
                                                                            
 
 
 
 
 
   
 
 

  
 
 

 
 
 

 

 

 

Stagione Sportiva 2022/2023 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N.10 DEL 24/08/2022 
 

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE                
 

RIEPILOGO ISCRIZIONI CAMPIONATI SGS 2022-2023 
Salvo errori e/o omissioni 

 

CAMPIONATO COMPETENZA 

INVIO DOCUMENTO 

DI ISCRIZIONE 

DEMATERIALIZZATO 

REGOLARIZZAZIONE 

DATA PRESUNTA 

INIZIO 

CAMPIONATO 

 

ESORDIENTI 1° e 2°ANNO 

PROVINCIALI 

PULCINI 1° e 2° ANNO PROVINCIALI 

 

Delegazione 

Provinciale 

dal 5 luglio   

al 6 SETTEMBRE  
ORE 17.00 

 

entro 

13 SETTEMBRE 

ore 17.00 

 

DA DEFINIRE 

PICCOLI AMICI / PRIMI CALCI 

PROVINCIALI 

Delegazione 

Provinciale 

dal 5 luglio   

al 6 SETTEMBRE  
ORE 17.00 

 

entro 

13 SETTEMBRE 

ore 17.00 

 

DA DEFINIRE 

 

DATE INIZIO ATTIVITA’ S.S. 2022/2023 
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA                    domenica 11 settembre 2022 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA                           domenica 11 settembre 2022 

CAMPIONATO JUNIORES PROV. UNDER19              sabato 17 settembre 2022 

CAMPIONATO ALLIEVI PROV. UNDER17                   domenica 18 settembre 2022 

TORNEO ALLIEVI INTERPROV. UNDER16                    domenica 18 settembre 2022 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROV. UNDER15       sabato 17 settembre 2022 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROV. UNDER14         sabato 17 settembre 2022 

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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COPPA EMILIA SECONDA CATEGORIA  
Si pubblicano le gare della 1^ giornata di Coppa 

 

GIRONE  B                             GIORNATA  1  ANDATA                      DATA/ORA    

ASTRA                     MILAN CLUB PARMA           PARMA CHARLIE ALPHA USL4   4/09/22 17:00 

BEDONIESE UNITED          FULGOR SAN SECONDO         BEDONIA GANDI              4/09/22 17:00 

CALESTANESE               FRAORE                     CALESTANO COMUNALE         4/09/22 17:00 

COMPIANO                  BARDI                      COMPIANO COMUNALE          4/09/22 17:00 

FOLGORE FORNOVO           MERCURY                    RAMIOLA DI MEDESANO COMUN  4/09/22 17:00 

FONTA CALCIO 2011         SAN POLO CALCIO            CAMPO DA DEFINIRE          4/09/22 17:00 

SAN LEO C.S.M.            LESIGNANO                  RIVAROLO DI TORRILE        4/09/22 17:00 

SCANDERBEG                COMBISALSO A.S.D.          PARMA SAN PROSPERO CARMIG  4/09/22 17:00 

SPORT CLUB MEZZANI        ERI 96 VIANINO             CASALE DI MEZZANI          4/09/22 17:00 

 

 

 

TORNEO BALISCIANO TERZA CATEGORIA  
Si pubblicano le gare della 1^ giornata di Torneo 

 
GIRONE  A                             GIORNATA  1  ANDATA                      DATA/ORA    

CENTRO UNIV.SPORTIVO PR   JUNIOR PALLAVICINO FC      PARMA CAMPUS UNIVERSITARI  4/09/22 17:00 

FOGNANO CALCIO            AUDACE A.S.D.              S.PANCRAZIO ZANICHELLI SI  4/09/22 17:00 

MONTEBELLO                NEVIANESE 1977             PARMA MONTEBELLO LODI      4/09/22 17:00 

TEAM CROCIATI PARMA       CERVO COLLECCHIO CIR.POL   PARMA FRANCHINI A          4/09/22 17:00 

TEAM SANTA MARIA          SAN MARTINO 21             LESIGNANO DE'BAGNI COMUNA  4/09/22 17:00 

VALGOTRA                  TEAM CORCAGNANO SSD ARL    ALBARETO COMUNALE          4/09/22 17:00 

VARANESE                  BUSSETO SCUOLA CALCIO      VARANO DE' MELEGARI COMUN  4/09/22 17:00 

FELEGARESE                TORRILE SAN POLO           RINVIATA A DATA DA DESTINARSI 

 

 

 

RIEPILOGO SOCIETA’ ISCRITTE  

CAMPIONATI 2022-2023 
Salvo errori e/o omissioni 

 

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROV. 
 

