
   
                                                                                

 
 
 
 
 
   
 
 

  
 
 

 
 
 

DILETTANTI 

 

Stagione Sportiva 2020/2021 
 

 
 

 

Comunicato Ufficiale N°11bis del 21/09/2020 
 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
  

3.1. Comunicazioni della Segreteria 

 

PRIMA CATEGORIA SONDAGGIO INIZIO CAMPIONATO E COPPA 

Si pubblica di seguito lo schema riassuntivo dell’esito del sondaggio, promosso da questo Comitato 
Regionale in video-conferenza il 17 settembre u.s., in ordine all’inizio del Campionato e della Coppa 
Emilia di Prima Categoria in date diverse da quelle ufficiali rispettivamente del 27 settembre 2020 e 
del 11 ottobre 2020. 

N. SOCIETA’ COPPA CAMPIONATO 

1 Barcaccia (RE) 4/10 -- 

2 Solignano (PR) fine Campionato 25/10 

3 Team Traversetolo (PR) fine Campionato 25/10 

4 Virtus Calerno (RE) fine Campionato 25/10 

5 Riccione Calcio (RN) 4/10 -- 

6 Valtarese (PR) fine Campionato 25/10 

7 Palanzano (PR) fine Campionato 25/10 

8 Pol. Savio Calcio (RA) 04/10 18/10 

9 Basilicastello (PR) fine Campionato 25/10 

10 Real Sala Baganza (PR) 04/10 -- 

11 Calestanese (PR) fine Campionato 25/10 

12 Fontanellato Calcio (PR) fine Campionato -- 

13 Original Bhoys (RE) 04/10 -- 

14 Forlimpopoli Calcio (FC) 04/10 -- 

 

 

Federazione Italiana Giuoco Calcio    
Lega Nazionale Dilettanti 

 

COMITATO REGIONALE  
EMILIA ROMAGNA 

 
 

Viale Alcide De Gasperi, 42 – 40132 BOLOGNA 
Tel. 051 31.43.889 – Fax 051 31.43.881 

 
Mail: segreteria@figccrer.it 

Pec: segreteria@pec.figccrer.it  
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https://www.facebook.com/crer.figc/
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Poiché le indicazioni delle Società sopra elencate, pervenute entro i termini, risultano in netta 
minoranza rispetto al numero totale delle 126 delle Società partecipanti, si confermano le date di 
inizio delle manifestazioni come individuate dal Comitato Regionale, e precisamente: 

− Coppa Emilia di Prima Categoria il 27 settembre 2020: 

− Campionato di Prima Categoria l’11 ottobre 2020 

Al fine di soddisfare la richiesta delle Società che hanno indicato l’inizio della gare di Coppa Emilia 
in giornate differenti da quelle ufficiali, questo Comitato dichiara la disponibilità a riprogrammare la 
prima gara, in programma il 27/09/2020, nella giornata infrasettimanale del 7/10/2020 alle ore 20,30 
su richiesta della Società interessata, da inviare a questo Comitato  entro e non oltre il 24/9/2020 
alle ore 13,00 alla mail agonistica@figccrer.it corredata con il consenso scritto della Società 
avversaria  

 

 

COPPA EMILIA ROMAGNA 1^ CATEGORIA – GIRONI 

Stagione Sportiva 2020-2021 
 

Girone Andata 27/09/2020 ore 15.30 Ritorno 04/10/2020 ore 15.30 

A BORGONOVESE - ZIANO ZIANO - BORGONOVESE 

A FONTANELLATO – FIDENZA 1922 FIDENZA 1922 - FONTANELLATO 

A PONTOLLIESE GAZZOLA – VIGOLZONE  VIGOLZONE – PONTOLLIESE GAZZOLA 

A SANNAZZARESE - ZIBELLO POLESINE ZIBELLO POLESINE - SANNAZZARESE 

A SARMATESE - ROTTOFRENO ROTTOFRENO - SARMATESE 

A SPES BORGOTREBBIA – PODENZANO  PODENZANO - SPES BORGOTREBBIA 

A SPORTING FIORENZUOLA - CHERO CHERO - SPORTING FIORENZUOLA 

 

 

Girone Andata 27/09/2020 ore 15.30 Ritorno 04/10/2020 ore 15.30 

B JUVENTUS CLUB PR - BIANCAZZURRA BIANCAZZURRA – JUVENTUS CLUB PR 

B MARZOLARA - CALESTANESE CALESTANESE - MARZOLARA 

B PALANZANO 1946 - GHIARE GHIARE – PALANZANO 1946 

B R.SALA BAGANZA - TEAM TRAVERSETOLO TEAM TRAVERSETOLO – R.SALA BAGANZA 

B SAN LEO - UC CASALESE UC CASALESE - SAN LEO 

B SORAGNA 1921 - FONTANELLATESE  FONTANELLATESE - SORAGNA 1921  

B VALTARESE CALCIO – SOLIGNANO PR SOLIGNANO PR – VALTARESE CALCIO 

 

 

