
                                                                            
 
 
 
 
 
   
 
 

  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N.84 DEL 22/04/2022 
 

venerdì 
 

 

1.  COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.                 
(nessuna comunicazione) 

 

2.  COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.  

 

Per la visualizzazione cliccare sul link sotto riportato: 
 

➔ Comunicato Ufficiale n. 24 - Coppa Italia Dilettanti - Fase Nazionale - Semifinale andata 

 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 Comunicazioni della Segreteria 
 

Si allega al presente C.U. la classifica solo del CAMPIONATO ECCELLENZA girone “A” 

aggiornata con le gare del 20 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 
 

        

  

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8821-comunicato-ufficiale-n-24-coppa-italia-dilettanti-fase-nazionale-semifinale-andata/file
http://www.figccrer.it/
mailto:segreteria@figccrer.it
mailto:segreteria@pec.figccrer.it
mailto:agonistica@figccrer.it
mailto:giovanile@figccrer.it
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LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI ALLE GARE 
 

Vista la documentazione prodotta dalle Società interessate, si autorizzano i sottoelencati tesserati 

per le suddette compagini quale “GIOVANE DILETTANTE” a prendere parte alle gare dei Campionati 

organizzati dalle Leghe 
 

F.C.  SORAGNA   1921    ROSSI GIANMARCO 

ASD CASTROCARO TDS    BETTANCINI TOMMASO – SAVORANI FABIO 
 

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

 

     
 

 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 

CALENDARIO E SPECIFICAZIONE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  

FINALE DI STAGIONE 
 

TRIANGOLARI TRA PRIME CLASSIFICATE E TRA SECONDE CLASSIFICATE 

Si pubblica di seguito il calendario degli incontri di play-off dei triangolari tra le prime classificate e 

tra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza. Tali date sono da ritenersi definitive salvo 

errori e/o omissioni e salvo variazioni e/o esigenze territoriali ed organizzative decise 

discrezionalmente dal Comitato Regionale. 

 
 

Si specifica che le posizioni nelle griglie del calendario dei triangolari saranno attribuite tramite 

sorteggio che sarà effettuato, alla presenza delle Società interessate, martedì 26 aprile alle ore 

18.00 presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna. 

SVOLGIMENTO PLAY-OUT 

 

Si pubblica di seguito il calendario degli incontri di play-out del Campionato di Eccellenza. Tali date 

sono da ritenersi definitive salvo errori e/o omissioni e salvo variazioni e/o esigenze territoriali ed 

organizzative decise discrezionalmente dal Comitato Regionale. 
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GARA DI ANDATA 

domenica 

01/05/2022 

14^ classificata – 11^ classificata 13^ classificata – 12^ classificata Girone A 

13^ classificata – 10^ classificata 12^ classificata – 11^ classificata Girone B 

12^ classificata – 11^ classificata  Girone C 

GARA DI RITORNO 

domenica 

08/05/2022 

11^ classificata – 14^ classificata 12^ classificata – 13^ classificata Girone A 

10^ classificata – 13^ classificata 11^ classificata – 12^ classificata Girone B 

11^ classificata – 12^ classificata  Girone C 

  
Si precisa che a conclusione delle gare di andata e di ritorno dei play out, in caso di parità di 

punteggio, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti. In caso di 

ulteriore parità, al termine della gara di ritorno saranno disputati n. 2 tempi supplementari da 15’ 

ciascuno e, persistendo la parità, retrocederà nel Campionato di Promozione la squadra peggiore 

classificata al termine della sessione ordinaria del Campionato. 

SANZIONI 

Si ricorda che nelle gare dei play-off (ivi compresi i triangolari tra le prime classificate e tra le 

seconde classificate) e dei play-out del Campionato di Eccellenza, si applica l’art. 19 comma 8 del 

Codice di Giustizia Sportiva.  

Pertanto: 

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato, che non abbiano prodotto una squalifica, non 

hanno efficacia;  

b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara 

successiva, salva l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari… omissis... Le sanzioni di squalifica 

che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play‐off e play‐out devono essere 

scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio‐promozione previste dall’art. 

49, lett. c), punto 1), 24 sesto capoverso delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, 

ai sensi dell'art. 21, comma 6.  

 

 
 

 

 

 

 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE e PRIMA CATEGORIA 

DATE PLAY-OFF E PLAY-OUT 
Si pubblicano di seguito le date in cui verranno disputati gli incontri di play-off e 

play-out dei Campionati di Promozione e Prima Categoria. Tali date sono da 

ritenersi definitive salvo errori e/o omissioni e salvo variazioni e/o esigenze territoriali 

ed organizzative decise discrezionalmente dal Comitato Regionale. 

 

DATA TURNO 

Dom. 22.05 Play-Off   1° turno/ Play-Out A. 

Dom. 29.05 Play-Off   2° turno/ Play-Out R. 
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REGOLAMENTO CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

Si pubblica di seguito il Regolamento del Campionato Juniores Under 19 Regionale (cfr. pagina 458 

ss. C.U. n. 19 del 17.09.2021 ss. mm. C.U. n. 38 del 19.11.2021), modificato al Titolo I art. 5. 

 

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES 

Stagione Sportiva 2021/2022  
 

 

TITOLO I – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE UNDER 19  

 

Art. 1 – Oggetto del Regolamento  

1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione, per la stagione sportiva 2021/2022, del 

Campionato Regionale Juniores Under 19 ad integrazione del C.U. n. 1 L.N.D. e del C.U. n. 1 C.R.E.R.  

 

Art. 2 – Limiti di età per la partecipazione al Campionato Regionale Juniores Under 19  

1. Alle gare del Campionato Regionale Juniores Under 19 possono partecipare i calciatori nati dal 1° 

Gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. È consentito impiegare 

fino ad un massimo di 6 (sei) calciatori “fuori quota”, nati dal 1° Gennaio 2002 in poi. 

 

Art. 3 – Sostituzione dei calciatori 

1. Nel corso delle gare, in ciascuna squadra possono essere sostituiti cinque calciatori 

indipendentemente dal ruolo ricoperto. 

 

Art. 4 – Articolazione del Campionato della stagione sportiva 2021/2022 

1. Il Campionato Regionale Juniores Under 19 della stagione sportiva 2021/2022 si articola come 

segue: 

a) n. 7 gironi composti da n. 12 squadre ciascuno, n. 2 gironi composti da 11 squadre ciascuno e 

n. 1 girone composto da n. 10 squadre. 

2. E’ facoltà del Consiglio Direttivo variare il numero delle squadre di ogni girone sulla base 

dell’andamento delle iscrizioni, e rinunce ed eventuali esclusioni di qualsiasi genere da parte del 

Comitato Regionale E.R. 

3. Il Campionato è gestito dal Comitato Regionale e si concluderà con l’assegnazione del Titolo di 

Campione Regionale della Categoria, attraverso una Fase Finale Regionale, disciplinata dal 

successivo Titolo II del presente Regolamento, a cui sarà attribuito il diritto di accesso alle “Fasi Finali 

Nazionali” della rispettiva Categoria. 

