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1.  COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.                 

Per visualizzare gli allegati, cliccare sul testo sottolineato che interessa 

 

➔ Comunicato ufficiale n. 91 Settore Tecnico - Abilitati Corso Allenatore Dilettante 

Regionale - Licenza D – Emilia Romagna (stagione sportiva 2020/2021) 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.  

3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE REGIONALE  

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
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4.2 Comunicazioni della Segreteria 
 

COMUNICAZIONE INERENTE VARIAZIONI DEI CALENDARI  

COPPE E CAMPIONATI 
 

Si comunica alle Società che a far data da oggi GIOVEDI’ 19.08.2021 non saranno 

più prese in considerazione eventuali richieste di variazioni riguardanti i calendari di 

Coppe e Campionati 

§§§§§ 

 

ACCOPPIAMENTI COPPA ITALIA “MAURIZIO MINETTI” 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 
Si pubblicano di seguito gli accoppiamenti della Coppa Italia Memorial Maurizio 

Minetti. 

Gli accoppiamenti sono da ritenersi definitivi salvo errori e/o omissioni, salvo 

eventuali ripescaggi nei Campionati Nazionali e/o iscrizioni in sovrannumero come 

da normative Federali vigenti e salvo variazioni e/o esigenze territoriali decise 

discrezionalmente dal Comitato Regionale: 

 

Come da regolamento art. A comma 1 sotto riportato, ad esito di specifico 

sorteggio, la sotto indicata società accede direttamente al secondo turno: 

 

TREBBO 1979 
 

 

Le restanti 126 squadre sono state suddivise, su base territoriale, in 4 macroaree 

sulla base delle quali sono stati effettuati i seguenti sorteggi in presenza di testimoni: 

 

MACROAREA 1 
Domenica 05.09.2021 ore 15.30 

AGAZZANESE PONTENURESE 

ARCETANA GOTICO GARIBALDINA 

BORETTO FIDENTINA 

CARIGNANO NOCETO 

CASTELLANA FONTANA SALSOMAGGIORE 

COLORNO BIBBIANO SAN POLO 

FUTURA FORNOVO MEDESANO ALSENESE 

GUASTALLA CALCIO SATURNO TONNOTTO SAN SECONDO 

LUZZARA TERME MONTICELLI 

MONTECCHIO BOBBIESE 

NIBBIANO VAL TIDONE FELINO 

POL. BRESCELLO POL. IL CERVO 

ROLO LANGHIRANESE VALPARMA 

SORBOLO CAMPAGNOLA 

VIAROLESE PICCARDO TRAVERSETOLO 

VIGOLO MARCHESE FIORE PALLAVICINO 
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MACROAREA 2 
Domenica 05.09.2021 ore 15.30 

AC VIRTUS CAMPOSANTO CASTELLARANO 

ANZOLAVINO CALCIO CITTADELLA VIS MODENA 

AIRONE 83 CASTELNUOVO 

CASTELVETRO CALCIO PCS SANMICHELESE 

CASUMARO VADESE SOLE LUNA 

CAVEZZO CENTESE 

FIORANO PERSICETO 85 

MODENESE CALCIO VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO 

POLINAGO BAISO SECCHIA 

QUARANTOLESE VEZZANO 

REAL FORMIGINE GANACETO 

RIESE FABBRICO 

SAN FELICE LA PIEVE NONANTOLA 

SCANDIANESE CASALGRANDESE ATL. SPM CALCIO 

SOLIERESE S. AGOSTINO 

VIANESE CALCIO VIGNOLESE 

 

 

