
                                                                            
 
 
 
 
 
   
 
 

  
 
 

 
 
 

 

 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N.47 DEL 04/04/2022 
 

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE                

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 11 MARZO 2022 
 

SONO DISPONIBILI PRESSO GLI UFFICI DELLA DELEGAZIONE DI MODENA I PALLONI SPETTANTI ALLE SOCIETA’ 

PRESENTI E PRESENTI PER DELEGA ALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL’11 MARZO 2022. 

PER INFORMAZIONI TELEFONARE ALLO 059/375997 O INVIARE UNA MAIL A info@figcmodena.it 

 

     
 

 

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE ALLIEVI 2006 

 

Si comunica l’elenco dei Calciatori convocati dal Responsabile Tecnico e selezionatore sig. CORSINI 

ROBERTO, che dovranno presentarsi: 

 

MERCOLEDI' 6/04/2022 alle ore 14.30 PRECISE 

 
presso il Campo Antistadio sintetico di Nonantola (MO) via Risorgimento 56, gentilmente concesso dalla 

Società Nonantola Calcio  

 

COGNOME NOME SOCIETA’ 
LODI RICCARDO CITTADELLA VIS MODENA 

PIGNATELLI ALESSIO DON E. MONARI 
ORSI MATTEO DON E. MONARI 

ALBORESI TOMMASO DON E. MONARI 

TURRINI FRANCESCO FIORANO 

DE RIVO RICCARDO FIORANO 

MONTANINI MATTIA FIORANO 

Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Lega Nazionale Dilettanti 

DELEGAZIONE DI MODENA  
 
 

 
 

Via Finzi 597 – 41122 MODENA 

Tel. 059.375997 – Fax 059.374961 

sito: www.figcmodena.it   
 

Mail: info@figcmodena.it  

 Pec: pec@pec.figcmodena.it   

  

mailto:info@figcmodena.it
http://www.figcmodena.it/
mailto:info@figcmodena.it
mailto:pec@pec.figcmodena.it
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SASSI LU AY FORMIGINE 

MEMOLI GABRIELE FORMIGINE 

BAZZANI FILIPPO FORMIGINE 

OTTANI RODRIGO FORMIGINE 

FIORE ALESSIO JUNIOR FINALE 

MARCONI MATTEO JUNIOR FINALE 

TAFURI GIACOMO JUNIOR FINALE 

FERRARI EMANUELE LAMA 80 

DI STEFANO SAMUELE NONANTOLA CALCIO 

CONTI RAUL NONANTOLA CALCIO 

BENDUCI MANUEL PAVULLO FCF 

ROVINA  TOMMASO PAVULLO FCF 

SERAFINI LUCA PCS SANMICHELESE 

CAPOCEFALO LORENZO PCS SANMICHELESE 

GIOMBETTI ANDREA PCS SANMICHELESE 

PANZETTA ALEX S. FELICE 

CALI NICOLO’ S. FELICE 

PIRONDI GIANMARCO SOLIERESE 

CECCHETTO ALEX SOLIERESE 

LA MANNA  ALESSANDRO TERRE DI CASTELLI 

GUIDOTTI CHRISTIAN TERRE DI CASTELLI 

VARINI MATTIA TERRE DI CASTELLI 

VALENTI PIETRO UNITED CARPI 

MALVEZZI TOMMASO UNITED CARPI 

DEMOLA RICCARDO UNITED CARPI 

SCHETTINO SAMUELE VIRTUS CASTELFRANCO 

SERRI ALESSANDRO VIRTUS CASTELFRANCO 

BORDO MICHELE VIRTUS CASTELFRANCO 

COSTA SIMONE VIRTUS CASTELFRANCO 

BENITEZ ALFONZO ANGEL ARIEL WORLD CHILD 

 

 

STAFF TECNICO 
 

 

RESPONSABILE TECNICO                    SIG. ROBERTO CORSINI 

COLLABORATORE TECNICO                     SIG. STEFANO GAMBERINI 

PREPARATORE PORTIERI                         SIG. LORENZO TELESCA 

 

 

SI PREGA DI PRESENTARSI CON UNA T-SHIRT BIANCA,GIACCONE E KWAY 

 
Si rammenta che i Calciatori sopraindicati dovranno presentarsi muniti di documento di identità, o IL CARTELLINO 

PERSONALE IN POSSESSO DELLA SOCIETA’ degli indumenti di gioco personali (pantaloncini e maglietta possibilmente 

bianca, tuta e giaccone) e di una borraccia personale. 

