
                                                                            
 
 
 
 
 
   
 
 

  
 
 

 
 
 

 

 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N.14 DEL 22/09/2021 
 

Calcio d’inizio della nuova stagione. Il saluto del Presidente Sibilia 
 
Con la disputa delle prime competizioni ufficiali, e con la partenza domenica 19 settembre del campionato di 
Serie D, si va completando l’avvio della stagione sportiva 2021-2022. Può sembrare facile retorica, ma credo 
di interpretare alla perfezione il pensiero e i desideri di tutto l’universo del calcio dilettantistico auspicando 
che questa sia davvero la stagione della rinascita. 
 
Una ripresa piena e completa delle attività, dopo due stagioni martoriate dalla pandemia, è il traguardo che 
abbiamo accarezzato tutti insieme in questo periodo così complesso e che ancora oggi ci impone 
comportamenti e regole distanti dalle nostre abitudini. Un traguardo che arriva dopo una faticosa gestione 
dei campionati di vertice, con uno stress senza precedenti per club, atleti e organizzazione nel rispettare 
norme e protocolli atti a garantire la massima tutela della salute, propria e degli avversari. La campagna 
vaccinale porterà degli innegabili benefici allo svolgimento dei campionati, in ogni regione d’Italia, anche se 
sarà fondamentale “restare in partita”, perché il “nemico” è micidiale in contropiede. 
 
Durante l’estate abbiamo ripreso e portato a termine con successo i campionati di beach soccer. È stato un 
banco di prova importante oltre che un segnale di speranza per tutto il movimento della LND, anche per 
l’introduzione della categoria Under 20. Poi è stata la volta del futsal, che ha presentato un programma 
ambizioso ed avvincente per la nuova stagione delle sue competizioni nazionali. Così come il calcio 
femminile, che riparte con la consueta intensità, a testimonianza di una base più viva che mai ed in costante 
evoluzione. 
 
Nonostante i colpi ricevuti dal virus, il nostro movimento ha tenuto. Lo certificano i numeri delle squadre ai 
nastri di partenza in ogni categoria e disciplina, anche se ci sarà da rimboccarsi le maniche per recuperare 
quei giovani che sono stati incentivati all’abbandono della pratica sportiva proprio per gli effetti delle 
restrizioni legati all’emergenza sanitaria. Sono certo, però, che grazie all'immutato o ed appassionato 
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impegno di Società e Dirigenti, sarà possibile colmare il vuoto, riportando tanti ragazzi e ragazze a calcare i 
nostri campi. 
 
La Lega Nazionale Dilettanti farà la sua parte rilanciando con rinnovato entusiasmo l’attività delle 
Rappresentative giovanili. I primi risultati ottenuti, nei tornei disputati tra la fine di agosto e i primi di 
settembre, sono forieri di un futuro ricco di soddisfazioni. Aver centrato tre finali in altrettanti tornei, 
vincendone due, significa che la direzione intrapresa è quella giusta: nonostante lo stop forzato causato 
dalla pandemia, è stata confermata la bontà del lavoro di scouting e quello di formazione da parte dei nostri 
staff tecnici. E in questo contesto mi ha particolarmente rallegrato il successo alla Shalom Cup della 
Rappresentativa Femminile, al suo primo impegno ufficiale dopo la costituzione, avvenuta appena nel 
giugno del 2021. 
 
L’augurio più grande che rivolgo a tutti i protagonisti della nuova stagione sportiva - calciatori e calciatrici, 
tecnici, dirigenti e arbitri - è quello di poterla svolgere con regolarità e con la consapevolezza acquisita che 
c’è un valore ben più importante di una sconfitta o di un gol mancato: quello di preservare lo straordinario 
mondo del calcio dilettantistico, che è custode di tradizioni e di emozioni alle quali è impossibile rinunciare. 
 
Buon campionato! 
 
 

Cosimo Sibilia 
Presidente Lega Nazionale Dilettanti 

 

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE                
 

VARIAZIONI GARE 

UNDER 19 PROVINCIALI 

La gara REGGIO CALCIO - POLIS. VIRTUS CORREGGIO in programma Sabato 18/09 alle ore 18.30, 
viene anticipata alle ore 17.30 campo ufficiale, causa problemi all'impianto di illuminazione 

UNDER 17 PROVINCIALI 

La gara SAXUM UNITED - REAL CASINA in programma Domenica 19/09 alle ore 10.30, viene 
posticipata a Mercoledì 29/09 ore 19,30 e si disputerà presso il Campo Parrocchiale di Coviolo 
(RE), Via Vittorino da Feltre 

UNDER 15 PROVINCIALI 

La gara SPORTING - BOIARDO MAER in programma Sabato 19/09 alle ore 16.30, viene posticipata 
alle ore 18, campo ufficiale 
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PROGRAMMA GARE DAL 17 AL 23/09/2021 

CAMPIONATO SECONDA CTG REGGIO EMILIA 

GIRONE  D                                                                          DATA/ORA   STATO 

ATLETICO BIBBIANO CANOSSA CERREDOLESE A.S.D.         BIBBIANO GRASSELLI PARROC 17/09/21 21:00  2A 

BORZANESE A.S.D.          POLISPORTIVA CAMPEGINESE   BORZANO DI ALBINEA COMUNA 19/09/21 15:30  2A 

CALCIO CAVRIAGO           PROGETTO INTESA ALL CAMP   BIBBIANO GRASSELLI PARROC 19/09/21 15:30  2A 

PLAZA FOOTBALL CLUB       GATTATICO CLUB             MONTECCHIO EMILIA NOTARI  19/09/21 15:30  2A 

SANTOS 1948 A.S.D.        POLISPORTIVA GATTA ASD     MASSENZATICO CABASSI      19/09/21 15:30  2A 

UNITED ALBINEA            A.C. CARPINETI             ALBINEA IL POGGIO         19/09/21 15:30  2A 
VIRTUS BAGNOLO            GUALTIERESE 1965           BAGNOLO STADIO F.LLI CAMP 19/09/21 15:30  2A 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAMPIONATO TERZA CTG REGGIO EMILIA 

GIRONE  A                                                                          DATA/ORA   STATO 

PUIANELLO                 CASALGRANDESE              PUIANELLO COMUNALE        19/09/21 15:30  2A 
REGGIO CALCIO A.S.D.      COLLAGNA                   REGGIO EMILIA BONACINI A  19/09/21 15:30  2A 
RUBIERA CALCIO            FOSDONDO A.S.D.            RUBIERA VALERIANI         19/09/21 15:30  2A 
SAN FAUSTINO              RAMISETO LIGONCHIO         S.FAUSTINO DI RUBIERA PAR 19/09/21 15:30  2A 
SAXUM UNITED A.R.L.       CASTELNOVESE A.S.D.        RIVALTA PARROCCHIALE      19/09/21 15:30  2A 

SPORTING CAVRIAGO         INVICTA GAVASSETO A.S.D.   MONTECCHIO E. NUOVO S.D'A 19/09/21 15:30  2A 

VETTO                     FOGLIANO A.S.D.            CARPINETI GALEOTTI A      19/09/21 15:30  2A 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -RE 

GIRONE  A                                                                          DATA/ORA   STATO 

DAINO SANTA CROCE A.S.D.  SAMMARTINESE A.S.D.        GAVASSA DI REGGIO EMILIA  18/09/21 16:30  2A 
GATTATICO CLUB            POVIGLIESE A.S.D.          PRATICELLO DI GATTATICO A 18/09/21 16:30  2A 

