
                                                                            
 
 
 
 
 
   
 
 

  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N.83 DEL 20/04/2022 
 

mercoledì 
 

 

 

1.COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

1.1 Comunicazioni della Segreteria 
 

IN RELAZIONE ALLE GARE DI MERCOLEDI’ 20 APRILE 2022 SI RICORDA CHE 

IL COMUNICATO UFFICIALE USCIRA’ VENERDI’ 22.04.2022  
 

  

 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 

 

Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Lega Nazionale Dilettanti 

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
 

 
 

Viale Alcide De Gasperi, 42 – 40132 BOLOGNA 

Tel. 051 31.43.889 – Fax 051 31.43.901 

Sito: www.figccrer.it  
 

Mail: segreteria@figccrer.it - Pec: segreteria@pec.figccrer.it 

Gare Dilettanti: agonistica@figccrer.it - Gare Sgs: giovanile@figccrer.it 
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 Stagione Sportiva 2022/2023 

 CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE  
  

 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 
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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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CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA  

ALLIEVI UNDER 17 

 
Si comunica alle sotto elencate Società che il giorno martedì 26 aprile 2022 alle ore 14,00 sono 

convocati i seguenti calciatori, a disposizione dell’allenatore Sig. MALAGUTI FABIO, presso il 

campo sintetico B VIA SORDI 1 – NOCETO (PR) 

 

SI PREGA DI PORTARE DOCUMENTO D’IDENTITA’ – VISITA MEDICA - GREEN PASS 
 

Società Visita Medica Convocati 

CASTELLARANO  PERINI LUCA 

COLORNO  LO RE NICOLO’ 

COLORNO  GARDELLI PIER 

COLORNO  CAVALLI MATTIA 

FRAORE  REGGIANINI FILIPPO 

FRAORE  RICCO’ RICCARDO 

FRAORE  DONELLI GIACOMO 

FRAORE  BERTOLINI PIETRO 

FRAORE  SELLOUM NABIL 

FRAORE  PINARDI ALESSANDRO 

FRAORE  GRIECO ANTONIO 

FRAORE  LEMETI ALEXANDER 

GOTICO GARIBALDINA  KOCI FABIO 

INTER CLUB PARMA  CAVALLI SAMUELE 

INTER CLUB PARMA  ESSIAW EGHYRI 

INTER CLUB PARMA  OSAZEE WESLY 

JUVENTUS CLUB PARMA  DALL’OLILO ROCCO 

JUVENTUS CLUB PARMA  FRATI RICCARDO 

JUVENTUS CLUB PARMA  AROMA FRANCESCO 

JUVENTUS CLUB PARMA  CATELLI FEDERICO 

MONTEBELLO  DI NUNNO EDOARDO 

MONTEBELLO  ANELLI FEDERICO 

MONTEBELLO  LORENZANI DAVIDE 

MONTEBELLO  SAKYIMAH ONASIS TIM 

PICCARDO TRAVERSETOLO  GALIANI TOMMASO 

PICCARDO TRAVERSETOLO  BANDAOGO ABDOUL 

PICCARDO TRAVERSETOLO  D’ADDIO NICOLO’ 

PICCARDO TRAVERSETOLO  STRAJESCU MICHELE 

POLISPORTIVA IL CERVO  ORTECA ANTONIO 
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PROGETTO INTESA  MORA GIACOMO 

PROGETTO INTESA  BENASSI ALESSANDRO 

REGGIO CALCIO  POZZI SIMONE 

REGGIO CALCIO  TINARELLI MATTEO 

REGGIO CALCIO  SPADACCINI IVAN 

REGGIO CALCIO  SACCANI THOMAS 

REGGIO CALCIO  HARMAH ISHMAEL EROR 

SALSOMAGGIORE CALCIO  FANZAGHI NICOLO’ 

SALSOMAGGIORE CALCIO  SQUERIJACOPO 

SAN LAZZARO A FARNASIANA  FERRO ALESSANDRO 

SAN LAZZARO A FARNESIANA  ARATA ALESSANDRO 

SAN LAZZARO A FARNESIANA  VENEZIANI DAVIDE 

SAN LAZZARO A FARNESIANA  PARMIGIANI PIETRO 

SAN LAZZARO A FARNESIANA  RAMA NICOLO’ 

SAN LAZZARO A FARNESIANA  CARAVAGGI LUCA 

SAN LAZZARO A FARNESIANA  VENEZIANI DAVIDE 

 

I calciatori convocati dovranno presentarsi MUNITI DEGLI INDUMENTI DI GIOCO e di fotocopia di 

valido CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ (SE NON GIA’ CONSEGNATA) alla pratica sportiva, 

SENZA IL QUALE NON POTRANNO ESSERE TASSATIVAMENTE IMPIEGATI. 

