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COMUNICATO UFFICIALE N.9 DEL 25/08/2021
1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE
Date inizio Campionati di Seconda e Terza Categoria
INIZIO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIRONE A DOMENICA 19
SETTEMBRE ORE 15.30
INIZIO CAMPIONATO TERZA CATEGORIA GIRONE UNICO DOMENICA 12
SETTEMBRE ORE 15.30
Date inizio Coppe di Seconda e Terza Categoria e relativi Regolamenti
INIZIO COPPA SECONDA CATEGORIA DOMENICA 5 SETTEMBRE ORE
15.30
INIZIO COPPA TERZA CATEGORIA DOMENICA 5 SETTEMBRE ORE 15.30
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APP TELEGRAM DELEGAZIONE DI PIACENZA

Si ricorda che la Delegazione Provinciale FIGC di Piacenza da ottobre 2020 ha creato
un proprio canale TELEGRAM (@lndpiacenza).
L’iscrizione al canale, completamente gratuita, dà la possibilità, semplicemente
scaricando l’applicazione Telegram e selezionando @lndpiacenza per poi cliccare
“unisciti” di ricevere in tempo reale sul proprio smartphone tutte le notizie ufficiali
(comunicati, circolari, news) della Delegazione di Piacenza.
Si invitano società, dirigenti, tesserati, addetti ai lavori e sportivi in genere ad effettuare
e promuovere l’iscrizione al canale per una maggiore e tempestiva conoscenza di
tutto quanto attiene ai campionati dilettantistici piacentini

DI SEGUITO SI RIPORTANO I CAMPIONATI DI INTERESSE DELLA
DELEGAZIONE DI PIACENZA RELATIVAMENTE ALLE CATEGORIE SGS

ESORDIENTI 1° e 2°ANNO
PROVINCIALI E MISTI
PULCINI 1° e 2° ANNO
PROVINCIALI E MISTI

INIZIO
CAMPIONATO

Delegazione
Provinciale

dal 10 luglio
06 settembre
ore 17.00

entro
13 settembre
ore 17.00

PRIMI CALCI
PROVINCIALI 1° e 2° ANNO E
MISTI

Delegazione
Provinciale

dal 10 luglio
24 settembre
ore 17.00

entro
30 settembre
ore 17.00

CALCIO A 5 PULCINI MASCHILE
CALCIO A 5 ESORDIENTI
MASCHILE

Delegazione
Provinciale

dal 10 luglio
17 settembre
ore 17.00

entro
22 settembre
ore 17.00

INIZIO
CAMPIONATO

Delegazione
Provinciale

dal 10 luglio
17 settembre
ore 17.00

entro
22 settembre
ore 17.00

INIZIO
CAMPIONATO

CALCIO A 5 PULCINI FEMMINILE
CALCIO A 5 ESORDIENTI
FEMMINILE

25/09
INIZIO
CAMPIONATO

02/10

25 /09

25 /09
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Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori
UEFA Grassroots - Licenza C
In allegato i CU N° 50 e 62 del Settore Tecnico, inerenti il Bando di ammissione al
Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori- UEFA Grassroots Licenza C che avrà luogo a Parma dal 27.09.2021 al 23.12.2021.

ACCOPPIAMENTI COPPA EMILIA ROMAGNA
DELEGAZIONE DI PIACENZA
Stagione Sportiva 2021/2022
Si pubblicano di seguito gli accoppiamenti della Coppa Emilia Romagna Seconda
Categoria Delegazione di Piacenza.
Gli accoppiamenti sono da ritenersi definitivi.
Come da regolamento sotto riportato, ad esito di specifico sorteggio, la sotto
indicata società accede direttamente al secondo turno:

S.LAZZARO A.FARNESIANA
Le restanti 20 squadre sono state così abbinate dopo i sorteggi in presenza di
testimoni:

