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COMUNICATO UFFICIALE N.22 DEL 24/09/2021
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
(nessuna comunicazione)

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
(nessuna comunicazione)

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1 Comunicazioni della Segreteria
Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:
ConInforma Bologna del 24 settembre 2021
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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 il 04/09/2021,
ovvero 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
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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
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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DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’

IMPIANTO SPORTIVO ____________________________________________________________
Indirizzo: _______________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI PERIODICA
SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI1
Il/La sottoscritto/a _______________________________________
nella sua qualità di legale rappresentante della Società sportiva
CERTIFICA
che i seguenti locali facenti parte dell’impianto sportivo sopra intestato:
• spogliatoio locali con bagno;
• spogliatoio ospiti con bagno;
• spogliatoio arbitri con bagno;
• panchine locali e ospiti
• servizio igienici spettatori;
• bar e servizi comuni;
• _______________________________________
• _______________________________________
sono stati regolarmente e periodicamente sanificati dopo ogni attività
nel rispetto delle indicazioni dei Protocolli Attuativi per la ripresa del
calcio dilettantistico della FIGC, con l’utilizzo di prodotti a base di
ipoclorito di sodio 0,1% (varechina) e soluzioni di alcool etilico al 70%, e
precisamente:
______________________________________________________
______________________________________________________
Ultima sanificazione effettuata in data____________ alle ore_____.
Il Presidente

1

Copia della presente certificazione deve essere consegnata al Rappresentante della squadra Ospite. L’obbligo può essere assolto
anche mediante l’esposizione, in luogo ben visibile a tutti i frequentatori dell’impianto (es. bacheca degli avvisi, della certificazione
attestante l’ultima data di effettuazione della sanificazione periodica.
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LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI ALLE GARE
Vista la documentazione prodotta dalle Società interessate, si autorizzano i sottoelencati
tesserati per le suddette compagini quale “GIOVANE DILETTANTE” a prendere parte alle
gare dei Campionati organizzati dalle Leghe
U.S. PIETRACUTA A.S.D.
A.S.D. FEMMINILE RICCIONE
U.S. SASSUOLO CALCIO

NDIAYE SERIGNE SALIOU
MUSTAFIC EMMA
RUFOLO FIONA

Quanto precede in osservanza all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. della F.I.G.C.

PROGRAMMA GARE
COPPA E.R. PRIMA CATEGORIA – 3^ FASE
Mercoledì 29.09.2021 ore 20.30
per chi non dispone di impianto illuminato l’orario è alle ore 15,30 comunicandolo entro e non oltre
LUNEDI’ 27.09.2021 ORE 18,00 alla seguente mail: agonistica@figccrer.it
AUDAX FONTANELLATESE
SPES BORGOTREBBIA
SOLIGNANO
TEAM TRAVERSETOLO A.S.D.
REAL CASALECCHIO SSD ARL
REAL CASINA 04
MSP CALCIO
PGS SMILE
ATLETIC C.D.R. MUTINA
CELTIC CAVRIAGO
STELLA
SAN VITTORE
SAN LEONARDO
VIRTUS FAENZA S.S.D.AR.L.
FRUGESPORT
CONSANDOLO CALCIO

VIADANA S.S.D. S.R.L.
BORGONOVESE
SORAGNA 1921
PALANZANO 1946
BASCA 2002
VIRTUS LIBERTAS SRL
MONTOMBRARO 1929
FOX JUNIOR SERRAMAZZONI
REGGIOLO
UNITED CARPI
MONDAINO
F.C. RONCOFREDDO 2003
CIVITELLA CALCIO
SAVIO CALCIO A.S.D.
A. PLACCI BUBANO MORDANO
BERRA

FONTANELLATO COMUNALE
PIACENZA PUPPO B SINTETIC
SOLIGNANO ARENA SINTETICO
TRAVERSETOLO BOLONDI
CASALECCHIO DI RENO VERON
CASINA CASTIGNOLA
PONTERIVABELLA SINTETICO
FORMIGINE BORTOLOTTI SINT
MODENA ROGNONI SINTETICO
CAVRIAGO PARCO SPORTIVO N
RIMINI CENTRO STELLA SINT
BORGONUOVO CESENA erba nat.
FORLI VILLA SELVA
FAENZA DON FIORINI
MASSA LOMBARDA CENTRO FRU
CONSANDOLO SALVATORI

VARIAZIONI GARE CAMPIONATO
CAMPIONATO ECCELLENZA
GARA DEL 26.09.2021 ARGENTANA – VADESE SOLE LUNA si disputa ora ufficiale presso
campo a in V.le Matteotti, 11 – MIGLIARINO (FE)

CAMPIONATO PROMOZIONE
GARA DEL 26.09.2021 MISANO – SPONTRICCIOLO si disputa ora ufficiale presso Stadio in Via
Conca Nuova – S. Giovanni in Marignano
GARA DEL 26.09.2021 BAISO – RIESE rinviata a data da destinare
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CAMPIONATO 1^ CATEGORIA
GARA DEL 26.09.2021 REAL SALA BAGANZA – BASILICASTELLO si disputa ora ufficiale presso
campo BONFANTI “B” in Via Galilei – FELINO (PR)
GARA DEL 26.09.2021 JUVENTUS CLUB PARMA – TEAM TRAVERSETOLO si disputa ora ufficiale
presso il campo FOGNANO N. 3 Strada Chiesa di Fognano, 6 – FOGNANO (PR)
GARA DEL 26.09.2021 VIRTUS LIBERTAS - POVIGLIESE si disputa ora ufficiale presso il campo
BAGNOLI in Via Lasagni, 2/c – VILLA BAGNO (RE)