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 comma 2 delle N.O.I.F., i calciatori sopra indicati sono 

obbligati a rispondere alla convocazione in caso contrario sono passibili di squalifiche da 

scontarsi in gare ufficiali della Società di appartenenza, solo nei casi di giustificata e 

documentata indisponibilità i calciatori interessati sono tenuti ad avvisare tempestivamente il 

Responsabile Regionale Organizzativo Sig. Vincenzo ARDIZZONI Tel. 328/6650900 

  

Si invitano comunque tutte le società a dare la massima disponibilità e collaborazione, oltre alla 

obbligatorietà, per far rispondere i propri giocatori alla convocazione. 

 

 

STAFF RAPPRESENTATIVA ALLIEVI UNDER 17 

Responsabile Organizzativo Allievi UNDER 17 Sig. Vincenzo ARDIZZONI 

Allenatore/Selezionatore Sig. Fabio MALAGUTI 

Collaboratori Tecnici Sig. Alessandro BASTIA - Alberto CRINTO 

Preparatore dei Portieri Sig. Claudio BALBONI 

Dirigenti Accompagnatori Ufficiali Sig. Rino VILLA e Luciano VERRI 

Massaggiatore Sig. Michael BALBONI 
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 COPPA EMILIA ROMAGNA 2^ CATEGORIA FASE REGIONALE  

  gare del 27.04.2022 ore 20,30 
 Per chi non dispone di impianto illuminato l’orario è alle 15,30  

 comunicandolo alla mail: agonistica@figccrer.it 
  

GIRONE  1                              

GUALTIERESE 1965 - S. LAZZARO A FARNESIANA      GUALTIERI CAMPO COMUNALE   

Riposa: Vicofertile 

 

GIRONE  2                              

REAL FAENZA - APPENNINO 2000                         FAENZA CAMPO G. TANESINI   

Riposa: Villa D’Oro 

 

GIRONE  3                              

SUPERGA 63 - RICCI FRANCESCO                   CATTOLICA CALBI 2 SINTETICO  

Riposa: 3Martiri 1949 

 
 

 

VARIAZIONI GARE CAMPIONATO 
 

CAMPIONATO ECCELLENZA 

15/R GARA DEL 24.04.2022 CAMPAGNOLA – PICCARDO TRAVERSETOLO si disputa 

ore 15,30 presso campo SABBADINI in Via F.lli Cervi, 1 – CAMPAGNOLA EMILIA 

 

15/R GARA DEL 24.04.2022 SALSOMAGGIORE – CITTADELLA VIS MODENA si disputa 

ore 15,30 presso campo SAN MARTINO in Via Emilia Ovest – ALSENO 

 

 

CAMPIONATO PROMOZIONE 

10/R GARA DEL 24.04.2022 PIETRACUTA – ASAR ACCADEMIA CALCIO si anticipa a 

sabato 23.04.2022 ore 16,00 

 

10/R GARA DEL 24.04.2022 NOCETO – POLISPORTIVA IL CERVO si disputa ore 15,30 

presso campo sintetico IL NOCE “b” in Via A. Sordi - NOCETO 

 

12/R GARA DEL 08.05.2022 FUNO – SESTO IMOLESE si disputa ore 16,30 presso 

campo SOVERINI in Via Don Zamboni, 1 – MINERBIO 

 

12/R GARA DEL 08.05.2022 TORCONCA CATTOLICA – ASAR ACCADEMIA CALCIO 

causa concomitanza gara Serie D, si disputa presso campo in Via Conca 

Nuova, 198 – S. GIOVANNI IN MARIGNANO ore 16,30 

 

 

CAMPIONATO 1^ CATEGORIA 

10R GARA DEL 24.04.2022 ATLETICO MONTAGNA – BOCA BARCO si disputa ore 

15,30 presso campo GALEOTTI “A” P.le Olimpia, 3/Via Pastore - CARPINETI 
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CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REG.LE 

8/R GARA DEL 23.04.2022 FRATTA TERME – CALCIO DEL DUCA si posticipa a giovedì 

28.04.2022 ORE 19,30 campo ufficiale  

 

8/R GARA DEL 23.04.2022 SOCCER SALICETA – ATLETICO SPM CALCIO si disputa 

ORE 16,00 campo ufficiale 

 

