
                                                                            
 
 
 
 
 
   
 
 

  
 
 

 
 
 

 

 

 

Stagione Sportiva 2022/2023 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N.13 DEL 01/09/2022 
 

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE             

 

ORARI UFFICIO DELEGAZIONE DI MODENA 
 

LUNEDI’ 9.30 – 14.30 

MARTEDI’ 9.30 – 16.00 

MERCOLEDI’ 9.30 – 14.30 

GIOVEDI’ 9.30 – 12.30 

VENERDI’ 9.30 – 14.30 
 

 

     
 

 

 

ISCRIZIONI CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 LND-SGS 
 

 

CAMPIONATO COMPETENZA 

INVIO 

DOCUMENTO 

DI ISCRIZIONE 

DEMATERIALIZZATO 

 DATA PRESUNTA INIZIO 

CAMPIONATO 

 

ESORDIENTI 1° e 2°ANNO 

PROVINCIALI 

PULCINI 1° e 2° ANNO 

PROVINCIALI 

 

Delegazione 

Di Modena 

dal 5 luglio   

al 

6 SETTEMBRE  

ORE 17.00 

 

entro 

6 SETTEMBRE 

ore 17.00 

 

24 Settembre 

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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PICCOLI AMICI / PRIMI CALCI 

PROVINCIALI 

Delegazione 

Provinciale 

dal 5 luglio   

al 

30 SETTEMBRE  

ORE 17.00 

 

entro 

30 SETTEMBRE 

ore 17.00 

 

8 Ottobre 

 

     
 

 

GIRONI CAMPIONATI DELEGAZIONE DI MODENA 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
 

 

 

Di seguito i gironi dei Campionati organizzati dalla Delegazione di Modena e in allegato al presente comunicato i 

relativi calendari 
 

 

 

JUNIORES PROVINCIALE 

GIRONE A GIRONE B 

AUDAX CASINALBO CABASSI UNION CARPI 

CONSOLATA 67 CAMPOGALLIANO 

FOX JUNIOR SERRAMAZZONI DON E. MONARI 

JUNIOR FIORANO GAGGIO 

LAMA 80 JUNIOR FINALE 

PAVULLO FCF MADONNINA CALCIO 

PGS SMILE MEDOLLA 

POLISPORTIVA COGNENTESE MIRANDOLESE FOLGORE CLUB 

REAL MARANELLO NONANTOLA CALCIO 

SOLIGNANO POLIVALENTE S. DAMASO 

SPILAMBERTO 96 SALICETA SPORTIVA 

UBERSETTO VIRTUS CAMPOSANTO 

VISPORT VIRTUS CIBENO 

ZOCCA - 
 

 
 

 
 
 

 
 

ALLIEVI UNDER 17  

GIRONE A GIRONE B 

CASTELNUOVO POL. 4 VILLE 

CITTADELLA VIS MODENA DON E. MONARI 

CONSOLATA 67 LA PIEVE NONANTOLA 

EAGLES PRIGNANO MIRANDOLESE FOLGORE CLUB 

PAVULLO FCF NONANTOLA CALCIO 

REAL FORMIGINE SALICETA SPORTIVA 

REAL MARANELLO SAN FELICE 

SPEZZANESE SAN PAOLO 

CASTELVETRO CALCIO UNITED CARPI 

VALSA SAVIGNANO VIRTUS CIBENO 

VIGNOLESE 1907 VIS S. PROSPERO 

WORLD CHILD - 
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ALLIEVI UNDER16 INTERPROVINCIALI: a seguito del ritiro della Società Centro Polivalente Limidi, 

originariamente inserita nel girone D, si comunica che per motivi organizzativi, la Società San 

Paolo, già inserita nel girone C, viene trasferita d’ufficio nel girone D. 

 
ALLIEVI UNDER 16  

GIRONE C GIRONE D 

BOIARDO MAER AC CARPI 

CASALGRANDE ATLETIC CDR MUTINA 

ATLETICO SPM CALCIO BARACCA BEACH 

CASTELNUOVO MEDOLLA 

COLOMBARO MODENESE CALCIO 

LAMA 80 POLISPORTIVA POSSIDIESE 

POLISPORTIVA COGNENTESE VIRTUS CIBENO 

REAL FORMIGINE CREVALCORE 

SPILAMBERTO 96 GALLIERA 2009 

CASTELVETRO CALCIO PROGRESSO (f.c.) 

FC VALSA SAVIGNANO BONDENO CALCIO 

CRESPO CALCIO SAN PAOLO 

 

 

 

 
GIOVANISSIMI UNDER 15 

GIRONE A GIRONE B 

ATLETICO SPM  ATLETIC CDR MUTINA 

AUDAX CASINALBO BARACCA BEACH 

CASTELNUOVO CABASSI UNION CARPI 

COLOMBARO CITTADELLA VIS MODENA 

CONSOLATA 67 DON E. MONARI 

CORLO JUNIOR FINALE 

LAMA 80 MEDOLLA 

MADONNA DI SOTTO MIRANDOLESE FOLGORE CLUB 

REAL MARANELLO NONANTOLA CALCIO 

PGS SMILE POLISPORTIVA POSSIDIESE 

POLIVALENTE SAN DAMASO SALICETA SPORTIVA 

SPEZZANESE SAN FELICE 

SPILAMBERTO 96 SAN PAOLO 

VALSA SAVIGNANO UNITED CARPI 

VIGNOLESE 1907 VIRTUS CASTELFRANCOCALCIO 

WORLD CHILD (FUORI CLASS) VIRTUS CIBENO 

 
GIOVANISSIMI UNDER 14 

GIRONE A GIRONE B 

ATLETICO SPM BARACCA BEACH 
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CASTELNUOVO CABASSI UNION CARPI 

CONSOLATA 67 CITTADELLA VIS MODENA 

CORLO DON E. MONARI 

FIORANO JUNIOR FINALE 

PAVULLO FCF MIRANDOLESE FOLGORE CLUB 

REAL MARANELLO MODENESE CALCIO 

PCS SANMICHELESE POLISPORTIVA POSSIDIESE 

SPILAMBERTO 96 SAN FELICE 

TERRE DI CASTELLI SOLIERESE 

VALSA SAVIGNANO VILLA D'ORO CALCIO 

VIRTUS ANCORA VIRTUS CASTELFRANCOCALCIO 

YOUNG BOYS VIRTUS CIBENO 

PGS SMILE WORLD CHILD 

- SALICETA SPORTIVA 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

2.  COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.                 

(nessuna comunicazione)  

 

 

PER RICHIEDERE I BIGLIETTI LEGGERE LE PROCEDURE PUBBLICATE SU QUESTO CU ALLA SEZIONE 

“SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO” 

3.  COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.  

(nessuna comunicazione) CLICCARE SUL LINK CHE INTERESSA 
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➔ Comunicato Ufficiale n. 71 - Società vincenti il Premio Valorizzazione Giovani Calciatori nei Campionati di 
Eccellenza e Promozione - s.s. 2021/2022 

 

 

➔ Circolare n. 18 - A Coverciano con il Museo del Calcio 

 

4.  COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

 PRATICHE PRESENTATE DALLE SOCIETA’ 
 

SOCIETA’ INATTIVA 
 

MATR. 952952   OLD INVICTA A.S.D.                             TERZA CATEGORIA     MO 

 

 

     
 

 

Si allegano al presente C.U. i calendari del campionato 
 

UNDER 18 REGIONALE 

1.  