MACROAREA 3 
Domenica 05.09.2021 ore 15.30 

ATL. CASTENASO MASI TORELLO VOGHIERA 

CALCIO ZOLA PREDOSA PORRETTA 1924 

COMACCHIESE 2015 SASSO MARCONI 1924 

FARO COOP SD ARGENTANA 

FC SPARTA CASTELBOLOGNESE FUNO 

LIBERTAS CASTEL S. PIETRO FOSSOLO 76 CALCIO 

MASSA LOMBARDA BENTIVOGLIO CALCIO 

MESOLA COPPARESE 

OSTERIA GRANDE FAENZA CALCIO 

PORTUENSE ETRUSCA SESTO IMOLESE 

RIOLO TERME CORTICELLA 

RUSSI CASTENASO CALCIO 

SANPAIMOLA CALCIO COTIGNOLA 

SOLAROLO GRANAMICA 

VALSANTERNO 2009 MEDICINA FOSSATONE 
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MACROAREA 4 
Domenica 05.09.2021 ore 15.30 

ASAR ACCADEMIA CALCIO TORCONCA CATTOLICA 

BELLARIA IGEA MARINA 1956 ALFONSINE FC 1921 

CALCIO CASTROCARO TDS FUTBALL CAVA RONCO 

CATTOLICA CALCIO 1923 SG VIS NOVAFELTRIA CALCIO 

CERVIA 1920 MISANO 

CLASSE BAGNACAVALLO 

FOSSO GHIAIA S. PIETRO IN VINCOLI 

FYA RICCIONE DUE EMME 1992 

GAMBETTOLA RENO 

GATTEO FC FRATTA TERME 

S. ERMETE 1970 DIEGARO 

SAMPIERANA MELDOLA 

SPONTRICCIOLO SAVIGNANESE 

TROPICAL CORIANO CALCIO DEL DUCA GRAMA 

VERUCCHIO GRANATA SOC COOP 

VICTOR S. MARINO PIETRACUTA 

 

COPPA ITALIA 

“MEMORIAL MAURIZIO MINETTI” 
(categorie Eccellenza + Promozione) 

 

REGOLAMENTO FASE REGIONALE COPPA ITALIA ECCELLENZA  

UNITAMENTE ALLA COPPA ITALIA PROMOZIONE   

Stagione Sportiva 2021-2022 

 
Al “Memorial Maurizio Minetti” sono inscritte di diritto le n. 127 Società partecipanti 

ai Campionati di Eccellenza e Promozione. 

La Coppa si svolgerà su sette (7) turni ad eliminazione diretta con partite in gara 

unica. 

 

A. SVOLGIMENTO 

1. Fasi ad eliminazione diretta (dal primo turno alle semifinali) 

La competizione si svolgerà con la formula del tabellone a 128 squadre, nel quale 

le 127 squadre iscritte ai Campionati di Eccellenza e Promozione si incontreranno in 

gare ad eliminazione diretta. Gli accoppiamenti saranno decisi attraverso 

sorteggio a cura del C.R.E.R. tra tutte le squadre aventi diritto; a giocare in casa 

l’incontro sarà la prima squadra sorteggiata; per completare gli abbinamenti è 

previsto n. 1 bye, anch’esso sorteggiato e che consentirà l’accesso direttamente al 

secondo turno. Gli abbinamenti dei turni successivi saranno determinati attraverso 

sorteggio a cura del C.R.E.R. tra tutte le squadre vincenti il turno precedente; a 

giocare in casa l’incontro sarà la prima squadra sorteggiata. Il calendario delle 

gare sarà fissato dal C.R.E.R. In caso di parità di punteggio al termine delle gare, si 

disputeranno due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Persistendo la parità si 

procederà coi tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del 

Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. 
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2. Finale (gara unica) 

La FINALE per il 1° e 2° posto 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 con i tiri di 

rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni 

Ufficiali”. 

 

3. Qualificata alla Fase Nazionale Coppa Italia (cat. Eccellenza) 

Nel caso in cui la vincitrice o la finalista (contro una Società di Promozione) del 

“Memorial Maurizio Minetti” sia una squadra del Campionato di Eccellenza, questa 

acquisirà il diritto a partecipare alla Fase Nazionale della Coppa Italia.  

