
                                                                            

 

 

 

 

 

   

 
 

  
 
 

 

 
 

 

 

 

Stagione Sportiva 2022/2023 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N.20 DEL 08/09/2022 
 

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.  

 
Per visualizzare gli allegati, cliccare sul testo sottolineato  
 

Circolare n. 20 - Circolare 32/2022 Centro Studi Tributari LND 
Inerente Legge 31 agosto 2022 n. 130 – disposizioni in materia di giustizia e processi tributari 
 
Circolare n. 21 - Nuovo Registro Nazionale delle ASD 

 

Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Lega Nazionale Dilettanti 

DELEGAZIONE DI REGGIO EMILIA  
 

 

 
 

Via Ferruccio Ferrari 2 – 42124 REGGIO EMILIA 

Tel. 0522.305946 – Fax 0522.301294 

sito: www.figcreggioemilia.it   
 

Mail: info@figcreggioemilia.it  

 Pec: pec@pec.figcreggioemilia.it   
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2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE                

 

Dal 19 settembre prenderà il via il nuovo corso Arbitri.  
Possono partecipare gratuitamente al corso, tutti i candidati di ambo i sessi che abbiano compiuto 
alla data dell'esame il 14° anno di età e non abbiano compiuto il 40° anno. Possibile doppio 
tesseramento FIGC (calciatore e Arbitro) fino al 18esimo anno di età.  Al termine del Corso il 
candidato dovrà sostenere un esame scritto e orale sul Regolamento del Giuoco del Calcio ed un 
test di idoneità atletica. Dal momento del superamento del test, si è ufficialmente un Arbitro 
dell’Associazione Italiana Arbitri FIGC; durante le prime gare gli Arbitri saranno affiancati da 
un"Tutor" che li aiuterà in tutte le attività. A tutti i candidati idonei sarà rilasciata la tessera 
federale FIGC che gli consentirà l'ingresso gratuito in tutti gli stadi italiani, il kit necessario per 
arbitrare, il rimborso per ogni gara diretta e per gli studenti l'attestato del credito formativo. 
DIVENTA ARBITRO e vivi il calcio da Protagonista da un’altra prospettiva . 
TI ASPETTIAMO. 
  
PER INFO ed ISCRIZIONI: 
reggioemilia@aia-figc.it         Pronto AIA:3298621602 
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RICHIESTE INVERSIONE GARE CAMPIONATI DILETTANTI e  
SETTORE GIOVANILE  

 

CALCIO A 11 MASCHILE e FEMMINILE / CALCIO A 5 MASCHILE e FEMMINILE 
 

Si comunica che non sono ammesse le inversioni gara, pertanto le richieste saranno 
da considerarsi rigettate salvo esigenze organizzative decise discrezionalmente 

dalla Delegazione Provinciale 
 

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. 
 

PRATICHE PRESENTATE DALLE SOCIETA’ 
 

RINUNCIA ATTIVITA’ DILETTANTE A SGS 
 

MATR. 937679   A.S.D. SEF VIRTUS CALCIO    TERZA CATEGORIA BO 

 
AGGIUNTA ATTIVITA' DI CALCIO A 11 FEMMINILE 

  

MATR. 945397   A.S.D. REAL SALABOLOGNESE    SALA BOLOGNESE - BO        
  

 
PLAY-OFF E COPPE DI CATEGORIA 2022/2023 
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COMPLETAMENTO ORGANICI 2023/2024 
 

Ad integrazione del Regolamento Promozioni - Retrocessioni pubblicato sul CU C.R.E.R. n. 20 del 
24.08.2022 si pubblica quanto di seguito. 
 
Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 
Il presente Regolamento disciplina: 

a) la formula dei play-off dei campionati di Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e 
Terza Categoria 2022/2023; 

b) le modalità dell’eventuale completamento degli organici dei campionati di Eccellenza, 
Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria 2023/2024; 

c) la posizione da assegnare nelle relative graduatorie alle società vincitrici delle Coppe 
Regionali e Provinciali di categoria 2022/2023. 

 
Art. 2 – SOCIETA’ VINCITRICI COPPE 
 
2.1 PROMOZIONE 2022/2023 – MEMORIAL MAURIZIO MINETTI 
Nel caso in cui la Coppa Italia “Memorial Maurizio Minetti” 2022/2023 (Coppa riservata alle 
categorie di Eccellenza e Promozione) sia vinta da una società di Promozione, a questa sarà 
riconosciuto un contributo pari alla quota d’iscrizione per il campionato di Promozione 2023/2024. 
 
2.2 COPPA REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA 2022/2023 
All’interno della graduatoria stilata per l’eventuale completamento dell’organico del campionato di 
Promozione 2023/2024, alla società vincitrice della Coppa Regionale di Prima Categoria 2022/2023 
sarà riservato il primo posto successivo alla vincitrice dei play-off regionali. 
Nel caso in cui una delle due società finaliste della Coppa Regionale di Prima Categoria 2022/2023 
abbia acquisito, in quanto vincitrice del proprio girone di campionato, il diritto di essere ammessa 
al campionato di Promozione 2023/2024, il posto in graduatoria derivante dalla Coppa sarà 
riservato all’altra società finalista. 
Nel caso in cui entrambe le società finaliste della Coppa Regionale di Prima Categoria 2022/2023 
abbiano acquisito il diritto di essere ammesse al campionato di Promozione 2023/2024, in quanto 
vincitrici del proprio girone di campionato o vincitrici dei play-off regionali, nella gara di finale si 
assegnerà esclusivamente il titolo di vincitrice di Coppa senza riserva di posti per l’eventuale 
completamento dell’organico del campionato di Promozione 2023/2024. 
L’inserimento in graduatoria della società vincitrice di Coppa o dell’altra società finalista sarà, in 
ogni caso, subordinato alla mancata retrocessione nel campionato di Seconda Categoria al termine 
della stagione 2022/2023.  
 
2.3 COPPA REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA 2022/2023 
Alla società vincitrice della Coppa Regionale di Seconda Categoria 2022/2023 sarà riservato il primo 
posto disponibile all’interno della graduatoria stilata per l’eventuale completamento dell’organico 
del campionato di Prima categoria 2023/2024. 
Nel caso in cui una delle due società finaliste della Coppa Regionale di Seconda Categoria 
2022/2023 abbia acquisito il diritto di essere ammessa al campionato di Prima Categoria 
2023/2024, in quanto vincitrice del proprio girone di campionato, il primo posto nella graduatoria 
per il completamento dell’organico del campionato di Prima Categoria 2023/2024 sarà riservato 
all’altra società finalista.  
Nel caso in cui entrambe le società finaliste della Coppa Regionale di Seconda Categoria 2022/2023 
abbiano acquisito il diritto di essere ammesse al campionato di Prima Categoria 2023/2024, in 
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quanto entrambe vincitrici dei propri gironi di campionato, nella gara di finale si assegnerà 
esclusivamente il titolo di vincitrice di Coppa senza riserva di posti per l’eventuale completamento 
dell’organico del campionato di Prima Categoria 2023/2024. 
L’inserimento in graduatoria della società vincitrice di Coppa o dell’altra società finalista sarà, in 
ogni caso, subordinato alla mancata retrocessione nel campionato di Terza Categoria al termine 
della stagione 2022/2023. 
 
