
                                                                            
 
 
 
 
 
   
 
 

  
 
 

 
 
 

 

 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N.13 DEL 10/09/2021 
 

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE                

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 
il servizio “PRONTO A.I.A.” in funzione per i Campionati Provinciali: 

PRONTO A.I.A.  338-3640079 
A tutte le Società: se il direttore di gara non è giunto al campo di gioco 45’ prima dell’inizio 

ufficiale della gara, le Società hanno l’obbligo di chiamare il nr. Telefonico sopracitato. 
 

COMUNICAZIONE SOCIETA’ 

Si rende noto alle Società di Seconda Categoria che supereranno il 1° Turno di Coppa 

Emilia che Venerdì 17 alle ore 16.00 avrà luogo presso la Delegazione Provinciale il 

sorteggio per il turno successivo secondo le modalità espresse nel regolamento. 
 

PROGRAMMA  GARE 
COPPA EMILIA Seconda Categoria 

GIRONE  B                       GIORNATA     1  ANDATA                  DATA    ORA 
BEDONIESE UNITED          SCANDERBEG                 BEDONIA GANDI             12/09/21 16:00 

COMPIANO                  TERRE ALTE BERCETO         COMPIANO COMUNALE         12/09/21 16:00 

FOLGORE FORNOVO           AUDACE A.S.D.              FORNOVO TARO TANZI        12/09/21 16:00 

LESIGNANO                 FRAORE                     LESIGNANO DE'BAGNI COMUNA 14/09/21 20:30 

MONTANARA CALCIO DUCALE61 BARDI                      PARMA PELICELLI 1         12/09/21 16:00 

MONTEBELLO                VALGOTRA                   FOGNANO PARMA CAMPO 5     12/09/21 16:00 

SAN LEO C.S.M.            SPORT CLUB MEZZANI         RIVAROLO DI TORRILE       12/09/21 16:00 

SISSA A.S.D.              MERCURY                    TRECASALI CAVICCHIONI     12/09/21 16:00 

VICOFERTILE               ASTRA                      VICOFERTILE COMUNALE      14/09/21 20:30 

 

 

Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Lega Nazionale Dilettanti 

DELEGAZIONE DI PARMA  
 
 

 
 

Via Anedda 5/A – 43100 PARMA 

Tel. 0521.271531 – Fax 0521.272988 

sito: www.figcparma.it   
 

Mail: info@figcparma.it  

 Pec: pec@pec.figcparma.it   

  

http://www.figcparma.it/
mailto:info@figcparma.it
mailto:pec@pec.figcparma.it
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ERRATA CORRIGE 
 

Nel comunicato n.12 dell’08/9/2021 sono stati erroneamente classificati espulsi i 

sottoelencati calciatori: 

VICOFERTILE ROSSO: DILETTO MANUEL; 
VICOFERTILE BIANCO: GHILLANI SEBASTIANO;  

INTER CLUB: IAVAZZO MATTIA; HAILE KALHEB; MASTRANGELO MARCO; MIGLIACCIO SIMONE; BUSCEMA 

ALESSANDRO;  

CARIGNANO: FONTANA TOMMASO; THIAN ABDOU LAHAD; 

mentre trattasi solamente di calciatori ammoniti. La società Vicofertile organizzatrice 

del Torneo deve esporre la presente comunicazione all’albo societario. 
 

 

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

(Per visualizzare gli allegati, cliccare sul testo sottolineato che interessa 

 

➔ Protocollo per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 

2021/2022 del 04.08.2021 

 

➔ Integrazioni alle indicazioni generali per la Stagione Sportiva 2021/2022 finalizzate al 

contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19  del 10.08.2021  

 

➔ Chiarimenti alle indicazioni generali Figc Stagione Sportiva 2021/2022 finalizzate al 

contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19 

 

➔  Chiarimenti del CRER sull’utilizzo del Green Pass e sul Protocollo Sanitario  

  
nessuna comunicazione)(nessuna comunicazione) 

3.  COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
  

3.1 Comunicazioni della Segreteria 
 

VARIAZIONE ATTIVITA’ DA DILETTANTI A SETTORE GIOVANILE 
 

MATR. 930091            A.S.D. LEMIGNANO 1988    JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE - PR 
I tesserati pluriennali della Società sono stati svincolati in data 09/09/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.figc.it/media/144089/protocollo-figc-2021_2022_dilettanti_dcf_sgs_04082021.pdf
https://www.figc.it/media/144089/protocollo-figc-2021_2022_dilettanti_dcf_sgs_04082021.pdf
https://www.figc.it/media/144276/integrazioni-alle-indicazioni-generali-figc_10-agosto-2021.pdf
https://www.figc.it/media/144276/integrazioni-alle-indicazioni-generali-figc_10-agosto-2021.pdf
https://www.figc.it/media/144276/integrazioni-alle-indicazioni-generali-figc_10-agosto-2021.pdf
https://www.figc.it/media/144447/chiarimenti-alle-indicazioni-generali-figc_19-agosto-2021.pdf
https://www.figc.it/media/144447/chiarimenti-alle-indicazioni-generali-figc_19-agosto-2021.pdf
https://upload.figclnder.it/regionale/Covid19/32/CHIARIMENTI_DEL_CRER_SU_UTILIZZO_DEL_GREEN_PASS_E_SUL_PROTOCOLLO_SANITARIO.pdf
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Il Comitato Regionale pubblica di seguito, salvo errori e/o omissioni il  

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI   

ALLIEVI U17 E GIOVANISSIMI U15 DILETTANTI  

 Stagione Sportiva 2021/2022 

 
 

TITOLO I – CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI 

 

Art. 1 – Oggetto del Regolamento 

 

1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione, per la stagione sportiva 2021/2022, 

dei Campionati delle Categorie ALLIEVI UNDER 17 e GIOVANISSIMI UNDER 15. 

