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STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 

Comunicato Ufficiale nr. 13 pubblicato il 30/09/2020 
 

VARIAZIONI GARE 
 

COPPA EMILIA ROMAGNA SECONDA CATEGORIA 
 
La gara CALCIO CAVRIAGO - ATLETICO BIBBIANO CANOSSA in programma Domenica 
04/10 alle ore 15.30, viene disputata presso il Campo Comunale di Ciano d'Enza (Canossa) 
Via Caduti di Russia, causa concomitanza con altra gara su campo ufficiale 
 
Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato: 
C.U. 106 LND che riporta il C.U. 119-AA della FIGC inerente provvedimenti della PROCURA 
FEDERALE 
 
 

GARE IN ASSENZA DI PUBBLICO 
 
Si ribadisce che anche tutte le gare ufficiali in programma i giorni 3 e 4 
ottobre 2020 devono essere disputate in assenza di pubblico. 
 
Circa le procedure da osservare si rinvia alla Circolare della L.N.D. n. 3 del 1° 
luglio 2020 che, per buona memoria, si allega al presente Comunicato 
Ufficiale. 
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Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato: 

 
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

24 SETTEMBRE 2020, N. 178 
Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di 
misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da 
COVID-19. Disposizioni in ordine alla presenza del pubblico ad eventi sportivi. 

 
STRALCIO DAL CU nr 13 DEL 30/09/2020 - CRER LND 

 

IMPORTANTE  
Disposizioni contenute nel Protocollo Attuativo 

 

LE CERTIFICAZIONI 
 
Per buona memoria si riportano, di seguito, le disposizioni contenute nel Protocollo Attuativo e dei 
relativi chiarimenti della F.I.G.C. in ordine alle certificazioni di produrre prima dell’inizio della gara. 
Inoltre si allegano al presente Comunicato Ufficiale i due fac-simili da utilizzare. 
 

LA CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA SANIFICAZIONE DI TUTTI I LOCALI IN USO 
 
All’arrivo all’impianto sportivo il Delegato alla Gestione dell’evento (DGE) della squadra ospitante 
dovrà consegnare all’Arbitro e al Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Squadra ospite e 
all’Arbitro la certificazione dell’avvenuta sanificazione di tutti i locali in uso.  
Si ricorda che la sanificazione deve essere svolta periodicamente, in particolare va eseguita alla 
ripresa dell’attività e prima della riapertura dell’impianto in caso si siano registrati casi di infezione 
da Covid-19. 
Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso dell’ipoclorito di sodio 0,1% (varechina) dopo la 
pulizia con comuni detergenti idonei all’uso in ambienti e superfici diverse, oppure soluzioni di alcool 
etilico al 70% dopo pulizia con idonei detergenti. 
La sanificazione periodica deve essere certificata dall’impresa di pulizie che l’ha effettuata o dalla 
Società sportiva che ne ha incaricato l’esecuzione (in questo caso è sufficiente una 
attestazione di avvenuta sanificazione da parte del legale rappresentante). 
L’obbligo previsto dal Protocollo a carico della Società sportiva ospitante/organizzatrice di 
consegnare al rappresentante della squadra ospite apposita dichiarazione attestante 
l’avvenuta sanificazione degli spogliatoi e degli altri locali in uso alla stessa (vds PRO 22), può 
essere assolto anche mediante l’esposizione, in luogo ben visibile a tutti i frequentatori dell’impianto 
(ad es. bacheca degli avvisi), della certificazione attestante l’ultima data di effettuazione della 
sanificazione periodica. 
La Società sportiva deve tenere un registro dove annotare le date e le tempistiche di effettuazione 
delle operazioni di sanificazione/pulizia/igienizzazione periodica e straordinaria, con 
l’indicazione dei locali/ambienti interessati a firma degli esecutori e del DAP o del responsabile del 
controllo delegato dal Presidente. 
 