ORIGINAL CELTIC BHOYS     REGGIOLO                   CELLA DI REGGIO EMILIA    18/09/21 16:30  2A 

REGGIO CALCIO A.S.D.      POLIS. VIRTUS CORREGGIO    REGGIO EMILIA BONACINI A  18/09/21 17:30  2A 

SANTOS 1948 A.S.D.        CADELBOSCO A.S.D.          S.GIUSEPPE REGGIO EMILIA  18/09/21 16:30  2A 

VIRTUS BAGNOLO            VIADANA S.S.D. S.R.L.      BAGNOLO IN PIANO SECONDAR 18/09/21 16:30  2A 

GIRONE  B                                                                          DATA/ORA   STATO 

BARCACCIA                 CASALGRANDE A.S.D.         CIANO D'ENZA DI CANOSSA   18/09/21 16:30  2A 

INVICTA GAVASSETO A.S.D.  CELTIC CAVRIAGO            SABBIONE PARROCCHIALE     18/09/21 16:30  2A 
PROGETTO MONTAGNA         PUIANELLO                  GATTA DI CASTELNOVO NE' M 18/09/21 16:30  2A 
SPORTING                  BORZANESE A.S.D.           BOSCO DI SCANDIANO COMUNA 18/09/21 16:30  2A 
UNITED ALBINEA            PLAZA FOOTBALL CLUB        ALBINEA IL POGGIO         18/09/21 16:30  2A 
VEGGIA                    RUBIERESE A.S.D.           SALVATERRA DI CASALGRANDE 18/09/21 16:30  2A 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -RE- 

GIRONE  A                                                                          DATA/ORA   STATO 

CASALGRANDE A.S.D.        PROGETTO MONTAGNA          VILLALUNGA SINTETICO      19/09/21  9:00  2A 

MONTECCHIO A.S.D.         ARCETANA                   MONTECCHIO EMILIA NOTARI  19/09/21 10:30  2A 
RUBIERESE A.S.D.          VIRTUS BAGNOLO             RUBIERA VALERIANI         19/09/21 10:30  2A 
SAMMARTINESE A.S.D.       VIANESE CALCIO             S.MARTINO IN RIO SINTETIC 19/09/21 10:30  2A 
UNITED ALBINEA            TERRE MATILDICHE S.C.S.D.  ALBINEA COMUNALE BELLAROS 19/09/21 10:30  2A 

GIRONE  B                                                                          DATA/ORA   STATO 

BIBBIANO SAN POLO         SANTOS 1948 A.S.D.         S.POLO D'ENZA COMUNALE    19/09/21 10:30  2A 
FABBRICO                  GUASTALLA CALCIO SATURNO   CAMPAGNOLA SABBADINI      19/09/21 10:30  2A 
FOGLIANO A.S.D.           VIRTUS MANDRIO             BOSCO DI SCANDIANO COMUNA 19/09/21 10:30  2A 
PROGETTO AURORA           POLIS. VIRTUS CORREGGIO    REGGIO EMILIA TRICOLORE 1 19/09/21 10:30  2A 
REGGIOLO                  VIADANA S.S.D. S.R.L.      REGGIOLO PERTINI CAMPO A  19/09/21 10:30  2A 
SPORTING CLUB S.ILARIO    LUZZARA CALCIO             S.ILARIO COMUNALE         19/09/21 10:30  2A 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAMPIONATO UNDER 16 PROVINCIALE REGGIO E. 

GIRONE  A                                                                          DATA/ORA   STATO 

MONTECCHIO A.S.D.         TRICOLORE REGGIANA         MONTECCHIO EMILIA NOTARI  18/09/21 16:30  2A 
SAN FAUSTINO              TERRE MATILDICHE S.C.S.D.  S.FAUSTINO DI RUBIERA PAR 18/09/21 16:30  2A 
VIRTUS MANDRIO            SAXUM UNITED A.R.L.        MANDRIO PARROCCHIALE      18/09/21 16:30  2A 

GIRONE  B                                                                          DATA/ORA   STATO 

BIBBIANO SAN POLO         PROGETTO AURORA            BIBBIANO BEDOGNI CAMPO A  19/09/21 10:30  2A 
FABBRICO                  MORELLO FOOTBALL SCHOOL    FABBRICO COMUNALE SOPRANI 19/09/21 10:30  2A 
POLIS. VIRTUS CORREGGIO   BOIARDO MAER               S.PROSPERO CORREGGIO PARR 19/09/21 10:00  2A 
VIADANA S.S.D. S.R.L.     RUBIERESE A.S.D.           VIADANA SUSSIDIARIO 1     19/09/21 10:00  2A 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-RE 

GIRONE  A                                                                          DATA/ORA   STATO 

MORELLO FOOTBALL SCHOOL   BIBBIANO SAN POLO          MASONE CAMPO PRINCIPALE   18/09/21 16:30  2A 
PROGETTO MONTAGNA         REAL CASINA 04             CASTELNOVO MONTI SINTETIC 18/09/21 16:30  2A 
REGGIO UNITED             RUBIERESE A.S.D.           REGGIO EMILIA I MAGGIO    18/09/21 16:30  2A 

SPORTING                  BOIARDO MAER               CHIOZZA SCAND. M. POLI SI 18/09/21 18:00  2A 

VIANESE CALCIO            FALKGALILEO                VIANO COMUNALE            18/09/21 16:30  2A 

GIRONE  B                                                                          DATA/ORA   STATO 

CAMPAGNOLA                SAMMARTINESE A.S.D.        CAMPAGNOLA SABBADINI      18/09/21 16:30  2A 
LUZZARA CALCIO            GUASTALLA CALCIO SATURNO   VILLAROTTA DI LUZZARA     18/09/21 16:30  2A 
ROLO A.S.D.               ATLETICO BILBAGNO S.G.     ROLO SECONDARIO CAMPO A   18/09/21 16:30  2A 
SPORTING CLUB S.ILARIO    VIRTUS MANDRIO             S.ILARIO COMUNALE         18/09/21 16:30  2A 
TERRE MATILDICHE S.C.S.D. CELTIC CAVRIAGO            QUATTRO CASTELLA CAMPO A  18/09/21 16:30  2A 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAMPIONATO UNDER 14 PROVINCIALE A 11  -RE 

GIRONE  A                                                                          DATA/ORA   STATO 

CASTELLARANO              FABBRICO                   CASTELLARANO S.G.BOSCO SI 18/09/21 16:30  2A 
CELTIC CAVRIAGO           SPORTING                   CAVRIAGO PARCO SPORTIVO N 18/09/21 16:30  2A 
GUASTALLA CALCIO SATURNO  VIRTUS BAGNOLO             PIEVE DI GUASTALLA        18/09/21 16:30  2A 
REGGIO CALCIO A.S.D. sq.B REGGIOLO                   REGGIO EMILIA BONACINI B  18/09/21 16:30  2A 
VIADANA S.S.D. S.R.L.     PROGETTO AURORA            VIADANA SUSSIDIARIO 1     18/09/21 16:30  2A 

GIRONE  B                                                                          DATA/ORA   STATO 

MORELLO FOOTBALL SCHOOL   VIRTUS MANDRIO             MASONE CAMPO PRINCIPALE   19/09/21 10:30  2A 
POLIS. VIRTUS CORREGGIO   FALKGALILEO                LEMIZZONE COMUNALE        19/09/21 10:30  2A 
SANTOS 1948 A.S.D.        CAMPAGNOLA                 MASENZATICO               19/09/21 10:30  2A 

