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 31.43.901
Sito: www.figccrer.it
Mail: segreteria@figccrer.it - Pec: segreteria@pec.figccrer.it
Gare Dilettanti: agonistica@figccrer.it - Gare Sgs: giovanile@figccrer.it

Stagione Sportiva 2021/2022

COMUNICATO UFFICIALE N.16 DEL 09/09/2021
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
➔ SGS: CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIOANTI REGIONALI 2022/2023

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
2.1 Comunicazioni della Segreteria
VARIAZIONE ATTIVITA’ DA DILETTANTI A SETTORE GIOVANILE
MATR. 932816
A.S.D. SAN VITO
TERZA CATEGORIA-RN
I tesserati pluriennali della Società sono stati svincolati in data 30/08/2021

MATR. 930091
A.S.D. LEMIGNANO 1988 JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE - PR
I tesserati pluriennali della Società sono stati svincolati in data 09/09/2021
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ACCOPPIAMENTI COPPA EMILIA ROMAGNA
PRIMA CATEGORIA – 2^ FASE
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

Mercoledì 15.09.2021 ore 20.30
per chi non dispone di impianto illuminato l’orario è alle ore 15,30 comunicandolo
alla seguente mail: agonistica@figccrer.it
Come da regolamento art. b comma 2 - 2^ FASE, tramite sorteggio, in presenza di
testimoni, sono state ripescate le 3 Società sotto riportate:
PAVULLO
SAN VITTORE
DELFINI RIMINI

1 JUVENTUS CLUB PARMA– AUDAX FONTANELLATESE
2 FIDENZA – SOLIGNANO PR.
3 SPES BORGOTREBBIA —PODENZANO
4 BORGONOVESE- ROTTOFRENO
5 SORAGNA-SANNAZARESE
6 MARZOLARA – PALANZANO
7 POVIGLIESE- VIADANA
8 QUATTRO CASTELLA – TEAM TRAVERSETOLO
9 VIRTUS LIBERTAS – ORIGINAL CELTIC BHOYS
10 REAL CASINA 04 - MONTECAVOLO
11 SAN PROSPERO CORR- CELTIC CAVRIAGO
12 GALEAZZA –UNITED CARPI
13 REGGIOLO -POLIVALENTE SAN DAMASO
14 CASALGRANDE- ATETIC CDR MUTINA
15 LAMA 80 - MONTOMBRARO
16 FOX JUNIORSERRAMAZZONI – MARANELLO SPORTIVA
17 PGS SMILE - PAVULLO
18 CERETOLESE- MSP
19 REAL CASALECCHIO—SPORTING LAGARO
20 BERRA –TRESIGALLO
21 BASCA 2002 – PONTEVECCHIO
22 X MARTIRI - CONSANDOLO
23 A. PLACCI BUBANO- FLY SANT ANTONIO
24 FRUGESPORT- SAVARNA
25 FONTANELICE – VIRTUS FAENZA
26 FC RONCOFREDDO- POLISPORTIVA SALA
27 CIVITELLA – CARPENA
28 SAVIO CALCIO – EDELWEISS JOLLY
29 BAKIA CESENATICO – SAN LEONARDO
30 MONDAINO - DELFINI RIMINI
31 ATHLETIC POGGIO- SAN VITTORE
32 STELLA – RICCIONE FC1926
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Recuperi COPPA ITALIA MAURIZIO MINETTI
15.09.2021 ORE 20,30 - 1^ giornata di andata
Macroarea3
VALSANTERNO 2009
Macroarea 4
TROPICAL CORIANO
VICTOR SAN MARINO

MEDICINA FOSSATONE
CALCIO DEL DUCA GRAMA
PIETRACUTA A.S.D.

