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STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Comunicato Ufficiale n. 35 pubblicato il 19 Maggio 2021
1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

COMUNICAZIONE SOCIETA’
Si comunica che la LND ha disposto la riapertura degli uffici delle Delegazioni
per tre giorni alla settimana.
Questo Comitato, sulla base dei carichi di lavoro ad esso attribuito, pur in un
contesto di ridotta attività, ha inteso individuare nei giorni di:
• Mercoledì dalle ore 12,40 alle 19,00 la presenza per l’emissione del
Comunicato Ufficiale
• Giovedì dalle ore 08.30 alle 17.00 e Venerdì dalle ore 12,40 alle 19,00
la presenza per ricevimento dei dirigenti in caso di necessità (previo
appuntamento al nr. 338/1792504 Delegato Martini) ed il disbrigo degli
affari correnti.
Si invitano le Società affiliate a prestare la dovuta attenzione anche agli
allegati che settimanalmente vengono acclusi al Comunicato Ufficiale e di cui
fanno parte integrante.
Il Delegato
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TORNEO “DELLA RIPARTENZA”
CATEGORIA U17
COPPA UNDER 17 anno 2004
DOMENICA

Girone A
MATR. SOCIETA'
203916 ASTRA
952816 AUDACE
920878 FELINO
73761 FRAORE
920877 NOCETO

Girone B
78792 MONTANARA CALCIO
630083 MONTEBELLO
72835 SALSOMAGGIORE CALCIO
80958 TERME MONTICELLI

Girone C
932096 COLORNO
25600 LANGHIRANESE VALP.
945164 PICCARDO TRAVERSETOLO
630526 SORBOLO
630410 UNIONE CALCIOCASALESE

A: SVOLGIMENTO
1. Al Torneo possono partecipare gli atleti nati negli anni 2004/2005 e che
comunque abbiano compiuto i 14 anni di età (vedi CU del CRER – SGS n° 4
del 22.07.2020).
2. Le gare si disputano in due tempi da 45’ minuti ciascuno
a) I gironi si svolgono con formula all’italiana, con gare di sola andata per i
gironi ___________A - C______________________________________ , di
andata e ritorno per il girone_______B____________________________.

