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ITALIA - LITUANIA 
 
La Nazionale Femminile è pronta a 
tornare in campo per le qualificazioni 
mondiali. Venerdì 8 aprile (ore 19, 
diretta su Rai Sport + HD) le Azzurre 
faranno il loro debutto allo stadio 
‘Ennio Tardini’ di Parma per affrontare 
la Lituania, penultima nel girone e 
battuta 5-0 nel match d’andata, 
mentre martedì 12 aprile (ore 17.45, 
diretta su Rai 2) a Thun andrà in scena 
l’atteso scontro diretto con la Svizzera, 
che guida la classifica con tre punti di 
vantaggio sull’Italia. 
 
I biglietti saranno disponibili a partire 
dalle ore 12 di giovedì 31 marzo presso 
i punti vendita Vivaticket e sui siti 
 figc.vivaticket.it  e  vivaticket.com   
(per tutte le informazioni sulla 
biglietteria clicca qui). 
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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.                 

Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17 

RADUNO TERRITORIALE AREA NORD 
 

Nell’ambito del Progetto Giovani LND, il Sig. Calogero Sanfratello (Allenatore Rappresentativa Nazionale 

Dilettanti Under 17) in collaborazione con i Referenti Tecnici Regionali di Piemonte-Val d’Aosta, Liguria, 

Lombardia, Emilia Romagna, Trentino, Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia ha convocato i sottoelencati 

calciatori per il giorno martedì 5 aprile 2022 a Verano Brianza, presso il Centro Sportivo “Claudio Casati” 

sito in Via Dante Alighieri 18, per il Raduno Territoriale dell’Area Nord della Rappresentativa Nazionale 

Dilettanti Under 17. 

 

 COGNOME - NOME                     Data di nascita          SOCIETA’ 

 

SPADACCINI SIMONE  09/06/2005 SAVIGNANESE 

GERBONI LEON   22/02/2005 RIMINI 

KOCI  FABIO     27/07/2005 GOTICO GARIBALDINA 

RUGGERI  GIACOMO  15/01/2005 ZOLA PEDROSA 

NISI  FEDERICO      01/04/2005 FORLI’ 

SACCANI  THOMAS  01/08/2005 REGGIO CALCIO 

BARDEGGIA  SAMUEL JACK   15/10/2005 MISALLO 

 

Il programma del Raduno sarà il seguente: 

 

Martedì 5 aprile 2022 

 

• Entro le ore 13.00 Raduno presso il Centro Sportivo “Claudio Casati”, sito in Via Dante Alighieri 18 

• ore 14.00  Gara amichevole  a ranghi contrapposti 

 

Alla fine della gara (ore 16.00 circa) è previsto scioglimento della comitiva e rientro nelle proprie sedi. 

 

Si prega di confermare la presenza del calciatore convocato ai seguenti indirizzi:  

Riferimento organizzativo Sig. Fabio Ferrari  

E-mail, rappresentative.nazionali@lnd.it – fo.ferrari@lnd.it    

Telefono ufficio 06-32822034 

Telefono di servizio 340.2377985  

 

Si ricorda ai calciatori di portare con sé tutto l’equipaggiamento da gioco (obbligo di indossare i 

parastinchi), e sarà cura della LND fornire soltanto la casacca/pettorina numerata per la gara amichevole a 

ranghi contrapposti.  

 

Inoltre, si ricorda di portare con sé, un documento d’identità, la tessera sanitaria e una copia del certificato 

di idoneità all’attività sportiva agonistica (quest’ultimo da anticipare quanto prima via e-mail all’indirizzo di 

posta elettronica: rappresentative.nazionali@lnd.it) senza il quale non sarà possibile prendere parte 
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all’attività della Rappresentativa. Per tutti i calciatori che hanno contratto il Covid 19, e ovviamente guariti, 

si richiede il nuovo certificato d’idoneità all’attività sportiva agonistica ai sensi delle vigenti normative. 

 

IMPORTANTE: 
 

Si comunica che all’arrivo c/o la sede del raduno, tutti i calciatori convocati dovranno esibire al Medico 

Responsabile della Rappresentativa un tampone antigenico rapido con esito negativo eseguito 24 ore 

prima il raduno che potrà essere rimborsato con le modalità che verranno comunicate dalla Segreteria 

Organizzativa delle Rappresentative Nazionali. A tale proposito si invitano i calciatori a conservare la 

ricevuta o scontrino fiscale del tampone eseguito. 

 

I calciatori dovranno inoltre essere in regola con le disposizioni contenute nel Decreto approvato nel 

Consiglio dei ministri del 24 Novembre 2021 – Super Green Pass, e relative modifiche, anche ai soli fini 

interpretativi, eventualmente apportate dagli Enti sportivi di riferimento (C.O.N.I. e F.I.G.C.) con appositi 

Protocolli Sanitari. 