PROGETTO INTESA ALL CAMP  LUZZARA CALCIO             GUALTIERI COMUNALE CAMPO  22/09/21 17:30  2A 

GIRONE  C                                                                          DATA/ORA   STATO 

ARCETANA                  REGGIO CALCIO A.S.D.       ARCETO COMUNALE B         19/09/21 10:30  2A 
CASALGRANDE A.S.D.        TERRE MATILDICHE S.C.S.D.  CASALGRANDE CAMPO B       19/09/21 10:30  2A 
PROGETTO MONTAGNA         VIANESE CALCIO             CARPINETI GALEOTTI A      19/09/21 10:30  2A 
REGGIO UNITED             MONTECCHIO A.S.D.          REGGIO EMILIA I MAGGIO    19/09/21 10:30  2A 
TRICOLORE REGGIANA        BIBBIANO SAN POLO          REGGIO EMILIA CIMURRI SIN 19/09/21 10:30  2A 

 

NUMERO DEL PRONTO A.I.A. REGGIO EMILIA 
 
In caso di mancato arrivo del Direttore di Gara un’ora prima dell’inizio ufficiale della gara, le 
Società hanno l’obbligo di chiamare il numero telefonico:  
 

PRONTO A.I.A. REGGIO EMILIA 329 8621602 
 

Si ricorda che il numero è attivo SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in caso di assenza del Direttore di Gara 

 

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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IMPORTANTE - SOCIETA’- RICARICA PORTAFOGLIO 
PER L’APPROVAZIONE DELLA RICARICA (TESSERAMENTO O ISCRIZIONE) E 
RELATIVA DISPONIBILITA’ DELLA SOMMA DEL BONIFICO SI NECESSITA DI 
TEMPI TECNICI DI ALMENO 2 GIORNI IN QUANTO LA BANCA DEVE 
ACCREDITARE E CONTABILIZZARE L’IMPORTO SUL CONTO CORRENTE  
DELLO SCRIVENTE COMITATO. 
PER AUTORIZZAZIONI IMMEDIATE SI PU0’ UTILIZZARE IL PAGAMENTO 
ELETTRONICO (CARTA DI CREDITO, MY BANK) IN QUANTO IL BENESTARE 
VIENE DATO AUTOMATICAMENTE DALLA LND NAZIONALE. 
SI RICORDA SEMPRE DI CREARE LA RICARICA VERIFICANDO LA GIUSTA 
DESTINAZIONE (TESSERAMENTO O ISCRIZIONI) 
 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
Si riporta di seguito uno stralcio della Circolare nr 07 del SGS "Circolare nr 01 ATTIVITA' AGONISTICA" 

 

In allegato la Circolare completa 
 

CATEGORIA UNDER 17 PROVINCIALE 

VARIAZIONE DEFINITIVA CAMPO DI GARA 

CASALGRANDE A.S.D. SINTETICO VILLALUNGA DI CASALGRANDE (RE) VIA SMONTO BRUGNOLA 
 

In allegato il nuovo elenco campi aggiornato 

 

CATEGORIA UNDER 14 PROVINCIALE 

SI comunica che la squadra REGGIO CALCIO inserita nel Girone C, è da considerarsi SQUADRA 
SENZA DIRITTO DI CLASSIFICA. Risulta regolarmente in classifica la squadra REGGIO CALCIO sq. B 
inserita nel girone A 
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ATTIVITA' DI BASE 

COMUNICAZIONE IMORTANTE 

Si ricorda alle Società di completare la procedura di pagamento per le squadre dell'Attività di 

Base, utilizzando la procedura riportata qui di seguito, entro il termine ultimo delle iscrizioni, 

fissato per LUNEDI' 20/09 ore 17 

Senza la conferma del pagamento non si potrà procedere alla stesura dei calendari 

AMMINISTRAZIONE - PROCEDURA PAGAMENTO ISCRIZIONI 
 

NELLA PAGINA “RIEPILOGO COSTI” (AREA SOCIETA’-ISCRIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI) 

IN ALTO A DESTRA APPARE IL RIQUADRO “SCADENZIARIO RIEPILOGO COSTI” CON LE DATE E 
IMPORTI DELLE RATE DA SALDARE; 

 
VERIFICARE LA DISPONIBILITA’ NEL PORTAFOGLI ISCRIZIONI (IL CREDITO DELL’ESTRATTO 
CONTO E IL CONTRIBUTO COVID 19 PER LE ISCRIZIONI NON USUFRUITO NELLA SCORSA 
STAGIONE SPORTIVA 20-21 E’ STATO CARICATO IN AUTOMATICO SUL PORTAFOGLI 
ISCRIZIONI) E EFFETTUARE IL BONIFICO DELLA DIFFERENZA DOVUTA CREANDO COME SEMPRE 
LA RICARICA; 

 
A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO DELLA RICARICA, 

PROCEDERE CON L’OPERAZIONE DI PAGAMENTO (PAGAMENTO DOCUMENTI CON 
PORTAFOGLI - PROCEDI CON PAGAMENTO – SCORRERE LA PAGINA, IN FONDO SI TROVA 

UN RIQUADRO “PAGA IMPORTO” – SCRIVERE LA SOMMA – CONFERMA PAGAMENTO); 

 
SI E’ GENERATA COSI’ LA RICEVUTA PER VISIONARLA: ISCRIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI – 

ELENCO RICEVUTE EMESSE. 

RIUNIONE ATTIVITA' DI BASE REGGIO EMILIA  

CAMBIO DI DATA 
Si comunica che Giovedì 23 Settembre 2021 alle ore 20 presso la Sala Riunioni del Centro Sociale 

Insieme, Via Della Canalina 19 - Reggio Emilia, si terrà la riunione per l'Attività di Base. 

Saranno presenti il Consigliere Regionale Celso Menozzi e i componenti del Consiglio del CRER, il 
Coordinatore Regionale del SGS Massimiliano Rizzello e il Delegato Regionale per l'Attività di Base 
Nicola Simonelli. 

In considerazione dell'importanza degli argomenti trattati, si invitano le Società interessate ad 
essere presenti. 

IMPORTANTE 
 

  Sulla base delle attuali disposizioni possono partecipare alla Riunione esclusivamente i titolari di una delle 
Certificazioni Verdi Covid-19 muniti di apposito Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina). 
  
 Al fine di garantire il corretto distanziamento all’interno della struttura ogni Società potrà presenziare con 
un solo rappresentante munito dei sopra menzionati Certificati e Dispositivi e un’autocertificazione col 
nome della Società di appartenenza. 
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 Nel punto di accoglienza verranno eseguiti i controlli della temperatura e del possesso della corretta 
documentazione ed inoltre verranno registrate le presenze.   
 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.  
 

Per visualizzare gli allegati, cliccare sul testo sottolineato che interessa 
 

� Comunicato Ufficiale n. 100 - CU n.78/A FIGC - Differimento termini tesseramento Società CATTOLICA 

CALCIO 1923 
 

� Circolare n.32 - decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping 
 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

1.1 Comunicazioni della Segreteria 

 
LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI ALLE GARE 

 
Vista la documentazione prodotta dalle Società interessate, si autorizzano i sottoelencati 
tesserati per le suddette compagini quale “GIOVANE DILETTANTE” a prendere parte alle 
gare dei Campionati organizzati dalle Leghe 
 
A.S.D. FEMMINILE RICCIONE   IORIO LUISA e IORIO NICOLE 
 

Quanto precede in osservanza all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. della F.I.G.C. 

