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Stagione Sportiva 2021/2022

COMUNICATO UFFICIALE N.32 DEL 29/10/2021
1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Per visualizzare gli allegati, cliccare sul testo sottolineato che interessa
➔ Comunicato Ufficiale n. 133 - Regolamento fase nazionale Campionato Juniores Dilettanti
➔ Comunicato Ufficiale n. 134 - CU n. 5/2021 Collegio Arbitrale presso la LND
➔ Circolare n. 51 - Circolare n. 31/2021 Centro Studi Tributari LND

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
2.1 Comunicazioni della Segreteria
Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:
ConInforma Bologna 29 ottobre 2021
Si allegano le Classifiche aggiornate al 27.10.2021 (fatto salvo errori o risultati non
pervenuti/sospesi)
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Comunicazione a tutte le società
Si comunica alle società che il personale non è autorizzato a rilasciare alcun tipo di
informazione relativa ai tesserati se non a soggetti inclusi nell’organigramma
societario. Invitiamo pertanto a non fare chiamare i numeri del C.R.E.R. a genitori,
procuratori e altre persone non aventi titolo.

TESSERAMENTO
Si ricorda alle società che il Comunicato n. 11 della F.I.G.C. S.G.S. del
30/07/2021alla pag. 4, indica stralcio art. 40 NOIF comma 3:
Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età
verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da
almeno 6 (sei) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il
tesseramento
oppure
che
abbia
sede
in
una
provincia,
di
altra
regione,
confinante
con
quella
di
residenza.
In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di 6 (sei) mesi, il
tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione
anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.
Per quanto sopra, nel caso dal certificato plurimo non si risalisse al dato necessario
(sei mesi di residenza in regione), il Comitato potrà richiedere un “certificato di
residenza storico”. Questo accadrà per i nuovi tesseramenti, ma anche per i
tesserati provenienti da altre società appartenenti a Regioni diverse dall’Emilia
Romagna.
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CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Stagione Sportiva 2021-2022
Modalità per stabilire, in deroga all’art.49 NOIF, le due (n. 2) società aventi diritto alla
promozione al campionato di Serie D per la stagione sportiva 2022/2023 e le due (n. 2)
società seconde classificate aventi diritto a partecipare alle gare di spareggio della “fase
Nazionale”.
1. MODALITA’ PER STABILIRE LE DUE SOCIETA’ AVENTI DIRITTO ALLA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI
SERIE D – STAGIONE SPORTIVA 2022-2023
Per stabilire le due (n. 2) Società aventi diritto alla promozione al campionato di Serie D per la
stagione sportiva 2022/2023 si svolgerà un triangolare tra le Società prime classificate dei gironi A – B
– C secondo le seguenti modalità:
- IPOTESI “A”: triangolare con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) secondo calendario fissato
dal C.R.E.R.
- IPOTESI “B” (in caso di eventuali interruzioni, sospensioni e/o rinvii dell’attività che dovessero
pregiudicare e/o ostacolare il regolare e puntuale svolgimento del triangolare secondo la ipotesi
“A”): triangolare con gare di sola andata (n. 3 giornate) secondo calendario fissato dal C.R.E.R.
Le Società che si classificano ai primi due posti del triangolare accedono al Campionato Nazionale
Dilettanti stagione sportiva 2022/23.
La Società che si classifica al terzo posto del triangolare accede agli spareggi in fase nazionale
come “miglior seconda classificata”.
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del triangolare, per definire la
classifica finale, in applicazione dell’art. 51 delle NOIF, si procederà alla compilazione di una
graduatoria fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero triangolare;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero triangolare;
- del sorteggio a cura della Segreteria del C.R.E.R.
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2. MODALITA’ PER STABILIRE LA SECONDA SOCIETA’ CHE ACCEDE AGLI SPAREGGI DELLA FASE
NAZIONALE COME “SECONDA CLASSIFICATA”
Per stabilire la seconda Società che accede agli spareggi della fase nazionale come “seconda
classificata” si svolgerà un triangolare tra le Società seconde classificate dei gironi A – B – C
secondo le seguenti modalità:
- IPOTESI “A”: triangolare con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) secondo calendario fissato
dal C.R.E.R.
- IPOTESI “B” (in caso di eventuali interruzioni, sospensioni e/o rinvii dell’attività che dovessero
pregiudicare e/o ostacolare il regolare e puntuale svolgimento del triangolare secondo la ipotesi
“A”): triangolare con gare di sola andata (n. 3 giornate) secondo calendario fissato dal C.R.E.R.
La Società che si classifica al primo posto del triangolare accede agli spareggi in fase nazionale
come “seconda classificata”.
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del triangolare, per definire la
classifica finale, in applicazione dell’art. 51 delle NOIF, si procederà alla compilazione di una
graduatoria fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero triangolare;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero triangolare;
- del sorteggio a cura della Segreteria del C.R.E.R.
3. 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 della L.N.D. e del C.U. n. 1 del
01.07.2021 della L.N.D.
4. NORME GENERALI
Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a discrezione insindacabile
del Comitato Regionale con apposito documento.
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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 o sotto
osservazione (ciclo di tamponi in corso prescritti dall’ASL di competenza) 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 all’indirizzo
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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 SARSCoV-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)
Campionato Regionale Femminile Under 17 e Under 15
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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VARIAZIONE DI CAMPO E ORARIO UFFICIALE TEMPORANEA
La Società MEDICINA FOSSATONE fino a tutto il 20.11.2021 disputa le gare interne del
Campionato UNDER 19 REGIONALE alle ORE 15,30 presso il campo CA NOVA – Via San
Carlo 1331 – MEDICINA (BO)