 

Si informa, infine, che per tutti gli accompagnatori (dirigenti e parenti dei calciatori) sarà possibile assistere 

al raduno dagli spalti dell’impianto di gioco se in regola con le disposizioni contenute nel Protocollo 

Sanitario pubblicato dalla FIGC in data 10.01.2022, con particolare attenzione in merito al possesso del 

Super Green Pass e all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. L’accesso 

all’impianto sarà consentito fino al limite di capienza dettato dalle normative vigenti. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 16 

RADUNO TERRITORIALE AREA NORD 
 

Nell’ambito del Progetto Giovani LND, il Sig. Andrea Albanese (Allenatore Rappresentativa Nazionale 

Dilettanti Under 16) in collaborazione con i Referenti Tecnici Regionali di Piemonte-Val d’Aosta, Liguria, 

Lombardia, Emilia Romagna, Trentino, Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia ha convocato i sottoelencati 

calciatori per il giorno mercoledì 6 aprile 2022 a Verano Brianza, presso il Centro Sportivo “Claudio Casati” 

sito in Via Dante Alighieri 18, per il Raduno Territoriale dell’Area Nord della Rappresentativa Nazionale 

Dilettanti Under 16 

COGNOME - NOME                     Data di nascita    SOCIETA’ 

 

MONTUSCHI FRANCESCO   20/10/2006   RAVENNA FC 1913 

DELLAPINA FABIO   24/05/2006 SORBOLO 

DE VUONO MATTIA   09/04/2006 US AUDACE PARMA 

MANCO DANIELE  16/06/2006 REGGIO CALCIO  

IMOLA FRANCESCO 17/10/2006 RIMINI 

HASSLER   LUCA   26/06/2006 RIMINI                              

 

Il programma del Raduno sarà il seguente: 

 

Mercoledì 6 aprile 2022 

 

• Entro le ore 13.00 Raduno presso il Centro Sportivo “Claudio Casati”, sito in Via Dante Alighieri 18 

• ore 14.00  Gara amichevole  a ranghi contrapposti 
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Alla fine della gara (ore 16.00 circa) è previsto scioglimento della comitiva e rientro nelle proprie sedi. 

 

Si prega di confermare la presenza del calciatore convocato ai seguenti indirizzi:  

Riferimento organizzativo Sig. Fabio Ferrari  

E-mail, rappresentative.nazionali@lnd.it – fo.ferrari@lnd.it    

Telefono ufficio 06-32822034 

Telefono di servizio 340.2377985  

 

Si ricorda ai calciatori di portare con sé tutto l’equipaggiamento da gioco (obbligo di indossare i 

parastinchi), e sarà cura della LND fornire soltanto la casacca/pettorina numerata per la gara amichevole a 

ranghi contrapposti.  

 

Inoltre, si ricorda di portare con sé, un documento d’identità, la tessera sanitaria e una copia del certificato 

di idoneità all’attività sportiva agonistica (quest’ultimo da anticipare quanto prima via e-mail all’indirizzo di 

posta elettronica: rappresentative.nazionali@lnd.it) senza il quale non sarà possibile prendere parte 

all’attività della Rappresentativa. Per tutti i calciatori che hanno contratto il Covid 19, e ovviamente guariti, 

si richiede il nuovo certificato d’idoneità all’attività sportiva agonistica ai sensi delle vigenti normative. 

 

IMPORTANTE: 

 

Si comunica che all’arrivo c/o la sede del raduno, tutti i calciatori convocati dovranno esibire al Medico 

Responsabile della Rappresentativa un tampone antigenico rapido con esito negativo eseguito 24 ore 

prima il raduno che potrà essere rimborsato con le modalità che verranno comunicate dalla Segreteria 

Organizzativa delle Rappresentative Nazionali. A tale proposito si invitano i calciatori a conservare la 

ricevuta o scontrino fiscale del tampone eseguito. 

 

I calciatori dovranno inoltre essere in regola con le disposizioni contenute nel Decreto approvato nel 

Consiglio dei ministri del 24 Novembre 2021 – Super Green Pass, e relative modifiche, anche ai soli fini 

interpretativi, eventualmente apportate dagli Enti sportivi di riferimento (C.O.N.I. e F.I.G.C.) con appositi 

Protocolli Sanitari. 

 

Si informa, infine, che per tutti gli accompagnatori (dirigenti e parenti dei calciatori) sarà possibile assistere 

al raduno dagli spalti dell’impianto di gioco se in regola con le disposizioni contenute nel Protocollo 

Sanitario pubblicato dalla FIGC in data 10.01.2022, con particolare attenzione in merito al possesso del 

Super Green Pass e all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. L’accesso 

all’impianto sarà consentito fino al limite di capienza dettato dalle normative vigenti. 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.  
Per la visualizzazione cliccare sul link sotto riportato: 

� Comunicato Ufficiale n. 9 - Coppa Italia Dilettanti - Fase Nazionale - Quarti di Finale - Andata 
inerente i provvedimenti della Giustizia Sportiva 
 

� Comunicato Ufficiale n. 69/CS - CU 160/A FIGC, abbreviazione termini ultime 4 giornate e spareggi 
Camp. Reg. Prov. Distr. c11 e c5 LND e Allievi e Giovanissimi Reg. Prov. Distr. 
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3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE                

VARIAZIONI GARE 

UNDER 17 PROVINCIALE 

La gara UNITED ALBINEA - RUBIERESE in programma Domenica 3/04 alle ore 10.30, viene disputata presso il 

Campo Comunale "Il Poggio" di Albinea (RE), Via Alighieri. 