LA CERTIFICAZIONE DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI SANITARIE 
 
Prima di ogni gara, il Responsabile sanitario/Medico sociale/Dirigente Accompagnatore Ufficiale di 
ciascun Gruppo Squadra (l’Arbitro nel caso del Gruppo Squadra Arbitri) consegnerà all’omologo della 
Squadra avversaria e all’Arbitro la certificazione del rispetto di tutto il Gruppo delle 
prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dai protocolli e dalle 
normative legislative in vigore, redatta secondo il modulo allegato al Protocollo Attuativo (PRO 22 – 
FAQ 6). 
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DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI INTEGRATIVE  
AL C.U. N. 1 DELLA L.N.D. - Stagione Sportiva 2020-2021 

 
ART. 1 - PROMOZIONI E RETROCESSIONI. 

1. La disciplina delle promozioni alla Categoria superiore e delle retrocessioni alla Categoria 
inferiore sarà oggetto di apposita regolamentazione di successiva pubblicazione. 
 
ART. 2 - OBBLIGO IMPIEGO DI GIOVANI IN BASE ALL’ETA’ (C.U. LND n. 1, § I-A/2-b, § I-
A/3-b e § I-4/A-b).  

1. Le Società partecipanti ai Campionati 2020/2021 organizzati dal Comitato Regionale Emilia 
Romagna hanno l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale, sin dall’inizio della gara e per tutta la 
durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori giovani così distinti 
in relazione al numero e all’età: 

ECCELLENZA 
1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 2000 in poi 
1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 2001 in poi 
1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 2002 in poi 

PROMOZIONE 
1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 1999 in poi 
1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 2001 in poi 
1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 2002 in poi 

PRIMA CATEGORIA 1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 1999 in poi 

2. In relazione all’obbligo dell’impiego di calciatori giovani, secondo quanto stabilito nel comma 
precedente debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate 
le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate; 

3. L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara 
come previsto dal Codice di Giustizia Sportiva. 
 
ART. 3 - OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ GIOVANILE SOCIETA’ PRIMA 
CATEGORIA. 
(C.U. LND n. 1, § I-A/4-g). 

1. Le Società partecipanti al Campionato di Prima Categoria hanno l’obbligo di partecipazione 
all’attività giovanile previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D, che assolvono iscrivendo una propria squadra 
al Campionato Juniores Under 19 o Allievi U17 o Giovanissimi U15. 

2. Alle Società di 1^ Categoria che non rispettano l’obbligo previsto dal comma 1 o che, se 
iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività o si ritirino prima 
del termine, verrà addebitato un importo pari a € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per 
l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato. 

3. Costituiscono attenuanti nella determinazione dell’addebito previsto per il mancato 
adempimento dell’obbligo di cui al comma 2 delle Società di Prima Categoria: la partecipazione 
all’attività ufficiale indetta dal Settore Giovanile e Scolastico delle Categorie Juniores Calcio a 5, 
Allievi Calcio a 5, Giovanissimi Calcio a 5, Esordienti e/o Pulcini, ivi compresi i Campionati Regionali 
femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, e altre circostanze 
considerate rilevanti dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, come ad esempio lo svolgimento 
dell’attività calcistica in località particolarmente disagiate di montagna o collinari, anche su 
segnalazione delle Società interessate. In ogni caso la riduzione complessiva non può superare 
l’importo di € 1.000,00. 
 
ART. 4 - NUMERO MASSIMO DI CALCIATORI “FUORI QUOTA” DA IMPIEGARE NEI 
CAMPIONATI JUNIORES – UNDER 19 (C.U. LND n. 1, § I-A/9-2/b e I-A/9-3/b). 

1. Alle gare del Campionato “JUNIORES – UNDER 19” possono partecipare i calciatori nati dal 
1° gennaio 2002 in poi e che comunque abbiano compiuto il 15° anno di età. E’ facoltà delle 
Società impiegare fino ad massimo di calciatori “fuori quota” come sotto specificato: 

2. L’impiego in gara dei calciatori “fuori quota” è consentito anche alle Società Juniores 
“pure”, regionali e provinciali, nelle quantità e secondo le età indicate al comma 1. 
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Stagione Sportiva 2020/2021 nati dal 
1° gennaio 

2000 

 nati dal 
1° gennaio 2001 

Juniores – Under 19 - Regionale   3 
Juniores – Under 19 - Provinciale 4   
Juniores – Under 19 – Provinciale Pure 4   
3. L’inosservanza della predetta disposizione sarà punita con la sanzione della perdita della 

gara come previsto dal Codice di Giustizia Sportiva. 
 
