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

FESTIVITÀ PASQUALI - MESSAGGIO DEL PRESIDENTE ABETE 
 

 

 

Con l’avvicinarsi delle festività pasquali, colgo l’occasione per fare i miei più sinceri 

auguri a tutte le società, i dirigenti e gli atleti che compongono la Lega Nazionale 

Dilettanti, una grande famiglia sportiva che ho l’onore di presiedere. 

 

I numeri che ci rappresentano parlano di un universo fatto di centinaia di migliaia 

di persone e di realtà tutte diverse tra loro, ma legate a doppio filo da una 

sconfinata passione per il calcio più autentico, condividendone ideali e valori 

come l’amicizia, il rispetto e la pace. 

 

Mai come adesso quest’ultima parola assume un significato importantissimo alla 

luce della recente guerra in Ucraina, una bruttissima pagina di storia che nessuno 

di noi si aspettava purtroppo di dover leggere. 

 

Se l’intero mondo dello sport si è mosso unito per fare la propria parte in un 

momento così drammatico, non sono affatto meravigliato della risposta delle 

società dilettantistiche, che si hanno organizzato tante iniziative a sostegno del 

popolo ucraino, aprendo le proprie porte ai ragazzi e alle ragazze in fuga dalla 

guerra. 

 

Sta riprendendo pienamente, con nostra grande soddisfazione, l’attività agonistica: 

nonostante le difficoltà tutte le competizioni si stanno svolgendo regolarmente e 

anche le rappresentative giovanili sono tornate in campo, partecipando a una 

pluralità di tornei e manifestazioni. 

 

A malincuore, purtroppo, dovremo rinunciare al tradizionale appuntamento del 

Torneo delle Regioni, con la promessa di ritrovarci insieme già nella prossima 

stagione.  

 

A tutto il nostro grande calcio di base i miei più sentiti auguri di buona e serena 

Pasqua. 

 

 

 

 

 

 

 

Giancarlo Abete 
 
 
 
 
 
 



 
2233 2233 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.  
 

Per la visualizzazione cliccare sul link sotto riportato: 
 

➔ Comunicato Ufficiale n. 20 - CU n. 217/A FIGC - Decadenza affiliazione per inattività Societa' della 
LND e di puro Settore Giovanile 

 
➔ Circolare n. 13 - Circolare n. 17/2022 Centro Studi Tributari LND 

 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 Comunicazioni della Segreteria 
 

 

I PROSSIMI COMUNICATI  

Saranno pubblicati nei seguenti giorni: MARTEDI’ 19 e MERCOLEDI’ 20 c.m. 
 

 

     
 

 

 

 COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 

 SONDAGGIO IMPIEGO GIOVANE OBBLIGATORIO  
  

 In relazione alla decisione del Consiglio Direttivo LND del 5 aprile relativamente 

agli obblighi minimi di partecipazione dei calciatori, in relazione all’età, per le gare 

dell’attività ufficiale della Stagione Sportiva 2022/2023, si invitano le Società che 

svolgono campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria ad inviare il 

foglio questionario allegato al presente comunicato. 

 

 Indirizzo pec: segreteria@pec.figccrer.it 

 Entro e non oltre il 21 aprile 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8808-comunicato-ufficiale-n-20-cu-n-217-a-figc-decadenza-affiliazione-per-inattivita-societa-della-lnd-e-di-puro-settore-giovanile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8808-comunicato-ufficiale-n-20-cu-n-217-a-figc-decadenza-affiliazione-per-inattivita-societa-della-lnd-e-di-puro-settore-giovanile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/8814-circolare-n-13-circolare-n-17-2022-centro-studi-tributari-lnd/file
mailto:segreteria@pec.figccrer.it
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CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE  

 Stagione Sportiva 2022/2023 

  

 COMITATO REGIONALE Emilia Romagna 

  

 La Società ….................................................. iscritta 

al campionato …………………………… nella 

stagione sportiva 2021/2022 presso il Comitato 

Regionale Emilia Romagna esprime la seguente 

opinione rispetto all’introduzione dell’obbligo 

aggiuntivo di impiegare nell’attività ufficiale nella 

Stagione Sportiva 2022/2023, sin dall’inizio della 

gara e per tutta la durata della stessa e, quindi 

anche nel caso di sostituzioni successive,  

  

 un ulteriore calciatore giovane nato dal                

1° gennaio 2002 in poi 

  

  

  FAVOREVOLE                 CONTRARIO 

  

  

  

 Timbro e firma del Legale Rappresentante 

  

  

 Indirizzo pec: segreteria@pec.figccrer.it 

 Entro e non oltre il 21 aprile 2022 
  

  

mailto:segreteria@pec.figccrer.it
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 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA  

 Stagione Sportiva 2022/2023 
  

 COMITATO REGIONALE Emilia Romagna 
  

 La Società ….................................................. iscritta 

al campionato di Prima Categoria nella stagione 

sportiva 2021/2022 presso il Comitato Regionale 

Emilia Romagna esprime la seguente opinione 

rispetto all’introduzione dell’obbligo di impiegare 

nell’attività ufficiale per la stagione 2022/2023, sin 

dall’inizio della gara e per tutta la durata della 

stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni 

successive,  

  
 un calciatore giovane nato dal 1° gennaio 2002 in poi 

  

  

  

 nessun obbligo di impiegare un giovane obbligatorio 

  

  

  
 N.B. (barrare una sola casella, le due risposte sono alternative) 

  

 Timbro e firma del Legale Rappresentante 

  

 Indirizzo pec: segreteria@pec.figccrer.it 

 Entro e non oltre il 21 aprile 2022 

mailto:segreteria@pec.figccrer.it
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 In attesa di disposizioni dagli Organi Federali, si 

chiede alle società un’opinione su un’eventuale 

partecipazione ad un campionato  

 UNDER 18 ANNATA 2005  

  