 
IMPORTANTE - SOCIETA’- RICARICA PORTAFOGLIO 

PER L’APPROVAZIONE DELLA RICARICA (TESSERAMENTO O ISCRIZIONE) E 
RELATIVA DISPONIBILITA’ DELLA SOMMA DEL BONIFICO SI NECESSITA DI 
TEMPI TECNICI DI ALMENO 2 GIORNI IN QUANTO LA BANCA DEVE 
ACCREDITARE E CONTABILIZZARE L’IMPORTO SUL CONTO CORRENTE  
DELLO SCRIVENTE COMITATO. 
PER AUTORIZZAZIONI IMMEDIATE SI PU0’ UTILIZZARE IL PAGAMENTO 
ELETTRONICO (CARTA DI CREDITO, MY BANK) IN QUANTO IL BENESTARE 
VIENE DATO AUTOMATICAMENTE DALLA LND NAZIONALE. 
SI RICORDA SEMPRE DI CREARE LA RICARICA VERIFICANDO LA GIUSTA 
DESTINAZIONE (TESSERAMENTO O ISCRIZIONI) 

 
AGGIUNTA ATTIVITA’ DILETTANTE CALCIO A 11 FEMMINILE 

 
MATR.937655 A.S.D. CENTRO POLIVALENTE LIMIDI        
AGGIUNGE ATTIVITA’ FEMMINILE CALCIO A 11    MO 
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COPPA ITALIA MAURIZIO MINETTI – SECONDA FASE 
 

 

MACROAREA 3 

MEDICINA FOSS.   MESOLA               MEDICINA BAMBI               22/09/21 20:30   
 

MACROAREA 4 

FRATTA TERME     VICTOR SAN MARINO    FRATTA TERME SPAZZOLI        22/09/21 20:30   
TROPICAL CORIANO ALFONSINE F.C. 1921  CORIANO GRANDI CAMPO A       22/09/21 20:30   
 

GARE RINVIATE  
 

CAMPIONATO ECCELLENZA 
2^/A  gara del 19.09.2021 S. FELICE A.S.D. – COPPARESE è rinviata a data da destinarsi   
 
CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI 
2^A gara del 18.09.2021 S. FELICE A.S.D.  -  ATLETICO SPM CALCIO è rinviata a data da 

destinarsi   
 

VARIAZIONI GARE CAMPIONATO 
 

CAMPIONATO ECCELLENZA 
2^/a gara del 19.09.2021 VADESE SOLE LUNA – GRANAMICA si disputa presso il campo 

sintetico Bonarelli in Via Roma, 38 – GRANAROLO EMILIA ore 15,30 
 
CAMPIONATO PROMOZIONE 
2^/a gara del 19.09.2021 IL TONNOTTO SAN SECONDO – ALSENESE si disputa presso il 

campo LEVANTINI “A” in Via Bacchi Mellini, 22 LENTIGIONE ore 15,30 
 

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI 
2^A gara del 18.09.2021 ALSENESE - CARPANETO CHERO 1922 si disputa alle  

ORE 19:00   
 

2^/A gara del 18.09.2021 LIBERTASARGILE VIGORPIEVE - GRANAMICA si disputa ore 16,00 
campo di CASTELLO D'ARGILE in via EUROPA UNITA   

 
2^/A gara del 18.09.2021 CENTESE CALCIO – MASI TORELLO è posticipata al 29.09.2021 ore 

20,00 presso campo in Via Rossini – ALBERONE DI CENTO      
                     
2^/A gara del 18.09.2021 SOLIERESE – UNITED CARPI si disputa ora ufficiale campo sintetico 

Stefanini “B” in V.le Caduti, 205 - SOLIERA 

 
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES 

Stagione Sportiva 2021/2022  
 
 

TITOLO I – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE UNDER 19  
 

Art. 1 – Oggetto del Regolamento  

1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione, per la stagione sportiva 2021/2022, del Campionato 
Regionale Juniores Under 19 ad integrazione del C.U. n. 1 L.N.D. e del C.U. n. 1 C.R.E.R.  

Art. 2 – Limiti di età per la partecipazione al Campionato Regionale Juniores Under 19  

1. Alle gare del Campionato Regionale Juniores Under 19 possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 
2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. È consentito impiegare fino ad un massimo 
di 6 (sei) calciatori “fuori quota”, nati dal 1° Gennaio 2002 in poi. 
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Art. 3 – Sostituzione dei calciatori 

1. Nel corso delle gare, in ciascuna squadra possono essere sostituiti cinque calciatori indipendentemente dal 
ruolo ricoperto. 

Art. 4 – Articolazione del Campionato della stagione sportiva 2021/2022 

1. Il Campionato Regionale Juniores Under 19 della stagione sportiva 2021/2022 si articola come segue: 

a) n. 7 gironi composti da n. 12 squadre ciascuno, n. 2 gironi composti da 11 squadre ciascuno e n.1 girone 
composto da n. 10 squadre. 

2. E’ facoltà del Consiglio Direttivo variare il numero delle squadre di ogni girone sulla base dell’andamento 
delle iscrizioni, e rinunce ed eventuali esclusioni di qualsiasi genere da parte del Comitato Regionale E.R. 

3. Il Campionato è gestito dal Comitato Regionale e si concluderà con l’assegnazione del Titolo di Campione 
Regionale della Categoria, attraverso una Fase Finale Regionale, disciplinata dal successivo Titolo II del 
presente Regolamento, a cui sarà attribuito il diritto di accesso alle “Fasi Finali Nazionali” della rispettiva 
Categoria. 

4. Tutte le gare delle ultime due giornate del Campionato, aventi interessi di classifica in funzione 
dell’ammissione alla fase finale del Campionato 2021/2022, all’ammissione alla categoria superiore ovvero 
della mancata ammissione al Campionato Regionale Juniores della stagione 2022/2023, devono disputarsi in 
contemporaneità di data e orario. 

Art. 5 – Numero retrocessioni 

1. Al termine della stagione sportiva 2021/2022, sarà retrocessa nel Campionato Provinciale Juniores Under 
19 2022/2023 l’ultima squadra classificata di ogni girone del Campionato Regionale Juniores.  

2. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine della sessione ordinaria del Campionato, per 
individuare l’ultima squadra classificata del proprio girone del Campionato Regionale che perderebbe il diritto 
di rimanere nell’organico regionale per la stagione 2022/2023, in applicazione dell’art. 51 delle NOIF, si 
procederà alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine: 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; 
- della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
- del sorteggio a cura della Segreteria del C.R.E.R. 

 
Art. 6 – Norme di rinvio 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle disposizioni delle 
N.O.I.F. del Codice di Giustizia Sportiva e del regolamento della L.N.D. e del C.U. n. 1 del 01.07.2021 della 
L.N.D. 

Art. 7 – Norme generali 

Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a descrizione insindacabile giudizio 
del Comitato Regionale con apposito documento 

 
TITOLO II –  FASE FINALE CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE UNDER 19 

 

Art. 1 Disciplina fase finale Campionato Regionale Juniores 

1. Il presente Titolo disciplina la fase finale del Campionato Regionale Juniores della stagione sportiva 
2021/2022. 

Art. 2 – Diritto di partecipazione 

1. Al termine del Campionato si qualificano per la fase finale le prime classificate di ciascun girone e le sei (6) 
migliori seconde. 
2. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine della sessione ordinaria del Campionato, e 
quindi per definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone quand’anche necessaria a determinare le 
squadre che hanno titolo a partecipare alle gare della fase finale, si procederà alla compilazione di una 
graduatoria fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine: 
  - dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
  - della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; 
  - della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
  - del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
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  - del sorteggio a cura del CRER; 
    senza la disputa di ulteriori gare. 
 