 

Si rammenta l’obbligo di presentarsi muniti di COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ ALLA PRATICA SPORTIVA, in 

mancanza della quale il calciatore non potrà prendere parte agli allenamenti e alle gare, nonché di GREEN PASS 

RAFFORZATO. 

 

Si ricorda che i tesserati sono obbligati a rispondere alla convocazione per non incorrere in provvedimenti disciplinari 

(art. 76 comma 2 N.O.I.F.). Si rammenta l’art. 76 comma 2 N.O.I.F dispone che  “i calciatori che senza provato legittimo 

impedimento, neghino la loro partecipazione all’attività delle squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega, nonché 

delle Rappresentative delle Delegazioni, sono passibili di squalifica da scontarsi in gare ufficiali della loro Società.” 

 

In caso di impedimento, debitamente documentato, di un calciatore a rispondere alla convocazione, le Società sono 

tenute a contattare tempestivamente il Coordinatore Organizzativo Sig. Alessandro Melotti (mob. 

328/9132996).   
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CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE GIOVANISSIMI 2008 

 

Si comunica l’elenco dei Calciatori convocati dal Responsabile Tecnico e selezionatore sig. MARINO 

D’ALOISIO, che dovranno presentarsi: 

 

GIOVEDI’ 7/04/2022 alle ore 14.15 PRECISE 

 

 
presso il campo sportivo di Formigine Bortolotti sintetico Piazza Roma 58, gentilmente 

concesso dalla Società Pgs Smile  

 
 

 

COGNOME NOME SOCIETA’ 

PICCININI ALEX RAUL CASTELNUOVO 

BORELLI VALENTINO CASTELNUOVO 

CORSINI  THOMAS COLOMBARO 

BORGHI  ANDREA CONSOLATA 67 

VIVI RICCARDO CONSOLATA 67 

ANNOVI FILIPPO CORLO 

BALSANO ANDREA FIORANO 

BENATI FRANCESCO JUNIOR FINALE 

BALDINI EDOARDO JUNIOR FINALE 

TAZZIOLI  ALESSANDRO LAMA 80 

PELLONI MARCO PAVULLO FCF 

ADANI MATTEO PAVULLO FCF 

VIVI TOMMASO PCS SANMICHELESE 

SILINGARDI ANDREA PCS SANMICHELESE 

BELLINI MASSIMO PCS SANMICHELESE 

VILLARI CRISTIAN PCS SANMICHELESE 

LUSOLI FILIPPO PCS SANMICHELESE 

ZACCARIA LUCIANO PGS SMILE 

ONFIANI  CHRISTIAN PGS SMILE 

MONDINO TIAGO REAL MARANELLO 

PAGANO RAOUL S. FELICE 

PAGANINI MANUEL S.FELICE 

CALANCA IVAN S.FELICE 

VILLA  FEDERICO SPILAMBERTO 96 

AJDARI ARON SPILAMBERTO 96 

DI MAURO SALVATORE SPILAMBERTO 96 

BULGARELLI RICCARDO UNITED CARPI 

SIGHINOLFI ANDREA VILLA D’ORO CALCIO 

OPOKU GABRIELE VILLA D’ORO CALCIO 

DE MATTEIS RICCARDO VILLA D’ORO CALCIO 

CREMONINI CHRISTIAN VILLA D’ORO CALCIO 

SOLATO FRANCESCO VIRTUS CASTELFRANCO 

BARTOLI ANDREA VIRTUS CASTELFRANCO 

PAGGIOLA MIRKO WORLD CHILD 
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STAFF TECNICO 