MATR. SOCIETA' 

203916 ASTRA 

630459 BASILICASTELLO 

940774 BEDONIESE UNITED 

59770 FIDENZA 1922 

938256 FONTA CALCIO 2011 

73761 FRAORE 

630584 INTER CLUB PARMA 

952852 JUVENTUS CLUB PARMA 

78792 MONTANARA CALCIO 

76202 SAN LEO C.S.M. 

70020 VIRTUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
170 170 

 

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROV. 
 

MATR. SOCIETA' 

942998 ARSENAL 

203916 ASTRA 

630459 BASILICASTELLO 

930610 BORGO SAN DONNINO 

952902 BUSSETO SCUOLA CALCIO 

952855 FUT. FORNOVO MEDESANO 

25600 LANGHIRANESE VALP. 

61771 MARZOLARA 

78792 MONTANARA CALCIO 

920566 POL. IL CERVO     

72835 SALSOMAGGIORE CALCIO 

76202 SAN LEO C.S.M. 

917048 SORAGNA 1921 

47040 TONNOTTO SAN SECONDO 

57772 VALTARESE CALCIO 

940775 VICOFERTILE 
 

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16 INTERPROV. 
 

MATR. SOCIETA' 

930610 BORGO SAN DONNINO 

952902 BUSSETO SCUOLA CALCIO 

941401 CENTRO UNIV. SPORTIVO 

952855 FUT. FORNOVO MEDESANO 

25600 LANGHIRANESE VALP. 

930728 M.T. 1960 

72835 SALSOMAGGIORE CALCIO 

917048 SORAGNA 1921 

47040 TONNOTTO SAN SECONDO 

630410 UNIONE CALCIOCASALESE 

70020 VIRTUS 
 

 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV. 
 

MATR. SOCIETA' 

630526 
AC SORBOLO 
BIANCAZZURRA 

942998 ARSENAL 

203916 ASTRA 

930610 BORGO SAN DONNINO 

941401 CENTRO UNIV. SPORTIVO 

947509 CIRCOLO INZANI 

943556 FELEGARESE 1951 

938256 FONTA CALCIO 2011 

25600 LANGHIRANESE VALP. 



 
171 171 

934081 PARADIGNA 

945164 PICCARDO TRAVERSETOLO 

920566 POL. IL CERVO     

952853 REAL SALA BAGANZA 

72835 SALSOMAGGIORE CALCIO 

917048 SORAGNA 1921 

47040 TONNOTTO SAN SECONDO 

630410 UNIONE CALCIOCASALESE 

57772 VALTARESE CALCIO 

940775 VICOFERTILE 

70020 VIRTUS 
 

 

 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV. 
 

MATR. SOCIETA' 

630526 AC SORBOLO BIANCAZZURRA 

942998 ARSENAL 

203916 ASTRA 

952816 AUDACE 

930610 BORGO SAN DONNINO 

952902 BUSSETO SCUOLA CALCIO 

81891 CARIGNANO 

947509 CIRCOLO INZANI 

932096 COLORNO 

943556 FELEGARESE 1951 

73761 FRAORE 

952855 FUT. FORNOVO MEDESANO 

630584 INTER CLUB PARMA 

952852 JUVENTUS CLUB PARMA 

25600 LANGHIRANESE VALP. 

930728 M.T. 1960 

78792 MONTANARA CALCIO 

630083 MONTEBELLO 

945164 PICCARDO TRAVERSETOLO 

920566 POL. IL CERVO     

72835 SALSOMAGGIORE CALCIO 

76202 SAN LEO C.S.M. 

47040 TONNOTTO SAN SECONDO 

630410 UNIONE CALCIOCASALESE 

57772 VALTARESE CALCIO 

940775 VICOFERTILE 

70020 VIRTUS 
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RITIRO CARTELLINI  
Si invitano le Società sottoindicate a passare presso la ns. 

Delegazione per ritirare i propri cartellini e tessere dirigenti: 
 

 

SOCIETA' 
    

ACADEMY CASALESE A.S.D. JUVENTUS CLUB A.S.D. 

ARSENAL U.S. LEMIGNANO A.S.D. 