Art. 3 – Prima fase (eliminazione diretta in gara unica – ottavi di finale) 
 
1. Le sedici (16) squadre qualificate per la fase finale si incontreranno in gare ad eliminazione diretta. Gli 
accoppiamenti saranno decisi attraverso abbinamenti a cura del C.R.E.R. tra tutte le squadre qualificate; le 
squadre seconde classificate non potranno incontrare le prime provenienti dallo stesso girone. Disputerà la 
gara in casa la squadra meglio classificata nella sessione ordinaria del Campionato. In caso di parità di 
piazzamento nella sessione ordinaria del Campionato la squadra che disputerà la gara sul proprio campo 
verrà individuata seguendo i dettami dell’art. 2, comma 2 del presente Titolo II. 
2. In caso di parità di punteggio al termine delle gare, si procederà direttamente coi tiri di rigore, con le 
modalità stabilite dalle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. 
 
 
Art. 4 – Seconda fase (eliminazione diretta in gara unica – quarti di finale) 
 
1. Le otto (8) squadre qualificate per la seconda fase si incontreranno in gare ad eliminazione diretta. Gli 
accoppiamenti saranno decisi attraverso abbinamenti a cura del C.R.E.R. tra tutte le squadre qualificate. 
Disputerà la gara in casa la squadra meglio classificata nella sessione ordinaria del Campionato. In caso di 
parità di piazzamento nella sessione ordinaria del Campionato la squadra che disputerà la gara sul proprio 
campo verrà individuata seguendo i dettami dell’art. 2, comma 2 del presente Titolo II. 
2. In caso di parità di punteggio al termine delle gare, si procederà direttamente coi tiri di rigore, con le 
modalità stabilite dalle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. 
 
Art. 5 – Terza fase (semifinali in gara unica) 

1. Le quattro (4) squadre qualificate per la terza fase di semifinale si incontreranno in gare ad eliminazione 
diretta. Gli accoppiamenti saranno decisi attraverso abbinamenti a cura del C.R.E.R. tra tutte le squadre 
qualificate. Disputerà la gara in casa la squadra meglio classificata nella sessione ordinaria del Campionato. In 
caso di parità di piazzamento nella sessione ordinaria del Campionato la squadra che disputerà la gara sul 
proprio campo verrà individuata seguendo i dettami dell’art. 2, comma 2 del presente Titolo II.  

2. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari saranno disputati due tempi supplementari 
da 15 minuti ciascuno. Persistendo la parità si procederà con i tiri di rigore con le modalità stabilite dalle 
“Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. 
 
Art. 6 – Quarta fase (finale in gara unica) 
1. La FINALE per il 1° e 2° posto si disputerà in gara unica ed in campo neutro. 
2. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari saranno disputati due tempi supplementari 
da 15 minuti ciascuno. Persistendo la parità si procederà con i tiri di rigore con le modalità stabilite dalle 
“Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. 
3. La squadra vincitrice del titolo acquisirà il diritto di partecipare alla fase nazionale, qualunque sia il 
Campionato a cui partecipa la prima squadra della Società di appartenenza. 
 
Art. 7 – Disciplina sanzionatoria 

1. 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 i Comitati Regionali 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. 
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- 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 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. 
 
Art. 8 – Norme di rinvio 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle disposizioni delle 
N.O.I.F. del Codice di Giustizia Sportiva e del regolamento della L.N.D. e del C.U. n. 1 del 01.07.2021 della 
L.N.D. 

Art. 9 – Norme generali 

Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a descrizione insindacabile giudizio 
del Comitato Regionale con apposito documento 

 
 

TITOLO III – CRITERI  AMMISSIONE s/s 2022/2023 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES 
ÉLITE E CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES 

 
Il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna per la S.S. 2022-2023 ha deliberato che il Campionato 
Regionale Juniores sarà sviluppato in due livelli: 
 

-  CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE ELITE 
-  CAMPIONATO REGIONALE 

 

Capo I – Campionato Regionale Juniores Élite 

Art. 1 – Articolazione del Campionato della stagione sportiva 2022/2023 

Il Campionato Regionale Juniores Élite per la stagione sportiva 2022/2023 si articolerà su tre (3) gironi 
composti da quattordici (14) squadre ciascuno, che si concluderà con l’assegnazione del titolo di Campione 
Regionale della Categoria a cui sarà attribuito il diritto di accesso alle “Fasi Finali Nazionali” della rispettiva 
Categoria  

Art. 2 – Diritto di ammissione 

1. Acquisiscono il diritto per l’ammissione al Campionato Regionale Juniores Élite della stagione sportiva 
2022/2023, nell’ordine: 
a) le squadre classificate dal primo al terzo posto di ciascun girone al termine del Campionato Regionale 

Juniores ss 2021/2022; 
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b) le squadre Juniores delle Società retrocesse dal Campionato di Serie D,  a condizione che nella stessa 
stagione sportiva abbiano partecipato con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores Under 
19; 

c) il completamento dell’organico sarà effettuato attraverso una graduatoria tra le squadre quarte e quinte 
classificate di ciascun girone al termine del Campionato Regionale Juniores ss 2021/2022, che terrà 
conto nell’ordine: 

 - del quoziente punti conseguiti al termine della sessione ordinaria dello stesso Campionato; 
 - del sorteggio a cura del CRER. 

 
Art. 3 – Norme di rinvio 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle disposizioni delle 
N.O.I.F. del Codice di Giustizia Sportiva e del regolamento della L.N.D. e del C.U. n. 1 del 01.07.2021 della 
L.N.D. 

Art. 4 – Norme generali 

Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a descrizione insindacabile giudizio 
del Comitato Regionale con apposito documento 

Capo II – Campionato Regionale Juniores 
 
Art. 1 – Diritto di ammissione 

1. Acquisiscono il diritto per l’ammissione al Campionato Regionale Juniores della stagione sportiva 
2022/2023: 
 

a) le Società non retrocesse al termine della stagione 2021/2022, come previsto dal successivo art. 2. 
b) le Società Campioni Provinciali della stagione 2021/2022, che ne faranno domanda nei tempi e nei modi 

che saranno stabiliti successivamente dal C.R.E.R. 
 

Art. 2 – Preclusioni 

1. Non possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Juniores 2022/2023 le squadre delle 
Società che, nella sessione ordinaria di ciascun girone in cui si articola la Stagione Sportiva 2021/2022, si 
sono classificate all’ultimo posto venendo retrocesse nel Campionato Provinciale Juniores Under 19 
2022/2023, come previsto all’art.5 del Titolo I del presente Regolamento. 
 
Art. 3 – Completamento dell’organico 

1. Fermo restando il diritto all’ammissione al Campionato Regionale Juniores delle Società Campioni 
Provinciali, come previsto nel precedente art. 1, per un eventuale completamento degli Organici saranno prese 
in esame le domande presentate entro i termini e con le modalità stabilite dal C.R.E.R., tenendo conto 
nell’ordine: 
a) delle squadre vincenti dei gironi dei Campionati Provinciali della categoria; 
b) delle squadre seconde classificate nei gironi dei Campionati Provinciali della categoria. 

2. Nell’ambito di ciascuno dei raggruppamenti a. (squadre vincenti gironi Provinciali) e b. (squadre seconde 
classificate nei gironi Provinciali) indicati al precedente comma, l’ordine di priorità verrà attribuito tenendo 
conto: 
a) del quoziente punti conseguiti al termine del Campionato; 
b) del sorteggio a cura del C.R.E.R. 