 SONDAGGIO 

 UNDER 18 ANNATA 2005 

 da inoltrare alla mail 

 sgs@figccrer.it  

 entro e non oltre il 20.04.2022 
  

  

 La Società ______________________________________________________ 

  

 Via n° __________________________________________________________ 

  

 Città_____________________ Prov.____________________Cap_________  

  

 Tel Fax mail ______________________________________________________ 

  

 Esprime la seguente opinione rispetto alla partecipazione al  

  

 CAMPIONATO UNDER 18 ANNATA 2005 
  

  

  

  

  

  

  

              Timbro Società                              Il Presidente della Società 
  

  

                    ___________________                       _______________________________ 

    

 

 

 
 

 

 

FAVOREVOLE CONTRARIO  

mailto:sgs@figccrer.it
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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), 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 o 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 sia 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. Specificare sempre nell’oggetto della mail il nome della Società e 

la categoria, avendo cura di inviarne una per ogni categoria.  

 

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 allontanare i soggetti 

interessati e seguire le procedure previste dalle Autorità competenti. 

 

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), secondo 

le metodiche di accertamento previste dal Dipartimento di Sanità Pubblica Nazionale e/o 

Regionale, o posti in isolamento/quarantena 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 più 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.  

 

 

mailto:regionale@figccrer.it
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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. Tale attestazione non può esimere i “gruppi squadra” partecipanti alla gara, 

dal farsi verificare il possesso del Green Pass, ove è obbligatorio per il  Protocollo vigente, dal 

Delegato Gestione Evento o dal Delegato Attuazione Protocollo.   

Qualora sia la Società ospitante a verificare il possesso del Green Pass - sia il base che il 

rafforzato - previsto dal Protocollo vigente, di tutti i componenti dei “gruppi squadra” che 

prenderanno parte alla gara, si consiglia di utilizzare l’applicazione “VERIFICA C19”. 

 

7. Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al testo del Protocollo nella 

versione pubblicata in data 30 MARZO 2022 (VERSIONE 8) 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 Élite) 

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 _________________________________ 

 

 

mailto:regionale@figccrer.it
mailto:regionale@pec.figccrer.it
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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  Nome 
data di 

nascita 
ruolo 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

mailto:regionale@figccrer.it
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto: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 

C E R T I F I C A 

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________ 

 

 

 

 
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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TEMPO di ATTESA CAMPIONATI 

ECCELLENZA – PROMOZIONE - 1^ CATEGORIA – 

 JUNIORES UNDER 19 REGIONALE 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 54 delle N.O.I.F. si dispone che il termine di 

presentazione in campo delle squadre nelle ultime 2 (due) giornate di ciascun 

Campionato è ridotto a 15 minuti 

 

     

 

VARIAZIONI GARE CAMPIONATO 
 

CAMPIONATO ECCELLENZA 

14/R GARA DEL 20.04.2022 FIDENTINA – BIBBIANO SAN POLO 

Vista la richiesta congiunta delle due Società, considerato che la gara in oggetto 

non ha interesse di classifica in funzione della promozione diretta alla categoria 

superiore, della retrocessione diretta alla categoria inferiore, nonché all’ammissione 

alle gare di PLAY-OFF e PLAY OUT, considerata anche la concomitanza con la gara 

del Campionato di SERIE D Borgo S. Donnino – Sasso Marconi, si concede il 

posticipo di orario alle ORE 19,00 

 

CAMPIONATO 1^ CATEGORIA 

10/R Gara del 24.04.2022 DELFINI RIMINI – BORGHIGIANA si disputa ore 15,30 presso 

campo MAZZOTTI in Via Foglino, 16 – TORRE PEDRERA 

 

11/R Gara dell’01.05.2022 FOX JUNIOR SERRAMAZZONI – MONTOMBRARO 1929 si 

disputa ore 16,30 presso campo sintetico in Via Costituzione, 11 – CASTELVETRO  

 
 

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE  

4/R FABBRICO - MONTECCHIO recupero già in programma il 20 c.m., si disputa 

ORE 20,00 presso campo in Via VIA Raffaello Sanzio – NOVI DI MODENA   
 

 

4.  COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE   

 

RIEPILOGO FASI FINALI REGIONALI 
 

Le date sotto riportate sono di natura presuntiva pertanto potrebbero essere 

modificate per eventuali motivi organizzativi da parte del Comitato. 

 

UNDER 17 ÉLITE 

Si qualificano le prime due (2) di ogni girone più le due (2) migliori terze 

Quarti di finale 18 maggio 2022: gara unica in casa della miglior classificata 

Semifinali 22 maggio 2022: gara unica in casa della miglior classificata 

Finalissima 29 maggio 2022: gara unica in campo neutro 
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UNDER 15 ÉLITE 

Si qualificano le prime (2) di ogni girone più le due (2) migliori terze 

Quarti di finale 18 maggio 2022: gara unica in casa della miglior classificata 

Semifinali 22 maggio 2022: gara unica in casa della miglior classificata 

Finalissima 29 maggio 2022: gara unica in campo neutro 
 

Cliccare sul link per visionare il regolamento 

 
https://upload.figclnder.it/regionale/Regolamenti%20interni%20CRER/88/REGOLAMENTO_DI_ORGANIZZAZIONE_DEI

_CAMPIONATI_UNDER_17_e_UNDER_15_DILETTANTI__.pdf 

 

 

UNDER 16 REGIONALE 

Si qualificano le prime di ogni girone più le due (2) migliori seconde 

Quarti di finale 18 maggio 2022: gara unica in casa della miglior classificata 

Semifinali 22 maggio 2022: gara unica in casa della miglior classificata 

Finalissima 29 maggio 2022: gara unica in campo neutro 
 

Cliccare sul link per visionare il regolamento 

 
https://upload.figclnder.it/regionale/Regolamenti%20interni%20CRER/88/Regolamento_Campionato_Regionale