 

Art. 2 – Limiti di età per la partecipazione ai Campionati Allievi e Giovanissimi 

 

1. Salvo diverse determinazioni del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., i 

Campionati Allievi U17 e Giovanissimi U15 sono riservati alle seguenti fasce d’età:  

 

A - CATEGORIA ALLIEVI - UNDER 17 

Possono partecipare ai Campionati i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno 

in cui ha inizio la stagione sportiva (2021), abbiano compiuto il 15° anno di età (ovvero nati 

nel 2006) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 16° (ovvero nati nel 2005). 

Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività coloro che abbiano compiuto il 

14° anno di età (ovvero nati nel 2007 e nel 2008), dopo il compimento del 14° anno di età. 

 

B - CATEGORIA GIOVANISSIMI - UNDER 15  

Possono partecipare ai Campionati i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno 

in cui ha inizio la stagione sportiva (2021), abbiano compiuto il 12° anno di età (ovvero nati 

nel 2008) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 14° (ovvero nati nel 2007). 

Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività coloro che abbiano compiuto il 

12° anno di età nel corso dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 

2009, dopo il compimento del 12° anno di età) limitatamente ad un numero massimo di 5 

calciatori salvo deroghe da parte degli organi preposti.  

 

Tabella riepilogativa dei limiti di età nei Campionati Allievi e Giovanissimi 

 

Campionato Fascia di età Ulteriori possibilità di partecipazione 

Allievi – Under 17 2005 – 2006 
2007 e 2008 

dopo il compimento del 14° anno di età 

Giovanissimi – Under 15 2007 – 2008 
massimo 5 calciatori nati nel 2009, dopo il 

compimento del 12° anno di età (NO 2010) 

 

Art. 3 – Articolazione dei Campionati Allievi e Giovanissimi 

 

  I Campionati Allievi e Giovanissimi si articolano su due livelli: 

   - 1° livello: Campionato Regionale Élite; 

   - 2° livello: Campionato Provinciale la cui articolazione sarà sviluppata da ogni 

delegazione provinciale di competenza che dovrà individuare il campione provinciale per 

ogni categoria.  
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Art. 4 – Il Campionato Regionale Élite 

 

1. Al Campionato Regionale Élite partecipano tutte le Società regolarmente iscritte con 

proprie squadre con le modalità e nella misura di cui al successivo art. 7. 

 

2. Il Campionato si svilupperà con gare di andata e ritorno, con inizio indicativo nel mese di 

settembre e termine nel mese di maggio dell’anno successivo. 

 

3. Il Campionato è gestito dal Comitato Regionale e si concluderà con l’assegnazione del 

Titolo di Campione Regionale della Categoria, con l’attribuzione del diritto di accesso alle 

“Fasi Finali Nazionali” delle rispettive Categorie. 

 

Art. 5 – i Campionati Provinciali  

 

 I Campionati Provinciali sono organizzati e gestiti dalle Delegazioni Provinciali 

territorialmente competenti e si concludono con l’aggiudicazione del titolo di “Campione 

Provinciale” della Categoria che darò diritto all’iscrizione del campionato regionale 

2022/2023 come stabilito dai Comunicati ufficiali del SGS nazionale. Il “Campione 

Provinciale” dovrà essere comunicato tempestivamente dalla Delegazione Provinciale al 

Comitato Regionale nei tempi e nei modi che sarà indicati dal Comitato Regionale, dando 

anche diritto alle medesime squadre di accedere ad una competizione finale la cui 

regolamentazione sarà oggetto di successiva disposizione dal Comitato Regionale.  

 

Art. 6 – Obbligo dell’allenatore abilitato nei Campionati Regionali e Provinciali 

 

1. Le squadre che partecipano ai Campionati Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 di 

qualsiasi livello, hanno l’obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con 

qualifica federale UEFA (UEFA-PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots-C) o Istruttore Giovani 

Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei 

tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso. 

 

2. Il nominativo dell’allenatore va comunicato al Comitato Regionale per i Campionati 

Regionali e alla Delegazione Provinciale territorialmente competente per i Campionati 

Provinciali prima dell’inizio del Campionato. 

 

 

TITOLO II – I CAMPIONATI REGIONALI 

 

Art. 7 – L’organico dei Campionati Regionali Élite per la stagione 2022/2023 

 

1. L’organico dei Campionati Regionali Allievi U17 e Giovanissimi U15 Élite è fissato per la 

stagione sportiva 2022/2023 in n. 56 squadre, suddivise in quattro (4) gironi da quattordici 

(14) squadre ciascuno. 

2. Al termine della Stagione Sportiva 2021/2022, saranno retrocesse nel campionato 

provinciale 2022/2023 le ultime due squadre classificate per ogni girone di ciascun 

Campionato Regionale Allievi U17 e Giovanissimi U15 Élite. Tali retrocessioni non precludono 

alle squadre retrocesse la partecipazione al campionato regionale nella stagione 

successiva 2022/2023. 

