIA GRANDE - LIBERTAS CSP 

28 SPARTA CASTELBOLOGNESE-SOLAROLO SOLAROLO - SPARTA CASTELBOGNESE 

29 COMACCHIESE 2015 - MESOLA MESOLA – COMACCHIESE 2015 

30 LAVEZZOLA – PORTUENSE ETRUSCA PORTUENSE ETRUSCA - LAVEZZOLA 

31 FOSSO GHIAIA - CERVIA 1920 CERVIA 1920 - FOSSO GHIAIA 

32 FRATTA TERME - MELDOLA MELDOLA - FRATTA TERME 

33 FAENZA CALCIO – CASTROCARO TDS CASTROCARO TDS - FAENZA CALCIO 

34 MASSA LOMBARDA - RIOLO TERME RIOLO TERME - MASSA LOMBARDA 

35 RENO - BAGNACAVALLO BAGNACAVALLO - RENO 

36 SAMPIERANA - DUE EMME 1992 DUE EMME1992 - SAMPIERANA 

37 VIS NOVAFELTRIA - PIETRACUTA PIETRACUTA - VIS NOVAFELTRIA 

38 VERUCCHIO - S. ERMETE 1970 S. ERMETE 1970 - VERUCCHIO 

39 GAMBETTOLA - GATTEO GATTEO - GAMBETTOLA 

40 BELLARIA IGEA MARINA 1956 - GRANATA GRANATA - BELLARIA IGEA MARINA 1956 

41 SPONTRICCIOLO - ASAR ACCADEMIA CALCIO ASAR ACCADEMIA CALCIO - SPONTRICCIOLO 

42 VIS MISANO - TORCONCA CATTOLICA TORCONCA CATTOLICA - VIS MISANO 

 
 

 

                                     DIVISIONE CALCIO A CINQUE                  
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ERRATA CORRIGE DATE INIZIO ATTIVITA’ 
Campionato SERIE C1:  SABATO 17 OTTOBRE 2020 

 
**************** 

 
COPPA ITALIA SERIE C1 
Si comunica che le gare della terza giornata (turno infrasettimanale) si disputeranno dal 9 al 12 
novembre 2020 
 
REGOLAMENTO 
Alla Coppa Italia di Serie C1 sono iscritte d’ufficio le 14 squadre regolarmente iscritte al 
campionato. 
Dette squadre vengono divise in 4 gironi (due gironi da 4 squadre e due gironi da 3 squadre). 
Nella prima fase, in ogni girone, le squadre si incontreranno tra loro in gare di sola andata. 
Verranno assegnati 3 punti per la vittoria ed 1 punto per il pareggio: 
Accederanno alle semifinali le squadre che si classificheranno al primo posto di ognuno dei 4 
gironi. 
Con parità di punti si terrà conto nell’ordine: 
 
DEL RISULTATO DEGLI SCONTRI DIRETTI 
DELLA MIGLIORE DIFFERENZA RETI NEGLI SCONTRI DIRETTI 
DEL MAGGIOR NUMERO DI GOL REALIZZATI NEGLI SCONTRI DIRETTI 
DEL MINOR NUMERO DI RETI SUBITE NEGLI SCONTRI DIRETTI 
DELLA MIGLIORE DIFFERENZA RETI NEL GIRONE 
DEL MAGGIOR NUMERO DI RETI REALIZZATE NEL GIRONE 
DEL MINOR NUMERO DI RETI SUBITE NEL GIRONE 
DEL SORTEGGIO 
 
Nelle semifinali le squadre si incontreranno tra loro in gara unica ad eliminazione diretta. Con 
risultato di parità si procederà con i calci di rigore (5 per parte ed eventualmente ad oltranza). 
 
Accoppiamenti semifinali: 
1° CLASSIFICATA GIRONE A – 1° CLASSIFICATA GIRONE B 
1° CLASSIFICATA GIRONE C – 1° CLASSIFICATA GIRONE D 
 
Nella gara di finale, con risultato di parità, si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti 
l’uno. Con il persistere della parità si procederà con i calci di rigore (5 per parte ed eventualmente 
ad oltranza. 
 