 
Art. 4 – Norme di rinvio 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle disposizioni delle 
N.O.I.F. del Codice di Giustizia Sportiva e del regolamento della L.N.D. e del C.U. n. 1 del 01.07.2021 della 
L.N.D. 

Art. 5 – Norme generali 

Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a descrizione insindacabile giudizio 
del Comitato Regionale con apposito documento 

 
§§§§§§§§§§§ 
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LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
Comitato Regionale Emilia Romagna 

 
Viale Alcide De Gasperi 42 - 40132 Bologna 

Telefono: 051 3143889 
Email: regionale@figccrer.it 

Pec: regionale@pec.figccrer.it 
 

 

CIRCOLARE  
DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19 

 
Il Comitato Regionale Emilia-Romagna 

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

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

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

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

quarantena da parte delle Autorità Sanitarie preposte, di uno o più calciatori/calciatrici 

tesserati/e per le squadre partecipanti ai Campionati Regionali/Provinciali e le rispettive 

Coppe di Calcio a 11 e di Calcio a 5, ivi compresa l’attività agonistica giovanile 

DISPONE 
quanto segue: 

1. Ogni società deve trasmettere a mezzo PEC (regionale@pec.figccrer.it), entro il 04/09/2021, 
ovvero entro la prima giornata di campionato, l’elenco del gruppo squadra, sottoscritto 
dal Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con tutte le generalità 

di ciascun componente specificando se si tratta di calciatore di componente dello staff 

tecnico e di dirigente tutti regolarmente tesserati, che non potrà essere superiore a 40 unità 

complessive (30 unità complessive per l’attività di Calcio a 5). Tale elenco può essere 

modificato durante il corso del campionato sempre a mezzo PEC entro e non oltre le 24 

ore precedenti la gara. Inoltre tale elenco dovrà essere obbligatoriamente modificato 

qualora la società è stata oggetto di rinvio ex art. 4 della presente circolare, eliminando i 

giocatori oggetto di positività i quali comunque dopo la loro negativizzazione potranno 

essere rimessi nel gruppo squadra.  

 

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

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

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

avvisando contestualmente la competente Autorità sanitaria pubblica locale ed isolando 

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

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

 

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

pec (regionale@pec.figccrer.it), il/i soggetto/i risultato/i positivo/i (calciatori, staff, dirigenti) 
che dovranno essere posti in isolamento/quarantena, come previsto dal Protocollo e dalle 

Autorità Sanitarie preposte. 

 

4.     La Società, a propria discrezione, potrà richiedere il rinvio della gara solo se il numero dei 
calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 e/o posti/e in quarantena dalle Autorità 

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

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

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

al virus SARS-CoV-2 e/o posti/e in quarantena dalle Autorità Sanitarie tra i quali vi siano 
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piu’di n. 1 portiere. In tali evenienze la Società dovrà comunicare suddetta circostanza al 

Comitato Regionale, inoltrando la relativa documentazione sempre a mezzo pec 

all’indirizzo regionale@pec.figccrer.it entro e non oltre le 24 ore antecedenti lo svolgimento 
della gara. Il CRER, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della stessa.  

 

5.     Per le gare successive a quella rinviata per positività di calciatori, gli stessi calciatori positivi 
non potranno essere conteggiati nel computo complessivo. Ai fini della richiesta di rinvio, 

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

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

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

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

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

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

soggetti posti in quarantena dalle Autorità Sanitarie preposte pari a sei (6) o più 
calciatori/calciatrici indipendentemente da ruolo ed età per il Calcio a 11 ed a quattro (4) 
o più calciatori/calciatrici per il Calcio a 5. 
 

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

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

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

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

protocollo e dalle norme di Legge in vigore. 

 

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

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

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

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

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

 

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

Comitato Regionale con apposito documento. 

 

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

maschile e femminile relativa ai seguenti Campionati e Categorie: 

Eccellenza maschile e femminile a 11; 

Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria; 

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

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

Elite) a 11; 

Juniores Femminile a 11; 

Serie C1, Serie C2 e Serie D a 5; 

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

Campionato Regionale Femminile a 5 (Serie C)  

 

 

Allegati: 

- Modello elenco gruppo squadra 
- Modello autocertificazione 
- Certificazione di periodica sanificazione degli ambienti 
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LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
Comitato Regionale Emilia Romagna 

 
Viale Alcide De Gasperi 42 - 40132 Bologna 

Telefono:051 3143889 
Email: regionale@figccrer.it 

Pec: regionale@pec.figccrer.it   

 

MODELLO DICHIARAZIONE RISPETTO PRESCRIZIONI SANITARIE GRUPPO SQUADRA 
 
 
SOCIETA’ ________________________________________________________________________ 
 
 
SQUADRA  _______________________________________________________________________ 
 
 
GARA ___________________________________________________________________________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
 
nato/a a __________________________________________, il ____________________________ 
 
 
e residente a ____________________________________, in ______________________________ 
 
 
codice fiscale _____________________________________________________________________ 
 
 
nella sua qualità di ________________________________________________________________ 
 
 
con la presente certifica il rispetto da parte di tutto il Gruppo Squadra partecipante alla 
gara sopra indicata delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti 
dai protocolli vigenti e dalle normative legislative e di avere copia di tutta la certificazione 
necessaria indicata dai protocolli vigenti per l’accesso ai siti sportivi ed alla gara sopra 
indicata.  
 
Il/la sottoscritto/a come sopra identificato/a attesta sotto sua responsabilità che quanto 
sopra dichiarato corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una 
falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno della struttura 
sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000). 
 
 
Data ___________________________________ 
 
 
Firma _________________________________ 
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LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
Comitato Regionale Emilia Romagna 

 
Viale Alcide De Gasperi 42 - 40132 Bologna 

Telefono:051 3143889 
Email: regionale@figccrer.it 

Pec: regionale@pec.figccrer.it  

 

 CAMPIONATO ______________________ 2021/2022 

Società _________________________________________________________ 

 GRUPPO SQUADRA: CALCIATORI, STAFF TECNICO E DIRIGENTI 

 

 Cognome  Nome 
data di 
nascita 

ruolo 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          
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24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      

40.          

 

 

 

 

    

 Data, ________________    

  timbro società  firma Presidente 

    _______________________ 

 
 
 

Inviare a: regionale@pec.figccrer.it 
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DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’ 

 

IMPIANTO SPORTIVO ____________________________________________________________ 
 
Indirizzo: _______________________________________________________________________ 

 

CERTIFICAZIONE DI PERIODICA 
SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI1 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante della Società sportiva 

C E R T I F I C A 

che i seguenti locali facenti parte dell’impianto sportivo sopra 
intestato: 

• spogliatoio locali con bagno; 
• spogliatoio ospiti con bagno; 
• spogliatoio arbitri con bagno; 
• panchine locali e ospiti 
• servizio igienici spettatori; 
• bar e servizi comuni; 
• _______________________________________ 
• _______________________________________ 

sono stati regolarmente e periodicamente sanificati dopo ogni attività 
nel rispetto delle indicazioni dei Protocolli Attuativi per la ripresa del 
calcio dilettantistico della FIGC, con l’utilizzo di prodotti a base di 
ipoclorito di sodio 0,1% (varechina) e soluzioni di alcool etilico al 70%, e 
precisamente: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Ultima sanificazione effettuata in data____________ alle ore_____. 