2.4 COPPE PROVINCIALI DI TERZA CATEGORIA 
Le società vincitrici delle Coppe Provinciali di Terza Categoria organizzate dalle singole Delegazioni 
Provinciali saranno inserite nella graduatoria per l’eventuale completamento dell’organico del 
campionato di Seconda Categoria 2023/2024 in posizione successiva rispetto alle società vincitrici 
dei play-off dei singoli gironi di Terza Categoria 2022/2023. 
Nel caso in cui una delle due società finaliste della Coppa Provinciale di Terza Categoria abbia 
acquisito il diritto di essere ammessa al campionato di Seconda Categoria 2023/2024, in quanto 
vincitrice del proprio girone di campionato, sarà inserita in graduatoria l’altra società finalista di 
Coppa. 
Nel caso in cui entrambe le società finaliste della Coppa Provinciale di Terza Categoria abbiano 
acquisito il diritto di essere ammesse al campionato di Seconda Categoria 2023/2024, in quanto 
entrambe vincitrici dei propri gironi di campionato, nella gara di finale si assegnerà esclusivamente 
il titolo di vincitrice di Coppa senza inserimento di alcuna squadra nella rispettiva graduatoria per 
l’eventuale completamento organico del campionato di Seconda Categoria 2023/2024. 
Art. 3 – FORMULA PLAY-OFF 2022/2023 E COMPLETAMENTO ORGANICI 2023/2024 
 
Ai fini dell’eventuale completamento degli organici dei campionati di Eccellenza, Promozione, 
Prima Categoria e Seconda Categoria 2023/2024, fermo quanto sopra previsto relativamente alle 
società vincitrici delle Coppe (Regionali e Provinciali) di categoria, al termine delle sessioni ordinarie 
dei campionati 2022/2023 si procederà alla disputa di gare di play-off ed alla successiva formazione 
di graduatorie secondo quanto di seguito indicato. 
Sono in ogni caso precluse e quindi non potranno essere inserite in alcuna graduatoria per 
l’eventuale completamento di organico: 

a) le società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2019/2020, 
2021/2022, 2022/2023); 

b) le società retrocesse al termine del campionato 2022/2023, sia direttamente che tramite 
play-out. 

 
3.1 PLAY-OFF PROMOZIONE 2022/2023 e COMPLETAMENTO ORGANICO ECCELLENZA 2023/2024 
 

A) PLAY-OFF PROMOZIONE 2022/2023 
Alle gare di play-off del campionato di Promozione 2022/2023 partecipano le società classificatesi 
al secondo, terzo, quarto e quinto posto di ciascun girone. 
PRIMO TURNO (semifinale play-off di girone) 
Nelle gare del primo turno le quattro società si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle 
società che, al termine della sessione ordinaria del campionato, avranno occupato nei rispettivi 
gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 

2^ classificata vs 5^ classificata 
3^ classificata vs 4^ classificata 

Se il distacco tra le squadre 2^ e 5^ classificata ovvero tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o 
superiore 7 punti, l’incontro di play - off non sarà disputato e la società 2^ e/o 3^ classificata 
passerà al turno successivo. 
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L’eventuale accesso ai play-off di società finalista (anche già vincitrice) del “Memorial Maurizio 
Minetti” non comporterà alcuna modifica della formula dei play-off e delle squadre partecipanti. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in 
caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la società meglio classificata al termine della 
sessione ordinaria del campionato. 
SECONDO TURNO (finale play-off di girone) 
Le Società vincitrici dei due accoppiamenti del primo turno disputeranno la gara unica di finale dei 
play – off di girone, in casa della società meglio classificata al termine della sessione ordinaria del 
campionato.  
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in 
caso di ulteriore parità, verrà considerata vincitrice del play-off del girone la società meglio 
classificata al termine della sessione ordinaria del campionato. 
Tra le n. 5 società vincitrici dei play-off dei singoli gironi sarà stilata una graduatoria tenendo conto, 
nell’ordine: 
- della migliore posizione di classifica conseguita al termine della sessione ordinaria del 
campionato; 
- a parità di posizione in classifica, del miglior quoziente punti/partite disputate conseguito al 
termine della sessione ordinaria del campionato; 
- a parità di posizione in classifica e quoziente punti, del miglior quoziente differenza reti/partite 
disputate conseguito al termine della sessione ordinaria del campionato; 
- a parità di posizione in classifica, quoziente punti e quoziente differenza reti, del miglior 
quoziente reti segnate/partite disputate conseguito al termine della sessione ordinaria del 
campionato; 
- in caso di ulteriore parità, si farà riferimento ai criteri diramati dal C.R.E.R. nel corso della corrente 
stagione sportiva 2022/2023, inerenti all’anzianità di affiliazione, la coppa disciplina, il campo di 
gioco e l’attività giovanile; 
- in caso di ulteriore parità, del sorteggio a cura del C.R.E.R. 
La società classificata all’ultimo posto (5^) della predetta graduatoria sarà esclusa dal TERZO 
TURNO dei play-off, al quale accederanno le restanti n. 4 società vincitrici dei play-off di girone. 
TERZO TURNO (semifinali play-off regionali) 
Le rimanenti n. 4 società si incontreranno in gare uniche di semifinale da disputarsi in campo 
neutro, secondo abbinamenti decisi tramite sorteggio integrale. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in 
caso di ulteriore parità, saranno tirati i calci di rigore. 
QUARTO TURNO (finale play-off regionali) 
Le n. 2 società vincitrici delle gare di semifinale (TERZO TURNO) si incontreranno in gara unica di 
finale, da disputarsi in campo neutro. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in 
caso di ulteriore parità, saranno tirati i calci di rigore. 
 

B) COMPLETAMENTO ORGANICO ECCELLENZA 2023/2024 
Sulla base dei risultati dei play-off del campionato di Promozione 2022/2023, ai fini dell’eventuale 
completamento dell’organico del campionato di Eccellenza 2023/2024 saranno stilate n. 3 
graduatorie. 
 
GRADUATORIA 1 (priorità 1) 
Saranno inserite in GRADUATORIA 1 tutte le n. 5 società vincitrici del SECONDO TURNO (finale play-
off di girone).  
La società vincitrice del QUARTO TURNO (finale play-off regionali) sarà inserita al primo posto. 
La società perdente il QUARTO TURNO (finale play-off regionali) sarà inserita al secondo posto. 
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Le n. 2 società perdenti le gare del TERZO TURNO (semifinali play-off regionali) saranno inserite al 
terzo e quarto posto. 
La società vincitrice del SECONDO TURNO (finale play-off di girone) non ammessa al TERZO TURNO 
(semifinali play-off regionali) sarà inserita al quinto posto. 
 
GRADUATORIA 2 (priorità 2) 
Saranno inserite in GRADUATORIA 2 le società eliminate al SECONDO TURNO (finale play-off di 
girone). 
 
GRADUATORIA 3 (priorità 3) 
Saranno inserite in GRADUATORIA 3 le società eliminate al PRIMO TURNO (semifinali play-off di 
girone). 
 