ART. 5 - ORARIO INIZIO DISPUTA DELLE GARE (C.U. LND n. 1, § III/16) 

1. Si dispone che gli orari ufficiali di inizio delle gare dei Campionati di Eccellenza, Promozione e 
Prima Categoria siano i seguenti: 
− dal 1° ottobre 2020      alle ore 15.30; 
− dal 25 ottobre 2020 (entrata in vigore orario solare)  alle ore 14,30; 
− dal 28 marzo 2021  (entrata in vigore orario legale)  alle ore 15,30; 
− dal 2 maggio 2021      alle ore 16,30. 

2. L’orario di gara ufficiale per la disputa di tutte le gare ufficiali infrasettimanali (Campionato 
e/o Coppa) 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, 
almeno 5 giorni prima della data fissata per la disputa della gara, al Comitato Regionale a mezzo 
posta elettronica al seguente indirizzo agonistica@figccrer.it. 

3. L’orario di inizio ufficiale per la disputa di tutte le gare deI Campionato Regionale Juniores è 
fissato per le ore 15.00. Le Società possono richiedere al Comitato Regionale, a mezzo posta 
elettronica al seguente indirizzo agonistica@figccrer.it, l’autorizzazione a posticipare l’orario di inizio 
fino al massimo alle ore 16.00 previa verifica della idoneità dell’impianto di illuminazione. 

4. Per i Campionati di competenza delle Delegazioni Provinciali valgono le disposizioni emanate e 
pubblicate sui rispettivi Comunicati Ufficiali. 

 
ART. 6 - VARIAZIONI CALENDARIO, ORARI UFFICIALI E CAMPI DI GIOCO. 
1. Il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali 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. 

2. La mancata disputa delle gare in programma a causa della chiusura degli impianti, che non 
coincida con il rinvio autorizzato dal Comitato Regionale o dalla Delegazione competente, comporta 
l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 

3. Il Comitato Regionale e Delegazioni Provinciali possono disporre d’ufficio o su richiesta delle 
Società che vi abbiano interesse, la variazione dell’ora di inizio di singole gare, nonché lo 
spostamento ad altra data delle stesse (anticipi o posticipi), l’inversione di turni di calendario o la 
variazione del campo di gioco. 

4. Le richieste di variazioni delle gare dei Campionati (variazioni del calendario, degli orari 
ufficiali, dei campi di gioco, ecc.) sono soggette all’addebito di una “tassa di istruttoria”, a carico 
della Società richiedente, pari a € 20,00=, indipendentemente dal loro accoglimento. Le Delegazioni 
dipendenti sono tenute ad istituire identica “tassa di istruttoria” per i Campionati di competenza, 
pari a € 20,00=, da applicare previa pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali. 

5. Le richieste di variazione delle gare dei Campionati devono essere adeguatamente motivate e 
devono pervenire, a mezzo fax, al Comitato Regionale o Delegazione provinciale, di norma, almeno 
3 (tre) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara. La tassa di cui al precedente 
comma 4 può essere raddoppiata nel caso di richiesta non motivata o non adeguatamente motivata. 

6. Il Comitato Regionale e le Delegazioni provinciali hanno la facoltà di disporre accertamenti 
circa la veridicità delle situazioni denunciate dalle Società e, in caso di falsa comunicazione, 
segnalano le Società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, ai competenti organi della Giustizia 
Sportiva. 
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7. 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 devono essere corredate con l’assenso della 
Società avversaria interessata. 

8. Ogni variazione delle gare dei Campionati deve essere preventivamente autorizzata dal 
Comitato Regionale o dalla Delegazione Provinciale competente mediante ufficializzazione sul 
Comunicato Ufficiale, con apposita comunicazione o altri sistemi informativi ammessi nei casi 
urgenti (fax, servizio SMS, notizia sul sito internet ufficiale del Comitato/Delegazione, ecc.) 

9. Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di gioco, il 
Comitato Regionale e le Delegazioni competenti possono disporre, con un preavviso di almeno 3 
(tre) 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. 

10. Il Comitato Regionale e le Delegazioni provinciali possono, senza comunicazione alcuna, 
rigettare le domande presentate senza l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente 
articolo. 
 
