
                                                                            
 
 
 
 
 
   
 
 

  
 
 

 
 
 

 

 

 

Stagione Sportiva 2022/2023 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N.19 DEL 23/09/2022 
 

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE                

 

ATTENZIONE!!! 
 

ASSEMBLEA DELLE SOCIETA’ DELEGAZIONE DI MODENA 
 

SI COMUNICA CHE L’ANNUALE ASSEMBLEA DELLE SOCIETA’ DEL TERRITORIO DELLA DELEGAZIONE DI 

MODENA SI TERRA’ MARTEDI’ 4 OTTOBRE 2022 ALLE ORE 20.00 PRESSO LA PALESTRA DELLA 

POLISPORTIVA SALICETA SAN GIULIANO, GENTILMENTE CONCESSA DALLA SOCIETA’ SALICETA 
POLISPORTIVA, IN VIA STRADELLO CHIESA 52, MODENA LOCALITA’ SALICETA SAN GIULIANO. 

INTERVERRA’ ALL’ASSEMBLEA IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA E VICE 
PRESIDENTE NAZIONALE SGS AVV. SIMONE ALBERICI. 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
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REGOLAMENTO CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 19 DILETTANTI 

Delegazione di Modena 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

Art. 1 - Oggetto del Regolamento 

1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione, per la stagione sportiva 2022/2023, 

del Campionato della Categoria JUNIORES UNDER 19 Provinciale di Modena. 

Art. 2 - Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 

1. Possono partecipare alle gare del Campionato JUNIORES – U19 i calciatori nati dal 1° 

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

È consentito impiegare fino a un massimo di 6 (sei) calciatori “fuori quota”, 

nati dal 1° gennaio 2002 in poi (nati indistintamente negli anni 2002/2003). 

2. L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita 

delle gara prevista dal C.G.S., fatte salve ulteriori sanzioni. 

Art. 3 - Articolazione dei Campionati Juniores Under 19 

L’organico del Campionato Provinciale Juniores Under 19 è di 27 squadre suddivise in 

due gironi uno da 14 squadre e uno da 13 squadre. 

Il Campionato si svilupperà con gare di andata e ritorno e sarà gestito dalla Delegazione 

di Modena. 

Il Campionato si concluderà con l’assegnazione del titolo di Campione Provinciale della 

Categoria, che darà diritto all’iscrizione al Campionato Under 19 regionale nella stagione 

sportiva 2023/2024, come da comunicati ufficiali della L.N.D. e del C.R.E.R. 

Art. 4 - Fasi Finali dei Campionati Juniores Under 19 

1. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del Campionato 

Provinciale Under 19 per la compilazione delle classifiche di ciascun Girone si procede, 

senza la disputa di ulteriori gare, attraverso la compilazione di una graduatoria (c.d. 

classifica avulsa) fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 

b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 

c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intera fase; 

d) del maggior numero di reti segnate nell’intera fase; 

e) del maggior numero di reti segnate in trasferta rapportate al numero delle gare 

disputate; 
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f) del sorteggio a cura della Delegazione di Modena. 

2. Le prime due squadre di ogni girone saranno ammesse alle gare di Semifinale che si 

articoleranno nel seguente modo: 

1° class. girone A – 2° class. girone B 

1° class. girone B – 2° class. girone A. 

Le gare di Semifinale si disputeranno sul campo della squadra meglio classificata nella 

Stagione regolare del Campionato; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si 

procederà direttamente all’esecuzione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalla 

Regola 7 del “Regolamento del Gioco del Calcio”. 

Le squadre vincenti delle gare di Semifinale accederanno alla Finale per la conquista del 

Titolo di “Campione Provinciale Juniores U19” per la Provincia di Modena. 

3. La gara di Finale si disputerà in campo neutro messo a disposizione dalla Delegazione 

Provinciale di Modena. 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si disputeranno due tempi 

supplementari da 15’ciascuno, in caso di ulteriore parità si procederà direttamente 

all’esecuzione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 del “Regolamento 

del Gioco del Calcio”. 

La squadra vincente della gara di finale conquisterà il Titolo di “Campione Provinciale 

Juniores U19” per la Provincia di Modena. 

4. Limitatamente alle fasi finali, trattandosi di gare di Play Off, si applica l’art.19 comma 8 del 

C.G.S.: 

-    le ammonizioni irrogate nelle gare di Campionato, che non abbiano prodotto una 

squalifica, non hanno efficacia; 

- la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la 

gara successiva, salva l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari…omississ…le 

sanzioni di squalifica, che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare 

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.1, 24 sesto capoverso NOIF o, 

   nelle altre ipotesi, nel Campionato successivo, ai sensi dell’art. 21 comma 6 

Art.5 – Disputa delle gare 

La sessione ordinaria del Campionato si svolge con gare di andata/ritorno con due tempi 

di gioco da 45’ ciascuno. 

L’orario ordinario per la disputa di tutte le gare infrasettimanali è fissato per le ore 19.00. 
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Il giorno e l’orario di gara nella sessione ordinaria del Campionato è fissato nella giornata 

del Sabato alle ore 15.00. 

Art.6 - Obbligo della contemporaneità 

Tutte le gare delle ultime due (2) giornate aventi interesse di classifica devono essere 

disputate in contemporaneità di data e orario. 

In caso di concomitanza con gli anticipi della giornata di Sabato dei Campionati di 

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

Provinciale saranno posticipate d’ufficio al Lunedì successivo alle ore 19.00, salvo diverso 

accordo tra le Società, da formalizzarsi con la presentazione di apposito modulo 

“variazione gara” entro il Mercoledì precedente la gara, per effetto del quale la gara del 

Campionato Provinciale 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 gare saranno posticipate d’ufficio al Lunedì successivo ad orario pomeridiano, 

previa comunicazione da parte della Società ospitante alla Delegazione di Modena, a 

mezzo e-mail all’indirizzo info@figcmodena.it almeno 3 (tre) giorni prima della gara. 

