
                                                                            
 
 
 
 
 
   
 
 

  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Stagione Sportiva 2022/2023 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 21/10/2022 
 

venerdì 
 

 

 

1.  COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.  
 

CLICCARE SUL LINK CHE INTERESSA 
 

Comunicato Ufficiale n. 112 - CU n. 53/A FIGC - Modifiche Parte II Regolamento Settore Tecnico 

 
Comunicato Ufficiale n. 116 - fase nazionale Campionato Juniores Dilettanti 
 

Comunicato Ufficiale n. 117 - fase nazionale Campionato Under 18 

 

Comunicato Ufficiale n. 118 - ammonizioni conseguite nei Test Match della Divisione Calcio Paralimpico e 
Sperimentale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-2022-2023/9640-comunicato-ufficiale-n-112-cu-n-53-a-figc-modifiche-parte-ii-regolamento-settore-tecnico/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9656-comunicato-ufficiale-n-116-fase-nazionale-campionato-juniores-dilettanti/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9657-comunicato-ufficiale-n-117-fase-nazionale-campionato-under-18/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9658-comunicato-ufficiale-n-118-ammonizioni-conseguite-nei-test-match-della-divisione-calcio-paralimpico-e-sperimentale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9658-comunicato-ufficiale-n-118-ammonizioni-conseguite-nei-test-match-della-divisione-calcio-paralimpico-e-sperimentale/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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2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

2.1 Comunicazioni della Segreteria 
 

Vista la Festività Nazionale di martedì 01.11.2022, si chiede 

cortesemente per quanto possibile inviare le variazioni del programma 

gare (5-6-7 novembre) entro il lunedì 31 ottobre 

 

Campionato Dilettanti (agonistica@figccrer.it)  

 

Campionato SGS (giovanile@figccrer.it) 
 

 

IMPORTANTE AMMINISTRAZIONE 
 

IL 15 OTTOBRE 2022 È SCADUTO IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA 

DELL’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI DILETTANTI.  

 

SI PREGA DI CONTROLLARE E REGOLARIZZARE IL PAGAMENTO 

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.  

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:agonistica@figccrer.it
mailto:giovanile@figccrer.it


 
1166 1166 

 

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE 
 

AVVISO PER TUTTE LE SOCIETA' 

  
QUANDO S'INOLTRANO I RECLAMI ALLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE, 

SPECIFICARE SEMPRE: 

* IL NUMERO E LA DATA DEL COMUNICATO UFFICIALE E SE PROVINCIALE O 

REGIONALE; 

* IL CAMPIONATO; 

* LA GIORNATA E LA GARA. 

  

I RECLAMI DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE REDATTI SU CARTA INTESTATA DELLA 

SOCIETA' E SOTTOSCRITTI DAL PRESIDENTE O DA CHI NE FA' LE VECI. 

 

     

 

TESSERAMENTO 

SVINCOLI PER INATTIVITA’ ART. 109 DILETTANTI 

 
SVINCOLI PER INATTIVITA’ - ACCOLTI 

 
2699599 DALLATURCA GIANMARIA 05/08/2003 A.S.D. MONTANARA CALCIO 

DUCALE61 

5741432 PREDA NICOLO’ 23/09/2000 A.S.D. BENTIVOGLIO CALCIO 

 

 

SVINCOLI PER INATTIVITA’ - RESPINTI 
 
5421393 GIOIA BENEDETTO 27/08/1999 A.S.D. CENTRO UNIV.SPORTIVO PR 

 

MANCA CEDOLINO RACCOMANDATA INVIATA ALLA CONTROPARTE LA LETTERA RECA SOLO UN 

TIMBRO SOCIETARIO SENZA DATA DI RICEZIONE, PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE 

 

     

 

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 

 

A.S.D.  MELDOLA                             MBOW   MOUSSA 

  

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

Inerente alle richieste variazioni gare 
Si comunica, alle Società, che le richieste di variazioni gare, devono 

sempre essere approvate dal C.R.E.R. previa pubblicazione sul 

Comunicato Ufficiale o a mezzo mail. 

Si ricorda inoltre di visualizzare sul sito del C.R.E.R. il PROGRAMMA GARE 

onde evitare disguidi. 