ART. 7 – OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA’ 

1. Nelle ultime due giornate di ciascun Campionato non sono ammessi anticipi o posticipi 
rispetto al calendario ufficiale delle gare aventi interessi di classifica in funzione della promozione 
diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alla categorie inferiori, nonché 
l'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, rispetto al calendario ufficiale anche nel caso 
di recuperi. In dette giornate, per le gare sopra indicate, si applicano le disposizioni circa l’obbligo 
della contemporaneità, previste dal primo comma del § III-17 del C.U. n. 1 della L.N.D.. 

2. Al fine dell’applicazione dell’obbligo della contemporaneità di cui al comma precedente, 
l’orario per le gare del Campionato Regionale Juniores è quello ufficiale delle ore 15,30. 
 
ART. 8 - ATTIVITA’ DELLE RAPPRESENTATIVE 

1. In caso di convocazione nelle Rappresentative Regionali o Nazionali per la partecipazione a 
gare ufficiali, ivi comprese quelle disposte dalla Federazione Sammarinese, di più di un 
calciatore appartenente ad una stessa Società è facoltà del Comitato Regionale, su richiesta 
documentata della Società interessata, di anticipare o posticipare d’ufficio le gare di Campionato nel 
rispetto degli impegni delle Rappresentative in funzione dello svolgimento del relativo Campionato. 
 
ART. 9 - AMMENDE PER RINUNCIA DISPUTA GARE DI CAMPIONATO E COPPA (C.U. LND 
n. 1, § III/3) 

1. In applicazione di quanto previsto dal comma 2 del § III/3 del C.U. LND n. 1, le ammende per 
rinuncia alla disputa di gare si applicano: 
a) in misura doppia se la rinuncia si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione 

dei Campionati; 
b) in misura quadrupla qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati. 

2. In applicazione di quanto previsto dal comma 3 del § III/3 del C.U. LND n. 1, gli importi delle 
ammende per la rinuncia alla disputa di ciascuna gara di Coppa Italia, Coppa Emilia, Coppa 
Provincia sono fissate come segue: 
a) Eccellenza (Coppa Italia):  € 300,00; 
b) Promozione (Coppa Italia) € 300,00; 
c) 1^ Categoria (Coppa Emilia) € 150,00; 
d) 2^ Categoria (Coppa Emilia) € 100,00; 
e) 3^ Categoria (Coppa Provincia) € 100,00. 
 
ART. 10 - INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA (C.U. LND n. 1, 
§ III/6) 

1. Gli indennizzi per mancato incasso dovuti alla Società ospitante in caso di rinuncia della 
Società ospitata sono fissati come segue: 
a) Eccellenza:  € 500,00; 
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b) Promozione:  € 400,00; 
c) 1^ Categoria:  € 300,00; 
d) 2^ Categoria  € 200,00; 
e) 3^ Categoria  € 100,00. 
 
ART. 11 - SGOMBERO DELLA NEVE (C.U. LND n. 1, § III/8) 

1. Qualora particolari esigenze lo imponessero, il Comitato Regionale può disporre alle Società 
partecipanti ai Campionati l’obbligo della spalatura della neve, rendendo agibile il campo di gioco 
per le gare ufficiali. 

2. Tale obbligo decade quando la neve sia caduta: 
a) nelle 72 ore precedenti l’inizio della gara per le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e 

Promozione; 
b) nei 6 giorni precedenti l’inizio della gara per le Società partecipanti al Campionato di 1^ 

Categoria ed inferiori. 
 
ART. 12 - FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE. 

1. Per la formazione delle classifiche si applicano le disposizioni dell’art. 51 delle N.O.I.F.. 
 
ART. 13 – INTERRUZIONI DISPOSTE PER DISSETARSI (n. 25 C.U. LND n. 1) 
 1. Nelle giornate con temperatura esterna intorno ai 30° è consentito per i calciatori una 
breve pausa (che non deve superare un minuto) per dissetarsi a metà dei due periodi di gioco. 
 2. Il break non è ammesso per impartire istruzioni da parte degli allenatori. 
 
ART. 14 – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (n. 37 C.U. LND n. 1) 
Si informa che, a partire dal 1° Luglio 2021 (Stagione Sportiva 2021/2022), tutte le Società 
dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) in base a quanto stabilito 
nella Norma Transitoria del vigente Codice di Giustizia Sportiva, segnatamente art. 142, comma 3. 
 