                           Il Presidente 

    __________________ 

                            
1
 Copia della presente certificazione deve essere consegnata al Rappresentante della squadra Ospite. L’obbligo può essere assolto 

anche mediante l’esposizione, in luogo ben visibile a tutti i frequentatori dell’impianto (es. bacheca degli avvisi, della certificazione 
attestante l’ultima data di effettuazione della sanificazione periodica. 
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4. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  

 

Regolamento Campionato Regionale Under 18 
Stagione Sportiva 2021/2022 

 
 

Art. 1 - Oggetto del Regolamento 
 
1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione, per la stagione sportiva 
2021/2022, in via sperimentale, del Campionato Regionale Under 18. 
 
Art. 2 - Limiti di età per la partecipazione al Campionato U18 
 
1. Possono prendere parte al Campionato Under 18 i calciatori che, anteriormente 
al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la Stagione Sportiva, abbiano compiuto 
anagraficamente il 16° anno di età e che, nel medesimo periodo, non abbiano 
compiuto il 17° (ovvero nati nel 2004). 
  Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività Allievi Under 18 coloro 
che, nel medesimo periodo, abbiano compiuto il 15° anno di età (ovvero nati nel 
2005) limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori. 
 
Art. 3 - Articolazione del Campionato Under 18 
 
1. L’organico del Campionato Regionale Under 18, sulla base delle iscrizioni 
pervenute, è fissato in trentotto (38) squadre, suddivise in due (2) gironi da tredici 
(13) e un girone da dodici (12) squadre. 
 
2. Il Campionato si svilupperà con gare di andata e ritorno di due tempi da 
quarantacinque (45) minuti ciascuno; inizierà, indicativamente, nel mese di 
settembre e terminerà nel mese di maggio dell’anno successivo. 
 
3. Il Campionato è gestito dal Comitato Regionale e si concluderà con 
l’assegnazione del Titolo di Campione Regionale della Categoria Under 18 e con 
l’attribuzione del diritto di accesso alle “Fasi Finali Nazionali” della Categoria stessa. 
 
Art. 4 - Fasi Finali del Campionato Under 18  
 
1. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del Campionato 
Regionale Under 18 per la compilazione delle classifiche di ciascun girone si 
procede, senza la disputa di ulteriori gare, attraverso la compilazione di una 
graduatoria (c.d. classifica avulsa) fra le squadre interessate, tenendo conto 
nell’ordine: 
dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
della differenza tra reti segnate e subite nell’intera fase; 
del maggior numero di reti segnate nell’intera fase; 
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del maggior numero di reti segnate in trasferta rapportate al numero delle gare 
disputate; 
del sorteggio a cura del Comitato Regionale. 
 
2. Quarti di finale: le squadre classificatesi ai primi due posti di ogni girone più le 
due migliori fra le squadre terze classificate disputeranno le gare dei quarti di finale, 
sul terreno di gioco della prima nominata, secondo lo schema sottostante: 
 

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

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

     
    Per stabilire la graduatoria delle prime, delle seconde e delle due migliori terze 
classificate si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti criteri: 
   a) del quoziente punti conseguiti/gare disputate nella sessione ordinaria del 
Campionato; 
   b) del miglior quoziente differenza reti/gare disputate nella sessione ordinaria del 
Campionato; 
   c) del maggior quoziente numero di reti segnate/gare disputate nella sessione 
ordinaria del Campionato; 
   d) del sorteggio a cura del CRER. 
  Nel caso in cui negli accoppiamenti si contrapponessero squadre provenienti 
dallo stesso girone si provvederà ad uno slittamento degli accoppiamenti stessi. 
 
 
 3. Semifinali: le squadre vincenti delle gare dei quarti di finale disputeranno le gare 
di semifinale, su terreno neutro secondo lo schema sottostante: 
 

sf1 miglior qualificata - peggior 
qualificata 

sf2 seconda miglior qualificata - altra 
qualificata 

 
Per stabilire le sopracitate graduatorie si terrà conto dei criteri di cui al punto 
precedente (p.to 2) 
 
4. Finale: le squadre vincenti delle gare di semifinale accederanno alla gara di 
Finale, in campo neutro, per 
l’assegnazione del titolo di Campione Regionale della Categoria Under 18. 
 
5. Nelle gare di semifinale, in caso di parità di punteggio al termine dei tempi 
regolamentari, si procederà direttamente all’esecuzione dei tiri di rigore con le 
modalità stabilite dalla regola 7 del “Regolamento del Gioco del Calcio”. 
 
6. Solo nella gara di Finale, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si 
disputeranno due tempi 
supplementari di 15’ minuti ciascuno; in caso di ulteriore parità si eseguiranno i tiri di 
rigore con le modalità stabilite dal “Regolamento del Gioco del Calcio “. 
 
Art. 5 – Campi di gioco - Alternanza di gare interne sullo stesso campo. 
1. I campi di gioco del campionato Regionale Under 18 dovranno essere di norma 
diversi da quelli in cui si disputano le gare interne degli altri Campionati e/o Tornei. 
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2. In deroga al comma 1 potrà essere richiesta l’alternanza con gare interne dei 
Campionati Allievi e Giovanissimi della medesima Società solo se ciò è consentito 
dallo sviluppo dei relativi calendari dei Campionati. 
3. Nell’ipotesi che lo sviluppo dei calendari non consenta l’integrale rispetto 
dell’alternanza richiesta la Società ha l’obbligo, pena l’esclusione dalla 
manifestazione di che trattasi, di individuare e comunicare alla Delegazione 
competente ovvero al Comitato Regionale un campo di gioco idoneo diverso da 
quello precedente. 
4. La richiesta di alternanza di gare interne deve essere contenuta esclusivamente 
negli appositi spazi previsti nella domanda di iscrizione; non saranno prese in 
considerazione richieste presentate senza l’osservanza di questa formalità. 
 
Art. 6 – Variazioni calendario, orari ufficiali e campi di gioco. 
1. Le richieste di variazione delle gare dei Campionati devono essere 
adeguatamente motivate e devono pervenire all’Ufficio Agonistica del Comitato 
Regionale, di norma, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per lo 
svolgimento della gara. La tassa di cui al successivo comma 3 è raddoppiata nel 
caso di richiesta non motivata. 
2. Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data 
delle stesse 
(anticipi e posticipi) e l’inversione di turni di calendario, da inviare a mezzo fax, 
devono essere corredate con l’assenso della Società avversaria interessata. 
3. Ogni variazione deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato 
Regionale mediante ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale, con apposita 
comunicazione o altri sistemi informativi nei casi urgenti (SMS, notizia sul sito internet 
istituzionale, ecc.) e la relativa richiesta è soggetta all’addebito di una “tassa di 
istruttoria” a carico della Società richiedente ovvero, se non specificato, alla 
Società che disputa la gara su campo proprio, pari ad € 20,00, indipendentemente 
dall’accoglimento. 
4. Il Comitato Regionale possono, senza comunicazione alcuna, non prendere in 
considerazione le domande presentate in spregio alle presenti disposizioni. 
5. Il Comitato Regionale hanno facoltà di disporre accertamenti circa la veridicità 
delle motivazioni denunciate e, in caso di presunta falsità, segnalano ai competenti 
organi della Giustizia Sportiva le Società e i rispettivi Dirigenti responsabili. 
6. Il Comitato Regionale sono gli unici soggetti competenti a disporre il rinvio e 
qualunque altra variazione delle gare ufficiali. La chiusura degli impianti disposta 
unilateralmente dalle Amministrazioni comunali, dagli Enti gestori o da altri soggetti 
proprietari non determina il rinvio automatico delle gare in programma. 
7. La mancata disputa delle gare a causa della chiusura degli impianti che non 
coincida con il rinvio previamente autorizzato dal Comitato Regionale comporta 
l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 
8. In caso di convocazione nelle Rappresentative Regionali o Provinciali di più di un 
calciatore appartenente ad una stessa Società è facoltà del Comitato Regionale, 
su richiesta della Società interessata, di anticipare o posticipare le gare di 
Campionato/Torneo nel rispetto degli impegni delle Rappresentative e in funzione 
dello svolgimento del Campionato/Torneo stesso. 
 