TUTTE LE GARE DEVONO SVOLGERSI NEL PIENO rispetto delle
indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e
giovanile emanate dalla FIGC in data 6 maggio 2021 - Indicazioni generali
per la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di
squadra, di base ed agonistiche (tornei e campionati), dilettantistiche e
giovanili (ivi compresi il Beach Soccer, il Calcio a Cinque, il Calcio
Paralimpico e Sperimentale), non regolamentate dai protocolli che
disciplinano le competizioni di preminente interesse nazionale, finalizzate al
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’UTILIZZO DELLO SPOGLIATOIO DEV’ESSERE ASSICURATO AL
SOLO DIRETTORE DI GARA DESIGNATO, NEL CASO DI PIU’ ARBITRI
OGNUNO DI LORO DOVRA’ AVERNE UNO AD USO ESCLUSIVO.
L’EVENTUALE TUTOR / OSSERVATORE NON POTRA’ ACCEDERE
ALL’INTERNO DELLO SPOGLIATOIO.
b) La classifica è stabilita per punteggio con l’attribuzione di tre punti per la
gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara persa non sono
attribuiti punti;
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c) In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del Torneo il
posto in classifica è assegnato,
nell’ordine, in base ai seguenti criteri:
1. punti conseguiti negli incontri diretti;
2. miglior differenza reti negli stessi incontri;
3. miglior differenza reti nell’intero girone;
4. maggior numero di reti segnate;
5. minor numero di reti subite;
6. il maggior numero di reti segnate in trasferta;
7. sorteggio a cura del C.R.E.R.
8. non sono previste fasi finali
- Sostituzioni
1. Sono ammesse n. 7 sostituzioni indipendentemente dal ruolo, in
qualsiasi momento della manifestazione
Arbitraggio delle gare.
1. Per tutti i turni sarà designato un solo Direttore di Gara da parte
dell’Associazione Italiana Arbitri/FIGC;
2. Alla Società che rinuncia, per qualsiasi motivo, alla disputa della gara,
saranno inflitte, oltre a quelle pecuniarie, la sanzione della perdita della
gara stessa, (gara persa 0-3).
B: DISCIPLINA SANZIONATORIA
1 - La disciplina sportiva della manifestazione è affidata al Giudice
Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Parma.
2 - Trattandosi di competizione a rapido svolgimento, saranno osservate
le seguenti disposizioni e procedure:
a - al calciatore espulso sul campo si applica l'art. 45, comma 2 del C.G.S.
(automatismo delle sanzioni);
- al raggiungimento della seconda ammonizione al calciatore sarà
comminata la squalifica per una gara;
- i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinnanzi
alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale del Comitato Regionale Emilia
Romagna;
- Le tasse reclamo sono fissate in 78,00 € per i reclami proposti al Giudice
Sportivo Territoriale e in 130,00 €. per quelli proposti alla Corte Sportiva
d'Appello Territoriale
1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su
ricorso della parte interessata: - il termine per presentare il preannuncio di
ricorso, unitamente al contributo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è
svolta la gara;
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- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del
Giudice Sportivo Territoriale della delegazione di Parma e trasmesso, ad
opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 12:00 del giorno
successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare memorie e documenti per i procedimenti instaurati
su ricorso di parte è ridotto alle ore 20.00 del giorno successivo alla gara.
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 12:00
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.
2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a
livello Territoriale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice
Sportivo Territoriale devono esser proposti alla Corte Sportiva di Appello a
livello Territoriale secondo i termini di tale procedura
- 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 che si intende impugnare;
- il termine entro cui deve essere depositato il reclamo 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 ad un giorno dal
deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di
Appello a livello Territoriale è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente
della Corte Sportiva di Appello, 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.
3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e
controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o telefax, presso il
competente organo di giustizia 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.
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TORNEO “DELLA RIPARTENZA”
CATEGORIA U16
COPPA UNDER 16 anno 2005
Girone A
DOMENICA

942998 ARSENAL
203916 ASTRA
72835 SALSOMAGGIORE CALCIO
80958 TERME MONTICELLI

Girone C
SABATO

81891 CARIGNANO
920878 FELINO
945164 PICCARDO TRAVERSETOLO

Girone B
952816 AUDACE
932096 COLORNO
25600 LANGHIRANESE VALP.
630083 MONTEBELLO

Girone D
73761 FRAORE
952852 JUVENTUS CLUB PARMA
920566 POL. IL CERVO
940775 VICOFERTILE

A: SVOLGIMENTO
1. Al Torneo possono partecipare gli nati nell’ anno 2005 e che comunque
abbiano compiuto I 14 anni di età (vedi CU del CRER – SGS n° 4 del
22.07.2020).
2. Le gare si disputano in due tempi da 40’ minuti ciascuno
a) I gironi si svolgono con formula all’italiana, con gare di andata e ritorno per
i gironi_____A – B – C - D______________________________.