ART. 15 – AUTOMEZZI DEGLI ARBITRI. 

1. Si confermano le norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni ai propri 
autoveicoli subiti dagli Ufficiali di Gara di cui alla Circolare LND n. 12 del 12/11/2004 che per buona 
memoria si riporta integralmente. 

“La Lega Nazionale Dilettanti, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e l’Associazione 
Italiana Arbitri, hanno riformulato norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni 
alle proprie autovetture subiti dagli Ufficiali di Gara. 

Al riguardo, gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere le gare con il proprio 
automezzo dovranno 
a) chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare, e 

consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell’autovettura 1; 
b) constatare con il responsabile della Società ospitante eventuali danni rilevati al veicolo al 

termine della gara; 
c) riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il 

provvedimento di risarcimento danni 2; 
d) trasmettere, entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale è sancito l’obbligo 

risarcimento dei danni al competente Organo Federale 3 inviandone copia al C.R.A. ed alla 
propria Sezione Arbitrale, la domanda di rimborso con allegata denuncia all’Autorità Giudiziaria, 
fotografie del danneggiamento dell’autovettura e preventivo spesa per riparazione. 

                            
1
 Al fine di evitare, per quanto possibile, contestazioni si consiglia la sottoscrizione della dichiarazione di custodia dell’automezzo 

dell’arbitro come da fac-simile pubblicato alla voce MODULISTICA del sito internet del Comitato Regionale; 

2
 La delibera potrà essere eventualmente contestata mediante ricorso alla Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale, nelle 

forme e nei tempi previsti dalle norme regolamentari in proposito 

3
 Il Comitato Regionale Emilia Romagna della LND 
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Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà 
possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni. 

Il competente Organo federale, oltre ad inviare immediatamente la documentazione del danno 
alla Società responsabile, addebiterà, in via cautelativa, la somma richiesta sul conto in essere 
presso il medesimo Organo federale. 

La Società, entro 15 giorni dal ricevimento, potrà contestare con le debite motivazioni sia 
l’entità del danno sia il danno stesso. Il tal caso l’Organo federale dovrà interessare la Commissione 
Paritetica presso la Lega Nazionale Dilettanti, trasmettendo le controdeduzioni della Società e la 
richiesta dell’Arbitro o Assistente arbitrale che, in via equitativa ed inappellabile, stabilirà l’importo 
da riconoscere previa perizia svolta da appositi specialisti sulla base della documentazione prodotta.  

La mancata contestazione dell’addebito nei termini prefissati sarà considerata assenso alla 
richiesta formulata, ed il competente Organo federale provvederà al rimborso del danno subito 
all’Ufficiale di gara interessato”. 
 

ANNULLAMENTO PRATICHE LND / SGS 
 

Si ricorda alle Società che qualora volessero annullare una pratica di tesseramento LND e/o 
SGS resa definitiva e non ancora trasmessa al Comitato Regionale o alla Delegazione 
provinciale / locale, devono farne richiesta per posta elettronica a tesseramento@figccrer.it   
Si evidenzia che nella richiesta dovrà essere sempre indicato il nominativo dell’atleta ed il 
numero della pratica di tesseramento (es. DL1234567 o SG1234567).  
Allegare documento del Legale Rappresentante. 
Le richieste sprovviste di tali informazioni non verranno evase.  
 
 

PER DISPOSIZIONI DELLA L.N.D., GLI UFFICI DELLE DELEGAZIONI 
PROVINCIALI RIMANGONO CHIUSI AL PUBBLICO FINO A NUOVA 
COMUNICAZIONE.  
E' POSSIBILE RECARSI NEGLI UFFICI SOLO PREVIO APPUNTAMENTO 
TELEFONICO (0522/305946) 
 
ORARI DI APERTURA SU APPUNTAMENTO 
LUNEDI' DALL 9 ALLE 16.30 
MARTEDI' DALLE 9 ALLE 14.30 
MERCOLEDI' DALLE 13 ALLE 18.30 
GIOVEDI' DALLE 9 ALLE 17.30 
VENERDI' DALLE 13 ALLE 18.30 
 