3. Avranno diritto alla partecipazione al campionato regionale 2022/2023 le squadre 

campioni provinciali al termine della Stagione Sportiva 2021/2022 di ogni categoria come 

indicato nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. pubblicati con 

apposito C.U. n. 6/SGS del 29/07/2021. 
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4. Nel caso di rinuncia delle Società aventi diritto, i posti disponibili nell’organico sono 

assegnati dal Comitato Regionale seguendo l’ordine della graduatoria disciplinata dal 

successivo art.12. 

 

 

Art. 8 – Eventuale realizzazione di Campionati Primavera e/o Coppe post-campionato delle 

Categorie Regionali e Provinciali  

 

Il Comitato regionale si riserva la facoltà di organizzare Campionati Primavera e/o Coppe 

post-campionato sia per le categorie provinciali che quelle regionali per le squadre non 

qualificate alle fasi finali. 

 

Art. 9 – Criteri di ammissione ai Campionati Regionali Élite 

 

1. Nel ripotarsi integralmente a quanto indicato nei criteri di ammissione approvati dal 

Consiglio Direttivo del S.G.S. pubblicati con apposito C.U. n. 6/SGS del 29/07/2021 salve 

eventuali specifiche deroghe concesse dal Settore Giovanile e Scolastico, sono ammesse 

di diritto alla partecipazione ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi, per la Stagione 

Sportiva 2022/2023, le Società in possesso dei seguenti requisiti: 

a) le Società non retrocesse al termine della stagione 2021/2022 e quelle vincenti il 

campionato provinciale 2021/2022. 

b) che non risultano precluse o escluse secondo quanto stabilito dal C.U. n. 1 Settore 

Giovanile e Scolastico e nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. 

pubblicati con apposito C.U. n. 6/SGS del 29/07/2021; 

c) che hanno la disponibilità di idoneo impianto di gioco per le gare interne; 

d) che provvedono al versamento della tassa di iscrizione nella misura fissata dalla F.I.G.C. 

 

2. Le Società ammesse a prendere parte ai Campionati Regionali Élite hanno l’obbligo di 

confermare la partecipazione entro il termine perentorio fissato dal Comitato Regionale, 

perfezionando l’iscrizione attraverso le normali procedure on line. 

 

TITOLO III – ASPETTI ORGANIZZATIVI DEI CAMPIONATI ALLEVI E GIOVANISSIMI 

 

Art. 10 – La disputa delle gare. 

 

1. La sessione ordinaria dei Campionati Regionali si svolge con gare di andata/ritorno. 

 

2. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati Regionali 

Élite per la compilazione delle relative classifiche 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 sorteggio a cura del Comitato Regionale. 

 

3. Solo per individuare le ultime due squadre classificate del proprio girone del 

Campionato Regionale che perderebbero il diritto di rimanere nell’organico regionale per 

la stagione 2022/2023, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, si applica l’art. 

51 delle NOIF.  
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Art. 11 - Fasi Finali del Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi Élite   

 

 

1. Quarti di finale: le squadre classificatesi ai primi due posti di ogni girone più le due migliori 

fra le squadre terze classificate disputeranno le gare dei quarti di finale, sul terreno di gioco 

della prima nominata, secondo lo schema sottostante: 

 

qf1 miglior prima - peggior terza qf2 seconda prima - altra terza 

qf3 terza prima - peggior seconda qf4 miglior seconda - altra seconda 

     

    Per stabilire la graduatoria delle prime, delle seconde e delle due migliori terze 

classificate 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. 

  Nel caso in cui negli accoppiamenti si contrapponessero squadre provenienti dallo stesso 

girone si provvederà ad uno slittamento degli accoppiamenti stessi. 

 

2. Semifinali: le squadre vincenti delle gare dei quarti di finale disputeranno le gare di 

semifinale, in campo neutro, secondo lo schema sottostante: 

 

sf1 miglior qualificata - peggior 

qualificata 

sf2 seconda miglior qualificata - altra 

qualificata 

 

Per stabilire le sopracitate graduatorie si terrà conto dei criteri di cui al punto precedente 

(p.to 1) 

 

3. Finale: le squadre vincenti delle gare di semifinale accederanno alla gara di Finale, in 

campo neutro, per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale della Categoria Allievi 

e Giovanissimi Élite.  

 

Art. 12 – Completamento degli organici dei Campionati Regionali Élite. 

1. Per i posti vacanti negli organici dei Campionati Regionali Allievi U17 e Giovanissimi U15 

Élite fino al raggiungimento dell’organico a 56 squadre per categoria, saranno prese in 

esame unicamente le risultanze delle graduatorie che saranno stilate dal Comitato 

Regionale a fronte dei punteggi delle società richiedenti come previsto dai criteri di 

ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. pubblicati con apposito C.U. n. 

6/SGS del 29/07/2021. 

2. In caso di ulteriori posti vacanti provvederà insindacabilmente il Comitato Regionale 

sulla base delle richieste contenenti le caratteristiche tecnico-organizzative delle Società 

interessate. 
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TITOLO IV – NORME GENERALI. 

 

Art. 13 – Campi di gioco - Alternanza di gare interne sullo stesso campo. 

