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COMUNICATO UFFICIALE N.17 DEL 10/09/2021
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
nessuna

Per visualizzare gli allegati, cliccare sul testo sottolineato che interessa

➔ Protocollo per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva
2021/2022 del 04.08.2021
➔ Integrazioni alle indicazioni generali per la Stagione Sportiva 2021/2022 finalizzate al
contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19 del 10.08.2021
➔ Chiarimenti alle indicazioni generali Figc Stagione Sportiva 2021/2022 finalizzate al
contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19
➔ Chiarimenti del CRER sull’utilizzo del Green Pass e sul Protocollo Sanitario
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2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
2.1 Comunicazioni della Segreteria
VARIAZIONE ATTIVITA’ DA DILETTANTI A SETTORE GIOVANILE
MATR. 71623
POL. ENDAS M. MONTI
JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE
I tesserati pluriennali della Società sono stati svincolati in data 10/09/2021

VARIAZIONE CAMPO GARA DI COPPA
Le gare interne della Coppa Emilia di Prima Categoria, per la stagione sportiva
2021/2022, della Società JUVENTUS CLUB PARMA verranno disputate sul Campo
Fognano 3 – Strada Chiesa di Fognano 6 – Parma.

VARIAZIONI CAMPO GARA
COPPA ITALIA MAURIZIO MINETTI
La gara VICTOR SAN MARINO – PIETRACUTA del 15/09/21 ore 20.30 si disputa presso
campo sportivo di Acquaviva
COPPA EMILIA PRIMA CATEGORIA
La gara SAN PROSPERO CORREGGIO – CELTIC CAVRIAGO del 15/09/21 ore 20.30 si
disputa presso campo sportivo Borelli C – Via Fazzano 4 – Correggio (RE)

3. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE
Si allegano al presente C.U. i calendari ufficiali
DEFINITIVI
del Campionato UNDER 18 REGIONALE

DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19
Si ricorda alle Società, nell’ipotesi in cui sia accertata la positività al virus SARS-CoV-2 e/o la
disposizione del provvedimento di quarantena da parte delle Autorità Sanitarie preposte,
di uno o più calciatori/calciatrici tesserati/e per le squadre partecipanti ai Campionati
Regionali/Provinciali e le rispettive Coppe di Calcio a 11 e di Calcio a 5, ivi compresa
l’attività agonistica giovanile, di trasmettere a mezzo PEC (regionale@pec.figccrer.it), entro la
prima giornata di campionato, l’elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente
utilizzando il modulo allegato alla Circolare sotto riportata.

Si pubblica nuovamente di seguito la CIRCOLARE DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19.
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LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale Emilia Romagna
Viale Alcide De Gasperi 42 - 40132 Bologna
Telefono: 051 3143889
Email: regionale@figccrer.it
Pec: regionale@pec.figccrer.it

CIRCOLARE
DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19
Il Comitato Regionale Emilia-Romagna
con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario anti Covid-19 da
applicare alle Società dilettantistiche partecipanti ai Campionati 2021/2022, al fine di
disciplinare lo svolgimento dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell’ipotesi in cui sia
accertata la positività al virus SARS-CoV-2 e/o la disposizione del provvedimento di quarantena
da parte delle Autorità Sanitarie preposte, di uno o più calciatori/calciatrici tesserati/e per le
squadre partecipanti ai Campionati Regionali/Provinciali e le rispettive Coppe di Calcio a 11 e
di Calcio a 5, ivi compresa l’attività agonistica giovanile
DISPONE
quanto segue:
1. Ogni società deve trasmettere a mezzo PEC (regionale@pec.figccrer.it), entro la prima
giornata di campionato, l’elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando
il modulo allegato alla presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun componente
specificando se si tratta di calciatore di componente dello staff tecnico e di dirigente tutti
regolarmente tesserati, che non potrà essere superiore a 40 unità complessive (30 unità
complessive per l’attività di Calcio a 5). Tale elenco può essere modificato durante il corso
del campionato sempre a mezzo PEC entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara. Inoltre
tale elenco dovrà essere obbligatoriamente modificato qualora la società è stata oggetto
di rinvio ex art. 4 della presente circolare, eliminando i giocatori oggetto di positività i quali
comunque dopo la loro negativizzazione potranno essere rimessi nel gruppo squadra.
2.