TUTTE LE GARE DEVONO SVOLGERSI NEL PIENO rispetto delle
indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e
giovanile emanate dalla FIGC in data 6 maggio 2021 - Indicazioni generali
per la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di
squadra, di base ed agonistiche (tornei e campionati), dilettantistiche e
giovanili (ivi compresi il Beach Soccer, il Calcio a Cinque, il Calcio
Paralimpico e Sperimentale), non regolamentate dai protocolli che
disciplinano le competizioni di preminente interesse nazionale, finalizzate al
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’UTILIZZO DELLO SPOGLIATOIO DEV’ESSERE ASSICURATO AL
SOLO DIRETTORE DI GARA DESIGNATO, NEL CASO DI PIU’ ARBITRI
OGNUNO DI LORO DOVRA’ AVERNE UNO AD USO ESCLUSIVO.
L’EVENTUALE TUTOR / OSSERVATORE NON POTRA’ ACCEDERE
ALL’INTERNO DELLO SPOGLIATOIO.
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b) La classifica è stabilita per punteggio con l’attribuzione di tre punti per la
gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara persa non sono
attribuiti punti;
c) In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del Torneo il
posto in classifica è assegnato,
nell’ordine, in base ai seguenti criteri:
1. punti conseguiti negli incontri diretti;
2. miglior differenza reti negli stessi incontri;
3. miglior differenza reti nell’intero girone;
4. maggior numero di reti segnate;
5. minor numero di reti subite;
6. il maggior numero di reti segnate in trasferta;
7. sorteggio a cura del C.R.E.R.
8. non sono previste fasi finali
- Sostituzioni
1. Sono ammesse n. 7 sostituzioni indipendentemente dal ruolo, in
qualsiasi momento della manifestazione
Arbitraggio delle gare.
1. Per tutti i turni sarà designato un solo Direttore di Gara da parte
dell’Associazione Italiana Arbitri/FIGC;
2. Alla Società che rinuncia, per qualsiasi motivo, alla disputa della gara,
saranno inflitte, oltre a quelle pecuniarie, la sanzione della perdita della
gara stessa, (gara persa 0-3).
B: DISCIPLINA SANZIONATORIA
1 - La disciplina sportiva della manifestazione è affidata al Giudice
Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Parma
2 - Trattandosi di competizione a rapido svolgimento, saranno osservate
le seguenti disposizioni e procedure:
a - al calciatore espulso sul campo si applica l'art. 45, comma 2 del C.G.S.
(automatismo delle sanzioni);
- al raggiungimento della seconda ammonizione al calciatore sarà
comminata la squalifica per una gara;
- i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinnanzi
alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale del Comitato Regionale Emilia
Romagna;
- Le tasse reclamo sono fissate in 78,00 € per i reclami proposti al Giudice
Sportivo Territoriale e in 130,00 €. per quelli proposti alla Corte Sportiva
d'Appello Territoriale
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1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su
ricorso della parte interessata: - il termine per presentare il preannuncio di
ricorso, unitamente al contributo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è
svolta la gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del
Giudice Sportivo Territoriale della delegazione di Parma e trasmesso, ad
opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 12:00 del giorno
successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare memorie e documenti per i procedimenti instaurati
su ricorso di parte è ridotto alle ore 20.00 del giorno successivo alla gara.
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 12:00
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.
2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a
livello Territoriale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice
Sportivo Territoriale devono esser proposti alla Corte Sportiva di Appello a
livello Territoriale secondo i termini di tale procedura
- 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 che si intende impugnare;
- il termine entro cui deve essere depositato il reclamo 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 ad un giorno dal
deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di
Appello a livello Territoriale è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente
della Corte Sportiva di Appello, 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.
3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e
controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o telefax, presso il
competente organo di giustizia 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.
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TORNEO “DELLA RIPARTENZA”
CATEGORIA U15
COPPA UNDER 15 anno 2006
Girone A
DOMENICA

952816 AUDACE
932096 COLORNO
73761 FRAORE
952852 JUVENTUS CLUB PARMA

Girone B
SABATO

203916 ASTRA
945164 PICCARDO TRAVERSETOLO
72835 SALSOMAGGIORE CALCIO
630526 SORBOLO
630410 UNIONE CALCIOCASALESE

Girone C
81891 CARIGNANO
25600 LANGHIRANESE VALP.
630083 MONTEBELLO
940775 VICOFERTILE

A: SVOLGIMENTO
1. Al Torneo possono partecipare gli nati negli anni 2006/2007 e che
comunque abbiano compiuto I 12 anni di età (vedi CU del CRER – SGS n° 4
del 22.07.2020).
2. Le gare si disputano in due tempi da 35’ minuti ciascuno
a) I gironi si svolgono con formula all’italiana, con gare di sola andata per il
girone _________B__________________________________________ , di
andata e ritorno per i gironi_____A - C______________________________.