     

 

VARIAZIONI GARE CAMPIONATO 
 

CAMPIONATO ECCELLENZA 
Gara del sabato 29.10.2022 FUTBALL CAVA RONCO – CALCIO DEL DUCA GRAMA si 

disputa 15.00 presso campo sintetico MORGAGNI in V.le Roma, 128/B – FORLI’  

 

Gara di mercoledì 02.11.2022 PICCARDO TRAVERSETOLO – COLORNO si disputa  

ORE 14.30 

 

Gara di mercoledì 02.11.2022 ROLO - CAMPAGNOLA si disputa ORE 14.30 

 

 

CAMPIONATO PROMOZIONE 
Gara del 30.10.2022 MONTECCHIO – ATLETIC PROGETTO MONTAGNA presso campo 

LINO NOTARI in Via Del Cacciatore – MONTECCHIO EMILIA (RE) ora ufficiale 

 

 

CAMPIONATO UNDER 19 ÉLITE REGIONALE 
Gara del 29.10.2022 MONTECCHIO – FALK GALILEO si disputa ore 15.00 presso 

campo LINO NOTARI in Via Del Cacciatore – MONTECCHIO EMILIA (RE) 

 

Gara del 29.10.2022 SOLIERESE – CITTADELLA VIS MODENA è anticipata al 27.10.2022 

ORE 20.00 presso campo sintetico STEFANINI “B” in V.le Caduti, 205 – SOLIERA (MO) 

 

 

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE 
Gara del 22.10.2022 CAMPAGNOLA – POLIS VIRTUS CORREGGIO si disputa ore 15.00 

presso campo BORELLI “C” in Via Fazzano – CORREGGIO (RE) 

 

Gara del lunedì 07.11.2022 VIGOLO MARCHESE – GOTICO GARIBALDINA è 

anticipata al sabato 05.11.2022 ore 15.00 campo ufficiale 

 

Gara del lunedì 21.11.2022 BORGO TULIERO - AZZURRA ROMAGNA è anticipata al 

sabato 19.11.2022 ore 15.00 campo ufficiale 
 
Gara del 29.10.2022 ATLETIC PROGETTO MONTAGNA – BIBBIANO SAN POLO si 

disputa ORE 16.00  
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CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE 
Gara del 23.10.2022 MODENESE CALCIO – MIRANDOLESE FOLGORE CLUB è 

posticipata a martedì 25.10.2022 ore 19.00 presso campo MORSELLI n. 2 in Via 

Pederzoli, 32/Gasparini, 15 - MODENA 

 

     

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.          
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19.          

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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3. COMUNICAZIONI DEL DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE  

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

 
 

TERZO TURNO COPPA ECCELLENZA FEMMINILE 

Mercoledì 02.11.2022 ore 20.30 
 

Non saranno concesse variazioni di date e orari 

 

Società ripescata dopo il secondo turno: SAMMARTINESE A.S.D. 
 

GIRONE  1                              
ACCADEMIA SPAL            SAMMARTINESE A.S.D.        VIGARANO MAINARDA COM.LE   

BIANCOROSSE PIACENZA      FELINO                     CAORSO COMUNALE 1           

MODENA C.F.               UNION SAMMARTINESE         MODENA S. PAOLO PARR. SINT.   

 

Al termine della gara, persistendo la parità, si procederà direttamente con i calci di 

rigore. 

 

 

VARIAZIONI GARE CAMPIONATO 
 

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE 
Gara del 30.10.2022 SAMMARTINESE – CENTRO POLIVALENTE LIMIDI è anticipata a 

venerdì 28.10.2022 ORE 21.00 campo ufficiale 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

VARIAZIONI GARE CAMPIONATO 

 
UNDER 13 PRO 
 La gara PIACENZA - FIORENZUOLA del 22.10.22 si disputa alle ore 14.30, Campo 

Uff.le 

 

UNDER 15 REGIONALE 
 La gara OSTERIA GRANDE - FAENZA del 23.10.22 si disputa alle ore 11.00, Campo 

Uff.le 

 

     
 

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 
2.344.892 Dominic Gabriel Mogda 08.03.2007 Crespo Calcio 

2.692.584 Isli Habili 02.05.2009 Calcio Zola Predosa 

3.701.718 Manuel Rampuglia 14.11.2009 Calcio Zola Predosa 

2.989.818 Amin Bouhamadi 15.01.2008 Sanpaimola 

2.349.463 Michael Merighi 13.06.2006 GS Fraore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

terrà Lunedì 24 Ottobre 2022, dei CFT Emilia Romagna 

 
 

     
 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

AVVISO A TUTTE LE SOCIETA’ 
 

FINALE 

SUPERCOPPA ITALIANA FEMMINILE  

 

JUVENTUS-ROMA 
 

PROTOCOLLO RICHIESTA BIGLIETTI GRATUITI 
 

 

STADIO “TARDINI” DI PARMA 

SABATO 5 NOVEMBRE 2022 ORE 14,30 
 

Il prossimo 5 Novembre 2022, con inizio previsto alle ore 14,30, la città di Parma ospiterà la gara 
finale di SuperCoppa Italiana Femminile: la competizione metterà di fronte JUVENTUS e ROMA.  
 