8/R GARA DEL 23.04.2022 CORLO – MARANELLO SPORTIVA si posticipa a giovedì 

28.04.2022 ORE 20,30 campo ufficiale  

 

8/R GARA DEL 23.04.2022 PIETRACUTA – MISANO si anticipa a venerdì 22.04.2022 

ore 17,00 presso campo Bindi 2 in Via Fausto Coppi, 1 – PIETRACUTA DI SAN 

LEO 

     
 

2. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 

Resp. ALESSANDRO d’ERRICO: tel. 051 31 43 893 - Mail: calcioa5@figccrer.it – PEC: calcioa5@pec.figccrer.it  

 

 
 

CAMPIONATO SERIE C1 
TEMPO DI ATTESA:  

Nella 10^ e nell’11^ giornata di ritorno il tempo di attesa viene ridotto a 5 minuti. 

 

ORARIO INIZIO GARE 

Nel rispetto della contemporaneità, le gare di seguito indicate si disputeranno 

come segue: 

 

10^ GIORNATA di RITORNO (23.04.22)  

                                                                                   ORE 

REAL CASALGRANDESE – BAGNOLO C. A 5            15.00 

C. A C. RIMINI – BARACCALUGA                              15.00 

FORLIMPOPOLI CALCIO – C. A C. FORLI’                 15.00 

BALCA CALCIO A 5– FUTSAL PORTUENSE              15.00 

DUE G FUTSAL PARMA – SANTA SOFIA                   15.00 

Riposa: MADER 

 

11^ GIORNATA di RITORNO (30.04.22) 

                         ORE 

BAGNOLO C. A 5 – BALCA CALCIO A 5                  17.00 

FUTSAL PORTUENSE – C.A C. RIMINI                        17.00 

CALCIO A C. FORLI – DUE G FUTSAL PARMA           17.00 

MADER BOLOGNA – FORLIMPOPOLI CALCIO         17.00 

SANTA SOFIA – REAL CASALGRANDESE                   17.00 

Riposa: BARACCALUGA 

 

mailto:calcioa5@figccrer.it
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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  
 

 
 

COPPA ECCELLENZA FEMMINILE 
 

Lunedì 18.04.2022 si è disputata a Roveleto di Cadeo la finale Regionale della 

Coppa Femminile. 

La Società ACADEMY PARMA CALCIO 1913 ha prevalso per 4-0 sulla Società 

BIANCOROSSE PIACENZA.  
 

Il C.R.E.R. esprime il proprio plauso ad entrambe le Società in particolare 

all’ACADEMY PARMA CALCIO 1913, che si è qualificata per il proseguo del 

cammino nella Fase Nazionale. 
 

Si ringrazia la Società CADEO che ha gentilmente messo a disposizione il proprio 

impianto per l’evento sportivo.  

§§§§§§§§§§§§ 

 

 

VARIAZIONE GARA POULE PRIMAVERA ECCELLENZA 
 

5/A  GARA DEL 24.04.2022 NUBILARIA CALCIO F.LE – CENTRO POLIVALENTE LIMIDI si 

disputa ore 15,30 presso campo “A” MELONI i Via dello Sport, 29 - NOVELLARA 

 

 

     
 

4.COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE   

 

SI ALLEGANO AL PRESENTE CU LE CLASSIFICHE SETTORE GIOVANILE  

AGGIORNATE AL 20.04.2022 
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CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE 
 

La seconda fase regionale prevede la partecipazione di n. 13 squadre, che 

saranno suddivise in n. 4 gironi (3 gironi da 3 squadre e 1 girone da 4 squadre) 

all’italiana con partite di sola andata.   

 

Girone A: Parma, Piacenza, Nubilaria   

Girone B: Sassuolo, Modena, Real Sala Bolognese   

Girone C: Bologna, Spal, Ravenna   

Girone D: Imolese Calcio, Fossolo, Riccione, Promosport  

 

Le n. 4 squadre prime classificate di ogni girone accederanno alla “Final Four”, che 

si disputerà in unica giornata con gare di semifinale e finale.   

 

Calendario provvisorio:   

Giornata 1: 30 aprile/1maggio   

Giornata 2: 7/8 maggio   

Giornata 3: 14/15 maggio  

Giornata 4 (solo girone a 4 squadre): 21/22 maggio   

Final Four: 28 maggio   

 

 

     
 

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.  

 

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).  
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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.  

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:  
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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.  

Seconda Fase Regionale: 

alla seconda fase del campionato regionale hanno diritto di partecipare tutte le società 

iscritte alla prima fase, escluse le n. 3 squadre che, al termine della prima fase regionale, 

hanno acquisito il diritto di partecipare alla fase interregionale.  

