
                                                                            
 
 
 
 
 
   
 
 

  
 
 

 
 
 

 

 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N.61 DEL 26/05/2022 
 

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE                

 

FINALE COPPA GHIRLANDINA CITTA’ DI MODENA TERZA CATEGORIA 

 
MEDOLLA – RENO CENTESE 

si disputa Giovedì 26 Maggio ore 20.30 

campo S. Martino Spino “Pirani” via Zanzur 33 S. Martino in Spino (MO) 
 

N.B.: 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 10 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni 

Ufficiali”. 

 

     
 

EVENTUALE DATA FINALE PLAY OFF 3° CATEGORIA GIR. B 

 
Si comunica che l’eventuale gara di finale Play Off 3^ Categoria si disputerà 

Giovedì 2 Giugno ore 16.30 
 

N.B.: in caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari sono disputati due 

tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità dopo i tempi 

supplementari, verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al 

termine del Campionato. 

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   

  

http://www.figcmodena.it/
mailto:info@figcmodena.it
mailto:pec@pec.figcmodena.it
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SPAREGGIO TERZA CATEGORIA GIR. B 
 

Domenica 22 maggio 2022 a Campogalliano (MO), si è disputato lo spareggio per 

l’assegnazione del titolo di vincitore del Campionato di Terza Categoria girone B. 

  

La società VIRTUS MANDRIO è risultata vincente per 1 - 0 sulla Società MEDOLLA 

 

La Delegazione di Modena si congratula con la Società VIRTUS MANDRIO, nonché con la 

Società MEDOLLA, seconda classificata. 
 

Un doveroso ringraziamento alla società CAMPOGALLIANO, per avere cortesemente 

messo a disposizione il proprio impianto sportivo e per l’ottima organizzazione della 

manifestazione. 
 

      

 

 

FINALE JUNIORES U19 PROVINCIALE 
 

SABATO 21 maggio 2022 a Castelnuovo Rangone (MO), si è disputata la finale per 

l’assegnazione del titolo di Campione Provinciale della Categoria Juniores U19 . 

  

La società BARACCA BEACH è risultata vincente per 2 - 0 sulla Società SAN PAOLO 

 

La Delegazione di Modena si congratula con la Società BARACCA BEACH, nonché con la 

Società SAN PAOLO, seconda classificata. 
 

Un doveroso ringraziamento alla società CASTELNUOVO FC, per avere cortesemente 

messo a disposizione il proprio impianto sportivo e per l’ottima organizzazione della 

manifestazione. 
 

 
 

 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.  

(nessuna comunicazione) Per visualizzare gli allegati, cliccare sui testi sottolineati  

 

 

➔ Comunicato Ufficiale n. 79 - Gare spareggio-promozione seconde classificate Campionati di 

Eccellenza 
 

➔ Comunicato Ufficiale n. 84 - gare spareggio seconde classificate Eccellenza 2021-

2022 
 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8975-comunicato-ufficiale-n-79-gare-spareggio-promozione-seconde-classificate-campionati-di-eccellenza/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8975-comunicato-ufficiale-n-79-gare-spareggio-promozione-seconde-classificate-campionati-di-eccellenza/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8983-comunicato-ufficiale-n-84-gare-spareggio-seconde-classificate-eccellenza-2021-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8983-comunicato-ufficiale-n-84-gare-spareggio-seconde-classificate-eccellenza-2021-2022/file
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3.  COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

  

SVINCOLI SINGOLI CALCIATORI DILETTANTI E RELATIVE SCADENZE 

 

SVINCOLO ART. 109 N.O.I.F. – SVINCOLO PER INATTIVITA’ DA RICHIEDERE ENTRO IL 15 

GIUGNO 2022 (fa fede il timbro postale della raccomandata) 

SVINCOLO ART. 108 N.O.I.F. – SVINCOLO PER ACCORDO DA RICHIEDERE CON FIRMA 

ELETTRONICA DELLA SOCIETA’ ENTRO IL 15 GIUGNO 2022 ORE 19 

SVINCOLO ART. 32 BIS N.O.I.F. – SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO DA 

RICHIEDERE DAL 15 GIUGNO 2022 AL 15 LUGLIO 2022 (fa fede il timbro postale della 

raccomandata) 

      
 

RIUNIONE SOCIETA’ ECCELLENZA  
 

 mercoledì 25.05.2022 ore 20,30 

presso il Palazzo CONI e delle FEDERAZIONI g.c. (salone piano terra) 

Via Trattati Comunitari Europei 7 a Bologna 

(uscita tangenziale 8 bis) 
 

La riunione è riservata alle sole società aventi titolo per la Stagione 

Sportiva 2022/2023 
 
 

      

 

FINALE COPPA E.R. PRIMA CATEGORIA 
 
SABATO 21 maggio 2022 a BOMPORTO (MO), si è disputata la finale della Coppa Emilia 

Romagna 1^ Categoria. 