SENZA APPUNTAMENTO NON SARA' POSSIBILE ACCEDERE AI NOSTRI 
UFFICI 
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TESSERE GIACENTI 2020/2021 
 
AMBROSIANA RIVALTA FABBRICO REGGIANA 
ARCETANA FELLEGARA REGGIOLO 
ATLETICO MONTAGNA LUZZARA SASSUOLO FEMMINILE 
BAGNOLESE MONTECCHIO SCANDIANESE 
BAISO SECCHIA MORELLO FOOTBALL SCHOOL SPORTING 
BIBBIANO S. POLO NOVELLARA TRICOLORE REGGIANA 
BOIARDO MAER NUBILARIA UTD ALBINEA 
BONDANELLO PROGETTO INTESA VIA EMILIA 
CALCIO CAVRIAGO PUIANELLO VIADANA 
CASALGRANDE REAL CASALGRANDESE VIANESE 
CASTELNOVESE REAL CASINA 04  

 
I CARTELLINI DI CUI SOPRA POTRANNO ESSERE RITIRATI PRESSO LA NOSTRA 
DELEGAZIONE SOLO PREVIO APPUNTAMENTO, NEGLI ORARI DI CUI SOPRA. 
SI RICORDA CHE SENZA APPUNTAMENTO NON SARA' POSSIBILE ACCEDERE AGLI UFFICI 
 
 

PRATICHE INSERITE CON ERRORE 
 
Si ricorda che, una volta reinseriti i documenti corretti, per regolarizzare 
definitivamente la pratica OCCORRE NUOVAMENTE INVIARE TUTTO 
TRAMITE FIRMA ELETTRONICA. 
Il semplice caricamento della pratica corretta non significa il corretto invio 
della pratica. 
Per firmate elettronicamente il tutto occorre andare in FIRMA ELETTRONICA -- 
scegliere la tipologia di pratica (es. TESSERAMENTO DILETTANTE), 
selezionare i documenti che vogliamo inviare e procedere con la firma 
elettronica (PIN, CODICE SEGRETO e TELEFONATA) 
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ATTENZIONE!!!! IMPORTANTISSIMO!!!!!! 
TESSERAMENTO DIRIGENTI 

 

SI RICORDA ALLE SOCIETA' CHE IL TESSERAMENTO DI NUOVI 
DIRIGENTI, RISPETTO ALLA PRIMA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO, 
E' VINCOLATO ALL'INVIO DEL MODELLO "VARIAZIONI 
ORGANIGRAMMA" DA INVIARE TRAMITE FIRMA ELETTRONICA 
NELL'APPOSITA SEZIONE.  
PER STAMPARE IL MODELLO DAL PORTALE, RIPORTIAMO DI 
SEGUITO I PASSAGGI DA ESEGUIRE: 
ORGANIGRAMMA -> STAMPE -> VARIAZIONI CORRENTI 
ORGANIGRAMMA -> SELEZIONARE IL O I DIRIGENTI DA 
TESSERARE -> STAMPA SELEZIONATI.  
STAMPATO IL MODELLO, APPORRE LE FIRME DEI DIRIGENTI DI 
FIANCO AL NOMINATIVO E COMPLETARE CON TIMBRO E FIRMA 
DELLA SOCIETA'.  
PER CARICARE IL DOCUMENTO PROCEDERE CON: 
FIRMA ELETTRONICA -> DOCUMENTI DA FIRMARE -> 
VARIAZIONI ORGANIGRAMMA E PROCEDERE CON LA FIRMA 
ELETTRONICA. 
 
AD APPROVAZIONE AVVENUTA DA PARTE DEL COMITATO, SI 
POTRA’ PROCEDERE CON L’EVENTUALE RICHIESTA DI 
CARTELLINO DIRIGENTE UFFICIALE. 
 