 

LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

TERZA CATEGORIA 

 

ERRATA CORRIGE 

RISULTATI 

GIRONE:  A 

   DATA  GIORNATA 
27/03/22  5/R  CASTELNOVESE A.S.D.      FOGLIANO A.S.D.        2 -  0 

Anziché quanto erroneamente pubblicato sul CU nr 64 del 30/03/2022 

 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

UNDER 17 PROVINCIALE 

 

VARIAZIONE DEFINITIVA CAMPO DI GARA 

FABBRICO COMUNALE FABBRICO (RE) VIA DELLO SPORT 

 

UNDER 16 PROVINCIALE 
 

STRALCIO REGOLAMENTO CAMPIONATO UNDER 16 PROVINCIALE 
 

3. Per determinare le tre squadre aventi diritto si procederà nel seguente modo: 

a) le prime due squadre classificate di ogni girone si incontreranno fra loro secondo lo schema     

seguente 

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

Gruppo 2 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. 
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 b) 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 

all’esecuzione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 del “Regolamento del Gioco del 

Calcio”. 

 

GARE DI FINALE 

SABATO 9/04/2022 

COMUNALE "BELLAROSA" CAMPO A DI CALERNO DI S.ILARIO D'ENZA (RE) 

Via Ferraris - Calerno di S.Ilario d'Enza (RE) 

FINALE 3°/4° Posto  ore 16.00 

FINALE 1°/2° Posto  ore 18.00 
 

COPPA PRIMAVERA ORO 

In allegato il Calendario della manifestazione. 

VARIAZIONE DEFINITIVA CAMPO DI GARA 

FABBRICO COMUNALE CAMPAGNOLA (RE) VIA F.LLI CERVI 

 

PROGRAMMA GARE 

GARE DEL 9 e 10/04/2022 

GIRONE  A (COPPA ORO)                                                              DATA/ORA   STATO 

POLIS. VIRTUS CORREGGIO   SAXUM UNITED A.R.L.        S.PROSPERO CORREGGIO PARR  9/04/22 16:30  1A 
*VIRTUS MANDRIO           TERRE MATIDICHE S.C.S.D.   MANDRIO PARROCCHIALE      27/04/22 17:30  1A 
RIPOSA                    ARCETANA 

GIRONE  B (COPPA ORO)                                                             DATA/ORA   STATO 

MORELLO FOOTBALL SCHOOOL  RUBIERESE A.S.D.           MASONE CAMPO PRINCIPALE   10/04/22 10:30  1A 

*PROGETTO AURORA          FABBRICO                   REGGIO EMILIA TRICOLORE 1 27/04/22 17:30  1R 

RIPOSA                    BIBBIANO SAN POLO 
 

* Gare rinviate per partecipazione VIRTUS MANDRIO e FABBRICO alla fase finale di Campionato (vedi altra 

parte del presente CU) 

COPPA PRIMAVERA ARGENTO 

In allegato il Calendario della manifestazione. 

PROGRAMMA GARE 

GARE DEL 9 e 10/04/2022 

GIRONE  C (COPPA ARGENTO)                                                          DATA/ORA   STATO 

BOIARDO MAER              VIADANA S.S.D. S.R.L.      SABBIONE PARROCCHIALE     10/04/22 10:30  1A 
SAN FAUSTINO              TRICOLORE REGGIANA         S. FAUSTINO DI RUBIERA     9/04/22 16:00  1R 
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ATTIVITA' DI BASE 
 

Si ricorda che la mail attivitadibase.figc.re@gmall.com è riservata esclusivamente all'invio dei 

referti delle gare dell'Attività di Base. 

RAPPORTI NON PERVENUTI - 5° GIORNATA 
 

CATEGORIA Data Girone GARA 

  A BOIARDO MAER – VIRTUS LIBERTAS B 

ESORDIENTI 2009 27.03  VIADABA B – REGGIO CALCIO B 

  B SPORTING CLUB S. ILARIO – REGGIOLO 

  A GUASTALLA SATURNO B – BOIARDO MAER 

  B GUSTALLA SATURNO – PROGETTO INTESA B 

ESORDIENTI 2010 26.03  CAMPAGNOLA – TERRE MATILDICHE 

  D POLIS VIRTUS CORREGGIO – CELTIC CAVRIAGO 

   SPORTING CLUB S. ILARIO – BIBBIANO SAN POLO 

  A FALKGALILEO C – SASSUOLO B 

PULCINI 26.03 C SPORTING CLUB S. ILARIO – PROGETTO INTESA 

2011   VIADANA – REGGIOLO B 

  D REGGIANA – TRICOLORE REGGIANA 

  A CAMPAGNOLA – SPORTING CLUB S. ILARIO 

PULCINI  26.03  PROGETTO INTESA B – POLIS VIRTUS CORREGGIO 

2012  B CAMPAGNOLA B – REGGIO CALCIO 

  D MONTECCHIO – SANTOS 

   MONTECCHIO – REAL CASINA 

PRIMI CALCI 2013 26.03 4° RUBIERESE – SPORTING 

   CAMPAGNOLA – FALKGALILEO B 

   SPORTING – RUBIERESE 

PRIMI CALCI  26.03 4° VEGGIA – FALKGALILEO 

2014   SAMMARTINESE – FABBRICO 

   GATTATICO – VIRTUS LIBERTAS 

PICCOLI AMICI 26.03 4° BOIARDO MAER – TERRE MATILDICHE 

2015.16   CAMPAGNOLA – RUBIERESE 

 