 

RESPONSABILE TECNICO                 SIG. MARINO D’ALOISIO 

COLLABORATORE TECNICO               SIG. DARIO MORELLO 

PREPARATORE PORTIERI                     SIG. GIANNI BEDOGNI 

 

 

 

SI PREGA DI PRESENTARSI CON UNA T-SHIRT BIANCA,GIACCONE E KWAY 

 
Si rammenta che i Calciatori sopraindicati dovranno presentarsi muniti di documento di identità, o IL CARTELLINO 

PERSONALE IN POSSESSO DELLA SOCIETA’ degli indumenti di gioco personali (pantaloncini e maglietta possibilmente 

bianca, tuta e giaccone) e di una borraccia personale. 

 

Si rammenta l’obbligo di presentarsi muniti di COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ ALLA PRATICA SPORTIVA, in 

mancanza della quale il calciatore non potrà prendere parte agli allenamenti e alle gare, nonché di GREEN PASS 

RAFFORZATO. 

 

Si ricorda che i tesserati sono obbligati a rispondere alla convocazione per non incorrere in provvedimenti disciplinari 

(art. 76 comma 2 N.O.I.F.). Si rammenta l’art. 76 comma 2 N.O.I.F dispone che  “i calciatori che senza provato legittimo 

impedimento, neghino la loro partecipazione all’attività delle squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega, nonché 

delle Rappresentative delle Delegazioni, sono passibili di squalifica da scontarsi in gare ufficiali della loro Società.” 

 

In caso di impedimento, debitamente documentato, di un calciatore a rispondere alla convocazione, le Società sono 

tenute a contattare tempestivamente il Coordinatore Organizzativo Sig. Alessandro Melotti (mob. 

328/9132996).   
 

 
 

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

  
 

  

LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

Comitato Regionale Emilia Romagna 

 
Viale Alcide De Gasperi 42 - 40132 Bologna 

Telefono: 051 3143889 

Email: regionale@figccrer.it 

PEC: regionale@pec.figccrer.it 
 

 

CIRCOLARE - DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19 
Il Comitato Regionale Emilia-Romagna 

 
con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario anti Covid-19 da 

applicare alle Società dilettantistiche partecipanti ai Campionati 2021/2022, al fine di disciplinare lo 

svolgimento dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell’ipotesi in cui sia accertata la positività 

al virus SARS-CoV-2 e/o la disposizione del provvedimento di quarantena da parte delle Autorità 

Sanitarie preposte, di uno o più calciatori/calciatrici tesserati/e per le squadre partecipanti ai 

Campionati Regionali/Provinciali e le rispettive Coppe di Calcio a 11 e di Calcio a 5, ivi compresa 

l’attività agonistica giovanile 

DISPONE 

quanto segue: 

1. Ogni società deve trasmettere a mezzo PEC (regionale@pec.figccrer.it), l’elenco del gruppo 

squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con 

mailto:regionale@figccrer.it
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tutte le generalità di ciascun componente specificando se si tratta di calciatore di 

componente dello staff tecnico o di dirigente tutti regolarmente tesserati, che non potrà essere 

superiore a 40 unità complessive (30 unità complessive per l’attività di Calcio a 5). Tale elenco 

può essere modificato durante il corso del campionato, sempre a mezzo PEC, entro e non oltre 

le 24 ore precedenti la gara. Inoltre tale elenco dovrà essere obbligatoriamente modificato 

qualora la società sia stata oggetto di rinvio ex art. 4 della presente circolare, eliminando i 

giocatori oggetto di positività, i quali comunque dopo la loro negativizzazione potranno essere 

rimessi nel gruppo squadra. Specificare sempre nell’oggetto della mail il nome della Società e 

la categoria, avendo cura di inviarne una per ogni categoria.  

 

2. Nell’eventualità in cui uno o più calciatori/calciatrici/staff/dirigenti della squadra risulti/risultino 

positivo/e/i al virus SARS-CoV-2, la Società ha l’obbligo immediato di allontanare i soggetti 

interessati e seguire le procedure previste dalle Autorità competenti. 

