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COMUNICATO UFFICIALE N.18 DEL 27/09/2021
1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE
La Delegazione di Reggio Emilia pubblica di seguito, salvo errori e/o
omissioni i REGOLAMENTI DEI CAMPIONATI/TORNEI UNDER 19, UNDER
17, UNDER 16, UNDER 15 e UNDER 14 PROVINCIALI

REGOLAMENTO CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 19 DILETTANTI
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione, per la stagione sportiva 2021/2022, del Campionato
della Categoria JUNIORES UNDER 19 Provinciale di Reggio Emilia.
Per quanto non specificato nel presente Regolamento si fa riferimento: al CU n° 1 della FIGC – LND, al CU n°
1 del 9 luglio 2021 e al CU n° 19 del 17 settembre 2021 del C.R.E.R.
Art. 2 - Limiti di età per la partecipazione ai Campionati Juniores Under 19
1. Possono partecipare al Campionato JUNIORES – U19 i calciatori nati dal 1° gennaio 2003 in poi e che,
comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.
È consentito impiegare fino a un massimo di 8 (otto) calciatori “fuori quota”, di cui massimo 6 (sei) nati
dal 1° gennaio 2002 in poi e massimo 2 (due) nati dal 1° gennaio 2001 in poi.
Art. 3 - Articolazione dei Campionati Juniores Under 19
L’organico del Campionato Provinciale Juniores Under 19 è di 24 squadre suddivise in due gironi da dodici
squadre ciascuno.
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Il Campionato si svilupperà con gare di andata e ritorno, con inizio, indicativamente, nel mese di Settembre
2021 e termine nel mese di Aprile 2022 e sarà gestito dalle Delegazione di Reggio Emilia.
Art. 4 - Fasi Finali dei Campionati Juniores Under 19
1. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del Campionato Provinciale Under 19 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:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;
b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intera fase;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intera fase;
e) del maggior numero di reti segnate in trasferta rapportate al numero delle gare disputate;
f) del sorteggio a cura della Delegazione di Reggio Emilia.
2. Le prime due squadre di ogni girone saranno ammesse alle gare di Semifinale che si articoleranno nel
seguente modo:
1° class. girone A – 2° class. girone B
1° class. girone B – 2° class. girone A.
Le gare di Semifinale si disputeranno sul campo della squadra meglio classificata nella sessione
ordinaria del campionato; in caso di parità 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”.
Le squadre vincenti delle gare di Semifinale accederanno alla Finale per la conquista del Titolo di “Campione
Provinciale Juniores U19”.
3. La gara di Finale si disputerà in campo neutro messo a disposizione dalla Delegazione Provinciale
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si disputeranno due tempi supplementari da 15’
ciascuno, in caso di ulteriore parità si procederà direttamente all’esecuzione dei tiri di rigore con le modalità
stabilite dalla Regola 7 del “Regolamento del Gioco del Calcio”.
La squadra vincente della gara di finale conquisterà il Titolo di “Campione Provinciale Juniores U19” per la
Provincia di Reggio Emilia.
Art.5 - Obbligo della contemporaneità
Tutte le gare delle ultime due (2) giornate aventi interesse di classifica devono essere disputate in
contemporaneità di data e orario.
Art. 6 - Sostituzione dei calciatori
Le Società, nel corso delle gare ufficiali hanno la facoltà di sostituire cinque (5) 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 cinque (5) 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. - 7 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.,
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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. - 8 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. - 9 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.