4. RISULTATI GARE 

6.1 Risultati delle Giornate di Campionato 

 

CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALE  
 

GIRONE:  B 

   DATA  GIORNATA 
29/03/22  4/R  RUBIERESE A.S.D.           BARCACCIA                   5 -  0 
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5. GIUSTIZIA SPORTIVA  

IL GIUDICE SPORTIVO DANIELE SAMPIETRO, ASSISTITO DAL RAPPRESENTANTE DELL’A.I.A. SIG. LEONARDO 
GHIRARDI HA ADOTTATO LE DECISIONI CHE DI SEGUITO INTEGRALMENTE SI RIPORTANO: 

 

CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALE  

GARE DEL 29/ 3/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (III INFR)  

RAMOLINI GIORGIO (BARCACCIA)    BERTOCCHI GIANLUCA (RUBIERESE A.S.D.)  

TOMEI FILIPPO (RUBIERESE A.S.D.)        

6. PROGRAMMA GARE 

LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 

CAMPIONATO SECONDA CTG REGGIO EMILIA 
GIRONE  D                                                                          DATA/ORA   STATO 

BORZANESE A.S.D.          A.C. CARPINETI             BORZANO DI ALBINEA COMUNA  3/04/22 15:30  6R 
GATTATICO CLUB            ATLETICO BIBBIANO CANOSSA  PRATICELLO DI GATTATICO A  3/04/22 15:30  6R 
GUALTIERESE 1965          CERREDOLESE A.S.D.         GUALTIERI COMUNALE CAMPO   3/04/22 15:30  6R 
POLISPORTIVA GATTA ASD    UNITED ALBINEA             GATTA DI CASTELNOVO NE' M  3/04/22 15:30  6R 
PROGETTO INTESA ALL CAMP  POLISPORTIVA CAMPEGINESE   CADELBOSCO NUOVO COMUNALE  3/04/22 15:30  6R 
SANTOS 1948 A.S.D.        PLAZA FOOTBALL CLUB        REGGIO EMILIA BIASOLA      3/04/22 15:30  6R 

VIRTUS BAGNOLO            CALCIO CAVRIAGO            BAGNOLO IN PIANO SOAVE     3/04/22 15:30  6R 

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

CAMPIONATO TERZA CTG REGGIO EMILIA 
GIRONE  A                                                                          DATA/ORA   STATO 

CASALGRANDESE             SAN FAUSTINO               VILLALUNGA DI CASALGRANDE  3/04/22 15:30  6R 
COLLAGNA                  CASTELNOVESE A.S.D.        COLLAGNA GALEAZZI          3/04/22 15:30  6R 
FOGLIANO A.S.D.           SAXUM UNITED A.R.L.        BOSCO DI SCANDIANO COMUNA  3/04/22 15:30  6R 
FOSDONDO A.S.D.           RAMISETO LIGONCHIO         FOSDONDO DI CORREGGIO PAR  3/04/22 15:30  6R 
INVICTA GAVASSETO A.S.D.  RUBIERA CALCIO             GAVASSETO PARROCCHIALE     3/04/22 15:30  6R 
PUIANELLO                 REGGIO CALCIO A.S.D.       PUIANELLO COMUNALE         3/04/22 15:30  6R 
VETTO                     SPORTING CAVRIAGO          VETTO COMUNALE             3/04/22 15:30  6R 

GIRONE  A                                                                          DATA/ORA   STATO 

SPORTING CAVRIAGO         COLLAGNA                   CAVRIAGO PARCO SPORTIVO N  7/04/22 20:30  7R 

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

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -RE 
GIRONE  A                                                                          DATA/ORA   STATO 

GATTATICO CLUB            DAINO SANTA CROCE A.S.D.   PRATICELLO DI GATTATICO A  2/04/22 16:00  6R 
POVIGLIESE A.S.D.         SANTOS 1948 A.S.D.         POVIGLIO COMUNALE NUOVO    2/04/22 16:00  6R 
REGGIOLO                  CADELBOSCO A.S.D.          REGGIOLO RINALDI           2/04/22 16:00  6R 
VIADANA S.S.D. S.R.L.     REGGIO CALCIO A.S.D.       VIADANA COMUNALE           2/04/22 16:00  6R 
VIRTUS BAGNOLO            ORIGINAL CELTIC BHOYS      BAGNOLO IN PIANO SECONDAR  2/04/22 16:00  6R 

GIRONE  A                                                                          DATA/ORA   STATO 

DAINO SANTA CROCE A.S.D.  ORIGINAL CELTIC BHOYS      MANCASALE PARROCCHIALE     4/04/22 19:00  5R  

GIRONE  B                                                                          DATA/ORA   STATO 

BORZANESE A.S.D.          PLAZA FOOTBALL CLUB        BORZANO DI ALBINEA COMUNA  2/04/22 16:00  6R 
CASALGRANDE A.S.D.        PUIANELLO                  VILLALUNGA DI CASALGRANDE  2/04/22 15:00  6R 
CELTIC CAVRIAGO           PROGETTO MONTAGNA          S.NICOLO' CAVR PARROCC MA  2/04/22 16:00  6R 
INVICTA GAVASSETO A.S.D.  SPORTING                   SABBIONE PARROCCHIALE      2/04/22 16:00  6R 
RUBIERESE A.S.D.          UNITED ALBINEA             RUBIERA VALERIANI          2/04/22 16:00  6R 