BORGO TOSSIGNANO
CORIANO GRANDI CAMPO A
S. MARINO ACQUAVIVA SINTET

VARIAZIONE DEFINITIVA CAMPO DI GIOCO
CAMPIONATO PROMOZIONE
La Società OSTERIA GRANDE (dalla gara del 12.09.2021 Osteria Grande – Atletico
Castenaso) disputa le gare interne del Campionato di Promozione presso il campo
sintetico “B” in Via Bernardi, 17/19 – OSTERIA GRANDE

VARIAZIONI GARE
CAMPIONATO ECCELLENZA
Le gare sotto riportate si disputano ore 15,30 presso campo in erba naturale MORGAGNI in
V.le Roma, 128 – FORLI’
2^/A del 19.09.2021 FUTBALL CAVA RONCO – FYA RICCIONE
4^/A del 03.10.2021 FUTBALL CAVA RONCO - VALSANTERNO

CAMPIONATO PROMOZIONE
1^/A gara del 12.09.2021 TERME MONTICELLI – SCANDIANESE CASAGRANDESE si disputa
ore 15,30 presso campo FURLOTTI “A” in Via Falcone, 4 – BASILICANOVA DI
MONTECHIARUGOLO

3. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE
Si allega al presente C.U. il calendario ufficiale RIELABORATO
PROVVISORIO del Campionato

UNDER 18 REGIONALE
causa ritiro delle Società COLORNO (Gir. A) e POL.LIMIDI (Gir.B)
e il ritiro della Società TORCONCA CATTOLICA

diventerà DEFINITIVO nel comunicato ufficiale di domani 10.09.21
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Il Comitato Regionale pubblica di seguito, salvo errori e/o omissioni il
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI
ALLIEVI U17 E GIOVANISSIMI U15 DILETTANTI
Stagione Sportiva 2021/2022
TITOLO I – CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione, per la stagione sportiva 2021/2022,
dei Campionati delle Categorie ALLIEVI UNDER 17 e GIOVANISSIMI UNDER 15.
Art. 2 – Limiti di età per la partecipazione ai Campionati Allievi e Giovanissimi
1. Salvo diverse determinazioni del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., i
Campionati Allievi U17 e Giovanissimi U15 sono riservati alle seguenti fasce d’età:
A - CATEGORIA ALLIEVI - UNDER 17
Possono partecipare ai Campionati i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno
in cui ha inizio la stagione sportiva (2021), abbiano compiuto il 15° anno di età (ovvero nati
nel 2006) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 16° (ovvero nati nel 2005).
Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività coloro che abbiano compiuto il
14° anno di età (ovvero nati nel 2007 e nel 2008), dopo il compimento del 14° anno di età.
B - CATEGORIA GIOVANISSIMI - UNDER 15
Possono partecipare ai Campionati i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno
in cui ha inizio la stagione sportiva (2021), abbiano compiuto il 12° anno di età (ovvero nati
nel 2008) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 14° (ovvero nati nel 2007).
Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività coloro che abbiano compiuto il
12° anno di età nel corso dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel
2009, dopo il compimento del 12° anno di età) limitatamente ad un numero massimo di 5
calciatori salvo deroghe da parte degli organi preposti.

Tabella riepilogativa dei limiti di età nei Campionati Allievi e Giovanissimi
Campionato

Fascia di età

Allievi – Under 17

2005 – 2006

Giovanissimi – Under 15

2007 – 2008

Ulteriori possibilità di partecipazione
2007 e 2008
dopo il compimento del 14° anno di età
massimo 5 calciatori nati nel 2009, dopo il
compimento del 12° anno di età (NO 2010)