CAMPO UFFICIALE CAMPIONATO ECCELLENZA
Si precisa che il campo FORESTI di VADO della Società VADESE SOLE LUNA da erba naturale
è diventato campo sintetico

VARIAZIONE GARE CAMPIONATO
CAMPIONATO ECCELLENZA
GARA DEL 07.11.2021 FUTBALL CAVA RONCO – ALFONSINE si disputa ore 14,30 presso
campo sintetico in Via 4 Novembre - MELDOLA
CAMPIONATO PROMOZIONE
GARA DEL 31.10.2021 POL. IL CERVO – CASTELLANA FONTANA si disputa ore 14,30 presso
campo comunale MAINARDI sintetico “B” in Via Nazionale Est - COLLECCHIO
CAMPIONATO 1^ CATEGORIA
GARA DEL 31.11.2021 SANNAZZARESE – PODENZANO si disputa ore 14,30 presso campo DON
BOSCO in Via Boni Brighenti - CORTEMAGGIORE
GARA DEL 31.11.2021 BERRA – OLIMPIA QUARTESANA si disputa ore 14,30 presso campo
COCCANILE in Via Ariosto, 63/C – COCCANILE
CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE
GARA DEL 30.10.2021 OSTERIA GRANDE – LIBERTAS CASTEL SAN PIETRO si posticipa al martedì
02.11.2021 ore 19,00 campo ufficiale
GARA DEL 30.10.2021 CASTENASO – CORTICELLA si disputa ore 15,00 presso campo PONTE
RIZZOLI in Via Lombardia, 35 – OZZANO EMILIA
GARA DEL 30.10.2021 VERUCCHIO – VIS NOVAFELTRIA si disputa ore 15,00 presso campo del
VECCHIO in Via del Progresso, 23 – MONTALACCIO S. ARCANGELO RIMINI
GARA DEL 06.11.2021 LUZZARA CALCIO - CAMPAGNOLA è posticipata a lunedì 08.11.2021
ore 20,30 campo ufficiale

VARIAZIONE COPPA ITALIA MAURIZIO MINETTI
MACROAREA 3
GARA DEL 03.11.2021 COMACCHIESE 2015 -CORTICELLA S.S.D. S.R.L. è posticipata al
10/11/21 ore 20,30