COPPA EMILIA SECONDA PIACENZA
Domenica 05.09.2021 ore 15.30
BOBBIO 2012 PERINO
JUNIOR DRAGO
AUDAX CALCIO LIBERTAS
CORTE CALCIO
RIVERGARO
VIRTUS SAN LORENZO
LUGAGNANESE
CAORSO
GRAGNANO
LIBERTAS SAN CORRADO
SAN ROCCO AL PORTO
SAN GIUSEPPE
PRO VILLANOVA
NIVIANO
ARQUATESE
SAN FILIPPO NERI
TURRIS
SALICETESE
S.NICOLO’ CALENDASCO
GOSSOLENGO PITTOLO
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REGOLAMENTO
Art. 1 – Organizzazione
1. Ai sensi dell’art. 27 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti il Comitato Regionale
Emilia Romagna organizza la Coppa Emilia di 2^ Categoria articolata in due fasi disciplinate da
apposita regolamentazione approvata dal Consiglio Direttivo:
 fase provinciale affidata alla gestione delle singole Delegazioni Provinciali;
 fase regionale gestita dal Comitato Regionale.
Art. 2 – La fase provinciale.
1. Alla fase provinciale della manifestazione sono iscritte d’ufficio tutte le squadre delle
Società che compongono l’organico del Campionato di 2^ Categoria della Provincia di Piacenza.
2. La fase provinciale individua, secondo modalità stabilite autonomamente dalle
Delegazioni Provinciali, la vincente della fase provinciale che accede alla FASE REGIONALE.
3. La fase provinciale della Delegazione di PIACENZA si svolge secondo i criteri e le modalità
disciplinate dall’art. 3 del presente Regolamento.
4. La partecipazione alla fase regionale è disciplinata da apposito Regolamento emanato
dal Comitato Regionale.
Art. 3 – Svolgimento della fase provinciale.
“Tutti gli abbinamenti delle squadre saranno effettuati per sorteggio dalla Delegazione Provinciale”,
al pari del sorteggio per chi disputerà in casa la gara, alla presenza del Rappresentante della
Consulta di Seconda Categoria.
Alla Coppa Fase Provinciale partecipano 21 squadre piacentine.