Nel caso in cui alla finale non accedano squadre del Campionato di Eccellenza:  

a) in caso di unica Società semifinalista appartenente al Campionato di 

Eccellenza, quest’ultima sarà designata a partecipare alla Fase Nazionale della 

Coppa Italia; 

b) in caso di due Società semifinaliste appartenenti al Campionato di Eccellenza, 

la Società designata a partecipare alla Fase Nazionale della Coppa Italia sarà 

individuata tramite gara unica di spareggio tra le due semifinaliste da disputarsi in 

campo neutro. In caso di parità di punteggio al termine della gara, si disputeranno 

due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Persistendo la parità si procederà 

coi tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e 

“Decisioni Ufficiali”. 

Nel caso in cui alle semifinali non accedano squadre del Campionato di 

Eccellenza, la Società designata a partecipare alla Fase Nazionale della Coppa 

Italia sarà individuata tramite gara unica di spareggio da disputarsi, in campo 

neutro, tra le due migliori Società di Eccellenza individuate mediante i seguenti 

criteri: 

1. piazzamento finale calcolato in base al turno raggiunto; 

2. a parità di piazzamento, differenza reti complessiva nel corso dell’intero 

“Memorial Maurizio Minetti” calcolata all’esito dei tempi regolamentari e/o degli 

eventuali supplementari di tutte le gare disputate; 

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

 

4. Vincitrice Categoria Promozione  

Nel caso in cui la vincitrice del “Memorial Maurizio Minetti” sia una Società di 

Promozione, questa sarà considerata vincitrice della Coppa Italia Regionale di 

Promozione.  

Nel caso in cui il “Memorial Maurizio Minetti” sia vinto da una Società di Eccellenza, 

la vincitrice della Coppa Italia Regionale di Promozione sarà designata mediante 

gara unica di finale da disputarsi, in campo neutro, tra le due migliori Società di 

Promozione individuate mediante i seguenti criteri: 

1. piazzamento finale calcolato in base al turno raggiunto; 

2. a parità di piazzamento, differenza reti complessiva nel corso dell’intero 

“Memorial Maurizio Minetti” calcolata all’esito dei tempi regolamentari e/o degli 

eventuali supplementari di tutte le gare disputate; 

3. sorteggio a cura del C.R.E.R. 
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B. 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. 

 

C. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI. 
1. Tutti gli abbinamenti delle squadre per la disputa dei vari incontri, laddove 

previsti, sono effettuati ad insindacabile giudizio del C.R.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 C.R.E.R., 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. 

 

§§§§§§ 

 

ACCOPPIAMENTI COPPA EMILIA ROMAGNA  

PRIMA CATEGORIA 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 
Si pubblicano di seguito gli accoppiamenti della Coppa Emilia Romagna. 

Gli accoppiamenti sono da ritenersi definitivi salvo errori e/o omissioni e salvo 

variazioni e/o esigenze territoriali decise discrezionalmente dal Comitato Regionale: 

 

Domenica 05.09.2021 ore 15.30 

 
1. FIDENZA - ZIBELLO POLESINE 

2. UNIONE CALCIOCASALESE - VIADANA 

3. BORGONOVESE - ZIANO 

4. CARPANETO CHERO - SORAGNA 

5. VIGOLZONE – SPES BORGOTREBBIA 

6. SPORTING FIORENZUOLA - SANNAZZARESE 

7. PODENZANO - PONTOLLIESE GAZZOLA 

8. ROTTOFRENO - SARMATESE 

9. VALTARESE – SOLIGNANO (PR) 

10. MARZOLARA - CALESTANESE  

11. TEAM TRAVERSETOLO - BASILICASTELLO 

12. BIANCAZZURRA - JUVENTUS CLUB 

13. PALANZANO – GHIARE  

14. REAL SALA BAGANZA - AUDAX FONTANELLATESE  

mailto:agonistica@figccrer.it
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15. ATLETICO MONTAGNA - REAL CASINA 04 