4. Tutte le gare delle ultime due giornate del Campionato, aventi interessi di classifica in funzione 

dell’ammissione alla fase finale del Campionato 2021/2022, all’ammissione alla categoria superiore 

ovvero della mancata ammissione al Campionato Regionale Juniores della stagione 2022/2023, 

devono disputarsi in contemporaneità di data e orario. 
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Art. 5 – Numero retrocessioni 

 

1. Al termine della stagione sportiva 2021/2022, sarà retrocessa nel Campionato Provinciale Juniores 

Under 19 2022/2023 l’ultima squadra classificata di ogni girone del Campionato Regionale Juniores.  

2. In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine della sessione ordinaria del 

Campionato, per individuare l’ultima squadra classificata del girone del Campionato Regionale che 

perderebbe il diritto di rimanere nell’organico regionale per la stagione 2022/2023, in applicazione 

dell’art. 51 delle NOIF, si procederà alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate 

tenendo conto nell’ordine:  

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;  

- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;  

- della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato;  

- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;  

- del sorteggio a cura della Segreteria del C.R.E.R. 

Per determinare la squadra retrocessa si procederà con spareggio in gara unica, su campo neutro, 

con eventuali tempi supplementari e calci di rigore, tra le due squadre peggio classificate nella 

graduatoria risultante dalla classifica avulsa sopra indicata. 

3. In applicazione del già richiamato art. 51 delle NOIF, si specifica che, in caso di parità di 

punteggio tra due squadre all’ultimo posto della classifica, per determinare la squadra retrocessa si 

procederà con spareggio in gara unica, su campo neutro, con eventuali tempi supplementari e 

calci di rigore. 

 

Art. 6 – Norme di rinvio 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle disposizioni 

delle N.O.I.F. del Codice di Giustizia Sportiva e del regolamento della L.N.D. e del C.U. n. 1 del 

01.07.2021 della L.N.D. 

 

Art. 7 – Norme generali 

Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a descrizione insindacabile 

giudizio del Comitato Regionale con apposito documento 

 

TITOLO II –   FASE FINALE CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE 

 

Art. 1 Disciplina fase finale Campionato Regionale Juniores 

1. Il presente Titolo disciplina la fase finale del Campionato Regionale Juniores della stagione 

sportiva 2021/2022. 

 

Art. 2 – Diritto di partecipazione 

1. Al termine del Campionato si qualificano per la fase finale le prime classificate di ciascun girone e 

le sei (6) migliori seconde. 

2. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine della sessione ordinaria del 

Campionato, e quindi per definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone quand’anche 

necessaria a determinare le squadre che hanno titolo a partecipare alle gare della fase finale, si 

procederà alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate tenendo conto 

nell’ordine: 

  - dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

  - della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; 

  - della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato; 

  - del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 

  - del sorteggio a cura del CRER; 

    senza la disputa di ulteriori gare. 
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3. Per stabilire le sei (6) migliori seconde classificate, che avranno diritto a partecipare alla fase 

finale del Campionato Regionale Juniores unitamente alle prime classificate di ciascun girone, si 

terrà conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:  

a) del quoziente punti conseguiti/gare disputate nella sessione ordinaria del Campionato;  

b) del miglior quoziente differenza reti/gare disputate nella sessione ordinaria del Campionato;  

c) del maggior quoziente numero di reti segnate/gare disputate nella sessione ordinaria del 

Campionato;  

d) del sorteggio a cura del CRER. 

 

Art. 3 – Prima fase (eliminazione diretta in gara unica – ottavi di finale) 

 

1. Le sedici (16) squadre qualificate per la fase finale si incontreranno in gare ad eliminazione 

diretta. Gli accoppiamenti saranno decisi attraverso abbinamenti a cura del C.R.E.R. tra tutte le 

squadre qualificate; le squadre seconde classificate non potranno incontrare le prime provenienti 

dallo stesso girone. Disputerà la gara in casa la squadra meglio classificata nella sessione ordinaria 

del Campionato. In caso di parità di piazzamento nella sessione ordinaria del Campionato la 

squadra che disputerà la gara sul proprio campo verrà individuata seguendo i dettami dell’art. 2, 

comma 2 del presente Titolo II. 

2. In caso di parità di punteggio al termine delle gare, si procederà direttamente coi tiri di rigore, 

con le modalità stabilite dalle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. 

 

 

Art. 4 – Seconda fase (eliminazione diretta in gara unica – quarti di finale) 

 

1. Le otto (8) squadre qualificate per la seconda fase si incontreranno in gare ad eliminazione 

diretta. Gli accoppiamenti saranno decisi attraverso abbinamenti a cura del C.R.E.R. tra tutte le 

squadre qualificate. Disputerà la gara in casa la squadra meglio classificata nella sessione ordinaria 

del Campionato. In caso di parità di piazzamento nella sessione ordinaria del Campionato la 

squadra che disputerà la gara sul proprio campo verrà individuata seguendo i dettami dell’art. 2, 

comma 2 del presente Titolo II. 

2. In caso di parità di punteggio al termine delle gare, si procederà direttamente coi tiri di rigore, 

con le modalità stabilite dalle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. 

 

Art. 5 – Terza fase (semifinali in gara unica) 

1. Le quattro (4) squadre qualificate per la terza fase di semifinale si incontreranno in gare ad 

eliminazione diretta. Gli accoppiamenti saranno decisi attraverso abbinamenti a cura del C.R.E.R. 

tra tutte le squadre qualificate. Disputerà la gara in casa la squadra meglio classificata nella 

sessione ordinaria del Campionato. In caso di parità di piazzamento nella sessione ordinaria del 

Campionato la squadra che disputerà la gara sul proprio campo verrà individuata seguendo i 

dettami dell’art. 2, comma 2 del presente Titolo II.  

2. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari saranno disputati due tempi 

supplementari da 15 minuti ciascuno. Persistendo la parità si procederà con i tiri di rigore con le 

modalità stabilite dalle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. 

 

Art. 6 – Quarta fase (finale in gara unica) 

1. La FINALE per il 1° e 2° posto si disputerà in gara unica ed in campo neutro. 

2. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari saranno disputati due tempi 

supplementari da 15 minuti ciascuno. Persistendo la parità si procederà con i tiri di rigore con le 

modalità stabilite dalle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. 

3. La squadra vincitrice del titolo acquisirà il diritto di partecipare alla fase nazionale, qualunque sia il 

Campionato a cui partecipa la prima squadra della Società di appartenenza. 
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Art. 7 – Disciplina sanzionatoria 

1. Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti disposizioni e 

procedure regolamentari: 

a) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, 

sono inappellabili; 

b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Corte Sportiva di 

Appello; 

c) le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in € 130,00 quelli 

proposti alla Corte Sportiva di Appello; 

 

2. Per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali 

instaurati su ricorso della parte interessata: 

- il termine per presentare il preannunciato di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio 

alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 12:00 del 

giorno successivo allo svolgimento della gara; 

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e 

trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a 

quello in cui si è svolta la gara; 

- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati 

su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12,00 del giorno della pronuncia. 

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del giorno successivo a 

quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è 

stata adottata.  

 

3. Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:  

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale 

richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la 

decisione; 

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di 

Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 

24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del 

giorno stesso della ricezione della copia dei documenti; 

- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è 

fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale 

viene preannunciato il reclamo; 

- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in 

camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo; 

- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è 

fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo; 

 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di 

Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare 

pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per 

l’udienza; 

 - al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. 