 

3. In tale ipotesi la Società dovrà comunicare al Comitato Emilia-Romagna, sempre a mezzo PEC 

(regionale@pec.figccrer.it), il/i soggetto/i risultato/i positivo/i (calciatori, staff, dirigenti), secondo 

le metodiche di accertamento previste dal Dipartimento di Sanità Pubblica Nazionale e/o 

Regionale, o posti in isolamento/quarantena dalle Autorità Sanitarie preposte. 

 

4.     La Società, a propria discrezione, potrà richiedere il rinvio della gara solo se il numero dei 

calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 e/o posti/e in quarantena o sotto 

osservazione (ciclo di tamponi in corso prescritti dall’ASL di competenza) dalle Autorità 

Sanitarie preposte nei giorni della settimana antecedenti la gara, sia superiore a 5 (cinque) per 

il Calcio a 11 e a 3 (tre) per il Calcio a 5. Solo per l’attività di Calcio a 5, la Società potrà 

richiedere il rinvio della gara anche in caso di n. 3 (tre) calciatori/calciatrici positivi/e al virus 

SARS-CoV-2 e/o posti/e in quarantena dalle Autorità Sanitarie, tra i quali vi siano più di n. 1 

portiere. In tali evenienze la Società dovrà comunicare suddetta circostanza al Comitato 

Regionale, inoltrando la relativa documentazione, sempre a mezzo PEC, all’indirizzo 

regionale@pec.figccrer.it entro e non oltre le 24 ore antecedenti lo svolgimento della gara. Il 

CRER, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della stessa.  

 

 

5.     Per le gare successive a quella rinviata per positività di calciatori, gli stessi calciatori positivi non 

potranno essere conteggiati nel computo complessivo. Ai fini della richiesta di rinvio, non 

saranno considerati nel computo del numero di calciatori previsti in base a quanto riportato al 

punto 4, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell’elenco comunicato al Comitato 

Regionale Emilia-Romagna da meno di 10 giorni. Quindi la Società, a propria discrezione, può 

chiedere il rinvio della gara quando nella settimana della gara si verifichi la seguente 

circostanza: soggetti vaccinati/guariti da meno di 6 mesi che diventano positivi al virus SARS-

CoV-2, e/o, soggetti suscettibili che risultano positivi/e a test e/o soggetti posti in quarantena 

dalle Autorità Sanitarie preposte pari a sei (6) o più calciatori/calciatrici indipendentemente da 

ruolo ed età per il Calcio a 11 ed a quattro (4) o più calciatori/calciatrici per il Calcio a 5. 

 

6. Prima di ogni gara, il responsabile sanitario/medico sociale/dirigente accompagnatore di ogni 

squadra dovrà consegnare all’omologo della squadra avversaria l’attestazione, redatta 

secondo il modulo allegato, del rispetto da parte di tutto il proprio “gruppo squadra” delle 

prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dal protocollo e dalle norme di 

Legge in vigore. Tale attestazione non può esimere i “gruppi squadra” partecipanti alla gara, 

dal farsi verificare il possesso del Green Pass, ove è obbligatorio per il  Protocollo vigente, dal 

Delegato Gestione Evento o dal Delegato Attuazione Protocollo.   

Qualora sia la Società ospitante a verificare il possesso del Green Pass - sia il base che il 

rafforzato - previsto dal Protocollo vigente, di tutti i componenti dei “gruppi squadra” che 

prenderanno parte alla gara, si consiglia di utilizzare l’applicazione “VERIFICA C19”. 
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7. Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al testo del Protocollo nella 

versione pubblicata in data 30 MARZO 2022 (VERSIONE 8) e successive modifiche ed 

integrazioni, che le Società dovranno rispettare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che 

dovessero rendersi necessari. Rimangono in essere gli adempimenti e le disposizioni pubblicati 

con i precedenti Protocolli, non modificati o annullati dagli attuali sopra citati. 