CRITERI PER STABILIRE LE POSIZIONI NELLE GRADUATORIE 
Per stabilire il terzo e quarto posto (società eliminate al TERZO TURNO) all’interno della 
GRADUATORIA 1, nonché tutte le posizioni all’interno delle GRADUATORIE 2 e 3 si terrà conto, 
nell’ordine: 
- della migliore posizione di classifica conseguita al termine della sessione ordinaria del 
campionato; 
- a parità di posizione in classifica, del miglior quoziente punti/partite disputate conseguito al 
termine della sessione ordinaria del campionato; 
- a parità di posizione in classifica e quoziente punti, del miglior quoziente differenza reti/partite 
disputate conseguito al termine della sessione ordinaria del campionato; 
- a parità di posizione in classifica, quoziente punti e quoziente differenza reti, del miglior 
quoziente reti segnate/partite disputate conseguito al termine della sessione ordinaria del 
campionato; 
- in caso di ulteriore parità, si farà riferimento ai criteri diramati dal C.R.E.R. nel corso della corrente 
stagione sportiva 2022/2023, inerenti all’anzianità di affiliazione, la coppa disciplina, il campo di 
gioco e l’attività giovanile; 
- in caso di ulteriore parità, del sorteggio a cura del C.R.E.R. 
 
3.2 PLAY-OFF PRIMA CATEGORIA 2022/2023 e COMPLETAMENTO ORGANICO PROMOZIONE 
2023/2024 
 

A) PLAY-OFF PRIMA CATEGORIA 2022/2023 
Alle gare di play-off del campionato di Prima Categoria 2022/2023 partecipano le società 
classificatesi al secondo, terzo, quarto e quinto posto di ciascun girone. 
 
PRIMO TURNO (semifinali play-off di girone) 
Nelle gare del primo turno le quattro società si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle 
società che, al termine della sessione ordinaria del campionato, avranno occupato nei rispettivi 
gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 

2^ classificata vs 5^ classificata 
3^ classificata vs 4^ classificata 

Se il distacco tra le squadre 2^ e 5^ classificata ovvero tra la 3^ e la 4^ classificata è pari o superiore 
7 punti, l’incontro di play - off non sarà disputato e la società 2^ e/o 3^ classificata passerà al turno 
successivo. 
L’eventuale accesso ai play-off di società finaliste (anche già vincitrice) della Coppa Regionale di 
Prima Categoria non comporterà alcuna modifica della formula dei play-off e delle società 
partecipanti. 
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In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in 
caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la società meglio classificata al termine della 
sessione ordinaria del campionato. 
 
SECONDO TURNO (finale play-off di girone) 
Le Società vincitrici dei due accoppiamenti del primo turno disputeranno la gara unica di finale dei 
play – off di girone, in casa della società meglio classificata al termine della sessione ordinaria del 
campionato.  
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in 
caso di ulteriore parità, verrà considerata vincitrice del play-off la società meglio classificata al 
termine della sessione ordinaria del campionato. 
 
TERZO TURNO (quarti di finale tra vincenti play-off di girone – quarti di finale play-off regionali) 
Le n. 8 società vincitrici del SECONDO TURNO (finale play-off di girone) si incontreranno in gara 
unica, secondo abbinamenti decisi tramite sorteggio integrale da effettuarsi all’interno di n. 2 
macroaree: 

- macroarea 1: gironi A, B, C e D; 

- macroarea 2: gironi E, F, G e H. 
Giocherà in casa la società che ha conseguito, all’interno del proprio girone, la migliore posizione di 
classifica al termine della sessione ordinaria del campionato. 
In caso di parità di posizione di classifica, si giocherà in casa della società prima sorteggiata. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si tireranno i calci di rigore. 
 
QUARTO TURNO (semifinali play-off regionali) 
Le n. 4 società vincitrici delle gare del TERZO TURNO (quarti di finale play-off regionali) si 
incontreranno in gara unica, da disputarsi in campo neutro, secondo abbinamenti decisi tramite 
sorteggio integrale. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in 
caso di ulteriore parità, saranno tirati i calci di rigore. 
 
QUINTO TURNO (finale play-off regionali) 
Le n. 2 società vincitrici del QUARTO TURNO (semifinali play-off regionali) si incontreranno in gara 
unica, da disputarsi in campo neutro. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in 
caso di ulteriore parità, saranno tirati i calci di rigore. 
 

B) COMPLETAMENTO ORGANICO PROMOZIONE 2023/2024 
La società vincitrice del QUINTO TURNO dei play-off (finale play-off regionali) accederà al 
campionato di Promozione 2023/2024, in qualità di assegnataria di un posto di riserva nella 
definizione dell’organico del campionato di Promozione 2023/2024. 
Inoltre, ai fini dell’eventuale completamento dell’organico del campionato di Promozione 
2023/2024 saranno stilate n. 3 graduatorie. 
 
GRADUATORIA 1 (priorità 1) 
Saranno inserite in GRADUATORIA 1 le rimanenti n. 7 società vincitrici del SECONDO TURNO (finale 
play-off di girone) e la società vincitrice della Coppa Regionale di Prima Categoria 2022/2023 
(ovvero la finalista perdente contro società ammessa al campionato di Promozione 2023/2024 in 
quanto vincitrice del proprio girone di campionato). 
In prima posizione sarà inserita la società vincitrice della Coppa Regionale di Prima Categoria 
ovvero l’altra società finalista nel caso in cui la società vincitrice abbia acquisito il diritto di 
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partecipare al campionato di Promozione 2023/2024, in quanto vincitrice del proprio girone di 
campionato. 
In seconda posizione sarà inserita la società perdente il QUINTO TURNO (finale play-off regionali). 
In terza e quarta posizione saranno inserite le società eliminate al QUARTO TURNO (semifinali play-
off regionali). 
Dalla quinta all’ottava posizione saranno inserite le società eliminate al TERZO TURNO (quarti di 
finale play-off regionali). 
Per stabilire la posizione sia tra le società eliminate al QUARTO TURNO (terza o quarta posizione) 
che tra le società eliminate al TERZO TURNO (dalla quinta all’ottava posizione), si terrà conto, 
nell’ordine: 
- della migliore posizione di classifica conseguita al termine della sessione ordinaria del 
campionato; 
- a parità di posizione in classifica, del miglior quoziente punti/partite disputate conseguito al 
termine della sessione ordinaria del campionato; 
- a parità di posizione in classifica e quoziente punti, del miglior quoziente differenza reti/partite 
disputate conseguito al termine della sessione ordinaria del campionato; 
- a parità di posizione in classifica, quoziente punti e quoziente differenza reti, del miglior 
quoziente reti segnate/partite disputate conseguito al termine della sessione ordinaria del 
campionato; 
- in caso di ulteriore parità, si farà riferimento ai criteri diramati dal C.R.E.R. nel corso della corrente 
stagione sportiva 2022/2023, inerenti all’anzianità di affiliazione, la coppa disciplina, il campo di 
gioco e l’attività giovanile; 
- in caso di ulteriore parità, del sorteggio a cura del C.R.E.R. 
 
GRADUATORIA 2 (priorità 2) 
Saranno inserite in GRADUATORIA 2 le n. 8 società eliminate al SECONDO TURNO (finale play-off di 
girone). 
 