PRIMO TURNO (gara unica ad eliminazione diretta)
Le ventuno (21) squadre partecipano di diritto alla manifestazione. Una di queste passa al turno
successivo mediante un bye deciso da sorteggio effettuato alla presenza del Rappresentante della
Consulta per la Seconda Categoria.
Le restanti venti si sfidano in gare uniche (solo andata). Al termine dei 90’, in caso di parità di
punteggio, si procede direttamente con i tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle
“Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.
Al termine delle dieci sfide, sarà necessario un ripescaggio tra le squadre non qualificate che
avverrà mediante sorteggio a cura della Delegazione Provinciale alla presenza del Rappresentante
della Consulta per la Seconda Categoria
SECONDO TURNO (gara unica a eliminazione diretta)
Le dodici (12) squadre qualificatesi al 2° Turno si incontrano, secondo abbinamenti prefissati, di
norma seguendo l’ordine del tabellone, in gare unica (solo andata). Al termine dei 90’, in caso di
parità di punteggio, si procede direttamente con i tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola
7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.
Accedono al 3° Turno (quarti) le sei (6) squadre vincenti oltre a due ripescate tra le squadre non
qualificate che avverrà mediante sorteggio a cura della Delegazione Provinciale alla presenza del
Rappresentante della Consulta per la Seconda Categoria
3) 3° Turno – Quarti (gara unica a eliminazione diretta)
Le otto (8) squadre classificatesi al 3° Turno si incontreranno, secondo abbinamenti prefissati, di
norma seguendo l'ordine del tabellone, in gare unica (solo andata). Al termine dei 90’, in caso di
parità di punteggio, si procede direttamente con i tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola
7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. Accedono alle semifinali le quattro (4) squadre
vincenti.
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4) 4° Turno - Semifinali (gara unica)
Le gare di SEMIFINALE per determinare le squadre vincenti si incontreranno, secondo abbinamenti
prefissati, di norma seguendo l'ordine del tabellone, in gare unica (solo andata). Al termine dei 90’,
in caso di parità di punteggio, si procede direttamente con i tiri di rigore con le modalità stabilite
dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. Accedono alle FINALI le due (2)
squadre vincenti. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari per stabilire la vincente dei
gironi si procederà direttamente con i tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle
“Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali “.
Le squadre vincitrici dei due incontri disputeranno la FINALISSIMA.
5) 5° Turno - Finalissima (gara unica)
La FINALISSIMA per la conquista del 1° posto, sarà disputata in gara unica in campo neutro. In caso
di parità al termine dei tempi regolamentari saranno disputati due tempi supplementari da 15 minuti
cadauno, persistendo la parità si procede direttamente con i tiri di rigore con le modalità stabilite
dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.
B. DISCIPLINA GARE
Le gare si svolgono secondo abbinamenti prefissati, di norma seguendo l’ordine del tabellone. Per
determinare la squadra che disputa in casa la gara sarà effettuato il sorteggio a cura della
Delegazione. Il sorteggio sarà effettuato il lunedì immediatamente successivo all’ultima gara che ha
determinato il passaggio del turno; la convocazione delle Società direttamente interessate verrà
pubblicata sul sito ufficiale della Delegazione alla voce “URGENZE” ed inoltrata tramite E Mail
(segreteria@figcpiacenza.it)
C. PARTECIPAZIONI DEI CALCIATORI
1. Alle gare della Coppa Provinciale di 3^ Categoria possono partecipare tutti i calciatori
tesserati regolarmente per le rispettive Società, senza alcuna limitazione di impiego in relazione
all’età massima. Si precisa peraltro che le modalità e le condizioni di impiego sono analoghe a
quelle previste per le gare di Campionato e quindi sono estese all’attività della Coppa Provincia.
2. In occasione delle gare le Società presentano all’arbitro la distinta di gara inserendo fino
un massimo di nove calciatori di riserva.
3. Nel corso delle gare di Coppa Provincia è consentita la sostituzione di cinque calciatori
indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della manifestazione.
D. - Disciplina sportiva.
Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti disposizioni e
procedure regolamentari:
a) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare,
sono inappellabili;
b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Corte Sportiva di
Appello;
c) le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in € 130,00 quelli
proposti alla Corte Sportiva di Appello;
2. Per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso la Delegazione di
Piacenza instaurati su ricorso della parte interessata:
- il termine per presentare il preannunciato di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio
alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 12:00 del
giorno successivo allo svolgimento della gara;
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- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo della
Delegazione di Piacenza e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore
18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati
su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12,00 del giorno della pronuncia.
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del giorno successivo a
quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è
stata adottata;
3. Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale
richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la
decisione;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di
Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore
24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del
giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è
fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale
viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in
camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è
fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di
Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare
pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per
l’udienza;
- al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
4. Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere
effettuato, a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato
Regionale nei termini sopra precisati.
Ove l’atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione
nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.
E. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
1. Tutti gli abbinamenti delle squadre per la disputa dei vari incontri, laddove previsti, saranno
effettuati ad insindacabile giudizio della Delegazione Provinciale.
2. Tutte le gare avranno la durata di 90’ divisi in due tempi da 45’. Tempo d’attesa: 30’.
3. L’orario di gara per la disputa di tutte le gare infrasettimanali è fissato per le ore 20,30. Per le
società che non dispongono del campo con idoneo impianto di illuminazione, l’orario ufficiale è
quello pomeridiano, dandone preventiva comunicazione alla Delegazione Provinciale a mezzo E
Mail (segreteria@figcpiacenza.it)
4. Per quanto non contemplato nel presente “Regolamento” si fa espresso riferimento alle
disposizioni contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia Sportiva e nel Regolamento della L.N.D.
Art. 4 – Rinuncia alla disputa di gare.
1. Nel caso in cui una Società rinunci, per un qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verrà
applicata nei suoi confronti la sanzione della perdita della gara per 0-3 (art. 10 C.G.S.).
2. La rinuncia alla disputa di una gara comporta inoltre:
a) la comminazione di ammende;
Art. 5 – Norma di rinvio.
1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa espresso riferimento alle
disposizioni delle N.O.I.F., del Regolamento della L.N.D. e del C.G.S..
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ACCOPPIAMENTI COPPA PROVINCIALE CONI
TERZA CATEGORIA
DELEGAZIONE DI PIACENZA
Stagione Sportiva 2021/2022
Si pubblicano di seguito gli accoppiamenti della Coppa Emilia Romagna.
Gli accoppiamenti sono da ritenersi definitivi:

COPPA PROV. LE CONI TERZA PIACENZA
Domenica 05.09.2021 ore 15.30
FULGOR FIORENZUOLA
VERNASCA
GROPPARELLO
SAN POLO CALCIO
CADEO
ALSENO CALCIO
B.F. FARINI BETTOLA
JD SAN GIORGIO
BIVIO VOLANTE
PIANELLESE
FOLGORE
PRIMOGENITA
GERBIDOSIPA
VIRTUS PIACENZA
TRAVESE
LYONS QUARTO

REGOLAMENTO
Art. 1 – Organizzazione
1. La Delegazione Provinciale di PIACENZA, ai sensi dell’art. 27, co. 1, lett. B2a) del
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti organizza la Coppa Provincia di 3^ Categoria
denominata TROFEO CONI
Art. 2 – Partecipazione.
1. Alla manifestazione sono iscritte d’ufficio tutte le squadre delle Società che compongono
l’organico del Campionato di 3^ Categoria organizzato dalla Delegazione Provinciale.
2. Non sono ammesse alla manifestazione le eventuali squadre che partecipano al
Campionato di 3^ Categoria “fuori classifica”.
Art. 3 – Svolgimento.
A. “Tutti gli abbinamenti delle squadre saranno effettuati ad insindacabile giudizio della
Delegazione Provinciale” al pari del sorteggio per chi disputerà in casa la gara alla presenza
del Rappresentante della Consulta di Terza Categoria.
B. Alla Coppa partecipano 16 squadre piacentine.
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C. SVOLGIMENTO
PRIMO TURNO (gara unica ad eliminazione diretta)
Le sedici (16) squadre aventi diritto si incontreranno, secondo abbinamenti prefissati, in gare unica
(solo andata). Al termine dei 90’, in caso di parità di punteggio, si procede direttamente con i tiri di
rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.
SECONDO TURNO (gara unica ad eliminazione diretta)
Le otto (8) squadre qualificate si incontreranno, secondo abbinamenti prefissati, in gare unica (solo
andata). Al termine dei 90’, in caso di parità di punteggio, si procede direttamente con i tiri di rigore
con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.
TERZO TURNO SEMIFINALE (gara unica ad eliminazione diretta)
Le quattro (4) squadre qualificate si incontreranno, secondo abbinamenti prefissati, in gare unica
(solo andata). Al termine dei 90’, in caso di parità di punteggio, si procede direttamente con i tiri di
rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.
TURNO FINALE (gara unica)
La FINALE per il 1° e 2° posto si disputa in gara unica in campo neutro. In caso di parità di punteggio
al termine dei tempi regolamentari, sono disputati due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno.
Persistendo la parità si procede direttamente con i tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola
7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.
DISCIPLINA GARE Primo, Secondo e Terzo Turno (gare unica ad eliminazione diretta)
Le gare si svolgono secondo abbinamenti prefissati, di norma seguendo l’ordine dei gironi. Per
determinare la squadra che disputa in casa la prima gara sarà effettuato il sorteggio a cura della
Delegazione Provinciale
Il sorteggio sarà effettuato di norma il lunedì immediatamente successivo all’ultima gara che ha
determinato il passaggio del turno; la convocazione delle Società direttamente interessate verrà
pubblicata sul sito ufficiale del Comitato Regionale alla voce “URGENZE” ed inoltrata tramite mail
alle società interessate.
Art. 4 – Partecipazione dei calciatori.
1. Alle gare della Coppa Provinciale di 3^ Categoria possono partecipare tutti i calciatori
tesserati regolarmente per le rispettive Società, senza alcuna limitazione di impiego in relazione
all’età massima. Si precisa peraltro che le modalità e le condizioni di impiego sono analoghe a
quelle previste per le gare di Campionato e quindi sono estese all’attività della Coppa Provincia.
2. In occasione delle gare le Società presentano all’arbitro la distinta di gara inserendo fino
un massimo di nove calciatori di riserva.
3. Nel corso delle gare di Coppa Provincia è consentita la sostituzione di cinque calciatori
indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della manifestazione.
Art. 5 – Calendario della manifestazione.
1. Il calendario della manifestazione, dopo la pubblicazione su Comunicato Ufficiale, resterà