1. Tutte le gare dei Campionati Regionali si disputano alla domenica mattina alle ore 10,30, 

salvo diversa e insindacabile determinazione del Comitato Regionale sulla base di effettive 

esigenze ed accertate esigenze manifestate per iscritto dalle Società interessate. 

2. I campi di gioco dei Campionati Regionali dovranno essere di norma destinati 

esclusivamente alla disputa, alla domenica mattina, alle gare interne di tali Campionati. 

3. In deroga al comma 2 potrà essere richiesta l’autorizzazione per la disputa di gare 

interne dei Campionati e/o Tornei della medesima Società solo se ciò è consentito dallo 

sviluppo dei relativi calendari dei Campionati/Tornei e comunque con inizio dei 

Campionati Regionali non prima delle ore 10.00. 

 

4. Nell’ipotesi che lo sviluppo dei calendari non consenta l’integrale rispetto di eventuali 

alternanze la Società ha l’obbligo, pena l’esclusione dalla manifestazione di che trattasi, di 

individuare e comunicare al Comitato Regionale un campo di gioco idoneo diverso da 

quello precedente, allegando la relativa dichiarazione di disponibilità. 

5. La richiesta di alternanza di gare interne deve essere contenuta esclusivamente negli 

appositi spazi previsti nella domanda di iscrizione; non saranno prese in considerazione 

richieste presentate senza l’osservanza di questa formalità. 

 

Art. 14 – Variazioni calendario, orari ufficiali e campi di gioco. 

1. Le richieste di variazione delle gare dei Campionati devono essere adeguatamente 

motivate e devono pervenire alla Delegazione Provinciale competente ovvero all’Ufficio 

Agonistica del Comitato Regionale per i Campionati Regionali, di norma, almeno 3 (tre) 

giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara. La tassa di cui al successivo 

comma 3 è raddoppiata nel caso di richiesta non motivata. 

2. Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data delle 

stesse (anticipi e posticipi) e l’inversione di turni di calendario, da inviare a mezzo fax o 

posta elettronica, devono essere corredate con l’assenso della Società avversaria 

interessata. 

3. Ogni variazione deve essere preventivamente autorizzata dalla Delegazione Provinciale 

competente ovvero dal Comitato Regionale per i Campionati Regionali mediante 

ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale, con apposita comunicazione o altri sistemi 

informativi nei casi urgenti (SMS, notizia sul sito internet istituzionale, ecc.) e la relativa 

richiesta è soggetta all’addebito di una “tassa di istruttoria” a carico della Società 

richiedente ovvero, se non specificato, alla Società che disputa la gara su campo proprio, 

pari ad € 20,00, indipendentemente dall’accoglimento. 

4. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale possono, senza comunicazione 

alcuna, non prendere in considerazione le domande presentate in spregio alle presenti 

disposizioni. 

5. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale hanno facoltà di disporre 

accertamenti circa la veridicità delle motivazioni denunciate e, in caso di presunta falsità, 

segnalano ai competenti organi della Giustizia Sportiva le Società e i rispettivi Dirigenti 

responsabili. 

6. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale sono gli unici soggetti competenti a 

disporre il rinvio e qualunque altra variazione delle gare ufficiali. La chiusura degli impianti 

disposta unilateralmente dalle Amministrazioni comunali, dagli Enti gestori o dagli altri 

soggetti proprietari non determina il rinvio automatico delle gare in programma. 
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7. La mancata disputa delle gare a causa della chiusura degli impianti che non coincida 

con il rinvio previamente autorizzato dalle Delegazioni Provinciali territorialmente 

competenti o dal Comitato Regionale comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal 

Codice di Giustizia Sportiva. 

8. In caso di convocazione nelle Rappresentative Regionali o Provinciali di più di un 

calciatore appartenente ad una stessa Società è facoltà della Delegazione Provinciale 

competente e del Comitato Regionale, su richiesta della Società interessata, di anticipare 

o posticipare le gare di Campionato nel rispetto degli impegni delle Rappresentative e in 

funzione dello svolgimento del Campionato stesso. 

 

Art. 15 – Obbligo della contemporaneità. 

1. Tutte le gare delle ultime 2 (due) giornate per ogni girone, aventi interessi di classifica in 

funzione della partecipazione a fasi successive ovvero alle fasi finali ovvero per 

l’individuazione delle retrocesse dal regionale al provinciale, devono essere disputate in 

contemporaneità di data e di orario. 

 

Art. 16 – Obbligo di disputa delle gare. 

1. Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di 

gioco, il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali possono disporre, con preavviso di 

almeno 5 (cinque) giorni, la disputa di singole gare in campi diversi da quello ufficiale 

anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 19 delle NOIF. In tal caso le spese 

relative all’utilizzo dell’impianto, maggiorate di € 50,00 a titolo di spese di istruttoria, sono a 

totale carico della Società nel cui interesse viene disposta la variazione. 

 

Art. 17 – Norma di rinvio. 

1. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le disposizioni dei 

regolamenti federali e quelle del Comunicato Ufficiale SGS n. 1 in quanto compatibili. 

 

TITOLO A – NORME GENERALI. 

Art. 18 – Campi di gioco - Alternanza di gare interne sullo stesso campo. 

1. I campi di gioco dei Campionati Regionali di cui all’art. 6 dovranno essere di norma 

destinati esclusivamente alla disputa, alla domenica mattina, alle gare interne di tali 

Campiona. 