 

4. Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere 

effettuato, a mezzo PEC o telefax, comunque essere depositato presso la sede del Comitato 

Regionale nei termini sopra precisati. Ove l’atto debba esser comunicato alla controparte, è onere 

del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax. 

 

Art. 8 – Norme di rinvio 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle disposizioni 

delle N.O.I.F. del Codice di Giustizia Sportiva e del regolamento della L.N.D. e del C.U. n. 1 del 

01.07.2021 della L.N.D. 

Art. 9 – Norme generali 

Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a descrizione insindacabile 

giudizio del Comitato Regionale con apposito documento 
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TITOLO III – CRITERI AMMISSIONE s/s 2022/2023 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES ÉLITE E 

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES 

 

Il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna per la S.S. 2022-2023 ha deliberato che il Campionato 

Regionale Juniores sarà sviluppato in due livelli: 

 

-  CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE ELITE 

-  CAMPIONATO REGIONALE 

 

Capo I – Campionato Regionale Juniores Élite 

Art. 1 – Articolazione del Campionato della stagione sportiva 2022/2023 

Il Campionato Regionale Juniores Élite per la stagione sportiva 2022/2023 si articolerà su tre (3) gironi 

composti da quattordici (14) squadre ciascuno, che si concluderà con l’assegnazione del titolo di 

Campione Regionale della Categoria a cui sarà attribuito il diritto di accesso alle “Fasi Finali 

Nazionali” della rispettiva Categoria  

Art. 2 – Diritto di ammissione 

1. Acquisiscono il diritto per l’ammissione al Campionato Regionale Juniores Élite della stagione 

sportiva 2022/2023, nell’ordine: 

a) le squadre classificate dal primo al terzo posto di ciascun girone al termine del Campionato 

Regionale Juniores ss 2021/2022; 

b) le squadre Juniores delle Società retrocesse dal Campionato di Serie D,  a condizione che nella 

stessa stagione sportiva abbiano partecipato con una propria squadra al Campionato 

Nazionale Juniores Under 19; 

c) il completamento dell’organico sarà effettuato attraverso una graduatoria tra le squadre 

quarte e quinte classificate di ciascun girone al termine del Campionato Regionale Juniores ss 

2021/2022, che terrà conto nell’ordine: 

 - del quoziente punti conseguiti al termine della sessione ordinaria dello stesso Campionato; 

 - del sorteggio a cura del CRER. 

 

Art. 3 – Norme di rinvio 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle disposizioni 

delle N.O.I.F. del Codice di Giustizia Sportiva e del regolamento della L.N.D. e del C.U. n. 1 del 

01.07.2021 della L.N.D. 

 

Art. 4 – Norme generali 

Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a descrizione insindacabile 

giudizio del Comitato Regionale con apposito documento 

 

Capo II – Campionato Regionale Juniores 

 

Art. 1 – Diritto di ammissione 

1. Acquisiscono il diritto per l’ammissione al Campionato Regionale Juniores della 

stagione sportiva 2022/2023: 

 

a) le Società non retrocesse al termine della stagione 2021/2022, come previsto dal successivo art. 

2. 

b) le Società Campioni Provinciali della stagione 2021/2022, che ne faranno domanda nei tempi e 

nei modi che saranno stabiliti successivamente dal C.R.E.R. 

 

 

 

 



 
2316 2316 

 

Art. 2 – Preclusioni 

1. Non possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Juniores 2022/2023 le 

squadre delle Società che, nella sessione ordinaria di ciascun girone in cui si articola la Stagione 

Sportiva 2021/2022, si sono classificate all’ultimo posto venendo retrocesse nel Campionato 

Provinciale Juniores Under 19 2022/2023, come previsto all’art.5 del Titolo I del presente 

Regolamento. 

 

Art. 3 – Completamento dell’organico 

1. Fermo restando il diritto all’ammissione al Campionato Regionale Juniores delle Società Campioni 

Provinciali, come previsto nel precedente art. 1, per un eventuale completamento degli Organici 

saranno prese in esame le domande presentate entro i termini e con le modalità stabilite dal 

C.R.E.R., tenendo conto nell’ordine: 

a) delle squadre vincenti dei gironi dei Campionati Provinciali della categoria; 

b) delle squadre seconde classificate nei gironi dei Campionati Provinciali della categoria. 

2. Nell’ambito di ciascuno dei raggruppamenti a. (squadre vincenti gironi Provinciali) e b. (squadre 

seconde classificate nei gironi Provinciali) indicati al precedente comma, l’ordine di priorità verrà 

attribuito tenendo conto: 

a) del quoziente punti conseguiti al termine del Campionato; 

b) del sorteggio a cura del C.R.E.R. 

 

Art. 4 – Norme di rinvio 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle disposizioni 

delle N.O.I.F. del Codice di Giustizia Sportiva e del regolamento della L.N.D. e del C.U. n. 1 del 

01.07.2021 della L.N.D. 

Art. 5 – Norme generali 

Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a descrizione insindacabile 

giudizio del Comitato Regionale con apposito documento 
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LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

Comitato Regionale Emilia Romagna 

 
Viale Alcide De Gasperi 42 - 40132 Bologna 

Telefono: 051 3143889 

Email: regionale@figccrer.it 

PEC: regionale@pec.figccrer.it 
 

 

CIRCOLARE - DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19 
Il Comitato Regionale Emilia-Romagna 

con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario anti Covid-19 da 

applicare alle Società dilettantistiche partecipanti ai Campionati 2021/2022, al fine di disciplinare lo 

svolgimento dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell’ipotesi in cui sia accertata la positività 

al virus SARS-CoV-2 e/o la disposizione del provvedimento di quarantena da parte delle Autorità 

Sanitarie preposte, di uno o più calciatori/calciatrici tesserati/e per le squadre partecipanti ai 

Campionati Regionali/Provinciali e le rispettive Coppe di Calcio a 11 e di Calcio a 5, ivi compresa 

l’attività agonistica giovanile 

DISPONE 

quanto segue: 

1. Ogni società deve trasmettere a mezzo PEC (regionale@pec.figccrer.it), 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


 
2318 2318 

 

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 _________________________________ 
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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.          
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24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      

40.          