 

8. La presente circolare potrà essere modificata nel corso della stagione a discrezione del 

Comitato Regionale con apposito documento. 

 

9. La presente circolare vale per tutta l’attività ufficiale di Calcio a 11 e di Calcio a 5, maschile e 

femminile relativa ai seguenti Campionati e Categorie: 

Eccellenza maschile e femminile a 11; 

Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria; 

Under 19 (Regionale e Provinciale) e Under 18 a 11;  

Under 14, Under 15, Under 16 e Under 17 (Provinciale e Regionale, compresi di Campionati Élite) 

a 11; 

Juniores Femminile a 11; 

Serie C1, Serie C2 e Serie D a 5; 

Under 21, Under 19, Under 17 e Under 15 a 5;  

Campionato Regionale Femminile a 5 (Serie C)  

Campionato Regionale Femminile Under 17 e Under 15 

 

Allegati: 

- Modello elenco gruppo squadra 

- Modello autocertificazione 

- Certificazione di periodica sanificazione degli ambienti 

-  

 

 

LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

Comitato Regionale Emilia Romagna 

 
Viale Alcide De Gasperi 42 - 40132 Bologna 

Telefono:051 3143889 

Email: regionale@figccrer.it 

Pec: regionale@pec.figccrer.it  
 

 

 

MODELLO DICHIARAZIONE RISPETTO PRESCRIZIONI SANITARIE GRUPPO SQUADRA 

 

SOCIETA’ ________________________________________________________________________ 

 

 

SQUADRA _______________________________________________________________________ 

 

 

GARA ___________________________________________________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

 

nato/a a __________________________________________, il ____________________________ 

 

 

e residente a ____________________________________, in ______________________________ 

 

mailto:regionale@figccrer.it
mailto:regionale@pec.figccrer.it
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codice fiscale _____________________________________________________________________ 

 

 

nella sua qualità di ________________________________________________________________ 

 

 

con la presente certifica il rispetto da parte di tutto il Gruppo Squadra partecipante alla 

gara sopra indicata delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti 

dai protocolli vigenti e dalle normative legislative e di avere copia di tutta la certificazione 

necessaria indicata dai protocolli vigenti per l’accesso ai siti sportivi ed alla gara sopra 

indicata.  

 

Il/la sottoscritto/a come sopra identificato/a attesta sotto sua responsabilità che quanto 

sopra dichiarato corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una 

falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno della struttura 

sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000). 

 

 

Data ___________________________________ 

 

 

Firma _________________________________ 

 

 

 

LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

Comitato Regionale Emilia Romagna 
Viale Alcide De Gasperi 42 - 40132 Bologna 

Telefono:051 3143889 

Email: regionale@figccrer.it 

Pec: regionale@pec.figccrer.it 
 

 

 CAMPIONATO ______________________ 2021/2022 

Società _________________________________________________________ 

 GRUPPO SQUADRA: CALCIATORI, STAFF TECNICO E DIRIGENTI 

 

 Cognome  Nome 
data di 

nascita 
ruolo 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

mailto:regionale@figccrer.it
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9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      

40.          
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 Data, ________________    

  timbro società  firma Presidente 

    _______________________ 

 

 

 

Inviare a: regionale@pec.figccrer.it 
 

 

 
 

 

     

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’ 

 

IMPIANTO SPORTIVO ____________________________________________________________ 

 

Indirizzo: _______________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICAZIONE DI PERIODICA 

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI1 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante della Società sportiva 

C E R T I F I C A 

che i seguenti locali facenti parte dell’impianto sportivo sopra intestato: 

• spogliatoio locali con bagno; 

• spogliatoio ospiti con bagno; 

• spogliatoio arbitri con bagno; 

• panchine locali e ospiti 

• servizio igienici spettatori; 

• bar e servizi comuni; 

 
1 Copia della presente certificazione deve essere consegnata al Rappresentante della squadra Ospite. L’obbligo può essere assolto 

anche mediante l’esposizione, in luogo ben visibile a tutti i frequentatori dell’impianto (es. bacheca degli avvisi, della certificazione 

attestante l’ultima data di effettuazione della sanificazione periodica. 