2. In deroga al comma 1 potrà essere richiesta l’autorizzazione per la disputa di gare 

interne dei Campionati e/o Tornei della medesima Società solo se ciò è consentito dallo 

sviluppo dei relativi calendari dei Campionati/Tornei e comunque con inizio dei 

Campionati Regionali non prima delle ore 10.00 

3. Nell’ipotesi che lo sviluppo dei calendari non consenta l’integrale rispetto di eventuali 

alternanze la Società ha l’obbligo, pena l’esclusione dalla manifestazione di che trattasi, di 

disporre e comunicare al Comitato Regionale un campo di gioco idoneo diverso da quello 

precedente. 

4. La richiesta di alternanza di gare interne deve essere contenuta esclusivamente negli 

appositi spazi previsti nella domanda di iscrizione; non saranno prese in considerazione 

richieste presentate senza l’osservanza di questa formalità. 
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Art. 19 – Variazioni calendario, orari ufficiali e campi di gioco. 

1. Le richieste di variazione delle gare dei Campionati Allievi e Giovanissimi devono essere 

adeguatamente motivate e devono pervenire alla Delegazione Provinciale competente 

ovvero all’Ufficio Agonistica del Comitato Regionale, di norma, almeno 3 (tre) giorni prima 

della data fissata per lo svolgimento della gara. La tassa di cui al successivo comma 3 è 

raddoppiata nel caso di richiesta non motivata. 

2. Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data delle 

stesse (anticipi e posticipi) e l’inversione di turni di calendario, da inviare a mezzo fax, 

devono essere corredate con l’assenso della Società avversaria interessata. 

3. Ogni variazione deve essere preventivamente autorizzata dalla Delegazione Provinciale 

competente ovvero dal Comitato Regionale mediante ufficializzazione sul Comunicato 

Ufficiale, con apposita comunicazione o altri sistemi informativi nei casi urgenti (SMS, notizia 

sul sito internet istituzionale, ecc.) e la relativa richiesta è soggetta all’addebito di una 

“tassa di istruttoria” a carico della Società richiedente ovvero, se non specificato, alla 

Società che disputa la gara su campo proprio, pari ad € 20,00, indipendentemente 

dall’accoglimento. 

 

4. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale possono, senza comunicazione 

alcuna, non prendere in considerazione le domande presentate in spregio alle presenti 

disposizioni. 

5. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale hanno facoltà di disporre 

accertamenti circa la veridicità delle motivazioni denunciate e, in caso di presunta falsità, 

segnalano ai competenti organi della Giustizia Sportiva le Società e i rispettivi Dirigenti 

responsabili. 

6. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale sono gli unici soggetti competenti a 

disporre il rinvio e qualunque altra variazione delle gare ufficiali. La chiusura degli impianti 

disposta unilateralmente dalle Amministrazioni comunali, dagli Enti gestori o dagli altri 

soggetti proprietari non determina il rinvio automatico delle gare in programma. 

7. La mancata disputa delle gare a causa della chiusura degli impianti che non coincida 

con il rinvio previamente autorizzato dalle Delegazioni Provinciali competenti per territorio 

o dal Comitato Regionale comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di 

Giustizia Sportiva. 

8. In caso di convocazione nelle Rappresentative Regionali o Provinciali di più di un 

calciatore appartenente ad una stessa Società è facoltà della Delegazione Provinciale 

competente e del Comitato Regionale, su richiesta della Società interessata, di anticipare 

o posticipare le gare di Campionato/Torneo nel rispetto degli impegni delle 

Rappresentative e in funzione dello svolgimento del Campionato/Torneo stesso. 

 

Art. 20 – Obbligo della contemporaneità. 

1. Tutte le gare delle ultime 2 (due) giornate dei campionati di riferimento sia regionale che 

provinciale, aventi interessi di classifica in funzione della partecipazione alle fasi successive 

e quelle finali ed alle eventuali retrocessioni devono essere disputate in contemporaneità 

di data e di orario. 

 

Art. 21 – Obbligo di disputa delle gare. 

1. Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di 

gioco, il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali possono disporre, con preavviso di 

almeno 5 (cinque) giorni, la disputa di singole gare in campi diversi da quello ufficiale 

anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 19 delle NOIF. In tal caso le spese 

relative all’utilizzo dell’impianto, maggiorate di € 50,00 a titolo di spese di istruttoria, sono a 

totale carico della Società nel cui interesse viene disposta la variazione. 
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4. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE   

 

 

DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19 
 

Si ricorda alle Società, nell’ipotesi in cui sia accertata la positività al virus SARS-CoV-2 e/o la 

disposizione del provvedimento di quarantena da parte delle Autorità Sanitarie preposte, 

di uno o più calciatori/calciatrici tesserati/e per le squadre partecipanti ai Campionati 

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

l’attività agonistica giovanile, di trasmettere a mezzo PEC (regionale@pec.figccrer.it), entro la 

prima giornata di campionato, l’elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente 

utilizzando il modulo allegato alla Circolare sotto riportata. 

 

Si pubblica nuovamente di seguito la CIRCOLARE DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19. 