ATTENZIONE!!! SENZA LA PROCEDURA SOPRA INDICATA 

NON E' POSSIBILE DA PARTE DELLA DELEGAZIONE 
APPROVARE NESSUNA RICHIESTA DI EMISSIONE 
CARTELLINO DIRIGENTI, CON CONSEGUENTE 

IMPOSSIBILITA' PER IL DIRIGENTE DI ACCEDERE AL 
RECINTO DI GIOCO. 
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CAMPIONATO REGIONALE 2^ CATEGORIA  
 

PROGRAMMA GARE 
 
Gare da disputarsi il 11/10/2020 
 
GIRONE  E                                            DATA    ORA 

A.C. CARPINETI            UNITED ALBINEA            11/10/20 15:30  1A 

ATLETICO BIBBIANO CANOSSA CALCIO CAVRIAGO           11/10/20 15:30  1A 

BORZANESE A.P.S. A.S.D.   VIRTUS BAGNOLO            11/10/20 15:30  1A 

DAINO SANTA CROCE A.S.D.  PLAZA FOOTBALL CLUB       11/10/20 15:30  1A 

POLISPORTIVA GATTA ASD    PROGETTO MONTAGNA         11/10/20 15:30  1A 

PROGETTO INTESA ALL CAMP  SANTOS 1948 A.S.D.        11/10/20 15:30  1A 

 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE 3^ CATEGORIA  
 

PROGRAMMA GARE 
 
Gare da disputarsi il 11/10/2020 
 
GIRONE  A                                            DATA    ORA 

CASALGRANDESE             VIAEMILIA                 11/10/20 15:30  1A 

COLLAGNA                  VIRTUS MANDRIO            11/10/20 15:30  1A 

FOSDONDO A.S.D.           REGGIO CALCIO A.S.D.      11/10/20 15:30  1A 

INVICTA GAVASSETO A.S.D.  SAN FAUSTINO              11/10/20 15:30  1A 

POLISPORTIVA QUARESIMO    RAMISETO LIGONCHIO        11/10/20 15:30  1A 

PUIANELLO                 CIRCOLO ANSPI S.G.BOSCO   11/10/20 15:30  1A 

RUBIERA CALCIO            AMBROSIANA RIVALTA        11/10/20 15:30  1A 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES UNDER 19 
 

ELENCO CAMPI AGGIORNATO 
 

In allegato al presente CU l'elenco dei campi di gioco aggiornato. 
 

PROGRAMMA GARE 
 
Gare da disputarsi il 10/10/2020 
 
GIRONE  A                                            DATA    ORA 

BARCACCIA                 PLAZA FOOTBALL CLUB       10/10/20 16:00  1A 

CELTIC CAVRIAGO           REGGIO CALCIO A.S.D.      10/10/20 16:00  1A 

ORIGINAL BHOYS            DAINO SANTA CROCE A.S.D.  10/10/20 16:00  1A 

SPORTING CLUB S.ILARIO    AMBROSIANA RIVALTA        10/10/20 16:00  1A 

GIRONE  B                                            DATA    ORA 

ATLETIC VIRTUS CORREGGIO  VIRTUS BAGNOLO            10/10/20 16:00  1A 

CASTELNOVESE A.S.D.       GATTATICO CLUB            10/10/20 15:30  1A 

POVIGLIESE A.S.D.         FABBRICO             sq.B 10/10/20 16:00  1A 

VIADANA S.S.D. S.R.L.     CADELBOSCO A.S.D.         10/10/20 16:00  1A 

GIRONE  C                                            DATA    ORA 

BORZANESE A.P.S. A.S.D.   INVICTA GAVASSETO A.S.D.  10/10/20 16:00  1A 

CASALGRANDE A.S.D.        PROGETTO MONTAGNA         10/10/20 15:00  1A 

MASONE                    UNITED ALBINEA            10/10/20 16:00  1A 

SAN FAUSTINO              RUBIERESE A.S.D.          10/10/20 16:00  1A 
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SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
STRALCIO DAL CU nr 13 DEL 30/09/2020 - CRER LND SETTORE GIOVANILE 
 

SVINCOLO DEL TESSERAMENTO ANNUALE PER INATTIVITA’ DEL 

CALCIATORE PRIMA DELL’INIZIO DEL CAMPIONATO 

Stagione Sportiva 2020/2021 

 
Matr. Nome Data di nascita Società 
2865954 Alessandro Montanari 23.08.2009 Falkgalileo 

3524256 Filippo Marco Pocaterra 25.05.2014 Falkgalileo 

3050397 Lorenzo Montemurro 16.01.2009 Sporting 

3374757 Christian Montanini 27.04.2009 Bibbiano San Polo 

 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17 AUTUNNO 
 

CALENDARIO 
 

In allegato al presente CU il calendario del Campionato a titolo. 
Si pone l'attenzione alla prima giornata, che verrà recuperata al termine, per permettere di 
rispettare le desiderata richieste dalle Società all'atto delle iscrizioni. 
 