 

 

 

 

mailto:regionale@pec.figccrer.it
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• _______________________________________ 

• _______________________________________ 

sono stati regolarmente e periodicamente sanificati dopo ogni attività 

nel rispetto delle indicazioni dei Protocolli Attuativi per la ripresa del 

calcio dilettantistico della FIGC, con l’utilizzo di prodotti a base di 

ipoclorito di sodio 0,1% (varechina) e soluzioni di alcool etilico al 70%, e 

precisamente: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Ultima sanificazione effettuata in data_________________ alle ore________ 

 

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI ALLE GARE 
 

Vista la documentazione prodotta dalle Società interessate, si autorizzano i sottoelencati 

tesserati per le suddette compagini quale “GIOVANE DILETTANTE” a prendere parte alle 

gare dei Campionati organizzati dalle Leghe 

 

A.S.D. CALCIO CASTROCARO T.D.S.         OLIVA  GREGORIO  -  ROMAGNOLI   NICOLO 

 

LAMA 80                                                       FERRARI EMANUELE 

 

Quanto precede in osservanza all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. della F.I.G.C. 
 

     
 

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITÀ  
 

Si richiama quanto previsto dall’art. 7 del Comunicato n. 1 del C.R.E.R. del 9/07/2021. 

Nelle ultime due giornate di ciascun Campionato non sono ammessi anticipi o posticipi rispetto al 

calendario ufficiale delle gare aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle 

categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché l'ammissione alle 

eventuali gare di play-off e play-out, rispetto al calendario ufficiale anche nel caso di recuperi. In 

dette giornate, per le gare sopra indicate, si applicano le disposizioni circa l’obbligo della 

contemporaneità, previste dal C.U. n. 1 della L.N.D..  

Al fine dell’applicazione dell’obbligo della contemporaneità di cui al comma precedente, l’orario 

per le gare del Campionato Regionale Juniores è quello ufficiale delle ore 15,30. 

 

 

COPPA EMILIA ROMAGNA 2^ CATEGORIA 

FASE REGIONALE S.S. 2021-2022 
 
Si pubblicano di seguito le date presunte, e la composizione dei gironi, fatto salvo errori e/o 

omissioni e variazioni e/o esigenze decise dal Comitato Regionale per motivi organizzativi: 

 
1^ giornata mercoledì 13.04.2022   

2^ giornata mercoledì 27.04.2022  

3^ giornata  mercoledì 04.05.2022  
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COMPOSIZIONE GIRONI  

 
Gir. 1 SAN LAZZARO A FARNESIANA VICOFERTILE GUALTIERESE 

Gi. 2 VILLA D’ORO CALCIO APPENNINO 2000 REAL FAENZA 

Gir.3 RICCI FRANCESCO 3MARTIRI 1949 ROCCHIGIANA SUPERGA 63 

 

 

PROGRAMMA GARE 

1^ GIORNATA MERCOLEDI’ 13.04.2022 ORE 20,30 
 

Per chi non dispone di impianto con illuminazione l’orario è pomeridiano 15,30 

comunicandolo al C.R.E.R. al seguente indirizzo mail: agonistica@figccrer.it 

 

GIRONE  1                                                                           

S. LAZZARO A FARNESIANA    VICOFERTILE                 PIACENZA campo ALBERONI          

Riposa: Gualtierese 

 

GIRONE  2                                                                           

VILLA D ORO CALCIO             REAL FAENZA                 MODENA campo BARONI 1            

Riposa: Appennino 2000 

 

GIRONE  3                                                                           

RICCI FRANCESCO                 3MARTIRI 1949   ROCCHIGIANA GORO COMUNALE              

Riposa: Superga 63 

 

 

REGOLAMENTO COPPA EMILIA SECONDA CATEGORIA 

Stagione Sportiva 2021-2022 

 

PREMESSA 

Tutte le 181 squadre iscritte al Campionato di Seconda Categoria, sono iscritte di diritto alla Coppa.  