invariato, fatte salve le cause di forza maggiore comprovate, opportunamente documentate e
previa apposita autorizzazione rilasciata dalla Delegazione su richiesta della Società.
Art. 6 – Orario delle gare.
1. Di norma l’orario ufficiale della disputa delle gare infrasettimanali è fissato per le ore 20,30.
Per le Società che non dispongono dell’impianto di illuminazione l’orario ufficiale è quello
pomeridiano, dandone preventiva comunicazione alla Delegazione Provinciale.
Art. 7 – Direzione delle gare.
1. Per tutti gli incontri sarà designato il solo Direttore di Gara ad eccezione della sola gara di
finale per la quale sarà designata la terna arbitrale.
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Art. 8 – Disciplina sportiva.
Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti disposizioni e
procedure regolamentari:
a) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare,
sono
inappellabili;
b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Corte Sportiva di
Appello;
c) le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in € 130,00 quelli
proposti alla Corte Sportiva di Appello;
2. Per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso la Delegazione
Provinciale di Piacenza
instaurati su ricorso della parte interessata:
- il termine per presentare il preannunciato di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio
alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 12:00 del
giorno successivo allo svolgimento della gara;
;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e
trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a
quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati
su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12,00 del giorno della pronuncia.
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del giorno successivo a
quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è
stata adottata;
5. Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale
richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la
decisione;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di
Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore
24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del
giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è
fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale
viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in
camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è
fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di
Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare
pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per
l’udienza;
- al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
6. Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere
effettuato, a mezzo PEC o telefax, comunque essere depositato presso la sede del Comitato
Regionale nei termini sopra precisati.
Ove l’atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei
termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.
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Art. 10 – Rinuncia alla disputa di gare.
1. Nel caso in cui una Società rinunci, per un qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verrà
applicata nei suoi confronti la sanzione della perdita della gara per 0-3 (art. 10 C.G.S.).
2. La rinuncia alla disputa di una gara comporta inoltre:
b) la comminazione di ammende;
Art. 11 – Norma di rinvio.
1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa espresso riferimento alle
disposizioni delle N.O.I.F., del Regolamento della L.N.D. e del C.G.S..

2. PROGRAMMA GARE
COPPA W8 Coppa Emilia 2a ctg Piacenza
GIRONE 01
BOBBIO 2012 PERINO

JUNIOR DRAGO

PERINO DI COLI COMUNALE

DATA/ORA
GIOR.
5/09/21 15:30 1A

GIRONE 02
AUDAX CALCIO LIBERTAS

CORTE CALCIO

PIACENZA CALAMARI

DATA/ORA
GIOR.
5/09/21 15:30 1A

GIRONE 03
RIVERGARO

VIRTUS SAN LORENZO

RIVERGARO RAMPONI CAMPO 1

DATA/ORA
GIOR.
5/09/21 15:30 1A

GIRONE 04
LUGAGNANESE

CAORSO

LUGAGNANO V.D'ARDA TIRAMA

DATA/ORA
GIOR.
5/09/21 15:30 1A

GIRONE 05
GRAGNANO A.S.D.