TUTTE LE GARE DEVONO SVOLGERSI NEL PIENO rispetto delle
indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e
giovanile emanate dalla FIGC in data 6 maggio 2021 - Indicazioni generali
per la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di
squadra, di base ed agonistiche (tornei e campionati), dilettantistiche e
giovanili (ivi compresi il Beach Soccer, il Calcio a Cinque, il Calcio
Paralimpico e Sperimentale), non regolamentate dai protocolli che
disciplinano le competizioni di preminente interesse nazionale, finalizzate al
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’UTILIZZO DELLO SPOGLIATOIO DEV’ESSERE ASSICURATO AL
SOLO DIRETTORE DI GARA DESIGNATO, NEL CASO DI PIU’ ARBITRI
OGNUNO DI LORO DOVRA’ AVERNE UNO AD USO ESCLUSIVO.
L’EVENTUALE TUTOR / OSSERVATORE NON POTRA’ ACCEDERE
ALL’INTERNO DELLO SPOGLIATOIO.
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b) La classifica è stabilita per punteggio con l’attribuzione di tre punti per la
gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara persa non sono
attribuiti punti;
c) In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del Torneo il
posto in classifica è assegnato,
nell’ordine, in base ai seguenti criteri:
1. punti conseguiti negli incontri diretti;
2. miglior differenza reti negli stessi incontri;
3. miglior differenza reti nell’intero girone;
4. maggior numero di reti segnate;
5. minor numero di reti subite;
6. il maggior numero di reti segnate in trasferta;
7. sorteggio a cura del C.R.E.R.
8. non sono previste fasi finali
- Sostituzioni
1. Sono ammesse n. 7 sostituzioni indipendentemente dal ruolo, in
qualsiasi momento della manifestazione
Arbitraggio delle gare.
1. Per tutti i turni sarà designato un solo Direttore di Gara da parte
dell’Associazione Italiana Arbitri/FIGC;
2. Alla Società che rinuncia, per qualsiasi motivo, alla disputa della gara,
saranno inflitte, oltre a quelle pecuniarie, la sanzione della perdita della
gara stessa, (gara persa 0-3).
B: DISCIPLINA SANZIONATORIA
1 - La disciplina sportiva della manifestazione è affidata al Giudice
Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Parma
2 - Trattandosi di competizione a rapido svolgimento, saranno osservate
le seguenti disposizioni e procedure:
a - al calciatore espulso sul campo si applica l'art. 45, comma 2 del C.G.S.
(automatismo delle sanzioni);
- al raggiungimento della seconda ammonizione al calciatore sarà
comminata la squalifica per una gara;
- i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinnanzi
alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale del Comitato Regionale Emilia
Romagna;
- Le tasse reclamo sono fissate in 78,00 € per i reclami proposti al Giudice
Sportivo Territoriale e in 130,00 €. per quelli proposti alla Corte Sportiva
d'Appello Territoriale
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1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su
ricorso della parte interessata: - il termine per presentare il preannuncio di
ricorso, unitamente al contributo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è
svolta la gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del
Giudice Sportivo Territoriale della delegazione di Parma e trasmesso, ad
opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 12:00 del giorno
successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare memorie e documenti per i procedimenti instaurati
su ricorso di parte è ridotto alle ore 20.00 del giorno successivo alla gara.
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 12:00
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.
2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a
livello Territoriale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice
Sportivo Territoriale devono esser proposti alla Corte Sportiva di Appello a
livello Territoriale secondo i termini di tale procedura
- 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 che si intende impugnare;
- il termine entro cui deve essere depositato il reclamo 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 ad un giorno dal
deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di
Appello a livello Territoriale è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente
della Corte Sportiva di Appello, 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.
3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e
controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o telefax, presso il
competente organo di giustizia 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.
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TORNEO “DELLA RIPARTENZA”
CATEGORIA U14
COPPA UNDER 14 anno 2007