Ciascuna società potrà partecipare alla seconda fase regionale con una sola squadra. 

Le 13 squadre partecipanti alla seconda fase regionale, saranno suddivise in n. 4 gironi del 

tipo all’italiana con partite di sola andata. 

In caso di parità di punti tra due o più squadre al termine del girone, per stabilire la 

classifica si applicheranno i criteri previsti dal successivo art. 5 del presente regolamento. 

Le 4 squadre risultate vincitrici dei 4 gironi all’italiana si affronteranno in incontri di 

semifinale, secondo l’abbinamento che sarà stabilito tramite sorteggio.  

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, per stabilire le vincitrici delle gare di 

semifinale si disputeranno i calci di rigore secondo le Regole del Gioco del Calcio. 

Le due società vincitrici delle gare di semifinale si affronteranno in finale, da disputarsi in 

gara unica. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, per stabilire la vincitrice 

della gara di finale si disputeranno i calci di rigore secondo le Regole del Gioco del Calcio. 

La sede delle gare di semifinale e di finale sarà decisa dal C.R.E.R., riservandosi, a tal 

proposito, anche l’eventualità che semifinali e finali si disputino con la formula della “final 

four” nel corso di un’unica giornata, in campo neutro ovvero presso il campo di una delle 

società qualificata per le semifinali. 

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,  
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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.  

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.  

I Referti gara devono essere inviati agli organi competenti entro le 24 ore successive alla 

gara.  
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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 

     
 

VARIAZIONI GARE CAMPIONATO 

 
CAMPIONATO UNDER 17 ELITE 

 

GIRONE B 

La gara del 24.04.22 CALCIO ZOLA – PERSICETO 85 si anticipa in data 23.04.22, ore 

19.30, Campo Uff.le  

 
CAMPIONATO UNDER 15 ELITE 

 

GIRONE C 

La gara del 24.04.22 BAKIA CESENATICO - CORTICELLA si disputa presso il Campo 

Pirini, Via San Benedetto – Cannucceto , Cesenatico, orario uff.le 

 
CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE  

 

GIRONE A 

La gara del 23.04.22 FONTA CALCIO - SORBOLO si anticipa in data 21.04.22, ore 

19.00, Campo Uff.le  
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GIRONE B 

La gara del 24.04.22 CASALGRANDE – MODENESE si disputa alle ore 10.30, Campo 

Uff.le  

 

La gara del 24.04.22 SPORTING S. ILARIO - MARZABOTTO si anticipa in data 22.04.22 

ore 20,30 campo uff.le  

 

GIRONE C 

La gara del 24.04.22 LOW STREET PONTE NUOVO - MISANO si posticipa in data 

26.04.22, ore 18.00, Campo Uff.le  

 

 

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE  
 

GIRONE A 

La gara del 24.04.22 GOTICO GARIBALDINA – SAN LAZZARO A FARNESIANA si 

anticipa in data 23.04.22, ore 18.00, Campo Levoni A,Via Padre Davide da Bergamo 

– Case di Rocco , S. Antonio 

 

La gara del 01.05.22 POL.IL CERVO – BORGO SAN DONNINO si anticipa in data 

30.04.22,presso il Campo Mainardi B sintetico, Via Nazionale est – Collecchio, ore 

19.00  

GIRONE B 

La gara del 01.05.22 CASTELLARANO – PCS SANMICHELESE si anticipa in data 

30.04.22, ore 16.00, Campo Uff.le  

GIRONE C 

La gara del 24.04.22 FORMIGINE – VIRTUS ANCORA si anticipa in data 23.04.22, ore 

15.30, Campo Uff.le  

GIRONE E 

La gara del 24.04.22 SANPAIMOLA - CLASSE si disputa presso il Campo Sportivo, Via 

Bastia – Lavezzola, orario uff.le 

 

La gara del 01.05.22 RAVENNA - CORTICELLA si disputa presso il Campo A, Via 

Baiona – Porto Corsini, orario uff.le 

 

La gara del 15.05.22 RAVENNA – MEDICINA FOSSATONE si disputa presso il Campo A, 

Via Baiona – Porto Corsini, orario uff.le 

 

GIRONE F 

La gara del 24.04.22 FAENZA – JUNIOR CALCIO CERVIA si anticipa in data 23.04.22, 

ore 15.00, Campo Uff.le  

 

La gara del 24.04.22 MISANO – FUTBAL CAVA RONCO si disputa presso il Campo 

Santa Monica, Via Villeneuve - Misano, orario uff.le 

 