LIBERTAS S.CORRADO

GRAGNANO TREBBIENSE S.MIC

DATA/ORA
GIOR.
5/09/21 15:30 1A

GIRONE 06
S.ROCCO AL PORTO

SAN GIUSEPPE CALCIO

S.ROCCO CAMPO 1

SVERZELL

DATA/ORA
GIOR.
5/09/21 15:30 1A

GIRONE 07
PRO VILLANOVA

NIVIANO

VILLANOVA D'ARDA ANDRUSIA

DATA/ORA
GIOR.
5/09/21 15:30 1A

GIRONE 08
ARQUATESE

SAN FILIPPO NERI A.S.D.

CASTELL'ARQUATO COMUNALE

DATA/ORA
GIOR.
5/09/21 15:30 1A

GIRONE 09
TURRIS

SALICETESE A.S.D.

PIACENZA PUPPO CAMPO A

DATA/ORA
GIOR.
5/09/21 15:30 1A

GIRONE 10
S.NICOLO CALENDASCO

GOSSOLENGO PITTOLO

S.NICOLO' PIETRA

DATA/ORA
GIOR.
5/09/21 15:30 1A

COPPA Z8 COPPA PROV. TERZA CTG PIACENZA
GIRONE 01
FULGOR FIORENZUOLA

VERNASCA

CHERO DI CARPANETO PIACEN

DATA/ORA
GIOR.
5/09/21 15:30 1A

GIRONE 02
GROPPARELLO A.S.D.

SAN POLO CALCIO

GROPPARELLO ROSSO

DATA/ORA
GIOR.
5/09/21 15:30 1A

GIRONE 03
CADEO A.S.D.

ALSENO CALCIO

ROVELETO DI CADEO ELEUTER

DATA/ORA
GIOR.
5/09/21 15:30 1A

GIRONE 04
B.F. FARINI BETTOLA

JD SAN GIORGIO A.S.D.

BETTOLA ROSSETTI

DATA/ORA
GIOR.
5/09/21 15:30 1A

GIRONE 05
BIVIO VOLANTE

PIANELLESE

PIANELLO S.MAURIZIO

DATA/ORA
GIOR.
5/09/21 15:30 1A

GIRONE 06
FOLGORE

PRIMOGENITA

PIACENZA LIVELLI CAMPO 3

DATA/ORA
GIOR.
5/09/21 15:30 1A

GIRONE 07
G.S.D. GERBIDOSIPA

VIRTUS PIACENZA A.POL.D.

PIACENZA GERBIDO COMUNALE

DATA/ORA
GIOR.
5/09/21 15:30 1A

GIRONE 08
TRAVESE

LYONS QUARTO A.S.D.

TRAVO COMUNALE

DATA/ORA
GIOR.
5/09/21 15:30 1A
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COMPOSIZIONE GIRONI
DELEGAZIONE DI PIACENZA
Stagione Sportiva 2021/2022
SECONDA CATEGORIA GIRONE A
AUDAX CALCIO LIBERTAS
BOBBIO 2012 PERINO
GOSSOLENGO PITTOLO
GRAGNANO
JUNIOR DRAGO
LIBERTAS SAN CORRADO
NIVIANO
RIVERGARO
S. NICOLO' CALENDASCO
SAN FILIPPO NERI
SAN GIUSEPPE CALCIO
SAN LAZZARO A FARNESIANA
SAN ROCCO AL PORTO
TURRIS

Le restanti sette squadre piacentine, iscritte al campionato di Seconda Categoria
che trovate di seguito, parteciperanno al Girone B gestito dalla Delegazione di
Parma:
ARQUATESE
CAORSO
CORTE CALCIO
LUGAGANESE
PRO VILLANOVA
SALICETESE
VIRTUS SAN LORENZO