Sono da ritenersi PROVVISORI salvo errori e/o omissioni 

 

 

     

CAMPIONATI REGIONALI CATEGORIA UNDER 19  

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
 

 

Il presente documento contiene: 

1. Il regolamento del campionato Under 19 Regionale Élite 2022/2023 

2. Il regolamento del campionato Under 19 Regionale 2022/2023 

3. L’indicazione dei criteri di ammissione ai campionati Under 19 Élite e Under 19 

Regionale 2023/2024 

 

 

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE ÉLITE 

Stagione Sportiva 2022/2023  
 

 

TITOLO I – CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE ÉLITE  
 

Art. 1 – Oggetto del Regolamento 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9339-comunicato-ufficiale-n-71-societa-vincenti-il-premio-valorizzazione-giovani-calciatori-nei-campionati-di-eccellenza-e-promozione-s-s-2021-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9339-comunicato-ufficiale-n-71-societa-vincenti-il-premio-valorizzazione-giovani-calciatori-nei-campionati-di-eccellenza-e-promozione-s-s-2021-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9334-circolare-n-18-a-coverciano-con-il-museo-del-calcio/file
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Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione, per la stagione sportiva 

2022/2023, del Campionato Under 19 Regionale Élite ad integrazione del C.U. n. 1 

L.N.D. e del C.U. n. 1 C.R.E.R.  

 

Art. 2 – Limiti di età per la partecipazione al Campionato Under 19 Regionale Élite  

Alle gare del Campionato Under 19 Regionale Élite possono partecipare i calciatori 

nati dal 1° Gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di 

età.  

È consentito impiegare fino ad un massimo di 4 (quattro) calciatori “fuori quota”, 

nati dal 1° Gennaio 2003 in poi. 

L’inosservanza della predetta disposizione sarà punita con la sanzione della perdita 

della gara come da C.G.S. 

Art. 3 – Sostituzione dei calciatori 

Nel corso delle gare, in ciascuna squadra possono essere sostituiti cinque calciatori 

indipendentemente dal ruolo ricoperto e senza limitazioni del numero di interruzioni 

della gara per consentire le sostituzioni. 

 

Art. 4 – Articolazione del Campionato 

Il Campionato Under 19 Regionale Élite della stagione sportiva 2022/2023 si articola 

in n. 3 gironi da n. 14 squadre ciascuno. 

È facoltà del Consiglio Direttivo variare il numero delle squadre di ogni girone sulla 

base dell’andamento delle iscrizioni e rinunce ed eventuali esclusioni di qualsiasi 

genere da parte del Comitato Regionale E.R. 

Il Campionato è gestito dal Comitato Regionale e si concluderà con 

l’assegnazione del Titolo di Campione Regionale della Categoria, attraverso una 

Fase Finale Regionale, disciplinata dal successivo Titolo II del presente 

Regolamento.  

La società Campione Regionale acquisirà il diritto di accesso alle “Fasi Finali 

Nazionali” Categoria Under 19. 

Tutte le gare delle ultime due giornate del Campionato, aventi interessi di classifica, 

devono disputarsi in contemporaneità di data e orario. 

In caso di concomitanza con gli anticipi del sabato dei Campionati di Eccellenza, 

Promozione e Prima Categoria, le partite del Campionato Under 19 Regionale Élite 

saranno posticipate d’ufficio al lunedì successivo ad ore 19.00 salvo diverso 

accordo tra le società, da formalizzare attraverso la presentazione di apposito 

modulo “variazione gara” entro il martedì precedente la gara, per effetto del 

quale la gara del Campionato Regionale Under 19 Élite potrà essere disputata tra il 

venerdì precedente ed il mercoledì successivo alla data prevista da calendario. 

Per le società che non dispongono di campo con idoneo impianto di illuminazione, 

le predette partite saranno posticipate d’ufficio al lunedì ad orario pomeridiano 

previa comunicazione da parte della società ospitante al C.R.E.R., via e-mail ad 

agonistica@figccrer.it, almeno tre giorni prima della gara. 

mailto:agonistica@figccrer.it


 
393 393 

Fermo restando il predetto obbligo di contemporaneità per le ultime due giornate 

di campionato, per la terz’ultima e la quart’ultima giornata di campionato Under 

19 Regionale Élite, in caso di concomitanza con gli anticipi del sabato dei 

Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, le partite del 

Campionato Under 19 Regionale Élite saranno anticipate d’ufficio al venerdì 

antecedente la gara, ad ore 19.00 ovvero ad orario pomeridiano in caso di società 

ospitante sprovvista di campo con idoneo impianto di illuminazione (previa 

comunicazione da parte della società ospitante), salvo diverso accordo tra le 

società da formalizzare e trasmettere secondo le modalità sopra indicate per 

effetto del quale la gara non potrà comunque essere posticipata rispetto al giorno 

previsto da calendario iniziale. 

 

 

Art. 5 – Numero retrocessioni 

Al termine della stagione sportiva 2022/2023, saranno retrocesse nel Campionato 

Under 19 Regionale 2023/2024 le squadre classificatesi agli ultimi 3 (tre) posti di ogni 

girone del Campionato Regionale Under 19 Élite. 

In caso di parità di punteggio tra due o più squadre si applica l’art. 51 NOIF. 

Pertanto: 

A) in caso di parità di punteggio fra tre o più squadre si procederà alla 

compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate tenendo conto, 

nell’ordine:  

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;  

- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi 

incontri;  

- della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato;  

- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;  

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

Per determinare la squadra retrocessa si procederà successivamente con 

spareggio in gara unica, su campo neutro, con eventuali tempi supplementari e 

calci di rigore, tra le due squadre individuate sulla base della predetta classifica 

avulsa. 

B) in caso di parità di punteggio tra due squadre, per determinare la squadra 

retrocessa si procederà con spareggio in gara unica, su campo neutro, con 

eventuali tempi supplementari e calci di rigore. 

 

Art. 6 – Norme di rinvio 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso riferimento 

alle disposizioni delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del regolamento 

della L.N.D., del C.U. n. 1 del 01.07.2022 della L.N.D. e del C.U. n. 1 C.R.E.R. del 

04.07.2022. 

 

Art. 7 – Norme generali 
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Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a 

discrezione ed insindacabile giudizio del Comitato Regionale con apposito 

documento che sarà pubblicato nei comunicati ufficiali. 

 

TITOLO II –   FASE FINALE CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE ÉLITE 

 

Art. 1 Disciplina fase finale Campionato Under 19 Regionale Élite 

Il presente Titolo disciplina la fase finale del Campionato Under 19 Regionale Élite 

della stagione sportiva 2022/2023. 

 

Art. 2 – Diritto di partecipazione 

Al termine del Campionato si qualificano per la fase finale le prime 2 (due) 

classificate di ciascun girone e le 2 (due) migliori terze. 