AUDACE U.S. M.T. 1960 A.S.D. 

AUDAX FONTANELLATESE MONTANARA A.S.D. 

BASSA PARMENSE A.D.GS MONTEBELLO U.S. 

BORGO SAN DONNINO F.C. NOCETO A.S.D. 

CALESTANESE A.S.D. PARMA CALCIO 1913 

CARIGNANO U.S. PICCARDO TRAVERSETOLO 

CENTRO UNIV. SPORTIVO A.S.D. POL. IL CERVO A.S.D. 

FELINO A.S.D. G.S. SALSOMAGGIORE CALCIO A.S.D. 

FRAORE G.S. SORBOLO BIANCAZZURRA A.S.D. 

FUTURA FORNOVO MEDESANO TEAM TRAVERSETOLO A.S.D. 

GHIARE A.S.D. UNIONE CALCIOCASALESE S.S.D. 

GIOVANILI SALSO A.S.D. VICOFERTILE A.S.D. 

INTER CLUB A.S.D. VIRTUS U.P. 
 

 
 

(nessuna comunicazione) 

2.  COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.  

Per visualizzare l’allegato, cliccare sul testo sottolineato che interessa 
 

Circolare n. 17 - N.31/2022 Centro Studi Tributari della L.N.D. 

Inerente conversione in legge del D.L. N. 73-2022 semplificazioni 
(nessuna comunicazione) 

3.  COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
  

 

3.1 Comunicazioni della Segreteria 

 

Per visualizzare l’allegato, cliccare sul testo sottolineato che interessa 
https://www.sportesalute.eu/images/SportIntegrazione/Bando_Premio_Mondonico_edizione_2022.p

df 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9275-circolare-n-17-n-31-2022-centro-studi-tributari-della-l-n-d/file
https://www.sportesalute.eu/images/SportIntegrazione/Bando_Premio_Mondonico_edizione_2022.pdf
https://www.sportesalute.eu/images/SportIntegrazione/Bando_Premio_Mondonico_edizione_2022.pdf
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PROMOZIONI E RETROCESSIONI 

COMPLETAMENTO DEGLI ORGANICI 

Stagione Sportiva 2022/2023 

Art. 1 – Premessa 

1. Le presenti disposizioni regolano i meccanismi delle promozioni alla categoria superiore e delle 

retrocessioni alla categoria inferiore al termine della stagione sportiva 2022/2023. 

2. In caso di parità di punteggio tra due o più squadre al termine della sessione ordinaria del 

Campionato si applica l’art. 51 delle N.O.I.F.  

3. Al solo  fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play off e ai play out, si 

applica l’art. 51 comma 6 secondo periodo. 

Art. 2 – Articolazione dei Campionati della stagione sportiva 2022/2023. 

1. I Campionati della stagione sportiva 2022/2023 si articolano come segue: 

a) campionato di Eccellenza: n. 2 gironi composti da n. 20 squadre ciascuno; 

b) campionato di Promozione: n. 5 gironi composti da n. 16 squadre ciascuno; 

c) campionato di Prima Categoria: n. 8 gironi composti da n. 16 squadre ciascuno; 

d) campionato di Seconda Categoria: n.13 gironi composti da n. 14 squadre ciascuno. 

2. E’ facoltà del Consiglio Direttivo variare il numero delle squadre di ogni girone di tutti i Campionati 

sulla base di eventuali rinunce od esclusioni oppure eventuali iscrizioni in sovrannumero secondo le 

normative federali vigenti. 

Art. 3 – Formazione degli organici 2023/2024. 

Hanno diritto di richiedere l’iscrizione ai diversi Campionati: 

a) le Società che si classificano al primo posto di ogni singolo girone dei Campionati di Categoria 

inferiore al termine della stagione sportiva 2022/2023; 

b) le Società retrocesse dai Campionati di Categoria superiore al termine della stagione 2022/2023. 

In particolare, hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di Eccellenza le Società che 

hanno sede nel territorio regionale dell’Emilia Romagna retrocesse dal Campionato Nazionale di 

Serie D; 

c) le Società eventualmente ammesse a completamento dei rispettivi organici secondo le 

disposizioni stabilite con successivo atto. 

Le modalità per l’eventuale completamento degli organici 2023/2024 dovuto ad eventuali vacanze 

di organico saranno stabilite dal C.R.E.R. nel prosieguo della corrente stagione sportiva. 

Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.. 

Art. 4 – Campionato di Eccellenza. 

Per il Campionato di Eccellenza la promozione ai campionati di serie D e la programmazione delle 

gare spareggio – promozione per l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie D è stabilita al § A-

2, lett. e) e f) del C.U. n. 1 della L.N.D. – Stagione sportiva 2022/2023 al quale si rinvia.   

Art. 5 – Società vincitrici Coppe. 

1. Relativamente alla Coppa Italia “Memorial Maurizio Minetti” (Categorie Eccellenza e 

Promozione), qualora la società vincitrice sia una Società di Promozione a questa sarà riconosciuta 

la gratuità della quota relativa all’iscrizione per il Campionato nella successiva stagione sportiva 

2023/2024, senza, pertanto, riserva di posti per l’eventuale completamento degli organici 2023/2024. 

2. Il C.R.E.R. si riserva di disciplinare, con successivo regolamento che sarà pubblicato nei 

Comunicati Ufficiali, le modalità dell’eventuale inserimento delle società vincitrici e/o finaliste 

(contro società aventi già acquisito il diritto a partecipare al Campionato di categoria superiore) 

delle Coppe di Prima, Seconda e Terza Categoria nelle graduatorie predisposte per gli eventuali 
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completamenti degli organici dei Campionati di Promozione, Prima e Seconda Categoria stagione 

sportiva 2023/2024. 

Art. 6 – Le gare play – off dei Campionati Promozione, 1^ Categoria, 2^ e 3^ Categoria. 

La formula delle gare di play-off dei Campionati di Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria 

sarà disciplinata con successivi specifici regolamenti che saranno pubblicati nei Comunicati Ufficiali. 

Art. 7 – Numero retrocessioni alla Categoria inferiore. 

Al termine della sessione ordinaria dei vari Campionati della stagione 2022/2023, dopo aver definito 

le posizioni in classifica, applicando nel caso di squadre a parità di punteggio le disposizioni di cui al 

precedente art. 1: 

A. retrocedono direttamente al Campionato di categoria inferiore: 

CATEGORIA Retrocessioni dirette 

Eccellenza le squadre che si classificano agli ultimi tre posti di ciascun Girone 

Promozione le squadre che si classificano agli ultimi tre posti di ciascun Girone 

Prima Categoria le squadre che si classificano agli ultimi tre posti di ciascun Girone 

Seconda 

Categoria 

la squadra che si classifica all’ultimo posto di ciascun Girone 

B. retrocedono al Campionato di categoria inferiore attraverso la eventuale disputa di gare play–

out con le modalità di cui ai successivi articoli: 

CATEGORIA Retrocessioni attraverso disputa gare play – out 

Eccellenza 

le due (2) squadre di ciascun Girone fra le quattro (4) di quelle che 

partecipano alla fase play out in quanto si sono classificate dal diciassettesimo 

(17^) al quattordicesimo (14^) posto 

Promozione 

una (1) squadra di ciascun Girone fra le due (2) di quelle che partecipano alla 

fase play out in quanto si sono classificate dal tredicesimo (13^) al dodicesimo 

(12^) posto 

Prima Categoria 

una (1) squadra di ciascun Girone fra le due (2) di quelle che partecipano alla 

fase play out in quanto si sono classificate dal tredicesimo (13^) al dodicesimo 

(12^) posto 

Seconda 

Categoria 

una (1) squadra di ciascun Girone fra le due (2) di quelle che partecipano alla 

fase play out in quanto si sono classificate dal penultimo al terzultimo posto 

 

C.  E’ facoltà del Consiglio Direttivo variare il numero delle squadre che disputeranno i play-out e la 

relativa formula a seguito di eventuali rinunce od esclusioni. 

 

Art. 8 – Svolgimento fase play – out Campionato di Eccellenza (Campionato a 20  squadre). 

 1. Le quattro Società di ogni girone partecipanti alla fase play-out si incontreranno fra loro in gara 

unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi gironi 

la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 

14^ classificata – 17^ classificata 15^ classificata – 16^ classificata 
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 2. Le squadre perdenti le gare dei due accoppiamenti retrocedono al Campionato di categoria 

inferiore. 

 3. In ciascuno degli accoppiamenti delle gare di play-out, in caso di parità al termine della gara 

verranno disputati due tempi supplementari da 15’ ciascuno e, persistendo la parità, retrocederà 

nel Campionato di categoria inferiore la squadra peggiore classificata al termine della sessione 

ordinaria del Campionato. 