16. BARCACCIA - QUATTRO CASTELLA RE 

17. LEVANTE – POVIGLIESE  

18. ORIGINAL CELTIC BHOYS - VIRTUS CALERNO 

19. CELTIG CAVRIAGO - BOCA BARCO 

20. S. PROSPERO CORREGGIO - POL. VIRTUS CORREGGIO 

21. MONTECAVOLO - FALK GALILEO 

22. MASONE - VIRTUS LIBERTAS  

23. TERRE E ACQUA 2021 - GALEAZZA 

24. UNITED CARPI - VIRTUS CIBENO 

25. REGGIOLO - SAMMARTINESE 

26. POLIVALENTE SAN DAMASO - MADONNINA CALCIO  

27. ATLETIC CDR MUTINA - RAVARINO 

28. PAVULLO - LAMA 80 

29. MONTOMBRARO - SPILAMBERTO 

30. FOX JUNIOR SERRAMAZZONI – SOLIGNANO (MO) 

31. CASALGRANDE -VEGGIA 

32. FLOS FRUGI - MARANELLO SPORTIVA 

33. COLOMBARO - PGS SMILE 

34. FC VALSA SAVIGNANO - CERETOLESE 

35. MSP - CASALECCHIO 1921 

36. MARZABOTTO - REAL CASALECCHIO  

37. SAN BENEDETTO VS - SPORTING LAGARO 

38. PONTEVECCHIO - SAN LAZZARO CALCIO   campo A. Mario P.le Azzurri Italia, 5 - BO 

39. BASCA - GALLO 

40. PONTELAGOSCURO - X MARTIRI 

41. BERRA - VACCOLINO 

42. TRESIGALLO - OLIMPIA QUARTESANA 

43. A. PLACCI BUBANO – OZZANESE 

44. FLY S. ANTONIO – RENO MOLINELLA 

45. OSPITALESE – CONSANDOLO 

46. SAVARNA – REAL FUSIGNANO 

47. CONSELICE – FRUGESPORT 

48. VIRTUS FAENZA - S. ROCCO 2001 

49. FONTANELICE – S. AGATA SPORT  

50. FORNACE ZARATTINI – SAVIO CALCIO  

51. EDELWEISS JOLLY – PIANTA  

52. CARPENA – FORLIMPOPOLI 

53. CIVITELLA – SAN VITTORE 

54. SAN LEONARDO – POL. 2000 

55. MONDAINO – MORCIANO CALCIO 

56. PERTICARA – FC RONCOFREDDO  

57. RICCIONE – SAN LORENZO 

58. DELFINI RIMINI – STELLA 

59. BORGHIGIANA - ATLETIC POGGIO  

60. BELLARIVA VIRTUS – POL. SALA 

61. BAKIA CESENATICO – VILLAMARINA 
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REGOLAMENTO COPPA EMILIA PRIMA CATEGORIA 

Stagione Sportiva 2021-2022 

 
A. PREMESSA 
La Coppa, si svolgerà su sette (7) turni ad eliminazione diretta con partite in gara 

unica. 

Tutte le 122 squadre iscritte al Campionato di Prima Categoria sono iscritte di diritto 

alla Coppa. 

 

B. SVOLGIMENTO 
 

1. Prima fase (eliminazione diretta) 

  Le centoventidue (122) squadre aventi diritto si incontreranno, in gare di sola 

andata ad eliminazione diretta, secondo abbinamenti e calendario fissati dal 

CR.E.R. Al termine della gara persistendo la parità si 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 fase successiva. 

 

2. Seconda fase (eliminazione diretta) 

  Le sessantuno (61) squadre vincenti della Prima fase sono abbinate insieme ad 

altre 3 squadre ripescate mediante sorteggio a cura del C.R.E.R., tra le squadre che 

hanno perso la prima fase ai rigori. 

Talora non fossero presenti almeno tre Società perdenti ai rigori nella prima fase, si 

procederà al sorteggio integrale tra tutte le Società perdenti della prima gara. 