La gara del 08.05.22 VIRTUS FAENZA - SAMMAURESE si disputa presso il Campo Don 

Fiorini, Via Romagnoli – Faenza, orario uff.le 
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CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE FEMMINILE  

FASE PLATINUM 
 

PLATINUM A  

La gara del 24.04.22 SAN MARINO ACADEMY - SPAL si anticipa in data 23.04.22 

presso il Campo sintetico di Montecchio – Strada di Montecchio – RSM, ore 17.30 

 

 

CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5  
 

ANTICIPO GARA (8° RITORNO) 

REAL SALA BOLOGNESE – BOLOGNA FC      DEL 24.03.22 

VIENE ANTICIPATA AL 22.04.22 ORE 20.00 
 

 

 

TORNEI REGIONALI/PROVINCIALI AUTORIZZATI 
 

NOME TORNEO CATEGORIA 
SOC. 

ORGANIZ.CE 

DEL. 

PROV. 
PERIODO 

Michele Pezza 
Pulcini 1°2°anno – primi 

calci 
Niviano PC 09.05 – 27.05.22 

1° Davide Caronti 

Esordienti misti – Pulcini 

misti – Pulcini 1°anno – 

Primi Calci 

Junior 

Calendasco 
PC 13.05 – 21.05.22 

70 anni di Juvenilia 

Esordienti 1°2°anno 

Pulcini 1°2°anno 

Primi calci 

Juvenilia BO 03.05 – 20.05.22 

Città di Masone Under 16 

Morello 

Football 

School 

RE     10.05 - 07.06.22 
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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: 

    
 

CORSO PER DIRIGENTE ARBITRO 
 

Corso “Dirigente Arbitro” svolto a  

REGGIO EMILIA il 19/04/2022  
 

Di seguito l’elenco dei Dirigenti Arbitri Abilitati : 

 

 BORSOTTI ALESSANDRO  U.S.D. San Lazzaro A. Farnesiana 

 CREMASCHI GIANNI  A.S.D. Morello Football School 

 GRECO ILARIO  A.S.D. Morello Football Scholl 

 BENATI SIMONE  U.S. Reggiolo 

 MUTO ANTONIO  U.S. Reggiolo 

 FILA RINO  U.S. Reggiolo 

 MANFREDIN LUIGI  U.S. Reggiolo 

 TOSI LUCA  A.S.D. FALKGALILEO 

 GIANNI MAURO  A.S.D. FALKGALILEO 

 FERRARI AFRO  A.S.D. FALKGALILEO 

 BENASSI ANDREA  A.S.D. FALKGALILEO 

 SPAGNI MATTEO  A.S.D. FALKGALILEO 

 CAMURRI LUCIANO  POLISPORTIVA CAMPEGINESE 

 VINCENZI ARTURO  POLISPORTIVA CAMPEGINESE 

 CARRETTI PAOLO  POLISPORTIVA CAMPEGINESE 

 DAMASCO PAOLO  POLISPORTIVA CAMPEGINESE 

 BIGI NELLO  POLISPORTIVA CAMPEGINESE 

 ALLEGRETTI FRANCO  POLISPORTIVA CAMPEGINESE 

 POMATI MASSIMO  POLISPORTIVA CAMPEGINESE 

 CANTONI FRANCO  U.S. ARSENAL PARMA 
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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 assenza 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
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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 

 

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 
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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 

  

QUADRANGOLARE FINALE DOMENICA 8 MAGGIO 2022 ALLE ORE 15.00 

 

Per info: Delegato Regionale Attività di Base 

 Nicola Simonelli base.emiliaromagnasgs@figc.it 

 

      
 

TORNEO#GRASSROOTS CHALLENGE - PULCINI  
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 DOMENICA 8 MAGGIO 2022 DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.30. 

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 

 

Per info: Delegato Regionale Attività di Base 

Nicola Simonelli base.emiliaromagnasgs@figc.it 
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Torneo Nazionale Under 12 Femminile 

DANONE CUP 
  

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. 

Pertanto, i invitano quindi le società ad inviare i referti non appena terminata 

la propria gara nella giornata di sabato 23 o domenica 24 aprile a 

fem.emiliaromagnasgs@figc.it. 

TRIANGOLARE A 
1° girone A – 1° girone B – 1° girone C 

 
TRIANGOLARE B 

2° girone A – 1° girone B – 2° girone C 
 

PROGRAMMA GARE 

 

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

1° classificata GIRONE C - perdente gara 1 1° classificata GIRONE B - perdente gara 1 

1° classificata GIRONE C - vincente 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: 
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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 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 nel presente Comunicato e per quanto concerne 

il regolamento tecnico si fa riferimento al regolamento nazionale. 
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FASE INTERREGIONALE 

 
La fase Interregionale si disputerà Domenica 15 Maggio 2022 presso il Centro 

Tecnico Federale  - Gatteo Mare (FC) con inizio gare alle ore 16:00.  