Nell’eventualità in cui uno o più calciatori/calciatrici/staff/dirigenti della squadra
risulti/risultino positivo/e/i al virus SARS-CoV-2, la Società ha l’obbligo immediato di porre in
isolamento i soggetti interessati, nel rispetto del vigente protocollo sanitario anti Covid-19,
avvisando contestualmente la competente Autorità sanitaria pubblica locale ed isolando
contestualmente tutti i calciatori/calciatrici/staff/dirigenti individuati come contatti stretti
ad alto rischio e che dalla stessa Autorità venissero posti in quarantena.

3.

In tale ipotesi la Società dovrà comunicare al Comitato Emilia-Romagna, sempre a mezzo
pec (regionale@pec.figccrer.it), il/i soggetto/i risultato/i positivo/i (calciatori, staff, dirigenti)
che dovranno essere posti in isolamento/quarantena, come previsto dal Protocollo e dalle
Autorità Sanitarie preposte.

4.

La Società, a propria discrezione, potrà richiedere il rinvio della gara solo se il numero dei
calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 e/o posti/e in quarantena dalle Autorità
Sanitarie preposte nei giorni della settimana antecedenti la gara sia superiore a 5 (cinque)
per il Calcio a 11 e a 3 (tre) per il Calcio a 5. Solo per l’attività di Calcio a 5, la Società potrà
richiedere il rinvio della gara anche in caso di n. 3 (tre) calciatori/calciatrici positivi/e al
virus SARS-CoV-2 e/o posti/e in quarantena dalle Autorità Sanitarie tra i quali vi siano piu’di
n. 1 portiere. In tali evenienze la Società dovrà comunicare suddetta circostanza al
Comitato Regionale, inoltrando la relativa documentazione sempre a mezzo pec
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all’indirizzo regionale@pec.figccrer.it entro e non oltre le 24 ore antecedenti lo svolgimento
della gara. Il CRER, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della stessa.
5.

Per le gare successive a quella rinviata per positività di calciatori, gli stessi calciatori positivi
non potranno essere conteggiati nel computo complessivo. Ai fini della richiesta di rinvio,
non saranno considerati nel computo del numero di calciatori previsti in base a quanto
riportato al punto 4, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell’elenco comunicato al
Comitato Regionale Emilia-Romagna da meno di 10 giorni. Quindi la Società, a propria
discrezione, può chiedere il rinvio della gara quando nella settimana della gara si verifichi
la seguente circostanza: soggetti vaccinati/guariti da meno di 6 mesi che diventano
positivi al virus SARS-CoV-2, e/o, soggetti suscettibili che risultano positivi/e a test e/o
soggetti posti in quarantena dalle Autorità Sanitarie preposte pari a sei (6) o più
calciatori/calciatrici indipendentemente da ruolo ed età per il Calcio a 11 ed a quattro (4)
o più calciatori/calciatrici per il Calcio a 5.

6.

Prima di ogni gara, il responsabile sanitario/medico sociale/dirigente accompagnatore di
ogni squadra dovrà consegnare all’omologo della squadra avversaria l’attestazione,
redatta secondo il modulo allegato del rispetto da parte di tutto il proprio “gruppo
squadra” delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dal
protocollo e dalle norme di Legge in vigore.

7.

Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al testo del Protocollo nella
versione pubblicata in data 4 agosto 2021 e successive modifiche ed integrazioni, che le
Società dovranno rispettare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi
necessari. Rimangono in essere gli adempimenti e le disposizioni pubblicati con i
precedenti Protocolli, non modificati o annullati dagli attuali sopra citati.

8.

La presente circolare potrà essere modificata nel corso della stagione a discrezione del
Comitato Regionale con apposito documento.