 4. Qualora al termine della sessione ordinaria del Campionato il distacco tra le squadre di 

ciascuno dei sopra indicati accoppiamenti sia pari o superiore a sette (7) punti, il rispettivo incontro 

di play – out non verrà disputato e la Società peggiore classificata al termine della sessione ordinaria 

del Campionato retrocederà al Campionato di Categoria inferiore. 

Art. 9 – Svolgimento fase play – out Campionato di Promozione (Campionato a 16 squadre). 

 1. Le due Società di ogni girone partecipanti alla fase play-out si incontreranno fra loro in gara 

unica sul campo della Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi gironi 

la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 

12^ classificata – 13^ classificata 

 2. Le squadre perdenti le gare dell’accoppiamento di play-out retrocedono al Campionato di 

categoria inferiore. 

 3. In ciascuno degli accoppiamenti delle gare di play-out, in caso di parità al termine della gara 

verranno disputati due tempi supplementari da 15’ ciascuno e, persistendo la parità, retrocederà 

nel Campionato di categoria inferiore la squadra peggiore classificata al termine della sessione 

ordinaria del Campionato. 

 4. Qualora al termine della sessione ordinaria del Campionato il distacco tra le squadre di 

ciascuno dei sopra indicati accoppiamenti sia pari o superiore a sette (7) punti, il rispettivo incontro 

di play – out non verrà disputato e la Società peggiore classificata al termine della sessione ordinaria 

del Campionato retrocederà al Campionato di Categoria inferiore. 

Art. 10 – Svolgimento fase play – out Campionato di 1^ Categoria (Campionato a 16 squadre). 

 Le due Società di ogni girone partecipanti alla fase play-out si incontreranno fra loro in gara unica 

sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la 

migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 

12^ classificata – 13^ classificata 

 2. Le squadre perdenti le gare dell’accoppiamento di play-out retrocedono al Campionato di 

categoria inferiore. 

 3. In ciascuno degli accoppiamenti delle gare di play-out, in caso di parità al termine della gara 

verranno disputati due tempi supplementari da 15’ ciascuno e, persistendo la parità, retrocederà 

nel Campionato di categoria inferiore la squadra peggiore classificata al termine della sessione 

ordinaria del Campionato. 

 4. Qualora al termine della sessione ordinaria del Campionato il distacco tra le squadre di 

ciascuno dei sopra indicati accoppiamenti sia pari o superiore a sette (7) punti, il rispettivo incontro 

di play – out non verrà disputato e la Società peggiore classificata al termine della sessione ordinaria 

del Campionato retrocederà al Campionato di Categoria inferiore. 

Art. 11 – Svolgimento fase play – out Campionato di 2^ Categoria (Campionato a 14 squadre). 

1. Per il Campionato di 2^ Categoria le gare della fase play-out si disputano con partite di 

andata e ritorno; la gara di andata si disputa sul campo della squadra peggiore classificata (13° 

posto) tra le due al termine della sessione ordinaria del Campionato. 
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2. A conclusione delle due gare di andata e di ritorno dei play-out, in caso di parità di 

punteggio, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti nelle due gare di 

play out. In caso di ulteriore parità, al termine della gara di ritorno verranno disputati due tempi 

supplementari da 15’ ciascuno e, persistendo la parità, verrà considerata vincente la squadra 

meglio classificata al termine della sessione ordinaria del campionato. 

3. A conclusione delle due gare di play-out retrocedono alla categoria inferiore le squadre 

perdenti; quelle vincenti saranno classificate immediatamente prima delle squadre retrocesse 

rispettando l’ordine acquisito nella graduatoria al termine della sessione ordinaria del campionato. 

 4. Qualora, al termine della sessione ordinaria del Campionato, il distacco tra le squadre 

penultima e terzultima sia pari o superiore a sette (7) punti, la fase play – out non sarà disputata e la 

Società peggiore classificata al termine della sessione ordinaria del Campionato retrocederà al 

Campionato di Categoria inferiore. 

NORME FINALI 

Art. 12 – Sanzioni. 