GRADUATORIA 3 (priorità 3) 
Saranno inserite in GRADUATORIA 3 le società eliminate al PRIMO TURNO (semifinali play-off di 
girone). 
 
CRITERI PER STABILIRE LE POSIZIONI NELLE GRADUATORIE 
Per stabilire le posizioni all’interno delle GRADUATORIE 2 e 3 si terrà conto, nell’ordine: 
- della migliore posizione di classifica conseguita al termine della sessione ordinaria del 
campionato; 
- a parità di posizione in classifica, del miglior quoziente punti/partite disputate conseguito al 
termine della sessione ordinaria del campionato; 
- a parità di posizione in classifica e quoziente punti, del miglior quoziente differenza reti/partite 
disputate conseguito al termine della sessione ordinaria del campionato; 
- a parità di posizione in classifica, quoziente punti e quoziente differenza reti, del miglior 
quoziente reti segnate/partite disputate conseguito al termine della sessione ordinaria del 
campionato; 
- in caso di ulteriore parità, si farà riferimento ai criteri diramati dal C.R.E.R. nel corso della corrente 
stagione sportiva 2022/2023, inerenti all’anzianità di affiliazione, la coppa disciplina, il campo di 
gioco e l’attività giovanile; 
- in caso di ulteriore parità, del sorteggio a cura del C.R.E.R. 
 
3.3. PLAY OFF SECONDA CATEGORIA 2022/2023 e COMPLETAMENTO ORGANICO PRIMA 
CATEGORIA 2023/2024 
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A) PLAY-OFF SECONDA CATEGORIA 2022/2023 

Alle gare di play-off del campionato di Seconda Categoria 2022/2023 partecipano le società 
classificatesi al secondo, terzo, quarto e quinto posto di ciascun girone. 
 
PRIMO TURNO (semifinale play-off di girone) 
Nelle gare del primo turno le quattro società si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle 
società che, al termine della sessione ordinaria del campionato, avranno occupato nei rispettivi 
gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 

2^ classificata vs 5^ classificata 
3^ classificata vs 4^ classificata 

Se il distacco tra le squadre 2^ e 5^ classificata ovvero tra la 3^ e la 4^ classificata è pari o superiore 
7 punti, l’incontro di play - off non sarà disputato e la società 2^ e/o 3^ classificata passerà al turno 
successivo. 
Nel caso in cui una delle quattro società che hanno titolo a partecipare ai play – off abbia acquisito 
il primo posto nella graduatoria per l’eventuale completamento dell’organico del campionato di 
Prima Categoria 2023/2024 in quanto vincitrice della Coppa Regionale di Seconda Categoria ovvero 
in quanto finalista contro società che abbia acquisito il diritto di ammissione al campionato di 
Prima Categoria 2023/2024, il relativo incontro di play – off non sarà disputato e la società 
abbinata accederà direttamente alla fase successiva. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in 
caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la società meglio classificata al termine della 
sessione ordinaria del campionato. 
 
SECONDO TURNO (finale play-off di girone) 
Le Società vincitrici dei due accoppiamenti del PRIMO TURNO disputeranno la gara unica di finale 
dei play – off di girone, in casa della società meglio classificata al termine della sessione ordinaria 
del campionato.  
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in 
caso di ulteriore parità, verrà considerata vincitrice del play-off la società meglio classificata al 
termine della sessione ordinaria del campionato. 
Tra le n. 13 società vincitrici del SECONDO TURNO (finale play-off di girone) sarà stilata una 
graduatoria tenendo conto, nell’ordine: 
- della migliore posizione di classifica conseguita al termine della sessione ordinaria del 
campionato; 
- a parità di posizione in classifica, del miglior quoziente punti/partite disputate conseguito al 
termine della sessione ordinaria del campionato; 
- a parità di posizione in classifica e quoziente punti, del miglior quoziente differenza reti/partite 
disputate conseguito al termine della sessione ordinaria del campionato; 
- a parità di posizione in classifica, quoziente punti e quoziente differenza reti, del miglior 
quoziente reti segnate/partite disputate conseguito al termine della sessione ordinaria del 
campionato; 
- in caso di ulteriore parità, si farà riferimento ai criteri diramati dal C.R.E.R. nel corso della corrente 
stagione sportiva 2022/2023, inerenti all’anzianità di affiliazione, la coppa disciplina, il campo di 
gioco e l’attività giovanile; 
- in caso di ulteriore parità, del sorteggio a cura del C.R.E.R. 
La società classificata all’ultimo posto (13^) della graduatoria sarà esclusa dal TERZO TURNO dei 
play-off. 
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TERZO TURNO (spareggi tra le vincenti dei play-off di girone) 
Le rimanenti n. 12 società vincitrici del SECONDO TURNO (finale play-off di girone) si incontreranno 
in n. 6 gare uniche di spareggio da disputarsi in campo neutro, secondo abbinamenti decisi tramite 
sorteggio integrale. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in 
caso di ulteriore parità, saranno tirati i calci di rigore. 
 

B) COMPLETAMENTO ORGANICO PRIMA CATEGORIA 2023/2024 
Ai fini dell’eventuale completamento dell’organico del campionato di Prima Categoria 2023/2024, 
saranno stilate n. 3 GRADUATORIE. 
 
GRADUATORIA 1 (priorità 1) 
Saranno inserite in GRADUATORIA 1 le n. 13 società vincitrici del SECONDO TURNO (finale play-off 
di girone) e la società vincitrice della Coppa Regionale di Seconda Categoria ovvero la finalista 
perdente contro la società avente acquisito il diritto all’ammissione al campionato di Prima 
Categoria 2023/2024, in quanto vincitrice del proprio girone di campionato. 
Precisamente: 
- in prima posizione sarà inserita la società vincitrice della Coppa Regionale di Seconda Categoria 
ovvero la finalista perdente contro la società avente acquisito il diritto all’ammissione al 
campionato di Prima Categoria 2023/2024, in quanto vincitrice del proprio girone di campionato; 
- dalla seconda alla settima posizione saranno inserite le n. 6 società vincitrici del TERZO TURNO 
(gare di spareggio tra le migliori n. 12 società vincitrici dei play-off di girone); 
- dall’ottava alla tredicesima posizione saranno inserite le n. 6 società perdenti il TERZO TURNO (le 
gare di spareggio tra le migliori n. 12 società vincitrici dei play-off di girone); 
- in quattordicesima posizione sarà inserita la società vincitrice del SECONDO TURNO (finale play-
off di girone) non ammessa al TERZO TURNO. 
 
GRADUATORIA 2 (priorità 2) 
Saranno inserite in GRADUATORIA 2 le società eliminate al SECONDO TURNO (finale dei play-off di 
girone). 
 
GRADUATORIA 3 (priorità 3): 
Saranno inserite in GRADUATORIA 3 le società eliminate al PRIMO TURNO (semifinali play-off di 
girone). 
 