_UNDER_16.pdf 

 

UNDER 18 REGIONALE 

Si qualificano le prime (2) di ogni girone più le due (2) migliori terze 

Quarti di finale 15 maggio 2022: gara unica in casa della miglior classificata 

Semifinali 19 maggio 2022: gara unica in casa della miglior classificata 

Finalissima 22 maggio 2022: gara unica in campo neutro 

 
Cliccare sul link per visionare il regolamento 

 
https://upload.figclnder.it/regionale/Regolamenti%20interni%20CRER/88/Regolamento_Campionato_Regionale

_Under_18.pdf 

 

     

 

VARIAZIONI GARE CAMPIONATO 

 
CAMPIONATO UNDER 17 ÉLITE 

 
GIRONE C 

La gara del 24.04.22 FORLI’ - FAENZA si disputa presso l’Antistadio Morgagni 

sintetico, Viale Roma 128 /B – Forlì, orario uff.le 

 

La gara del 01.05.22 FORLI’ - GRANAMICA si anticipa in data 30.04.22, presso 

l’Antistadio Morgagni sintetico, Viale Roma 128 /B – Forlì, ore 16.00 

 

La gara del 24.04.22 PROGRESSO – LIBERTAS CASTEL SAN PIETRO si disputa presso 

campo Comunale – Via di Corticella 18 – Trebbo di Reno (BO) orario ufficiale. 

https://upload.figclnder.it/regionale/Regolamenti%20interni%20CRER/88/Regolamento_Campionato_Regionale_UNDER_16.pdf
https://upload.figclnder.it/regionale/Regolamenti%20interni%20CRER/88/Regolamento_Campionato_Regionale_UNDER_16.pdf
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CAMPIONATO UNDER 15 ÉLITE 
GIRONE A 

La gara del 01.05.22 SANTOS – UNITED CARPI si anticipa in data 30.04.22, presso Il 

Campo Biasola, Via San Rigo – Reggio Emilia, ore 17.00 

GIRONE B 

La gara del 24.04.22 PROGRESSO – SANT’AGOSTINO si anticipa al 23.04.22 ore 17.00 

campo Comunale – Via F.lli Cervi 37 – Argelato (BO) 

 

La gara del 24.04.22 V. CASTELFRANCO – SAN MICHELESE si anticipa al 23.04.22 ore 

16.30 campo ufficiale 

GIRONE C 

La gara del 24.04.22 MEDICINA FOSSATONE – FYA RICCIONE si disputa presso il 

Campo Bambi, Via Argentesi 12/a – Medicina, orario ufficiale 

 

La gara del 08.05.22 FORLI’- CORTICELLA si disputa presso l’Antistadio Morgagni 

sintetico, Viale Roma 128 /B – Forlì, orario ufficiale 

 

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE 
GIRONE A 

La gara del 24.04.22 FRAORE - GUASTALLA si anticipa al 23.04.22 ore 17.30 campo 

ufficiale 

GIRONE D 

La gara del 01.05.22 PROGRESSO - SOLIERESE si disputa presso campo Comunale – 

Via F.lli Cervi 37 – Argelato (BO) ora ufficiale. 

 

La gara del 24.04.22 GRANAMICA – S.AGOSTINO si anticipa al 23.04.22 ore 17.30 

campo ufficiale 

 

     
 

TORNEI INTERNAZIONALI AUTORIZZATI 
 

NOME TORNEO CATEGORIA 
SOC. 

ORGANIZ.CE 

DEL. 

PROV. 
PERIODO 

Ravenna Junior e 

Women Cup 

U17-U15U17 femm.- 

Esordienti femm.- 

Esordienti misti- Pulcini 

misti-Primi Calci 

Lido Adriano RA 16.04 – 18.04.22 

 

TORNEI NAZIONALI AUTORIZZATI 
 

NOME TORNEO CATEGORIA 
SOC. 

ORGANIZ.CE 

DEL. 

PROV. 
PERIODO 

Coaching Trophy 
Esordienti 1°2°anno 

 

Giovanili Salso 

Calcio 
PR 2304 – 25.04.22 

Cesenativo Youth 

Festival Junior 

U17-U15-U14 Esordienti 

1°2°ano – Pulcini 

1°2°anno- Primi calci 

Accademia 

Calcio Cesena 
FC 23.04 – 25.04.22 
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TORNEI REGIONALI/PROVINCIALI AUTORIZZATI 
 

NOME TORNEO CATEGORIA 
SOC. 

ORGANIZ.CE 

DEL. 

PROV. 
PERIODO 

18° Città di 

Collecchio-Coppa 

Mongolfiera” 

Esordienti 1°anno 

Pulcini 1°2°anno 

 

Pol. Il Cervo PR 15.05.22 

Piccoli Campioni Esordienti 2°anno Consandolo FE 21.05.22 

Piccoli Campioni Esordienti 1°anno Consandolo FE 28.05.22 

 

 

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: 

    
 

Settore Giovanile e Scolastico 

EMILIA ROMAGNA 
 

 

TORNEI AUTORIZZATI DAL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

CATEGORIE ATTIVITA’ DI BASE 

 
Alle Società partecipanti a Tornei autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico si 

ribadisce che come da C.U. SGS nr. 5 del 29.07.2021 “Guida all’Organizzazione dei 

Tornei Giovanili Organizzati da Società” non è consentita l’organizzazione e 

l’effettuazione o la partecipazione a Tornei che creino difficoltà allo svolgimento 

dell’Attività Ufficiale Federale o alla frequenza scolastica dei giovani calciatori. 