Art. 3 – Articolazione dei Campionati Allievi e Giovanissimi
I Campionati Allievi e Giovanissimi si articolano su due livelli:
- 1° livello: Campionato Regionale Élite;
- 2° livello: Campionato Provinciale la cui articolazione sarà sviluppata da ogni
delegazione provinciale di competenza che dovrà individuare il campione provinciale per
ogni categoria.
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Art. 4 – Il Campionato Regionale Élite
1. Al Campionato Regionale Élite partecipano tutte le Società regolarmente iscritte con
proprie squadre con le modalità e nella misura di cui al successivo art. 7.
2. Il Campionato si svilupperà con gare di andata e ritorno, con inizio indicativo nel mese di
settembre e termine nel mese di maggio dell’anno successivo.
3. Il Campionato è gestito dal Comitato Regionale e si concluderà con l’assegnazione del
Titolo di Campione Regionale della Categoria, con l’attribuzione del diritto di accesso alle
“Fasi Finali Nazionali” delle rispettive Categorie.
Art. 5 – i Campionati Provinciali
I Campionati Provinciali sono organizzati e gestiti dalle Delegazioni Provinciali
territorialmente competenti e si concludono con l’aggiudicazione del titolo di “Campione
Provinciale” della Categoria che darò diritto all’iscrizione del campionato regionale
2022/2023 come stabilito dai Comunicati ufficiali del SGS nazionale. Il “Campione
Provinciale” dovrà essere comunicato tempestivamente dalla Delegazione Provinciale al
Comitato Regionale nei tempi e nei modi che sarà indicati dal Comitato Regionale, dando
anche diritto alle medesime squadre di accedere ad una competizione finale la cui
regolamentazione sarà oggetto di successiva disposizione dal Comitato Regionale.
Art. 6 – Obbligo dell’allenatore abilitato nei Campionati Regionali e Provinciali
1. Le squadre che partecipano ai Campionati Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 di
qualsiasi livello, hanno l’obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con
qualifica federale UEFA (UEFA-PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots-C) o Istruttore Giovani
Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei
tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.
2. Il nominativo dell’allenatore va comunicato al Comitato Regionale per i Campionati
Regionali e alla Delegazione Provinciale territorialmente competente per i Campionati
Provinciali prima dell’inizio del Campionato.
TITOLO II – I CAMPIONATI REGIONALI
Art. 7 – L’organico dei Campionati Regionali Élite per la stagione 2022/2023
1. L’organico dei Campionati Regionali Allievi U17 e Giovanissimi U15 Élite è fissato per la
stagione sportiva 2022/2023 in n. 56 squadre, suddivise in quattro (4) gironi da quattordici
(14) squadre ciascuno.
2. Al termine della Stagione Sportiva 2021/2022, saranno retrocesse nel campionato
provinciale 2022/2023 le ultime due squadre classificate per ogni girone di ciascun
Campionato Regionale Allievi U17 e Giovanissimi U15 Élite. Tali retrocessioni non precludono
alle squadre retrocesse la partecipazione al campionato regionale nella stagione
successiva 2022/2023.
3. Avranno diritto alla partecipazione al campionato regionale 2022/2023 le squadre
campioni provinciali al termine della Stagione Sportiva 2021/2022 di ogni categoria come
indicato nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. pubblicati con
apposito C.U. n. 6/SGS del 29/07/2021.
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4. Nel caso di rinuncia delle Società aventi diritto, i posti disponibili nell’organico sono
assegnati dal Comitato Regionale seguendo l’ordine della graduatoria disciplinata dal
successivo art.12.
Art. 8 – Eventuale realizzazione di Campionati Primavera e/o Coppe post-campionato delle
Categorie Regionali e Provinciali
Il Comitato regionale si riserva la facoltà di organizzare Campionati Primavera e/o Coppe
post-campionato sia per le categorie provinciali che quelle regionali per le squadre non
qualificate alle fasi finali.
Art. 9 – Criteri di ammissione ai Campionati Regionali Élite
1. Nel ripotarsi integralmente a quanto indicato nei criteri di ammissione approvati dal
Consiglio Direttivo del S.G.S. pubblicati con apposito C.U. n. 6/SGS del 29/07/2021 salve
eventuali specifiche deroghe concesse dal Settore Giovanile e Scolastico, sono ammesse
di diritto alla partecipazione ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi, per la Stagione
Sportiva 2022/2023, le Società in possesso dei seguenti requisiti:
a) le Società non retrocesse al termine della stagione 2021/2022 e quelle vincenti il
campionato provinciale 2021/2022.
b) che non risultano precluse o escluse secondo quanto stabilito dal C.U. n. 1 Settore
Giovanile e Scolastico e nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S.
pubblicati con apposito C.U. n. 6/SGS del 29/07/2021;
c) che hanno la disponibilità di idoneo impianto di gioco per le gare interne;
d) che provvedono al versamento della tassa di iscrizione nella misura fissata dalla F.I.G.C.
2. Le Società ammesse a prendere parte ai Campionati Regionali Élite hanno l’obbligo di
confermare la partecipazione entro il termine perentorio fissato dal Comitato Regionale,
perfezionando l’iscrizione attraverso le normali procedure on line.
TITOLO III – ASPETTI ORGANIZZATIVI DEI CAMPIONATI ALLEVI E GIOVANISSIMI
Art. 10 – La disputa delle gare.
1. La sessione ordinaria dei Campionati Regionali si svolge con gare di andata/ritorno.
2. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati Regionali
Élite per la compilazione delle relative classifiche si procede, senza la disputa di ulteriori
gare, attraverso la compilazione di una graduatoria (c.d. classifica avulsa) fra le squadre
interessate, tenendo conto nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;
b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intera fase;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intera fase;
e) del sorteggio a cura del Comitato Regionale.
3. Solo per individuare le ultime due squadre classificate del proprio girone del
Campionato Regionale che perderebbero il diritto di rimanere nell’organico regionale per
la stagione 2022/2023, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, si applica l’art.
51 delle NOIF.
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Art. 11 - Fasi Finali del Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi Élite
1. Quarti di finale: le squadre classificatesi ai primi due posti di ogni girone più le due migliori
fra le squadre terze classificate disputeranno le gare dei quarti di finale, sul terreno di gioco
della prima nominata, secondo lo schema sottostante:
qf1 miglior prima - peggior terza
qf3 terza prima - peggior seconda