Al termine della gara, persistendo la parità si procede direttamente coi tiri di rigore 

con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni 

Ufficiali” 

 

3. Terza fase (eliminazione diretta – sedicesimi di finale) 

  Le trentadue (32) squadre vincenti della Seconda fase saranno suddivise secondo 

abbinamenti e calendario fissati dal C.R.E.R. Al termine della gara persistendo la 

parità si 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 fase successiva.  

 

4. Quarta fase (eliminazione diretta – ottavi di finale) 

 Le sedici (16) squadre vincenti della Terza fase saranno suddivise secondo 

abbinamenti e calendario fissati dal C.R.E.R. Al termine della gara persistendo la 

parità si 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 fase successiva.  

 

5. Quinta fase (eliminazione diretta – quarti di finale) 

Le otto (8) squadre vincenti della Quarta fase saranno suddivise secondo 

abbinamenti e calendario fissati dal C.R.E.R. Al termine della gara persistendo la 

parità si 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 fase successiva.  
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6. Sesta fase (eliminazione diretta - semifinale) 

Le quattro (4) squadre vincenti della Quinta fase saranno abbinate mediante 

sorteggio a cura del C.R.E.R. e disputeranno gara unica su campo neutro, stabilito 

dal Comitato Regionale. 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”. 

 

7. Settima fase (gara unica - finale) 

  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”. 

 

C. DISCIPLINA COPPA (eliminazione diretta) 

 

1. Al termine della prima fase verranno ripescate mediante sorteggio a cura del 

C.R.E.R. tre (3) Società tra quelle perdenti alla prima fase ai tiri di rigori, e qualora 

non fossero presenti almeno nel numero di tre si procederà al sorteggio totale tra 

tutte le perdenti la prima fase. 

 

2. Le gare si svolgono secondo gli abbinamenti prefissati dal C.R.E.R..  

 

3. Le gare di tutte le fasi si disputeranno in gara unica ad eliminazione diretta. 

 

4. Le gare delle prime cinque fasi si disputeranno in casa di una delle due società, 

che sarà decisa mediante sorteggio da parte del C.R.E.R.. 

 

5. Le gare della sesta e settima fase si disputeranno in campo neutro, stabilito dal 

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; 
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- 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. 

 

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’. 
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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, 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. 

     

 
VARIAZIONE CAMPO DI PROMOZIONE 

La Società SCANDIANESE CASALGRANDESE disputa le gare interne del Campionato 

sopra indicato presso il campo “A” TORELLI in Via Togliatti, 5 - SCANDIANO 

 
VARIAZIONE CAMPO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE 

Si precisa che la Società PERSICETO 85 disputa le gare interne del Campionato sopra 

indicato presso il campo sintetico TACCONI Via Castelfranco, 16 S. GIOVANNI IN 

PERSICETO 

     

5. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE   

 

TORNEI NAZIONALI AUTORIZZATI 
 

NOME TORNEO CATEGORIA 
SOC. 

ORGANIZ.CE 

DEL. 

PROV. 
PERIODO 

1° TORNEO FOSSATI ESORDIENTI MISTI 
JUNIOR 

CALENDASCO 
PC 10.9-11.09.21 

MEMORIAL MONS. ESORDIENTI MISTI SAN GIUSEPPE C PC 05.09.21 

12° TROFEO FABBRI UNDER 15 SAVARNA RA 31.08-23.09.21 

13° TORNEO SCIREA UNDER 14 JUVENTUS CLUB  PR 30.08-22.09.21 

RASSEGNA CALCIO 

GIOVANILE 
UNDER 17-UNDER 15 

TERRE DI 

CASTELLI 
MO 02.09-04.09.21 

TORNEO CHELLI UNDER 17 SANPAIMOLA RA 04.09.21 

30° MEMORIAL 

SACCHERO 
UNDER 14 SPORTING FC RE 05.09.21 

34° CITTA’ DI 

COLLECCHIO 
UNDER 17 POL. IL CERVO PR 25.08-08.09.21 

37° TORNEO FABIO 

COLLI 
ESORDIENTI FORLIMPOPOLI FC 06.09 – 23.09.21 

 