9.

La presente circolare vale per tutta l’attività ufficiale di Calcio a 11 e di Calcio a 5,
maschile e femminile relativa ai seguenti Campionati e Categorie:
Eccellenza maschile e femminile a 11;
Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria;
Under 19 (Regionale e Provinciale) e Under 18 a 11;
Under 14, Under 15, Under 16 e Under 17 (Provinciale e Regionale, compresi di Campionati
Elite) a 11;
Juniores Femminile a 11;
Serie C1, Serie C2 e Serie D a 5;
Under 21, Under 19, Under 17 e Under 15 a 5;
Campionato Regionale Femminile a 5 (Serie C)

Allegati:
- Modello elenco gruppo squadra
- Modello autocertificazione
- Certificazione di periodica sanificazione degli ambienti
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LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale Emilia Romagna
Viale Alcide De Gasperi 42 - 40132 Bologna
Telefono:051 3143889
Email: regionale@figccrer.it
Pec: regionale@pec.figccrer.it

MODELLO DICHIARAZIONE RISPETTO PRESCRIZIONI SANITARIE GRUPPO SQUADRA
SOCIETA’ ________________________________________________________________________
SQUADRA _______________________________________________________________________
GARA ___________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________, il ____________________________
e residente a ____________________________________, in ______________________________
codice fiscale _____________________________________________________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________
con la presente certifica il rispetto da parte di tutto il Gruppo Squadra partecipante alla
gara sopra indicata delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti
dai protocolli vigenti e dalle normative legislative e di avere copia di tutta la certificazione
necessaria indicata dai protocolli vigenti per l’accesso ai siti sportivi ed alla gara sopra
indicata.
Il/la sottoscritto/a come sopra identificato/a attesta sotto sua responsabilità che quanto
sopra dichiarato corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una
falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno della struttura
sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000).
Data ___________________________________
Firma _________________________________
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LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale Emilia Romagna
Viale Alcide De Gasperi 42 - 40132 Bologna
Telefono:051 3143889
Email: regionale@figccrer.it
Pec: regionale@pec.figccrer.it

CAMPIONATO ______________________ 2021/2022
Società _________________________________________________________
GRUPPO SQUADRA: CALCIATORI, STAFF TECNICO E DIRIGENTI
Cognome

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Nome

data di
nascita

ruolo
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Data, ________________
timbro società

firma Presidente
_______________________

Inviare a: regionale@pec.figccrer.it
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Il Comitato Regionale pubblica di seguito, salvo errori e/o omissioni il

Regolamento Campionato Regionale UNDER 16
Dilettanti - Stagione Sportiva 2021/2022
Campionato UNDER 16
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione, per la stagione sportiva
2021/2022, i Campionato della Categoria ALLIEVI UNDER 16 Regionale
Art. 2 - Limiti di età per la partecipazione ai Campionati Allievi Under 16
1. Salvo diverse determinazioni del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., i
Campionati Allievi Under16 sono riservati alle seguenti fasce d’età:
A - CATEGORIA ALLIEVI - UNDER 16
Possono partecipare ai Campionati i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio
dell’anno in cui ha inizio la Stagione Sportiva (2021), abbiano compiuto il 14° anno
di età (ovvero nati nel 2006)
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.
Tabella riepilogativa dei limiti di età nei Campionati Allievi e Giovanissimi Élite
Campionato
Allievi – Under 16

Fascia di età Ulteriori possibilità di partecipazione
2007 e 2008
2006
dopo il compimento del 14° anno di età