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Regolamento Campionato Provinciale UNDER 17 Dilettanti
Stagione Sportiva 2021/2022
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione, per la stagione sportiva 2021/2022, del Campionato
della Categoria ALLIEVI UNDER 17 Provinciale di Reggio Emilia.
Per quanto non specificato nel presente Regolamento si fa riferimento al “Regolamento Campionati Under
17 e Under 15” contenuto nel CU n° 16 del 9 settembre 2021 del C.R.E.R.
Art. 2 - Limiti di età per la partecipazione ai Campionati Allievi Under 17
1. Salvo diverse determinazioni del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. possono partecipare al
Campionato i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la Stagione Sportiva
(2021), abbiano compiuto il 15° anno di età (ovvero nati nel 2006) e che, nel medesimo periodo, non
abbiano compiuto il 16° (ovvero nati nel 2005).
Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività i calciatori nati nel 2007 e nel 2008 dopo il
compimento del 14° anno di età.
Tabella riepilogativa dei limiti di età nei Campionati Allievi U17 Provinciale
Campionato
Allievi – Under 17

Fascia di età
2005 - 2006

Ulteriori possibilità di partecipazione
2007 e 2008 dopo il compimento del 14° anno di età

Art. 3 - Articolazione dei Campionati Allievi Under 17
L’organico del Campionato Provinciale Allievi Under 17 è di 24 squadre suddivise in due gironi da dodici
squadre ciascuno.
Il Campionato si svilupperà con gare di andata e ritorno, con inizio, indicativamente, nel mese di Settembre
2021 e termine nel mese di Aprile 2022 e sarà gestito dalle Delegazione di Reggio Emilia.
Art. 4 - Fasi Finali dei Campionati Allievi Under 17
1. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del Campionato Provinciale Under 17 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:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;
b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intera fase;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intera fase;
e) del maggior numero di reti segnate in trasferta rapportate al numero delle gare disputate;
f) del sorteggio a cura della Delegazione di Reggio Emilia.
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2. Le prime due squadre di ogni girone saranno ammesse alle gare di Semifinale che si articoleranno nel
seguente modo:
1° class. girone A – 2° class. girone B
1° class. girone B – 2° class. girone A.
Le gare di Semifinale si disputeranno sul campo della squadra meglio classificata nella sessione
ordinaria del campionato; in caso di parità 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”.
Le squadre vincenti delle gare di Semifinale accederanno alla Finale per la conquista del Titolo di “Campione
Provinciale Allievi U17”.
3. La gara di Finale si disputerà in campo neutro messo a disposizione dalla Delegazione Provinciale.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si disputeranno due tempi supplementari da 15’
ciascuno, in caso di ulteriore parità si procederà direttamente all’esecuzione dei tiri di rigore con le modalità
stabilite dalla Regola 7 del “Regolamento del Gioco del Calcio”.
La squadra vincente della gara di finale conquisterà il Titolo di “Campione Provinciale Allievi U17” per la
Provincia di Reggio Emilia.
Art.5 - Obbligo della contemporaneità
Tutte le gare delle ultime due (2) giornate aventi interesse di classifica devono essere disputate in
contemporaneità di data e orario.
Art. 6 - 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. - 7 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. - 8 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. - 9 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.
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Regolamento Campionato Provinciale UNDER 16 Dilettanti
Stagione Sportiva 2021/2022
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione, per la stagione sportiva 2021/2022, del Campionato
della Categoria ALLIEVI UNDER 16 Provinciale di Reggio Emilia.
Art. 2 - Limiti di età per la partecipazione ai Campionati Allievi Under 16
1. Salvo diverse determinazioni del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., possono partecipare al
Campionato provinciale U16 i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la
Stagione Sportiva (2021), abbiano compiuto il 14° anno di età (ovvero nati nel 2006)
Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività i calciatori nati nel 2007 e nel 2008, dopo il
compimento del 14° anno di età.
Tabella riepilogativa dei limiti di età nei Campionati Allievi U16
Campionato
Allievi – Under 16

Fascia di età
2006

Ulteriori possibilità di partecipazione
2007 e 2008 dopo il compimento del 14° anno di età