RECUPERO CAMPIONATO 1^ CATEGORIA
GIRONE F 7^/A
Gara FRUGESPORT – VACCOLINO sospesa per infortunio all’Arbitro si recupera mercoledì
10.11.202 ore 20,30 riprendendo dal 33’ del primo tempo
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3. COMUNICAZIONI DEL DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE
Resp. ALBERTO MALAGUTI: tel. 051 31 43 819 - Mail: femminile@figccrer.it – PEC: femminile@pec.figccrer.it

POSTICIPO GARA ECCELLENZA GIRONE B
Gara del 31.10.2021 GATTEO MARE - UNION SAMMARTINESE posticipata al 02/11/21
21:00 campo ufficiale

Si ripubblica il regolamento sotto riportato
In quanto variata la parte evidenziata in rosso

REGOLAMENTO CAMPIONATO JUNIORES FEMMINILE
ATTIVITA’ UFFICIALE STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
A seguito del ritiro della Società PGS SMILE, si modifica come segue,
quanto pubblicato sul C.U. 21 del C.R.E.R del 22.09.2021 (evidenziate in
giallo le parti modificate)
Art. 1 – Composizione e Articolazione del Campionato – OMISSIS
Art. 2 – Prima Fase (girone unico) – OMISSIS
Art. 3 – Seconda fase (play-off)
Parteciperanno alla seconda fase tutte le n. 5 (cinque) società partecipanti al
Campionato.
La seconda fase si articolerà in n. 3 (tre) turni ad eliminazione diretta: quarti di
finale, semifinali e finale.
Le prime 3 (tre) società classificate al termine della prima fase accederanno
direttamente al secondo turno (semifinali) dei play off.
Le restanti 2 (due) società classificatesi in quarta e quinta posizione al termine della
prima fase disputeranno il primo turno (quarti di finale) dei play off.
I quarti di finale saranno ad eliminazione diretta, con gare di andata e ritorno. La
partita di andata si disputerà in casa della società peggio classificata al termine
della prima fase.
In caso di parità di punti conseguiti e di reti segnate (calcolati nel doppio
confronto) al termine dei tempi regolamentari della partita di ritorno dei quarti di
finale, si procederà con i tiri di rigore secondo le modalità stabilite dalle “Regole del
Gioco del Calcio” e “Decisioni Ufficiali”.
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Le semifinali saranno ad eliminazione diretta, con gare di andata e ritorno, e si
disputeranno secondo il seguente schema: prima classificata prima fase vs
vincente quarti di finale; seconda classificata prima fase vs terza classificata prima
fase. Le partite di andata delle semifinali si disputeranno, rispettivamente, in casa
della squadra vincente i quarti di finale e della terza classificata al termine della
prima fase.
In caso di parità di punti conseguiti e di reti segnate (calcolati nel doppio
confronto) al termine dei tempi regolamentari della partita di ritorno delle semifinali,
si procederà con i tiri di rigore secondo le modalità stabilite dalle “Regole del
Gioco del Calcio” e “Decisioni Ufficiali”.
La finale si disputerà in gara unica in campo neutro. In caso di parità di punteggio
al termine dei tempi regolamentari della finale, si procederà con i tiri di rigore
secondo le modalità stabilite dalle “Regole del Gioco del Calcio” e “Decisioni
Ufficiali”.
La società vincitrice acquisirà il diritto di partecipare alla fase Nazionale
organizzata dal Dipartimento Calcio Femminile.
Art. 4 – Partecipazione calciatrici – OMISSIS
Art. 5 – Sostituzione Calciatrici – OMISSIS
Art. 6 – Rinunce a gare – OMISSIS
Art. 7 – Norme di rinvio – OMISSIS

4. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE
Si allegano le Classifiche aggiornate al 27.10.2021
(fatto salvo errori o risultati non pervenuti/sospesi)