 

 

 

 

    

 Data, ________________    

  timbro società  firma Presidente 

    _______________________ 

 

 

 

Inviare a: regionale@pec.figccrer.it 
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DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’ 

 

IMPIANTO SPORTIVO ____________________________________________________________ 

 

Indirizzo: _______________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICAZIONE DI PERIODICA 

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI1 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante della Società sportiva 

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 

 
ECCELLENZA 

15/R GARA DEL 24.04.2022 BIBBIANO SAN POLO - PCS SANMICHELESE si disputa ore 

15,30 presso il campo “A” BEDOGNI in Via F.lli Corradini, 59 - BIBBIANO 
 

1^ CATEGORIA 

10/R GARA DEL 24.04.2022 S. BENEDETTO V.S. – CASALECCHIO 1921 si disputa ore 

15,00 presso il campo FORESTI sintetico in Via Cova, 1 - VADO  

 

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE 

8/R GARA DEL 23.04.2022 ANZOLAVINO – AIRONE 83 si disputa ore 15,00 presso il 

campo sintetico n. 2 in Via Lunga – ANZOLA DELL’EMILIA 

 

8/R GARA DEL 23.04.2022 COMACCHIESE - CASUMARO è posticipata a mercoledì 

27.04.2022 ORE 20,30 campo ufficiale 

 

8/R GARA DEL 23.04.2022 POL. IL CERVO - COLORNO si disputa ore 15,00 presso 

campo sintetico MAINARDI “B” in Vi Nazionale Est – COLLECCHIO  

 

8/R GARA DEL 23.04.2022 FELINO – SALA BAGANZA si disputa ore 16,00 presso campo 

BONFANTI “B” in Via Galilei – FELINO 

 

8/R GARA DEL 23.04.2022 SORBOLO – VIAROLESE si disputa ORE 17,30  

 
 

TORNEO PARALIMPICO SPERIMENTALE A 7 

Si precisa che, nel caso in cui una qualsiasi società non dovesse presentarsi ad una 

gara ufficiale delle competizioni DCPS, avendo precedentemente avvisato la 

Segreteria Sportiva DCPS dell’impossibilità a partecipare, NON dovranno essere 

applicate sanzioni pecuniarie e/o punti di penalizzazione 

 

PROGRAMMA GARE 

TORNEO PARALIMPICO SPERIMENTALE A 7 
 

LIVELLO 1 - GARE DEL 30.04.2022 – 2/ANDATA 
SPORTING C. S.ILARIO sq.B VA PENSIERO          NOCETO IL NOCE B SINTETIC 16:45   

REGGIANA 1919 S.R.L. AM   NESS1ESCLUSO ETS     NOCETO IL NOCE B SINTETIC 15:15   

SPEZZINA DISABILI         REGGIANA 1919 S.R.L. NOCETO IL NOCE B SINTETIC 16:00   

NESS1ESCLUSO ETS          SPEZZINA DISABILI    NOCETO IL NOCE B SINTETIC 14:30   
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LIVELLO 2 - GARE DEL 30.04.2022 – 2/ANDATA 
REAL SALA BAGANZA AM      VA PENSIERO          NOCETO IL NOCE CAMPO 5 AD 14:30   

REGGIANA 1919 S.R.L. AM   NESS1ESCLUSO ETS     NOCETO IL NOCE CAMPO 5 AD 15:15   

SAN PROSPERO CORREGGIO AM REGGIANA 1919 S.R.L. NOCETO IL NOCE CAMPO 5 AD 16:00   

NESS1ESCLUSO ETS          REAL SALA BAGANZA AM NOCETO IL NOCE CAMPO 5 AD 16:45   

 

 

     
 

4. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 

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

 

 
COPPA EMILIA ROMAGNA UNDER 19 

REGOLAMENTO 
 

Alla Coppa Emilia Romagna Under 19 di Calcio a Cinque partecipano 10 squadre, suddivise in due 

gironi da 3 squadre ed un girone composto da 4 squadre. 

In ogni girone le squadre si incontreranno tra loro in gare di sola andata. 

Verranno assegnati 3 punti per la vittoria ed 1 punto per il pareggio.  

Si qualificheranno per le semifinali le squadre che si classificheranno al primo posto di ogni girone 

unitamente alla migliore seconda classificata. 

 

Con parità di punti nella classifica generale si terrà conto nell’ordine: 

DEL RISULTATO DEGLI SCONTRI DIRETTI 

DELLA MIGLIORE DIFFERENZA RETI NEGLI SCONTRI DIRETTI 

DEL MAGGIOR NUMERO DI RETI REALIZZATE NEGLI SCONTRI DIRETTI 

DEL MINOR NUMERO DI RETI SUBITE NEGLI SCONTRI DIRETTI 

DELLA MIGLIORE DIFFERENZA RETI TOTALE 

DEL MAGGIOR NUMERO DI RETI REALIZZATE NEL GIRONE 

DEL MINOR NUMERO DI RETI SUBITE NEL GIRONE 

DEL SORTEGGIO 

 

Per individuare la migliore seconda classificata si terrà conto nell’ordine:  

DELLA MIGLIORE MEDIA PUNTI 

DEL SORTEGGIO 

 

SEMIFINALI: 

le squadre si incontreranno in gara unica ad eliminazione diretta. con risultato di parità si procederà 

con i calci di rigore (5 per parte ed eventualmente ad oltranza) 

Gli accoppiamenti verranno stabiliti tramite sorteggio anche per quanto concerne la squadra che 

giocherà in casa. 

  

CALENDARIO GIRONE A 

 

1° GIORNATA (08.05.22) 

OLIMPIA REGIUM – REAL CASALGRANDESE   11.00 

Riposa: BAGNOLO CALCIO A 5 

 

2° GIORNATA (15.05.22) 

REAL CASALGRANDESE – BAGNOLO C. A 5  10.30 

Riposa: OLIMPIA REGIUM 

 

3° GIORNATA (22.05.22) 

BAGNOLO C. A 5 – OLIMPIA REGIUM     11.00 

Riposa: REAL CASALGRANDESE 
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CALENDARIO GIRONE B 

 

1° GIORNATA (08.05.22) 

FUTA – BAZZANESE             10.00 

Riposa: OSTERIA GRANDE 

 

2° GIORNATA (15.05.22) 

OSTERIA GRANDE – FUTA          18.00 

Riposa: BAZZANESE 

 

3° GIORNATA (22:05.22) 

BAZZANESE – OSTERIA GRANDE       10.30 

Riposa: FUTA 

 

CALENDARIO GIRONE C 

 

1° GIORNATA (08.05.22) 

C. A C. RIMINI – CEISA GATTEO        10.30 

CITTA’ DEL RUBICONE – Y. SANTARCANGELO  10.30 

 

2° GIORNATA (15.05.22) 

CEISA GATTEO – CITTA’ DEL RUBICONE    10.30 

YOUNG SANTARCANGELO – C. A C. RIMINI  10.30 

 

3° GIORNATA (22.05.22) 

CITTA’ DEL RUBICONE – C. A. C. RIMINI    10.30 

CEISA GATTEO – YOUNG SANTARCANGELO  10.30 

 

CAMPI DI GIOCO 

OLIMPIA REGIUM     PALA SOCRATE VIA S. ANDREA 15 – CASTELNOVO DI SOTTO (RE) 

REAL CASALGRANDESE   PALESTRA SCUOLE VIA GRAMSCI – CASALGRANDE (RE) 

BAGNOLO C. A 5     PALAZZO DELLO SPORT VIA A. FRANK – BAGNOLO IN PIANO (RE) 

FUTA          PALAZZO DELLO SPORT VIA MARCONI 40 – LOIANO (BO) 

BAZZANESE        PALESTRA SCUOLE VIA DOSSETTI 5 – VALSAMOGGIA loc. MONTEVEGLIO 

OSTERIA GRANDE     COMUNALE VIA BERNARDI – OSTERIA GRANDE (BO) 

C.A C. RIMINI       PALASPORT FLAMINIO VIA FLAMINIA – RIMINI 

CEISA GATTEO      CENTRO SPORTIVO VIA RONCADELLO – GATTEO 

CITTA’ DEL RUBICONE   MARVELLI VIA BASTIA 28 – SAN MAURO PASCOLI 

YOUNG SANTARCANGELO MAZZOLA VIA RESISTENZA – SANTARCANGELO DI ROMAGNA 

5. COMUNICAZIONI DEL DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE  

Resp. ALBERTO MALAGUTI: tel. 051 31 43 819 - Mail: femminile@figccrer.it – PEC: femminile@pec.figccrer.it  
 

 
 

POULE PRIMAVERA FEMMINILE 
Variazione orario gara 

 

GARA DEL 24.04.2022 FEMMINILE RICCIONE – PGS SMILE si disputa alla ORE 19,30 
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6.  COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE   

 

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/1 maggio   

Giornata 2: 7/8 maggio   

Giornata 3: 14/15 maggio  

Giornata 4 Eventuali Semifinali :21/22 maggio   

Finale/eventuale 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.  