Riguardo le sanzioni, nelle gare play – off e play – out si applica l’art. 19, comma 8, del Codice di 

Giustizia Sportiva. Pertanto:  

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato, che non abbiano prodotto una 

squalifica, non hanno efficacia;  

b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara 

successiva, salva l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari… omissis… Le sanzioni di squalifica 

che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play‐off e play‐out devono essere 

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

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

ai sensi dell'art. 21, comma 6. 

Art. 13 - Norme di Rinvio  

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

delle N.O.I.F., del C.G.S. e del Regolamento della L.N.D. 

Art. 14 – Clausola finale 

Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della corrente stagione sportiva a 

discrezione ed insindacabile giudizio del C.R.E.R. con apposito documento che sarà pubblicato sui 

Comunicati Ufficiali. 

     

 

TESSERAMENTO 

SI RIBADISCE QUANTO GIA’ PUBBLICATO SUL COMUNICATO N. 1 

DEL C.R.E.R. DEL 04/07/2022 
 

MODIFICHE ARTT. 31-32-32BIS N.O.I.F. E NORME TRANSITORIE 

Con il Comunicato n. 283/A della Figc sono stati modificati gli articoli 31, 32 e 32 bis 

delle NOIF (le Norme Organizzative Interne della Figc) che già a partire dalla 

prossima stagione entreranno in vigore. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e 

come è stato regolato il Vincolo Sportivo. 

https://www.crlombardia.it/wp-content/uploads/2022/06/107LND-1.pdf
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ARTICOLO 31 N.O.I.F. I GIOVANI 

Primo cambiamento al testo precedente, quello che qualifica la figura del 

calciatore ‘Giovane’. Nella nuova stesura dell’articolo infatti, si legge: ‘Sono 

qualificati ‘Giovani’ i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente 

compiuto l’ottavo anno e che all’inizio della stagione sportiva non abbiano 

compiuto il 16° anno’. In precedenza invece la dicitura riportava che: ‘compiuto 

l’ottavo anno di età e che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione 

sportiva non abbiano compiuto il 16° anno di età’. 

Che porta alle nuove norme transitorie: ‘La modifica entra in vigore dal 1° luglio 

2022 ma per la stagione 2022-2023 le società di Puro settore Giovanile possono 

tesserare annualmente calciatori/calciatrici nati nel primo semestre del 2006. E nel 

2023-2024 le società di Puro Settore Giovanile possono tesserare con annualmente 

calciatori/calciatrici nati nel primo semestre del 2007. 

 

ARTICOLO 32 N.O.I.F. I GIOVANI DILETTANTI 

Altra modifica lo ‘scorporo’ del comma 1 dell’articolo 32 che definisce i ‘Giovani 

Dilettanti’. In precedenza infatti, il comma era ‘unico’ e recitava: ‘I 

calciatori/calciatrici ‘Giovani’, dal 14° anno di età anagraficamente compiuto, 

possono assumere con le società di Lnd o della Divisione Calcio femminile per la 

quale sono già tesserati, vincolo di tesseramento sino al termine della stagione 

sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, 

acquisendo la qualifica di ‘Giovani Dilettanti’. Comma che viene invece così, 

modificato. 

Introdotto un comma A) che recita: 'I calciatori/calciatrici che durante di stagione 

compiono il 16° anno di età possono assumere con la società della Lnd o con le 

società di serie B della Divisione Calcio femminile per la quale sono già tesserati/e, 

vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale 

abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo la qualifica di 

‘Giovane Dilettante’. 

A cui segue il comma B) che recita: ‘I calciatori/calciatrici che al 1° luglio abbiano 

compiuto il 16° anno di età, assumeranno con la società di Lnd o con le società di 

serie B della Divisione Calcio femminile per la quale sono già tesserati/e, vincolo di 

tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano 

anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo la qualifica di ‘Giovane 

Dilettante’. 

Modifiche che entrano in vigore già dall’1 luglio 2022 norme transitorie: 

‘Nella stagione 2022-2023, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre 

dell’anno 2006, è consentito di assumere il tesseramento anche per una sola 

stagione sportiva, al termine della quale sono liberi/e di diritto' 

‘Nella stagione 2023-2024, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre 

dell’anno 2007, è consentito di assumere il tesseramento anche per una sola 

stagione sportiva, al termine della quale sono liberi/e di diritto' 
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QUINDI: Prima della modifica che entrerà in vigore da questo 1° luglio, al 

compimento del 14° anno si poteva firmare il vincolo che durava fino alla stagione 

in cui si compiva il 25° anno di età. Con le nuove modifiche invece, non sarà 

possibile firmare il vincolo prima del 16° anno compiuto e lo stesso vincolo si 

esaurirà nella stagione in cui il calciatore o calciatrice compie il 24° anno di età 

(vedi art. 32 bis). 