 

Inoltre, si ricorda alcune disposizioni sancite dal C.U. SGS n. 10 del 29.07.2022 - 

Circolare nr. 1 Attività di Base:   

 

1. CLASSIFICHE: NON è consentita la formazione di classifiche finali o graduatorie 

di merito; 
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2. SOSTITUZIONI: Tutti i giocatori in distinta devono disputare almeno un tempo 

intero tra i primi due, pertanto le sostituzioni vanno svolte obbligatoriamente 

tra il primo ed il secondo tempo;  

 

3. GARE FINALI: nelle Categorie Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici NON SONO  

PREVISTE GARE FINALI ad eliminazione diretta;  

 

4. RISULTATI: per le categorie di base, Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed 

Esordienti, i risultati delle gare NON DEVONO essere pubblicati. 

 

5. nei regolamenti dei Tornei organizzati dalle Società riservati alle Categorie di 

Base, è d’obbligo precisare e successivamente rispettare le modalità di gioco 

indicate; 

 

6. nei Tornei della categoria “Primi Calci” si deve obbligatoriamente prevedere 

anche almeno un gioco di abilità tecnica da effettuare prima delle partite o 

tra una “mini-gara” e l’altra, la cui descrizione deve essere allegata al 

regolamento. 

 

Per quanto non previsto nella Comunicazione di cui sopra, si fa riferimento al 

Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01/07/202, alla 

Circolare Attività di Base Comunicato Ufficiale n. 10 del 29.07.2022, al 

Comunicato Ufficiale n. 5 Guida all’Organizzazione dei Tornei Giovanili 

Organizzati da Società e a sue successive Circolari esplicative inerenti le 

modalità di svolgimento delle gare nelle categorie dell’attività di base. 

 

          Le Società organizzatrici dei Tornei e le Società partecipanti sono pregate di        

          prendere visione della presente comunicazione. 

 

 

CORSO PER DIRIGENTE ARBITRO 
 

Corso “Dirigente Arbitro” che si svolgerà a  

REGGIO EMILIA il 19/04/2022 alle ore 18.00 

Iscrizione entro il 18/04/2022  

 
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. Emilia Romagna, in ottemperanza al 

CU n°1 per la s.s. 2021/2022 e in collaborazione con la Delegazione LND di Reggio 

Emilia e la Sezione AIA di Reggio Emilia indice ed organizza un Corso regionale di 

DIRIGENTE ARBITRO rivolto a Istruttori, Dirigenti di Società, Allenatori abilitati dal 

Settore Tecnico, Istruttori CONI FIGC, e calciatori della Prima Squadra, della 

categoria Allievi e Juniores operanti nelle società della regione Emilia Romagna. 
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Informazioni generali 
 

Il Corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n° 3 

ore. Il corso prevede una parte di circa 120’ relativa alle norme regolamentari 

dell’Attività di Base e alla funzione arbitrale e una parte di circa 60’ relativa all’auto 

arbitraggio, a cura del Settore Giovanile e Scolastico e della Sezione AIA. 

 

Il Corso si svolgerà in PRESENZA il giorno 19/04/2022 dalle ore 18 alle ore 21 presso la 

sala riunioni del Centro Pigal, sito in Via Errico Petrella n.2 a Reggio Emilia (RE). 

Per ricevere l’attestato come Dirigente Arbitro è obbligatoria la frequenza dell’intero 

corso (3 ore). 

 

Il giorno del corso è necessario essere muniti di una fotocopia di un documento 

valido di riconoscimento e di una fototessera recente (con scritto sul retro nome e 

cognome). 

 

 

• Modalità di iscrizione 
 

Per l’accesso al corso il requisito richiesto è quello di partecipazione a svolgere la 

propria attività presso una Scuola Calcio Élite, una Scuola Calcio Qualificata o un 

Centro Calcistico di Base nella stagione sportiva in corso.   

La richiesta di partecipazione va formalizzata completando il form di ammissione 

accessibile dal link sottostante entro e non oltre il 18/04/2022: 

 

https://forms.gle/KeWvRxhotp4hAeA67 

 

• Numero dei partecipanti. 

 

Al corso può essere ammesso un numero massimo di iscritti pari a quaranta (40) 

unità.  

 

Per poter attivare il corso il numero minimo di partecipanti viene stabilito in 20 unità.  

 

Il Settore Giovanile e Scolastico, nei limiti delle opportunità didattico-organizzative, 

si riserva la possibilità di autorizzare la partecipazione di un numero maggiore di 

iscritti. 

 

 

 

https://forms.gle/KeWvRxhotp4hAeA67
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• Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi. 

 

 

Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone: 

- persone che sono incorse in provvedimenti DASPO; 

- persone che hanno in essere provvedimenti disciplinari significativi che 

ostano alla partecipazione al corso 

- persone che non avranno consegnato il Certificato Medico di Idoneità 

all’Attività Sportiva. 

 

Qualora il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, 

per la determinazione degli aventi diritto di partecipazione, si terrà di conto, 

nell’ordine, di quanto sotto riportato: 

 un nominativo per ciascuna Società (nel caso di più nominativi la Società 

dovrà indicare quello prioritario e quello secondario); 

 2 posti (fra i quaranta previsti), saranno riservati e assegnati, in base 

all’ordine di arrivo, a coloro che non operano in ambito di scuole di calcio 

delle Società; 

 in presenza di posti a completamento dell’organico, questi saranno 

assegnati in base all’ordine di arrivo/deposito delle domande dei 

nominativi secondari indicati dalle Società; 

 

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, gli aspiranti 

corsisti verranno invitati a partecipare in una delle sedi più vicine alla sede 

annullata con posti disponibili. 