 

 

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE 

 SECONDA FASE REGIONALE 

 
Si pubblica di seguito il calendario del Campionato Regionale Under 15 Femminile 

Seconda Fase Regionale fatto salvo errori e/o omissioni e variazioni per motivi 

organizzativi, anche relativi a concomitanze ed alternanze conseguenti alle nuove 

programmazioni, a discrezione del Comitato Regionale. 

 

CALENDARIO UNDER 15 FEMMINILE 

GIRONE A GIRONE B GIRONE C GIRONE D 
PARMA SASSUOLO BOLOGNA IMOLESE 

PIACENZA MODENA SPAL FOSSOLO 

NUBILARIA REAL SALA BOLOGNESE RAVENNA FEMMINILE RICCIONE 

   PROMOSPORT 
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SVILUPPO CALENDARIO CON GARE DI SOLA ANDATA 

 
GIRONE A 

1/A 01.05.22 

PIACENZA – NUBILARIA  

Campo Besurica, Via Placentia - Piacenza ore 10.30 

Rip. Parma 

 

2/A 08.05.22 

PARMA - PIACENZA 

Campo Il Noce 4 , Via Sordi - Noceto, ore 11.00 

Rip. Nubilaria 

 

3/A 16.05.22 

NUBILARIA - PARMA  

Campo Cabassi, Via Beethoveen – Massenzatico ore 19.00 

Rip. Piacenza  

 

GIRONE B 

1/A 01.05.22 

MODENA - SASSUOLO 

Campo Casini, Via Amendola – Modena ore 10.30 

Rip. Real Sala Bolognese 

 

2/A 08.05.22 

REAL SALA BOLOGNESE - MODENA 

Campo Lorenzoni, Via dello Sport – Sala Bolognese ore 10.30 

Rip. Sassuolo 

 

3/A 15.05.22 

SASSUOLO – REAL SALA BOLOGNESE 

Campo S.Prospero, Via Allende 5 – Reggio Emilia ore 11.00 

Rip. Modena  

 

GIRONE C 

 

1/A 30.04.22 

SPAL - RAVENNA 

Campo Comunale, Via dei Calzolai – Francolino ore 17.00 

Rip. Bologna 

 

2/A 08.05.22 

RAVENNA WOMEN – BOLOGNA  

Campo Comunale, Via Maccalone – Piangipane ore 11.00 

Rip. Spal  

 

3/A 14.05.22 

BoLOGNA – SPAL  

Campo sintetico, Circolo Tennis Italia, Via Vighi – Bologna ore 17.00 

Rip. Modena  
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GIRONE D 
 

1/A 30.04.22 

FOSSOLO – IMOLESE 

Campo sintetico, Viale Felsina – Bologna ore 17.30 

 

1/A 01.05.22 

PROMOSPORT – RICCIONE 

Campo Frassati, Via Cassiopea 32 – Rimini ore 10.30 

 

 

 

2/A 07.05.22 

FEMMINILE RICCIONE -  FOSSOLO   

Campo Tre Villaggi, Via Arezzo – Riccione ore 15.00 

 

2/A 08.05.22 

PROMOSPORT - IMOLESE 

Campo Frassati, Via Cassiopea 32 – Rimini ore 10.30 

 

3/A 14.05.22 

FOSSOLO – PROMOSPORT  

Campo sintetico, Viale Felsina – Bologna ore 17.30 

 

IMOLESE -  FEMMINILE RICCIONE 

Campo Bacchilega 2, Via D’Acquisto – Imola ore 15.00 

 
 

 

 

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE 

FASE PLATINUM 
 

Si pubblica di seguito il calendario del Campionato Regionale Under 17 Femminile 

PLATINUM, fatto salvo errori e/o omissioni e variazioni per motivi organizzativi, anche 

relativi a concomitanze ed alternanze conseguenti alle nuove programmazioni, a 

discrezione del Comitato Regionale. 

 

 

CALENDARIO UNDER 17 FEMMINILE 

GIRONE PLATINUM A GIRONE PLATINUM B 

SAN MARINO ACADEMY IMOLESE F&M 

FEMMINILE RICCIONE PIACENZA 

RAVENNA WOMEN MODENA 

SPAL NUBILARIA 

IMOLESE CALCIO REAL SALA BOLOGNESE 
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SVILUPPO CALENDARIO CON GARE DI SOLA ANDATA 

 

GIRONE PLATINUM A 
1/A 24.04.22 

SAN MARINO ACADEMY – SPAL  23.04.22 

Campo di Montecchio , Strada di Montecchio RSM ore 17.30 

 

FEMMINILE RICCIONE – IMOLESE CALCIO  23.04.22 

Campo Brigo sintetico, Via Stadio – Morciano, ore 17.30 

 

Rip. Ravenna Women 

 

2/A 01.05.22 

SPAL – RAVENNA WOMEN 

Comunale, Via dei Calzolai – Francolino , ore 10.30 

 

IMOLESE CALCIO - SAN MARINO ACADEMY 

Campo Bacchilega,Via D’acquisto – Imola , ore 15.00 

 

Rip. Femminile Riccione 

 

3/A 08.05.22 

RAVENNA WOMEN – IMOLESE CALCIO 07.05.22 

Comunale, Via Maccalone – Piangipane, ore 14.30 

SAN MARINO ACADEMY – FEMMINILE RICCIONE 

Campo, Via Flaminia – Zona Loreto (Pesaro), ore 15.00 

 

Rip. SPAL 

 

4/A 15.05.22 

IMOLESE CALCIO – SPAL  

Campo Bacchilega,Via D’acquisto – Imola , ore 15.00 

 

FEMMINILE RICCIONE – RAVENNA WOMEN 14.05.22 

Campo Brigo sintetico, Via Stadio – Morciano, ore 17.30 

 

Rip. San Marino Academy 

 

5/A 22.05.22 

RAVENNA WOMEN- SAN MARINO ACADEMY   21.05.22 

Comunale, Via Maccalone – Piangipane, ore 14.30 

SPAL - FEMMINILE RICCIONE  

Comunale, Via dei Calzolai – Francolino , ore 10.30 

 

Rip. Imolese Calcio 

 

28.05.22 

FINALE 
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GIRONE PLATINUM B 

 
1/A 24.04.22 

MODENA – REAL SALA BOLOGNESE 23.04.22 

Campo Casini, Via Amendola – Modena, ore 18.00 

 