VARIAZIONI GARE CAMPIONATO
CAMPIONATO UNDER 13 PROFESSIONISTI
GIRONE A
La gara BOLOGNA sq. B - SASSUOLO del 30.10.21, si disputa In data 08.12.21 presso il
Campo Pallavicini, Via Lepido – Bologna, ore 11.00
La gara SPAL – SAN MARINO ACADEMY del 06.11.21, si disputa alle ore 17.00, Campo Uff.le
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GIRONE B
La gara BOLOGNA - PIACENZA del 06.11.21, si disputa presso il Campo Pallavicini, Via
Lepido – Bologna, ore 17.00

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE ÉLITE
GIRONE B
La gara CORTICELLA - FORMIGINE del 31.10.21, si disputa alle ore 10.00, Campo Uff.le
La gara SOLIERESE – SASSO MARCONI del 31.10.21, si disputa alle ore 10.30, Campo Uff.le

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE
GIRONE B
La gara CASALGRANDE – REAL FORMIGINE del 31.10.21, si disputa In data 04.11.21 presso il
Campo Comunale di Casalgrande, Via Santa Rizza 15 – Casalgrande, ore 20.30

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE
GIRONE A
La gara PROGETTO INTESA – SPES BORGOTREBBIA del 07.11.21, si disputa in data 06.11.21,
ore 16.00, Campo Uff.le.
GIRONE F
La gara SAVIGNANESE – ACADEMY CATTOLICA del 07.11.21, si disputa presso il Campo
Capanni (in erba), Via della Resistenza 120, Savignano S/R, orario uff.le.
La gara RIMINI - SAMMAURESE del 07.11.21, si disputa presso il Campo R. Neri sintetico, P.le
del Popolo – Rimini, orario uff.le.

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE FEMMINILE
GIRONE A
.
La gara PARMA - CESENA del 06.11.21, si disputa alle ore 17.30, Campo Uff.le.
La gara IMOLESE CALCIO - PIACENZA del 31.10.21, si disputa in data 17.11.21, ore 18.00,
Campo Uff.le.
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VARIAZIONI DEFINITIVE GIORNATA e ORARIO INIZIO GARA
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18
Stagione Sportiva 2021/2022
Tutte le gare interne della Società FULGOR FIORENZUOLA si disputano la DOMENICA,
ORE 10.30

SVINCOLO DEL TESSERAMENTO ANNUALE PER INATTIVITA’ DEL
CALCIATORE DOPO LE PRIME QUATTRO GIORNATE DI 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.
3.018.886
2.487.689

Nome

Data di nascita

Società

Adil Wafi
Francesco Davoli

25.04.2005
08.01.2006

Ucd Trebbo
Reggio Calcio

TORNEI REGIONALI/PROVINCIALI AUTORIZZATI
NOME TORNEO

CATEGORIA

SOC.
ORGANIZ.CE

DEL.
PROV.

PERIODO

Morello Cup 2021

Esordienti 2°anno

Morello Football
School

RE

24.11.21

Torneo d’autunno

Esordienti 1°anno

Sasso marconi

BO

01.11.2021
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5. 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:

FASE NAZIONALE TORNEO “CALCIO+15”
SELEZIONI TERRITORIALE U.15 FEMMINILE
Selezione Territoriale: ADRIATICA -

Località CPO CONI (Tirrenia)