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE
GARA DEL 25.06.2021 FABBRICO – SAMMARTINESE è posticipata al 27.09.2021 ORE 20,30 sul
campo sintetico in Via Mondiali dell’82 – S. MARTINO IN RIO (RE)
GARA DEL 25.06.2021 SOLIERA – PERSICETO 85 (anziché United Carpi come da c.u. 21)
si disputa ora ufficiale 15,00 presso campo sintetico Stefanini “B” in V.le Caduti, 205
SOLIERA (MO)

VARIAZIONE ORARIO UFFICIALE CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19
La Società BASCA 2002 (dalla gara del 03.10.2021 Basca 2002 – Copparese) disputa le gare
interne alle ORE 16,00

4. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A 5
Resp. ALESSANDRO d’ERRICO: tel. 051 31 43 893 - Mail: calcioa5@figccrer.it – PEC: calcioa5@pec.figccrer.it

SERIE C1 - VARIAZIONE ORARIO
Gara del 25.09.2021 DUE G FUTSAL PARMA – BAGNOLO CALCIO A 5
si disputa ORE 15,00
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5. COMUNICAZIONI DEL DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE
Resp. ALBERTO MALAGUTI: tel. 051 31 43 819 - Mail: femminile@figccrer.it – PEC: femminile@pec.figccrer.it

IL CALENDARIO del CAMPIONATO JUNIORES FEMMINILE
pubblicato sul C.U. n. 21 del 22.09.2021da ritenersi DEFINITIVO

ECCELLENZA FEMMINILE - VARIAZIONE ORARIO
Gara del 26.09.2021 ACADEMY PARMA CALCIO 1913 – BIANCOROSSE PIACENZA
si disputa ORE 16,00

6. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE
VARIAZIONI GARE CAMPIONATO
CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE ÉLITE
GIRONE B
La gara PCS SANMICHELESE – CALCIO ZOLA PREDOSA del 26.09.21, si disputa alle ore 10.00,
Campo Uff.le

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE
GIRONE D
La gara REAL SALA BOLOGNESE – OLIMPIA QUARTESANA del 26.09.21, si disputa presso il
Campo Comunale 2, Via Gramsci – Sala Bolognese, orario uff.le.
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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.
3.201.315
2.488.070
2.305.203

Nome

Data di nascita

Società

Kendra Maria Conte
Brayan Alejan Migliori
Alessio Minni

16.04.2012
01.01.2007
22.05.2005

Tozzona Pedagna

Borgonovese
Savignanese

TORNEI REGIONALI/PROVINCIALI AUTORIZZATI
NOME TORNEO

CATEGORIA

SOC.
ORGANIZ.CE

DEL.
PROV.

PERIODO

16° Fossil Cup

Under 17

Reggio Calcio

RE

05.10 – 10.06.22

Abbatti il muro

Esordienti 2°anno

Juventus Club

PR

26.09.21

7. 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:

INCONTRI FORMATIVI AUTORIZZATI PER
RICONOSCIMENTO DI SCUOLA CALCIO ÉLITE
Stagione Sportiva 2021/2022
Di seguito si pubblicano gli incontri formativi preventivamente convalidati dal
Coordinatore Federale Regionale:
Societa’: Santagata Sport
Argomento: “Regolamento del Gioco del Calcio”
Data e luogo: 06 ottobre 2021, ore 19.00
Stadio Dalle Vacche, Via Berlinguer – Santagata
Relatore: Prof. Davide Zaganelli
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Societa’: Arcetana
Argomento: “Progetto tutela dei Minori”
Data e luogo: 04 ottobre, ore 21.00
Sede sociale, Via Caraffa 2 – Arceto di Scandiano
Relatore: Prof. Andrea Romani – Resp. Scuola Calcio

Societa’: Promosport
Argomento: “Programmazione e obiettivi Scuola Calcio Attività di Base”
Data e luogo: 04 ottobre, ore 20.30
Sala Parrocchiale, Via della Fiera 82 - Rimini
Relatore: Thomas Calcellieri

Societa’: Porretta 1924
Argomento: “Etica e Sport”
Data e luogo: 29 ottobre, ore 19.00
Campo Sabattini, Via Speranza Berzantina - Porretta
Relatore: Dott. Giorgio Cespugli

Societa’: Porretta 1924
Argomento: “L’uso della forza nel settore giovanile”
Data e luogo: 26 novembre, ore 19.00
Campo Sabattini, Via Speranza Berzantina - Porretta
Relatore: Mirko Zisi
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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

Si allegano al presente C.U. i calendari comprensivi dei campi ed orari gare
dei campionati di

UNDER 17 e UNDER 15 FEMMINILE
Da ritenersi DEFINITIVI
salvo errori e/o omissioni, e salvo variazioni e/o esigenze territoriali e/o salvo rinunce o
esclusioni decise discrezionalmente dal Comitato Regionale

REGOLAMENTO CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE
ATTIVITA’ UFFICIALE STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Campionato Regionale Under 17 Femminile
ART. 1 SOCIETÀ PARTECIPANTI
1. Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato Nazionale riservato
alle giovani calciatrici della Categoria UNDER 17 aperto a tutte le Società.
2. Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una sola squadra.
Per la Stagione Sportiva 2021/2022 risultano iscritte n. 13 squadre.