Semifinali e finale si disputeranno in sede unica 
La squadra vincitrice si qualificherà per la fase nazionale della Coppa Italia di competenza della 
Divisione Calcio a Cinque. 
 
 
D. DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLA FASE REGIONALE 
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Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti disposizioni e 
procedure regolamentari: 
a) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, 
sono  
    inappellabili; 
b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Corte Sportiva di 
Appello; 
c) le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in € 130,00 
quelli  
    proposti alla Corte Sportiva di Appello; 
 
Per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali  
    instaurati su ricorso della parte interessata: 
- il termine per presentare il preannunciato di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale 
invio alla  
  controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 12:00 del 
giorno  
  successivo allo svolgimento della gara; 
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e 
trasmesso,  
  ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in 
cui si è  
  svolta la gara; 
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti 
instaurati su  
  ricorso di parte è ridotto entro le ore 12,00 del giorno della pronuncia. 
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del giorno 
successivo a quello  
  in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è 
stata  
  adottata.  
 
Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:  
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale 
richiesta di  
  copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione; 
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di 
Appello a  
  livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 
del giorno  
  successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso 
della  
  ricezione della copia dei documenti; 
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è 
fissato alle  
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  ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene  
  preannunciato il reclamo; 
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza 
in camera  
  di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo; 
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello 
territoriale è fissato  
  a 3 giorni dal deposito del reclamo; 
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva 
di Appello  
  a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare 
pervenire  
  memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per 
l’udienza; 
 - al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. 
 
Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere 
effettuato, a mezzo PEC o telefax, comunque essere depositato presso la sede del Comitato 
Regionale nei termini sopra precisati. 
Ove l’atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione 
nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax. 

 
 

                 DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE            
 
 

DATA INIZIO COPPA ECCELLENZA FEMMINILE 
ANDATA DOMENICA 04 OTTOBRE 2020 ORE 15,30 

 

DATA INIZIO CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE 
DOMENICA 18 OTTOBRE 2020 ORE 15,30 

 
 

ORGANICO ECCELLENZA FEMMINILE S.S. 2020-2021 
 

ACADEMY PARMA CALCIO 1913 
BIANCOROSSE PIACENZA      
FOSSOLO 76 CALCIO         
GATTEO MARE               
GRANAMICA A.S.D.          
IMOLESE FM                
MODENA C.F.               
NUBILARIA CALCIO F.LE     
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OSTERIA GRANDE A.S.D.     
PGS SMILE                 
POLISPORTIVA AURORA       
SAMMARTINESE A.S.D.       
SPORTING CLUB VALLESAVIO  
UNION SAMMARTINESE        
FEMMINILE RICCIONE  fuori classifica      
 
 

4 - Comunicazioni  Segreteria 
 
 

ORARI DELLA DELEGAZIONE DI MODENA 
 

LUNEDI'  9 - 17 
MARTEDI' 9 - 14 
MERCOLEDI' 9 - 14 

 GIOVEDI' CHIUSO PER COMUNICATO 
VENERDI' 9 - 17 

 

 

5 - Comunicazioni della Delegazione Provinciale  
 

GIRONI DELEGAZIONE DI MODENA 
 

SECONDA CATEGORIA 
 
 

GIRONE F GIRONE G GIRONE H 

BOIARDO MAER 4 VILLE APPENNINO 2000 

CONSOLATA 67 CABASSI UNION CARPI BAZZANESE 1923 

CORLO CAMPOGALLIANO CALCARA SAMOGGIA 

EAGLES PRIGNANO 1995 CARPINE 1954 CRESPO CALCIO 

FELLEGARA DON E. MONARI MARANESE 

JUNIOR FIORANO FORTITUDO MODENA MONTE SAN PIETRO 

LA VELOCE FIUMALBO GAGGIO PIOPPE CALCIO 

POL ROTEGLIA SAN PAOLO PIUMAZZO 1970 

REAL DRAGONE SOCCER SALICETA ROCCAMALATINA 

REAL MARANELLO CALCIO VILLA D'ORO CALCIO S. ANNA 

RUBIERESE VIRTUS CAMPOGALLIANO UNI.CA 2010 

UBERSETTO YOUNG BOYS  ZOCCA 
 
 