Il Coordinatore Federale Regionale Floriano Marziali del Settore Giovanile e Scolastico con
riferimento all’attività di Sviluppo dell’Attività Under 15 comunica l’elenco delle ragazze
convocate dal giorno 29 OTTOBRE 2021 al 1 NOVEMBRE 2021
PROGRAMMA
VENERDI’ 29 OTTOBRE 2021
-ore 8.30 partenza da Ancona presso la Sede della FIGC, via S. Schiavoni (di fronte al Globo)
-ore 9.45 sosta per far salire alcune ragazze all’uscita del casello di Rimini Sud (parcheggio TRONY)
-ore 10:15 sosta per far salire alcune ragazze all’uscita di Cesena Sud (parcheggio Rotonda della
Solidarietà)
-sosta pranzo verso le ore 11.30 pranzo al sacco:
•100 gr di pane
•70 gr di prosciutto crudo o 70 gr di petto di pollo
•30 gr di grana padano
•una porzione di crostata alla marmellata
•esclusivamente acqua naturale
•
Si ringraziano sinceramente le famiglie per la collaborazione.
-ore 13:40 arrivo al CPO CONI di Tirrenia (Pisa) – La selezione alloggerà presso il Grand Hotel
Continental Tirrenia.
PROGRAMMA APPROSSIMATIVO PARTITE
Venerdì 29 Ottobre
-Dalle ore 15,00 circa Svolgimento di 3 Gare (1 partita mista con squadre che riposano, condotta da
Selezionatori di altri territori, a seguire 2 partite del Torneo)
Sabato 30 Ottobre
-ore 11,00 – Gara mista delle squadre che riposano, condotta da Selezionatori di altri territori
-Dalle ore 15,00 – 2 gare del Torneo
Domenica 31 Ottobre
-ore 11,00 – Gara mista delle squadre che riposano, condotta da Selezionatori di altri territori
-Dalle ore 15,00 – 2 gare del Torneo
Lunedì 1 Novembre
Dalle ore 9,00 – 3 Gare Finali
Pranzo e partenza verso le ore 15.00 rientro ad Ancona per le 20.00.

- Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit personale di
giuoco (tuta della società di appartenenza, k-way, maglia rosa Nazionale consegnata alle
Fasi di qualificazione e parastinchi), oltre alla seguente documentazione:
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- Documento Identità personale,
- Autocertificazione su modello FIGC datata e firmata da almeno un genitore;
- TESSERINO FIGC
- Green Pass del tampone eseguito il 28-10-2021 scaricabile tramite la mail ricevuta da
Laboratori Italiani Riuniti
- Green Pass/Certificato Verde Covid vaccinale (se eseguito)
Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager:
Sig.na Mosca Emily
Tel. 333 8806567 e-mail: base.marchesgs@figc.it – marche.sgs@figc.itIn caso di
indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata
comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l’assenza.
STAFF
Selezionatore Under 15 F: Mandolini Paolo
Collaboratore tecnico: Marinelli Matteo
Collaboratore tecnico: Erika Lisi

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE
NR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

COGNOME
BERNABEI
BISERNI
GROSSI
MAGALOTTI
TAROZZI
DUMITRU
SPOTTI
VALBONESI
SCOTTI
LOMBARDI
CINGOLANI
CATENA
POLENTA
TOMASSONI
TANI
MAZZOTTI
MARI
BELLOLI

NOME
ALESSIA
ANNA
BIANCA
CATERINA
FRANCESCA
GIULIA
GIORGIA
AMBRA
ASIA
VANESSA
AURORA
GIADA
SOFIA
EMMA
ANASTASIA
SARA
AURORA
ASIA

DATA DI
NASCITA
03/02/2006
27/06/2006
05/09/2006
22/02/2006
29/11/2007
18/10/2007
07/04/2007
25/02/2007
15/04/2006
14/01/2006
07/11/2006
29/12/2006
28/06/2006
13/10/2007
21/11/2007
04/12/2007
15/11/2007
11/05/2006

