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1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.  

 
Per visualizzare cliccare sul link sotto riportato: 

Comunicato Ufficiale n. 95 - CU n. 85/AA FIGC - Provvedimenti della Procura Federale 

2.  COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

2.1  Comunicazioni della Segreteria 

IMPORTANTE AMMINISTRAZIONE 
ENTRO IL 15 OTTOBRE 2022 SCADE IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA 

DELL’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI DILETTANTI. 

NELL’AREA SOCIETA’ VERIFICARE LO SCADENZIARIO E LA DISPONIBILITA’ NEL “PORTAFOGLI 

ISCRIZIONE” 

Se copre la rata effettuare la “PROCEDURA DI PAGAMENTO” (iscrizioni regionali e prov.li – 

pagamento documento da portafogli – procedi con il pagamento – in fondo alla pagina 

inserire la cifra nel riquadro “paga importo” – conferma pagamento). 

Si genera così la ricevuta a conferma da visionare o stampare (iscrizioni regionali e 

provinciali – elenco ricevute emesse). 

Se la disponibilità del “portafogli iscrizione” non copre la rata, versare la somma tramite 

bonifico – creare la ricarica portafogli e a seguito approvazione seguire la “PROCEDURA 

PAGAMENTO” segnalata. 

 
RICARICA PORTAFOGLIO PORTALE SOCIETA’ 

SI RICORDA CHE PER L’APPROVAZIONE DELLA RICARICA INSERITA A SEGUITO DEL BONIFICO 

EFFETTUATO  

(PALLINO VERDE E DISPONIBILITA’ DELLA SOMMA) BISOGNA CALCOLARE ALMENO UN PAIO 

DI GIORNI (ESCLUSI SABATO/DOMENICA/FESTIVI) IN QUANTO LA CIFRA DEVE ESSERE 

REALMENTE ACCREDITATA SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DEL COMITATO. 

 

LE SOCIETA’ CHE HANNO URGENZA DI CARICARE IL PORTAFOGLIO SUL PORTALE SOCIETA’, 

POSSONO EFFETTUARE LA RICARICA CON PAGAMENTO ELETTRONICO (ES. CARTA DI 

CREDITO), L’AUTORIZZAZIONE E DISPONIBILITA’ DELLA SOMMA SARA’ AUTOMATICA E 

IMMEDIATA. 

     
 

TESSERAMENTO - SVINCOLI PER INATTIVITA' ART. 109 N.O.I.F.- RESPINTI 
Matricola 6781415 ABBRUZZESE CRISTIAN nato 10/12/2003   U.S. MARANESE 

INVIATO DA DUE SOCIETA' VIA PEC E NON DAL CALCIATORE 

 

Matricola 4754611 DI BARI MATTEO ANDREA nato 11/10/1994 A.C. MEDOLLA A.S.D. 

MANCA RICEVUTA RACCOMANDATA INVIATA ALLA SOCIETA' 
  

1. LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI ALLE GARE 

2. Vista la documentazione prodotta dalle Società interessate, si autorizzano i 

sottoelencati tesserati per le suddette compagini quale “GIOVANE DILETTANTE” a prendere 

parte alle gare dei Campionati organizzati dalle Leghe 

 

U.S.   AUDACE A.S.D.                                     NORI   GIULIA 

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

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9564-comunicato-ufficiale-n-95-cu-n-85-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
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CIRCOLARE N° 19 LND NAZIONALE 

del 2.9.2022 
 

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI POSITIVI AL VIRUS 

SARS-CoV-2 

NELL’AMBITO DEL “GRUPPO SQUADRA” 

(Attività ufficiale 2022/2023) 
  
Con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario in materia, da 

applicare alle Società dilettantistiche partecipanti alle competizioni agonistiche ufficiali 

2022/2023, 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 di calciatori/calciatrici e di 

giocatori/giocatrici tesserati/e per le squadre partecipanti ai Campionati Nazionali, 

Regionali e Provinciali 2022/2023, la Lega Nazionale Dilettanti dispone quanto di seguito 

specificato, salvo modifica o revoca nel corso della corrente stagione sportiva 2022/2023: 

A) CAMPIONATI NAZIONALI DI CALCIO A 11 MASCHILI E FEMMINILI 

1.  La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus SARS-CoV-2 un 

numero di calciatori/calciatrici superiore a 10 (dieci). La Società dovrà comunicare al 

Dipartimento competente, a mezzo PEC, i soggetti risultati positivi (calciatori e 

calciatrici) a seguito dell’esecuzione di un tampone molecolare o antigenico 

regolarmente effettuato presso una struttura pubblica o privata autorizzata o, 

comunque, registrato nella banca dati regionale attraverso il sistema tessera sanitaria.  