VEGGIA                    BARCACCIA                  SALVATERRA DI CASALGRANDE  2/04/22 17:00  6R 
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SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -RE- 
GIRONE  A                                                                          DATA/ORA   STATO 

SAMMARTINESE A.S.D.       CASALGRANDE A.S.D.         S.MARTINO IN RIO B SINTET  3/04/22 10:30  6R 
TERRE MATILDICHE S.C.S.D. ARCETANA                   QUATTRO CASTELLA CAMPO A   3/04/22 10:00  6R 

UNITED ALBINEA            RUBIERESE A.S.D.           ALBINEA IL POGGIO          3/04/22 10:30  6R 

VIANESE CALCIO            MONTECCHIO A.S.D.          BORZANO DI ALBINEA COMUNA  3/04/22 10:00  6R 
VIRTUS BAGNOLO            SAXUM UNITED A.R.L.        BAGNOLO IN PIANO SOAVE     3/04/22 10:30  6R 

GIRONE  B                                                                          DATA/ORA   STATO 

BIBBIANO SAN POLO         REGGIOLO                   S.POLO D'ENZA COMUNALE     3/04/22 10:30  6R 

FABBRICO                  PROGETTO AURORA            FABBRICO SOPRANI A         3/04/22 10:30  6R 

GUASTALLA CALCIO SATURNO  FOGLIANO A.S.D.            PIEVE DI GUASTALLA         3/04/22 10:30  6R 
POLIS. VIRTUS CORREGGIO   LUZZARA CALCIO             S.PROSPERO CORREGGIO PARR  3/04/22  9:45  6R 
SANTOS 1948 A.S.D.        VIRTUS MANDRIO             REGGIO EMILIA BIASOLA      3/04/22 10:30  6R 

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

CAMPIONATO UNDER 16 PROVINCIALE REGGIO E. 
GIRONE F1                                                                          DATA/ORA   STATO 

VIRTUS MANDRIO            FABBRICO                   MANDRIO PARROCCHIALE       2/04/22 17:00  1A 
BIBBIANO SAN POLO         ARCETANA                   BIBBIANO BEDOGNI CAMPO A   3/04/22 10:30  1A 

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

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-RE 
GIRONE  A                                                                          DATA/ORA   STATO 

BIBBIANO SAN POLO         BOIARDO MAER               S.POLO D'ENZA COMUNALE B   2/04/22 15:30  6R 

CASTELLARANO              REGGIO UNITED              CASTELLARANO S.G.BOSCO SI  2/04/22 15:30  6R 
PROGETTO MONTAGNA         MORELLO FOOTBALL SCHOOL    CASTELNOVO MONTI SINTETIC  2/04/22 16:30  6R 
RUBIERESE A.S.D.          SPORTING                   RUBIERA VALERIANI CAMPO B  2/04/22 16:30  6R 

GIRONE  B                                                                          DATA/ORA   STATO 

GUASTALLA CALCIO SATURNO  VIADANA S.S.D. S.R.L.      PIEVE DI GUASTALLA         2/04/22 16:30  6R 
LUZZARA CALCIO            CAMPAGNOLA                 VILLAROTTA DI LUZZARA      2/04/22 16:00  6R 
SAMMARTINESE A.S.D.       ATLETICO BILBAGNO S.G.     S.MARTINO IN RIO B SINTET  2/04/22 17:00  6R 
SPORTING CLUB S.ILARIO    TERRE MATILDICHE S.C.S.D.  S.ILARIO COMUNALE          2/04/22 16:00  6R 
VIRTUS MANDRIO            ROLO A.S.D.                MANDRIO PARROCCHIALE       2/04/22 15:00  6R 

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

CAMPIONATO UNDER 14 PROVINCIALE A 11  -RE 
GIRONE  A                                                                          DATA/ORA   STATO 

CASTELLARANO              REGGIOLO                   CASTELLARANO S.G.BOSCO SI  2/04/22 18:00  8R 
CELTIC CAVRIAGO           GUASTALLA CALCIO SATURNO   CAVRIAGO PARCO SPORTIVO N  2/04/22 16:30  8R 
REGGIO CALCIO A.S.D. sq.B VIRTUS BAGNOLO             REGGIO EMILIA BONACINI B   2/04/22 16:30  8R 
SPORTING                  PROGETTO AURORA            CHIOZZA SCANDIANO POLI SI  2/04/22 18:00  8R 
VIADANA S.S.D. S.R.L.     FABBRICO                   VIADANA SUSSIDIARIO 1      2/04/22 16:30  8R 

GIRONE  B                                                                          DATA/ORA   STATO 

FALKGALILEO               LUZZARA CALCIO             REGGIO EMILIA VALLI SINTE  3/04/22 10:30  8R 
MORELLO FOOTBALL SCHOOL   SAMMARTINESE A.S.D.        MASONE CAMPO PRINCIPALE    3/04/22 10:30  8R 
POLIS. VIRTUS CORREGGIO   CAMPAGNOLA                 LEMIZZONE COMUNALE         3/04/22 10:30  8R 
PROGETTO INTESA ALL CAMP  SANTOS 1948 A.S.D.         GUALTIERI COMUNALE CAMPO   3/04/22 10:30  8R 