CRITERI PER STABILIRE LE POSIZIONI NELLE GRADUATORIE 
Per stabilire le posizioni all’interno della GRADUATORIA 1 (dalla seconda alla settima posizione e 
dall’ottava alla tredicesima posizione), della GRADUATORIA 2 e della GRADUATORIA 3, si terrà 
conto, nell’ordine: 
- della migliore posizione di classifica conseguita al termine della sessione ordinaria del 
campionato; 
- a parità di posizione in classifica, del miglior quoziente punti/partite disputate conseguito al 
termine della sessione ordinaria del campionato; 
- a parità di posizione in classifica e quoziente punti, del miglior quoziente differenza reti/partite 
disputate conseguito al termine della sessione ordinaria del campionato; 
- a parità di posizione in classifica, quoziente punti e quoziente differenza reti, del miglior 
quoziente reti segnate/partite disputate conseguito al termine della sessione ordinaria del 
campionato; 
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- in caso di ulteriore parità, si farà riferimento ai criteri diramati dal C.R.E.R. nel corso della corrente 
stagione sportiva 2022/2023, inerenti all’anzianità di affiliazione, la coppa disciplina, il campo di 
gioco e l’attività giovanile; 
- in caso di ulteriore parità, del sorteggio a cura del C.R.E.R. 

 
3.4  PLAY-OFF TERZA CATEGORIA 2022/2023 e COMPLETAMENTO ORGANICO SECONDA 

CATEGORIA 2023/2024 
 
A) PLAY-OFF TERZA CATEGORIA 2022/2023 

Partecipano ai play-off del campionato di Terza Categoria le squadre classificatesi dal secondo 
all’ottavo posto di ciascun girone, senza applicazione di forbice tra le squadre interessate. 
I play-off saranno articolati in n. 3 turni: quarti di finale, semifinali e finale. 
Tutti i 3 turni saranno disputati tra squadre dello stesso girone di campionato. 
 
PRIMO TURNO (quarti di finale play-off di girone) 
La squadra seconda classificata accede direttamente al SECONDO TURNO (semifinali di girone). 
Le restanti n. 6 squadre si incontreranno tra loro in gara unica secondo i seguenti accoppiamenti, 
da disputarsi sul campo della società meglio classificata al termine della sessione ordinaria del 
Campionato: 

3^ classificata vs 8^ classificata 
4^ classificata vs 7^ classificata 
5^ classificata vs 6^ classificata 

L’eventuale accesso ai play-off di società finaliste (anche già vincitrici) delle Coppe Provinciali di 
Terza Categoria non comporterà alcuna modifica della formula dei play-off e delle squadre 
partecipanti. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno effettuati n. 2 tempi supplementari 
della durata di 15’ minuti l’uno e, in caso di ulteriore parità al termine dei tempi supplementari, 
accederà al turno successivo la società meglio classificata al termine della sessione ordinaria del 
campionato. 
 
SECONDO TURNO (semifinali play-off di girone) 
Le n. 3 società vincitrici del PRIMO TURNO (quarti di finale di girone) e la seconda classificata al 
termine della sessione ordinaria del campionato si incontreranno tra loro in gara unica secondo i 
seguenti accoppiamenti, da disputarsi sul campo della società meglio classificata al termine della 
sessione ordinaria del Campionato. 
La società 2^ classificata al termine della sessione ordinaria del campionato incontrerà la vincitrice 
del PRIMO TURNO di play-off peggio classificata al termine della sessione ordinaria del campionato. 
Le altre due vincenti del PRIMO TURNO di play-off si incontreranno tra di loro. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno effettuati n. 2 tempi supplementari 
della durata di 15’ minuti l’uno e, in caso di ulteriore parità al termine dei tempi supplementari, 
accederà al turno successivo la società meglio classificata al termine della sessione ordinaria del 
campionato. 
 
TERZO TURNO (finale play-off di girone) 
Le Società vincitrici del SECONDO TURNO (semifinali play-off di girone) disputeranno la gara di 
finale dei play – off, in casa della società meglio classificata al termine del campionato.  
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati n. 2 tempi supplementari 
della durata di 15’ l’uno e, in caso di ulteriore parità al termine dei tempi supplementari, sarà 
considerata vincitrice dei play-off la società meglio classificata al termine del campionato. 
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B) COMPLETAMENTO ORGANICO SECONDA CATEGORIA 2023/2024 
Ai fini dell’eventuale completamento dell’organico del Campionato di Seconda Categoria 
2023/2024, previa eventuale modifica del numero dei gironi sulla base del numero delle società 
iscritte ai campionati di Seconda e Terza Categoria 2023/2024 e delle conseguenti esigenze 
territoriali manifestate anche dai Delegati Provinciali, saranno stilati n. 4 elenchi di società. 
 
GRADUATORIA 1 (priorità 1) 
Saranno inserite in GRADUATORIA 1 le n. 14 società vincitrici del TERZO TURNO (finale play-off di 
girone), posizionate all’interno della graduatoria tenendo conto, nell’ordine: 
- della migliore posizione di classifica conseguita al termine della sessione ordinaria del 
campionato; 
- a parità di posizione in classifica, del miglior quoziente punti/partite disputate conseguito al 
termine della sessione ordinaria del campionato; 
- a parità di posizione in classifica e quoziente punti, del miglior quoziente differenza reti/partite 
disputate conseguito al termine della sessione ordinaria del campionato; 
- a parità di posizione in classifica, quoziente punti e quoziente differenza reti, del miglior 
quoziente reti segnate/partite disputate conseguito al termine della sessione ordinaria del 
campionato; 
- in caso di ulteriore parità, si farà riferimento ai criteri diramati dal C.R.E.R. nel corso della corrente 
stagione sportiva 2022/2023, inerenti all’anzianità di affiliazione, la coppa disciplina, il campo di 
gioco e l’attività giovanile; 
- in caso di ulteriore parità, del sorteggio a cura del C.R.E.R. 
 
GRADUATORIA 2 (priorità 2) 
Saranno inserite in GRADUATORIA 2 le n. 9 società vincitrici delle Coppe Provinciali di Terza 
Categoria 2022/2023 ovvero le società finaliste nel caso in cui le vincitrici abbiano acquisito il 
diritto di partecipare al campionato di Seconda Categoria 2023/2024 in quanto vincitrici del proprio 
girone. 
Le n. 9 società saranno classificate tra loro tenendo conto, nell’ordine: 
- della migliore posizione di classifica conseguita al termine della sessione ordinaria del campionato 
nel proprio girone di appartenenza,  
- a parità di posizione in classifica, del miglior quoziente differenza reti/partite disputate 
conseguito al termine della coppa provinciale, calcolato sulla base delle sole reti segnate e subite al 
termine dei tempi regolamentari delle gare di coppa; 
- a parità dei due predetti criteri, del miglior quoziente reti segnate/partite disputate conseguito al 
termine della coppa provinciale, calcolato sulla base delle sole reti segnate al termine dei tempi 
regolamentari delle gare di coppa; 
- in caso di ulteriore parità, si farà riferimento ai criteri diramati dal C.R.E.R. nel corso della corrente 
stagione sportiva 2022/2023, inerenti all’anzianità di affiliazione, la coppa disciplina, il campo di 
gioco e l’attività giovanile; 
- in caso di ulteriore parità, del sorteggio a cura del C.R.E.R. 
 