 

Le prime 2 classificate accederanno alla 2^ fase Interregionale. 

 

Per info: Delegato Regionale Calcio Femminile 

Alessandro Sasdelli fem.emiliaromagnasgs@figc.it 
 
 
 

      

TORNEO MAGICO BY EQUILIBRA 2022 

In allegato il C.U. SGS n. 135 del 19.04.2022, inerente il regolamento del Torneo Magico by 

Equilibra 2022 dedicato alle Società che hanno stipulato una Convenzione con una Scuola 

Primaria, aperto anche alla partecipazione di Società che hanno accolto con un primo 

tesseramento bambine di età compresa tra gli 8 e i 10 anni, appartenenti alla categoria 

Pulcini. 

Le Società interessate sono pregate di far pervenire la propria adesione all’indirizzo e mail 

fem.emiliaromagnasgs@figc.it entro e non oltre il 30 aprile 2022 

 

Per info: Delegato Regionale Calcio Femminile 

Alessandro Sasdelli fem.emiliaromagnasgs@figc.it 
 

 

      

 
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 
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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 

      
 

AREA DI SVILUPPO TERRITORIALE 
 

Di seguito le Società coinvolte nell’Aerea di Sviluppo Territoriale per la settimana dal  

19 al 23 aprile 2022. 

 

BOLOGNA: Reno Molinella – Portuense Etrusca - Anzolavino 

PARMA: Audace  

FORLÌ – CESENA: Virtus Faenza – Mezzano - Torresavio (2) 

PIACENZA: Podenzano – Gotico Garibaldina – San Lazzaro Farnesana 

MODENA: San Michelese – Pavullo – Nubilaria  

  
Il Coordinatore Regionale Federale 

                                                                        Dott. Massimiliano Rizzello 
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CAMP ESTIVI AUTORIZZATI 
 

Di seguito si pubblicano I CAMP ESTIVI preventivamente autorizzati dal Coordinatore 

Federale Regionale:  

 

JUNIOR CALCIO CERVIA 

20.06 – 29.07.22 
 

 

TERRE MATILDICHE 

07.06 – 29.07.22 
 

Il Coordinatore Regionale Federale 

Dott. Massimiliano Rizzello 
 

     
 

INCONTRI FORMATIVI AUTORIZZATI PER 

RICONOSCIMENTO DI SCUOLA CALCIO ÉLITE 

 

Di seguito si pubblicano gli incontri formativi preventivamente convalidati dal 

Coordinatore Federale Regionale:  

 

Società:        BELLARIA IGEA MARINA 

 

Argomento:  “Regole del gioco del calcio” 

 

Data e luogo:  27 aprile 2022, ore 19.00 

 Tribuna Stadio Nanni – Bellaria                             

 

Relatore:     Marco Guitaldi – AiA Rimini 

 

     
 

 Società:        BELLARIA IGEA MARINA 

 

Argomento:  “Obesità e corretta alimentazione” 

 

Data e luogo:  13 maggio 2022, ore 19.00 

 Tribuna Stadio Nanni – Bellaria                             

 

Relatore:     Dott. Giuseppe Cimino 
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 Società:        PONTEVECCHIO 

 

Argomento:  “Globale o analitico quando come e perchè” 

 

Data e luogo:  26 aprile 2022, ore 19.00 

                           Video Conferenza                             

 

Relatore:     Stefano Zerbato 

     
 

 Società:        Libertas Castel S. Pietro 

 

Argomento:  “Il rapporto tra il tecnico e il giocatore” 

 

Data e luogo:  21 aprile 2022, ore 20.00 

                           Sala Sassi – Castel S. Pietro                              

 

Relatore:     Dott.ssa Silvia Brotto 

 

     
 

 Società:        JUNIOR CORTICELLA 

 

Argomento:  “Globale o analitico quando come e perchè” 

 

Data e luogo:  27 aprile 2022, ore 18.30 

                           Centro Biavati - Bologna                             

 

Relatore:     Dott. Alessandro Valtorta – Medico 

 

     
 

Società:        SASSUOLO CALCIO 

 

Argomento:  “Rapporto tra tecnico e giovane calciatore” 

 

Data e luogo:  22 aprile 2022, ore 16.00 

                           Mapei Football Center                             

 