GIRONE  C                                                                          DATA/ORA   STATO 

ARCETANA                  VIANESE CALCIO             ARCETO COMUNALE B          3/04/22 10:30  8R 
PROGETTO MONTAGNA         BIBBIANO SAN POLO          CARPINETI GALEOTTI A       3/04/22 10:30  8R 
REGGIO CALCIO A.S.D.      MONTECCHIO A.S.D.          REGGIO EMILIA BONACINI B   3/04/22 10:30  8R 
REGGIO UNITED             CASALGRANDE A.S.D.         REGGIO EMILIA I MAGGIO     3/04/22 10:30  8R 

TRICOLORE REGGIANA        TERRE MATILDICHE S.C.S.D.  REGGIO EMILIA CIMURRI SIN  3/04/22  9:30  8R 

 

7. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato: 
ConInforma 1 Aprile 2022 

 
*********** 
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"LIBERAMENTE" DALL'1 AL 3 APRILE 

 
Da venerdì 1 aprile a domenica 3 aprile vi aspettiamo in Fiera a Bologna a Liberamente, 
https://liberamentefiera.it/, il salone del tempo libero, del divertimento, dello sport e della vita all'aria 
aperta che sarà inaugurato venerdì mattina alle 10. Organizzato da Bologna Fiere dal 1 al 3 aprile, 
in questa edizione ospita nei padiglioni 21 e 22, per un totale di 21.000 metri quadri, tutto il mondo 
sportivo. 
  
E’ stato organizzato, infatti, il CONI SPORT VILLAGE, vero e proprio villaggio sportivo formato da ben 
28 Federazioni Sportive, 6 Enti di Promozione Sportiva e cinque Società Sportive che 
rappresenteranno la disciplina di appartenenza, oltre a diversi stand di aziende vicine al mondo 
sportivo. Sono già oltre 250 le presenze di alunni delle scuole prenotate, con classi da Bologna, ma 
pure Castel San Pietro, fino a Carpi. 
  
Dalle 9.30 alle 19.00 sarà possibile conoscere le discipline, saranno proposte esibizioni e, grazie alla 
consulenza di professionisti che accompagneranno i visitatori e li aiuteranno a conoscere meglio gli 
sport preferiti, sarà data la possibilità di praticare gli sport presenti, 
Ci sarà una pista da bowling per provare la specilit, ma pure i Kart elettrici con una pista a 
disposizione, la Fijlkam ha già sistemato 200 metri quadri di tatami, e alternerà esibizioni di judo, 
karate, lotta e diverse discipline. Ben quattro le postazioni della FIPSAS, una per il lancio tecnico, una 
vasca gonfiabile con pesci magnetici da pescare, due postazioni di un simulatore di pesca e un 
laboratorio denominato Roubasienne. Nello stand della FISI sarà possibile imparare lo sci di fondo 
provando la pista in sintetico, mentre su uno schermo gigante andranno continuamente le immagini 
dei campioni dello sci alpino. 
Non mancheranno i simulatori che proietteranno il visitatore nella realtà virtuale di discipline come il 
volo libero, tiro a volo, pesca sportiva o attività motoristiche, ma pure sport acrobatici come il 
parkour. 
 
LE PRESENZE: 
Saranno presenti AIA (Associazione Italiana arbitri), FIDAL (Atletica leggera), FIBS (Baseball e Softball) 
,  FIP  (Basket) , FIBS  (Bowling) , FIGB  (Bridge) ,  FIGC LND  (calcio) ,  FID  (Dama) ,  FIDS  (danza) ,  FIG  
(Golf) ,  FIJLKAM  (Judo, Karate e arti marziali), FMI (Moto), ACI Bologna (Motori), FIPM (Pentathlon 
Moderno) , FIPSAS  (Pesca sportive e attività subacquee ) , FIR  (Rugby),  FISR (Skate 
park), FIGEST (Sport e giochi tradizionali), FIT (Tennis), FITAV (Tiro a volo),  FITARCO  (Tiro con l'arco ),  
FIPAV  (Pallavolo) , FGI  (Ginnastica),  FIBa (Badminton),  FIC (Canottaggio), FISI  (Sci di fondo) , FIV 
 (Vela), FINP (Nuoto Paralimpico),  Aeroclub Pavullo (Volo), CIMONE OUTDOOR (Scuola Nazionale di 
sopravvivenza), MOTOCLUB PALAGANO PIACENTINI QUAD (Scuola Nazionale di quad). CSI, PGS, 
ASC, CSAIN, ACSI, OPES, AICS (Enti di promozione sportiva), Polizia Stradale, Centro Aeronautica 
Militare di Montagna e Avis Provinciale di Bologna. 
  