TERZA CATEGORIA 
 

GIRONE A GIRONE B 

AUDAX CASINALBO CRP BORTOLOTTI 

CENTRO POLIVALENTE LIMIDI FANANO CALCIO 



 

Comunicato Ufficiale n°11 del 16 Settembre 2020 

 
via Finzi 597 – 41122 MODENA 
tel. 059.375997 –fax 059.374961 
e-mail info@figcmodena.it internet: www.figcmodena.it 

225 

CIRCOLO RINASCITA FONDA PAVULLESE CALCIO 

CONCORDIA CALCIO LEVIZZANO 

G.NASI MADONNA DI SOTTO 

MEDOLLA MAGRETA 

OLD INVICTA SAN FRANCESCO SMILE 

POLISPORTIVA UNION 81 SAN VITO 

REAL MODENA MONTALE SPEZZANESE 

ROBUR LA PIEVE TERRE DI CASTELLI 

S.S. CORTILESE - 
 
 

JUNIORES PROVINCIALE 
 
 

GIRONE A GIRONE B GIRONE C 

CONSOLATA 67 ATLETIC CDR MUTINA VIRTUS CAMPOSANTO 

FANANO CALCIO CENTRO POLIVALENTE LIMIDI SQ. B BARACCA BEACH 

MAGRETA DON E. MONARI CABASSI UNION CARPI 

MARANESE FORTITUDO MODENA CALCIO CAMPOGALLIANO 

PAVULLO FCF G. NASI CENTRO POLIVALENTE LIMIDI 

PGS SMILE GANACETO FOLGORE MIRANDOLA 

SOLIGNANO MADONNINA CALCIO LA PIEVE NONANTOLA 

SPEZZANESE SAN PAOLO MEDOLLA 

SPILAMBERTO 96 VILLA D'ORO SANMARTINESE 

SOCCER SALICETA SQ. B YOUNG BOYS VIRTUS CIBENO 

 

ALLIEVI INTERPROVINCIALI U 16 MODENA  
 

GIRONE A GIRONE B GIRONE C 

PAVULLO FCF FIORANO UNITED CARPI 

PCS SANMICHELESE G.NASI SOLIERESE 

TERRE DI CASTELLI CALCIO ZOLA PREDOSA PERSICETO 85 

CASTELVETRO CALCIO VIRTUS CASTELFRANCOCALCIO FELSINA 

ACADEMY FC VALSA BARCA RENO ATHLETIC MASSESE 

FORMIGINE DON E. MONARI CABASSI UNION CARPI 

ATLETICO SPM  MSP CALCIO CAMPOGALLIANO 

LAMA 80 POLIVALENTE S. DAMASO CREVALCITY 

CONSOLATA 67 CIRCOLO POL. SALICETA S.G. ATLETIC CDR MUTINA 

CORLO REAL CASALECCHIO VIRTUS CIBENO 

UNIONE SPORTIVA ZOLA SAN PAOLO POLISPORTIVA POSSIDIESE 

MADONNA DI SOTTO MODENESE CALCIO CITTADELLA VIS S. PAOLO 

 
 

GIOVANISSIMI INTERPROVINCIALI U 14 MODENA  
 
 

GIRONE A GIRONE B GIRONE C 

CASTELNUOVO CIRCOLO POL. SALICETA S.G. CAVEZZO 

CASTELVETRO CALCIO CALCIO ZOLA PREDOSA JUNIOR FINALE 

COLOMBARO DON E. MONARI FELSINA 

CORLO MODENESE CALCIO LA PIEVE NONANTOLA 

FC SAVIGNANO SAN PAOLO MEDOLLA 

FIORANO FELSINA NONANTOLA CALCIO 
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LAMA 80 SASSO MARCONI  PERSICETO 85 