GRUPPO 3 (priorità 3) 
Saranno inserite nel GRUPPO 3 le società perdenti il TERZO TURNO (finale play-off di girone). 
In caso di necessità, il C.R.E.R. attingerà dal GRUPPO 3 dopo aver sentito le Delegazioni Provinciali e 
quindi anche sulla base delle esigenze territoriali dalle stesse manifestate. 
 
GRUPPO 4 (priorità 4) 
Saranno inserite nel GRUPPO 4 le società perdenti il SECONDO TURNO (semifinale play-off di 
girone). 
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In caso di necessità, il C.R.E.R. attingerà dal GRUPPO 4 dopo aver sentito le Delegazioni Provinciali e 
quindi anche sulla base delle esigenze territoriali dalle stesse manifestate. 
 
4.5 SANZIONI NELLE GARE DI PLAY-OFF 
Riguardo le sanzioni, nelle gare play – off e play – out si applica l’art. 19, comma 8, del Codice di 
Giustizia Sportiva: 

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato, che non abbiano prodotto una 
squalifica, non hanno efficacia;  

b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara 
successiva, salva l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari… omissis… Le sanzioni di squalifica 
che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere 
scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall’art. 
49, lett. c), punto 1), 24 sesto capoverso delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato 
successivo, ai sensi dell'art. 21, comma 6. 
 
Art. 5 – INAPPELLABILITA’ DELLE DECISIONI 
Tutte le decisioni adottate dal Comitato Regionale in materia di ripescaggi sono inappellabili. 

 
Art. 6 – NORMA FINALE 
Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della corrente stagione sportiva a 
discrezione ed insindacabile giudizio del Comitato Regionale con apposito documento che sarà 
pubblicato sui Comunicati Ufficiali. 
 

 
SEGUONO TABELLE RIASSUNTIVE  
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PROMOZIONI ALLA CATEGORIA SUPERIORE 
 

 
 
 

ECCELLENZA (n. 2 gironi) 
 

Prima classificata di ciascun girone 
Totale promozioni: n. 2 

 

Eventualmente: 
2^ classificata vincitrice play-off nazionali 

vincitrice fase nazionale Coppa di Eccellenza 
 
 

 
 

PROMOZIONE (n. 5 gironi) 
 

Prima classificata di ciascun girone 
Totale promozioni: n. 5 

 
 

 
 

PRIMA CATEGORIA (n. 8 gironi) 
 

Prima classificata di ciascun girone 
Vincente play-off regionali 
Totale promozioni: n. 8 + 1 

 

 
 

SECONDA CATEGORIA (n. 13 gironi) 
 

Prima classificata di ciascun girone 
Totale promozioni: n. 13 

 

 
 

TERZA CATEGORIA (n. 14 gironi) 
 

Prima classificata di ciascun girone provinciale 
Totale promozioni: n. 14 
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RETROCESSIONI NELLA CATEGORIA INFERIORE 

 

 
 
 

ECCELLENZA (n. 2 gironi) 
 

Ultime 3 classificate di ciascun girone 
Perdente play-out 14^ classificata -17^ classificata di ciascun girone 
Perdente play-out 15^ classificata -16^ classificata di ciascun girone 

Totale retrocessioni: n. 10 
 

 
 

PROMOZIONE (n. 5 gironi) 
 

Ultime 3 classificate di ciascun girone 
Perdente play-out 12^ classificata - 13^ classificata di ciascun girone 

Totale retrocessioni: n. 20 
 
 

 
 

PRIMA CATEGORIA (n. 8 gironi) 
 

Ultime 3 classificate di ciascun girone 
Perdente play-out 12^ classificata - 13^ classificata di ciascun girone 

Totale retrocessioni: n. 32 
 

 
 

SECONDA CATEGORIA (n. 13 gironi) 
 

Ultima classificata di ciascun girone 
Perdente play-out 12^ classificata - 13^ classificata di ciascun girone 

Totale retrocessioni: n. 26 
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PLAY-OFF e GRADUATORIE 

 

 
 

 
 

PROMOZIONE 
 

PLAY-OFF PROMOZIONE 2022/2023 
 

                            PRIMO TURNO        Semifinali di girone 
                            SECONDO TURNO    Finale di girone 

 
Accedono al TERZO TURNO n. 4 vincenti play-off di girone su 5 

 
                            TERZO TURNO        Semifinali regionali 
                            QUARTO TURNO      Finale regionale 
 

 
 

COMPLETAMENTO ORGANICO ECCELLENZA 2023/2024 
 
                GRADUATORIA 1: 
                1^ posto                             vincitrice QUARTO TURNO 
                2^ posto                             perdente QUARTO TURNO 
                3^-4^ posto                          eliminate al TERZO TURNO  
                5^ posto                             vincitrice 2^ TURNO esclusa dal 3^ TURNO 
 
                GRADUATORIA 2: 
                dal 6^ al 10^ posto               eliminate al SECONDO TURNO 
 
                GRADUATORIA 3: 
                dal 11^ posto in poi               eliminate al PRIMO TURNO  
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PRIMA CATEGORIA  
  

PLAY-OFF PRIMA CATEGORIA 2022/2023 
 
                             PRIMO TURNO           Semifinali di girone 
                             SECONDO TURNO    Finale di girone 
                             TERZO TURNO           Quarti di finale regionali 
                             QUARTO TURNO        Semifinali regionali 
                             QUINTO TURNO        Finale regionale 
 

 
 

COMPLETAMENTO ORGANICO PROMOZIONE 2023/2024 
 

La vincitrice dei play-off regionali accede in Promozione 
 
                 GRADUATORIA 1: 
                 1^ posto                            vincitrice COPPA REGIONALE 
                 2^ posto                            perdente QUINTO TURNO 
                 3^-4^ posto                      eliminate al QUARTO TURNO  
                 dal 5^ all’8^ posto             eliminate al TERZO TURNO 
 
                 GRADUATORIA 2: 
                 dal 9^ al 16^ posto              eliminate al SECONDO TURNO 
 
                 GRADUATORIA 3: 
                 dal 17^ posto in poi           eliminate al PRIMO TURNO  
 

 

SECONDA CATEGORIA 
 

PLAY-OFF SECONDA CATEGORIA 2022/2023 
 

                             PRIMO TURNO          Semifinali di girone 
                             SECONDO TURNO    Finale di girone 
 

Accedono al TERZO TURNO n. 12 vincenti di play-off di girone su 13 
 
                              TERZO TURNO           Spareggi regionali 
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COMPLETAMENTO ORGANICO PRIMA CATEGORIA 2023/204 
 
                GRADUATORIA 1: 
                1^ posto                           vincitrice Coppa Regionale 
                dal 2^ al 7^ posto                  vincitrici TERZO TURNO 
                dal 8^ al 13^ posto               perdenti TERZO TURNO  
                14^ posto                              vincitrice 2^ TURNO esclusa dal 3^ TURNO 
 
                GRADUATORIA 2: 
                dal 15^ al 27^ posto            eliminate al SECONDO TURNO 
 
                GRADUATORIA 3: 
                dal 28^ posto in poi             eliminate al PRIMO TURNO  
 

 

 
TERZA CATEGORIA  

 
 
 