 
ALCUNE INIZIATIVE PREVISTE: 
  
VENERDI' 1 APRILE 
Testimonial sportivo all'inaugurazione di venerdì 1 aprile sarà il nuotatore e campione del 
mondo Marco Orsi insieme al campione italiano di acrobazia aerea Andrea Pesenato. 
Ospite per la FIPSAS, sarà sempre presente il campione del mondo di pesca sportivo Angelo De 
Pascalis, mentre la FILKAM presenterà “Fight Like a Girl”, progetto che ha l’obiettivo di supportare 
direttamente la pratica sportiva femminile delle discipline di lotta, judo, karate e delle altre arti 
marziali e offrirà gratuitamente corsi dal 10 aprile al 10 giugno a ragazze che vogliano sperimentare 
per la prima volta una disciplina della FIJLKAM. 
Di grande interesse, poi, dalle ore 15, la giornata di studi sul Sitting Volley, intitolata “Mettersi a terra 
per sentirsi vincenti”. All’incontro, che ha l’obiettivo di sviluppare una riflessione seria sulla disciplina 
del Sitting Volley e, più in generale, sulle discipline paralimpiche a livello locale, sarà possibile 
ascoltare le testimonianze di Angelo Gelati e Asia Sarzi Amadè, atleti delle nazionali di Sitting Volley, 
e di Emanuele Lambertini, atleta del G.S. Fiamme Oro che ha partecipato alle Paralimpiadi di Rio e 
Tokyo. Saranno poi presenti dirigenti sportivi di altissimo livello come Roberto Ghiretti, responsabile 
comunicazione e marketing della Federazione Italiana Pallavolo, e Teresa Grandis presidente della 
Art4Sport Onlus, promotrice del progetto Bebe Vio Academy. 
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SABATO 2 APRILE 
Nello stand della Fijlkam sarà presente il CAB per presentare il programma di lotta libera con lezioni 
agli intervenuti e spettacolari esibizioni. 
Dalle ore 15:00 alle ore 17:00, e per domenica 3 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, la Fipsas 
proporrà una attività rivolta agli over 65 in base al progetto denominato Sprint Fishing, uno sprint a 
favore di un sano invecchiamento. Nelle fasce orarie indicate personale sanitario dell'Ospedale 
Gemelli di Roma effettuerà gratuitamente uno screening agli over 65 che si presenteranno presso lo 
stand Fipsas. 
  
DOMENICA 3 APRILE 
Dalle 10 è prevista la presentazione del libro della vicepresidente del Coni, Silvia Salis, “La bambina 
più forte del mondo”, a seguire il Consiglio Regionale del CONI a cui seguirà alle 11.45 la 
premiazione da parte dei Panathlon di Bologna e dall'ANSMes dei partecipanti emiliano romagnoli 
alle Olimpiadi di Pechino 2022.  
  
Il presidente del CONI dell'Emilia Romagna Andrea Dondi, che ha coordinato la presenza del 
mondo sportivo alla rassegna: “Abbiamo pensato che dopo due anni di difficoltà fosse necessario 
che lo sport per essere nuovamente praticato potesse andare loro incontro. Con questa fiera, che 
nelle ultime edizioni ha toccato quasi le 30.000 presenze, le famiglie potranno venire e provare 
direttamente le tante attività sportive, potendo scegliere quella più adatta, informandosi sulle 

società sportive più vicine a loro. Inoltre si tratta di una iniziativa volta a compattare il mondo 
sportivo, cercando di superare tutte le difficoltà che, specie a livello politico, si sono 
create negli ultimi anni”. 
  
 
 

  

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), 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 o 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 sia 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 
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rimessi nel gruppo squadra. Specificare sempre nell’oggetto della mail il nome della Società e 
la categoria, avendo cura di inviarne una per ogni categoria.  
 

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 allontanare i soggetti 
interessati e seguire le procedure previste dalle Autorità competenti. 
 

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), secondo 
le metodiche di accertamento previste dal Dipartimento di Sanità Pubblica Nazionale e/o 
Regionale, o posti in isolamento/quarantena 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 o sotto 

osservazione (ciclo di tamponi in corso prescritti dall’ASL di competenza) 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 più 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. Tale attestazione non può esimere i “gruppi squadra” partecipanti alla gara, 
dal farsi verificare il possesso del Green Pass, ove è obbligatorio per il  Protocollo vigente, dal 
Delegato Gestione Evento o dal Delegato Attuazione Protocollo.   
Qualora sia la Società ospitante a verificare il possesso del Green Pass - sia il base che il 
rafforzato - previsto dal Protocollo vigente, di tutti i componenti dei “gruppi squadra” che 
prenderanno parte alla gara, si consiglia di utilizzare l’applicazione “VERIFICA C19”. 
 

7. Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al testo del Protocollo nella 
versione pubblicata in data 30 MARZO 2022 (VERSIONE 8) 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. 
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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 Élite) 
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)  
Campionato Regionale Femminile Under 17 e Under 15 

 
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________ 

                            
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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COPPA EMILIA ROMAGNA 2^ CATEGORIA 
FASE REGIONALE S.S. 2021-2022 

 
Si pubblicano di seguito le date presunte, e la composizione dei gironi, fatto salvo errori 
e/o omissioni e variazioni e/o esigenze decise dal Comitato Regionale per motivi 
organizzativi: 
 
1^ giornata mercoledì 13.04.2022   
2^ giornata mercoledì 27.04.2022  
3^ giornata  mercoledì 04.05.2022  
 

 

COMPOSIZIONE GIRONI  
 

Gir. 1 SAN LAZZARO A FARNESIANA VICOFERTILE GUALTIERESE 

Gi. 2 VILLA D’ORO CALCIO APPENNINO 2000 REAL FAENZA 

Gir.3 RICCI FRANCESCO 3MARTIRI 1949 ROCCHIGIANA SUPERGA 63 

 