 

ARTICOLO 32 BIS – DURATA DEL VINCOLO DI TESSERAMENTO E SVINCOLO PER 

DECADENZA 

Modificato l’articolo 32, ne deriva la modifica anche all’articolo 32 bis che regola 

la durata del vincolo. Nel precedente testo infatti si stabiliva che ‘I calciatori e le 

calciatrici, che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano 

anagraficamente compiuto o compiranno il 25° anno di età, possono chiedere 

nelle modalità previste, lo svincolo per decadenza’. Nel nuovo testo invece si 

modifica l’articolo con la dicitura: ‘I calciatori e le calciatrici che entro il termine 

della stagione sportiva in corso abbiano compiuto o compiranno il 24° anno di età 

possono chiedere nelle modalità previste, lo svincolo per decadenza’. 

 

La nuova norma entrerà in vigore dal 1° luglio 2022 e si applicherà a tutti coloro 

che assumeranno il vincolo in base alle nuove direttive. Per coloro con ‘vincolo in 

essere’ invece, ovvero con vincolo sottoscritto con le regole attuali in vigore fino al 

30 giugno 2022, la nuova regolamentazione entrerà in vigore dal 1° luglio 2023. 

Questo per evitare problemi immediati in vista dell’imminente nuova stagione. In 

questo caso, le istanze di svincolo possono e potranno essere presentate dal 15 

giugno 2023 al 15 luglio 2023. 

 

SINTESI MODIFICHE ARTT. 31 – 32 – 32 BIS 

 

ART. 31 “I GIOVANI” 

 
Stagione sportiva 2022/2023 

Giovani calciatori 

(classe 2006 che hanno compiuto i 16 anni nel primo semestre 2022) 

 

Società di puro settore giovanile possono tesserare il calciatore con vincolo 

annuale 

Società dilettante possono tesserare il calciatore sia con vincolo 

annuale che pluriennale 
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Stagione sportiva 2023/2024 

Giovani calciatori 

(classe 2007 che hanno compiuto i 16 anni nel primo semestre 2023) 

 

Società di puro settore giovanile possono tesserare il calciatore con vincolo 

annuale 

Società dilettante possono tesserare il calciatore sia con vincolo 

annuale che pluriennale 

 

Stagione sportiva 2024/2025 

Giovani calciatori 

(classe 2008 che hanno compiuto i 16 anni nel primo semestre 2024) 

 

NON POSSONO ESSERE TESSERATI CON VINCOLO ANNUALE 

 

 

ART. 32 “I GIOVANI DILETTANTI” 

 
Stagione sportiva 2022/2023 

Calciatori/Calciatrici 

 

Dal 1° luglio 2022 vincolo tesseramento pluriennale valido fino al 24° anno di età 

 

 

ART.32BIS “DURATA DEL VINCOLO DI TESSERAMENTO E 

SVINCOLO PER DECADENZA” 

 
Stagione sportiva 2022/2023 

Calciatori/Calciatrici 

 

Possono chiedere lo svincolo coloro che hanno compiuto il 24° anno di età entro il 

primo semestre 2023 
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Si precisa che le richieste di minuto di raccoglimento e lutto al braccio 

devono essere redatte nell’apposito modulo sotto riportato 
 

 
 

MODULO PER RICHIESTA MINUTO DI 

RACCOGLIMENTO E LUTTO AL BRACCIO 
(da inviare a segreteria@figccrer.it) 

 

Data ________________ 

 

Spett.le 

FIGC LND  

Segreteria 

 
Come da disposizioni L.N.D., si richiede gentilmente: 

 

MINUTO DI RACCOGLIMENTO 

LUTTO AL BRACCIO 

ENTRAMBI  

 
 

SOCIETA’ ___________________________________________ MATRICOLA ______________ 

CAMPIONATO ______________________________________________ GIRONE __________ 

GARA ______________________________________DATA _______________ ORA _________ 

CAMPO _______________________________________________________________________ 
 

NOME E COGNOME DEL DEFUNTO_______________________________________________ 

RUOLO ALL’INTERNO DELLA SOCIETA’/ALTRO _____________________________________ 

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA _________________________________________________ 

 

 

 

                                                            Il Presidente della Società 

____________________ 

 

PARERE FAVOREVOLE DEL C.R.E.R. 