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

di Campionato, per la terzultima e la quartultima giornata di Campionato Under 19 

provinciale, in caso di concomitanza con gli anticipi del Sabato dei Campionati di 

Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, le gare del Campionato Under 19 Provinciale 

saranno anticipate d’ufficio al Venerdì antecedente la gara, alle ore 19.00, ovvero ad 

orario pomeridiano, nel caso in cui la Società ospitante sia sprovvista di campo con 

idoneo impianto di illuminazione, 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. 6 - Sostituzione dei calciatori 

Le Società, nel corso delle gare ufficiali, hanno la facoltà di sostituire cinque (5) calciatori 

indipendentemente dal ruolo ricoperto. 

Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della FIGC, si 

stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione: 

nella distinta che viene presentata all’arbitro prima dell’inizio della gara possono essere 

indicati non più di nove (9) calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di 

mailto:info@figcmodena.it
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svolgere funzioni di assistente all’arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la 

gara; soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione 

ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell’arbitro), possono sostituire i calciatori 

impiegati all’inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, 

fermo restando il limite delle cinque (5) sostituzioni. 

L’inosservanza di tale disposizione comporta l’applicazione della sanzione della perdita 

della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo 

dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti. 

Art. - 7 Rinunce alle gare 

Alle Società che rinunciano alla disputa delle gare saranno applicate le sanzioni previste 

dall’art. 53, comma 5, delle N.O.I.F. 

Art. - 8 Norme di rinvio 

Per quanto non contemplato nel presente “Regolamento” si fa espresso riferimento alle 

disposizioni delle N.O.I.F. e del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D., 

del c.u. n° 1 del 1/7/2022 della L.N.D. e del c.u. n°1 del 4/7/2022 del C.R.E.R. 

Art. 9 – Norme generali 

Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a discrezione ed 

insindacabile giudizio della Delegazione di Modena con apposito documento che sarà  

pubblicato nei comunicati ufficiali. 

 
 

2. PROGRAMMA GARE COPPE 5-6 OTTOBRE 2022 

 

CAMPIONATO W5 COPPA EMILIA 2A CTG MODENA 
GIRONE  O                                                                          DATA/ORA   STATO 

MIRANDOLESE FOLGORE CLUB  JUNIOR FINALE              MIRANDOLA LOLLI            5/10/22 20:30  1A 

GIRONE  P                                                                          DATA/ORA   STATO 

MEDOLLA A.S.D.            FORTITUDO MODENA CALCIO    MEDOLLA COMUNALE CAMPO A   5/10/22 20:30  1A 

GIRONE  Q                                                                          DATA/ORA   STATO 

SANMARTINESE              VIS S.PROSPERO A.S.D.      S.MARTINO SPINO PIRANI     5/10/22 20:30  1A 

GIRONE  R                                                                          DATA/ORA   STATO 

FOX JUNIOR SERRAMAZZONI   CIMONE FOOTBALL CLUB       SERRAMAZZONI ROCCAFORTI S  5/10/22 20:30  1A 

GIRONE  S                                                                          DATA/ORA   STATO 

SPEZZANESE                MARANESE                   SPEZZANO DI FIORANO SASSI  5/10/22 20:30  1A 

GIRONE  T                                                                          DATA/ORA   STATO 

FLOS FRUGI F.C.           UBERSETTO A.S.D.           UBERSETTO ISEPPI SINTETIC  5/10/22 20:30  1A 

 

CAMPIONATO Z5 COPPA TERZA CTG CITTA MODENA 
GIRONE  P                                                                          DATA/ORA   STATO 

POLISPORTIVA MONTEFIORINO FONDA PAVULLESE CALCIO     MONTEFIORINO COMUNALE      6/10/22 20:30  1A 

GIRONE  Q                                                                          DATA/ORA   STATO 

MADONNA DI SOTTO          TERRE DI CASTELLI A.S.D.   SASSUOLO BRAGLIA CS GIOVA  6/10/22 20:30  1A 

GIRONE  R                                                                          DATA/ORA   STATO 

EAGLES PRIGNANO 1995 ASD  REAL DRAGONE               SASSUOLO DON BOCEDI        6/10/22 20:30  1A 

GIRONE  S                                                                          DATA/ORA   STATO 

ZOCCA                     ROBUR LA PIEVE A.S.D.      MONTEOMBRARO DI ZOCCA MAN  6/10/22 20:30  1A 

GIRONE  T                                                                          DATA/ORA   STATO 

POLISPORTIVA COGNENTESE   4 VILLE APS E ASD          COGNENTO VEZZELLI          6/10/22 20:30  1A 

GIRONE  U                                                                          DATA/ORA   STATO 

POLISPORTIVA UNION 81     SAN PAOLO                  PORTILE FRANCHINI          6/10/22 20:30  1A 

GIRONE  V                                                                          DATA/ORA   STATO 



 
496 496 

NOVESE                    SAN VITO                   NOVI DI MODENA CHIARI      6/10/22 20:30  1A 

 

 

 

 

3. ERRATA CORRIGE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Modena ed affisso all’albo del C.R.E.R.  il 23/09/2022. 

 

 

                      Il Segretario 

               Gianfranco Giovanardi 

       

 

 

                        Il Delegato 

                    Avv. Nicola Baisi 

           presidenza@figcmodena.it 

                       339/6586114 
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