 
PROGRAMMA GARE 

1^ GIORNATA MERCOLEDI’ 13.04.2022 ORE 20,30 
 

Per chi non dispone di impianto con illuminazione l’orario è pomeridiano 15,30 
comunicandolo al C.R.E.R. al seguente indirizzo mail: agonistica@figccrer.it 

 
GIRONE  1                                                                           
S. LAZZARO A FARNESIANA    VICOFERTILE                 PIACENZA campo ALBERONI          
Riposa: Gualtierese 
 
GIRONE  2                                                                           
VILLA D ORO CALCIO             REAL FAENZA                 MODENA campo BARONI 1            
Riposa: Appennino 2000 
 
GIRONE  3                                                                           
RICCI FRANCESCO                 3MARTIRI 1949   ROCCHIGIANA GORO COMUNALE              
Riposa: Superga 63 

 
REGOLAMENTO COPPA EMILIA SECONDA CATEGORIA 

Stagione Sportiva 2021-2022 
 

PREMESSA 

Tutte le 181 squadre iscritte al Campionato di Seconda Categoria, sono iscritte di diritto alla Coppa.  

A - ARTICOLAZIONE. 

1.  La Coppa di 2^ Categoria si articola in due fasi: provinciale, indipendentemente dal girone di 
appartenenza e Regionale.  

2. La fase provinciale è organizzata e gestita dalle Delegazioni provinciali, per l’individuazione della 
prima classificata di ciascuna Provincia, la quale dovrà essere comunicata entro il 28 Febbraio 2022 
al Comitato Regionale.  
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3.  Ultimata la fase provinciale, la manifestazione, a livello regionale, si articolerà in ulteriori tre fasi, 
triangolari, gare di semifinale e finale. 
 
4. Le 9 (nove) squadre vincenti della fase Provinciale, verranno suddivise in 3 (tre) triangolari abbinati 
dal C.R.E.R., con partite di solo andata.     
 
Le gare dei triangolari si svolgono sui propri campi ed ogni squadra disputa una gara casalinga. Il 
calendario è fissato dal C.R.E.R. con le seguenti modalità: 
a) le gare di ciascuna fase si articolano secondo i seguenti criteri: 
    - la vincente della prima gara riposa la seconda gara; 
    - la perdente della prima gara nella seconda incontra la squadra che ha riposato; 
    - in caso di parità nella prima gara nella seconda riposa la squadra ospitata; 
b) i gironi si svolgono con formula all’italiana, con gare di sola andata. 
La classifica di ogni girone è stabilita per punteggio con l’attribuzione di tre punti per la gara vinta, 
un punto per la gara pareggiata e nessun punto per la gara persa; 
c) in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine di ciascuna fase il posto in 
classifica è assegnato, nell’ordine, in base ai seguenti criteri: 

1. punti conseguiti negli scontri diretti; 
2. miglior differenza reti nell’intero girone; 
3. maggior numero di reti segnate; 
4. minor numero di reti subite; 
5. sorteggio a cura del C.R.E.R.. 

 

5. Al termine della prima fase Regionale le tre vincenti i triangolari, più la miglior seconda ripescata 
secondo i criteri sotto riportati, verranno suddivise in due gare in semifinale abbinate dal C.R.E.R. in 
campo neutro.  

Il ripescaggio della Seconda miglior classificata verrà stabilito con i seguenti criteri: 

- punti conseguiti nei triangolari; 

- miglior differenza reti; 

- maggior numero di reti segnate; 

- minor numero di reti subite; 

- sorteggio a cura del C.R.E.R.. 

 

B. SEMIFINALE - FINALE (gara unica – campo neutro). 
1.Le SEMIFINALI della FASE REGIONALE si disputeranno in gara unica in campo neutro. 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 direttamente con i tiri di rigore con le 
modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.  

2. La FINALE per il 1° e 2° posto della FASE REGIONALE si disputerà in gara unica in campo neutro. 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 direttamente con i tiri di 
rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. 

 
C. DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLA FASE REGIONALE 
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; 
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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. 
  - 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. 
 
 
D. SOSTITUZIONE GIOCATORI 

1. Nella fase Regionale nel corso di ciascuna gara sono ammesse sino a un massimo di cinque 
sostituzioni, indipendentemente dal ruolo. 
  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. 
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8. 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: 

    
CONCORSO DONNA SPORT EDIZIONE 2022 

 
 “Concorso Donna Sport — l’Atleta più brava a scuola”, iniziativa che il Gruppo 
Bracco dedica alle giovani atlete e paratlete capaci di conciliare studio e attività 
agonistica.  
ll Concorso Donna Sport, patrocinato dal CONI e dal Cip-Comitato Paralimpico, è 
destinato alle giovani atlete che si sono distinte nello studio e nello sport.  
Le ragazze possono candidarsi gratuitamente sul sito www.donnasport.it entro il 3 
giugno 2022. 
 
In allegato la comunicazione integrale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato in REGGIO EMILIA ed affisso all’albo della DELEGAZIONE il 01/04/2022. 

 
 

Il Segretario 
Ivano Pioppi 

Il Reggente 
Simone Alberici 

  
 