 

L’Ufficio del Coordinatore Federale Regione Emilia Romagna SGS provvederà a 

comunicare l’elenco degli iscritti mediante Comunicato Ufficiale nella giornata di 

Venerdì 15/04/2022  

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il referente organizzativo della SGS 

Academy dell’ufficio del coordinatore FIGC SGS Emilia Romagna, Dott. Simone 

Quesiti (tel. 339/2096964 – mail: simoquesiti@libero.it). 

 

All’atto della domanda (tramite Modulo Google) si chiederà anche la 

compilazione di: 

- Modello per la richiesta di iscrizione,  

- Modello per la dichiarazione DASPO,  

- Modello per la dichiarazione dei Procedimenti Disciplinari e Informativa sul 

trattamento dei dati. 
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CORSO INFORMATIVO “GRASSROOTS LIVELLO E”  

PER ASPIRANTI  “ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI BASE” DI BEACH SOCCER 
 

Iscrizione al Corso Informativo “Grassroots Livello E” per aspiranti Istruttori Attività di 

Base” di BEACH SOCCER che si svolgerà a Marina Romea (RA) dal 10/05/2022 al 

21/05/2022 
 

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso 

informativo rivolto a Tecnici che vogliano approfondire le conoscenze nel Beach 

Soccer ed avviare un percorso dedicato a questa disciplina con i giovani calciatori 

appartenenti sia all’attività di base (5-13 anni) che all’attività agonistica (13-19 

anni).  

Possono quindi partecipare sia coloro che sono già in possesso di Qualifica 

Federale che coloro che non hanno alcuna qualifica federale. 

 

• Informazioni generali 

 

Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n°18 

ore.  

 

Il Corso si svolgerà in presenza presso il lido “Bagni Sirenetta – Paradiso” situato in 

Viale Italia, 101/103 - 48123 Marina Romea (RA) e on line nelle giornate di seguito 

indicate. 

 

Il Corso avrà inizio il giorno 10/05/2022 alle ore 18.00.  

Il termine del corso è previsto il giorno 21/05/2022.  

 

Si riporta di seguito il calendario delle lezioni: 

 

• 10/05/2022 Dalle 18.00 alle 21.00 (on line) 

• 12/05/2022 Dalle 18.00 alle 21.00 (on line) 

• 14/05/2022 Dalle 09.00 alle 12.00 (in presenza) 

• 17/05/2022 Dalle 18.00 alle 21.00 (on line) 

• 19/05/2022 Dalle 18.00 alle 21.00 (on line) 

• 21/05/2022 Dalle 09.00 alle 12.00 (in presenza) 

 

La stesura completa del calendario, con l’indicazione delle tematiche e dei 

relatori, sarà a cura dell’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale del Settore 

Giovanile e Scolastico e sarà comunicato ai corsisti mediante apposito 

comunicato ufficiale. 

 

 (il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di apportare eventuali modifiche al 

programma in caso di sopraggiunte esigenze organizzative, di cui gli iscritti verranno 

messi al corrente in tempi rapidi) 
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Il Corso non conferisce una Qualifica Federale del Settore Tecnico e non prevede 

l’assegnazione di crediti/punti per l’ammissione ai corsi di formazione UEFA-C o 

Allenatori Dilettanti Regionali o eventuali corsi similari indetti dal Settore Tecnico. 

 

Sono concesse assenze per un massimo di 1h30’ (per corso in presenza).  

Qualora le assenze superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, 

pertanto, per ottenere l’attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il 

corso.  

Chi effettuerà assenze potrà eventualmente essere considerata l’ipotesi di 

recuperare le ore perdute in una delle altre sedi attivate nella medesima corrente 

stagione sportiva.  

Tale modalità è giustificata dall’essenza e dagli obiettivi del corso stesso.  

 

• Modalità di iscrizione 

 

Per l’accesso al corso il requisito richiesto per la partecipazione è svolgere la 

propria attività presso una Scuola Calcio o un Centro Calcistico di Base nella 

stagione sportiva in corso.   

 

La richiesta di partecipazione va formalizzata completando il form di ammissione 

accessibile dal link sottostante entro e non oltre il 30 aprile 2022: 

 

https://forms.gle/KAkcXUVaFTxyJRUA7 

 

(è possibile sia cliccare direttamente sopra il link con l’opzione CTRL+click, sia 

copiare l’indirizzo ed inserirlo nella barra degli indirizzi di un qualsiasi browser es. 

Edge, Google Chrome, Safari…). 

 

L’Ufficio del Coordinatore Federale Regione Emilia Romagna SGS provvederà a 

comunicare l’elenco degli iscritti mediante Comunicato Ufficiale entro il 4 maggio 

2022 ed invierà entro la medesima data una mail ai soli corsisti ammessi, all’indirizzo 

di posta elettronica indicato dall’aspirante corsista nel form di ammissione, i quali 

dovranno regolarizzare l’iscrizione, attraverso la piattaforma dei Corsi SGS, 

seguendo la seguente procedura, entro il 5 maggio 2022, pena l’esclusione dal 

corso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/KAkcXUVaFTxyJRUA7


 
2252 2252 

L’iscrizione dovrà essere formalizzata nell’apposita sezione per l’iscrizione OnLine ai 

Corsi SGS accessibile al seguente link:  

 

https://servizi.figc.it/NEWSGS/ 

 

I candidati dovranno registrarsi al sistema di iscrizione ai corsi online e scegliere il 

corso a cui devono aderire, formalizzando appunto l’iscrizione. 

A tal proposito si informa che la registrazione al sistema potrà essere effettuata 

anche dalle Società che avranno quindi la possibilità di iscrivere i loro tesserati ai 

corsi proposti. 

La mancata registrazione nella piattaforma dei CORSI SGS per l’iscrizione OnLine 

potrà determinare l’esclusione dal corso stesso. 

 

L’iscrizione ovviamente sarà valida anche per accedere ad altre iniziative di 

formazione/informazione che verranno proposte dal Settore Giovanile e Scolastico. 