SOCIETA’
CESENA CALCIO FEMMINILE
CESENA CALCIO FEMMINILE
CESENA CALCIO FEMMINILE
CESENA CALCIO FEMMINILE
CESENA CALCIO FEMMINILE
CESENA CALCIO FEMMINILE
CESENA CALCIO FEMMINILE
CESENA CALCIO FEMMINILE
SAN MARINO ACCADEMY
SAN MARINO ACCADEMY
JESINA CALCIO FEMMINILE
JESINA CALCIO FEMMINILE
JESINA CALCIO FEMMINILE
JESINA CALCIO FEMMINILE
CESENA CALCIO FEMMINILE
CESENA CALCIO FEMMINILE
URBANIA CALCIO
CESENA CALCIO FEMMINILE
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ATTIVITA' CALCIO+UNDER15 FEMMINILE
Il Coordinatore Federale Regionale Floriano Marziali del Settore Giovanile e Scolastico con
riferimento all’attività di Sviluppo dell’Attività Under 15 comunica l’elenco delle ragazze
convocate per il giorno 28 OTTOBRE 2021 alle ore 15,00 presso il campo sportivo di Santa
Maria dell’Arzilla (in erba sintetica) presso Strada Provinciale 32, numero 6, Cap 61122
Pesaro(PU). Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit
personale di giuoco (tuta, k-way, maglia, calzoncini, calzettoni e parastinchi), oltre al
seguente materiale:
- Documento Identità personale,
- Copia del CERTIFICATO MEDICOSPORTIVO di tipo Agonistico, in corso di validità
(Eventuale Return to Play in caso di pregressa positività al Covid 19),
- Autocertificazione su modello FIGC datata e firmata da almeno un genitore;
Dato che prima dell’ingresso verrà effettuato un Tampone nasale per eventuale positività
al COVID, sarà anche necessario il foglio del:
- Consenso all’esecuzione del Test tampone nasale,
- Consenso al trattamento dei dati. Entrambi firmati da almeno un genitore
Le ragazze presenti al raduno del 14 Ottobre 2021 sono esenti solo dal portare il certificato
medico, la restante documentazione va portata nuovamente.
E’ FONDAMENTALE LA PARTECIPAZIONE AL RADUNO POICHE’ LE ATLETE VERRANNO
SOTTOPOSTE AL TEST ANTIGENICO VALEVOLE PER IL TORNEO “CALCIO+15” CHE SI SVOLGERA’
IL 16 OTTOBRE AD ATRI (TE).
La seduta di allenamento si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le normative e di tutti i
protocolli in vigore.
L’allenamento verrà svolto in forma collettiva; verrà redatto e costantemente aggiornato il
registro presenze circa gli ingressi delle calciatrici e membri dello staff presso l’impianto
sportivo sede dell’allenamento.
Si ricorda che all’ingresso verrà effettuata la rilevazione della temperatura corporea e
qualora la stessa fosse superiore a 37,5° non sarà consentito l’accesso dell’atleta alla
struttura. Tutti i soggetti, Atleti e Membri dello staff, sono tenuti a compilare e consegnare
l’autocertificazione e controllare la temperatura secondo quanto predisposto dagli attuali
protocolli.
Si ricorda inoltre che la seduta di allenamento si svolge a porte chiuse e non è quindi
consentita la presenza di pubblico all’interno dell’impianto sportivo. Nel rispetto dell’attuale
normativa vigente è consentito l’utilizzo degli spogliatoi, ma non l’uso delle docce.
Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager:
Sig. na Mosca Emily
Tel. 333 8806567 e-mail: base.marchesgs@figc.it – marche.sgs@figc.it
In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata
comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l’assenza.

STAFF
Selezionatore Under 15 F: Mandolini Paolo
Collaboratore tecnico: Marinelli Matteo
Team Manager:
Mosca Emily
Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.
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CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE
NR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

COGNOME
BERNABEI
BISERNI
GROSSI
MAGALOTTI
TAROZZI
DUMITRU
SPOTTI
VALBONESI
SCOTTI
LOMBARDI
CINGOLANI
CATENA
POLENTA
TOMASSONI
TANI
MAZZOTTI
MARI
BELLOLI

NOME
ALESSIA
ANNA
BIANCA
CATERINA
FRANCESCA
GIULIA
GIORGIA
AMBRA
ASIA
VANESSA
AURORA
GIADA
SOFIA
EMMA
ANASTASIA
SARA
AURORA
ASIA

DATA DI NASCITA
03/02/2006
27/06/2006
05/09/2006
22/02/2006
29/11/2007
18/10/2007
07/04/2007
25/02/2007
15/04/2006
14/01/2006
07/11/2006
29/12/2006
28/06/2006
13/10/2007
21/11/2007
04/12/2007
15/11/2007
11/05/2006