NUBILARIA – PIACENZA  

Campo Meloni B, Via dello Sport – Novellara , ore 10.00  

 

Rip. Imolese F&M    

 

2/A 01.05.22 

REAL SALA BOLOGNESE   - IMOLESE F&M 30.04.22 

Campo 2, Via Gramsci – Sala Bolognese ore 18.00 

 

PIACENZA – MODENA  

Campo Calamari, Via Molinari – Piacenza, ore 10.30 

 

Rip. Nubilaria  

 

3/A 08.05.22 

MODENA – NUBILARIA 07.05.22 

Campo Casini, Via Amendola – Modena, ore 18.00 

 

IMOLESE F&M -  PIACENZA  07.05.22 

Campo Zolino, Via Tinti – Imola , ore 17.30 

 

Rip. Real Salabolognese 

 

 

4/A 15.05.22 

PIACENZA - REAL SALA BOLOGNESE   

Campo Calamari, Via Molinari – Piacenza, ore 10.30 

 

NUBILARIA – IMOLESE F&M 

Campo Meloni B, Via dello Sport – Novellara , ore 10.00  

 

Rip. Modena  

 

5/A 22.05.22 

IMOLESE F&M – MODENA 21.05.22 

Campo Zolino, Via Tinti – Imola , ore 17.30 

 

REAL SALA BOLOGNESE - NUBILARIA 21.05.22 

Campo 2, Via Gramsci – Sala Bolognese ore 18.00 

 

Rip. Piacenza  

 

28.05.22 

FINALE 
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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 

 

 

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 

 

     

 

 

 

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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VARIAZIONI GARE CAMPIONATO 

 
CAMPIONATO UNDER 17 ELITE  

GIRONE A 

La gara del 24.04.22  MONTEBELLO - COLORNO si posticipa in data 27.04.22, ore 18.45 

Campo Uff.le. 

 

CAMPIONATO UNDER 15 ELITE 

GIRONE A 

La gara del 24.04.22  AUDACE – REGGIO CALCIO si disputa presso il Campo Nov sintetico , 

Via IV Novembre – Sorbolo, orario uff.le 

 

GIRONE C 

La gara del 01.05.22  MEZZOLARA - FAENZA si anticipa in data 30.04.22, ore 16.30 Campo 

Uff.le. 

 

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE  

GIRONE C 

La gara del 30.04.22  TOZZONA PEDAGNA – OLIMPIA QUARTESANA si disputa alle ore 17.00, 

Campo Uff.le. 

 

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE  

GIRONE A 

La gara del 24.04.22  POL. IL CERVO – SAN GIUSEPPE si disputa presso il Campo Mainardi B 

sintetico, Via Nazionale est - Collecchio, orario uff.le 

 

GIRONE B 

La gara del 24.04.22  FALKGALILEO - AUDACE si disputa presso il Campo Valli sintetico, Via 

Luthuli – Reggio Emilia, orario uff.le 

 

GIRONE D 

La gara del 24.04.22  SOLIERESE – ENJOY FC si disputa presso il Campo Stefanini A, Viale 

Caduti – Soliera , ore 9.30 

GIRONE F 

 

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

Football City, Via Platani – Misano, orario uff.le 

 

 

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE FEMMINILE  

FASE PLATINUM 

GIRONE PLATINUM B 

La gara del 24.04.22  MODENA – REAL SALA BOLOGNESE si posticipa in data 28.04.22, ore 

20.15, Campo Uff.le. 

      
 

ANNULLAMENTO “CARTA ASSICURATIVA” PICCOLI AMICI” 

Stagione Sportiva 2021/2022 

 
Matr. Nome Data di nascita Società 

30.526.292 Riccardo Franceschetto 17.01.2014 US Reno Molinella 
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TORNEI INTERNAZIONALI ALL’ESTERO 
 

NOME TORNEO CATEGORIA 
SOC. 

ORGANIZ.CE 

DEL. 

PROV. 
PERIODO 

Berba Cup Pulcini misti Comacchiese FE 13.05 – 15.05.2 

 

TORNEI NAZIONALI AUTORIZZATI 
 

NOME TORNEO CATEGORIA 
SOC. 

ORGANIZ.CE 

DEL. 

PROV. 
PERIODO 

Spring Cup Trofeo del 

Porto 

Under 15- Esordienti 

1°anno – Pulcini misti – 

Pulcini 1°anno 

Bakia 

Cesenatico 
FC 29.04 – 01.05.22 

 

TORNEI REGIONALI/PROVINCIALI AUTORIZZATI 
 

NOME TORNEO CATEGORIA 
SOC. 

ORGANIZ.CE 

DEL. 

PROV. 
PERIODO 

Mem. Pampolini 
Pulcini 1°2°anno 

Primi Calci 
Tresigallo FE 17.05 – 21.05.22 

44° Gianluca Vitali Primi Calci Arsenal PR 17.05 – 21.05.22 

II Mem. Murrizi Under 14/Under 15 
Gossolengo 

Pittolo 
PC 17.05 – 22.05.22 

23° Mem. Pezzi Pulcini Misti/Primi Calci Dozzese BO 14.05 – 28.05.22 

12° Valsanterno – 

Mem. Poli – Cavina” 

Esordienti misti 

Pulcini 1°2°anno 
Valsanterno BO 11.05 – 05.06.22 

San Rocco Calcio 
Esordienti misti /Pulcini 

misti – Primi calci 

San Rocco 

Calcio 
PC 02.05 – 21.05.22 

5° Mem. Bonacchi Under 15 – Under 14 Valsetta BO 02.05 – 02.06.22 

12°Valsanterno  

Mem. Poli – Cavina 
Under 17 – Under15 Valsanterno BO 11.05 – 05.06.22 

IX Goleada 

U16-U15-U14 

Esordienti 1°2°anno 

Pulcini 1°2°anno 

Primi Calci-Piccoli amici 

Ceretolese BO 05.05 – 05.06.22 

1°Banca di Piacenza Pulcini 1°anno Fiorenzuola PC 22.05.22 

Mem. Subrani 
Pulcini 1°2°anno 

Primi Calci 
Torre del Moro FC 16.05 – 20.05.22 
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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  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 SIMONE 

 

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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7. COMUNICAZIONI DEL COORDINAÙTORE 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: 

    
 

IN ALLEGATO I C.U. DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO INERENTI LE FASI INTERREGIONALI DEI 

CAMPIONATI U15 - U17 - U13 PRO - U14 PRO:  

C.U. N.136 - SGS - U17 FEMMINILE FASE INTERREGIONALE 

C.U. N.140 - SGS - U15 FEMMINILE FASE INTERREGIONALE 

C.U. N.139 - SGS - U13 PRO FASE INTERREGIONALE 

C.U. N.138 - SGS - U14 PRO FASE INTERREGIONALE 

 

 

Si allega quanto segue: Workshop del CFT di Piacenza il 27/04 alle ore 20:30. 
 
 

 
 
 
 
 

Settore Giovanile e Scolastico 
 

EMILIA ROMAGNA 
 

TROFEO CONI 2022 
Disciplina – Calcio- con gara 3:3 

 

In allegato il regolamento inerente il Trofeo Coni 2022 – Disciplina Calcio gara 3:3. 