PAVULLO FCF US TACCINI BARCA RENO 

PCS SANMICHELESE YOUNG BOYS POLISPORTIVA POSSIDIESE 

PGS SMILE ATLETICO SPM SOLIERESE 

TERRE DI CASTELLI ACADEMY FC VALSA UNITED CARPI 

CONSOLATA 67 WORLD CHILD  VIRTUS CIBENO 

MADONNA DI SOTTO VIRTUS CASTELFRANCOCALCIO VILLA D'ORO 

- - CENTRO POLIVALENTE LIMIDI 

 

ALLIEVI PROVINCIALI U17 MODENA 
 

GIRONE A GIRONE B GIRONE C 

AUDAX CASINALBO CASTELNUOVO BARACCA BEACH 

BARACCA BEACH SQ. B SAVIGNANO CABASSI UNION CARPI 

DON E. MONARI FIORANO CAVEZZO 

G. NASI FOX JUNIOR SERRAMAZZONI CENTRO POL. LIMIDI 

GAGGIO NONANTOLA CALCIO FOLGORE MIRANDOLA 

MADONNINA CALCIO PAVULLO FCF POLISPORTIVA FORESE NORD 

SAN PAOLO REAL MARANELLO CALCIO POLISPORTIVA POSSIDIESE 

WORLD CHILD SPILAMBERTO 96 UNITED CARPI 

- TERRE DI CASTELLI - 

 
 
GIOVANISSIMI PROVINCIALI U15 MODENA 
 

GIRONE A GIRONE B GIRONE C 

CIRCOLO POL SALICETA ATLETICO SPM CALCIO BARACCA BEACH 

CITTADELLA VIS S. PAOLO CASTELNUOVO CONCORDIA CALCIO 

DON E. MONARI CONSOLATA 67 FOLGORE MIRANDOLA 

G. NASI MADONNA DI SOTTO JUNIOR FINALE 

SAN PAOLO POZZA NONANTOLA CALCIO 

VILLA D'ORO CALCIO SPILAMBERTO 96 S. FELICE 

WORLD CHILD TERRE DI CASTELLI VIRTUS CIBENO 

YOUNG BOYS VIRTUS ANCORA 4 VILLE APS E ASD 

 
 
 

 

6 – Attività di Base  
 

A causa dell'emergenza covid e per ridurre al minimo la possibilità di creare assembramenti, la 
delegazione di Modena ha deciso che per la stagione sportiva 2020-2021 non sarà possibile 
disputare i campionati dell'attività di base al sabato pomeriggio e nella giornata di domenica. 
Riprendendo tale decisione la delegazione di Modena disputerà per stagione 2020-2021 secondo il 
seguente calendario. 
 
Lunedì:    esordienti 2008 
Martedì:    esordienti 2009 
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Mercoledì:    pulcini 2010 
Giovedì:    pulcini 2011 
Venerdì, o sabato mattina:  primi calci 2012 e 2013, Piccoli amici 
 
Per le sole categorie primi calci e piccoli amici sarà possibile richiedere al momento dell'iscrizione 
se si preferisce giocare nella giornata di venerdì o al sabato mattina. 
Le partite infrasettimanali saranno impostato con orario di inizio alle 18,00 ed in caso ci sia una 
seconda partita questa sarà calendariata alle 19. 
Le partite del sabato mattina saranno invece calendariate con inizio alle 9,30 e successivamente 
alle 10,30 
 
Sempre per evitare assembramenti per le categorie primi calci e piccoli amici non si disputerà il 
fun football, ma un normale torneo. 
 
Le società in accordo tra loro potranno spostare le partite in oggetto, a patto che ne sia data 
tempestiva comunicazione alla delegazione e che quest'ultima richiesta venga approvata. Non 
verrà addebitata alle società alcuna tassa dovuta allo spostamento della gara. 

 
 

 7 – Allegati 
 

- A COVERCIANO CON IL MUSEO DEL CALCIO 

 
- CIRCOLARE N. 21 DEL 15.09.2020 inerente: “determinazione della misura percentuale di fruizione 

del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione – art. 125 L.D. n. 
34/2020 – provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – istituzione del codice tributo 6917”. 

 
- MODULO RICHIESTA AMICHEVOLI 
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