PLAY-OFF TERZA CATEGORIA 2022/2023 

 
                              PRIMO TURNO          Quarti di finale di girone 
                              SECONDO TURNO    Semifinali di girone 
                              TERZO TURNO              Finale di girone 
 

   
 

COMPLETAMENTO ORGANICO SECONDA CATEGORIA 2023/2024 
 
                 GRADUATORIA 1: 
                 dal 1^ al 14^ posto                   vincitrici TERZO TURNO 
 
                 GRADUATORIA 2: 
                 dal 15^ al 23^ posto                vincenti COPPE PROVINCIALI 
 
                 GRUPPO 3: 
                 dal 24^ posto in poi                perdenti TERZO TURNO 
  
                 GRUPPO 4: 
                 dal 38^ posto in poi                eliminate SECONDO TURNO 
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ATTIVITA' DI BASE 
 

RIEPILOGO ISCRIZIONI TORNEI ATTIVITA' DI BASE 2022-2023 
 

CAMPIONATO COMPETENZA 

INVIO DOCUMENTO 
DI ISCRIZIONE 

DEMATERIALIZZATO 
REGOLARIZZAZIONE 

DATA INIZIO 
CAMPIONATO 

PICCOLI AMICI / PRIMI CALCI 
PROVINCIALI 

Delegazione 
Provinciale 

dal 5 luglio   
al 13 SETTEMBRE  

ORE 17.00 

entro 
20 SETTEMBRE 

ore 17.00 
 

1/10/22 

 

 

MODULO DI PRESENTAZIONE 
SOCIETA’ DI SETTORE GIOVANILE 

Come previsto dal Comunicato Ufficiale n.1 e dal Comunicato Ufficiale n. 29 del Settore Giovanile e 
Scolastico della FIGC, pubblicati rispettivamente il 01.07.2022 e il 23.08.2022, 

• Tutte le Società che svolgono attività giovanile anche se in una sola delle categorie 
giovanili (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi) dovranno 
presentare il Modulo di presentazione della Società in allegato. 

Tale modulo andrà inviato ENTRO E NON OLTRE IL 31 OTTOBRE 2022, via mail   
1. all’Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico emiliaromagna.sgs@figc.it 
2. alla Delegazione territorialmente competente. 

 

• Tutte le Società che svolgono attività giovanile anche se in una sola delle categorie 
giovanili (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi) dovranno 
compilare il Modulo on line di censimento del settore giovanile. 

Il Modulo on line di censimento del settore giovanile dovrà essere compilato ENTRO E NON OLTRE 
IL 31 OTTOBRE 2022 

Il nuovo link per accedere al Modulo Online è il seguente: 

https://portaleservizi.figc.it 

Al portale si potrà accedere utilizzando le stesse credenziali utilizzate per il sistema precedente (per 
coloro che ne siano già in possesso).   

Per i NUOVI UTENTI occorrerà solamente generare una nuova password al primo accesso, e 
procedere con un’auto-registrazione che potrà essere effettuata esclusivamente da un 
componente della Società già inserito nel censimento/organigramma inviato alla F.I.G.C. attraverso 
il proprio Comitato Regionale, quindi già registrato nei sistemi informativi della F.I.G.C.. 

Ad ogni buon fine, di seguito il link del vademecum per la registrazione e compilazione.  

https://www.figc.it/media/173285/allegato-3-vademecum-censimento-online-sgs-manuale-
tecnico.pdjf#page8 
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Si precisa che il Modulo on line di censimento del settore giovanile non sostituisce ma integra il 
Modulo di presentazione della società, quest’ultimo documento formale sottoscritto dal Legale 
rappresentante della società. 

Le Società che non invieranno il Modello di Presentazione Società e non compileranno il Modulo 
Censimento on line, saranno qualificate come Club “Non Classificati”, per i quali NON sarà 
consentita ne la partecipazione ai campionati regionali ne la possibilità di organizzare propri 
Tornei giovanili. 

 

SISTEMA DI QUALITÀ DEI CLUB GIOVANILI 2022-2023 

Si pubblica (cliccare sul link sottostante per visualizzare) il Comunicato Ufficiale n. 29 datato 

23.08.2022 del Settore Giovanile e Scolastico, inerente il Sistema di Qualità dei Club Giovanili 

2022-2023 - Criteri e requisiti previsti nel Sistema di riconoscimento dei Livelli di Qualità dei Club 

Giovanili per la stagione sportiva 2022/2023, sviluppato in continuità con il Sistema di 

Riconoscimento delle Scuole di Calcio, a cui va ad integrarsi - . 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n29-sistema-di-qualit%C3%A0-dei-
club-giovanili-2022-2023/ 

LE SOCIETA' CHE INTENDONO OTTENERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022-23 IL 

RICONOSCIMENTO DI SISTEMA DI QUALITÀ DEI CLUB GIOVANILI DI 2° E 3° LIVELLO DI CUI AL C.U. 

S.G.S. n. 29 DEL 23.08.2022,  DEVONO INVIARE ENTRO E NON OLTRE IL 23 SETTEMBRE 2022 AGLI 

INDIRIZZI MAIL scuolacalcioeliteer@gmail.com  e emiliaromagna.sgs@figc.it I SOTTONOTATI 

DOCUMENTI COMPILATI IN OGNI SUA PARTE, I QUALI SI ALLEGANO AL PRESENTE COMUNICATO: 

-  MODULO DI IMPEGNO; 

-  MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA’; 

-  MEDICO DI RIFERIMENTO; 

-  PIANIFICAZIONE DEGLI INCONTRI INFORMATIVI.  

LE SOCIETA' CHE INTENDONO OTTENERE PER IL PRIMO ANNO (ASPIRANTI) IL RICONOSCIMENTO 

DI SISTEMA DI QUALITÀ DEI CLUB GIOVANILI DI 2° E 3° LIVELLO SONO PREGATE DI INTERVENIRE 

ALLA RIUNIONE INFORMATIVA-PROGRAMMATICA, CHE SI TERRA’ SABATO 10 SETTEMBRE 2022 

ALLE ORE 10  PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI CASTENASO (BO) SITO IN VIA MARCONI N.8, 

CONFERMANDO PREVENTIVAMENTE LA PRESENZA ENTRO IL 09.09.2022 ALL’INDIRIZZO MAIL : 

scuolacalcioeliteer@gmail.com 
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3. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  

 

SVINCOLO DEL TESSERAMENTO ANNUALE PER INATTIVITA’ DEL CALCIATORE  
PRIMA DELL’INIZIO DEL CAMPIONATO 

Stagione Sportiva 2022/2023 
 

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 
2.699.565 Alessandro Gazza 30.04.2009 Juventus Club Parma 

2.837.557 Mattia Cini Noya 06.02.2012 Juventus Club Parma 

2.588.464 Giacomo Brusa 26.01.2009 Consandolo Calcio 

3.210.841 Filippo Morigi 03.02.09 Savignanese 

2.881.129 Matteo Baraldi 01.10.2007 Terre di Castelli 

2.881.130 Alex Lupoli 17.11.2007 Terre di Castelli 

2.287.914 Alessandro Ramini 21.08.2007 Terre di Castelli 

2.480.215 Francesco Lambertini 26.06.2006 Airone 83 

2.165.138 Thomas Belli 07.07.2006 Pontevecchio 

 
TORNEI INTERNAZIONALI AUTORIZZATI 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

NOME TORNEO CATEGORIA SOC. ORGANIZ.CE 
DEL. 