Le Società interessate sono pregate di compilare il link sottostante entro e non oltre 

il 30 aprile 2022. 

 

https://forms.gle/xzeFxEAr1xfjSiJx7 

 

 

ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2021/2022 

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A NOVE 

UNDER 13 

 

 

https://forms.gle/xzeFxEAr1xfjSiJx7
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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: 

 

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

rosso nel giorno indicato; 

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

inviando comunicazione preventiva a base.emiliaromagnasgs@figc.it 

2.  

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

 

3. 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  

4. 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. 

5. Si qualificano al quadrangolare finale le prime classificate di ogni girone 

6.  

QUADRANGOLARE FINALE DOMENICA 8 MAGGIO 2022 ALLE ORE 15.00 

 

Per info: Delegato Regionale Attività di Base 

 Nicola Simonelli base.emiliaromagnasgs@figc.it 
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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 

 

 

 

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). 

mailto:base.emiliaromagnasgs@figc.it
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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: 

 

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" 

 

 

mailto:fem.emiliaromagnasgs@figc.it
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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 . 

 

 

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 
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FINALE UEFA WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE - TORINO 2022 
“JUVENTUS STADIUM” - TORINO, 21 MAGGIO 2022 – Ore 19,00 

 

AVVISO ALLE SOCIETA’ 

PROTOCOLLO RICHIESTA BIGLIETTI GRATUITI 
 

Come ormai noto, la Federazione Italiana Giuoco Calcio è stata incaricata dalla 

UEFA ad ospitare per la seconda volta nella sua storia la Finale di UEFA Champions 

League Femminile che si disputerà a Torino sabato 21 Maggio p.v. presso lo 

JUVENTUS STADIUM, con inizio previsto alle ore 19,00  

 

Per l’occasione la FIGC sta organizzando una serie di iniziative affinché questo 

evento possa essere un’opportunità per promuovere e mettere ulteriori basi utili allo 

sviluppo del calcio femminile, oltre che alla sua diffusione in termini di conoscenza 

e di pratica sportiva, in particolare tra le giovani calciatrici. 

 

Per l’occasione, al fine di “Vivere una Giornata da Champions” e consentire 

un’ampia partecipazione, alle Società ed agli Istituti Scolastici che ne faranno 

richiesta, la UEFA e la FIGC, attraverso il Settore Giovanile e Scolastico, mettono a 

disposizione biglietti gratuiti fino ad esaurimento della disponibilità. 

 

Ai Gruppi che ne faranno richiesta saranno riservati biglietti di ingresso gratuiti 

destinati a giovani delle categorie U17 o U15 o U13 o U11 (e ai loro 

accompagnatori), fino ad esaurimento dei biglietti disponibili, previa assicurazione 

della presenza effettiva del gruppo da garantire entro e non oltre il prossimo 2 

Maggio p.v.  

 

Per poter usufruire di tale opportunità dovrete attenervi scrupolosamente alle 

seguenti disposizioni: 

 

a) Inviare la richiesta utilizzando solo ed esclusivamente il file Excel allegato 

“MODULO RICHIESTA BIGLIETTI” che dovrà essere inviato debitamente 

compilato entro e non oltre Lunedì 2 MAGGIO 2022 al seguente indirizzo e-

mail: sgs.biglietteria@figc.it (moduli scritti a mano o inviati in formato 

immagine o in pdf, non potranno essere accettati e verranno respinti) 

 

b) All’evento potranno essere coinvolti giovani calciatori/calciatrici e adulti 

accompagnatori della categoria sopra indicata.  

 

c) Ogni 4 giovani dovrà essere incluso, al massimo, un accompagnatore 

responsabile.  

 

d) Ogni Società/Scuola dovrà indicare un recapito telefonico di un referente al 

quale potersi rivolgere per eventuali necessità ed una mail per ricevere tutti i 

biglietti del gruppo da stampare e portare allo Stadio 

 

Dato il numero limitato di biglietti disponibili, per la distribuzione dei biglietti 

omaggio verranno tenuti in considerazione i seguenti criteri:  

mailto:sgs.biglietteria@figc.it
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- Scuole Calcio, Scuole Calcio Elite e Società che svolgono attività giovanile 

femminile 

- Istituti Scolastici che partecipano ai progetti per la Scuola promossi dal Settore 

Giovanile e Scolastico della FIGC 

- Partecipazione alle iniziative promozionali proposte dalla FIGC, tramite il Settore 

Giovanile e Scolastico 

- Ordine cronologico di arrivo della richiesta 

- Coinvolgimento del numero più ampio possibile di Società richiedenti 

 

I biglietti gratuiti per tali tipologie di società verranno distribuiti in particolare a 

coloro che parteciperanno alle varie iniziative previste (p.e. partecipazione ad 

Attività promozionali in Piazza Castello, al Pink Village previsto a Parco Ruffini, al 

Torneo U.12 Femminile, al Women’s Grassroots Festival previsto il 21 Maggio p.v. 

dalle ore 14,00 alle ore 17,00, ecc.).  

 

Si raccomanda tutti di richiedere il numero di biglietti che verranno effettivamente 

utilizzati. 

 

Vista l’importanza dell’evento ed il numero limitato di biglietti a disposizione, si invita 

a leggere attentamente e compilare quanto prima il modulo allegato e di inviarlo 

tramite e-mail entro i termini indicati. 

 

Si ricorda che non verranno considerate richieste per biglietti singoli o di poche 

persone, che rimanderemo all’eventuale acquisto online. 

 

Si allega al presente Comunicato la procedura per acquistare i biglietti di gruppo ai 

prezzi promozionali previsti per l’occasione. 

  

 

Per eventuali richieste o chiarimenti contattare il Coordinamento Federale 

Regionale SGS PIEMONTE/VALLE D’AOSTA.  

 

Tel. 011 5622346 (mattino) – e-mail piemontevalledaosta.sgs@figc.it  

 

Riferimento: LUCA TURCO tel. Mobile  339 3085349  – e-mail  

turcoluca00@gmail.com 

      

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. 

Per info: Delegato Regionale Calcio Femminile 

Alessandro Sasdelli fem.emiliaromagnasgs@figc.it 
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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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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  

      

 

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.  
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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) 

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…). 

 

https://forms.gle/KAkcXUVaFTxyJRUA7
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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. 

 

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; 

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

 

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). 