ART. 2 PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI
Il Campionato è riservato alle giovani calciatrici della Categoria UNDER 17 nate dal
01.01.2005 al 31.12.2006, regolarmente tesserate F.I.G.C. con la propria Società per la
stagione in corso.
Al Campionato possono altresì partecipare giovani calciatrici che abbiano compiuto il 14°
anno di età.
2. Fuori Quota
È possibile inserire in distinta gara e schierare in campo due calciatrici “fuori quota” nate
nel 2004.
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La possibilità di utilizzo di calciatrici “fuori quota” è riservata alle Società di Lega Pro
Maschile (propria, oppure Società che disputano il Campionato in accordo e per conto di
Società Professionistiche di Lega Pro), alle Società Dilettanti NON partecipanti, con la prima
squadra, al campionato di Serie A femminile nella stagione 2021/2022.
Le Società che disputano il Campionato in accordo e per conto di Società
Professionistiche di Serie A o di Serie B, sono equiparate alla Società Professionistica con cui
hanno l’accordo. Pertanto, non potranno usufruire di fuori quota.
3. Prestiti
3.1 Solo ed esclusivamente alle società di puro Settore Giovanile è data possibilità di
usufruire di prestiti di calciatrici fuori quota nate nel 2004 secondo le modalità previste nel
paragrafo successivo.
3.2 Alle Società di Lega Pro Maschile, (propria oppure Società che disputano il
Campionato in accordo e per conto di Società Professionistiche di Lega Pro), alle Società
Dilettanti NON partecipanti con la prima squadra al Campionato di Serie A femminile e alle
società di Puro Settore Giovanile, è concessa l’opportunità di richiedere autorizzazione per
i prestiti per un numero massimo di 2 calciatrici provenienti da altra società non
partecipante al Campionato, purché tesserate per la FIGC e munite di regolare nulla-osta
della società di appartenenza.
Non è possibile richiedere e né utilizzare calciatrici in prestito provenienti da società con
sede in altra regione, rispetto a quella della richiedente. È tuttavia possibile richiedere il
prestito di calciatrici provenienti da società con sede in provincia limitrofa confinante,
anche se di regione diversa, a quella della richiedente. Non è possibile richiedere, né
utilizzare, calciatrici in prestito che stanno disputando altro campionato nazionale, seppur
di categoria diversa, con altra Società, né calciatrici che, a seguito della partecipazione
con la propria Società, siano state eliminate prima della data ultima per la richiesta del
prestito. In nessun caso sarà possibile sostituire una giocatrice in prestito con altra
giocatrice in prestito. Non è consentito richiedere prestiti di giocatrici “fuori quota”, fatto
salvo quanto previsto al punto 3.1.
Non è consentito il prestito della stessa calciatrice a più di una Società.
I prestiti possono essere richiesti entro e non oltre il 15° giorno dalla data di inizio del girone
di appartenenza, nessun prestito potrà essere concesso qualora la richiesta pervenga oltre
tale data.
I prestiti autorizzati saranno validi per tutta la durata del Campionato.
La richiesta di autorizzazione all’utilizzo di calciatrici in prestito deve essere inoltrata al
Comitato Regionale Emilia Romagna, tramite mail giovanile@figccrer.it , che rilascerà la
necessaria autorizzazione, e per opportuna conoscenza al Coordinatore Federale
Regionale SGS di appartenenza e al Settore Giovanile e Scolastico.
Le Società che disputano il Campionato in accordo e per conto di Società
Professionistiche di Serie A o di Serie B, sono equiparate alla Società Professionistica con cui
hanno l’accordo. Pertanto, non potranno usufruire di prestiti.
ART. 3 FORMULA DEL CAMPIONATO
Il Campionato Nazionale Under 17 Femminile si articola in 3 fasi (Regionale, Interregionale e
Nazionale), suddivise come segue:
Fase Regionale:
le 13 squadre iscritte saranno suddivise in un unico girone, del tipo all’italiana, con partite di
andata e ritorno.
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Al termine della prima fase, le prime tre squadre classificate dell’unico girone, acquisiranno
il diritto di partecipare alla Seconda Fase.
Le Società che non si qualificheranno alla Seconda Fase Interregionale, proseguiranno
l’attività disputando la seconda fase del Campionato a livello Regionale fino a
determinarne la vincente, secondo format e modalità di prossima pubblicazione.
Fase Interregionale:
La fase Interregionale si svilupperà a seguito della fase Regionale, per cui le date, le
modalità di svolgimento ed i criteri di qualificazione saranno resi noti tramite apposito
comunicato, e terranno conto del numero delle Società iscritte, dei risultati ottenuti e delle
necessità di natura logistica ed organizzativa. Accederanno alla Fase Finale Nazionale un
totale di 4 squadre.
Finali Nazionali:
Le Finali Nazionali dei Campionati Giovanili si svolgeranno nel mese di giugno, in date da
stabilire, secondo il format che verrà reso noto tramite apposito Comunicato.
ART. 4 RECUPERO DELLE GARE E VARIAZIONI
Le gare dovranno essere recuperate entro 15 giorni dalla data nella quale la gara era
stata inizialmente calendarizzata.
Eventuali variazioni al programma gare ufficiale dovranno essere comunicate almeno tre
(3) giorni prima della gara, dandone preventiva comunicazione al Comitato Regionale
Emilia Romagna, via e-mail a giovanile@figccrer.it,
ART. 5 DETERMINAZIONE DELLE SQUADRE VINCITRICI
In base al risultato finale della gara, saranno attribuiti:
3 punti in caso di vittoria;
1 punto in caso di pareggio;
0 punti in caso di sconfitta.
In caso di parità tra due squadre si terrà conto di:
1. dei punti conseguiti negli incontri diretti.
2. In caso di parità, della differenza reti negli incontri diretti.
3. In caso di ulteriore parità, si tiene conto della differenza reti ottenuta nel girone
4. in seguito del maggior numero di reti segnate nel girone.
5. Nel caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai
provvedimenti adottati
6. Nel caso la parità persista si ricorre al Sorteggio a cura del CRER.
In caso di parità tra tre o più squadre si terrà conto di:
1. classifica avulsa tra le squadre interessate, calcolando i punti conseguiti negli incontri
diretti.
2. A parità di punti si tiene conto della differenza reti negli stessi incontri.
3. Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano ancora in parità, si tiene
conto, nell’ordine :
a) della differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate,
b) della differenza reti ottenuta nel girone,
c) del maggior numero di reti segnate nel girone.
4. Nel caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai
provvedimenti adottati
5. Nel caso la parità persista si ricorre al Sorteggio a cura del CRER.
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ART. 6 DISPOSIZIONI TECNICHE
1.Campo di gioco
Le gare si disputeranno su campi omologati regolamentari, con porte di dimensioni
regolamentari.
2. Pallone.
Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero “5”.
3. Modalità di svolgimento e durata delle gare.
Le gare si svolgeranno con la Modalità di Gioco 11 vs 11, della durata complessiva di 90’
suddivisi in 2 tempi da 45’ ciascuno.
4. Divise di gioco.
In caso di somiglianza dei colori delle maglie sarà, la Società prima nominata a provvedere
alla sostituzione delle stesse
5. Lista Gara e Sostituzione delle calciatrici
In distinta potranno essere indicate un massimo di n° 20 calciatrici.
Nel corso della gara sono ammesse fino ad un massimo di 7 sostituzioni per squadra
indipendentemente dal ruolo.
L’inosservanza di tale norma, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’Art. 10 del
C.G.S.
ART.7 DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
1. Ufficiali di gara.
Le partite saranno arbitrate da Arbitri Ufficiali dell’Associazione Italiana Arbitri, appartenenti
alle Sezioni territorialmente
competenti.
2. Saluti.
In occasione di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla
gara a salutarsi fra loro, sia all’inizio
che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i
partecipanti dovranno schierarsi a
centrocampo insieme all’arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.
3. Giustizia sportiva
Nella Fase regionale, la Giustizia Sportiva sarà demandata al Giudice Sportivo del
Comitato Regionale organizzatore.
A partire dalla fase successiva a quella Regionale, la Giustizia sportiva sarà demandata al
Giudice Sportivo del Settore
Giovanile e Scolastico della FIGC. I Referti gara devono essere inviati agli organi
competenti entro le 24 ore successive alla gara.
Si rendono altresì note le seguenti procedure:
• La violazione di quanto previsto dall’art. 6 del regolamento tecnico di giuoco sulla
sostituzione di calciatrici
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determinerà l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di
0-3.
• Nei gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare inferiore o pari a
sei, la squalifica per
recidività in ammonizione (art. 9 del CGS) scatterà alla seconda ammonizione. Nei gironi
che prevedono la disputa
di un numero complessivo di gare superiore a sei, la squalifica per recidività in
ammonizione scatterà alla quinta
ammonizione e, successivamente, secondo quanto previsto dall’art. 9 punto 5 del CGS.
• Le ammonizioni che non comportino squalifica, vengono azzerate al termine di ciascuna
fase del Campionato e
quindi prima della fase interregionale e prima della fase nazionale.
ART.8 RICHIAMI REGOLAMENTARI
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso richiamo al
Regolamento del Giuoco del Calcio, al Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e
Scolastico del 01/07/2021 e a sue successive Circolari esplicative inerenti le modalità di
svolgimento delle gare nelle categorie giovanili e nel Campionato U17 Femminile, nonché
al Regolamento del Campionato Nazionale Under 17 Femminile pubblicato sul CU SGS n.
12 del 30.07.21.