DOMENICA

SABATO

Girone A

Girone B

952852 JUVENTUS CLUB PARMA sq.A
73761 FRAORE
945164 PICCARDO TRAVERSETOLO
630526 SORBOLO

177153 AUDACE sq.B
932389 JUNIOR CALCIO
176835 JUVENTUS CLUB PARMA sq.B
72835 SALSOMAGGIORE CALCIO
940775 VICOFERTILE

Girone C

Girone D

952816 AUDACE sq.A
932096 COLORNO
630584 INTER CLUB PARMA
25600 LANGHIRANESE VALP.

203916 ASTRA
81891 CARIGNANO
920878 FELINO
630083 MONTEBELLO

A: SVOLGIMENTO
1. Al Torneo possono partecipare gli atleti nati nell’ anno 2007 e che
comunque abbiano compiuto I 12 anni di età (vedi CU del CRER – SGS n° 4
del 22.07.2020).
2. Le gare si disputano in due tempi da 35’ minuti ciascuno
a) I gironi si svolgono con formula all’italiana, con gare di sola andata per il
girone_______B____________________________________________ , di
andata e ritorno per i gironi___A – C - D___________________________.

TUTTE LE GARE DEVONO SVOLGERSI NEL PIENO rispetto delle
indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e
giovanile emanate dalla FIGC in data 6 maggio 2021 - Indicazioni generali
per la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di
squadra, di base ed agonistiche (tornei e campionati), dilettantistiche e
giovanili (ivi compresi il Beach Soccer, il Calcio a Cinque, il Calcio
Paralimpico e Sperimentale), non regolamentate dai protocolli che
disciplinano le competizioni di preminente interesse nazionale, finalizzate al
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’UTILIZZO DELLO SPOGLIATOIO DEV’ESSERE ASSICURATO AL
SOLO DIRETTORE DI GARA DESIGNATO, NEL CASO DI PIU’ ARBITRI
OGNUNO DI LORO DOVRA’ AVERNE UNO AD USO ESCLUSIVO.
L’EVENTUALE TUTOR / OSSERVATORE NON POTRA’ ACCEDERE
ALL’INTERNO DELLO SPOGLIATOIO.
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b) La classifica è stabilita per punteggio con l’attribuzione di tre punti per la
gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara persa non sono
attribuiti punti;
c) In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del Torneo il
posto in classifica è assegnato,
nell’ordine, in base ai seguenti criteri:
1. punti conseguiti negli incontri diretti;
2. miglior differenza reti negli stessi incontri;
3. miglior differenza reti nell’intero girone;
4. maggior numero di reti segnate;
5. minor numero di reti subite;
6. il maggior numero di reti segnate in trasferta;
7. sorteggio a cura del C.R.E.R.
8. non sono previste fasi finali
- Sostituzioni
1. Sono ammesse n. 7 sostituzioni indipendentemente dal ruolo, in
qualsiasi momento della manifestazione
Arbitraggio delle gare.
1. Per tutti i turni sarà designato un solo Direttore di Gara da parte
dell’Associazione Italiana Arbitri/FIGC;
2. Alla Società che rinuncia, per qualsiasi motivo, alla disputa della gara,
saranno inflitte, oltre a quelle pecuniarie, la sanzione della perdita della
gara stessa, (gara persa 0-3).
B: DISCIPLINA SANZIONATORIA
1 - La disciplina sportiva della manifestazione è affidata al Giudice
Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Parma
2 - Trattandosi di competizione a rapido svolgimento, saranno osservate
le seguenti disposizioni e procedure:
a - al calciatore espulso sul campo si applica l'art. 45, comma 2 del C.G.S.
(automatismo delle sanzioni);
- al raggiungimento della seconda ammonizione al calciatore sarà
comminata la squalifica per una gara;
- i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinnanzi
alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale del Comitato Regionale Emilia
Romagna;
- Le tasse reclamo sono fissate in 78,00 € per i reclami proposti al Giudice
Sportivo Territoriale e in 130,00 €. per quelli proposti alla Corte Sportiva
d'Appello Territoriale
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1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su
ricorso della parte interessata: - il termine per presentare il preannuncio di
ricorso, unitamente al contributo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è
svolta la gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del
Giudice Sportivo Territoriale della delegazione di Parma e trasmesso, ad
opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 12:00 del giorno
successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare memorie e documenti per i procedimenti instaurati
su ricorso di parte è ridotto alle ore 20.00 del giorno successivo alla gara.
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 12:00
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.
2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a
livello Territoriale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice
Sportivo Territoriale devono esser proposti alla Corte Sportiva di Appello a
livello Territoriale secondo i termini di tale procedura
- 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 che si intende impugnare;
- il termine entro cui deve essere depositato il reclamo 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 ad un giorno dal
deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di
Appello a livello Territoriale è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente
della Corte Sportiva di Appello, 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.
3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e
controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o telefax, presso il
competente organo di giustizia 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.
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RIPARTENZA ATTIVITA’ DI BASE
La ripresa ufficiale dell’attività di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed
Esordienti) è prevista per il fine-settimana del 29 e 30 maggio 2021.
Per Piccoli Amici e Primi Calci sono previsti raggruppamenti fra più squadre,
mentre i confronti per Pulcini ed Esordienti saranno disciplinati come da
regolamenti in allegato. A breve, pubblicazione di gironi e calendari.
Ricordiamo che al momento non è consentito l’uso degli spogliatoi.
Ripartiamo in sicurezza… nel rispetto delle regole!!