In caso di un numero di calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 superiore a 

10 (dieci) unità, la Società dovrà comunicare tale circostanza al Dipartimento 

competente, a mezzo PEC, entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara ufficiale. Il 

Dipartimento, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara. Ai fini 

della richiesta di rinvio della gara, non saranno considerati nel computo del numero di 

calciatori/calciatrici superiore a 10 (dieci), i casi positivi di calciatori/calciatrici 

inseriti/e da meno di 10 dieci giorni nell’elenco “gruppo squadra” comunicato al 

Dipartimento competente. 

La non avvenuta guarigione dei calciatori/calciatrici risultati positivi/e e per i quali si è   

determinata la richiesta di rinvio della gara non permetterà l’ulteriore richiesta di rinvio 

della gara stessa, salvo che nelle more non si verifichino altri casi di positività di 

calciatori/calciatrici nel numero indicato nel presente punto 1.  

 

2. Ogni Società deve trasmettere a mezzo PEC al Dipartimento competente, entro e non 

oltre la data fissata da quest’ultimo, l’elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal 

Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con tutte le 

generalità di ciascun componente rientrante unicamente nella categoria 

calciatori/calciatrici. L’elenco potrà essere composto fino ad un massimo di 30 

(trenta) soggetti e potrà essere modificato durante il corso della stagione sportiva, 

sempre a mezzo PEC.  
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B) CAMPIONATI NAZIONALI DI CALCIO A 5 MASCHILI E FEMMINILI 

1. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus SARS-CoV-2 un 

numero di giocatori/giocatrici superiore a 5 (cinque). La Società dovrà comunicare 

alla Divisione competente, a mezzo PEC, i soggetti risultati positivi (giocatori e 

giocatrici) a seguito dell’esecuzione di un tampone molecolare o antigenico 

regolarmente effettuato presso una struttura pubblica o privata autorizzata o, 

comunque, registrato nella banca dati regionale attraverso il sistema tessera 

sanitaria.  In caso di un numero di giocatori/giocatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 

superiore a 5 (cinque) unità, la Società dovrà comunicare tale circostanza alla 

Divisione competente, a mezzo PEC, entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara 

ufficiale. La Divisione, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della 

gara. Ai fini della richiesta di rinvio della gara, non saranno considerati nel computo 

del numero di giocatori/giocatrici superiore a 5 (cinque), i casi positivi di 

giocatori/giocatrici inseriti/e da meno di 10 dieci giorni nell’elenco “gruppo squadra” 

comunicato alla Divisione competente. 

La non avvenuta guarigione dei giocatori/giocatrici risultati positivi/e e per i quali si è 

determinata la richiesta di rinvio della gara non permetterà l’ulteriore richiesta di rinvio 

della gara stessa, salvo che nelle more non si verifichino altri casi di positività di 

giocatori/giocatrici nel numero indicato nel presente punto 1.  

 

2. Ogni Società deve trasmettere a mezzo PEC alla Divisione competente, entro e non 

oltre la data fissata da quest’ultima, l’elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal 

Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con tutte le 

generalità di ciascun componente rientrante unicamente nella categoria 

giocatori/giocatrici. L’elenco potrà essere composto fino ad un massimo di 20 (venti) 

soggetti e potrà essere modificato durante il corso della stagione sportiva, sempre a 

mezzo PEC.  