 

 

• Numero dei partecipanti. 

 

Al corso in presenza può essere ammesso un numero massimo di iscritti pari a 

quaranta (40) unità. Per poter attivare il corso il numero minimo di partecipanti 

viene stabilito in 20 unità.  

  

Nel caso di un numero inferiore a quello minimo previsto, il Settore Giovanile e 

Scolastico, valuterà l’opportunità di avviarlo ugualmente o accorparlo ad un altro 

Corso avviato in altro territorio. 

 

Il Settore Giovanile e Scolastico, nei limiti delle opportunità didattico-organizzative, si 

riserva anche la possibilità di autorizzare la partecipazione di un numero maggiore 

di iscritti. 

 

• Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi. 

 

Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone: 

- persone che all’atto di iscrizione non hanno ancora compiuto il diciottesimo 

anno di età; 

- persone che sono incorse in provvedimenti DASPO; 

- persone che hanno in essere provvedimenti disciplinari significativi che 

ostano alla partecipazione al corso 

- persone che non avranno consegnato il Certificato Medico di Idoneità 

all’Attività Sportiva Non Agonistica prima dell’inizio del corso. 

 

 

 

 

https://servizi.figc.it/NEWSGS/
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Qualora il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, 

per la determinazione degli aventi diritto di partecipazione, si terrà di conto, 

nell’ordine, di quanto sotto riportato: 

 un nominativo per ciascuna Società (nel caso di più nominativi la Società 

dovrà indicare quello prioritario e quello secondario); 

 2 posti (fra i quaranta previsti), saranno riservati e assegnati, in base 

all’ordine di arrivo, a coloro che non operano in ambito di scuole di calcio 

delle Società; 

 in presenza di posti a completamento dell’organico, questi saranno 

assegnati in base all’ordine di arrivo/deposito delle domande dei 

nominativi secondari indicati dalle Società; 

 

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, gli aspiranti 

corsisti verranno invitati a partecipare in una delle sedi più vicine alla sede 

annullata con posti disponibili. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il referente organizzativo della SGS 

Academy dell’ufficio del coordinatore FIGC SGS Emilia Romagna, Dott. Simone 

Quesiti (tel. 339/2096964 – mail: simoquesiti@libero.it). 

 

      

 

 

ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2021/2022 

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A NOVE 

UNDER 13 

 

In relazione al torneo ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2021/2022 ATTIVITÀ NAZIONALE 

GIOVANILE DI CALCIO A NOVE UNDER 13 si pubblicano di seguito le qualificate al 

secondo turno secondo lo schema pubblicato precedentemente. 

In allegato le classifiche del secondo turno.  
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PROGRAMMA GARE III° TURNO 24 APRILE 2022 
 

GIRONE 11  

USD Virtus Faenza SSD arl - GS Fraore - Asd Asar Accademia calcio 

 

GIRONE 12  

US Reggio calcio Asd - Piacenza calcio 1919 Srl - Asd Savignanese 

 

GIRONE 13  

US Corticella SSD - Asd Juventus Club Parma - Asd Bakia Cesenatico 

 

GIRONE 14 

 Asd Real Sala Bolognese - Asd Granamica - Asd Bibbiano San Polo 

 

Si precisano in seguito alcune indicazioni organizzative: 

 

 Le gare del triangolare verranno disputate in casa della società evidenziata in 

rosso nel giorno indicato; 

 La sede e il giorno della gara potrà essere variata per motivi organizzativi 

inviando comunicazione preventiva a base.emiliaromagnasgs@figc.it 

  

Il terzo raggruppamento dovrà essere disputato entro e non oltre il 24 Aprile 2022 

 

 

 La società ospitante avrà il compito di inviare entro e non oltre le ore 24 del 24 

aprile 2022 il referto di gara compilato in ogni sua parte e le relative distinte 

all’indirizzo base.emiliaromagnasgs@figc.it  

  

 Le gare saranno arbitrate a turno dai Dirigenti Arbitri della squadra che riposa.  

 I tempi di gara saranno di 12 minuti. Per tutto quanto non indicato si fa riferimento    

al regolamento nazionale. 

 Si qualificano al quadrangolare finale le prime classificate di ogni girone 

 Il quadrangolare di finale si terrà Domenica 8 Maggio 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:base.emiliaromagnasgs@figc.it
mailto:base.emiliaromagnasgs@figc.it
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TORNEO#GRASSROOTS CHALLENGE - PULCINI  
 

 

In relazione al torneo TORNEO#GRASSROOTS CHALLENGE - PULCINI si pubblicano in 

allegato le graduatorie del II° turno e le relative qualificate 

 

In allegato le Graduatorie finali e qualificate. 

 

Si precisano in seguito alcune indicazioni organizzative: 

 

 Le gare dei triangolari verranno disputate in casa della società evidenziata in 

rosso nella giornata indicata. 

La sede della gara potrà essere variata per motivi organizzativi comunicandolo 

per mail a  base.emiliaromagnasgs@figc.it le quali dovranno comunque essere 

disputate entro il 24 Aprile 2022 

 La società ospitante avrà il compito di inviare entro e non oltre le ore 24 del 

giorno gara il referto di gara compilato in ogni sua parte e le relative distinte 

all’indirizzo base.emiliaromagnasgs@figc.it  

 Le gare saranno gestite dai dirigenti delle società coinvolte nel raggruppamento  

 Si qualificano le prime di ogni girone più la miglior seconda classificata 

- Triangolare finale 8 maggio 2022. 