A - ARTICOLAZIONE. 

1.  La Coppa di 2^ Categoria si articola in due fasi: provinciale, indipendentemente dal girone di 

appartenenza e Regionale.  

2. La fase provinciale è organizzata e gestita dalle Delegazioni provinciali, per l’individuazione della 

prima classificata di ciascuna Provincia, la quale dovrà essere comunicata entro il 28 Febbraio 2022 

al Comitato Regionale.  

3.  Ultimata la fase provinciale, la manifestazione, a livello regionale, si articolerà in ulteriori tre fasi, 

triangolari, gare di semifinale e finale. 

 

4. Le 9 (nove) squadre vincenti della fase Provinciale, verranno suddivise in 3 (tre) triangolari abbinati 

dal C.R.E.R., con partite di solo andata.     

 

Le gare dei triangolari 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; 
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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 nell’intero girone; 

3. maggior numero di reti segnate; 

4. minor numero di reti subite; 

5. sorteggio a cura del C.R.E.R.. 

 

5. Al termine della prima fase Regionale le tre vincenti i triangolari, più la miglior seconda ripescata 

secondo i criteri sotto riportati, verranno suddivise in due gare in semifinale abbinate dal C.R.E.R. in 

campo neutro.  

Il ripescaggio della Seconda miglior classificata verrà stabilito con i seguenti criteri: 

- punti conseguiti nei triangolari; 

- miglior differenza reti; 

- maggior numero di reti segnate; 

- minor numero di reti subite; 

- sorteggio a cura del C.R.E.R.. 

 

B. SEMIFINALE - FINALE (gara unica – campo neutro). 

1.Le SEMIFINALI della FASE REGIONALE si disputeranno in gara unica in campo neutro. In caso di 

parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, saranno disputati due tempi supplementari 

da 15 minuti ciascuno. Persistendo la parità si procederà direttamente con i tiri di rigore con le 

modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.  

2. La FINALE per il 1° e 2° posto della FASE REGIONALE si disputerà in gara unica in campo neutro. In 

caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, saranno disputati due tempi 

supplementari da 15 minuti ciascuno. Persistendo la parità si procederà direttamente con i tiri di 

rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. 

 

C. 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 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:  
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- 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; 

- 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. 

 

 

D. SOSTITUZIONE GIOCATORI 

1. Nella fase Regionale nel corso di ciascuna gara sono ammesse sino a un massimo di cinque 

sostituzioni, indipendentemente dal ruolo. 

  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. 

 

     

 

TORNEI INTERNAZIONALI ALL’ESTERO 
 

NOME TORNEO CATEGORIA 
SOC. 

ORGANIZ.CE 

DEL. 

PROV. 
PERIODO 

“Copa Santa” Under 15 Pol. Cavezzo MO 14.04 – 18.04.22 
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3.  COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  

SI RICEVE DALL’UFFICIO DEL COORDINATORE FEDERALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELL’EMILIA 

ROMAGNA REGIONALE DOTT. MASSIMILIANO RIZZELLO, SI PUBBLICA QUANTO SEGUE: 

    
 

CONCORSO DONNA SPORT EDIZIONE 2022 

 
 “Concorso Donna Sport — l’Atleta più brava a scuola”, iniziativa che il Gruppo 

Bracco dedica alle giovani atlete e paratlete capaci di conciliare studio e attività 

agonistica.  

ll Concorso Donna Sport, patrocinato dal CONI e dal Cip-Comitato Paralimpico, è 

destinato alle giovani atlete che si sono distinte nello studio e nello sport.  

Le ragazze possono candidarsi gratuitamente sul sito www.donnasport.it entro il 3 

giugno 2022. 

 

In allegato la comunicazione integrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Modena ed affisso all’albo del C.R.E.R.  il 04/04/2022. 

 

 

                      Il Segretario 

               Alessandro Melotti 

      affarigenerali@figcmodena.it 

 

 

                        Il Delegato 

                    Avv. Nicola Baisi 

           presidenza@figcmodena.it 

                       339/6586114 
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