TORNEO INTERPROVINCIALE ALLIEVI UNDER 16 FASCIA B 
 

CALENDARIO 
 

In allegato al presente CU il calendario del Torneo a titolo. 
Si pone l'attenzione alla prima giornata, che verrà recuperata al termine, per permettere di 
rispettare le desiderata richieste dalle Società all'atto delle iscrizioni. 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 15 AUTUNNO 
 

CALENDARIO 
 

In allegato al presente CU il calendario del Campionato a titolo. 
Si pone l'attenzione alla prima giornata, che verrà recuperata al termine, per permettere di 
rispettare le desiderata richieste dalle Società all'atto delle iscrizioni. 
 

TORNEO INTERPROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 14 FASCIA B 
 

CALENDARIO 
 

In allegato al presente CU il calendario del Torneo a titolo. 
Si pone l'attenzione alla prima giornata, che verrà recuperata al termine, per permettere di 
rispettare le desiderata richieste dalle Società all'atto delle iscrizioni. 
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ATTIVITA' DI BASE 
 

Si riceve dall’ Ufficio del Coordinatore Federale Regionale  S. G. e S. E.R. e si pubblica in 
allegato quanto segue:  
 
 

RICONOSCIMENTO “SCUOLA CALCIO” E 
“SCUOLA  CALCIO ELITE” 

S.S. 2020/21 

 
Si ricorda a tutte le Società interessate che il termine ultimo per la Richiesta di 
Riconoscimento Scuola Calcio e Scuola Calcio Elite è mercoledì 30 settembre 2020.  
 
Le Società interessate ad ottenere il riconoscimento di cui sopra devono inviare all'indirizzo 

mail scuolacalcioeliteer@gmail.com 

  

- il Modulo Richiesta Riconoscimento di Scuola Calcio Qualificata o Scuola Calcio Elite; 
- il Modulo di Presentazione della Società; 
- il Programma di Informazione dei Servizi Offerti. 

 

Tutti i documenti  dovranno  pervenire  in   FORMATO PDF, come  di  seguito   riportato: 
TITOLO DOCUMENTO -  NOME SOCIETÀ. 
  
 
                             
 Il Coordinatore Regionale F.I.G.C. - S.G.S. 
 Dott. Massimiliano Rizzello 

 
 
 

ATTIVITA' DI BASE 
AGGIORNAMENTO DOCUMENTI AREA METODOLOGICA 

 
 
Si riporta il link del sito FIGC dal quale è possibile scaricare tutte le versioni aggiornate dei 
documenti che presentano la Metodologia del Programma di Sviluppo Territoriale FIGC - 
SGS. 
https://www.figc.it/it/giovani/sviluppo/sviluppo-territoriale/ 
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ALLEGATI: 
- CALENDARI ED ELENCO CAMPI ALLIEVI U17 PROV, ALLIEVI U16 INTERPROV, GIOVANISSIMI U15 PROV, 
GIOVANISSIMI U14 INTEPRPROV 
- ELENCO CAMPI SECONDA CATEGORIA, TERZA CATEGORIA E JUNIORES U19 PROVINCIALI AGGIORNATI 
- CERTIFICAZIONE SANIFICAZIONE MODULO 1 
- CERTIFICAZIONE SANIFICAZIONE MODULO 2 
- CIRCOLARE nr 01 LND "DISPUTA GARE IN ASSENZA DI PUBBLICO" 
- CU nr 106 LND "PROVVEDIMENTI PROCURA FEDERALE" 
- ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE 
- REFERTI ATTIVITA' DI BASE 2020/2021 
 
 

Il Segretario  Il Delegato 

IVANO PIOPPI  EMORE MANFREDI 

  

Cell: 3516964321 
Mail:presidenza@figcreggioemilia.it 
 

Pubblicato ed affisso all'albo del Comitato in data 30/09/2020 
 
 