Il Settore Giovanile e Scolastico e la Divisione Calcio Femminile della FIGC stanno pianificando 
diverse iniziative che coinvolgeranno le Società e le Scuole del territorio, per vivere insieme delle 
giornate all’insegna dello sport e per promuovere il calcio ed i valori positivi, quali il TIFO 
CORRETTO e L’INCLUSIONE. 
 
Con lo scopo di consentire un’ampia partecipazione alla gara in programma, saranno riservati 
biglietti di ingresso gratuito fino ad esaurimento dei biglietti disponibili distribuiti dalla FIGC 
destinati a tutte le Società che ne faranno richiesta (giovani ed adulti, squadre femminili e squadre 
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maschili, di Calcio o Calcio a 5, atleti, tecnici, dirigenti, genitori, parenti, amici, appassionati e tifosi), 
con la seguente modalità: 
 
RICHIESTA BIGLIETTI GRUPPI  
 

Con tale modalità tutte le Società interessate a partecipare in gruppo (atleti, tecnici, 
dirigenti, genitori, eventuali altri familiari, etc.) dovranno seguire le seguenti disposizioni: 

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

RICHIESTA BIGLIETTI GARA”, che dovrà essere inviato entro e non oltre il 2 Novembre 

2022 al seguente indirizzo e-mail, necessariamente in formato Excel (non verranno 

accettate altri formati):  

sgs.biglietteria@figc.it  
 
PS - Il modulo standard prevede lo spazio per una lista da 20 atleti e 5 accompagnatori, che può 

essere allungata aggiungendo altre righe. 

 

b) All’evento potranno essere coinvolti atleti (giovani ed adulti, squadre maschili e femminili), 

tecnici, dirigenti, genitori, fratelli, sorelle, nonni o eventuali altri familiari o amici 

 

c) Ogni 4 minori dovrà essere incluso un accompagnatore/adulto responsabile  

 

d) Ogni Gruppo dovrà indicare un recapito telefonico di un referente ed una mail per 

ricevere tutti i biglietti del gruppo. (Prima dell’invio verificare che la Mail utilizzata sia 

corretta e che la casella di posta abbia spazio sufficiente per ricevere i biglietti) 

 

e) Per l’entrata allo Stadio i biglietti, dovranno essere stampati o esibiti in formato 

digitale dal proprio cellulare.  

Per eventuali richieste o chiarimenti contattare il Delegato Regionale Femminile SGS Emilia 
Romagna del Coordinamento Federale Regionale SGS EMILIA ROMAGNA della FIGC: Prof. 
Alessandro Sasdelli, al seguente recapito cell. 320.8173510, mail fem.emiliaromagnasgs@figc.it                   
 
All. modulo richiesta biglietti gara Sabato 5 Novembre 2022 ore 14.30 – Parma 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sgs.biglietteria@figc.it
mailto:fem.emiliaromagnasgs@figc.it
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CORSI ISTRUTTORE ATTIVITA’ DI BASE ENTRY LEVEL E  
 

CORSO INFORMATIVO “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI  “ISTRUTTORI 

ATTIVITÀ DI BASE”, OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO DI BOLOGNA E 

MODENA 

 
Iscrizione al Corso Informativo “Grassroots Livello E” per 

Istruttore Attività di Base” che si svolgerà a CASTENASO (BO) 

dal 05/11/2022 al 26/11/2022 
 

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

rivolto a Istruttori che operano nell’attività di base e giovanile delle società affiliate alla 

FIGC, riconosciute come Scuole Calcio Élite, Scuole di Calcio o Centri Calcistici di Base. 

 

• 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. 

Le lezioni, in Aula e in Campo, si svolgeranno presso il Centro Sportivo del Castenaso 

Calcio, in Via Marconi 8/2 a Castenaso (BO). 

Il Corso avrà inizio il giorno 05/11/2022 alle ore 9.00 

Il termine del corso è previsto il giorno 26/11/2022. 