Art. 3 - Articolazione dei Campionati Allievi Under 16
1. L’organico dei Campionati Regionali Allievi Under 16 è di 84 squadre suddivise
in sei (6) gironi da quattordici (14).
2. Il Campionato si svilupperà con gare di andata e ritorno, con inizio,
indicativamente, nel mese di
Settembre 2021 e termine nel mese di Maggio
2022.
3. Il Campionato è gestito dal Comitato Regionale Emilia Romagna.
Art. 4 - Fasi Finali dei Campionati Allievi Under 16
1. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del Campionato
Regionale Under 16 per la compilazione delle classifiche di ciascun girone 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:
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dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;
della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
della differenza tra reti segnate e subite nell’intera fase;
del maggior numero di reti segnate nell’intera fase;
del sorteggio a cura del Comitato Regionale.
2. Quarti di finale: le squadre classificatesi ai primi posti di ogni girone più le due
migliori fra le squadre seconde classificate disputeranno le gare dei quarti di finale,
sul terreno di gioco della prima nominata, secondo lo schema sottostante:
qf1 miglior prima - peggior seconda
qf3 terza prima - peggior prima

qf2 seconda prima - altra seconda
qf4 Altra prima - altra prima

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.
3. 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 2)
4. 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 Under 16.
5. Nelle gare di semifinale, in caso di parità di punteggio al termine dei tempi
regolamentari, si procederà direttamente all’esecuzione dei tiri di rigore con le
modalità stabilite dalle norme vigenti.
6. Solo nella gara di Finale, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si
disputeranno due tempi supplementari di 15’ minuti ciascuno; in caso di ulteriore
parità si eseguiranno i tiri di rigore con le modalità stabilite dal “Regolamento del
Gioco del Calcio“ ad oggi vigenti.
7. Le 4 seconde escluse dalle finali regionali, più le 6 terze e le 6 quarte
parteciperanno di diritto alla coppa regionale denominata “STEFANO CREDI “ la
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cui articolazione sarà sviluppata dal comitato regionale da svolgersi unitamente a
squadre partecipanti alla fase provinciale di competenze delle delegazioni
provinciali con le modalità che saranno oggetto di successiva regolamentazione .
Art. 5 – Campi di gioco - Alternanza di gare interne sullo stesso campo.
1. I campi di gioco del campionato Regionale Under 16 dovranno essere di norma
diversi da quelli in cui, la domenica mattina, si disputano le gare interne degli altri
Campionati e/o Tornei.
2. In deroga al comma 1 potrà essere richiesta l’alternanza con gare interne dei
Campionati Allievi e Giovanissimi della medesima Società solo se ciò è consentito
dallo sviluppo dei relativi calendari dei Campionati.
3. Nell’ipotesi che lo sviluppo dei calendari non consenta l’integrale rispetto
dell’alternanza richiesta la Società ha l’obbligo, pena l’esclusione dalla
manifestazione di che trattasi, di individuare e comunicare alla Delegazione
competente ovvero 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. 6 – Variazioni calendario, orari ufficiali e campi di gioco.
1. Le richieste di variazione delle gare dei Campionati devono essere
adeguatamente motivate e devono pervenire all’Ufficio Agonistica del Comitato
Regionale, 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,
devono essere corredate con l’assenso della Società avversaria interessata.
3. Ogni variazione deve essere preventivamente autorizzata 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. Il Comitato Regionale possono, senza comunicazione alcuna, non prendere in
considerazione le domande presentate in spregio alle presenti disposizioni.
5. 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. 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 da 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 dal Comitato Regionale comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
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8. In caso di convocazione nelle Rappresentative Regionali o Provinciali di più di un
calciatore appartenente ad una stessa Società è facoltà 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.7 Obbligo della contemporaneità
Tutte le gare delle ultime due (2) giornate aventi interesse di classifica devono
essere disputate in contemporaneità di data e orario.
Art. 8 Sostituzione dei calciatori
Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la
facoltà di sostituire sette (7) calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.
Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della FIGC, si
stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:
nella distinta che viene presentata all’arbitro prima dell’inizio della gara possono
essere indicati non più di nove (9) calciatori di riserva compreso il giocatore
incaricato di svolgere funzioni di assistente all’arbitro, nel caso in cui è previsto il suo
utilizzo durante la gara;
soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione
ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell’arbitro), possono sostituire i calciatori
impiegati all’inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo
specifico, fermo restando il limite delle sette (7) sostituzioni.
L’inosservanza di tale disposizione comporta l’applicazione della sanzione della
perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito
sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.
Art. 9 Rinunce a gare
A norma dell’art. 53, comma 5, delle N.O.I.F. le società che rinunciano per la
seconda volta a disputare gare sono escluse dal Campionato o dalla
manifestazione ufficiale. A norma dell’art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle Società
che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono
irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima
rinuncia.
Art. 10 Indennizzi
Qualora una Società rinunci a disputare una gara, può essere addebitato alla
stessa, oltre alle ammende previste, anche l’indennizzo per spese di organizzazione.
Art. 11 Norme di rinvio
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
del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. .
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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/o variazioni per esigenze territoriali decise discrezionalmente dal
Comitato Regionale:
*In rosso le variazioni richieste dalle Società
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
SABATO