 

 

 

PROGRAMMA GARE III° TURNO 24 APRILE 2022 
 

Girone A 

- A.S.D. Bibbiano San Polo - U.S.D. Gotico Garibaldina - Progetto Montagna 

 

Girone B 

- U.S. Reno Molinella - F.C. Persiceto 85 - A.S.D. Verucchio 

 

 

 

 

 

 

mailto:base.emiliaromagnasgs@figc.it
mailto:base.emiliaromagnasgs@figc.it
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Torneo Nazionale Under 12 Femminile 

DANONE CUP 

Fase Interprovinciale   

 
V. Giornata - 23 aprile 

A.S.D. JUVENTUS CLUB PARMA - PARMA CALCIO 1913 BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A. - U.S. SASSUOLO CALCIO B ASD FEMMINILE RICCIONE - CESENA FC SRL 

REAL SALA BOLOGNESE B - PIACENZA CALCIO 1919 SRL RIPOSA   IMOLESE F&M ACD  SAN MARINO ACADEMY - ASD CG PROMOSPORT RIMINI 

ASD MODENA C.F. - U.S. SASSUOLO CALCIO PARMA CALCIO 1913 B - SPAL SRL RAVENNA WOMEN FC SSD ARL - CESENA FC 

 
FASE REGIONALE 

TRIANGOLARE I 

1° classificata GIRONE A 2° classificata GIRONE B 1° classificata GIRONE C 

1°A - 2°B 

1°C - perdente gara 1 

1°C - vincente gara 1 

TRIANGOLARE II 
2° classificata GIRONE A 1° classificata GIRONE B 2° classificata GIRONE C 

2°A - 1°B 

2°C - perdente gara 1 

2°C - vincente gara 1 

  
 

 

Fase Regionale 
 

Al termine della fase interprovinciale le sei squadre qualificate si confronteranno 

in due triangolari finali che si disputeranno Domenica 1° maggio (inizio gare ore 

10). 

Gli impianti di gioco verranno comunicati non appena pervenuti tutti i referti 

gara relativi alla 5° giornata in programma il 23/24 aprile, in modo tale da poter 

valutare quali società potranno ospitare i triangolari. 

• Si invitano quindi le società ad inviare i referti non appena terminata la 

propria gara nella giornata di sabato 23 o domenica 24 a 

fem.emiliaromagnasgs@figc.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fem.emiliaromagnasgs@figc.it
mailto:fem.emiliaromagnasgs@figc.it
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PROGRAMMA GARE: 
 

TRIANGOLARE A TRIANGOLARE B 

1° classificata GIRONE A  

2° classificata GIRONE B 

1° classificata GIRONE C 

2° classificata GIRONE A  

1° classificata GIRONE B 

2° classificata GIRONE C 
1° classificata GIRONE A vs 2° classificata GIRONE B 

1° classificata GIRONE C - perdente gara 1 

1° classificata GIRONE C - vincente gara 1 

2° classificata GIRONE A vs 2° classificata GIRONE C 

1° classificata GIRONE B - perdente gara 1 

1° classificata GIRONE B - vincente gara 1 

 

 

Le gare saranno arbitrate a turno dai Dirigenti Arbitri della squadra che riposa, si 

raccomanda quindi la presenza di tutte le squadre già dalla prima gara in 

programma. 

 

Le gare si disputeranno su 3 tempi da 12 minuti più il confronto tecnico previsto dal 

Regolamento Generale. 

 

In caso di parità al termine della “gara 1” giocherà la seconda partita la squadra 

prima nominata. Nel caso in cui due o più squadre terminino il girone ed i relativi 

incontri con lo stesso numero di punti, verranno considerati i criteri in ordine 

elencati: 

1. Esito degli incontri diretti (risultato dei 3 tempi di gioco) 
2. Esito delle sfide agli “Shoot Out” 

3. Maggior Numero di calciatrici coinvolte 
4. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria Fair Play 

5. Sorteggio 
 

Il punto 5 "Sorteggio" viene sostituito con "Miglior piazzamento nella fase 
interprovinciale" 

6. Sorteggio 

 

Come indicato nel CU 129/SGS del 30/03/2022 accederanno alla fase 
interregionale 4 squadre (2 per ciascun triangolare). 

Ricordando quanto già previsto dal CU N°110/SGS del 11/02/2022 qualora una 

società abbia iscritto più squadre alla competizione, anche in caso di 

qualificazione di più formazioni solamente una di queste potrà rappresentare la 

propria società alla fase interregionale. 

 

• Nel caso in cui il piazzamento finale preveda l'inserimento di due squadre 

della stessa società nel medesimo triangolare, quest'ultima e la seconda 

società presente nel triangolare in questione saranno direttamente 

qualificate alla fase interregionale ed i rimanenti 2 posti saranno 

regolarmente determinati dallo svolgimento del secondo triangolare. 

 

• Nel caso in cui il piazzamento finale preveda l'inserimento di due squadre della 

stessa società in triangolari distinti, se al termine delle gare dovesse verificarsi 
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l’ipotesi di qualificazione di entrambe, come da CU 110 accederà alla 

fase successiva solamente una di queste e risulterà quindi qualificata la 

migliore terza tra i due triangolari, definita secondo i seguenti parametri: 

 

a) Maggior numero di punti realizzati nel triangolare (somma dei punti incontri + 

punti bonus) 

b) Maggior numero di calciatrici coinvolte nel triangolare 

c) Miglior piazzamento nella fase interprovinciale 

d) Sorteggio 
 
 
Per tutto quanto non indicato e per quanto riguarda il regolamento tecnico si 

fa riferimento al regolamento nazionale . 

 

Per informazioni e indicazioni: 

Delegato Regionale Calcio Femminile 

Alessandro Sasdelli fem.emiliaromagnasgs@figc.it 

 
 

      

 

FINALI UNDER 13 PRO 
 

Sabato scorso si sono svolte le finali Under 13 PRO a cui hanno partecipato le 

Società PARMA 1913 - CESENA FC per il girone Gold (vincitore nella 

graduatoria di merito il PARMA 1913) e SPAL - PIACENZA per il girone Silver 

(vincitore nella graduatoria di merito la SPAL). 