Relatore:     Dott. ssa Cecilia Glorioso – Psicologo Sassuolo Calcio 
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Società:        CESENA FC 

 

Argomento:  “I cambiamenti nel regolamento del gioco del calcio” 

 

Data e luogo:  3 maggio 2022, ore 20.00 

                           Piattaforma Google meet                             

 

Relatore:     Nicolo’ Zammarchi – Arbitro CAi Cesena 

 

     
 

 Società:        CESENA FC 

 

Argomento:  “La gestione dell’emotività (attività di base)” 

 

Data e luogo:  27 aprile 2022, ore 15.00 

                           Sala Polifunzionale CS Romagna Centro                             

 

Relatore:     Matteo Casadei – Psicologo Cesena FC 

 

     
 

Società:        CESENA FC 

 

Argomento:  “La gestione dell’emotività (attività agonistica)” 

 

Data e luogo:  4 maggio 2022, ore 15.00 

                           Sala Polifunzionale CS Romagna Centro                             

 

Relatore:     Matteo Casadei – Psicologo Cesena FC 

 

     
 

Società:        ASTRA  

 

Argomento:  “Sviluppo coordinazione e motricità nel giovane calciatore” 

 

Data e luogo:  26 aprile 2022, ore 21.00 

                           Teatro Parrocchiale Santa Maria del Rosario - Parma                             

 

Relatore:     Dott. Fausto Cocozza – Dott. Giovanni Biasin -Laurea Scienze Motorie 
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Società:     MONTEBELLO 

 

Argomento:  “Dalla teoria alla pratica” 

 

Data e luogo:  30 aprile 2022, ore 9.30 

                           Sede sociale                             

 

Relatore:     Michele Pietranera 

 

     

6.RISULTATI GARE DILETTANTI  

6.1 Risultati delle Gare di Coppa 

 

FINALE COPPA ECCELLENZA FEMMINILE DEL 18.04.2022 

 
ACADEMY PARMA CALCIO 1913   BIANCOROSSE PIACENZA   4-0 

 

7.GIUSTIZIA SPORTIVA DILETTANTI 

IL GIUDICE SPORTIVO DOTT. CARLO FRONGILLO, ASSISTITO DAL RAPPRESENTANTE DELL’A.I.A. SIG. PRATI 

MAURIZIO, HA ADOTTATO LE DECISIONI CHE DI SEGUITO INTEGRALMENTE SI RIPORTANO: 

 

FINALE COPPA ECCELLENZA FEMMINILE DEL 18.04.2022 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
 
DIRIGENTI  
I AMMONIZIONE DIFFIDA  
LOSI PAOLO (BIANCOROSSE PIACENZA)        

 
I AMMONIZIONE DIFFIDA  
SCALA ALESSIA (BIANCOROSSE PIACENZA)    SIVELLI MARIANNA (BIANCOROSSE PIACENZA)  

ZISA JESSICA (BIANCOROSSE PIACENZA)        
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8.CORTE SPORTIVA DI APPELLO 

 

CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE 

RIUNIONE DEL 19 APRILE 2022 
 

Corte composta dai signori: TATTINI (Presidente), DAL FIUME e   FOSCHINI 

(Componenti) con l’assistenza del Sig. CAVALLINI (Rappresentante A.I.A.) e della 

Sig.ra LAMBERTINI (Segretaria)  

 
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 
  

Nr. 51 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING FIORENZUOLA 

 

Avverso squalifica dei calciatori Fabio Orsi e Raffaele Testa fino a tutto l’8 giugno 2022, squalifica 

dell’allenatore Marcello Agosti fino a tutto il 21 dicembre 2022 e inibizione del dirigente Luigi 

Schenardi fino a tutto il 4 maggio 2022 

Decisioni del Giudice Sportivo presso il CRER pubblicate nel C.U. nr. 78 del 06.04.2022 

Gara: Rottofreno / Sporting Firenzuola del 03.04.2022 

 

La Società A.S.D. Sporting Fiorenzuola ha impugnato tutti i sopra descritti provvedimenti disciplinari 

assunti dal Giudice sportivo del CRER, ma il relativo reclamo non può essere preso in esame da 

questa Corte in quanto sottoscritto da persona, vale a dire il Presidente della società Sig. Luigi 

Schenardi, che alla data del deposito del reclamo era inibito a svolgere qualsiasi attività nell’ambito 

della Federazione in forza di un provvedimento che, per quanto riguarda la sua posizione personale, 

non è impugnabile ai sensi dell’articolo 137 comma 3 lettera b del Codice di Giustizia Sportiva. 