REGOLAMENTO CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE
ATTIVITA’ UFFICIALE STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Campionato Regionale Under 15 Femminile
ART. 1 SOCIETÀ PARTECIPANTI
1. Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato Nazionale riservato
alle giovani calciatrici della Categoria UNDER 15 aperto a tutte le Società.
2. Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una o più squadre. Nel caso di iscrizione
di più squadre da parte di una stessa società al momento della pubblicazione sui
comunicati ufficiali dei gruppi, le squadre saranno denominate: *Nome squadra* A, *Nome
squadra* B, *Nome squadra* C.
La squadra A sarà quella in classifica e avrà titolo ad accedere alla fase successiva.
Le eventuali squadre B, C, ecc… saranno in classifica solo se inserite in un girone diverso
rispetto alla squadra A.
Solo la squadra A potrà accedere alla fase successiva.
Per la Stagione Sportiva 2021/2022 risultano iscritte n. 18 squadre.
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ART. 2 PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI
1.Il Campionato è riservato alle giovani calciatrici della Categoria UNDER 15 nate dal
01.01.2007 al 31.12.2008, regolarmente tesserate F.I.G.C. con la propria Società per la
stagione in corso.
Al Campionato possono altresì partecipare giovani calciatrici nate nel 2009, purché
abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età (non è consentita la partecipazione
di giovani calciatrici nate nel 2010).
2. Fuori Quota.
È possibile inserire in distinta gara e schierare in campo due calciatrici “fuori quota” nate
nel 2006.
La possibilità di utilizzo di calciatrici “fuori quota” è riservata alle Società di Lega Pro
Maschile (propria, oppure Società che disputano il Campionato in accordo e per conto di
Società Professionistiche di Lega Pro), alle Società Dilettanti NON partecipanti, con la prima
squadra, al campionato di Serie A femminile nella stagione 2021/2022.
Le Società che disputano il Campionato in accordo e per conto di Società
Professionistiche di Serie A o di Serie B, sono equiparate alla Società Professionistica con cui
hanno l’accordo. Pertanto, non potranno usufruire di fuori quota.
3. Prestiti
3.1 Solo ed esclusivamente alle società di puro Settore Giovanile è data possibilità di
usufruire di prestiti di calciatrici fuori quota nate nel 2006 secondo le modalità previste nel
paragrafo successivo
3.2 Alle Società di Lega Pro Maschile, (propria oppure Società che disputano il
Campionato in accordo e per conto di Società Professionistiche di Lega Pro) alle Società
Dilettanti NON partecipanti con la prima squadra al Campionato di Serie A femminile e alle
società di Puro Settore Giovanile, è concessa l’opportunità di richiedere autorizzazione per
i prestiti per un numero massimo di 2 calciatrici provenienti da altra società non
partecipante al Campionato, purché tesserate per la FIGC e munite di regolare nulla-osta
della società di appartenenza.
Non è possibile richiedere e né utilizzare calciatrici in prestito provenienti da società con
sede in altra regione, rispetto a quella della richiedente. È tuttavia possibile richiedere il
prestito di calciatrici provenienti da società con sede in provincia limitrofa confinante,
anche se di regione diversa, a quella della richiedente. Non è possibile richiedere, né
utilizzare, calciatrici in prestito che stanno disputando altro campionato nazionale, seppur
di categoria diversa, con altra Società, né calciatrici che, a seguito della partecipazione
con la propria Società, siano state eliminate prima della data ultima per la richiesta del
prestito. In nessun caso sarà possibile sostituire una giocatrice in prestito con altra
giocatrice in prestito. Non è consentito richiedere prestiti di giocatrici “fuori quota”, fatto
salvo quanto previsto al punto 3.1.
Non è consentito il prestito della stessa calciatrice a più di una Società.
I prestiti possono essere richiesti entro e non oltre il 15° giorno dalla data di inizio del girone
di appartenenza, nessun prestito potrà essere concesso qualora la richiesta pervenga oltre
tale data.
I prestiti autorizzati saranno validi per tutta la durata del Campionato.
La richiesta di autorizzazione all’utilizzo di calciatrici in prestito deve essere inoltrata al
Comitato Regionale Emilia Romagna, tramite mail giovanile@figccrer.it , che rilascerà la
necessaria autorizzazione, e per opportuna conoscenza al Coordinatore Federale
Regionale SGS di appartenenza e al Settore Giovanile e Scolastico.
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Le Società che disputano il Campionato in accordo e per conto di Società
Professionistiche di Serie A o di Serie B, sono equiparate alla Società Professionistica con cui
hanno l’accordo. Pertanto, non potranno usufruire di prestiti.