     

mailto:agonistica@figccrer.it
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TORNEO UNDER 14 A 9 PROVINCIALE  

 Stagione 2021/2022 
 

Si pubblicano di seguito le Società che ad oggi hanno aderito al Torneo sopra 

indicato:  

 

 

1. ACCADEMIA MARIGNANESE 

2. BASSA PARMENSE CALCIO 

3. CAGLIARI A.S.D.          

4. CAMPAGNOLA        

5. CARPINELLO FORLI 1919 

6. FABBRICO          

7. FONTA CALCIO 2011     

8. GATTATICO CLUB    

9. GRANAMICA A.S.D.         

10. JUNIOR CALENDASCO 2015    

11. JUNIOR GATTEO         

12. LIBERTAS GHEPARD         

13. LIBERTAS S. CORRADO        

14. LIDO ADRIANO        

15. LUZZARA CALCIO    

16. MODIGLIANA CALCIO   

17. MONTECCHIO A.S.D. 

18. NONANTOLA CALCIO A.S.D. 

19. POLISPORTIVA GARDEN   

20. PONTEVECCHIO             

21. PORTUENSE ETRUSCA 

22. PROMOSPORT            

23. REAL CASALECCHIO SSD ARL 

24. REAL FUSIGNANO 2009 

25. REGGIOLO          

26. RENO MOLINELLA 1911 ASD  

27. S.ANNA              

28. S. NICOLO’ CALENDASCO       

29. S. NICOLO’ CALENDASCO  sq.B 

30. SARMATESE    

31. SASSO MARCONI 1924 S.R.L 

32. TROPICAL CORIANO      

33. UNI.CA. 2010             

 

Si ricorda che le iscrizioni sono ancora aperte. 

              

     
 

6. 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 (Mail: emiliaromagna.sgs@figc.it),  

SI PUBBLICA QUANTO SEGUE: 

    
 

TORNEO UNDER 13 FUTSAL ELITE 2021 
Al fine di riavviare con gradualità l’attività giovanile delle categorie di base, il Settore 

Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un’attività a carattere Nazionale riservata 

alla Categoria UNDER 13 delle Società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Lega 

PRO, delle Società di Serie A, Serie A2 e di Serie B Divisione Calcio a Cinque, delle 

Scuole di Calcio a 5 Élite e delle Scuole di Calcio Élite, in particolare per coloro che 

hanno attivato il Progetto qualificante relativo allo sviluppo dell’Attività di Calcio a 5. In 

questa stagione sportiva in considerazione delle nuove progettualità SGS inserite 
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nell’ambito del Programma di Sviluppo Territoriale che persegue anche l’obiettivo di 

strutturare un percorso di formazione tecnico-sportiva ed educativa rivolta al territorio, 

viene estesa la possibilità di partecipazione alle Società inserite nel Progetto 

delle Aree Sviluppo Territoriali (AST) anche se non riconosciute come Scuole Calcio 

“Élite”. 

 

Compatibilmente con le opportunità che saranno determinate in considerazione 

dell’emergenza sanitaria e tenendo conto dell’opportunità di avviare l’attività con 

maggior anticipo possibile, l’attività verrà suddivisa nei seguenti periodi di attività: 

• Dal 12 settembre al 3 ottobre: prima fase del Torneo Under 13 Futsal Élite 2021 

• Dal 10 ottobre al 31 ottobre: seconda fase del Torneo Under 13 Futsal Élite 2021 

 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE 

Le società aventi diritto a partecipare al Torneo U13 FUTSAL ELITE 2021 potranno 

iscrivere la propria squadra entro e non oltre il 27 Agosto 2021. 