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine della sessione 

ordinaria del Campionato, per determinare le squadre che hanno titolo a 

partecipare alla fase finale si procederà, senza la disputa di ulteriori gare, alla 

compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate tenendo conto, 

nell’ordine: 

  - dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

  - della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; 

  - della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato; 

  - del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 

  - del sorteggio a cura del CRER. 

Per stabilire le 2 (due) migliori terze classificate, che avranno diritto a partecipare 

alla fase finale, si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:  

a) del quoziente punti conseguiti/gare disputate nella sessione ordinaria del 

Campionato;  

b) del miglior quoziente differenza reti/gare disputate nella sessione ordinaria del 

Campionato;  

c) del maggior quoziente numero di reti segnate/gare disputate nella sessione 

ordinaria del Campionato;  

d) del sorteggio a cura del CRER. 

 

Art. 3 – Prima fase (eliminazione diretta in gara unica – quarti di finale) 

Le otto (8) squadre qualificate per la fase finale si incontreranno in gare ad 

eliminazione diretta.  

Gli accoppiamenti saranno decisi attraverso abbinamenti a cura del C.R.E.R. 

Le squadre provenienti dallo stesso girone non potranno incontrarsi tra di loro. 

Disputerà la gara in casa la squadra meglio classificata nella sessione ordinaria del 

Campionato.  

In caso di parità di piazzamento nella sessione ordinaria del Campionato, la 

squadra che disputerà la gara sul proprio campo verrà individuata sulla base dei 
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criteri previsti al predetto art. 2 per l’individuazione delle due terze migliori 

classificate qualificate per la fase finale. 

In caso di parità di punteggio al termine delle gare, si procederà direttamente coi 

tiri di rigore, con le modalità stabilite dalle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. 

 

Art. 4 – Seconda fase (semifinali in gara unica) 

Le quattro (4) squadre qualificate per la seconda fase di semifinale si incontreranno 

in gare ad eliminazione diretta.  

Gli accoppiamenti saranno decisi attraverso abbinamenti a cura del C.R.E.R. tra 

tutte le squadre qualificate.  

Disputerà la gara in casa la squadra meglio classificata nella sessione ordinaria del 

Campionato.  

In caso di parità di piazzamento nella sessione ordinaria del Campionato, la 

squadra che disputerà la gara sul proprio campo verrà individuata sulla base dei 

criteri previsti al predetto art. 2 per l’individuazione delle due terze migliori 

classificate qualificate per la fase finale. 

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 

con i tiri di rigore con le modalità stabilite dalle “Regole del Gioco” e “Decisioni 

Ufficiali”. 

 

Art. 5 – Terza fase (finale in gara unica) 

La FINALE per il 1° e 2° posto si disputerà in gara unica ed 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 

con i tiri di rigore con le modalità stabilite dalle “Regole del Gioco” e “Decisioni 

Ufficiali”. 

La squadra vincitrice del titolo acquisirà il diritto di partecipare alla fase nazionale, 

qualunque sia il Campionato a cui partecipa la prima squadra della Società di 

appartenenza. 

 

Art. 6 – Disciplina sanzionatoria fase finale 

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: 
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- 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  

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. 

Trattandosi di gare di play-off si applica l’art. 19 comma 8 del Codice di Giustizia 

Sportiva: 
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a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato, che non abbiano 

prodotto una squalifica, non hanno efficacia;  

b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica 

squalifica per la gara successiva, salva l’applicazione di più gravi sanzioni 

disciplinari… omissis… Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in 

tutto o in parte nelle gare di play‐off e play‐out devono essere scontate, anche per 

il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio‐promozione previste dall’art. 49, 

lett. c), punto 1), 24 sesto capoverso delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel 

campionato successivo, ai sensi dell'art. 21, comma 6. 

 

Art. 7 – Norme di rinvio 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso riferimento 

alle disposizioni delle N.O.I.F. del Codice di Giustizia Sportiva, del regolamento della 

L.N.D., del C.U. n. 1 del 01.07.2022 della L.N.D. e del C.U. n. 1 C.R.E.R. del 04.07.2022. 

 

Art. 8 – Norme generali 

Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a 

discrezione ed insindacabile giudizio del Comitato Regionale con apposito 

documento che sarà pubblicato nei comunicati ufficiali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE 

Stagione Sportiva 2022/2023  
 

 

Art. 1 – Oggetto del Regolamento 

Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione, per la stagione sportiva 

2022/2023, del Campionato Under 19 Regionale ad integrazione del C.U. n. 1 L.N.D. 

e del C.U. n. 1 C.R.E.R.  

 

Art. 2 – Limiti di età per la partecipazione al Campionato Under 19 Juniores 

Regionale 

Alle gare del Campionato Under 19 Regionale possono partecipare i calciatori nati 

dal 1° Gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.  

È consentito impiegare fino ad un massimo di 4 (quattro) calciatori “fuori quota”, 

nati dal 1° Gennaio 2003 in poi. 

L’inosservanza della predetta disposizione sarà punita con la sanzione della perdita 

della gara come da C.G.S. 
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Art. 3 – Sostituzione dei calciatori 

Nel corso delle gare, in ciascuna squadra possono essere sostituiti cinque calciatori 

indipendentemente dal ruolo ricoperto e senza limitazioni al numero delle 

interruzioni della gara per l’esecuzione delle sostituzioni. 

 

Art. 4 – Articolazione del Campionato della stagione sportiva 2022/2023 

Il Campionato Under 19 Regionale della stagione sportiva 2022/2023 si articola in n. 

6 gironi composti da n. 14 squadre ciascuno. 

E’ facoltà del Consiglio Direttivo variare il numero delle squadre di ogni girone sulla 

base dell’andamento delle iscrizioni e rinunce ed eventuali esclusioni di qualsiasi 

genere da parte del Comitato Regionale E.R. 

Il Campionato è gestito dal Comitato Regionale. 

Tutte le gare delle ultime due giornate del Campionato, aventi interessi di classifica, 

devono disputarsi in contemporaneità di data e orario. 

In caso di concomitanza con gli anticipi del sabato dei Campionati di Eccellenza, 

Promozione e Prima Categoria, le partite del Campionato Under 19 Regionale 

saranno posticipate d’ufficio al lunedì successivo ad ore 19.00 salvo diverso 

accordo tra le società, da formalizzare attraverso la presentazione di apposito 

modulo “variazione gara” entro il martedì precedente la gara, per effetto del 

quale la gara del Campionato Regionale Under 19 potrà essere disputata tra il 

venerdì precedente ed il mercoledì successivo alla data prevista da calendario. 

Per le società che non dispongono di campo con idoneo impianto di illuminazione, 

le predette partite saranno posticipate d’ufficio al lunedì ad orario pomeridiano, 

previa comunicazione da parte della società ospitante al C.R.E.R., via e-mail ad 

agonistica@figccrer.it, almeno tre giorni prima della gara. 