(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. 

Il monte ore verrà ripartito in moduli da 3 (tre) ore ciascuno.  

Il calendario e orari di svolgimento del corso sono allegati al presente bando. 

 

Sono concesse assenze per un massimo di 1h30’.  

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

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

Chi effettuerà assenze potrà eventualmente essere considerata l’ipotesi di recuperare le 

ore perdute in una delle altre sedi attivate nella medesima corrente stagione sportiva.  

Tale modalità è giustificata dall’essenza e dagli obiettivi del corso stesso. 
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• 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 21 ottobre 2022: 

https://forms.gle/dLi3ZSyosfc2R7Sm6 

 

(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…) 

 

• Numero dei partecipanti. 

 

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

 

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

 

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

la possibilità di autorizzare la partecipazione di un numero maggiore di iscritti. 

 

• Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi. 

 

Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone: 

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

età; 

- persone che sono incorse in provvedimenti DASPO; 

- persone che hanno in essere provvedimenti disciplinari significativi che ostano alla 

partecipazione al corso 

- persone che non avranno consegnato il Certificato Medico di Idoneità all’Attività 

Sportiva Non Agonistica prima dell’inizio del corso. 

 

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. 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/dLi3ZSyosfc2R7Sm6
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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 26 ottobre 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 entro il 31 ottobre 2022 in apposito portale e con le modalità che 

riceveranno, pena l’esclusione dal corso. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il referente organizzativo della SGS 

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

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

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

- Modello per la richiesta di iscrizione,  

- Modello per la dichiarazione DASPO,  

- Modello per la dichiarazione dei Procedimenti Disciplinari e Informativa sul 

trattamento dei dati. 
 

 

Si ricorda altresì che, al fine di poter partecipare alle sedute pratiche in campo sarà 

necessario consegnare, in occasione della prima lezione in campo, copia del certificato di 

idoneità per l’attività non agonistica in corso di validità. Le attività formative in aula e le 

attività pratiche si svolgeranno nel pieno rispetto di tutte le normative e di tutti i protocolli in 

vigore. 

     
 

ATTIVITÀ DI BASE”, OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO DI PARMA, PIACENZA 

E REGGIO EMILIA 

 
Iscrizione al Corso Informativo “Grassroots Livello E” per 

Istruttore Attività di Base” che si svolgerà a PARMA  dal 

07/11/2022 al 21/11/2022 
 

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

rivolto a Istruttori che operano nell’attività di base e giovanile delle società affiliate alla 

FIGC, riconosciute come Scuole Calcio Élite, Scuole di Calcio o Centri Calcistici di Base. 

 

• 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. 

Le lezioni in Aula si svolgeranno presso Sala “Luciano Benedini” della Delegazione FIGC di 

Parma, sita in Via Anedda 5/A – Parma (PR). Le lezioni in campo si svolgeranno invece 

presso il campo del Circolo Inzani, sito in Via Luigi Anedda, 3/a, 43122 Parma (PR). 

Il Corso avrà inizio il giorno 07/11/2022 alle ore 19.00 
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Il termine del corso è previsto il giorno 21/11/2022. 

(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. 

 

Il monte ore verrà ripartito in moduli da 3 (tre) ore ciascuno.  

Il calendario e orari di svolgimento del corso sono allegati al presente bando. 

 

Sono concesse assenze per un massimo di 1h30’.  

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

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

Chi effettuerà assenze potrà eventualmente essere considerata l’ipotesi di recuperare le 

ore perdute in una delle altre sedi attivate nella medesima corrente stagione sportiva.  

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

 

• Modalità di iscrizione 

 

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

presso una Scuola Calcio o un Centro Calcistico di Base nella stagione sportiva in corso.   

 

La richiesta di partecipazione va formalizzata completando il form di ammissione 

accessibile dal link sottostante entro e non oltre il 21 ottobre 2022: 

https://forms.gle/tByFv2TdintPnAMv6 

 

 (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…) 

 

• Numero dei partecipanti. 

 

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

 

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

 

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

la possibilità di autorizzare la partecipazione di un numero maggiore di iscritti. 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/tByFv2TdintPnAMv6
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• Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi. 

 

Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone: 

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

età; 

- persone che sono incorse in provvedimenti DASPO; 

- persone che hanno in essere provvedimenti disciplinari significativi che ostano alla 

partecipazione al corso 

- persone che non avranno consegnato il Certificato Medico di Idoneità all’Attività 

Sportiva Non Agonistica prima dell’inizio del corso. 