PARERE FAVOREVOLE DELLA L.N.D. 

Timbro società 

mailto:segreteria@figccrer.it
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SERVIZIO PRONTO A.I.A. 
 

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

 

ECCELLENZA 

PROMOZIONE 

PRIMA CATEGORIA 

ELITE REGIONALE 

UNDER 19 REGIONALE 

 

CALCIO A 5 MASCHILE e FEMMINILE  
(per i Campionati Dilettanti e di Settore Giovanile) 

 

CALCIO FEMMINILE  
(per i Campionati Dilettanti e di Settore Giovanile) 

 

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

Società hanno l’obbligo di chiamare il numero telefonico: 

 

PRONTO A.I.A.  351 76 37 067 
 

 

 

     
 

RICHIESTE INVERSIONE GARE CAMPIONATI DILETTANTI e  

SETTORE GIOVANILE  
 

CALCIO A 11 MASCHILE e FEMMINILE / CALCIO A 5 MASCHILE e FEMMINILE 

Si comunica che non sono ammesse le inversioni gara, pertanto le richieste 

saranno da considerarsi rigettate salvo esigenze organizzative decise 

discrezionalmente dal Comitato Regionale 
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4. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE   

 

TORNEI REGIONALI AUTORIZZATI 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
 

NOME TORNEO CATEGORIA 
SOC. 

ORGANIZ.CE 

DEL. 

PROV. 
PERIODO 

9° TORNEO SARANNO 

CAMPIONI-AMICI DELLA 

BASSA 

ESO 1° ANNO PUL 1°-2° 

ANNO PRIMI CALCI 
BASSA PARMENSE PR 12.09-25.09.22 

 

5. COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  

SI RICEVE DALL’UFFICIO DEL COORDINATORE FEDERALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELL’EMILIA 

ROMAGNA REGIONALE DOTT. MASSIMILIANO RIZZELLO (Mail: emiliaromagna.sgs@figc.it),  

SI PUBBLICA QUANTO SEGUE: 

    

SISTEMA DI QUALITÀ DEI CLUB GIOVANILI 2022-2023 

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

29 datato 23.08.2022 del Settore Giovanile e Scolastico, inerente il Sistema di 

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

riconoscimento dei Livelli di Qualità dei Club Giovanili per la stagione sportiva 

2022/2023, sviluppato in continuità con il Sistema di Riconoscimento delle Scuole di 

Calcio, a cui va ad integrarsi -. 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n29-sistema-di-qualit%C3%A0-dei-club-

giovanili-2022-2023/ 

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

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

CUI AL C.U. S.G.S. n. 29 DEL 23.08.2022,  DEVONO INVIARE ENTRO E NON OLTRE IL 23 

SETTEMBRE 2022 AGLI INDIRIZZI MAIL scuolacalcioeliteer@gmail.com  e 

emiliaromagna.sgs@figc.it I SOTTONOTATI DOCUMENTI COMPILATI IN OGNI SUA 

PARTE, I QUALI SI ALLEGANO AL PRESENTE COMUNICATO: 

-  MODULO DI IMPEGNO; 

-  MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA’; 

-  MEDICO DI RIFERIMENTO; 

-  PIANIFICAZIONE DEGLI INCONTRI INFORMATIVI.  

 

                                                                                         Il Coordinatore Regionale Federale  

                                                                                                    Dott. Massimiliano Rizzello 
 

 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n29-sistema-di-qualit%C3%A0-dei-club-giovanili-2022-2023/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n29-sistema-di-qualit%C3%A0-dei-club-giovanili-2022-2023/
mailto:scuolacalcioeliteer@gmail.com
mailto:emiliaromagna.sgs@figc.it
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OPEN DAY AUTORIZZATI 
 

Di seguito si pubblicano gli OPEN DAY preventivamente autorizzati dal Coordinatore 

Federale Regionale:  

 

PARMA CALCIO SRL 

30.08.22 e 03.09.22 

 
JUVENTUS CLUB 

02-03.09.22 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in PARMA ed affisso all’albo della Deleg. Prov. il 24/08/2022. 

 

 

                      Il Segretario 

                   Andrea Fazio 

                        Il Delegato 

            Franco Capelli 

  
 