 

 

 

 

LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
Comitato Regionale Emilia Romagna 

 
Viale Alcide De Gasperi 42 - 40132 Bologna 

Telefono: 051 3143889 

Email: regionale@figccrer.it 

Pec: regionale@pec.figccrer.it 
 

 

CIRCOLARE  

DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19 
 

Il Comitato Regionale Emilia-Romagna 

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

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

disciplinare lo svolgimento dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell’ipotesi in cui sia 

accertata la positività al virus SARS-CoV-2 e/o la disposizione del provvedimento di quarantena 

da parte delle Autorità Sanitarie preposte, di uno o più calciatori/calciatrici tesserati/e per le 

squadre partecipanti ai Campionati Regionali/Provinciali e le rispettive Coppe di Calcio a 11 e 

di Calcio a 5, ivi compresa l’attività agonistica giovanile 

DISPONE 

quanto segue: 

1. Ogni società deve trasmettere a mezzo PEC (regionale@pec.figccrer.it), entro la prima 

giornata di campionato, l’elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando 

il modulo allegato alla presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun componente 

specificando se si tratta di calciatore di componente dello staff tecnico e di dirigente tutti 

regolarmente tesserati, che non potrà essere superiore a 40 unità complessive (30 unità 

complessive per l’attività di Calcio a 5). Tale elenco può essere modificato durante il corso 

del campionato sempre a mezzo PEC entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara. Inoltre 

tale elenco dovrà essere obbligatoriamente modificato qualora la società è stata oggetto 

di rinvio ex art. 4 della presente circolare, eliminando i giocatori oggetto di positività i quali 

comunque dopo la loro negativizzazione potranno essere rimessi nel gruppo squadra.  

 

mailto:regionale@figccrer.it


 
323 323 

 

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

risulti/risultino positivo/e/i al virus SARS-CoV-2, la Società ha l’obbligo immediato di porre in 

isolamento i soggetti interessati, nel rispetto del vigente protocollo sanitario anti Covid-19, 

avvisando contestualmente la competente Autorità sanitaria pubblica locale ed isolando 

contestualmente tutti i calciatori/calciatrici/staff/dirigenti individuati come contatti stretti 

ad alto rischio e che dalla stessa Autorità venissero posti in quarantena. 

 

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

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

che dovranno essere posti in isolamento/quarantena, come previsto dal Protocollo e dalle 

Autorità Sanitarie preposte. 

 

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

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

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

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

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

virus SARS-CoV-2 e/o posti/e in quarantena dalle Autorità Sanitarie tra i quali vi siano piu’di 

n. 1 portiere.  

 

In tali evenienze la Società dovrà comunicare suddetta circostanza al Comitato Regionale, 

inoltrando la relativa documentazione sempre a mezzo pec all’indirizzo 

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

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

 

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

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

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

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

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

discrezione, può chiedere il rinvio della gara quando nella settimana della gara si verifichi 

la seguente circostanza: soggetti vaccinati/guariti da meno di 6 mesi che diventano 

positivi al virus SARS-CoV-2, e/o, soggetti suscettibili che risultano positivi/e a test e/o 

soggetti posti in quarantena dalle Autorità Sanitarie preposte pari a sei (6) o più 

calciatori/calciatrici indipendentemente da ruolo ed età per il Calcio a 11 ed a quattro (4) 

o più calciatori/calciatrici per il Calcio a 5. 

 

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

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

redatta secondo il modulo allegato del rispetto da parte di tutto il proprio “gruppo 

squadra” delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dal 

protocollo e dalle norme di Legge in vigore. 

 

7. Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al testo del Protocollo nella 

versione pubblicata in data 4 agosto 2021 e successive modifiche ed integrazioni, che le 

Società dovranno rispettare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi 

necessari. Rimangono in essere gli adempimenti e le disposizioni pubblicati con i 

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

 

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

Comitato Regionale con apposito documento. 



 
324 324 

 

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

maschile e femminile relativa ai seguenti Campionati e Categorie: 

Eccellenza maschile e femminile a 11; 

Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria; 

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

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

Elite) a 11; 

Juniores Femminile a 11; 

Serie C1, Serie C2 e Serie D a 5; 

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

Campionato Regionale Femminile a 5 (Serie C)  

 

 

Allegati: 

- Modello elenco gruppo squadra 

- Modello autocertificazione 

- Certificazione di periodica sanificazione degli ambienti 
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LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
Comitato Regionale Emilia Romagna 

 
Viale Alcide De Gasperi 42 - 40132 Bologna 

Telefono:051 3143889 
Email: regionale@figccrer.it 

Pec: regionale@pec.figccrer.it   

 

MODELLO DICHIARAZIONE RISPETTO PRESCRIZIONI SANITARIE GRUPPO SQUADRA 

 

 

SOCIETA’ ________________________________________________________________________ 

 

 

SQUADRA  _______________________________________________________________________ 

 

 

GARA ___________________________________________________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

 

nato/a a __________________________________________, il ____________________________ 

 

 

e residente a ____________________________________, in ______________________________ 

 

 

codice fiscale _____________________________________________________________________ 

 

 

nella sua qualità di ________________________________________________________________ 

 

 

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

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

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

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

indicata.  

 

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

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

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

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

 

 

Data ___________________________________ 

 

 

Firma _________________________________ 

 

 

mailto:regionale@figccrer.it
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LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
Comitato Regionale Emilia Romagna 

 
Viale Alcide De Gasperi 42 - 40132 Bologna 

Telefono:051 3143889 
Email: regionale@figccrer.it 

Pec: regionale@pec.figccrer.it  

 

 CAMPIONATO ______________________ 2021/2022 

Società _________________________________________________________ 

 GRUPPO SQUADRA: CALCIATORI, STAFF TECNICO E DIRIGENTI 

 

 Cognome  Nome 
data di 

nascita 
ruolo 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          
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24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      

40.          