 

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

determinazione degli aventi diritto di partecipazione, si terrà di conto, nell’ordine, di 

quanto sotto riportato: 

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

indicare quello prioritario e quello secondario); 

 2 posti (fra i quaranta previsti), saranno riservati e assegnati, in base all’ordine di 

arrivo, a coloro che non operano in ambito di scuole di calcio delle Società; 

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

base all’ordine di arrivo/deposito delle domande dei nominativi secondari 

indicati dalle Società; 

 

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

verranno invitati a partecipare in una delle sedi più vicine alla sede annullata con posti 

disponibili. 

 

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

comunicare l’elenco degli iscritti mediante Comunicato Ufficiale entro il 26 ottobre 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 entro il 31 ottobre 2022 in apposito portale e con le modalità che 

riceveranno, pena l’esclusione dal corso. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il referente organizzativo della SGS 

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

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

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

- Modello per la richiesta di iscrizione,  

- Modello per la dichiarazione DASPO,  

- Modello per la dichiarazione dei Procedimenti Disciplinari e Informativa sul 

trattamento dei dati. 

 

Si ricorda altresì che, al fine di poter partecipare alle sedute pratiche in campo sarà 

necessario consegnare, in occasione della prima lezione in campo, copia del certificato di 

idoneità per l’attività non agonistica in corso di validità. Le attività formative in aula e le 

attività pratiche si svolgeranno nel pieno rispetto di tutte le normative e di tutti i protocolli in 

vigore. 
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PROGETTI SCOLASTICI 

VALORI IN RETE   

 

AVVISO ALLE SOCIETA’ 

Per tutte le Società interessare a sviluppare i progetti scolastici della F.I.G.C.-  

Settore Giovanile e Scolastico (in particolare i Club che intendono aderire per 

ottenere il riconoscimento di qualità del Club di 3° Livello – già Scuola Calcio Elite), 

si comunica che dal 18 ottobre al 22 dicembre 2022 sono aperte le iscrizioni nel 

portale www.valoriinrete.it 

Le Società, prima di iscriversi sono pregate di contattare il Delegato Regionale 

Attività Scolastica Prof. Matteo Rivi Tel. 348-0521095 mail: 

scuola.emiliaromagnasgs@figc.it  in modo da ottimizzare l’iscrizione stessa.  

Di seguito i progetti scolastici in corso (cliccare sul link per visualizzarli): 

https://www.valorinrete.it/uno-due-calcia/ 

https://www.valorinrete.it/giococalciando/ 

https://www.valorinrete.it/un-calcio-al-bullismo/ 

https://www.valorinrete.it/tutti-in-goal/ 

https://www.valorinrete.it/ragazze-in-gioco/ 

https://www.valorinrete.it/campionati-studenteschi/ 

https://www.valorinrete.it/un-goal-per-la-salute/ 

https://www.valorinrete.it/arbitro-scolastico-aia/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.valoriinrete.it/
mailto:scuola.emiliaromagnasgs@figc.it
https://www.valorinrete.it/uno-due-calcia/
https://www.valorinrete.it/giococalciando/
https://www.valorinrete.it/un-calcio-al-bullismo/
https://www.valorinrete.it/tutti-in-goal/
https://www.valorinrete.it/ragazze-in-gioco/
https://www.valorinrete.it/campionati-studenteschi/
https://www.valorinrete.it/un-goal-per-la-salute/
https://www.valorinrete.it/arbitro-scolastico-aia/


 
1183 1183 

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. 

 

CENSIMENTO ON LINE 

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.  

https://www.figc.it/media/173285/allegato-3-vademecum-censimento-online-sgs-

manuale-tecnico.pdjf#page8 

 

     
 

mailto:emiliaromagna.sgs@figc.it
https://portaleservizi.figc.it/
https://www.figc.it/media/173285/allegato-3-vademecum-censimento-online-sgs-manuale-tecnico.pdf#page8
https://www.figc.it/media/173285/allegato-3-vademecum-censimento-online-sgs-manuale-tecnico.pdf#page8
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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:   LOW STREET PONTE NUOVO 

Argomento:       “Il rapporto tecnici Giovani calciatori genitori” 

Data e luogo:  28 ottobre 2022, ore 18.30 

                          Centro Sportivo Ponte Nuovo 

Relatore:            Dott. Piergiorgio Mascellani 

 