qf2 seconda prima - altra terza
qf4 miglior seconda - altra seconda

Per stabilire la graduatoria delle prime, delle seconde e delle due migliori terze
classificate si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:
a) del quoziente punti conseguiti/gare disputate nella sessione ordinaria del
Campionato;
b) del miglior quoziente differenza reti/gare disputate nella sessione ordinaria del
Campionato;
c) del maggior quoziente numero di reti segnate/gare disputate nella sessione ordinaria
del Campionato;
d) del sorteggio a cura del CRER.
Nel caso in cui negli accoppiamenti si contrapponessero squadre provenienti dallo stesso
girone si provvederà ad uno slittamento degli accoppiamenti stessi.
2. Semifinali: le squadre vincenti delle gare dei quarti di finale disputeranno le gare di
semifinale, in campo neutro, secondo lo schema sottostante:
sf1

miglior
qualificata
qualificata

-

peggior sf2

seconda miglior qualificata - altra
qualificata

Per stabilire le sopracitate graduatorie si terrà conto dei criteri di cui al punto precedente
(p.to 1)
3. Finale: le squadre vincenti delle gare di semifinale accederanno alla gara di Finale, in
campo neutro, per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale della Categoria Allievi
e Giovanissimi Élite.
Art. 12 – Completamento degli organici dei Campionati Regionali Élite.
1. Per i posti vacanti negli organici dei Campionati Regionali Allievi U17 e Giovanissimi U15
Élite fino al raggiungimento dell’organico a 56 squadre per categoria, saranno prese in
esame unicamente le risultanze delle graduatorie che saranno stilate dal Comitato
Regionale a fronte dei punteggi delle società richiedenti come previsto dai criteri di
ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. pubblicati con apposito C.U. n.
6/SGS del 29/07/2021.
2. In caso di ulteriori posti vacanti provvederà insindacabilmente il Comitato Regionale
sulla base delle richieste contenenti le caratteristiche tecnico-organizzative delle Società
interessate.