ART. 3 FORMULA DEL CAMPIONATO
Il Campionato Nazionale Under 15 Femminile si articola in 3 fasi (Regionale, Interregionale e
Nazionale), suddivise come segue:
Fase Regionale:
le 18 squadre iscritte saranno suddivise in n.2 gironi da n.9 squadre ciascuno, compresa la
Società Fuori classifica. I due gironi saranno del tipo all’italiana, con partite di andata e
ritorno.
Al termine della prima fase, le vincenti dei due gironi acquisiranno il diritto di partecipare
alla Seconda Fase.
Per determinare la terza squadra con diritto di partecipare alla Seconda Fase, verrà
disputata una gara di spareggio, in campo neutro, tra le seconde classificate dei due
gironi. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con i tiri di rigore
secondo le modalità stabilite dalle “Regole del Gioco del Calcio” e “Decisioni Ufficiali”.
Le Società che non si qualificheranno alla Seconda Fase Interregionale, proseguiranno
l’attività disputando la seconda fase del Campionato a livello Regionale fino a
determinarne la vincente, secondo format e modalità di prossima pubblicazione.
Fase Interregionale:
La fase Interregionale si svilupperà a seguito della fase Regionale, per cui le date, le
modalità di svolgimento ed i criteri di qualificazione saranno resi noti tramite apposito
comunicato, e terranno conto del numero delle Società iscritte, dei risultati ottenuti e delle
necessità di natura logistica ed organizzativa. Accederanno alla Fase Finale Nazionale un
totale di 4 squadre.
Finali Nazionali:
Le Finali Nazionali dei Campionati Giovanili si svolgeranno nel mese di giugno, in date da
stabilire, secondo il format che verrà reso noto tramite apposito Comunicato.
ART. 4 RECUPERO DELLE GARE E VARIAZIONI
Le gare dovranno essere recuperate entro 15 giorni dalla data nella quale la gara era
stata inizialmente calendarizzata.
Eventuali variazioni al programma gare ufficiale dovranno essere comunicate almeno tre
(3) giorni prima della gara, dandone preventiva comunicazione al Comitato Regionale
Emilia Romagna, via e-mail a giovanile@figccrer.it,
ART. 5 DETERMINAZIONE DELLE SQUADRE VINCITRICI
1.Punteggi e classifiche fase regionale
L’esito della gara è stabilito sommando il numero dei goal realizzati nei tre tempi di gioco.
Una volta stabilito l’esito finale della partita, saranno attribuiti i seguenti punteggi validi per
la classifica finale:
• 3 punti in caso di vittoria;
• 1 punto in caso di pareggio;
• 0 punti in caso di sconfitta.
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in caso di parità tra due squadre si terrà conto di:
1. dei punti conseguiti negli incontri diretti.
2. In caso di parità, della differenza reti negli incontri diretti.
3. In caso di ulteriore parità, si tiene conto della differenza reti ottenuta nel girone
4. in seguito del maggior numero di reti segnate nel girone.
5. Nel caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai
provvedimenti adottati
6. Nel caso la parità persista si ricorre al Sorteggio a cura del CRER.
in caso di parità tra tre o più squadre si terrà conto di:
1. classifica avulsa tra le squadre interessate, calcolando i punti conseguiti negli incontri
diretti.
2. A parità di punti si tiene conto della differenza reti negli stessi incontri.
3. Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano ancora in parità, si tiene
conto, nell’ordine : a) della differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate
b) della differenza reti ottenuta nel girone,
c) del maggior numero di reti segnate nel girone.
4. Nel caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai
provvedimenti adottati.
5. Nel caso la parità persista si ricorre al Sorteggio a cura del CRER.