Art. 3 - Articolazione del Campionato Provinciale Allievi Under 16
L’organico del Campionato Provinciale Allievi Under 16 è di 15 squadre suddivise in due gironi: uno da sette
squadre e uno da otto squadre.
Il Campionato si svilupperà con gare di andata e ritorno, con inizio, indicativamente, nel mese di Settembre
2021 e termine nel mese di Marzo 2022.
Il Campionato è gestito dalla delegazione di Reggio Emilia.
Art. 4 - Fasi Finali dei Campionati Allievi Under 16
1. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del Campionato Provinciale Under 16 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:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;
b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intera fase;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intera fase;
e) del maggior numero di reti segnate in trasferta rapportate al numero delle gare disputate;
f) del sorteggio a cura della Delegazione di Reggio Emilia.
2. Le prime tre squadre saranno ammesse di diritto alla Coppa Regionale denominata “STEFANO CREDI “.
3. Per determinare le tre squadre aventi diritto si procederà nel seguente modo:
Gruppo 1
Gruppo 2

1° classificata girone A – 2° classificate girone B
1° classificate girone B – 2° classificata girone A

Le gare si disputeranno sul campo della squadra meglio classificata nella sessione ordinaria del campionato.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si disputeranno due tempi supplementari da 10’
ciascuno;
in caso di ulteriore parità sarà considerata vincente la squadra meglio classificata nella sessione
ordinaria del Campionato.
Le squadre vincenti dei Gruppi 1 e 2 si incontreranno fra loro per l’assegnazione del titolo di Campione
Provinciale U16.
Le squadre perdenti dei gruppi 1 e 2 si incontreranno fra loro per determinare la terza squadra ammessa alla
Coppa Regionale.
Queste gare si disputeranno in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si
disputeranno due tempi supplementari da 10’ ciascuno, in caso di ulteriore parità si procederà direttamente
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all’esecuzione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 del “Regolamento del Gioco del
Calcio”.
Art.5 - Obbligo della contemporaneità
Tutte le gare delle ultime due (2) giornate aventi interesse di classifica devono essere disputate in
contemporaneità di data e orario.
Art. 6 - 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. - 7 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. - 8 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. - 9 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.

Regolamento Campionato Provinciale UNDER 15 Dilettanti
Stagione Sportiva 2021/2022
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione, per la stagione sportiva 2021/2022, del Campionato
della Categoria GIOVANISSIMI UNDER 15 Provinciale di Reggio Emilia.
Per quanto non specificato nel presente Regolamento si fa riferimento al “Regolamento Campionati Under
17 e Under 15” contenuto nel CU n° 16 del 9 settembre 2021 del C.R.E.R.
Art. 2 - Limiti di età per la partecipazione ai Campionati Giovanissimi Under 15
1. Salvo diverse determinazioni del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. possono partecipare al
Campionato i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la Stagione Sportiva
(2021), abbiano compiuto il 12° anno di età (ovvero nati nel 2008) e che, nel medesimo periodo, non
abbiano compiuto il 14° (ovvero nati nel 2007).
Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività i calciatori nati nel 2009, dopo il compimento del
12° anno di età, limitatamente a un numero massimo di 5 calciatori, salvo deroghe da parte degli Organismi
preposti.
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Tabella riepilogativa dei limiti di età nei Campionati Giovanissimi U15 Provinciali
Campionato

Fascia di età

Giovanissimi – Under 15

2007 - 2008

Ulteriori possibilità di partecipazione
Massimo 5 calciatori nati nel 2009
dopo il compimento del 12° anno di età (NO 2010)