Girone Andata 27/09/2020 ore 15.30 Ritorno 04/10/2020 ore 15.30 

C ATLETICO MONTAGNA - REAL CASINA 04 REAL CASINA 04 - ATLETICO MONTAGNA 

C BASILICASTELLO - CELTIC CAVRIAGO CELTIC CAVRIAGO - BASILICASTELLO 

C BOCA BARCO - BARCACCIA BARCACCIA - BOCA BARCO 

C LEVANTE - VIADANA VIADANA - LEVANTE 

C MONTECAVOLO - QUATTRO CASTELLA QUATTRO CASTELLA - MONTECAVOLO 

C ORIGINAL BHOYS - VIRTUS LIBERTAS VIRTUS LIBERTAS - ORIGINAL BHOYS 

C VIRTUS CALERNO - POVIGLIESE POVIGLIESE - VIRTUS CALERNO 

 

 

Girone Andata 27/09/2020 ore 15.30 Ritorno 04/10/2020 ore 15.30 

D ATLETIC CDR - POL. S. DAMASO POL. S. DAMASO - ATLETIC CDR 

D ATHLETIC VIRTUS CORREG. - MADONNINA MADONNINA – ATHLETIC VIRTUS CORREG. 

D MASONE - FALKGALILEO FALKGALILEO - MASONE 

D RAVARINO - GALEAZZA  GALEAZZA - RAVARINO 

D REGGIOLO - RIVARA RIVARA - REGGIOLO 

D S. PROSPERO CORREG. - SAMMARTINESE   SAMMARTINESE - S. PROSPERO CORREG. 

D UNITED CARPI - VIRTUS CIBENO VIRTUS CIBENO - UNITED CARPI 

 

mailto:agonistica@figccrer.it
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Girone Andata 27/09/2020 ore 15.30 Ritorno 04/10/2020 ore 15.30 

E CASALGRANDE - VEGGIA VEGGIA - CASALGRANDE 

E COLOMBARO - PGS SMILE PGS SMILE - COLOMBARO 

E FLOS FRUGI - CERREDOLESE CERREDOLESE - FLOS FRUGI 

E FOX JUNIOR Serramazzoni – MARANELLO MARANELLO - FOX JUNIOR Serramazzoni 

E LAMA 80 - PAVULLO PAVULLO - LAMA 80 

E MONTOMBRARO 1929 - FC SAVIGNANO FC SAVIGNANO – MONTOMBRARO 1929 

E SPILAMBERTO 96 – SOLIGNANO MO SOLIGNANO MO – SPILAMBERTO 96 

 

Girone Andata 27/09/2020 ore 15.30 Ritorno 04/10/2020 ore 15.30 

F CM CONSELICE - SAVARNA SAVARNA – CM CONSELICE 

F CONSANDOLO - OSPITALESE OSPITALESE - OSPITALESE 

F FLY S. ANTONIO – RENO MOLINELLA  RENO MOLINELLA - FLY S. ANTONIO 

F GALLO - TERRE DEL RENO TERRE DEL RENO - GALLO 

F OLIMPIA QUARTESANA - TRESIGALLO TRESIGALLO - OLIMPIA QUARTESANA 

F VACCOLINO - BERRA BERRA - VACCOLINO 

F X MARTIRI - PONTELAGOSCURO PONTELAGOSCURO - X MARTIRI 

 

Girone Andata 27/09/2020 ore 15.30 Ritorno 04/10/2020 ore 15.30 

G A. PLACCI BUBANO - OZZANESE OZZANESE - A. PLACCI BUBANO 

G CASALECCHIO 1921 - BASCA 2002 BASCA 2002 - CASALECCHIO 1921 

G MARZABOTTO 2000 - CERETOLESE CERETOLESE - MARZABOTTO 2000 

G MSP - REAL CASALECCHIO REAL CASALECCHIO - MSP 

G PONTEVECCHIO - S. LAZZARO CALCIO S. LAZZARO CALCIO - PONTEVECCHIO 

G SANTAGATA SPORT - FRUGESPORT FRUGESPORT - SANTAGATA SPORT 

G SPORTING LAGARO - S. BENEDETTO VS S. BENEDETTO VS - SPORTING LAGARO 

 

Girone Andata 27/09/2020 ore 15.30 Ritorno 04/10/2020 ore 15.30 

H FORLIMPOPOLI - CIVITELLA CIVITELLA - FORLIMPOPOLI 

H PIANTA – EDELWEISS JOLLY EDELWEISS JOLLY - PIANTA 

H SAN LEONARDO - POL. 2000 POL. 2000 - SAN LEONARDO 

H SAN ROCCO 2001 FAENZA - FONTANELICE FONTANELICE - SAN ROCCO 2001 FAENZA 

H SAN VITTORE – CARPENA FORLI’ CARPENA FORLI’ - SAN VITTORE 

H SAVIO CALCIO - FORNACE ZARATTINI FORNACE ZARATTINI - SAVIO CALCIO 

H VIRTUS FAENZA - REAL FUSIGNANO 2009 REAL FUSIGNANO 2009 - VIRTUS FAENZA 

 

 