ART. 6 DISPOSIZIONI TECNICHE
1.Campo di gioco.
Le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori:
Lunghezza: misure minime 60 mt.
misure massime 70 mt.
Larghezza: misure minime 40 mt.
misure massime 50 mt.
A seconda delle necessità, il campo di gioco potrà essere tracciato anche utilizzando i
seguenti riferimenti sul campo di calcio a 11 regolamentare:
a) Orientando il campo da un limite dell’area rigore al limite dell’area di rigore della metà
campo opposta;
b) Orientando il campo trasversalmente al campo da calcio regolamentare, da una linea
laterale del campo alla linea laterale del lato opposto. In tal caso è possibile utilizzare una
sola metà del campo a 11.
Le dimensioni della porta saranno comprese tra i seguenti valori: 5-6 x 1,80-2 metri.
2. Pallone.
Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero “4”.
3. Lista Gara,
Modalità di svolgimento e durata delle gare In distinta potranno essere indicate un
massimo di n° 18 calciatrici. Le gare si svolgeranno con la Modalità di Gioco 9 vs 9, della
durata complessiva di 60’ suddivisi in 3 tempi da 20’ ciascuno.
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4. Fuorigioco.
Nella modalità di gioco 9vs9 prevista per la categoria Under 15 Femminile, il fuorigioco
viene considerato dalla linea di metà campo, come previsto dal Regolamento del Giuoco
del Calcio.
5. Zona “No pressing”.
In occasione della sola rimessa dal fondo da parte del portiere, ai giocatori della squadra
avversaria non è permesso superare la linea determinata dal limite dell’area di rigore e dal
suo prolungamento fino alla linea laterale. I giocatori avversari sono dunque obbligati ad
attendere il controllo del giocatore che, posizionato nella zona di no pressing, riceve il
pallone dal portiere. Soltanto a controllo avvenuto potranno entrare nella zona di no
pressing. Qualora il giocatore avversario non rispetti l’area di no pressing il direttore di gara
dispone la ripetizione della rimessa dal fondo.
6. Divise di gioco.
In caso di somiglianza dei colori delle maglie, sarà la Società prima nominata a provvedere
alla sostituzione delle stesse
7. Sostituzione delle calciatrici.
Nel corso della gara sono ammesse fino ad un massimo di 9 sostituzioni per squadra,
tenendo comunque conto delle seguenti obbligatorietà:
• Nel primo tempo di gioco le 9 calciatrici che entrano in campo non potranno essere
sostituite per tutta la durata dello stesso, salvo che per validi motivi di salute.
• Nel corso del 2° e/o 3° tempo altre 3 calciatrici (oltre le prime 9) dovranno giocare
almeno un tempo di gioco continuativo (non viene considerata la somma dei minuti
giocati in due tempi di gioco diversi).
• Le calciatrici sostituite non possono più rientrare in campo e prendere parte di nuovo alla
gara. Qualora una squadra dovesse prendere parte alla gara inserendo nella distinta un
numero di calciatrici tale da non consentire i 3 cambi obbligatori previsti dal presente
articolo, dovrà comunque effettuare tutti i cambi possibili, prevedendo l’impiego delle
giocatrici nuove entrate per almeno un tempo di gioco intero.