TERZA CATEGORIA PIACENZA
GIRONE A
ALSENO CALCIO
B.F. FARINI BETTOLA
BIVIO VOLANTE
CADEO A.S.D.
FOLGORE
FULGOR FIORENZUOLA
G.S.D. GERBIDOSIPA
GROPPARELLO A.S.D.
JD SAN GIORGIO A.S.D.
LYONS QUARTO A.S.D.
PIANELLESE
PRIMOGENITA
SAN POLO CALCIO
TRAVESE
VERNASCA
VIRTUS PIACENZA A.POL.D.
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JUNIORES PROVINCIALE PIACENZA
GIRONE A
LIBERTAS S.CORRADO
NIBBIANO E VALTIDONE
PODENZANO 1945 A.S.D.
PONTOLLIESE GAZZOLA
RIVERGARO
ROTTOFRENO A.C.D.
S.NICOLO CALENDASCO
SAN FILIPPO NERI A.S.D.
VIGOLZONE 1968

JUNIORES PROVINCIALE PIACENZA
GIRONE B
AUDAX CALCIO LIBERTAS
CADEO
CAORSO
LUGAGNANESE
S.LAZZARO A. FARNESIANA
S.ROCCO AL PORTO
SPES BORGOTREBBIA
TURRIS
VIRTUS SAN LORENZO

I gironi dei campionati agonistici SGS verranno pubblicati la prossima settimana.

COMUNICAZIONE CALCIATORI SQUALIFICATI
Negli allegati si può trovare l’elenco dei tesserati con squalifiche a carico inflitte
nella stagione calcistica 2020/2021 (Torneo della Ripartenza compreso) e da
scontare per le giornate residue nella stagione 2021/2022.
Si precisa che l’elenco ha valore puramente informativo (fanno sempre fede i
Comunicati Ufficiali), fermo restando che le Società sono comunque responsabili
per quanto possa derivare dall’impiego di propri calciatori squalificati non inseriti
nello stesso.
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3. ATTIVITÀ DI BASE

TORNEO #GRASSROOTS CHALLENGE 2021
(C.U. N° 76 SGS del 03/05/2021)

Categoria Pulcini
In prosecuzione dell’attività prevista dal C.U. N° 76 SGS del 03/05/2021, si riportano di seguito le
squadre che accedono al 2° turno del Torneo, che, si rammenta, è riservato:
-

a giovani calciatori nati dal 01/01/2010 al 31/12/2011, con possibilità di utilizzare un numero
massimo di 3 giocatori nati nel 2012 per le Società DILETTANTISTICHE o di PURO SETTORE
GIOVANILE;
a giovani calciatori nati nel 2011 per le Società PROFESSIONISTICHE (salvo deroghe);
alle giovani calciatrici nate nel 2009 in regola con la prevista deroga.

GIRONE A

GIRONE B

GIRONE C

GIRONE D

GOTICO
GARIBALDINA

PIACENZA

S. LAZZARO
FARNESIANA

S GIUSEPPE

SPES
BORGOTR. A

B.F BETTOLA FARINI

PODENZANO

TURRIS

S. FILIPPO NERI

VAL LURETTA

S. NICOLO’
CALENDASCO

SPES
BORGOTR. B*

*Scelta per completare il tabellone in quanto unica società a presentare tutti i moduli gara della prima fase.