  

La società ATLETIC C.D.R. MUTINA è risultata vincente per 2 - 0 sulla Società PGS SMILE 

 

Il C.R.E.R. si congratula vivamente con la Società ATLETIC C.D.R. MUTINA, nonché con la 

Società PGS SMILE, seconda classificata. 
 

Un doveroso ringraziamento alla società BARACCA BEACH, per avere cortesemente messo 

a disposizione il proprio impianto sportivo e per l’ottima organizzazione della 

manifestazione. 
 

 

     
 

RICHIESTA COOLING BREAK 
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Si comunica alle Società che è possibile, visto le alte temperature registrate, 

concordare con il Direttore di gara, il COOLING BREAK da effettuarsi a metà dei 

due tempi, orientativamente intorno al 20°/25° minuto di ciascun tempo. Queste 

interruzioni per ragioni mediche, possibili una sola volta per tempo, sono consentite 

dal regolamento della competizione, sia per dissetarsi (la cui durata non deve 

superare un minuto) sia per rinfrescarsi (“cooling break” da novanta secondi a tre 

minuti). Il tempo impiegato in queste fasi sarà conteggiato dall'Arbitro nei minuti di 

recupero.  

4.  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: 

    
 

Settore Giovanile e Scolastico 

EMILIA ROMAGNA 
 

AVVISO A TUTTE LE SOCIETA’ 

 

ITALIA-GERMANIA 

“STADIO RENATO DALL’ARA” di BOLOGNA, 4 GIUGNO 2022 

 

PROTOCOLLO RICHIESTA BIGLIETTI  
 

Con la presente si comunica che, in occasione della Gara valida per la UEFA NATIONS 

LEAGUE, che la Nazionale Italiana di calcio disputerà a BOLOGNA con la GERMANIA il 

prossimo 4 GIUGNO 2022, la FIGC sta organizzando una serie di attività che coinvolgono 

anche le Scuole di Calcio e le Società che svolgono attività giovanile nelle Provincie di 

BOLOGNA, MODENA, REGGIO E., PARMA, PIACENZA, FERRARA  e i loro bambini e bambine 

tesserati/e, in particolare giovani appartenenti alle categorie Pulcini, Esordienti e 

Giovanissimi. 

 

A tal proposito si comunica che, alle società appartenenti alla Provincia di BOLOGNA che 

ne faranno richiesta, saranno riservati un numero massimo di 25 biglietti gratuiti per società, 

fino ad esaurimento della disponibilità, per far assistere i giovani calciatori alla gara ITALIA - 

GERMANIA in programma alle 20:45 presso lo “STADIO RENATO DALL’ARA” di BOLOGNA. 

 

Per tale opportunità le Società sono tenute a compilare il modulo allegato per la richiesta 

dei biglietti, fornendo il necessario elenco nominativo, in cui vanno indicati nome, 

cognome, data di nascita, sesso e luogo di nascita, considerando un numero massimo di 5 



 
1206 1206 

accompagnatori adulti (un accompagnatore ogni 4 bambini = 25 biglietti per 20 ragazzi e 

5 accompagnatori). 

 

Vista l’importanza dell’evento ed il numero limitato di biglietti a disposizione, si invita a 

leggere attentamente e compilare debitamente il Modulo per i “BIGLIETTI GRATUITI” 

allegato e di inviarlo tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica: sgs.biglietteria@figc.it 

entro e non oltre Sabato 28 MAGGIO p.v.  

Il modulo dovrà essere trasmesso esclusivamente in formato Excel. Non verranno presi in 

considerazione elenchi inviati tramite fax o in formato pdf, immagini o similari. 

 

Si precisa che, dato il numero limitato di biglietti, per l’assegnazione si farà riferimento 

all’ordine cronologico di arrivo della richiesta, dando priorità, nell’ordine, alle seguenti 

Società: 

1. Società riconosciute come Scuole di Calcio Élite nel 2021/2022 

2. Società coinvolte nella AST (Area di Sviluppo Territoriale – Evolution Programme) 

 

Sarà cura dell’organizzazione dare conferma alle società che la richiesta è stata accettata 

inviando una mail agli indirizzi indicati nel modulo. 

 

Si raccomanda tutti di richiedere il numero di biglietti che verranno effettivamente utilizzati.  

 

Per eventuali informazioni in merito, di seguito si forniscono i relativi contatti: 

Per il Settore Giovanile e Scolastico FIGC EMILIA ROMAGNA: 

Nicola Simonelli , Tel. 393 9519607 

e-mail: base.emiliaromagnasgs@figc.it  

 
     

 

 

AVVISO A TUTTE LE SOCIETA’ 

 

ITALIA-UNGHERIA 

“STADIO DINO MANUZZI” di CESENA, 7 GIUGNO 2022 

 

PROTOCOLLO RICHIESTA BIGLIETTI  
 

Con la presente si comunica che, in occasione della Gara valida per la UEFA NATIONS 

LEAGUE, che la Nazionale Italiana di calcio disputerà a CESENA con l’UNGHERIA il prossimo 

7 GIUGNO 2022, la FIGC sta organizzando una serie di attività che coinvolgono anche le 

mailto:sgs.biglietteria@figc.it
mailto:base.emiliaromagnasgs@figc.it
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Scuole di Calcio e le Società che svolgono attività giovanile nelle Province di FORLI’-

CESENA, RIMINI, RAVENNA e i loro bambini e bambine tesserati/e, in particolare giovani 

appartenenti alle categorie Pulcini, Esordienti e Giovanissimi. 