 

C) CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 11 MASCHILI E FEMMINILI 

1. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus SARS-CoV-2 

un numero di calciatori/calciatrici superiore a 8 (otto). La Società dovrà comunicare 

al Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC, i soggetti risultati positivi 

(calciatori e calciatrici) a seguito dell’esecuzione di un tampone molecolare o 

antigenico regolarmente effettuato presso una struttura pubblica o privata 

autorizzata o, comunque, registrato nella banca dati regionale attraverso il sistema 

tessera sanitaria.  In caso di un numero di calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-

CoV-2 superiore a 8 (otto) unità, la Società dovrà comunicare tale circostanza al 

Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC, entro e non oltre le 24 ore 

precedenti la gara ufficiale. Il Comitato/Delegazione, espletate le opportune 

verifiche, provvederà al rinvio della gara. Ai fini della richiesta di rinvio della gara, 

non saranno considerati nel computo del numero di calciatori/calciatrici superiore a 

8 (otto), i casi positivi di calciatori/calciatrici inseriti/e da meno di 10 dieci giorni 

nell’elenco “gruppo squadra” comunicato al Comitato/Delegazione competente. 

La non avvenuta guarigione dei calciatori/calciatrici risultati positivi/e e per i quali si 

è determinata la richiesta di rinvio della gara non permetterà l’ulteriore richiesta di 

rinvio della gara stessa, salvo che nelle more non si verifichino altri casi di positività di 

calciatori/calciatrici nel numero indicato nel presente punto 1.  
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2. Ogni Società deve trasmettere a mezzo PEC al Comitato/Delegazione competente, 

entro e non oltre la data fissata da questi ultimi, l’elenco del gruppo squadra, 

sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con 

tutte le generalità di ciascun componente rientrante unicamente nella categoria 

calciatori/calciatrici. L’elenco potrà essere composto fino ad un massimo di 30 

(trenta) soggetti e potrà essere modificato durante il corso della stagione sportiva, 

sempre a mezzo PEC.  

 

D) CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 5 MASCHILI E FEMMINILI 

1. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus SARS-CoV-2 

un numero di giocatori/giocatrici superiore a 5 (cinque). La Società dovrà 

comunicare al Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC, i soggetti risultati 

positivi (giocatori e giocatrici) a seguito dell’esecuzione di un tampone molecolare 

o antigenico regolarmente effettuato presso una struttura pubblica o privata 

autorizzata o, comunque, registrato nella banca dati regionale attraverso il sistema 

tessera sanitaria.  In caso di un numero di giocatori/giocatrici positivi/e al virus SARS-

CoV-2 superiore a 5 (cinque) unità, la Società dovrà comunicare tale circostanza al 

Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC, entro e non oltre le 24 ore 

precedenti la gara ufficiale. Il Comitato/Delegazione, espletate le opportune 

verifiche, provvederà al rinvio della gara. Ai fini della richiesta di rinvio della gara, 

non saranno considerati nel computo del numero di giocatori/giocatrici superiore a 

5 (cinque), i casi positivi di giocatori/giocatrici inseriti/e da meno di 10 dieci giorni 

nell’elenco “gruppo squadra” comunicato al Comitato/Delegazione competente. 

La non avvenuta guarigione dei giocatori/giocatrici risultati positivi/e e per i quali si è   

determinata la richiesta di rinvio della gara non permetterà l’ulteriore richiesta di 

rinvio della gara stessa, salvo che nelle more non si verifichino altri casi di positività di 

giocatori/giocatrici nel numero indicato nel presente punto 1.  

 

2. Ogni Società deve trasmettere a mezzo PEC al Comitato/Delegazione competente, 

entro e non oltre la data fissata da questi ultimi, l’elenco del gruppo squadra, 

sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con 

tutte le generalità di ciascun componente rientrante unicamente nella categoria 

giocatori/giocatrici. L’elenco potrà essere composto fino ad un massimo di 20 

(venti) soggetti e potrà essere modificato durante il corso della stagione sportiva, 

sempre a mezzo PEC.  

********* 

Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al vigente Protocollo 

Sanitario in materia e successive modifiche e/o integrazioni che le Società dovranno 

rispettare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari. 

Allegato: 

- Modello elenco gruppo squadra riservato alle squadre partecipanti ai campionati 

di:  
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Stagione Sportiva 2022/2023 

 

CAMPIONATO ___________________________________________________ 

 
 

Società ________________________________________________________________________________ 

 

       GRUPPO SQUADRA: CALCIATORI / CALCIATRICI – GIOCATORI / GIOCATRICI 

Max 30 giocatori 
 

 

 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.          
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20.          