 
Il Coordinatore Regionale Federale 

                                                                        Dott. Massimiliano Rizzello 

 

     

 

OPEN DAY AUTORIZZATI 
 

Di seguito si pubblicano gli OPEN DAY preventivamente autorizzati dal Coordinatore 

Federale Regionale:  

 

PIACENZA CALCIO 

26.05.2022 

 
PORRETTA 1924 

15 .06 -7.08.22  

 
SORGENTE 

07.06 – 15.09.22 
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INCONTRI FORMATIVI AUTORIZZATI PER 

RICONOSCIMENTO DI SCUOLA CALCIO ÉLITE 

 

Di seguito si pubblicano gli incontri formativi preventivamente convalidati dal 

Coordinatore Federale Regionale:  

 

Società:        FELINO 

 

Argomento:  “Lo sport post pandemia” 

 

Data e luogo:  26 aprile 2022, 21.00 

                          Teatro Comunale - Felino 

 

Relatore:     Roberto Ghiretti – Giulia Ghiretti – Gigi Apolloni 

 

      
 

Società:     SAN PIETRO IN VINCOLI 

 

Argomento:  “Norme generali di primo soccorso sanitario sul campo” 

 

Data e luogo:  02 maggio 2022, 20.30 

                          Centro Sportivo – S. Pietro in Vincoli 

 

Relatore:     Daniele Bandini 

 

 

8. RISULTATI GARE DILETTANTI  

8.1 Risultati delle Giornate di Campionato 

 

CAMPIONATO ECCELLENZA  
GIRONE A 

20/04/22 14/R  AGAZZANESE                 CAMPAGNOLA                  2 -  1 

               CITTADELLA VIS MODENA ASD  ROLO A.S.D.                 2 -  1 

               COLORNO                    SALSOMAGGIORE CALCIO        3 -  1 

               FIDENTINA                  BIBBIANO SAN POLO           3 -  0 

               PCS SANMICHELESE SSD A RL  MODENESE CALCIO             2 -  2 

               PICCARDO TRAVERSETOLO ASD  ARCETANA                    0 -  2 

               REAL FORMIGINE             NIBBIANO E VALTIDONE        1 -  0 

 

 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA  
GIRONE C 

20/04/22  8/R  MONTECAVOLO A.S.D.         VIRTUS CALERNO              1 -  0  

 

 

  



 
2352 2352 

 

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE  
GIRONE C 

20/04/22  4/R  FABBRICO                   MONTECCHIO A.S.D.           1 -  3   

 

8.2 Risultati delle Gare di Coppa 

SEMIFINALI COPPA EMILIA ROMAGNA PRIMA CATEGORIA 
20/04/22  6/A    PGS SMILE                  PALANZANO 1946   D.C.R.      4 -  3   

                 SAN VITTORE                ATLETIC C.D.R. MUTINA        1 -  3 

 

9. 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: 

 

CAMPIONATO ECCELLENZA  
 

GARE DEL 20/ 4/2022  
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
 
SOCIETA'  
AMMENDA  
Euro 150,00 PICCARDO TRAVERSETOLO ASD  
Per intemperanze dei propri sostenitori.  
 
DIRIGENTI  
 
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/ 4/2022  
BALDELLI MARIO (PCS SANMICHELESE SSD)        

Per proteste nei confronti del direttore di gara.  
 
 
 
CALCIATORI NON ESPULSI  
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  
FORBITI MARCO (AGAZZANESE)        

Dopo il termine della gara offendeva ripetutamente l'arbitro.  
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  
COSCELLI DAVIDE (FIDENTINA)    GOH KADELE (PICCARDO TRAVERSETOLO)  

FAYE PAPA AMADOU (REAL FORMIGINE)        

 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  
LANDINI ALESSIO (CAMPAGNOLA)    COVILI MAICOL (CITTADELLA VIS MODENA)  

FARINA NICOLO (CITTADELLA VIS MODENA)    SACCANI MARCO (PCS SANMICHELESE SSD)  

 

 

 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA  
GARE DEL 20/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)  
MUNARI FILIPPO (VIRTUS CALERNO)        
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CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE  
GARE DEL 20/ 4/2022  

 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
 
CALCIATORI NON ESPULSI  
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  
CONTINI FILIPPO (MONTECCHIO A.S.D.)        

 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  
AGOSTI FILIPPO (FABBRICO)        

 

 

COPPA EMILIA ROMAGNA PRIMA CATEGORIA 
GARE DEL 20/ 4/2022  

 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
 
SOCIETA'  
AMMONIZIONE E DIFFIDA  
PALANZANO 1946  
si pongono a carico della Soc. Palnzano1946 i danni arrecati da un proprio calciatore ad uno dei bidoni della 
spazzatura in plastica se, ed in quanto, richiesti (rapporto commissario di campo).  
 
CALCIATORI ESPULSI  
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  
ROSSETTI MARCO (PALANZANO 1946)        

 
 
CALCIATORI NON ESPULSI  
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)  
RAZZOLI MATTEO (ATLETIC C.D.R. MUTINA)    LUPICA CORDAZZARO MATTEO (PALANZANO 1946)  

OLLARI FILIPPO (PALANZANO 1946)    GIBELLINI LORENZO (PGS SMILE)  

SINTONI LORENZO (SAN VITTORE)        

 
III AMMONIZIONE DIFFIDA  
AGAZZANI DAVIDE (ATLETIC C.D.R. MUTINA)    PELLACINI ADRIANO MARIA (PALANZANO 1946)  

CASADEI LUCA (SAN VITTORE)        

 
I AMMONIZIONE DIFFIDA  
DI PAOLA SALVATORE (PALANZANO 1946)    BOZZANI IACOPO (PGS SMILE)  

MAZZACANI ANDREA (PGS SMILE)    PAOLI ENRICO (PGS SMILE)  

CECCARELLI GIACOMO (SAN VITTORE)        

 

§§§§§§§§§§ 
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10. GIUSTIZIA SPORTIVA SETTORE GIOVANILE 

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

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

 

 

 

TORNEO DEL MARE CATEGORIA ALLIEVI  
 

GARA: MONTANARA – AZZURRI 90 LOSANNA del 16/04/2022 

 

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì – Cesena ha restituito gli atti a questo 

Giudice Sportivo in merito alla gara di cui in epigrafe. 

 

Considerato che i Regolamenti dei Tornei stabiliscono che i Giudici Sportivi titolari della Disciplina 

Sportiva possono infliggere sanzioni fino alla fine del Torneo con eventuale deferimento al Giudice 

Sportivo territorialmente competente dei calciatori ritenuti meritevoli di più gravi sanzioni. 

 

Letti gli atti ufficiali, e verificata la propria competenza, questo Giudice Sportivo cosi provvede: 

 

A CARICO DI DIRIGENTI 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’  FINO AL  25/05/2022 

Sig.  AMBROGIO FRANCESCO (Soc. MONTANARA) 

Dopo il termine della gara rivolgeva minacce e ripetute offese nei confronti dell’arbitro 

 

A CARICO DI ALLENATORI 

SQUALIFICA FINO AL  18/05/2022  

Sig. PIEDEPALUMBO FERDINANDO (Soc. MONTANARA) 

Per aver rivolto frasi offensive nei confronti dell’arbitro. 

 

 

 

11. ERRATA CORRIGE GIUDICE SPORTIVO 

 

Gara Ceisa Gatteo Calcio A5 – MERNAP Faenza del 15/04/2022 

(Coppa Emilia Calcio A5 Serie C2) 

 

A seguito rettifica da parte dell’arbitro si annulla la squalifica fino al 04/05/2022 

comminata al Sig. Ghera Francesco (Soc. MERNAP Faenza) e si pone, nel 

contempo, la stessa a carico del Sig. Dall’Ara Massimiliano (Soc. MERNAP Faenza). 

 

 

 

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R.  il 22/04/2022. 

 

                      Il Segretario 

               Sara Bottarelli 
                  Il Presidente 

      Avv. Simone Alberici 
 