Art. 3 - Articolazione dei Campionati Giovanissimi Under 15
L’organico del Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15 è di 22 squadre suddivise in due gironi da
undici squadre ciascuno.
Il Campionato si svilupperà con gare di andata e ritorno, con inizio, indicativamente, nel mese di Settembre
2021 e termine nel mese di Aprile 2022 e sarà gestito dalle Delegazione di Reggio Emilia.
Art. 4 - Fasi Finali dei Campionati Giovanissimi Under 15
1. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del Campionato Provinciale Under 15 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:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;
b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intera fase;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intera fase;
e) del maggior numero di reti segnate in trasferta rapportate al numero delle gare disputate;
f)del sorteggio a cura della Delegazione di Reggio Emilia.
2. Le prime due squadre di ogni girone saranno ammesse alle gare di Semifinale che si articoleranno nel
seguente modo:
1°class. girone A – 2° class. girone B
1° class. girone B – 2° class. girone A.
Le gare di Semifinale si disputeranno sul campo della squadra meglio classificata nella sessione
ordinaria del campionato; in caso di parità 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”.
Le squadre vincenti delle gare di Semifinale accederanno alla Finale per la conquista del Titolo di “Campione
Giovanissimi Under 15”.
3. La gara di Finale si disputerà in campo neutro messo a disposizione dalla Delegazione Provinciale
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si disputeranno due tempi supplementari da 10’
ciascuno, in caso di ulteriore parità si procederà direttamente all’esecuzione dei tiri di rigore con le
modalità stabilite dalla Regola 7 del “Regolamento del Gioco del Calcio”.
La squadra vincente della gara di finale conquisterà il Titolo di “Campione Provinciale Giovanissimi U15” per
la Provincia di Reggio Emilia.
Art.5 - Obbligo della contemporaneità
Tutte le gare delle ultime due (2) giornate aventi interesse di classifica devono essere disputate in
contemporaneità di data e orario.
Art. 6 - 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.
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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. - 7 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. - 8 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. - 9 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.

Regolamento Campionato Provinciale UNDER 14 Dilettanti
Stagione Sportiva 2021/2022
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione, per la stagione sportiva 2021/2022, del Campionato
della Categoria GIOVANISSIMI UNDER 14 Provinciale di Reggio Emilia.
Art. 2 - Limiti di età per la partecipazione ai Campionati Giovanissimi Under 14
1. Salvo diverse determinazioni del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. possono partecipare al
Campionato i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la Stagione Sportiva
(2021), abbiano compiuto il 12° anno di età e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 13°
(ovvero nati nel 2008).
Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività i nati nel 2009, dopo il compimento del 12° anno
di età, limitatamente a un numero massimo di 5 calciatori, salvo deroghe da parte degli Organismi preposti.
Tabella riepilogativa dei limiti di età nei Campionati Giovanissimi U14 Provinciali
Campionato

Fascia di età

Giovanissimi – Under 14

2008

Ulteriori possibilità di partecipazione
Massimo 5 calciatori nati nel 2009
dopo il compimento del 12° anno di età (NO 2010)

Art. 3 - Articolazione dei Campionati Giovanissimi Under 14
L’organico del Campionato Provinciale Giovanissimi Under 14 è di 29 squadre suddivise in due gironi da
dieci squadre e uno da nove squadre.
Il Campionato si svilupperà con gare di andata e ritorno, con inizio, indicativamente, nel mese di Settembre
2021 e termine nel mese di Aprile 2022 e sarà gestito dalle Delegazione di Reggio Emilia.
Art. 4 - Fasi Finali dei Campionati Giovanissimi Under 14
1. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del Campionato Provinciale Under 14 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:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;
b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intera fase;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intera fase;
e) del maggior numero di reti segnate in trasferta rapportate al numero delle gare disputate;
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f) del sorteggio a cura del Comitato Regionale Emilia Romagna.
2. Le prime classificate di ogni girone più la miglior seconda dei tre gironi saranno ammesse alle gare di
Semifinale. Dette gare si disputeranno, secondo lo schema sottostante, sul campo della squadra meglio
classificata nella sessione ordinaria del campionato; in caso di parità 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”.
Miglior Prima class. – Miglior Seconda class.

Seconda prima class. – Terza Prima class.