Art.7 Obbligo della contemporaneità 
Tutte le gare delle ultime due (2) giornate aventi interesse di classifica devono 
essere disputate in   contemporaneità di data e orario. 
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Art. 8 Sostituzione dei calciatori 
Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la 
facoltà di sostituire sette (7) calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. 
Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della FIGC, si 
stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione: 
nella distinta che viene presentata all’arbitro prima dell’inizio della gara possono 
essere indicati non più di nove (9) calciatori di riserva compreso il giocatore 
incaricato di svolgere funzioni di assistente all’arbitro, nel caso in cui è previsto il suo 
utilizzo durante la gara; 
soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione 
ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell’arbitro), possono sostituire i calciatori 
impiegati all’inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo 
specifico, fermo restando il limite delle sette (7) sostituzioni. 
L’inosservanza di tale disposizione comporta l’applicazione della sanzione della 
perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito 
sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti. 
 
Art. 9 Rinunce a gare 
A norma dell’art. 53, comma 5, delle N.O.I.F. le società che rinunciano per la 
seconda volta a disputare gare sono escluse dal Campionato o dalla 
manifestazione ufficiale. A norma dell’art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle Società 
che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono 
irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima 
rinuncia. 
 
Art. 10 Indennizzi 
Qualora una Società rinunci a disputare una gara, può essere addebitato alla 
stessa, oltre alle ammende previste, anche l’indennizzo per spese di organizzazione. 
 
Art. 11 Norme di rinvio 
Per quanto non contemplato nel presente “Regolamento” si fa espresso riferimento 
alle disposizioni delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento 
del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. . 
 
Art. 12 Norme Generali 
 
Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a 
descrizione e insindacabile giudizio del comitato Regionale con apposito 
documento. 
 

VARIAZIONI GARE CAMPIONATO 
 

CAMPIONATO UNDER 14 PROFESSIONISTI  
 

GIRONE A 
La gara REGGIANA – SAN MARINO ACADEMY del 19.09.21, si disputa presso il Campo 
Parrocchiale Sabbione , Via Casartelli - Scandiano (RE), ore 11.30 
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CAMPIONATO UNDER 13 PROFESSIONISTI  
 

GIRONE A 
La gara REGGIANA – FIORENZUOLA del 18.09.21, si disputa A CAMPI INVERTITI. 
Pertanto la gara FIORENZUOLA – REGGIANA del 18.09.21 si disputa presso il Campo 
Comunale Barani, Via Barani – Fiorenzuola (PC), ore 18.00 
 

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE ÉLITE  
 

GIRONE B 
La gara SOLIERESE - CORTICELLA del 19.09.21, si disputa alle ore 12.00, Campo Uff.le 
 

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE ÉLITE  
 

GIRONE B 
La gara PCS SANMICHELESE – CASTENASO CALCIO del 19.09.21, si disputa alle ore 10.00, 
Campo Uff.le  
 
La gara FORMIGINE – CALCIO SOLA PREDOSA del 19.09.21, si disputa alle ore 11.30, Campo 
Uff.le  
 

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE 
 

GIRONE B 
La gara PCS SANMICHELESE – SORBOLO del 19.09.21, si disputa alle ore 12.00, Campo Uff.le  

 
GIRONE C 

La gara AIRONE 83 - VALSA del 19.09.21, si disputa presso il Campo Leo Vicini – Savignano 
S/p , orario uff.le 

GIRONE D 
 

La gara SOLIERESE – S.AGOSTINO del 19.09.21, si disputa alle ore 10.00, Campo Uff.le 
 

 

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE 
 

GIRONE A 
La gara TERME MONTICELLI – MONTANARA CALCIO del 19.09.21, si disputa presso il Campo 
Pelicelli 1 , Via Pelicelli - Parma , orario uff.le 

 
 

La gara FUTBALL CAVA RONCO – SPORTING EMILIA POGGESE del 19.09.21, si disputa presso 
il Campo Monti Cava, Via Sillaro 57 – Forli’ , orario uff.le 
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VARIAZIONI DEFINITIVE CAMPI UFFICIALI DI GIOCO 
 

CAMPIONATO REGIONALE  UNDER 15 ELITE  

Stagione Sportiva 2021/2022 

 
Tutte le gare interne della Società MEDICINA FOSSATONE si disputano presso il 
Campo Comunale , Via IV Novembre – Loc. Villa Fontana - Medicina 
 

CAMPIONATO REGIONALE  UNDER 16 REGIONALE 

Stagione Sportiva 2021/2022 

 
Tutte le gare interne della Società MEDICINA FOSSATONE si disputano presso il 
Campo Cà Nova, Via S. Carlo 1331 - Medicina 

 

       
 

SVINCOLO DEL TESSERAMENTO ANNUALE PER INATTIVITA’ DEL 

CALCIATORE PRIMA DELL’INIZIO DEL CAMPIONATO 

Stagione Sportiva 2021/2022 

 
Si comunica che la richiesta di svincolo per inattività del calciatore deve essere redatta 
sull’apposito modulo scaricabile dal nostro sito (www.figccrer.it ->Tesseramento -> Settore Giovanile) e 
corredata di copia del cartellino e copia documenti di identità dei soggetti firmatari. 

 
Matr. Nome Data di nascita Società 
2.649.271 Elia Di Santo 17.07.2009 San Giuseppe 

2.488.089 Juan David Di Giorfio 30.04.2007 FC Valsa Savignano 

2.687.255 Kristian Tonej 31.12.2007 Arcetana 

2.725.652 Luca Mosticchio 09.02.2004 Calcio Zola Predosa 

3.450.951 Davide Romani 14.12.2012 Accademia Rimini Calcio 

3.450.951 Ettore Siliquini 24.03.2012 Accademia Rimini Calcio 

2.752.652 Luca Mosticchio 2.725.652 Calcio Zola Predosa 

2.382.300 Khadim Gueye 18.11.2006 S. Nicolo Calendasco 

2.333.103 Simone Pacilio 15.10.2005 Pol. Gaggio 

2.687.494 Giovanni Sautariello 27.10.2007 Arcetana 
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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, SI PUBBLICA QUANTO SEGUE: 

    
 

OPEN DAY AUTORIZZATI 
 

POL.CAVEZZO 
18.09.2021 

Calcio Maschile  
 

6. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 

Resp. ALESSANDRO d’ERRICO: tel. 051 31 43 893 - Mail: calcioa5@figccrer.it – PEC: calcioa5@pec.figccrer.it  
 

 
 

CALCIO A 5 SERIE C2  
 
Girone “A” errata corrige CAMPO  
3^/A   gara del 02.10.2021 CASTENASO CALCIO – X MARTIRI si disputa a campo 

invertito:  X MARTIRI – CASTENASO CALCIO ore 15,00 Palareno S.AGOSTINO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pubblicato in REGGIO EMILIA ed affisso all’albo della DELEGAZIONE il 22/09/2021. 

 
 

Il Segretario 
Ivano Pioppi 

Il Reggente 
Simone Alberici 
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