Fermo restando il predetto obbligo di contemporaneità per le ultime due giornate 

di campionato, per la terz’ultima e la quart’ultima giornata di campionato Under 

19 Regionale, in caso di concomitanza con gli anticipi del sabato dei Campionati 

di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, le partite del Campionato Under 19 

Regionale saranno anticipate d’ufficio al venerdì antecedente la gara, ad ore 

19.00 ovvero ad orario pomeridiano in caso di società ospitante sprovvista di 

campo con idoneo impianto di illuminazione (previa comunicazione da parte della 

società ospitante), salvo diverso accordo tra le società da formalizzare e 

trasmettere secondo le modalità sopra indicate per effetto del quale la gara non 

potrà comunque essere posticipata rispetto al giorno previsto da calendario 

iniziale. 

 

Art. 5 – Numero promozioni al Campionato Under 19 Regionale Élite 2023/2024 

Al termine della stagione sportiva 2022/2023, le squadre classificate al primo posto 

di ciascun girone acquisiranno il diritto di ammissione al Campionato Regionale 

Under 19 Élite della stagione sportiva 2023/2024.  

mailto:agonistica@figccrer.it
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In caso di parità di punteggio tra due o più squadre al termine del Campionato, 

per individuare la società prima classificata promossa nel Campionato Under 19 

Regionale Élite 2023/2024 si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 51 NOIF. 

Pertanto:  

A) in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione 

sarà assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in 

campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità 

stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ". 

B) In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre, si procederà, 

preliminarmente, alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra 

le squadre interessate tenendo conto, nell'ordine:  

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;  

- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;  

- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre 

interessate;  

- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;  

- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;  

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

Le due migliori squadre individuate sulla base della classifica avulsa disputeranno lo 

spareggio in gara unica in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e 

calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e 

“Decisioni Ufficiali ". 

 

 

 

Art. 6 – Numero retrocessioni al Campionato Under 19 Provinciale 2023/2024 

Al termine della stagione sportiva 2022/2023, saranno retrocesse nel Campionato 

Under 19 Provinciale 2023/2024 le squadre classificate agli ultimi 3 (tre) posti di ogni 

girone.  

In caso di parità di punteggio tra due o più squadre si applica l’art. 51 NOIF. 

Pertanto: 

A) in caso di parità di punteggio fra tre o più squadre si procederà alla 

compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate tenendo conto, 

nell’ordine:  

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;  

- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi 

incontri;  

- della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato;  

- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;  

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

Per determinare la squadra retrocessa si procederà successivamente con 

spareggio in gara unica, su campo neutro, con eventuali tempi supplementari e 
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calci di rigore, tra le due squadre individuate sulla base della predetta classifica 

avulsa. 

B) in caso di parità di punteggio tra due squadre, per determinare la squadra 

retrocessa si procederà con spareggio in gara unica, su campo neutro, con 

eventuali tempi supplementari e calci di rigore. 

Art. 7 – Norme di rinvio 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso riferimento 

alle disposizioni delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del regolamento 

della L.N.D., del C.U. n. 1 del 01.07.2022 della L.N.D. e del C.U. n. 1 del 04.07.2022 

C.R.E.R.  

Art. 8 – Norme generali 

Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a 

discrezione ed insindacabile giudizio del Comitato Regionale con apposito 

documento che sarà pubblicato nei comunicati ufficiali. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI AMMISSIONE STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 

CAMPIONATI UNDER 19 REGIONALE ÉLITE E UNDER 19 

REGIONALE  

 
Per la stagione sportiva 2023-2024 il Campionato Regionale UNDER 19 sarà 

articolato su due livelli: 

 

-  CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE ÉLITE 

-  CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE 

 

Titolo I – CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE ÉLITE 

 

Art. 1 – Articolazione del Campionato per la stagione sportiva 2023/2024 

Per la stagione sportiva 2023/2024, il Campionato UNDER 19 Regionale Élite si 

articolerà su tre (3) gironi composti da quattordici (14) squadre ciascuno così per 

un organico complessivo di n. 42 società e si concluderà con l’assegnazione del 
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titolo di Campione Regionale della Categoria a cui sarà attribuito il diritto di 

accesso alle “Fasi Finali Nazionali”. 

 

Art. 2 – Diritto di ammissione 

Acquisiscono il diritto per l’ammissione al Campionato Under 19 Regionale Élite 

della stagione sportiva 2023/2024: 

a) le società non retrocesse al termine del Campionato Under 19 Regionale Élite 

2022/2023; 

b) le società classificate al primo posto di ciascun girone del Campionato Under 

19 Regionale 2022/2023; 

c) le squadre Juniores delle società retrocesse dal Campionato di Serie D 

2022/2023, a condizione che nella stagione sportiva 2022/2023 abbiano 

partecipato al Campionato Nazionale Juniores. 

L’eventuale completamento dell’organico 2023/2024 sarà effettuato attraverso 

una graduatoria tra le squadre seconde, terze e quarte classificate di ciascun 

girone al termine del Campionato Under 19 Regionale 2022/2023, che terrà conto, 

nell’ordine: 

- della posizione in classifica al termine del campionato; 

- a parità di posizione in classifica, del quoziente punti/gare disputate conseguito al 

termine della sessione ordinaria del campionato; 

- a parità di posizione in classifica e di quoziente punti, del quoziente differenza 

reti/gare disputate conseguito al termine della sessione ordinaria del campionato; 

- a parità di posizione in classifica, quoziente punti e quoziente differenza reti, del 

quoziente reti segnate/gare disputate conseguito al termine della sessione 

ordinaria del campionato; 

- a parità di tutti i predetti criteri del sorteggio a cura del C.R.E.R., fatta salva la 

facoltà del C.R.E.R. di indicare, nel prosieguo della stagione 2022/2023, ulteriori 

criteri ai quali fare ricorso in luogo del sorteggio, criteri inerenti all’anzianità di 

affiliazione, la coppa disciplina, l’impianto di gioco e l’attività di settore giovanile 

scolastico.  

 

Art. 3 – Preclusioni 

Non possono essere ammesse a partecipare al Campionato Under 19 Regionale 

Élite 2023/2024 le squadre delle Società retrocesse nel campionato Under 19 

Regionale al termine della Stagione Sportiva 2022/2023. 

 

Titolo II – CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE 

 

Art. 1 – Diritto di ammissione 

Acquisiscono il diritto per l’ammissione al Campionato UNDER 19 Regionale della 

stagione sportiva 2023/2024: 

a) le società non retrocesse al termine del campionato Under 19 Regionale 

2022/2023; 
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b) le società retrocesse al termine del campionato Under 19 Regionale Élite 2022-

2023; 

c) le n. 9 società Campioni provinciali del campionato Under 19 Provinciale 

2022/2023. 

Come da C.U. n. 111 del 24.06.2022, le società di Eccellenza e/o Promozione 

2023/2024 potranno richiedere l’iscrizione al Campionato Under 19 Regionale 

2023/2024 solo in caso di: 

- retrocessione dal Campionato Under 19 Regionale Élite 2022/2023; 

- mancata retrocessione dal Campionato Under 19 Regionale al Campionato 

Under 19 Provinciale al termine della stagione 2022/2023; 

- promozione dal Campionato Under 19 Provinciale 2022/2023. 