391
391

TITOLO IV – NORME GENERALI.
Art. 13 – Campi di gioco - Alternanza di gare interne sullo stesso campo.
1. Tutte le gare dei Campionati Regionali si disputano alla domenica mattina alle ore 10,30,
salvo diversa e insindacabile determinazione del Comitato Regionale sulla base di effettive
esigenze ed accertate esigenze manifestate per iscritto dalle Società interessate.
2. I campi di gioco dei Campionati Regionali dovranno essere di norma destinati
esclusivamente alla disputa, alla domenica mattina, alle gare interne di tali Campionati.
3. In deroga al comma 2 potrà essere richiesta l’autorizzazione per la disputa di gare
interne dei Campionati e/o Tornei della medesima Società solo se ciò è consentito dallo
sviluppo dei relativi calendari dei Campionati/Tornei e comunque con inizio dei
Campionati Regionali non prima delle ore 10.00.
4. Nell’ipotesi che lo sviluppo dei calendari non consenta l’integrale rispetto di eventuali
alternanze la Società ha l’obbligo, pena l’esclusione dalla manifestazione di che trattasi, di
individuare e comunicare al Comitato Regionale un campo di gioco idoneo diverso da
quello precedente, allegando la relativa dichiarazione di disponibilità.
5. La richiesta di alternanza di gare interne deve essere contenuta esclusivamente negli
appositi spazi previsti nella domanda di iscrizione; non saranno prese in considerazione
richieste presentate senza l’osservanza di questa formalità.
Art. 14 – Variazioni calendario, orari ufficiali e campi di gioco.
1. Le richieste di variazione delle gare dei Campionati devono essere adeguatamente
motivate e devono pervenire alla Delegazione Provinciale competente ovvero all’Ufficio
Agonistica del Comitato Regionale per i Campionati Regionali, di norma, almeno 3 (tre)
giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara. La tassa di cui al successivo
comma 3 è raddoppiata nel caso di richiesta non motivata.
2. Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data delle
stesse (anticipi e posticipi) e l’inversione di turni di calendario, da inviare a mezzo fax o
posta elettronica, devono essere corredate con l’assenso della Società avversaria
interessata.
3. Ogni variazione deve essere preventivamente autorizzata dalla Delegazione Provinciale
competente ovvero dal Comitato Regionale per i Campionati Regionali mediante
ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale, con apposita comunicazione o altri sistemi
informativi nei casi urgenti (SMS, notizia sul sito internet istituzionale, ecc.) e la relativa
richiesta è soggetta all’addebito di una “tassa di istruttoria” a carico della Società
richiedente ovvero, se non specificato, alla Società che disputa la gara su campo proprio,
pari ad € 20,00, indipendentemente dall’accoglimento.
4. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale possono, senza comunicazione
alcuna, non prendere in considerazione le domande presentate in spregio alle presenti
disposizioni.
5. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale hanno facoltà di disporre
accertamenti circa la veridicità delle motivazioni denunciate e, in caso di presunta falsità,
segnalano ai competenti organi della Giustizia Sportiva le Società e i rispettivi Dirigenti
responsabili.
6. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale sono gli unici soggetti competenti a
disporre il rinvio e qualunque altra variazione delle gare ufficiali. La chiusura degli impianti
disposta unilateralmente dalle Amministrazioni comunali, dagli Enti gestori o dagli altri
soggetti proprietari non determina il rinvio automatico delle gare in programma.
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7. La mancata disputa delle gare a causa della chiusura degli impianti che non coincida
con il rinvio previamente autorizzato dalle Delegazioni Provinciali territorialmente
competenti o dal Comitato Regionale comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal
Codice di Giustizia Sportiva.
8. In caso di convocazione nelle Rappresentative Regionali o Provinciali di più di un
calciatore appartenente ad una stessa Società è facoltà della Delegazione Provinciale
competente e del Comitato Regionale, su richiesta della Società interessata, di anticipare
o posticipare le gare di Campionato nel rispetto degli impegni delle Rappresentative e in
funzione dello svolgimento del Campionato stesso.
Art. 15 – Obbligo della contemporaneità.
1. Tutte le gare delle ultime 2 (due) giornate per ogni girone, aventi interessi di classifica in
funzione della partecipazione a fasi successive ovvero alle fasi finali ovvero per
l’individuazione delle retrocesse dal regionale al provinciale, devono essere disputate in
contemporaneità di data e di orario.
Art. 16 – Obbligo di disputa delle gare.
1. Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di
gioco, il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali possono disporre, con preavviso di
almeno 5 (cinque) giorni, la disputa di singole gare in campi diversi da quello ufficiale
anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 19 delle NOIF. In tal caso le spese
relative all’utilizzo dell’impianto, maggiorate di € 50,00 a titolo di spese di istruttoria, sono a