21.          

22.          

23.          

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

 

 

 

 

    

 Data, ________________    

  timbro società  firma Presidente 

    _______________________ 

 

 

 

INVIARE MODULO A: regionale@pec.figccrer.it 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:regionale@pec.figccrer.it
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RECUPERO UNDER 19 ÉLITE REGIONALE 
 

La gara GRANAMICA – CLASSE si recupera mercoledì 12.10.2022 ore 20.30 campo 

ufficiale riprendendo dal 25° minuto del secondo tempo.  
 

 

VARIAZIONI GARE CAMPIONATO 
 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 

La gara del 15.10.2022 POLISPORTIVA SALA - GATTEO si disputa ORE 15.30 

 

CAMPIONATO UNDER 19 ÉLITE REGIONALE 

La gara del 10.10.2022 PICCARDO TRAVERSETOLO – COLORNO si disputa ore 19.00 

presso il campo nuovo D’Arzo Strada S. Ilario, 28 – MONTECCHIO EMILIA (RE)  

 

La gara del 10.10.2022 VIS NOVAFELTRIA – BAKIA CESENATICO si disputa ORE 16.00 

 

La gara del 10.10.2022 S. AGOSTINO – CALCIO ZOLA PREDOSA si disputa ORE 20.00 

 

     
 

3.  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 "MEMORIAL ALFONSO VELEZ" 
 

ERRATA CORRIGE CAMPO DI GIOCO 

BONDANELLO - BAGNOLO C. A 5                                         

20.10.22 ORE 20.30 PALASPORT FARONI VIA NUVOLARI – MOGLIA (MN) 

  

ERRATA CORRIGE DATA 

BARACCALUGA - X MARTIRI                                                 

18.10.22 ORE 20.45 PALASPORT VIA COLLA - CASTELL´ARQUATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:calcioa5@figccrer.it
mailto:calcioa5@pec.figccrer.it
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4. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE   

 

Si comunica alle Società di controllare il Programma 

Gare SGS pubblicato sul sito del CRER ogni giovedì. 

 

 
     

 
Si allegano nuovamente i Calendari del Campionato 

Regionale Under 15 Femminile Girone A e B Stagione Sportiva 

2021/2022, già resi definitivi in data 09.09.2022 e pubblicati sul 

CU 27 CRER del 09.09.22 e CU 28 CRER del 14.09.22.  

 
     

 
VARIAZIONI GARE CAMPIONATO 

 

UNDER 13 PRO  
 La gara PIACENZA - PARMA del 08.10.22 si disputa alle ore 16.00, Campo Uff.le 

 

 

UNDER 15  FEMMINILE REGIONALE  
 La gara SASSUOLO sq. B - FABBRICO del 09.10.22 si disputa presso il Campo Iseppi 

sintetico, Via Viazza – Ubersetto, ore 10.30 
 

 La gara REGGIANA - AUDACE del 10.10.22 si disputa alle ore 19.30, Campo Uff.le 
 

 
VARIAZIONI GIORNATA e ORARIO INIZIO GARE 

Stagione Sportiva 2022/2023 

 
Di seguito si pubblicano le variazioni aggiornate del giorno e orari di gioco dei 

Campionati di Settore Giovanile stagione sportiva 2022/2023, salvo errori e/o omissioni, e 

salvo variazioni e/o esigenze territoriali decise discrezionalmente dal C.R.E.R. 

 

UNDER 17 CALCIO A CINQUE 
 

 Tutte le gare interne della Società FUTSAL CESENA si disputeranno tutte le gare 

nella giornata di VENERDI, ORE 21.15 
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SVINCOLO DEL TESSERAMENTO ANNUALE PER INATTIVITA’ DEL 

CALCIATORE PRIMA DELL’INIZIO DEL CAMPIONATO 

Stagione Sportiva 2022/2023 

 
Si comunica che la richiesta di svincolo per inattività del calciatore deve essere redatta sull’apposito 

modulo scaricabile dal nostro sito (www.figccrer.it ->Tesseramento -> Settore Giovanile) e corredata di 

copia del cartellino e copia documenti di identità dei soggetti firmatari. 