 

Società:   BOLOGNA FC 1919 

Argomento:       “Il tecnico educatore nella scuola calcio” 

Data e luogo:  28 novembre 2022, ore 19.45 

                          CT Galli - Casteldebole 

Relatore:                Dott. ssa Paola Tomasotti 

 

Società:   AIRONE 83 

Argomento:       “Organizzazione Società e didattica nell’attività di base” 

Data e luogo:  3 novembre 2022, ore 19.15 

                          Centro Sportivo Pederzini 

Relatore:                Mario Pavone – Maurizio Labanti 

 

 

Società:   ARCETANA 

Argomento:       “Tutela dei minori, un progetto a garanzia dei propri figli” 

Data e luogo:  4 novembre 2022, ore 21.00 

                          Sede Sociale 

Relatore:                Andrea Romani – Delegato al progetto 

 

 

Società:   SANTOS 

Argomento:       “Seduta di allenamento Evolution Programme 

                          Campo Lari – Reggio Emilia 

Relatore:                Andrea Bertarini – Resp. AST Modena 

 

 
 

Il Coordinatore Regionale Federale  

                                                                                                                               Dott. Massimiliano Rizzello 
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6. RISULTATI GARE DILETTANTI  

6.1 Gare NON disputate o NON terminate normalmente 

 

ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI 

 

COPPA ECCELLENZA FEMMINILE 

 
GIRONE  1                                                                       

FELINO                    AUDACE A.S.D.               

 

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: 

 
COPPA ECCELLENZA FEMMINILE 

 
GARA: FELINO - AUDACE del 19/10/2022 

 

 
Il Giudice Sportivo, 
ha esaminato gli atti ufficiali ed ha rilevato che la gara non è stata disputata, poiché la Soc.. Audace non è 
stata in grado di schierare il numero minimo di calciatrici previste dal Regolamento del Giuoco del Calcio. 
 
Considerato che allo scadere del previsto tempo di attesa non è stato raggiunto il numero minimo di calciatrici 
richiesto per iniziare la partita;  
 
Visto l’art. 10 C.G.S., e la Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio; 
   

P.T.M. 

 
Delibera: 
di infliggere alla società Audace la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato: 

 

FELINO – AUDACE  3 - 0 

 

Nel relativo paragrafo si riportano gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico di tesserati per quanto in atti.  
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8. ERRATA CORRIGE GIUDICE SPORTIVO 

 
Gara: Tropical Coriano – Castenaso Calcio del 16/10/2022 (Campionato Eccellenza) 

Si commina la squalifica per una giornata al sig. Sartori Matteo (Soc. Castenaso Calcio) 

 

Gara: Massa Lombarda – Faenza Calcio del 16/10/2022 (Campionato Promozione) 

Si annulla la squalifica per una giornata comminata al Sig. Ghini Nicola (Massa Lombarda) e si pone, 

nel contempo la stessa a carico del Sig. Magri Filippo (Massa Lombarda). 

 

Gara: Futball Cava Ronco – Classe del 15/10/2022 (Campionato Under 19 Elite) 

Si annulla la squalifica fino al 02/11/2022 Comminata al Sig. Succi Davide (Soc. Classe) e si pone, nel 

contempo, la stessa a carico del Sig. Pacioni Paolo (Soc. Classe). 

 

Gara: Sporting – Sammartinese del 16/10/2022 (Campionato Eccellenza Femminile) 

Si comunica che la gara in oggetto è terminata con il risultato di 0 – 3 in favore della Soc. 

Sammartinese e non 3 – 0 come in precedenza pubblicato.  

 

Gara: Parma Calcio 2022 – Femminile Riccione del 15/10/2022 (Campionato Under 17 Femminile) 

Si comunica che la gara in oggetto è terminata con il risultato di 3 – 2 in favore della Soc. Parma 

calcio 2022 e non 2 – 2 come in precedenza pubblicato.  

 

Gara: Besurica – Biancorosse Piacenza del 12/10/2022 (Coppa Eccellenza Femminile) 

Si comunica che la gara in oggetto è terminata con il risultato di 1 – 3 dopo i calci di rigore in favore 

della Soc. Biancorosse Piacenza e non 0 – 0 come in precedenza pubblicato.  

 
 

 

 

 

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R.  il 21/10/2022. 

 

                      Il Segretario 

               Sara Bottarelli 
                  Il Presidente 

      Avv. Simone Alberici 
 