totale carico della Società nel cui interesse viene disposta la variazione.
Art. 17 – Norma di rinvio.
1. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le disposizioni dei
regolamenti federali e quelle del Comunicato Ufficiale SGS n. 1 in quanto compatibili.
TITOLO A – NORME GENERALI.
Art. 18 – Campi di gioco - Alternanza di gare interne sullo stesso campo.
1. I campi di gioco dei Campionati Regionali di cui all’art. 6 dovranno essere di norma
destinati esclusivamente alla disputa, alla domenica mattina, alle gare interne di tali
Campiona.
2. In deroga al comma 1 potrà essere richiesta l’autorizzazione per la disputa di gare
interne dei Campionati e/o Tornei della medesima Società solo se ciò è consentito dallo
sviluppo dei relativi calendari dei Campionati/Tornei e comunque con inizio dei
Campionati Regionali non prima delle ore 10.00
3. Nell’ipotesi che lo sviluppo dei calendari non consenta l’integrale rispetto di eventuali
alternanze la Società ha l’obbligo, pena l’esclusione dalla manifestazione di che trattasi, di
disporre e comunicare al Comitato Regionale un campo di gioco idoneo diverso da quello
precedente.
4. La richiesta di alternanza di gare interne deve essere contenuta esclusivamente negli
appositi spazi previsti nella domanda di iscrizione; non saranno prese in considerazione
richieste presentate senza l’osservanza di questa formalità.
Art. 19 – Variazioni calendario, orari ufficiali e campi di gioco.
1. Le richieste di variazione delle gare dei Campionati Allievi e Giovanissimi devono essere
adeguatamente motivate e devono pervenire alla Delegazione Provinciale competente
ovvero all’Ufficio Agonistica del Comitato Regionale, di norma, almeno 3 (tre) giorni prima
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della data fissata per lo svolgimento della gara. La tassa di cui al successivo comma 3 è
raddoppiata nel caso di richiesta non motivata.
2. Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data delle
stesse (anticipi e posticipi) e l’inversione di turni di calendario, da inviare a mezzo fax,
devono essere corredate con l’assenso della Società avversaria interessata.
3. Ogni variazione deve essere preventivamente autorizzata dalla Delegazione Provinciale
competente ovvero dal Comitato Regionale mediante ufficializzazione sul Comunicato
Ufficiale, con apposita comunicazione o altri sistemi informativi nei casi urgenti (SMS, notizia
sul sito internet istituzionale, ecc.) e la relativa richiesta è soggetta all’addebito di una
“tassa di istruttoria” a carico della Società richiedente ovvero, se non specificato, alla
Società che disputa la gara su campo proprio, pari ad € 20,00, indipendentemente
dall’accoglimento.
4. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale possono, senza comunicazione
alcuna, non prendere in considerazione le domande presentate in spregio alle presenti
disposizioni.
5. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale hanno facoltà di disporre
accertamenti circa la veridicità delle motivazioni denunciate e, in caso di presunta falsità,
segnalano ai competenti organi della Giustizia Sportiva le Società e i rispettivi Dirigenti
responsabili.
6. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale sono gli unici soggetti competenti a
disporre il rinvio e qualunque altra variazione delle gare ufficiali. La chiusura degli impianti
disposta unilateralmente dalle Amministrazioni comunali, dagli Enti gestori o dagli altri
soggetti proprietari non determina il rinvio automatico delle gare in programma.
7. La mancata disputa delle gare a causa della chiusura degli impianti che non coincida
con il rinvio previamente autorizzato dalle Delegazioni Provinciali competenti per territorio
o dal Comitato Regionale comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di
Giustizia Sportiva.
8. In caso di convocazione nelle Rappresentative Regionali o Provinciali di più di un
calciatore appartenente ad una stessa Società è facoltà della Delegazione Provinciale
competente e del Comitato Regionale, su richiesta della Società interessata, di anticipare
o posticipare le gare di Campionato/Torneo nel rispetto degli impegni delle
Rappresentative e in funzione dello svolgimento del Campionato/Torneo stesso.
Art. 20 – Obbligo della contemporaneità.
1. Tutte le gare delle ultime 2 (due) giornate dei campionati di riferimento sia regionale che
provinciale, aventi interessi di classifica in funzione della partecipazione alle fasi successive
e quelle finali ed alle eventuali retrocessioni devono essere disputate in contemporaneità
di data e di orario.
Art. 21 – Obbligo di disputa delle gare.
1. Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di
gioco, il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali possono disporre, con preavviso di
almeno 5 (cinque) giorni, la disputa di singole gare in campi diversi da quello ufficiale
anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 19 delle NOIF. In tal caso le spese
relative all’utilizzo dell’impianto, maggiorate di € 50,00 a titolo di spese di istruttoria, sono a
totale carico della Società nel cui interesse viene disposta la variazione.