Le richieste di svincolo devono essere inviate al seguente indirizzo e mail 

giovanile@pec.figccrer.it 

 

 
Matr. Nome Data di nascita Società 
2.952.735 Maicol Valentini 05.08.2010 FC Forli 

3.629.758 Thomas Joseph Malvermi 07.07.2014 San Giuseppe Calcio 

3.215.029 Mattia Rava 09.02.2012 Virtus Faenza 

 

 

SVINCOLO DEL TESSERAMENTO ANNUALE PER INATTIVITA’ DEL 

CALCIATORE PER NON AVER PRESO PARTE A GARE DOPO QUATTRO 

GIORNATE DI CAMPIONATO 

Stagione Sportiva 2022/2023 

 
Si comunica che la richiesta di svincolo per inattività del calciatore deve essere redatta sull’apposito 

modulo scaricabile dal nostro sito (www.figccrer.it ->Tesseramento -> Settore Giovanile) e corredata di 

copia del cartellino e copia documenti di identità dei soggetti firmatari. 

 

Le richieste di svincolo devono essere inviate al seguente indirizzo e mail 

giovanile@pec.figccrer.it 

 

 
Matr. Nome Data di nascita Società 
3.604.546 Andrea Lo Bascio 15.10.2008 Sporting  

2.531.227 Francesco Ricci 06.01.2009 Torresavio 

2.704.164 Nicolo’ Stocchi 21.07.2006 Juventus Club Parma 

2.683.276 Alessandro Mandanici 12.06.2006 Corticella 

3.364.247 Elia Argentini 27.08.2008 Bibbiano San Polo 

2.298.760 Christian Bovina 15.11.2007 Corticella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.figccrer.it/
mailto:giovanile@pec.figccrer.it
http://www.figccrer.it/
mailto:giovanile@pec.figccrer.it
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5.  COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  

SI RICEVE DALL’UFFICIO DEL COORDINATORE FEDERALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELL’EMILIA 

ROMAGNA REGIONALE DOTT. MASSIMILIANO RIZZELLO (Mail: emiliaromagna.sgs@figc.it),  

SI PUBBLICA QUANTO SEGUE: 

    
 

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI EMILIA ROMAGNA                                           
In allegato le Convocazioni per gli allenamenti per la stagione 2022/2023 che si 

terranno Lunedì 10 Ottobre 2022, dei CFT Emilia Romagna 
 
 

     
 

                                                                                                                                                                    

GARA AMICHEVOLE NAZIONALE FEMMINILE 

ITALIA – BRASILE 
STADIO “LUIGI FERRARIS” – GENOVA – 10 OTTOBRE 2022 -ORE 18.30 

 

In allegato: Comunicazione richiesta biglietti ITALIA – BRASILE FEMMINILE e relativo 

Modulo 

 

     

 

AVVISO A TUTTE LE SOCIETA’ 
 

GARA AMICHEVOLE - NAZIONALE U.23 FEMMINILE 

 

ITALIA-BELGIO 
STADIO “IL NOCE” DI NOCETO (PR), 10 OTTOBRE 2022 – Ore 15,00 

 

 

RICHIESTA BIGLIETTI ITALIA-BELGIO U.23 FEMMINILE a NOCETO (PR) 
 

Siamo lieti di comunicarvi che il prossimo Lunedì 10 Ottobre alle ore 15.00 presso lo 

Stadio “IL NOCE” di NOCETO, è prevista la Gara Amichevole tra le  

 

Nazionali Femminili UNDER 23 
 

ITALIA-BELGIO 
Per poter assistere alla gara gli interessati potranno accedere liberamente allo 

Stadio, senza richiedere preventivamente il titolo di ingresso. 
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AVVISO A TUTTE LE SOCIETA’ 

 

TORNEO NAZIONALE PRE SEASON UNDER 17 

FEMMINILE  
 

                           FINAL FOUR UNDER 17 FEMMINILE  

SEMIFINALI – SABATO 08 OTTOBRE 2022 
 
GIRONE  GARA CAMPO DI GIUOCO ORARIO 

S1 Juventus vs Napoli “CENTRO SPORTIVO” – CRESPELLANO 

(BO) 
Ore 15.00 

S2 Roma vs Inter “CENTRO SPORTIVO” – CRESPELLANO 

(BO) 
Ore 17.00 

 