A seguire le squadre iscritte, suddivise per categoria:
Esordienti (2008.09)
1. Academy Casalese 2008
2. Academy Casalese 2009
3. Audace 2009 A
4. Audace 2009 B
5. Colorno 2009 A
6. Colorno 2009 B
7. Fraore 2008
8. Fraore 2009
9. Giovanili Salso 2009
10. Montebello 2009
11. Salso 2008
12. Sorbolo 2008
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Pulcini (2010.11)
1. Academy Casalese 2010
2. Academy Casalese 2011
3. Audace 2010
4. Audace 2011 A
5. Audace 2011 B
6. Colorno 2010
7. Colorno 2011
8. Fraore 2010 A
9. Fraore 2010 B
10. Fraore 2011 A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Primi Calci (2012.13)
Audace 2012 A
Audace 2012 B
Audace 2013 A
Audace 2013 B
Colorno 2012
Colorno 2013
Fraore 2012 A
Fraore 2012 B

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Fraore 2011 B
Giovanili Salso 2010
Giovanili Salso 2011 A
Giovanili Salso 2011 B
Montebello 2010 A
Montebello 2010 B
Montebello 2011 A
Montebello 2011 B
Sorbolo 2010 A
Sorbolo 2010 B

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Fraore 2013
Giovanili Salso 2012
Giovanili Salso 2012
Giovanili Salso 2013
Giovanili Salso 2013
Montebello 2012 A
Montebello 2012 B
Montebello 2013

A
B
A
B

Piccoli Amici (2014.15)
1. Audace

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE
SONDAGGIO IMPIEGO GIOVANE OBBLIGATORIO
In relazione al fatto che è stato pubblicato nel C.U. n. 298 del 12.05.2021 gli obblighi
minimi di partecipazione dei calciatori, in relazione all’età, per le gare dell’attività ufficiale
della Stagione Sportiva 2021/2022, si invitano le Società che svolgono campionati di
Eccellenza, Promozione e Prima Categoria ad inviare il Foglio questionario allegato al
presente comunicato all’indirizzo pec: segreteria@pec.figccrer.it entro il 26 maggio
2021.
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AMMINISTRAZIONE
PAGAMENTI RELATIVI ALLE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI E
PROVINCIALI DELLA L.N.D. - STAGIONE SPORTIVA 2020/21
Si ricorda che le Società aventi titolo a partecipare ai Campionati apicali regionali
2020/2021 di “preminente interesse nazionale”, di calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili
che femminili, in ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo di Lega dello
scorso 10 Marzo, le stesse dovranno provvedere al versamento delle quote, nella misura
dovuta, alle seguenti scadenze perentorie (come da circolare allegata)
- Saldo: entro il 20 maggio 2021
Si segnala che il programma “Scadenziario documenti di iscrizione” nell’area società
sarà aggiornato con gli importi effettivi da pagare dal CED LND a seguito direttive
ufficiali del Consiglio della Lega Nazionale Dilettanti.
Le Società partecipanti ai Campionati apicali si chiede di versare la rata decurtando le
voci relative alla “Juniores”.