394
394

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18
Stagione Sportiva 2021/2022
Si riporta di seguito il nuovo “Girone A” del Campionato Under 18 Regionale, modificato da
13 a 12 squadre, stante il ritiro della Società COLORNO e il nuovo “Girone B” del
Campionato Under 18 Regionale, modificato da 14 a 13 squadre, stante il ritiro della
Società POL. LIMIDI.
Si trasmettono gli atti all’Ufficio del Giudice Sportivo per i provvedimenti di competenza
UNDER 18 REGIONALI S.S.
2021/2022
GIRONE A
FULGOR FIORENZUOLA
GOSSOLENGO
GOTICO
PODENZANO
TURRIS
VIGOLZONE
ASTRA
FONTA CALCIO
MONTANARA
NOCETO
SORBOLO
TERME MONTICELLI

UNDER 18 REGIONALI S.S.
2021/2022
GIRONE B
CASALGRANDE
PROGETTO AURORA
SPORTING CLUB S. ILARIO
VIANESE
CABASSI
MODENESE
PCS SANMICHELESE
POL. GAGGIO
REAL FORMIGINE
REAL MARANELLO
MARZABOTTO 2000
PERSICETO 85
GONZAGA
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CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18
Stagione Sportiva 2021/2022

Si pubblicano di seguito le giornate e gli orari di inizio gara richiesti dalle Società per
il Campionato Regionale Under 18 Stagione Sportiva 2021/2022, salvo errori e/o
omissioni e salvo variazioni e/o esigenze territoriali decise discrezionalmente dal
Comitato

GIRONE A

UNDER 18 REGIONALI S.S. 2021/2022
GIORNATA DI GIOCO

FULGOR FIORENZUOLA
GOSSOLENGO
GOTICO
PODENZANO
TURRIS
VIGOLZONE
ASTRA
FONTA CALCIO
MONTANARA
NOCETO
SORBOLO
TERME MONTICELLI

GIRONE B
CASALGRANDE
PROGETTO AURORA
SPORTING CLUB S. ILARIO
VIANESE
CABASSI
MODENESE
PCS SANMICHELESE
POL. GAGGIO
REAL FORMIGINE
REAL MARANELLO
MARZABOTTO 2000
PERSICETO 85
* GONZAGA

SABATO
DOMENICA
DOMENICA
DOMENICA
DOMENICA
DOMENICA
DOMENICA
SABATO
DOMENICA
SABATO
DOMENICA
DOMENICA

UNDER 18 REGIONALI S.S. 2021/2022
GIORNATA DI GIOCO
DOMENICA
DOMENICA
DOMENICA
SABATO
SABATO
DOMENICA
SABATO
DOMENICA
DOMENICA
DOMENICA
SABATO
DOMENICA
DOMENICA

ORARIO INIZIO
GARA
ore16.00
ore 10.30
ore 10.30
ore 10.00
ore 10.30
ore 10.30
ore 10.30
ore 15.30
ore 10.30
ore 17.00
ore 10.30
ore 10.30

ORARIO INIZIO
GARA
ore 10.30
ore 10.30
ore 10.30
ore 17.00
ore 16.00
ore 10.30
ore 16.00
ore 10.30
ore 10.30
ore 10.30
ore 18.00
ore 10.30
ore 10.00
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GIRONE C

UNDER 18 REGIONALI S.S. 2021/2022
GIORNATA DI GIOCO

CORTICELLA
FOSSOLO 76
LIBERTAS CSP
PONTEVECCHIO
TOZZONA PEDAGNA
ACLI S. LUCA S. GIORGIO
OLIMPIA QUARTESANA
SPORTING POGGESE
LOW STREET PONTE NUOVO
MORDANO BUBANO
FUTBALL CAVA RONCO
SAMMAURESE
MISANO