Non sarà, pertanto, consentita l’iscrizione al Campionato Under 19 Regionale di 

società di Eccellenza e/o Promozione 2023/2024 che nella stagione 2022/2023 non 

abbiano partecipato ad alcun tipo di Campionato Under 19 (Regionale Élite, 

Regionale e/o Provinciale) ovvero abbiano partecipato al Campionato Under 19 

Provinciale senza acquisire il titolo di Campione Provinciale (fatto salvo eventuali 

ripescaggi in sede di eventuale completamento organico). 

 

Art. 2 – Preclusioni 

Non possono essere ammesse a partecipare al Campionato Under 19 Regionale 

2023/2024 le squadre delle società retrocesse nel campionato Under 19 provinciale 

al termine della stagione 2022/2023. 

 

 

 

Art. 3 – Completamento dell’organico 

L’eventuale completamento dell’organico del Campionato Under 19 Regionale 

2023/2024 sarà effettuato attraverso una graduatoria prioritaria (GRADUATORIA 1) 

ed una graduatoria secondaria (GRADUATORIA 2). 

In GRADUATORIA 1 saranno inserite: 

- per i campionati Under 19 Provinciali 2022/2023 articolati su un girone unico e 

senza disputa di play off: le società seconde classificate al termine della sessione 

ordinaria del campionato; 

- per i campionati Under 19 Provinciali 2022/2023 con disputa di play-off: le società 

perdenti la gara di finale. 

In GRADUATORIA 2 saranno inserite: 

- per i campionati Under 19 Provinciali 2022/2023 articolati su un girone unico e 

senza disputa di play off: le società terze classificate al termine della sessione 

ordinaria del campionato; 

- per i campionati Under 19 Provinciali 2022/2023 con disputa di play-off: le società 

perdenti le gare di semifinale. 

All’interno di ciascuna graduatoria (GRADUATORIA 1 e GRADUATORIA 2) si terrà 

conto, nell’ordine: 
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- del quoziente punti/gare disputate conseguito al termine della sessione ordinaria 

del campionato; 

- a parità di quoziente punti, del quoziente differenza reti/gare disputate 

conseguito al termine della sessione ordinaria del campionato; 

- a parità di quoziente punti e quoziente differenza reti, del quoziente reti 

segnate/gare disputate conseguito al termine della sessione ordinaria del 

campionato; 

- a parità di tutti i predetti criteri, del sorteggio a cura del C.R.E.R., fatta salva la 

facoltà del C.R.E.R. di indicare, nel prosieguo della stagione 2022/2023, ulteriori 

criteri ai quali fare ricorso in luogo del sorteggio, criteri inerenti all’anzianità di 

affiliazione, la coppa disciplina, l’impianto di gioco e l’attività di settore giovanile 

scolastico.  

 

Titolo III – Norme generali e di rinvio 

 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso riferimento 

alle disposizioni delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del regolamento 

della L.N.D., del C.U. n. 1 del 01.07.2022 della L.N.D. e del C.U. n. 1 del 04.07.2022 

C.R.E.R.  

Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a 

discrezione ed insindacabile giudizio del Comitato Regionale con apposito 

documento che sarà pubblicato nei comunicati ufficiali. 

 

 

 
 

 

     
 

5.  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: 

    
 

MODULO DI PRESENTAZIONE 

SOCIETA’ DI SETTORE GIOVANILE 

Come previsto dal Comunicato Ufficiale n.1 e dal Comunicato Ufficiale n. 29 

del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, pubblicati rispettivamente il 

01.07.2022 e il 23.08.2022, 

• Tutte le Società che svolgono attività giovanile anche se in una sola 

delle categorie giovanili (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, 
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Giovanissimi, Allievi) dovranno presentare il Modulo di presentazione 

della Società in allegato. 

Tale modulo andrà inviato ENTRO E NON OLTRE IL 31 OTTOBRE 2022, via mail   

1. all’Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico 

emiliaromagna.sgs@figc.it 

 

2. alla Delegazione territorialmente competente. 

 

• Tutte le Società che svolgono attività giovanile anche se in una sola 

delle categorie giovanili (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, 

Giovanissimi, Allievi) dovranno compilare il Modulo on line di 

censimento del settore giovanile. 

Il Modulo on line di censimento del settore giovanile dovrà essere compilato 

ENTRO E NON OLTRE IL 31 OTTOBRE 2022 

Il nuovo link per accedere al Modulo Online è il seguente: 

https://portaleservizi.figc.it 

Al portale si potrà accedere utilizzando le stesse credenziali utilizzate per il 

sistema precedente (per coloro che ne siano già in possesso).   

Per i NUOVI UTENTI occorrerà solamente generare una nuova password al 

primo accesso, e procedere con un’auto-registrazione che potrà essere 

effettuata esclusivamente da un componente della Società già inserito nel 

censimento/organigramma inviato alla F.I.G.C. attraverso il proprio Comitato 

Regionale, quindi già registrato nei sistemi informativi della F.I.G.C.. 

Ad ogni buon fine, di seguito il link del vademecum per la registrazione e 

compilazione.  

https://www.figc.it/media/173285/allegato-3-vademecum-censimento-

online-sgs-manuale-tecnico.pdjf#page8 

Si precisa che il Modulo on line di censimento del settore giovanile non 

sostituisce ma integra il Modulo di presentazione della società, quest’ultimo 

documento formale sottoscritto dal Legale rappresentante della società. 

Le Società che non invieranno il Modello di Presentazione Società e non 

compileranno il Modulo Censimento on line, saranno qualificate come Club 

“Non Classificati”, per i quali NON sarà consentita ne la partecipazione ai 

campionati regionali ne la possibilità di organizzare propri Tornei giovanili. 

mailto:emiliaromagna.sgs@figc.it
https://portaleservizi.figc.it/
https://www.figc.it/media/173285/allegato-3-vademecum-censimento-online-sgs-manuale-tecnico.pdf#page8
https://www.figc.it/media/173285/allegato-3-vademecum-censimento-online-sgs-manuale-tecnico.pdf#page8
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SISTEMA DI QUALITÀ DEI CLUB GIOVANILI 2022-2023 

Si pubblica (cliccare sul link sottostante per visualizzare) il Comunicato 

Ufficiale n. 29 datato 23.08.2022 del Settore Giovanile e Scolastico, inerente il 

Sistema di Qualità dei Club Giovanili 2022-2023 - Criteri e requisiti previsti nel 

Sistema di riconoscimento dei Livelli di Qualità dei Club Giovanili per la 

stagione sportiva 2022/2023, sviluppato in continuità con il Sistema di 

Riconoscimento delle Scuole di Calcio, a cui va ad integrarsi - . 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n29-sistema-di-

qualit%C3%A0-dei-club-giovanili-2022-2023/ 

LE SOCIETA' CHE INTENDONO OTTENERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022-23 IL 

RICONOSCIMENTO DI SISTEMA DI QUALITÀ DEI CLUB GIOVANILI DI 2° E 3° 

LIVELLO DI CUI AL C.U. S.G.S. n. 29 DEL 23.08.2022,  DEVONO INVIARE ENTRO E 

NON OLTRE IL 23 SETTEMBRE 2022 AGLI INDIRIZZI MAIL 

scuolacalcioeliteer@gmail.com  e emiliaromagna.sgs@figc.it I SOTTONOTATI 

DOCUMENTI COMPILATI IN OGNI SUA PARTE, I QUALI SI ALLEGANO AL 

PRESENTE COMUNICATO: 

 

-  MODULO DI IMPEGNO; 

-  MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA’; 

-  MEDICO DI RIFERIMENTO; 

-  PIANIFICAZIONE DEGLI INCONTRI INFORMATIVI.  