Ogni raggruppamento si giocherà sul campo della prima squadra indicata nel girone.
Il week end dedicato allo svolgimento del 2° turno è stato individuato nelle giornate di Sabato
11/09/2021 e Domenica 12/09/2021, sarà comunque possibile accordarsi per giocare in giornate
differenti, i referti dovranno comunque pervenire, via mail, a giovanilebologna@gmail.com e
figcsgs.piacenza@gmail.com entro il 14/09/2021.
Al turno successivo, che si terrà nelle giornate di Sabato 18/09/2021 e Domenica 19/09/2021 e per
cui seguiranno specifiche indicazioni, accederanno 4 squadre (le prime classificate di ogni girone).
Il Coordinatore Regionale Federale SGS E.R.
Dott. Massimiliano Rizzello
Per informazioni contattare Dario Massimini 349/6436453

4. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
(nessuna comunicazione)

5. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
(nessuna comunicazione)
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6. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
7. 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:

TORNEO UNDER 13 FUTSAL ELITE 2021
Al fine di riavviare con gradualità l’attività giovanile delle categorie di base, il Settore
Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un’attività a carattere Nazionale riservata alla
Categoria UNDER 13 delle Società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Lega PRO,
delle Società di Serie A, Serie A2 e di Serie B Divisione Calcio a Cinque, delle Scuole di
Calcio a 5 Élite e delle Scuole di Calcio Élite, in particolare per coloro che hanno attivato il
Progetto qualificante relativo allo sviluppo dell’Attività di Calcio a 5. In questa stagione
sportiva in considerazione delle nuove progettualità SGS inserite nell’ambito del
Programma di Sviluppo Territoriale che persegue anche l’obiettivo di strutturare un
percorso di formazione tecnico-sportiva ed educativa rivolta al territorio, viene estesa la
possibilità
di
partecipazione
alle
Società
inserite
nel
Progetto
delle Aree Sviluppo Territoriali (AST) anche se non riconosciute come Scuole Calcio “Élite”.
Compatibilmente con le opportunità che saranno determinate in considerazione
dell’emergenza sanitaria e tenendo conto dell’opportunità di avviare l’attività con maggior
anticipo possibile, l’attività verrà suddivisa nei seguenti periodi di attività:
• Dal 12 settembre al 3 ottobre: prima fase del Torneo Under 13 Futsal Élite 2021
• Dal 10 ottobre al 31 ottobre: seconda fase del Torneo Under 13 Futsal Élite 2021
PROCEDURA DI ISCRIZIONE
Le società aventi diritto a partecipare al Torneo U13 FUTSAL ELITE 2021 potranno
iscrivere la propria squadra entro e non oltre il 27 Agosto 2021.
L’iscrizione potrà essere effettuata, a partire dal 21 Luglio 2021, solo ed esclusivamente
on-line tramite il seguente link https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under13-futsalelite/iscrizione/
Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata
CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE.
Il Torneo è riservato a giovani calciatori della Categoria Esordienti UNDER 13 nati dal
01.01.2008, secondo quanto di seguito specificato:
• Società PROFESSIONISTICHE: Squadra composta da giovani calciatori nati nel 2009 (le
Società Professionistiche che hanno ottenuto deroga per partecipare con i pari età,
potranno partecipare con giovani calciatori nati nel 2008 o con squadre di età mista 20082009)
• Società DILETTANTISTICHE o di PURO SETTORE GIOVANILE: Squadra composta da
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giovani calciatori nati dal 01/01/2008 al 31/12/2009, con possibilità di utilizzare un numero
massimo di 2 giocatori nati nel 2010.
All’attività possono partecipare anche giovani calciatrici nate nell’anno 2007, purché in
regola con la prevista deroga rilasciata dal Settore Giovanile e Scolastico, sia con società
Professionistiche che con Scuole Calcio Élite. Possono partecipare al Torneo giovani
calciatori giovani calciatrici regolarmente tesserati FIGC con la propria società nella
rispettiva stagione sportiva.
NON SONO CONSENTITI PRESTITI.
Per maggiori dettagli si prega di prendere visione del c.u. n. 4 del 21/7/2021 del Settore
Giovanile e Scolastico della FIGC.

Pubblicato in PIACENZA ed affisso all’albo della D.P il 25/08/2021.

Il Segretario
(Roberto Bergami)

Il Delegato
(Angelo Gardella)