 

 

 

 

    

 Data, ________________    

  timbro società  firma Presidente 

    _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Inviare a: regionale@pec.figccrer.it 
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SVINCOLO DEL TESSERAMENTO ANNUALE PER INATTIVITA’ DEL 

CALCIATORE PRIMA DELL’INIZIO DEL CAMPIONATO 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

Si comunica che la richiesta di svincolo per inattività del calciatore deve essere redatta 

sull’apposito modulo scaricabile dal nostro sito (www.figccrer.it ->Tesseramento -> Settore 

Giovanile) e corredata di copia del cartellino e copia documenti di identità dei soggetti 

firmatari. 

 
Matr. Nome Data di nascita Società 
3.194.659 Matteo Bocchia 26.05.2005 Juventus Club parma 

 
 

5. PROGRAMMA GARE 

 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

GIRONE  B                       GIORNATA     2  ANDATA                  DATA    ORA 
ARQUATESE INV.            VICOFERTILE                CASTELL'ARQUATO COMUNALE  19/09/21 15:30 

LUGAGNANESE               CORTE CALCIO               LUGAGNANO V.D'ARDA TIRAMA 19/09/21 15:30 

PRO VILLANOVA             FRAORE                     VILLANOVA D'ARDA ANDRUSIA 19/09/21 15:30 

SALICETESE A.S.D.         SAN LEO C.S.M.             SALICETO DI CADEO POLITI  19/09/21 15:30 

SCANDERBEG                CAORSO                     FOGNANO PARMA FRAGNI CAMP 19/09/21 15:30 

SPORT CLUB MEZZANI INV.   SISSA A.S.D.               CASALE DI MEZZANI         19/09/21 15:30 

VIRTUS SAN LORENZO        MONTEBELLO                 MONTICELLI D'ONGINA CAMPO 19/09/21 15:30 

GIRONE  C                       GIORNATA     2  ANDATA                  DATA    ORA 
AUDACE A.S.D.             FOOTBALL CLUB 70 A.S.D.    PARMA FERRARI             19/09/21 15:30 

COMPIANO                  ASTRA                      COMPIANO COMUNALE         19/09/21 15:30 

ERI 96 VIANINO            TERRE ALTE BERCETO         PARMA SAN PROSPERO CARMIG 19/09/21 15:30 

FOLGORE FORNOVO           LESIGNANO                  FORNOVO TARO TANZI        19/09/21 15:30 

MONTANARA CALCIO DUCALE61 MERCURY                    PARMA PELICELLI 1         19/09/21 15:30 

SPORTING CLUB S.ILARIO    BARDI                      S.ILARIO COMUNALE         19/09/21 15:30 

VALGOTRA                  BEDONIESE UNITED           ALBARETO COMUNALE         19/09/21 15:30 

 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 

GIRONE  A                       GIORNATA     2  ANDATA                  DATA    ORA 
CENTRO UNIV.SPORTIVO PR   VIRTUS                     PARMA CAMPUS UNIVERSITARI 19/09/21 15:30 

COMBISALSO A.S.D.         FULGOR SAN SECONDO         TABIANO TERME SCIREA      19/09/21 15:30 

FONTA CALCIO 2011         SAN MARTINO 21             FONTANELLATO COMUNALE     19/09/21 15:30 

JUNIOR PALLAVICINO FC     TEAM CORCAGNANO SSD ARL    BUSSETO CAVAGNA CAMPO B   19/09/21 12:00 

TEAM CROCIATI PARMA       FELEGARESE 1951            PARMA FRANCHINI A         19/09/21 15:30 

TEAM SANTA MARIA          VARANESE                   LESIGNANO DE'BAGNI COMUNA 19/09/21 15:30 

TORRILE SAN POLO          SAN POLO CALCIO            RIVAROLO DI TORRILE       19/09/21 15:30 

 

 

CAMPIONATO JUNIORES UNDER19 PROV. 

GIRONE  A                       GIORNATA     1  ANDATA                  DATA    ORA 
BASILICASTELLO            MERCURY                    TORTIANO COMUNALE         18/09/21 15:30 

JUVENTUS CLUB PARMA       INTER CLUB PARMA           FOGNANO PARMA FRAGNI CAMP 18/09/21 15:30 

MONTANARA CALCIO DUCALE61 VIRTUS                     PARMA PELICELLI 1         18/09/21 15:30 

SAN POLO CALCIO INV.      FONTA CALCIO 2011          S.POLO ANZOLA             18/09/21 15:30 

VALTARESE CALCIO          BEDONIESE UNITED           BORGOTARO CAPITELLI SINTE 18/09/21 15:30 

     Riposa.............. SAN LEO C.S.M. 
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CAMPIONATO ALLIEVI UNDER17 

GIRONE  A                       GIORNATA     2  ANDATA                  DATA    ORA 
ASTRA                     LANGHIRANESE VALPARMA      PARMA CHARLIE ALPHA USL4  19/09/21 10:30 