LE SOCIETA' CHE INTENDONO OTTENERE PER IL PRIMO ANNO (ASPIRANTI) IL 

RICONOSCIMENTO DI SISTEMA DI QUALITÀ DEI CLUB GIOVANILI DI 2° E 3° 

LIVELLO SONO PREGATE DI INTERVENIRE ALLA RIUNIONE INFORMATIVA-

PROGRAMMATICA, CHE SI TERRA’ SABATO 10 SETTEMBRE 2022 ALLE ORE 10  

PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI CASTENASO (BO) SITO IN VIA MARCONI N.8, 

CONFERMANDO PREVENTIVAMENTE LA PRESENZA ENTRO IL 09.09.2022 

ALL’INDIRIZZO MAIL : scuolacalcioeliteer@gmail.com 

 

     
                             
 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

AVVISO A TUTTE LE SOCIETA’ 

 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n29-sistema-di-qualit%C3%A0-dei-club-giovanili-2022-2023/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n29-sistema-di-qualit%C3%A0-dei-club-giovanili-2022-2023/
mailto:scuolacalcioeliteer@gmail.com
mailto:emiliaromagna.sgs@figc.it
mailto:scuolacalcioeliteer@gmail.com
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GARA DI QUALIFICAZIONE AL CAMPIONATO DEL MONDO 

FEMMINILE 

 

ITALIA-ROMANIA  
STADIO “PAOLO MAZZA” DI FERRARA, 6 SETTEMBRE 2022 – Ore 18,30 

 

 

RICHIESTA BIGLIETTI ITALIA-ROMANIA FEMMINILE a FERRARA 
 

Siamo lieti di comunicarvi che in occasione della gara di Qualificazione al Campionato del Mondo 

FIFA 2023 ITALIA-ROMANIA in programma il prossimo Martedì 6 Settembre alle 18.30 presso lo Stadio 

“Paolo Mazza” di FERRARA. 

 

La FIGC, attraverso il Settore Giovanile e Scolastico, sta organizzando diverse iniziative che 

renderanno Ferrara “Città Azzurra”. 

 

Tali iniziative costituiranno un’importante occasione di coinvolgimento e condivisione, per 

vivere insieme una giornata all’insegna dello sport e per promuovere il calcio ed i valori 

positivi, quali il TIFO CORRETTO e l’INCLUSIONE.  

 

Pertanto, con lo scopo di offrire l’opportunità di “Vivere l’Azzurro” e consentire un’ampia 

partecipazione all’evento, saranno riservati i biglietti di ingresso gratuiti fino ad 

esaurimento dei biglietti disponibili messi a disposizione dalla FIGC.  
 

Per poter usufruire di tale opportunità la FIGC mette a disposizione delle Scuole Calcio e degli 

Istituti Scolastici del territorio la possibilità di assistere alla gara, distribuendo biglietti gratuiti, 

attraverso la richiesta di Biglietti per Gruppi destinati alle Società affiliate alla FIGC o agli Istituti 

Scolastici 

 

 

 

BIGLIETTI PER GRUPPI - Per poter usufruire di tale opportunità, tutte le Società e/o gli Istituti Scolastici 

interessati a partecipare con propri gruppi (calciatori/calciatrici, studenti/studentesse, tecnici, 

dirigenti, insegnanti, genitori ed eventualmente altri familiari), dovranno attenersi alle seguenti 

disposizioni: 

 

a) La Società/Scuola interessata deve inviare la richiesta utilizzando solo ed esclusivamente il 

file Excel allegato “MODULO RICHIESTA BIGLIETTI” che dovrà essere inviato debitamente 

compilato entro e non oltre lunedì 05 Settembre al seguente indirizzo e-mail: 

fem.emiliaromagnasgs@figc.it  

 

b) All’evento potranno essere coinvolti calciatori/calciatrici giovani ed adulti/e, 

studenti/studentesse, tecnici/dirigenti/insegnanti,genitori/parenti/accompagnatori. 

 

c) Ogni 4 giovani dovrà essere incluso un accompagnatore responsabile.  

 

d) È possibile partecipare con più gruppi appartenenti allo stesso Club/Istituto Scolastico, 

purché la partecipazione sia garantita 

 

e) Ogni Società/Scuola dovrà indicare un recapito telefonico di un referente al quale potersi 

rivolgere per eventuali necessità ed una mail per ricevere tutti i biglietti del gruppo da 

stampare e portare allo Stadio 

mailto:fem.emiliaromagnasgs@figc.it


 
407 407 

 

f) I biglietti possono essere destinati sia a Gruppi-squadra di Settore Giovanile che a Gruppi-

Squadra adulti (Juniores o Prime Squadre, femminili e/o maschili) 

 Si ricorda che i biglietti sono in numero limitato e saranno distribuiti fino ad esaurimento della 

disponibilità, tenendo conto dei criteri sopra indicati, e dell’ordine di arrivo delle richieste. 

 

Per eventuali richieste o chiarimenti contattare il Resp. Reg.le Calcio Femminile del Coordinamento 

Regionale SGS Emilia Romagna Alessandro Sasdelli, tel.320 8173510.  

 

                                                                                      Il Coordinatore Regionale Federale  

                                                                                                     Dott. Massimiliano Rizzello 

 

     
 

 

6.  DIVISIONE CALCIO A 5 

 

Resp. ALESSANDRO d’ERRICO: tel. 051 31 43 893 - Mail: calcioa5@figccrer.it – PEC: calcioa5@pec.figccrer.it  

 

 
 

 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D 

 
DATA PRESUNTA INIZIO ATTIVITA’: 

1.10.2022 

 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE 2022/2023 

 

 

PROCEDURA PER ISCRIZIONE AL CAMPIONATO FIGC – LND di CALCIO A 

CINQUE FEMMINILE 

 
1) Affiliazione alla FIGC: 

€. 65,00  (SESSANTACINQUE,00) 

Si paga solo il primo anno (Le Società già affiliate in quanto partecipanti ad altro 

campionato maschile e/o femminile di Calcio a 11 e / o di Calcio a 5 non devono 

pagare questa somma e non devono presentare documentazione inerente 

all’affiliazione in oggetto) 

Il versamento può essere effettuato tramite bonifico bancario o con assegno 

circolare 

 

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE: 

➔ STATUTO e ATTO COSTITUTIVO 

➔ MODULO AFFILIAZIONE (si scarica dal sito figccrer.it) 

mailto:calcioa5@figccrer.it
mailto:calcioa5@pec.figccrer.it
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➔ DICHIARAZIONE DISPONIBILITA’ CAMPO DI GIOCO (rilasciata dall’ente 

proprietario o gestore dell’impianto) 