ART.7 DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
1.Ufficiali di gara.
Le partite saranno arbitrate da Arbitri Ufficiali dell’Associazione Italiana Arbitri, appartenenti
alle Sezioni territorialmente competenti.
2. Saluti.
In occasione di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla
gara a salutarsi fra loro, sia all’inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa
cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo
insieme all’arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.
3. Giustizia sportiva.
Nella Fase regionale, la Giustizia Sportiva sarà demandata al Giudice Sportivo del
Comitato Regionale organizzatore. A partire dalla fase successiva a quella Regionale, la
Giustizia sportiva sarà demandata al Giudice Sportivo dello scrivente Comitato Regionale.
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I Referti gara devono essere inviati agli organi competenti entro le 24 ore successive alla
gara.
Si rendono altresì note le seguenti procedure:
• La violazione di quanto previsto dall’art. 6 del regolamento tecnico di giuoco sulla
sostituzione di calciatrici determinerà l’applicazione della sanzione sportiva della perdita
della gara con il risultato di 0-3
• Nei gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare inferiore o pari a
sei, la squalifica per recidività in ammonizione (art. 9 del CGS) scatterà alla seconda
ammonizione. Nei gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare
superiore a sei, la squalifica per recidività in ammonizione scatterà alla quinta
ammonizione e, successivamente, secondo quanto previsto dall’art. 9 punto 5 del CGS.
• le ammonizioni che non comportino squalifica, vengono azzerate al termine di ciascuna
fase del Campionato e quindi prima della Fase Interregionale e prima della Fase Finale
Nazionale.
ART.8 NUMERO DEI CALCIATORI
Nel caso in cui una società si presenti con un numero di calciatrici inferiore a 6 la gara non
potrà essere disputata e, nella circostanza, sarà applicata la sanzione sportiva della
perdita della gara con il risultato di 0-3

ART.9 RICHIAMI REGOLAMENTARI
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso richiamo al
Regolamento del Giuoco del Calcio, al Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e
Scolastico del 01/07/2021 e a sue successive Circolari esplicative inerenti le modalità di
svolgimento delle gare nelle categorie dell’attività di base, con particolare riferimento a
quanto disciplinato per la categoria Esordienti, nonché al Regolamento Nazionale del
Campionato Under 15 Femminile pubblicato sul CU SGS n. 13 del 30.07.21
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CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE
Stagione Sportiva 2021/2022
Si pubblica di seguito il GIRONE A del Campionato UNDER 17 FEMMINILE e le
relative giornate e orari di inizio gara richiesti dalle Società per la Stagione Sportiva
2021/2022, salvo errori e/o omissioni e/o esigenze territoriali decise
discrezionalmente dal Comitato
Data inizio Campionato: 03 ottobre 2021
Giornata Ufficiale di gioco: Domenica mattina
La 4^/A si disputa in data 20.10.21, ore 19.00
*in rosso le variazioni richieste dalle Società

GIRONE A
FEMMINILE RICCIONE
CESENA
IMOLESE CALCIO
IMOLESE FM
MODENA C.F.
NUBILARIA
PARMA
PIACENZA
RAVENNA
REAL SALA BOLOGNESE
SPAL
SAN MARINO ACADEMY
SASSUOLO

UNDER 17 FEMMINILE S.S. 2021/2022
GIORNATA DI GIOCO
Sabato
Sabato
Domenica
Domenica
Sabato
Domenica
Sabato
Domenica
Sabato
Domenica
Domenica
Sabato
Domenica

ORARIO INIZIO
GARA
17.30
17.30
15.00
15.00
18.00
14.30
19.00
10.30
14.30
10.30
10.30
17.30
14.30
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CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE
Stagione Sportiva 2021/2022
Si pubblicano di seguito i CAMPI DI GIOCO UFFICIALI delle squadre partecipanti al
Campionato di cui sopra.
In caso di errori, le Società sono invitate a darne tempestiva comunicazione al C.R.E.R.,
all’indirizzo e mail: giovanile@figccrer.it