 

FINAL FOUR UNDER 17 FEMMINILE 

FINALI – DOMENICA 09 OTTOBRE 2022 

 
GIRONE  GARA CAMPO DI GIUOCO ORARIO 

F1 Perdente S1 vs 

Perdente S2 
“CENTRO SPORTIVO” –   

CRESPELLANO (BO) 

Ore 10.00 

F2 Vincente S1 vs 

Vincente S2 

“CENTRO SPORTIVO” – 

CRESPELLANO (BO) 

Ore 12.00 

 

 

Siamo lieti di comunicarvi che Sabato 08 e Domenica 09 Ottobre presso il Centro 

Sportivo di Crespellano (BO), è prevista la Final Four Under 17 Femminile del Torneo 

Pre Season  tra Juventus – Napoli – Roma – Inter. 

 

Per poter assistere alle gare gli interessati potranno accedere liberamente allo 

Stadio, senza richiedere preventivamente il titolo di ingresso. 
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MODULO DI PRESENTAZIONE                                         

SOCIETA’ DI SETTORE GIOVANILE 

Si ricorda a Tutte le Società che svolgono attività giovanile, anche se in una sola 

delle categorie giovanili (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, 

Allievi) che devono presentare il “Modulo di Presentazione della Società” in 

allegato, come previsto dal Comunicato Ufficiale n.1 e dal Comunicato Ufficiale n. 

29 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, pubblicati rispettivamente il 

01.07.2022 e il 23.08.2022, 

Tale modulo andrà inviato entro e non oltre il 31 ottobre 2022, via mail   

1. all’Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico 

emiliaromagna.sgs@figc.it 

2. alla Delegazione territorialmente competente. 

 

N.B. Le Società che non invieranno il Modulo di Presentazione Società” saranno 

qualificate come Club “Non Classificati”. 

Alle stesse NON sarà consentita: 

1. la partecipazione ai campionati regionali; 

2. la possibilità di organizzare propri Tornei giovanili. 

Si rammenta a tutte le Società che svolgono attività giovanile anche se in una sola 

delle categorie giovanili (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, 

Allievi) dovranno compilare il “Modulo On Line di Censimento del Settore 

Giovanile”. 

Tale Modulo dovrà essere compilato entro e non oltre il 31 ottobre 2022. 

Il link per accedere al Modulo Online è il seguente: 

https://portaleservizi.figc.it 

Al portale si potrà accedere utilizzando le stesse credenziali utilizzate per il sistema 

precedente (per coloro che ne siano già in possesso).  

Per i nuovi utenti invece, occorrerà solamente generare una nuova password al 

primo accesso, e procedere con un’auto-registrazione che potrà essere effettuata 

esclusivamente da un componente della Società già inserito nel 

censimento/organigramma inviato alla F.I.G.C. attraverso il Comitato Regionale, 

quindi già registrato nei sistemi informativi della F.I.G.C..                                                                                                                          

Ad ogni buon fine, di seguito il link del vademecum per la registrazione e 

compilazione.  

 

 

mailto:emiliaromagna.sgs@figc.it
https://portaleservizi.figc.it/
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NAZIONALE UNDER 17 FEMMINILE  

PRIMA FASE DI QUALIFICAZIONE EUROPEO 2023 
 

La Regione Emilia Romagna dal 4 al 10 ottobre 2022 ospiterà le gare del girone 

della Nazionale Italiana Under 17 Femminile, nella prima fase di qualificazione al 

Campionato Europeo di categoria, che avrà il suo epilogo nell’estate del 2023 in 

Estonia. 

 

L'Italia in Lega A è inserita nel gruppo 4 che comprende Francia, Svizzera e Islanda. 