SOCIETA’
CESENA CALCIO FEMMINILE
CESENA CALCIO FEMMINILE
CESENA CALCIO FEMMINILE
CESENA CALCIO FEMMINILE
CESENA CALCIO FEMMINILE
CESENA CALCIO FEMMINILE
CESENA CALCIO FEMMINILE
CESENA CALCIO FEMMINILE
SAN MARINO ACCADEMY
SAN MARINO ACCADEMY
JESINA CALCIO FEMMINILE
JESINA CALCIO FEMMINILE
JESINA CALCIO FEMMINILE
JESINA CALCIO FEMMINILE
CESENA CALCIO FEMMINILE
CESENA CALCIO FEMMINILE
URBANIA CALCIO
CESENA CALCIO FEMMINILE

INCONTRI FORMATIVI AUTORIZZATI PER RICONOSCIMENTO
DI SCUOLA CALCIO ÉLITE
Di seguito si pubblicano gli incontri formativi preventivamente convalidati dal
Coordinatore Federale Regionale:
Società’: Audace
Argomento: “Il Format tecnico del CFT : la struttura, i pilastri, i principi, l’allenamento
Settore Giovanile e Scolastico”
Data e luogo: 10 novembre 2021, ore 20.30
Sede sociale, Via De Giovanni 8 - Parma
Relatore: Michele Pietranera

Società: Audace
Argomento: “Il Format tecnico del CFT : la struttura, i pilastri, i principi, l’allenamento
Attività di Base”
Data e luogo: 17 novembre 2021, ore 20.30
Sede sociale, Via De Giovanni 8 - Parma
Relatore: Michele Pietranera
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6. ERRATA CORRIGE GIUDICE SPORTIVO
Gara: Piccardo Traversetolo – Felino del 23/10/2021 (Campionato Eccellenza)
A seguito rettifica da parte dell’arbitro, si annulla squalifica fino al 10/11/2021 comminata al Sig.
Caltagirone Anthony (Soc. Felino) e si pone, nel contempo, la stessa a carico del Sig. Barbuti Matteo
(Soc. Felino). Inoltre si commina la squalifica per una giornata al Sig. Goh Kadele (Soc. Piccardo
Traversetolo)

Gara: San Rocco 2001 – Carpena Forlì del 19/09/2021 (Campionato Prima Categoria)
Si comunica che la gara in oggetto è terminata con il risultato di 0 - 6 in favore della società
Carpena Forlì e non 1 – 0 come in precedenza pubblicato.
Gara: Calestanese – Team Traversetolo del 24/10/2021 (Campionato Prima Categoria)
Si annulla la squalifica per una giornata comminata al Sig. Olari Alex (Soc. Calestanese) e si pone,
nel contempo, la stessa a carico del Sig. Olari Andy (Soc. Calestanese).
Gara: Solignano – Unione Calciocasalese del 24/10/2021 (Campionato Prima Categoria)
Si annulla l‘ammenda di euro 70,00 comminata alla Soc. Unione Calciocasalese e si pone, nel
contempo, la stessa a carico della Soc. Solignano.
Gara: Bibbiano San Polo – Piccardo Traversetolo del 23/10/2021 (Campionato Juniores Under 19)
A seguito rettifica da parte dell’arbitro, si comunica che la gara in oggetto è terminata con il
risultato di 2 - 2 e non 1 – 0 come in precedenza pubblicato.
Gara: Young Santarcangelo – Osteria Grande del 22/10/2021 (Under 19 Juniores Calcio A5)
Si comunica che la gara in oggetto è terminata con il risultato di 2- 5 in favore della società Osteria
Grande e non 5 – 2 come in precedenza pubblicato.
Gara: Accademia SPAL – Atletico Castellazzo del 23/10/2021 (Juniores Under 19 Femminile)
Si comunica che la gara in oggetto è terminata con il risultato di 13 - 1 in favore della società
Accademia SPAL.

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R. il 29/10/2021.
Il Segretario

Il Presidente

Sara Bottarelli

Avv. Simone Alberici