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 15.30

ORARIO INIZIO
GARA
ore 9.00
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

411
411

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

VARIAZIONI ORARIO INIZIO GARA
UNDER 14 PRO
Tutte le gare interne della Società SAN MARINO ACADEMY si disputano alle ore
11.00

UNDER 15 ÉLITE
Tutte le gare interne della Società CORTICELLA si disputano alle ore 11.00

UNDER 16 REGIONALE
Tutte le gare interne della Società CORTICELLA si disputano alle ore 11.00

412
412

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.
3.194.659

Nome

Data di nascita

Società

Matteo Bocchia

26.05.2005

Juventus Club parma

TORNEI REGIONALI/PROVINCIALI AUTORIZZATI
NOME TORNEO

CATEGORIA

SOC.
ORGANIZ.CE

DEL.
PROV.

PERIODO

Città di Bubano

Pulcini 2°anno

Placci Bubano

BO

11.09.2021

4. GIUSTIZIA SPORTIVA SETTORE GIOVANILE
IL GIUDICE SPORTIVO DOTT. CARLO FRONGILLO, ASSISTITO DAL RAPPRESENTANTE DELL’A.I.A. SIG. PRATI
MAURIZIO, HA ADOTTATO LE DECISIONI CHE DI SEGUITO INTEGRALMENTE SI RIPORTANO:

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE
Il Giudice Sportivo
ha preso visione della comunicazione inviata dalla Società COLORNO in data
08/09/2021 all’ Ufficio dell’Attività Agonistica del Comitato Regionale Emilia
Romagna – L.N.D. e letto le rispettive motivazioni.
Considerato che la Società COLORNO ha comunicato espressamente di voler
rinunciare a partecipare, per la Stagione Sportiva 2021/2022, al Campionato
Regionale Allievi Under 18.
Rilevato che la Società sopra menzionata ha inviato un’email con la quale ha
formalmente comunicato di ritirarsi dal campionato sovra menzionato.
Visto l’art. 53 NOIF;

P.T.M.
Delibera:
• Di infliggere alla Società COLORNO l’ammenda di €. 1.030,00.
Trasmette gli atti alla Segreteria del C.R.E.R.

413
413

Il Giudice Sportivo
ha preso visione della comunicazione inviata dalla Società Centro Polivalente
LIMIDI in data 08/09/2021 all’ Ufficio dell’Attività Agonistica del Comitato Regionale
Emilia Romagna – L.N.D. e letto le rispettive motivazioni.
Considerato che la Società Centro Polivalente LIMIDI ha comunicato
espressamente di voler rinunciare a partecipare, per la Stagione Sportiva
2021/2022, al Campionato Regionale Allievi Under 18.
Rilevato che la Società sopra menzionata ha inviato un’email con la quale ha
formalmente comunicato di ritirarsi dal campionato sovra menzionato.
Visto l’art. 53 NOIF;

P.T.M.
Delibera:
•

Di infliggere alla Società Centro Polivalente LIMIDI l’ammenda di €. 1.030,00.

Trasmette gli atti alla Segreteria del C.R.E.R.

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R. il 10/09/2021.
Il Segretario

Il Presidente

Sara Bottarelli

Avv. Simone Alberici