 

Di seguito il programma delle gare: 

 

Gruppo 4: Francia, Islanda, ITALIA, Svizzera 

 

Venerdì  7 ottobre  

 

Ore 12.00 Islanda-Svizzera (Santarcangelo di Romagna – Stadio ‘Valentino 

Mazzola’)  

Ore 15.00 ITALIA-Francia (Forlì – Stadio ‘Tullio Morgagni’) 

 

Lunedì 10 ottobre  

 

Ore 15.00 ITALIA-Svizzera (Forlì – Stadio ‘Tullio Morgagni’)  

Ore 15: Islanda-Francia (Santarcangelo di Romagna – Stadio ‘Valentino Mazzola’) 

 
     

 

INCONTRI FORMATIVI AUTORIZZATI PER 

RICONOSCIMENTO DI SCUOLA CALCIO ÉLITE 
 

Di seguito si pubblicano gli incontri formativi preventivamente convalidati dal 

Coordinatore Federale Regionale:  

 

Società:         ANZOLAVINO 

Argomento:  “La metodologia dell’Anzolavino calcio” 

 

Data e luogo:  24 ottobre 2022, ore 20.30 

                          Sede sociale, Via Lunga 10 - Anzola 

Relatore:            Gino Biasco – Andrea Costantino 
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Società:   VERUCCHIO 

Argomento:  “Attività in campo” 

 

Data e luogo:  14 ottobre 2022, ore 15.00 

                          CS Villa Verucchio 

Relatore:            Stefano Diana – Resp. Tecnico CFT 

 

 

Società:   PERSICETO 85 

Argomento:  “Metodolgia di allenamento nell’attività di base” 

 

Data e luogo:  13 ottobre 2022, ore 20.00 

                          CS Persiceto 

Relatore:                Ilaria Baldini Bastoni – Uefa C 

 

 

Società:   ASTRA  

Argomento:  “Integrazione del giovane portiere nello sviluppo del gioco: pro e contro” 

 

Data e luogo:  17 ottobre 2022, ore 18.45 

                          Sede sociale – Campo Sacchi - Parma 

Relatore:       Mister Gino Cervi - - Match analyst SGS Cremonese – Resp.Buffon Academy Parma 

 

 

 

 

6. RISULTATI GARE DILETTANTI  

 

6.1 Risultati pervenuti in Ritardo 
 

 

CAMPIONATO UNDER 19 ÉLITE REGIONALE  
 

GIRONE   C  4/A  01-10-22 LIBERTAS CASTEL S. PIETRO   SAVIGNANESE     1 - 1  

 

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE  
 

GIRONE   B  2/A  02-10-22 PONTEVECCHIO        EDELWEISS JOLLY SSDARL   1 - 6 
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7. GIUSTIZIA SPORTIVA DILETTANTI 

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

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

 
 

CAMPIONATO UNDER 19 ÉLITE REGIONALE  
 

GARE DEL 1/10/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
CALCIATORI ESPULSI  
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  
STIFANI SIMONE (SAVIGNANESE)        

 

 

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE  

GARE DEL 2/10/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
CALCIATORI ESPULSI  
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  
BERARDI LORENZO (PONTEVECCHIO)        

 

 

 

8. RISULTATI GARE SETTORE GIOVANILE  

8.1 Risultati Pervenuti in Ritardo 

 

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE  
                                                                                        

 GIRONE   B  4/A  02-10-22 TERRE DI CASTELLI A.S.D.    AUDACE A.S.D. 0 - 1 
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9. CORTE SPORTIVA DI APPELLO 

 

RIUNIONE DEL 5 OTTOBRE 2022 
 

Corte composta dai signori: TATTINI (Presidente), CESARI e MORETTO (Componenti) 

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

LAMBERTINI (Segretaria)  

 
CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA 
  

Nr. 3 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD PAVULLO F.C.F. 

 

Avverso squalifica del calciatore Alex Bosi fino al 25 gennaio 2023. 

Delibera del Giudice Sportivo Regionale presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 31 del 18.09.2022 

Gara: MARANELLO SPORTIVA / PAVULLO del 18.09.2022 

 

La Società ASD PAVULLO FCF ha ritualmente e tempestivamente impugnato il suddetto 

provvedimento disciplinare ritenendolo ingiustificato ed eccessivamente afflittivo. 

La reclamante ammette che dopo la realizzazione del secondo goal della compagine avversaria, il 

proprio calciatore Alex Bosi ha avvicinato l’arbitro “protestando vivacemente, senza però 

offenderlo e tanto meno toccarlo o spintonarlo”. 