 

P Q M 

 

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna dichiara inammissibile il reclamo 

proposto dalla società ASD Sporting Firenzuola e conferma le impugnate delibere del Giudice 

sportivo presso il CRER. 

Pone a carico della società ASD Sporting Fiorenzuola il pagamento del contributo per l'accesso alla 

giustizia sportiva non versato in sede di ricorso. 

 

 

COPPA DI SECONDA CATEGORIA 

 

Nr. 52 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA 

SANT’ANNA 

 

Avverso sanzione della squalifica inflitta al calciatore Giacomo Campagna fino al 30 maggio 2022. 

Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 

61 del 30.03.2022 

Gara: Pioppe Calcio / Sant’Anna del 27.03.2022 

 

La società Associazione Polisportiva Dilettantistica Sant’Anna ha impugnato la succitata sanzione 

disciplinare disposta dal Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna, ma il relativo 

reclamo non può essere esaminato da questa Corte in quanto del tutto privo di sottoscrizione, sia 

analogica che digitale, da parte del legale rappresentate della società o di un suo procuratore. 

L’assenza della sottoscrizione contrasta con l’articolo 49 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, 

che stabilisce espressamente che i reclami devono essere sottoscritti dalle parti o dai loro 

procuratori, e rende incerta sia la provenienza sia la reale attribuzione dello stesso atto di gravame 

alla volontà della società reclamante. 

 

P Q M 
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La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna dichiara inammissibile il reclamo 

proposto dalla società Associazione Dilettantistica Polisportiva Sant’Anna e conferma l’impugnata 

delibera del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna 

 

Pone a carico della società Polisportiva Sant’Anna il pagamento del contributo per l'accesso alla 

giustizia sportiva non versato in sede di ricorso. 

 

 

CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALE 

 

Nr. 53 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MELDOLA 

 

Avverso sanzione della squalifica per tre giornate inflitta al calciatore Tommaso Flamigni 

Decisione del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì – Cesena contenuta nel 

C.U. nr. 67 del 06/04/2022 

Gara: Vecchiazzano / Meldola del 02/04/2022 

 

La società ASD Meldola ha proposto rituale reclamo avverso il succitato provvedimento disciplinare 

inflitto al proprio calciatore ritenendo eccessiva la durata della squalifica e chiedendone la 

riduzione a due giornate di gara. A parziale scusante del comportamento, che si ammette essere 

stato “fallace”, del proprio tesserato Tommaso Flamigni, la reclamante evidenzia che costui, come 

pure i suoi compagni di squadra, sarebbe stato oggetto di provocazioni continue da parte dei 

sostenitori della compagine avversaria, che l’incontro in questione era decisivo per l’amissione alla 

fase successiva del Campionato Provinciale under 17, che il fatto in rassegna sarebbe avvenuto a 

risultato acquisto e che il calciatore si sarebbe comunque scusato per le espressioni indirizzate al 

direttore di gara. 

 

La società Meldola, che aveva chiesto di essere sentita, partecipa alla presente riunione in 

collegamento telefonico nella persona del proprio Responsabile tecnico il quale si riporta alle 

motivazioni del reclamo e alle conclusioni ivi precisate insistendo sul fatto che il calciatore Flamigni 

avrebbe in realtà imprecato contro se stesso anche come reazione agli improperi dei tifosi avversari. 

 

Esaminate le motivazioni addotte dal Meldola per ottenere una riduzione della squalifica e presi in 

rassegna gli atti ufficiali, questa Corte ritiene il reclamo in parola sia privo di fondamento e non meriti 

accoglimento in quanto non si ravvisa nessuna circostanza attenuante nella condotta del giovane 

calciatore Tommaso Flamigni il quale, espulso per doppia ammonizione praticamente all’ultimo 

minuto di gioco della gara e a risultato positivo ampiamente ottenuto, alla notifica del 

provvedimento di espulsione per somma di ammonizioni ha inopinatamente rivolto all’arbitro una 

serie di espressioni ingiuriose e gravemente irriguardose. 

 

P Q M 

 

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il reclamo della società ASD 

Meldola e conferma la squalifica per tre giornate effettiva di gara inflitta al calciatore Tommaso 

Flamigni dal Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì - Cesena 

 

Pone a carico della società ASD Meldola il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia 

sportiva non versato in sede di ricorso. 

 

 

 

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R.  il 20/04/2022. 

 

                      Il Segretario 

               Sara Bottarelli 
                  Il Presidente 

      Avv. Simone Alberici 
 