Nel caso in cui la miglior prima e la miglior seconda provengano dallo stesso girone la terza prima classificata
prenderà il posto della miglior seconda.
Per stabilire la graduatoria delle prime e delle seconde classificate si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti
criteri:
a) del quoziente punti/partita conseguito nella sessione ordinaria del Campionato;
b) del miglior quoziente differenza reti/partita nella sessione ordinaria del Campionato;
c) del quoziente maggior numero di reti segnate/partita nella sessione ordinaria del Campionato;
d) del sorteggio a cura della Delegazione di Reggio Emilia.
Le squadre vincenti delle gare di Semifinale accederanno alla Finale per la conquista del Titolo di “Campione
Giovanissimi Under 14”.
3. La gara di Finale si disputerà in campo neutro messo a disposizione dalla Delegazione Provinciale
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si disputeranno due tempi supplementari da 10’
ciascuno, in caso di ulteriore parità si procederà direttamente all’esecuzione dei tiri di rigore con le modalità
stabilite dalla Regola 7 del “Regolamento del Gioco del Calcio”.
La squadra vincente della gara di finale conquisterà il Titolo di “Campione Provinciale Giovanissimi U14” per
la Provincia di Reggio Emilia.
Art.5 - Obbligo della contemporaneità
Tutte le gare delle ultime due (2) giornate aventi interesse di classifica devono essere disputate in
contemporaneità di data e orario.
Art. 6 - 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. - 7 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. - 8 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.
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Art. - 9 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.

ATTIVITA' DI BASE
INIZIO ATTIVITA'
Si comunica che l'attività ESORDIENTI, PULCINI, PRIMI CALCI e PICCOLI AMICI avrà inizio a partire da
Sabato 9 e Domenica 10 Ottobre 2021

ESORDIENTI 2° ANNO (2009)
COMPOSIZIONE GIRONI
GIRONE A

GIRONE B

GIRONE C

GIRONE D

FABBRICO

ARCETANA

BIBBIANO SAN POLO

BIBBIANO SAN POLO sq.B

GUASTALLA CALCIO SATURNO

BOIARDO MAER

CELTIC CAVRIAGO

FIDES

LUZZARA CALCIO

CASALGRANDE A.S.D.

FALKGALILEO

GATTATICO CLUB

POLIS. VIRTUS CORREGGIO

CASTELLARANO

PROGETTO INTESA

MONTECCHIO A.S.D.

POVIGLIESE A.S.D.

PROGETTO MONTAGNA

REGGIO CALCIO A.S.D.

PROGETTO AURORA

REGGIOLO

REAL CASINA 04

SANTOS 1948 A.S.D.

PROGETTO INTESA sq.B

SAMMARTINESE A.S.D.

REGGIANA 1919 S.R.L.

SAXUM UNITED A.R.L.

REGGIO CALCIO A.S.D. sq.B

VIADANA S.S.D.

RUBIERESE A.S.D.

SPORTING CLUB S.ILARIO

SANTOS 1948 A.S.D. sq.B

VIADANA S.S.D. sq.B

SPORTING

TERRE MATILDICHE

TERRE MATILDICHE sq.B

VIRTUS MANDRIO

SPORTING

VIRTUS BAGNOLO

TRICOLORE REGGIANA

VIRTUS LIBERTAS SRL

VIRTUS LIBERTAS SRL sq.B

UNITED ALBINEA

sq.B
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ESORDIENTI 1° ANNO (2010)
COMPOSIZIONE GIRONI
GIRONE A

GIRONE B

GIRONE C

GIRONE D

CAMPAGNOLA

ARCETANA

BOIARDO MAER

BIBBIANO SAN POLO

GUASTALLA CALCIO SATURNO

CASTELLARANO

CELTIC CAVRIAGO

FALKGALILEO

GUASTALLA CALCIO sq.B

MORELLO FOOTBALL SCHOOL

FALKGALILEO

FIDES

sq.B

LUZZARA CALCIO

PROGETTO MONTAGNA

MONTECCHIO A.S.D.

POLIS. VIRTUS CORREGGIO sq.B

POLIS. VIRTUS CORREGGIO

RUBIERESE A.S.D.

PROGETTO INTESA sq.B

PROGETTO INTESA sq.C

PROGETTO INTESA

SASSUOLO CALCIO

REGGIANA 1919 S.R.L.

SAMMARTINESE A.S.D.

RAPID VIADANA

SPORTING

REGGIO CALCIO A.S.D.

SANTOS 1948 A.S.D. sq.B

RAPID VIADANA

SANTOS 1948 A.S.D.

TERRE MATILDICHE sq.B

REGGIOLO

sq.B

UNITED ALBINEA

SPORTING

sq.B

SPORTING CLUB S.ILARIO

TRICOLORE REGGIANA

VIADANA S.S.D. S.R.L.