CARIGNANO A.S.D.          VALTARESE CALCIO           S.PANCRAZIO ZANICHELLI SI 19/09/21 10:00 

TERME MONTICELLI          FELINO                     BASILICAGOIANO PARROCCHIA 19/09/21 10:30 

VIRTUS                    VICOFERTILE                S.PANCRAZIO STUARD LATERA 19/09/21 10:30 

GIRONE  B                       GIORNATA     2  ANDATA                  DATA    ORA 
BORGO SAN DONNINO SSDSRL  JUVENTUS CLUB PARMA        FIDENZA BALLOTTA SINTETIC 19/09/21 10:30 

FUTURA FORNOVO MEDESANO   SALSOMAGGIORE CALCIO       RICCO' FORNOVO            19/09/21 10:30 

POLISPORTIVA IL CERVO     BUSSETO SCUOLA CALCIO      COLLECCHIO MAINARDI 2 SIN 19/09/21 10:30 

     Riposa.............. UNIONE CALCIOCASALESE SRL 

 

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER16 

GIRONE  A                       GIORNATA     2  ANDATA                  DATA    ORA 
ARSENAL                   ASTRA                      MARORE VITALI             19/09/21 10:00 

BASILICASTELLO            PODENZANO 1945 A.S.D.      BASILICANOVA FURLOTTI CAM 19/09/21 10:30 

BUSSETO SCUOLA CALCIO     LANGHIRANESE VALPARMA      BUSSETO CAVAGNA CAMPO B   19/09/21 10:30 

CENTRO UNIV.SPORTIVO PR   LUGAGNANESE                PARMA CAMPUS UNIVERSITARI 19/09/21 10:30 

VALTARESE CALCIO          SORAGNA 1921               BORGOTARO CAPITELLI SINTE 19/09/21 10:30 

     Riposa.............. S.NICOLO CALENDASCO 

 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER15 

GIRONE  A                       GIORNATA     1  ANDATA                  DATA    ORA 
POLISPORTIVA IL CERVO     FUTURA FORNOVO MEDESANO    COLLECCHIO MAINARDI 1     18/09/21 15:00 

SORAGNA 1921              SALSOMAGGIORE CALCIO       SORAGNA CAMPO B LATERALE  18/09/21 15:00 

SORBOLO A.S.D.            UNIONE CALCIOCASALESE SRL  SORBOLO BALBO             18/09/21 15:00 

TONNOTTO SAN SECONDO      BORGO SAN DONNINO SSDSRL   S.SECONDO DEL GROSSO      18/09/21 15:00 

     Riposa.............. BUSSETO SCUOLA CALCIO 

GIRONE  B                       GIORNATA     1  ANDATA                  DATA    ORA 
ASTRA                     FELINO                     PARMA CHARLIE ALPHA USL4  18/09/21 15:00 

CARIGNANO A.S.D.          LANGHIRANESE VALPARMA      CARIGNANO PADOVANI        18/09/21 17:30 

CENTRO UNIV.SPORTIVO PR   VICOFERTILE                PARMA CAMPUS UNIVERSITARI 18/09/21 15:00 

INTER CLUB PARMA          M.T. 1960                  PARMA BOSCHI              18/09/21 15:00 

PARADIGNA                 VIRTUS                     PARMA CENTRO SPORTIVO BET 18/09/21 15:00 

 

 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER14 

GIRONE  A                       GIORNATA     1  ANDATA                  DATA    ORA 
AUDACE A.S.D.             ASTRA                      PARMA FERRARI             18/09/21 15:00 

CENTRO UNIV.SPORTIVO PR   VIRTUS INV.                PARMA CAMPUS UNIVERSITARI 18/09/21 15:00 

LANGHIRANESE VALPARMA     PICCARDO TRAVERSETOLO ASD  LANGHIRANO PERTINI SINTET 18/09/21 17:30 

MONTEBELLO                INTER CLUB PARMA           FOGNANO PARMA CAMPO 5     18/09/21 15:00 

GIRONE  B                       GIORNATA     1  ANDATA                  DATA    ORA 
ARSENAL                   BUSSETO SCUOLA CALCIO      MARORE RAPID              18/09/21 16:00 

BORGO SAN DONNINO SSDSRL  PARADIGNA                  FIDENZA BALLOTTA SINTETIC 18/09/21 15:00 

COLORNO                   FONTA CALCIO 2011          COLORNO SANTA SOFIA DOROT 18/09/21 15:00 

UNIONE CALCIOCASALESE SRL JUVENTUS CLUB PARMA        CASALMAGGIORE FERRARI     18/09/21 15:00 

     Riposa.............. SORBOLO A.S.D. 

GIRONE  C                       GIORNATA     1  ANDATA                  DATA    ORA 
CIRCOLO INZANI ASD        CARIGNANO A.S.D.           MOLETOLO UGO CANFORINI    18/09/21 15:00 

JUVENTUS CLUB PARMA  sq.B POLISPORTIVA IL CERVO      FOGNANO PARMA CAMPO 4     18/09/21 15:00 

REAL SALA BAGANZA         FRAORE                     SALA BAGANZA FEDERICI     18/09/21 15:00 

VICOFERTILE               VALTARESE CALCIO           VICOFERTILE COMUNALE      18/09/21 15:00 

     Riposa.............. SALSOMAGGIORE CALCIO 

 

 

Pubblicato in PARMA ed affisso all’albo della Deleg. Prov  il 10/09/2021. 

 

                      Il Segretario 

                (ANDREA FAZIO) 

                        Il Delegato 

              (ROMANO MARTINI) 

  
 