 

A tal proposito si comunica che, alle società appartenenti alle Province di FORLI’-CESENA, 

RIMINI, RAVENNA che ne faranno richiesta, saranno riservati un numero massimo di 25 

biglietti gratuiti per società, fino ad esaurimento della disponibilità, per far assistere i giovani 

calciatori alla gara ITALIA-UNGHERIA in programma alle 20:45 presso lo “STADIO DINO 

MANUZZI” di CESENA. 

  

Per tale opportunità le Società sono tenute a compilare il modulo allegato per la richiesta 

dei biglietti, fornendo il necessario elenco nominativo, in cui vanno indicati nome, 

cognome, data di nascita, sesso e luogo di nascita, considerando un numero massimo di 5 

accompagnatori adulti (un accompagnatore ogni 4 bambini = 25 biglietti per 20 ragazzi e 

5 accompagnatori). 

 

Vista l’importanza dell’evento ed il numero limitato di biglietti a disposizione, si invita a 

leggere attentamente e compilare debitamente il Modulo per i “BIGLIETTI GRATUITI” 

allegato e di inviarlo tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica: sgs.biglietteria@figc.it 

entro e non oltre Martedì 31 MAGGIO  p.v.  

Il modulo dovrà essere trasmesso esclusivamente in formato Excel. Non verranno presi in 

considerazione elenchi inviati tramite fax o in formato pdf, immagini o similari. 

 

Si precisa che, dato il numero limitato di biglietti, per l’assegnazione si farà riferimento 

all’ordine cronologico di arrivo della richiesta, dando priorità, nell’ordine, alle seguenti 

Società: 

1. Società riconosciute come Scuole di Calcio Élite nel 2021/2022 

2. Società coinvolte nella AST (Area di Sviluppo Territoriale – Evolution Programme) 

 

Sarà cura dell’organizzazione dare conferma alle società che la richiesta è stata accettata 

inviando una mail agli indirizzi indicati nel modulo. 

 

Si raccomanda tutti di richiedere il numero di biglietti che verranno effettivamente utilizzati.  

 

Per eventuali informazioni in merito, di seguito si forniscono i relativi contatti: 

Per il Settore Giovanile e Scolastico FIGC EMILIA ROMAGNA: 

mailto:sgs.biglietteria@figc.it
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Nicola Simonelli, Tel. 393 9519607 

e-mail: base.emiliaromagnasgs@figc.it  

 

5. PROGRAMMA GARE DAL 26 AL 29 MAGGIO 2022 

CAMPIONATO 45 PLAY OFF 2° CATEGORIA MODENA 
 

GIRONE  E                                                                          DATA/ORA    

DAINO SANTA CROCE A.S.D.  SANMARTINESE               GAVASSA DI REGGIO EMILIA  29/05/22 16:30  

GIRONE  F                                                                          DATA/ORA    

JUNIOR FIORANO            RUBIERESE A.S.D.           FIORANO FERRARI SINTETICO 29/05/22 16:30   

 

CAMPIONATO UM PLAY OUT SECONDA CATEG. MODENA 
 

GIRONE  E                                                                          DATA/ORA   STATO 

SAN PAOLO                 BARACCA BEACH              MODENA MAZZONI            29/05/22 16:30  1R 

GIRONE  F                                                                          DATA/ORA   STATO 

REAL DRAGONE              LA VELOCE DI FIUMALBO      PALAGANO COMUNALE         29/05/22 16:30  1R 

 

CAMPIONATO O5 PLAY OFF 3 CTG MODENA 
 

GIRONE  A                                                                          DATA/ORA    

AUDAX CASINALBO           SPEZZANESE                 CASINALBO COMUNALE        29/05/22 16:30   

 

CAMPIONATO Z5 COPPA TERZA CTG CITTA MODENA - 

FINALE 
 

                                                                                   DATA/ORA    

MEDOLLA A.S.D.            RENO CENTESE A.S.D.        S.MARTINO SPINO PIRANI    26/05/22 20:30   

 

6. ERRATA CORRIGE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Modena ed affisso all’albo del C.R.E.R.  il 26/05/2022. 

 

 

                      Il Segretario 

               Alessandro Melotti 

      affarigenerali@figcmodena.it 

 

 

                        Il Delegato 

                    Avv. Nicola Baisi 

           presidenza@figcmodena.it 

                       339/6586114 
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