VEGGIA

TERRE MATILDICHE

VIRTUS BAGNOLO

VIRTUS MANDRIO

VIANESE CALCIO

VIRTUS LIBERTAS SRL

PULCINI MISTO (2011/2012)
COMPOSIZIONE GIRONI
GIRONE A

GIRONE B

GIRONE C

ATLETICO ROLO

BARCACCIA

FALKGALILEO

CAMPAGNOLA

BIBBIANO SAN POLO

POLIS. VIRTUS CORREGGIO

sq.C

FABBRICO

MONTECCHIO A.S.D.

PROGETTO INTESA ALL CAMP

GUASTALLA CALCIO SATURNO

REAL CASINA 04

REGGIO CALCIO A.S.D. sq.C

LUZZARA CALCIO

REGGIANA 1919 S.R.L.

SAMMARTINESE A.S.D.

POVIGLIESE A.S.D.

REGGIO CALCIO A.S.D.

SANTOS 1948 A.S.D. sq.B

RAPID VIADANA

SANTOS 1948 A.S.D.

VIRTUS LIBERTAS SRL

REGGIOLO

SPORTING CLUB S.ILARIO

VIRTUS MANDRIO

TERRE MATILDICHE

VIRTUS MANDRIO

REGGIOLO

sq.B

VIADANA S.S.D. S.R.L.

TRICOLORE REGGIANA

GIRONE D

GIRONE E

ARCETANA

ARCETANA

BOIARDO MAER

BIBBIANO SAN POLO sq.B

sq.B

CASTELLARANO

CASTELLARANO sq B

FALKGALILEO

FALKGALILEO

sq.B

PROGETTO MONTAGNA

MORELLO FOOTBALL SCHOOL

RUBIERESE A.S.D.

REGGIO CALCIO A.S.D. sq.B

SASSUOLO CALCIO

RUBIERESE A.S.D.

SPORTING

SPORTING

UNITED ALBINEA

TERRE MATILDICHE sq.B

VEGGIA

sq.B
sq.B

sq.B
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PULCINI 1° ANNO (2012)
COMPOSIZIONE GIRONI
GIRONE A

GIRONE B

GIRONE C

GIRONE D

ATLETICO ROLO

BIBBIANO SAN POLO sq.B

BIBBIANO SAN POLO

ARCETANA

CAMPAGNOLA

FALKGALILEO

BOIARDO MAER sq.B

BOIARDO MAER

CAMPAGNOLA sq.B

POLIS. VIRTUS CORREGGsq.B

CASTELLARANO sq B

CASTELLARANO
FALKGALILEO

sq.C

GUASTALLA CALCIO SATURNO

PROGETTO INTESA ALL CAMP

FALKGALILEO

LUZZARA CALCIO

PROGETTO INTESA ALL Csq.B

MONTECCHIO A.S.D.

sq.B

POLISPORTIVA ROTEGLIA ASD

POLIS. VIRTUS CORREGGIO

REGGIO CALCIO A.S.D. sq.C

REGGIANA 1919 S.R.L.

PROGETTO MONTAGNA

PROGETTO INTESA ALL Csq.C

SAMMARTINESE A.S.D.

REGGIO CALCIO A.S.D. sq.B

REGGIO CALCIO A.S.D.

REGGIOLO

SANTOS 1948 A.S.D. sq.B

SANTOS 1948 A.S.D.

RUBIERESE A.S.D.

VIADANA S.S.D. S.R.L.

TRICOLORE REGGIANA

SPORTING

SPORTING

VIRTUS MANDRIO

VIRTUS LIBERTAS

SPORTING CLUB S.ILARIO

TERRE MATILDICHE S.C.S.D.

UNITED ALBINEA

VIANESE CALCIO

sq.B

Pubblicato in REGGIO EMILIA ed affisso all’albo della DELEGAZIONE il 27/09/2021.
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Ivano Pioppi

Il Reggente
Simone Alberici