RIPARTENZA ATTIVITA’ JUNIORES
Provinciale - Regionale
in previsione della ripartenza prevista per il 29/30 Maggio 2021, si chiede alle Società
interessate di comunicare compilando il modulo sotto riportato, indicando Campo di gioco
Ufficiale e giornata di gara, da inoltrare al seguente indirizzo mail:
agonistica@figccrer.it
AD OGGI LA RIPARTENZA E’ PREVISTA SOLO SENZA L’UTILIZZO DEGLI SPOGLIATOI
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Manifestazione di Interesse sulla ripartenza
JUNIORES (Provinciale e Regionale)
da inoltrare alla mail
agonistica@figccrer.it
entro il 24.05.2021
La Società _____________________________________________________
Via n° _________________________________________________________
Città_____________________ Prov.____________________cap_________
Tel Fax mail ____________________________________________________
Chiede L’Iscrizione all’Attività JUNIORES
N.B. Specificare il Campo di gioco
__________________________________________________________

N.B. Specificare Giornata di gara
Sabato__
Domenica__
Dirigente responsabile Sig.____________________ Tel._______________
mail __________________________________________

Timbro Società

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ
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3. ALLEGATI E/O DATI STATISTICI

In allegato al presente C.U. e come sua parte integrante viene trasmesso:
CIRCOLARI n. 124 del 14.05.2021 n. 126 – 127 del 18.05.2021 – decisioni del Tribunale Nazionale
Antidoping
CIRCOLARE n. 125 del 17.05.2021 - che riporta la Circolare n. 16 dell’Ufficio Studi tributari - Circolare n. 5
del 14 maggio 2021 dell’Agenzia delle Entrate – Chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto ex art. 1
del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (“Sostegni”)
C.U. n. 298 del 12.05.2021 – obblighi minimi di partecipazione dei calciatori, in relazione all’età, per le gare
dell’attività ufficiale della Stagione Sportiva 2021/2022
CU n. 309 del 18.05.2021 che riporta il CU 243/A FIGC - modifica art. 16 delle N.O.I.F
CU n. 310 del 18.05.2021 che riporta il CU 244/A FIGC - disposizioni derogatorie agli articoli 17 18 e 20
delle N.O.I.F. per Società LND e SGS per la stagione sportiva 2021/2022
CU n. 311 del 18.05.2021 che riporta il CU 245/A FIGC - termini relativi agli accordi preliminari di cui all'art.
105 commi 1 e 2 delle N.O.I.F. a valere per la stagione sportiva 2021/2022
LND comunicazione del 12/03/2021 - pagamenti relativi alle iscrizioni ai Campionati Regionali e Provinciali
della L.N.D stagione sportiva 2020/2021
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18.05.2021
Modulo Sondaggio giovane Campionato 1^ CATEGORIA
Modulo Sondaggio giovane Campionato Eccellenza e Promozione
Modulo Manifestazione d’interesse Campionato Juniores Provinciale e Regionale

√ Regolamento Esordienti Fair Play 2021.
√ Regolamento Pulcini #GrassrootsChallenge 2021.

****************************************************************************************
****************************************************************************************
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione in data 19 Maggio 2021
IL SEGRETARIO

Paolo Ravanetti

IL DELEGATO

Romano MARTINI

I Comunicati Ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione.