 

COSTI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 

DIRITTI DI ISCRIZIONE     €. 525,00   

Le società che si iscrivono per la prima volta non devono pagare 

questa tassa 

 

TASSA ASSOCIATIVA     €. 300,00   

Le Società già affiliate in quanto partecipanti ad altro campionato 

maschile e/o femminile di calcio a 11 e/o di Calcio a 5 non devono 

pagare questa tassa 

 

ASSICURAZIONE DIRIGENTI €. 90,00 

 

ACCONTO SPESE      €. 350,00   

 

Le società partecipanti al campionato dovranno tesserare le calciatrici 

che intendono utilizzare (tesseramento specifico per il CALCIO A 

CINQUE – IN BASE ALLA NUOVA NORMATIVA VIGENTE POTRANNO 

ESSERE TESSERATE ED UTILIZZATE ANCHE CALCIATRICI Già TESSERATE PER 

ALTRA SOCIETA’ DELLA FIGC DI CALCIO A 11) 

 

GIORNATA DI GIOCO (A SCELTA DELLA SOCIETA’) 

 

LE SQUADRE ISCRITTE AL CAMPIONATO PARTECIPERANNO ANCHE ALLA 

COPPA ITALIA PER LA QUALE NON SI PAGA NESSUNA TASSA) 

 

I GIRONI SARANNO STRUTTURATI CON IL CRITERIO DELLA VICINORIETA’ 

 

Le iscrizioni ed i tesseramenti di calciatrici e dirigenti potranno essere 

effettuate tramite il portale della LND al quale le Società potranno 

accedere con password che sarà rilasciata dopo avere perfezionata 

l’affiliazione 

 

F.I.GC. L.N.D. COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA VIA ALCIDE DE 

GASPERI 42 – 40132 BOLOGNA 

TEL. 0513143893 – 91 

 

TERMINE CHIUSURA ISCRIZIONI: 16 SETTEMBRE 2022 

 
Email: calcioa5@figccrer.it 

mailto:calcioa5@figccrer.it
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Sito: www.figccrer.it  

 

Responsabile regionale CALCIO A CINQUE: Alessandro d’Errico 

337579146 
 

 

7. PROGRAMMA GARE DEL 4 SETTEMBRE 2022 

 
 

 

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 
Il servizio “PRONTO A.I.A.” è in funzione per i seguenti Campionati e Coppe Provinciali: 

SECONDA CATEGORIA 

TERZA CATEGORIA 

JUNIORES PROVINCIALE 

ALLIEVI UNDER17 E UNDER 16 

GIOVANISSIMI UNDER 15 E UNDER 14 

Se l’Arbitro non è giunto al campo di gioco 45’ prima dell’inizio ufficiale della gara, le Società 

hanno l’obbligo di chiamare il numero telefonico: 

PRONTO A.I.A. 338/3834443 

 

 

CAMPIONATO W5 COPPA EMILIA 2A CTG MODENA 
 

MIRANDOLESE FOLGORE CLUB  CABASSI UNION CARPI        MIRANDOLA LOLLI            4/09/22 15:30  1A 

 

CARPINE 1954 A.S.D.       JUNIOR FINALE              FOSSOLI DI CARPI FRIGNANI  4/09/22 15:30  1A 

 

MEDOLLA A.S.D.            BARACCA BEACH              MEDOLLA COMUNALE CAMPO A   4/09/22 15:30  1A 

 

VILLA D ORO CALCIO        FORTITUDO MODENA CALCIO    MODENA BARONI 1            4/09/22 15:30  1A 

 

SANMARTINESE              CAMPOGALLIANO              S.MARTINO SPINO PIRANI     4/09/22 18:30  1A 

 

VIS S.PROSPERO A.S.D.     RIVARA                     S.PROSPERO SEIDENARI SINT  4/09/22 18:30  1A 

 

PIUMAZZO 1970             FOX JUNIOR SERRAMAZZONI    PIUMAZZO NOTARI            4/09/22 15:30  1A 

 

CIMONE FOOTBALL CLUB      CORLO                      MONTECRETO KENNEDY         3/09/22 15:30  1A 

 

AUDAX CASINALBO           SPEZZANESE                 CASINALBO COMUNALE         4/09/22 15:30  1A 

 

MARANESE                  DON E. MONARI              MARANO SUL P. IL FORNACIO  4/09/22 15:30  1A 

 

LA VELOCE DI FIUMALBO     FLOS FRUGI F.C.            FIUMALBO COLO'             4/09/22 15:30  1A 

 

SALICETA POLISPORTIVA     UBERSETTO A.S.D.           MODENA MANFREDINI SINTETI  4/09/22 15:30  1A 

 

CAMPIONATO Z5 COPPA TERZA CTG CITTA MODENA 
 

REAL MARANELLO CALCIO     POLISPORTIVA MONTEFIORINO  MARANELLO FERRARI          4/09/22 15:30  1A 

 

REAL MODENA MONTALE       FONDA PAVULLESE CALCIO     MONTALE RANGONE MAZZUCCHI  4/09/22 15:30  1A 

 

MADONNA DI SOTTO          C.R.P.PIETRO BORTOLOTTI    SASSUOLO BRAGLIA CS GIOVA  4/09/22 15:30  1A 

 

TERRE DI CASTELLI A.S.D.  PRIGNANESE                 VIGNOLA IL POGGIO          4/09/22 15:30  1A 

 

ATHLETIC SOLIGNANO        EAGLES PRIGNANO 1995 ASD   SOLIGNANO DI CASTELVETRO   4/09/22 15:30  1A 

 

ATHLETIC PALAFITTA        REAL DRAGONE               MONTALE RANGONE MAZZUCCHI  4/09/22 19:00  1A 

 

ZOCCA                     LEVIZZANO                  ZOCCA TRABATTONI           4/09/22 15:30  1A 

 

ROBUR LA PIEVE A.S.D.     CONCORDIA CALCIO A.S.D.    NONANTOLA BOZZALI PARROCC  4/09/22 15:30  1A 

 

http://www.figccrer.it/
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SAN FRANCESCO SMILE       POLISPORTIVA COGNENTESE    FORMIGINE BORTOLOTTI SINT  4/09/22 15:30  1A 

 

CENTRO POLIVALENTE LIMIDI 4 VILLE APS E ASD          LIMIDI DI SOLIERA COMUNAL  4/09/22 15:30  1A 

 

POLISPORTIVA UNION 81     S.S.CORTILESE              PORTILE FRANCHINI          4/09/22 15:30  1A 

 

MAGRETA A.S.D.            SAN PAOLO                  MAGRETA FERRARI            4/09/22 15:30  1A 

 

NOVESE                    G.NASI                     NOVI DI MODENA CHIARI      4/09/22 15:30  1A 

 

SAN VITO                  CIRCOLO RINASCITA          S.VITO DI SPILAMBERTO COM  4/09/22 15:30  1A 

 

 

8. PROGRAMMA GARE DELL’11 SETTEMBRE 2022 

 
 

 

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 
Il servizio “PRONTO A.I.A.” è in funzione per i seguenti Campionati e Coppe Provinciali: 