DOMENICA
DOMENICA
DOMENICA
DOMENICA
SABATO
SABATO
SABATO
SABATO
DOMENICA
DOMENICA
DOMENICA
DOMENICA
SABATO

ORARIO INIZIO
GARA
ore 10.30
ore 11.00
ore 10.30
ore 10.30
ore 15.30
ore 16.00
ore 17.00
ore 17.00
ore 10.30
ore 10.00
ore 10.30
ore 10.30
ore 17.00

DATE CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18
Stagione Sportiva 2021/2022
DATA
27-28 -nov
18 -19-set
25 -26-set
02-03-ott
09-10-ott
16-17-ott
23-24-ott
30-31-ott
06-07-nov
13-14-nov
20-21-nov
11-12-dic
19-dic
08-09-gen
15-16-gen
22-23-gen
29-30-gen
05-06-feb
12-13-feb
19-20-feb
16-27-gen
05-06-mar
12-13-mar

U18 REGIONALE
Girone A
1° A
2° A
3° A
4° A
5°A
6° A
7° A
8° A
9° A
10° A
11° A
1° R
2° R
3° R
4° R
5° R
6° R
7° R
8° R
9° R
10° R
11° R

DATA
06-07-ott
18-19-set
15-26-set
02-03-ott
09-10-ott
16-17-ott
23-24-ott
30-31-ott
06-07-nov
13-14-nov
20-21-nov
27-28-nov
04-05-dic
11-12-dic
19-dic
08-09-gen
15-16-gen
22-23-gen
29-30-gen
05-06-feb
12-13-feb
19-20-feb
26-27-gen
05-06-mar
12-13-mar
19-20-mar
26-27-mar

U18 REGIONALE
Girone B - C
1° A
2° A
3° A
4° A
5°A
6° A
7° A
8° A
9° A
10° A
11° A
12° A
13°A
1° R
2° R
3° R
4° R
5° R
6° R
7° R
8° R
9° R
10° R
11° R
12° R
13° R
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CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 ÉLITE
Stagione Sportiva 2021/2022
Variazioni definitiva campo ufficiale di gioco
Tutte le gare interne della Società PICCARDO TRAVERSETOLO si disputano presso il
Campo Nuovo Tesauri B, Via Delia 1 - Traversetolo

Variazioni definitive orario inizio gara
Tutte le gare interne della Società UNITED CARPI si disputano alle ore 09.30

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16
Stagione Sportiva 2021/2022
Variazioni definitiva campo ufficiale di gioco
Tutte le gare interne della Società PICCARDO TRAVERSETOLO si disputano presso il
Campo Rampini, Via Rosta – Loc. Tortiano – Montechiarugolo (PR)

Variazioni definitive orario inizio gara
Tutte le gare interne della Società UNITED CARPI si disputano alle ore 11.00

CAMPIONATO UNDER 13 PRO
Stagione Sportiva 2021/2022
Variazioni giornata e orario inizio gara
Tutte le gare interne della Società SASSUOLO sq. B si disputano DOMENICA ore
17.30
Tutte le gare interne della Società IMOLESE CALCIO sq. B si disputano DOMENICA
ore 15.00
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SVINCOLO DEL TESSERAMENTO ANNUALE PER INATTIVITA’ DEL
CALCIATORE PRIMA DELL’INIZIO DEL CAMPIONATO
Stagione Sportiva 2021/2022
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.
2.912.115
3.417.105

Nome

Data di nascita

Società

Pietro Sabbioni
Federico Vasta

30.01.2007
12.12.2007

Granamica
Junior Corticella

TORNEI REGIONALI/PROVINCIALI AUTORIZZATI
NOME TORNEO

CATEGORIA

SOC.
ORGANIZ.CE

DEL.
PROV.

PERIODO

5° Mem. Albi

Under 14

Villa d’oro

MO

09.09 – 16.09.21

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R. il 09/09/2021.
Il Segretario

Il Presidente

Sara Bottarelli

Avv. Simone Alberici