Precisando di essere in possesso di un video che confermerebbe quanto sopra asserito, la società 

ASD PAVULLO conclude chiedendo che la decisione impugnata sia riformata e rimodulata in 

relazione all’effettiva gravità dei fatti in esame. 

La società ASD PAVULLO F.C.F., che nell’atto di gravame aveva chiesto di essere ascoltata, 

partecipa via web all’odierna riunione rappresentata dal dirigente Sig. Claudio Verdi, all’uopo 

delegato dal proprio Presidente, il quale si riporta alle motivazioni addotte nel proposto reclamo e 

alle conclusioni in esso precisate insistendo, in particolare, sul fatto che non vi sarebbe stato alcun 

contatto fisico tra il giocatore Bosi e l’ufficiale di gara come egli stesso dirigente può affermare con 

piena cognizione di causa essendo stato personalmente presente all’incontro e come risulterebbe 

dalla visione del filmato della gara realizzato dalla società ospitante. 

Letti i motivi del reclamo, considerate le dichiarazioni rese dalla società ricorrente in sede di 

audizione, questa Corte rileva che il comportamento attuato dal calciatore Alex Bosi, così come 

descritto in maniera chiara precisa nel referto di gara – spinta con la mano destra sul petto 

dell’arbitro che ne provoca un leggero indietreggiamento, senza che sia accompagnata né da 

minacce, né da offese, né da proteste –   debba essere considerato alla stregua di una condotta 

gravemente irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara concretizzatasi in un contatto fisico, 

fattispecie espressamente prevista dall’articolo 36 comma 1 lettera b) del Codice di Giustizia 

sportiva e dallo stesso sanzionata con la pena edittale di quattro giornate di squalifica. 

La Corte ritiene che la suddetta sanzione minima prevista dal codice, quattro giornate di squalifica, 

sia inconciliabile con la sanzione deliberata dal giudice sportivo di primo grado, quattro mesi di 

squalifica, che appare frutto di un’interpretazione non corretta degli atti ufficiali e di un’errata 

applicazione delle norne di riferimento poste dall’ordinamento sportivo. 

Il proposto reclamo merita quindi accoglimento e la squalifica inflitta in prime cure va 

opportunamente ridotta. 

P Q M 

 

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER accoglie il reclamo presentato dalla società 

ASD PAVULLO F.C.F. e riduce la squalifica inflitta al calciatore Alex Bosi fino a tutto il 23 ottobre 2022. 

Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato 

in sede di 
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10. ERRATA CORRIGE GIUDICE SPORTIVO 

 

Gara: Celtic Cavriago – Boca Barco del 02/10/2022 (Campionato Prima Categoria) 

 

Si annulla la squalifica per una giornata comminata al Sig. Issah Abdoul Fatawu (Soc. 

Celtic Cavriago) e si pone, nel contempo, la stessa a carico del Sig.  Issah Akilu (Soc. Celtic 

Cavriago). 

 

Gara: Langhiranese – Guastalla del 01/10/2022 (Campionato Juniores Under 19 Regionali) 

 

A seguito rettifica da parte dell’arbitro, si annulla la squalifica per una giornata comminata 

al Sig. Coppa Damiano (Soc. Langhiranese) e si pone, nel contempo, la stessa a carico del 

Sig. Borchini Nicholas (Soc. Langhiranese). 

 

 

Gara: Stella Azzurra Zolino – Valsanterno 2009 del 27/09/2022 

(Campionato Juniores Under 19 Regionali) 

 

Si comunica che la gara in oggetto è terminata con il risultato di 2 – 2 e non 6-1 come in 

precedenza pubblicato. 

 

 

 

Gara: Ravenna F.C. 1913 - Sammaurese del 02/10/2022 (Campionato Under 17 Regionali) 

 

Si annulla la squalifica per una giornata comminata al Sig. Zanelli Lorenzo (Soc. Ravenna 

F.C. 1913) e si pone, nel contempo, la stessa a carico del Sig. Zalambani Lorenzo (Soc. 

Ravenna F.C. 1913). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R.  il 07/10/2022. 

 

                      Il Segretario 

               Sara Bottarelli 
                  Il Presidente 

      Avv. Simone Alberici 
 