 

Le Società Parma 1913 (Emilia Romagna 1) e Cesena Fc (Emilia Romagna 2) 

accedono alla fase interregionale. 

 

Si ringrazia la Soc. Castenaso Calcio per la concessione dell’impianto. 

 

UNDER 14 PRO 

 
In merito al Campionato Under 14 PRO si comunica che a seguito della 

conclusione della regular season accedono alla fase interregionale il PARMA 

1913 (Emilia Romagna 1) e l’ U.S. Sassuolo Calcio (Emilia Romagna 2). 
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OPEN DAY 
 

Come previsto dal CU SGS n. 1 relativamente alle disposizioni regolamentari nella 

organizzazione degli OPEN DAY, ovvero che, considerando il carattere puramente 

promozionale degli “OPEN DAY” stessi, si precisa che in occasioni di tali attività le 

Società possono coinvolgere esclusivamente giovani NON Tesserati/e per altre 

società affiliate alla FIGC. 

 

A tal proposito le Società si impegnano ad adempiere a quanto previsto dalle 

attuali specifiche linee guida relative all’emergenza Covid 19 e ad eventuali 

ulteriori disposizioni che vengano emanate dal Governo e/o dagli enti locali 

territorialmente competenti che possano trovare applicazione nell’ambito 

dell’organizzazione dell’OPEN DAY. 

 

Le richieste di  organizzazione di OPEN DAY, redatte su modello che viene allegato 

al presente CU, devono essere inviate, dalle Società, al seguente indirizzo email: 

emiliaromagna.sgs@figc.it 

 

      

 

Camp Estivi - Centri Estivi 2022 
 
Come previsto dal CU SGS n. 1 relativamente agli obblighi previsti 

nell’organizzazione dei Campi Estivi e in particolare della necessità di “Nulla Osta” 

della Società di appartenenza per i tesserati con vincolo pluriennale e che la 

Società organizzatrice dovrà garantire idonea copertura assicurativa a favore dei 

giovani che risultano tesserati per altre società o che non sono tesserati per alcuna 

Società. 

 

A tal proposito le Società si impegnano ad adempiere a quanto previsto dalle 

attuali specifiche linee guida relative all’emergenza Covid 19 e ad eventuali 

ulteriori disposizioni che vengano emanate dal Governo e/o dagli enti locali 

territorialmente competenti che possano trovare applicazione nell’ambito 

dell’organizzazione dei CAMP ESTIVI - CENTRI ESTIVI. 

 

Le richieste di organizzazione dei Camp Estivi - Centri Estivi 2022, redatte su modello 

che viene allegato al presente CU, devono essere inviate al seguente indirizzo 

email: emiliaromagna.sgs@figc.it 
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CAMP ESTIVI AUTORIZZATI 
 

Di seguito si pubblicano I CAMP ESTIVI preventivamente autorizzati dal Coordinatore 

Federale Regionale:  

 

 

PROMOSPORT 

06.06 – 05.08.2022 
 

 

 

     
 

 

 

INCONTRI FORMATIVI AUTORIZZATI PER 

RICONOSCIMENTO DI SCUOLA CALCIO ÉLITE 

 

Di seguito si pubblicano gli incontri formativi preventivamente convalidati dal 

Coordinatore Federale Regionale:  

 

 

 

Società:        SPORTING FC 

 

Argomento:  “Comunicazione efficace allenatore/bambino” 

 

Data e luogo:  28 aprile 2022, ore 19.15 

                          Circolo Venere – Chiozza di Scandiano 

 

Relatore:     Dott.ssa Catia Ferretti 

 

 

     
 

Società:        PARMA CALCIO 

 

Argomento:  “Il regolamento di gioco” 

 

Data e luogo:  4 maggio 2022, ore 19.00 

                          Stadio Tardini - Parma 

 

Relatore:     Riccardo Pinzani – addetto all’arbitro Parma Calcio 
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Società:        JUNIOR CALCIO CERVIA 

 

Argomento:  “Dall’egocentrismo alla consapevolezza del principio di gruppo” 

 

Data e luogo:  27 aprile 2022, ore 18.00 

                          Campo Brian Filipi - Cervia 

 

Relatore:     Dott.ssa Giovanna Fabbri - Psicologa 

 
     

 
Società:        CESENA FC 

 

Argomento:  “Nuovi giochi e reputazione on line – Tra il reale e il virtuale: nuove 

realtà 

 

Data e luogo:  28 aprile 2022, ore 20.00 

                          Il Solco Cooperativa Sociale 

 

Relatore:     Dott.ssa Chiara Pracucci – psicologa - psicoterapeuta 

 

     
 

Si allega al presente cu 

Workshop: La performance nell'Evolution Programme 

Centro Federale Forli’/Cesena – Gatteo MAre 
 

6. ERRATA CORRIGE GIUDICE SPORTIVO 

 

Gara: Vezzano – Riese del 10/04/2022 (Campionato Promozione) 

Si commina la squalifica per una giornata al sig. Zogu Kreshnik (Soc.Riese). 

 

Gara: Pianta – Futball Cava Ronco del 09/04/2022 (Campionato Juniores Under 19 

Regionali) 

Si annulla l’ammonizione, e quindi anche la conseguente squalifica per una 

giornata per recidiva in V infrazione, al Sig. Scardassa Alex (Soc. Futabll Cava 

Ronco). Inoltre, si commina l’ammonizione, e quindi anche la conseguente 

squalifica per una giornata per recidiva in V infrazione, al Sig. Scardassa Andrea 

(Soc. Futball Cava Ronco). 
 

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R.  il 15/04/2022. 

 

                      Il Segretario 

               Sara Bottarelli 
                  Il Presidente 

      Avv. Simone Alberici 
 