CAMPI UFFICIALI DI GIOCO UNDER 17 FEMMINILE
Stagione Sportiva 2021/2022
GIRONE A
SOCIETA’
FEMMINILE RICCIONE

CAMPO DI GIOCO
Campo Brigo sintetico, Via Stadio 31 - Morciano

CESENA

Campo Vecchio, Via Galvani 6 – Savignano S/R

IMOLESE CALCIO

Campo Bacchilega 2, Via D’Acquisto 1 - Imola

IMOLESE FM

Campo Pezzi, Via Monte del Re 18 – Dozza Imolese

MODENA

Campo Casini, V.le Amendola 406/370 - Modena

NUBILARIA

Campo Meloni B, Via dello Sport 29 - Novellara

PARMA

Campo il Noce B sintetico, Via Sordi 1 – Noceto

PIACENZA

Campo Calamari, Via Molinari - Piacenza

RAVENNA WOMEN

Campo Comunale, Via Maccalone - Piangipane

REAL SALA BOLOGNESE

Campo Lorenzoni, Via dello Sport – Sala Bolognese

SPAL

Campo Comunale, Via dei Calzolai 424/A - Francolino

SAN MARINO ACADEMY

Campo sintetico, Via Flaminia 2 – Zona Loreto - Pesaro

SASSUOLO

Campo SS Consolata, Via SS Consolata 105 - Sassuolo
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CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE
Stagione Sportiva 2021/2022
Si pubblicano di seguito i GIRONE A e B del Campionato UNDER 15 FEMMINILE e le
relative giornate e orari di inizio gara richiesti dalle Società per la Stagione Sportiva
2021/2022, salvo errori e/o omissioni e/o esigenze territoriali decise
discrezionalmente dal Comitato
Data inizio Campionato: 3 ottobre 2021
Giornata Ufficiale di gioco: Domenica mattina
*in rosso le variazioni richieste dalle Società
GIRONE A
LUZZARA
PIACENZA
REAL SALA BOLOGNESE
BOLOGNA
SASSUOLO CALCIO
SASSUOLO sq.B
PARMA
NUBILARIA
MODENA

GIRONE B
PROMOSPORT
FOSSOLO 76
IMOLESE CALCIO
FEMMINILE RICCIONE
SASSUOLO sq. C
RAVENNA WOMEN
SPAL
CESENA
SAN MARINO ACADEMY

UNDER 15 FEMMINILE S.S. 2021/2022
GIORNATA DI GIOCO
Domenica
Domenica
Domenica
Sabato
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica

UNDER 15 FEMMINILE S.S. 2021/2022
GIORNATA DI GIOCO
Domenica
Domenica
Sabato
Sabato
Domenica
Domenica
Sabato
Sabato
Sabato

ORARIO INIZIO
GARA
10.30
10.30
10.30
17.00
11.00
11.00
11.00
11.00
10.30

ORARIO INIZIO
GARA
10.30
14.30
15.00
15.00
11.00
11.00
17.00
16.30
17.00

555
555

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE
Stagione Sportiva 2021/2022
Si pubblicano di seguito i CAMPI DI GIOCO UFFICIALI delle squadre partecipanti al
Campionato di cui sopra.
In caso di errori, le Società sono invitate a darne tempestiva comunicazione al C.R.E.R.,
all’indirizzo e mail: giovanile@figccrer.it

CAMPI UFFICIALI DI GIOCO UNDER 15 FEMMINILE
Stagione Sportiva 2021/2022
GIRONE A
SOCIETA’

CAMPO DI GIOCO

LUZZARA

Campo Cò di Sotto, Via King – loc. Cò di Sotto - Luzzara

PIACENZA

Campo Besurica, Via Placentia 1 – loc. Besurica - Piacenza

REAL SALA BOLOGNESE

Campo Lorenzoni, Via dello Sport – Sala Bolognese

BOLOGNA

Campo Cavina 2 , Via Biancolelli 36 – Bologna

SASSUOLO CALCIO

Campo Strinati, Via Allende 5 – S. Prospero di Correggio

SASSUOLO sq.B

Campo Strinati, Via Allende 5 – S. Prospero di Correggio

PARMA

Campo il Noce 4, Via Sordi 1 – Noceto

NUBILARIA

Campo Meloni A, Via dello Sport 29 - Novellara

MODENA

Campo Casini, V.le Amendola 406/370 - Modena

GIRONE B
SOCIETA’
PROMOSPORT

CAMPO DI GIOCO
Campo Frassati, Via Cassiopea 32 - Rimini

FOSSOLO 76

Campo Fossolo 1, Via Marx 3 - Bologna

IMOLESE CALCIO

Campo Bacchilega 2, Via D’Acquisto 1 - Imola

FEMMINILE RICCIONE

Campo Tre Villaggi, Via Arezzo - Riccione

SASSUOLO sq. C

Campo SS Consolata, Via SS Consolata 105 - Sassuolo

RAVENNA WOMEN

Campo Comunale, Via Maccalone - Piangipane

SPAL

Campo Comunale, Via dei Calzolai - Francolino

CESENA

Campo Vecchio, Via Galvani 6 – Savignano S/R

SAN MARINO ACADEMY

Campo Faetano Statale, Strada dei Serralli – S. Marino Faetano

556
556

9. ERRATA CORRIGE GIUDICE SPORTIVO
Gara: San Vittore - Virtus Faenza del 19/09/2021
(Campionato Prima Categoria)
A rettifica di quanto in precedenza pubblicato, si comunica che la gara in oggetto è
terminata con il risultato di 1-0 in favore della società San Vittore e non 0-6.
Gara: Solierese- United Carpi del 18/09/2021
(Campionato Juniores Under 19 Reg.li)
Si commina la squalifica per una giornata al Sig. Dugoni Enrico (Soc. Solierese).
Gara: Fraore – Inter Club Parma del 19-09-2021
(Campionato Allievi Under 17 Elite)
Ferma restando la validità della squalifica allo stesso comminata, si precisa che il Sig.
Soliani Stefano e un dirigente della Soc. Inter Club Parma e non della Soc. Fraore.
Gara: Virtus Castelfranco – Solierese del 19/09/2021
(Campionato Giov.mi Under 15 Elite)
A rettifica di quanto in precedenza pubblicato, si comunica che la gara in oggetto è
terminata con il risultato di 3-5 in favore della società Solierese e non 5-3.

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R. il 24/09/2021.
Il Segretario

Il Presidente

Sara Bottarelli

Avv. Simone Alberici