SECONDA CATEGORIA 

TERZA CATEGORIA 

JUNIORES PROVINCIALE 

ALLIEVI UNDER17 E UNDER 16 

GIOVANISSIMI UNDER 15 E UNDER 14 

Se l’Arbitro non è giunto al campo di gioco 45’ prima dell’inizio ufficiale della gara, le Società 

hanno l’obbligo di chiamare il numero telefonico: 

PRONTO A.I.A. 338/3834443 

 

 

 

 

 

CAMPIONATO 25 SECONDA CTG MODENA 
GIRONE  E                                                                          DATA/ORA   STATO 

AUDAX CASINALBO           LA VELOCE DI FIUMALBO      CASINALBO COMUNALE        11/09/22 15:30  1A 

CERREDOLESE A.S.D.        FLOS FRUGI F.C.            CERREDOLO DI TOANO NARDIE 11/09/22 15:30  1A 

CORLO                     SAN FAUSTINO               CORLO DI FORMIGINE ZAMBEL 11/09/22 15:30  1A 

FELLEGARA                 RUBIERESE SRLSD            SCANDIANO TORELLI CAMPO A 11/09/22 15:30  1A 

POLISPORTIVA ROTEGLIA ASD CIMONE FOOTBALL CLUB       ROTEGLIA SOCCHE CAMPO A   11/09/22 15:30  1A 

RUBIERA CALCIO            FOX JUNIOR SERRAMAZZONI    RUBIERA VALERIANI         11/09/22 15:30  1A 

UBERSETTO A.S.D.          SPEZZANESE                 UBERSETTO ISEPPI SINTETIC 11/09/22 15:30  1A 

 

GIRONE  F                                                                          DATA/ORA   STATO 

CABASSI UNION CARPI       CARPINE 1954 A.S.D.        CARPI SANTA CROCE         11/09/22 15:30  1A 

CAMPOGALLIANO             MIRANDOLESE FOLGORE CLUB   CAMPOGALLIANO BOLELLI     11/09/22 15:30  1A 

MEDOLLA A.S.D.            DON E. MONARI              MEDOLLA COMUNALE CAMPO A  11/09/22 15:30  1A 

RIVARA                    FORTITUDO MODENA CALCIO    RIVARA BARBIERI           11/09/22 15:30  1A 

SANMARTINESE              VIRTUS MANDRIO             S.MARTINO SPINO PIRANI    11/09/22 15:30  1A 

VILLA D ORO CALCIO        BARACCA BEACH              MODENA BARONI 1           11/09/22 15:30  1A 

VIS S.PROSPERO A.S.D.     SALICETA POLISPORTIVA      S.PROSPERO SEIDENARI SINT 11/09/22 15:30  1A 

 

CAMPIONATO 35 TERZA CTG MODENA 
GIRONE  A                                                                          DATA/ORA   STATO 

C.R.P.PIETRO BORTOLOTTI   ATHLETIC SOLIGNANO         PIEVEPELAGO MORDINI       11/09/22 15:30  1A 

LEVIZZANO                 ZOCCA                      LEVIZZANO RANGONE PARROCC 11/09/22 15:30  1A 

MADONNA DI SOTTO          TERRE DI CASTELLI A.S.D.   SASSUOLO BRAGLIA CS GIOVA 11/09/22 15:30  1A 

PRIGNANESE                EAGLES PRIGNANO 1995 ASD   SERRAMAZZONI ROCCAFORTI SI11/09/22 15:30  1A 

REAL DRAGONE              ATHLETIC PALAFITTA         PALAGANO COMUNALE         11/09/22 15:30  1A 

REAL MARANELLO CALCIO     FONDA PAVULLESE CALCIO     MARANELLO FERRARI         11/09/22 15:30  1A 

REAL MODENA MONTALE       POLISPORTIVA MONTEFIORINO  MONTALE RANGONE MAZZUCCHI 11/09/22 15:30  1A 

 

GIRONE  B                                                                          DATA/ORA   STATO 

CENTRO POLIVALENTE LIMIDI S.S.CORTILESE              LIMIDI DI SOLIERA COMUNAL 11/09/22 15:30  1A 

CIRCOLO RINASCITA         SAN FRANCESCO SMILE        BUDRIONE COMUNALE         11/09/22 15:30  1A 

G.NASI                    MAGRETA A.S.D.             MODENA GUIDI SINTETICO    11/09/22 15:30  1A 

POLISPORTIVA COGNENTESE   NOVESE                     COGNENTO VEZZELLI         11/09/22 15:30  1A 

POLISPORTIVA UNION 81     SAN PAOLO                  PORTILE FRANCHINI         11/09/22 15:30  1A 

ROBUR LA PIEVE A.S.D.     CONCORDIA CALCIO A.S.D.    NONANTOLA BOZZALI PARROCC 11/09/22 15:30  1A 
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4 VILLE APS E ASD         SAN VITO                   VILLANOVA CANEVAZZI       11/09/22 15:30  1A 

 

9.  ATTIVITA’ DI BASE MODENA 

 

Come comunicato nel corso della riunione dedicata all’Attività di base, si allega il modulo relativo 

all’organizzazione dell’attività per le Categorie Primi Calci e Piccoli Amici. 

Si invitano le Società a trasmettere il modulo, debitamente compilato, entro e non oltre il 30 

Settembre 2022 all’indirizzo settoregiovanile@figcmodena.it 

 

     
 

 

ELENCO DELLE SOCIETA’ PRESENTI ALLA RIUNIONE DEL 29 AGOSTO 2022 TENUTASI A FORMIGINE 

PRESSO PGS SMILE: 

 

ACCADEMIA MODENA 

CASTELNUOVO 

CITTADELLA VIS MODENA 

DUE PONTI 

FIORANO 

JUNIOR FINALE 

MEDOLLA 

MODENA FC 2018 SRL 

PCS SANMICHELESE 

PGS SMILE 

REAL FORMIGINE 

RIVARA 

SAN PAOLO 

SERRAMAZZONI SETT GIOVANILE 

SPEZZANESE 

TERRE DI CASTELLI 

VIGNOLESE 1907 

VILLA D’ORO CALCIO 

VIRTUS ANCORA 

 

Si ringraziano le Società sopra elencate per la partecipazione e per l’interesse mostrato sui temi 

trattati. 

 

     
 

 

 

Il referente per l’attività di base è il Vice Delegato Eugenio Gibertini. 

Contatti: mobile 392/0700142  mail settoregiovanile@figcmodena.it 

  

 

 

 

10. ALLEGATI 

 

- CALENDARI JUNIORES U19 PROV 

- CALENDARI ALLIEVI U17 PROV 

- CALENDARI ALLIEVI U16 INTERPROV 
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- CALENDARI GIOVANISSIMI U15 PROV 

- CALENDARI GIOVANISSIMI U14 PROV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Modena ed affisso all’albo del C.R.E.R.  il 01/09/2022. 

 

 

                      Il Segretario 

               Gianfranco Giovanardi 

       

 

 

                        Il Delegato 

                    Avv. Nicola Baisi 

           presidenza@figcmodena.it 

                       339/6586114 

 

 

  
 