Girone Andata 27/09/2020 ore 15.30 Ritorno 04/10/2020 ore 15.30 

I ATHLETIC POGGIO - PERTICARA PERTICARA - ATHLETIC POGGIO 

I BELLARIVA VIRTUS - POL. SALA POL. SALA – BELLARIVA VIRTUS 

I BORGHIGIANA – FC RONCOFREDDO 2003 FC RONCOFREDDO 2003 - BORGHIGIANA 

I MONDAINO – MORCIANO CALCIO  MORCIANO CALCIO - MONDAINO 

I POL. STELLA - DELFINI RIMINI DELFINI RIMINI - POL. STELLA 

I S. LORENZO – RICCIONE CALCIO 1926 RICCIONE CALCIO 1926 - S. LORENZO 

I VILLA MARINA - BAKIA BAKIA - VILLA MARINA 

 

 
 

SI ALLEGANO LE GARE DI COPPA CON I RELATIVI  

CAMPI DI GIOCO 
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REGOLAMENTO COPPA EMILIA PRIMA CATEGORIA 
Stagione Sportiva 2020-2021 

 
A. SVOLGIMENTO 
 
1. Prima fase (eliminazione diretta) 
  Le centoventisei (126) squadre aventi diritto si incontreranno con la formula delle Coppe Europee, in gare di 
andata e ritorno ad eliminazione diretta, secondo abbinamenti e calendario fisati dal CR.E.R. In tali gare, in 
caso di parità di punteggio dopo i due incontri, si attribuisce valore doppio alle reti realizzate in trasferta. 
Persistendo la parità di procede direttamente coi tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle 
“Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. La squadra vincente di detti incontri sarà ammessa alla Seconda 
fase. 
 
2. Seconda fase (triangolari e quadrangolari) 
  Le sette squadre vincenti della Prima fase di ogni girone sono suddivise in due gironi rispettivamente da tre 
(3) e quattro (4) squadre, secondo abbinamenti e calendario fissati dal C.R.E.R. Accederanno alla Terza fase 
le vincenti di ogni girone. 
   
3. Terza fase (triangolari) 
  Le diciotto (18) squadre vincenti dei gironi della Seconda fase saranno suddivise in sei gironi da tre (3) 
squadre ciascuno, secondo abbinamenti e calendario fissati dal C.R.E.R. Accederanno alla Quarta fase le 
vincenti di ogni girone. 
 
4. Quarta fase (triangolari) 
  Le sei squadre vincenti della Terza fase saranno suddivise in due gironi da tre squadre ciascuno. 
Le due squadre vincenti di detti gironi saranno ammesse alla Finale. 
 
5. Finale (gara unica) 
  La FINALE per il 1° e 2° posto si disputa in gara unica in campo neutro. In caso di parità di punteggio al 
termine dei tempi regolamentari sono disputati due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Persistendo la 
parità si procede con i tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e 
“Decisioni Ufficiali”. 
 
B. DISCIPLINA GARE PRIMA FASE (eliminazione diretta) 
 
1. Le gare si svolgono secondo gli abbinamenti prefissati dal C.R.E.R., per determinare la squadra che 
disputerà in casa la prima gara sarà effettuato il sorteggio, a cura del C.R.E.R. 
 
C 1. DISCIPLINA GARE SECONDA, TERZA E QUARTA FASE (triangolari) 
    
  1. Le gare dei triangolari della Seconda e Terza fase 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 negli stessi incontri; 
3. miglior differenza reti nell’intero girone; 
4. maggior numero di reti segnate; 
5. minor numero di reti subite; 
6. maggior numero di reti segnate in trasferta; 
7. sorteggio a cura del C.R.E.R. 
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C 2. DISCIPLINA GARE SECONDA FASE (quadrangolari) 
 
1. Le gare dei quadrangolari della Seconda fase si svolgono sui campi delle squadre partecipanti secondo 
abbinamenti e calendari fissati dal C.R.E.R. 
a)  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. 

b) 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 negli stessi incontri; 
3. miglior differenza reti nell’intero girone; 
4. maggior numero di reti segnate; 
5. minor numero di reti subite; 
6. maggior quoziente reti segnate/partita in trasferta; 
7. sorteggio a cura del C.R.E.R. 

 
 
D. 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; 

 
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. 
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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. 

 
 
E. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI. 
 
1. Tutti gli abbinamenti delle squadre per la disputa dei vari incontri, laddove previsti, sono effettuati ad 
insindacabile giudizio del CR.E.R. 
 
2. Tutte le gare hanno la durata di 90’ divisi in due tempi da 45’. Tempo d’attesa: 30’. 
 
3. L’orario di gara per la disputa di tutte le gare infrasettimanali è fissato per le ore 20,30. Per le Società che 
non dispongono del campo con idoneo impianto di illuminazione, l’orario ufficiale è quello pomeridiano, 
dandone preventiva comunicazione al CRER, o a mezzo fax al numero 051/3143901 o via E-Mail ad 
agonistica@figccrer.it, almeno tre giorni prima della gara. 
 
4. 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R.  il 21/09/2020. 

 
                      Il Segretario 
                   (Sara Bottarelli) 

Il Presidente 
(Paolo Braiati) 

  
 

mailto:agonistica@figccrer.it