PROV. 
PERIODO 

“Ravenna Top Cup” Under 14 Lido Adriano RA 08.09 – 11.09.22 

 
 

TORNEI REGIONALI AUTORIZZATI 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

NOME TORNEO CATEGORIA SOC. ORGANIZ.CE 
DEL. 

PROV. 
PERIODO 

“Villa Party 2022” Primi Calci Villa D’Oro Calcio MO 11.09.2022 
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4. 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: 

    
 

CORSO INFORMATIVO “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI  “ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI BASE”, 
OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO DI FORLÌ CESENA, RAVENNA E RIMINI 

 
Iscrizione al Corso Informativo “Grassroots Livello E” per Istruttore 

Attività di Base” che si svolgerà a GATTEO A MARE (FC)  dal 01/10/2022 
al 18/10/2022 

 
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo rivolto a Istruttori che 
operano nell’attività di base e giovanile delle società affiliate alla FIGC, riconosciute come Scuole Calcio Élite, 
Scuole di Calcio o Centri Calcistici di Base. 
 

• Informazioni generali 

 
Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n°18 ore.  

 

Il Corso si svolgerà in PRESENZA. 

Le lezioni, in Aula e in Campo, si svolgeranno presso il Centro Federale Territoriale di Gatteo a Mare, in Via 
Rubicone, 65, 47043 Gatteo a Mare (FC). 

Il Corso avrà inizio il giorno 01/10/2022 alle ore 9.00 

Il termine del corso è previsto il giorno 18/10/2022. 

(il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in caso di sopraggiunte 

esigenze organizzative, di cui gli iscritti verranno messi al corrente in tempi rapidi) 

 
Il Corso non conferisce una Qualifica Federale del Settore Tecnico e non prevede l’assegnazione di 
crediti/punti per l’ammissione ai corsi di formazione UEFA-C o Allenatori Dilettanti Regionali o eventuali corsi 
similari indetti dal Settore Tecnico. 

 

Il monte ore verrà ripartito in moduli da 3 (tre) ore ciascuno.  

Il calendario e orari di svolgimento del corso sono allegati al presente bando. 

 
Sono concesse assenze per un massimo di 1h30’.  

Qualora le assenze superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, pertanto, per ottenere 
l’attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.  

Chi effettuerà assenze potrà eventualmente essere considerata l’ipotesi di recuperare le ore perdute in una 
delle altre sedi attivate nella medesima corrente stagione sportiva.  
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Tale modalità è giustificata dall’essenza e dagli obiettivi del corso stesso. 

 

• Modalità di iscrizione 

 

Per l’accesso al corso il requisito richiesto per la partecipazione è svolgere la propria attività presso una 
Scuola Calcio o un Centro Calcistico di Base nella stagione sportiva in corso.   

 

La richiesta di partecipazione va formalizzata completando il form di ammissione accessibile dal link 
sottostante entro e non oltre il 17 settembre 2022: 

 

https://forms.gle/j2YZhFq3cHiCN9ut9 
 

(è possibile sia cliccare direttamente sopra il link con l’opzione CTRL+click, sia copiare l’indirizzo ed inserirlo 
nella barra degli indirizzi di un qualsiasi browser es. Edge, Google Chrome, Safari…) 

 

• Numero dei partecipanti. 

 
Al corso può essere ammesso un numero massimo di iscritti pari a quaranta (40) unità.  
 
Per poter attivare il corso il numero minimo di partecipanti viene stabilito in 20 unità.  
 
Il Settore Giovanile e Scolastico, nei limiti delle opportunità didattico-organizzative, si riserva la possibilità di 
autorizzare la partecipazione di un numero maggiore di iscritti. 
 

• Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi. 

 
Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone: 

- persone che all’atto di iscrizione non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età; 
- persone che sono incorse in provvedimenti DASPO; 
- persone che hanno in essere provvedimenti disciplinari significativi che ostano alla partecipazione al 

corso 
- persone che non avranno consegnato il Certificato Medico di Idoneità all’Attività Sportiva Non 

Agonistica prima dell’inizio del corso. 
 
Qualora il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, per la determinazione 
degli aventi diritto di partecipazione, si terrà di conto, nell’ordine, di quanto sotto riportato: 

⇒ un nominativo per ciascuna Società (nel caso di più nominativi la Società dovrà indicare quello 
prioritario e quello secondario); 

⇒ 2 posti (fra i quaranta previsti), saranno riservati e assegnati, in base all’ordine di arrivo, a coloro 
che non operano in ambito di scuole di calcio delle Società; 

⇒ in presenza di posti a completamento dell’organico, questi saranno assegnati in base all’ordine 
di arrivo/deposito delle domande dei nominativi secondari indicati dalle Società; 

 
Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, gli aspiranti corsisti verranno invitati a 
partecipare in una delle sedi più vicine alla sede annullata con posti disponibili. 
 
L’Ufficio del Coordinatore Federale Regione Emilia Romagna SGS provvederà a comunicare l’elenco degli 
iscritti mediante Comunicato Ufficiale entro il 21 settembre 2022 ed invierà entro la medesima data una 
mail ai soli corsisti ammessi, all’indirizzo di posta elettronica indicato dall’aspirante corsista nel form di 
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ammissione, i quali dovranno regolarizzare l’iscrizione entro il 25 settembre 2022 in apposito portale e con 
le modalità che riceveranno, pena l’esclusione dal corso. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il referente organizzativo della SGS Academy dell’ufficio 
del coordinatore FIGC SGS Emilia Romagna, Dott. Simone Quesiti (tel. 339/2096964 – mail: 
simoquesiti@libero.it). 
 

 

All’atto della domanda (tramite Modulo Google) si chiederà anche la compilazione di: 
- Modello per la richiesta di iscrizione,  
- Modello per la dichiarazione DASPO,  
- Modello per la dichiarazione dei Procedimenti Disciplinari e Informativa sul trattamento dei dati. 

 

Si ricorda altresì che, al fine di poter partecipare alle sedute pratiche in campo sarà necessario 

consegnare, in occasione della prima lezione in campo, copia del certificato di idoneità per l’attività non 

agonistica in corso di validità. Le attività formative in aula e le attività pratiche si svolgeranno nel pieno 

rispetto di tutte le normative e di tutti i protocolli in vigore. 

 
 

     
 

OPEN DAY AUTORIZZATI 
 

Di seguito si pubblicano gli OPEN DAY preventivamente autorizzati dal Coordinatore Federale 
Regionale:  
 

SPORTING FC 
10.09.22 

 

ATLETICO VISERBA 
12.09 – 16.09.22 

 

 
Il Coordinatore Regionale Federale  

                                                                                                                               Dott. Massimiliano Rizzello 

 

 

 

 

Pubblicato in REGGIO EMILIA ed affisso all’albo della DELEGAZIONE il 08/09/2022. 

 

 

Il Segretario 

Ivano Pioppi 

Il Delegato 

Celso Menozzi 

  

 