 L’iscrizione potrà essere effettuata, a partire dal 21 Luglio 2021, solo ed 

esclusivamente on-line tramite il seguente 

link https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under13-futsal-elite/iscrizione/ 

Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella 

indicata 

 

CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE. 

Il Torneo è riservato a giovani calciatori della Categoria Esordienti UNDER 13 nati dal 

01.01.2008, secondo quanto di seguito specificato: 

 

• Società PROFESSIONISTICHE: Squadra composta da giovani calciatori nati nel 2009 (le 

Società Professionistiche che hanno ottenuto deroga per partecipare con i pari età, 

potranno partecipare con giovani calciatori nati nel 2008 o con squadre di età mista 

2008-2009) 

 

• Società DILETTANTISTICHE o di PURO SETTORE GIOVANILE: Squadra composta da 

giovani calciatori nati dal 01/01/2008 al 31/12/2009, con possibilità di utilizzare un 

numero massimo di 2 giocatori nati nel 2010. 

 

All’attività possono partecipare anche giovani calciatrici nate nell’anno 2007, purché in 

regola con la prevista deroga rilasciata dal Settore Giovanile e Scolastico, sia con 

società Professionistiche che con Scuole Calcio Élite. Possono partecipare al Torneo 

giovani calciatori giovani calciatrici regolarmente tesserati FIGC con la propria società 

nella rispettiva stagione sportiva. 

 

NON SONO CONSENTITI PRESTITI. 

Per maggiori dettagli si prega di prendere visione del c.u. n. 4 del 21/7/2021 del Settore 

Giovanile e Scolastico della FIGC. 

https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under13-futsal-elite/iscrizione/
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OPEN DAY AUTORIZZATI 
 

RICCIONE FC 1926 

19-31 AGOSTO 2021 

Calcio Maschile 

RICCIONE FC 1926 

23/08 – 02/09/2021 

Calcio Maschile e Femminile 

 

     
 

7.  COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 

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

 

 
 

Si pubblicano i gironi del Campionato sotto indicato 

 

GIRONI CAMPIONATO 

CALCIO A CINQUE SERIE C2 

2021-2022 
 
 

GIRONE A 
11 squadre 

 

GIRONE B 
10 squadre 

BAZZANESE CALCIO 1923 ASD CEISA GATTEO CALCIO A5 

BONDANELLO C.5 CITTA’ DEL RUBICONE 

CASTENASO CALCIO DRAGONS RIMINI CA5 

CUS MO.RE ASD ERBA 14 CALCIO A 5 

EQUIPO FUTSAL CREVALCORE FUTSAL BELLARIA 

FUTSAL PONTE RODONI ASD MERNAP FAENZA 

MONTALE FOOTBALL FIVE ONLY SPORT ALCONSINE F.C. 

POLISPORTIVA VILLAFONTANA POLISPORTIVA 1980 

SPORTING ROSSOBLU IMOLESE 1990 

TEAM NONANTOLA CALCIO ASD SASSOLEONE 2015 

X MARTIRI 
 

 

     
 

 

 

 

 

 

mailto:calcioa5@figccrer.it
mailto:calcioa5@pec.figccrer.it
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8.  COMUNICAZIONI DEL DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE  

Resp. ALBERTO MALAGUTI: tel. 051 31 43 819 - Mail: femminile@figccrer.it – PEC: femminile@pec.figccrer.it  
 

JUNIORES FEMMINILE  

Stagione Sportiva 2021/2022 

 
Di seguito si riporta l’organico rivisto stante l’errata iscrizione del Femminile Riccione 

 

ORGANICO 
 

1. ACADEMY PARMA CALCIO 1913 

2. ACCADEMIA SPAL            

3.   ATLETICO CASTELLAZZO    

4. BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A.  

5. PGS SMILE                 

6.   SASSUOLO CALCIO S.R.L.    

 
 

 

 

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R.  il 19/08/2021. 

 

                      Il Segretario 

               Sara Bottarelli 
                  Il Presidente 

      Avv. Simone Alberici 
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