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Stagione Sportiva 2021/2022 

Comunicato Ufficiale n° 1 del 23 Settembre 2021 

ATTIVITÀ RICREATIVA AMATORI s.s. 2021/2022 
Il Torneo Ricreativo "Amatori" viene organizzato dal Comitato Regionale a mezzo delle proprie Delegazioni Provinciali 

e/o Distrettuali sulla base di un numero di gironi  da stabilire in relazione al numero delle Società iscritte. 

Per l'iscrizione al Torneo Ricreativo AMATORI necessita  depositare  o  fare  pervenire  a questo  Comitato Regionale 

entro, VENERDI’ 15 OTTOBRE 2021 la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati: 

Le gare di finale per la determinazione della vincente regionale saranno a cura del Comitato Regionale. 

1) Foglio di Censimento (Mod. 6) 

domanda di iscrizione al Campionato in triplice copia, compilata in ogni sua parte, firmata dal Presidente e da tutti i 

dirigenti in essa elencati; 

2) Disponibilità Campo di Giuoco 

dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto  di gioco, regolarmente recintato e delle misure 

minime di mt. 45 x mt. 90 (tolleranza del 4% in meno), rilasciata dall'Ente o privato proprietario del campo stesso, 

valida per l'intera stagione sportiva corrente; 

3) Autocertificazione 

per il Presidente e i Dirigenti, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 22 bis delle N.O.I.F. ("disposizioni per la 

onorabilità"); 

4) Iscrizione 

assegno circolare, non trasferibile, oppure bonifico bancario a favore di F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE 

CALABRIA – BANCA PROSSIMA, Gruppo Intesa San Paolo (codice IBAN  IT 90 F 03069 09606 100000019451)  indicando 

sulla causale i seguenti dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua 

il versamento, d’importo pari al totale versamento da effettuare per: 
€. 400,00 (*quota iscrizione Torneo Amatori); 

€. 300,00 (tassa annuale d’associazione) – (non dovuta per le società già affiliate alla L.N.D.); 

€. 600,00 (Anticipazione in c/o spese Arbitrali); 

€.1.300,00 (importo totale comprensivo di deposito). 
 

N.B.: Il Comitato Regionale riconoscerà alle società amatoriali “Pure” già partecipanti nella s.s. 2019/2020 al torneo, 
interrotto a causa dell’emergenza Covid 19, un contributo di € 200,00 da decurtare dalla *quota per l’iscrizione alla 
stagione 2021/2022. Inoltre, alle predette società, verrà riconosciuta la gratuità di n.20 cartellini e n.2 palloni ufficiali 

per la partecipazione all’attività ricreativa s.s. 2021/2022. 
Per le società riserva (già partecipanti ai campionati LND) verrà riconosciuta la gratuità di n.20 cartellini e n.2 palloni 

ufficiali per la partecipazione all’attività ricreativa s.s. 2021/2022. 

http://www.crcalabria.it/
mailto:segreteria@crcalabria.it
mailto:segreteria@pec.crcalabria.it
mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it
mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it
mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it


Comunicato Ufficiale N. 1 del 23 Settembre 2021  

 

2 

 

 
 

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETA’ 
L’età minima per la partecipazione all’Attività Ricreativa Amatori è fissata a 35 anni compiuti. 
 

 
TESSERAMENTO DEI CALCIATORI 

a)  tutti i calciatori partecipanti alla Attività Amatori dovranno essere tesserati con il cartellino rilasciato per tale 
Attività; 

b)  i calciatori tesserati federalmente potranno prendere parte alla Attività Amatori se muniti di apposito nulla-osta 

sottoscritto dal Presidente della Società di appartenenza; 

c)  non potranno comunque partecipare a gare dell’ Attività Amatoriale i calciatori che nel corso della stessa 

stagione sportiva siano stati impiegati dalle proprie Società in competizioni ufficiali nazionali, regionali o provinciali 

(Campionato, Coppa Italia, Coppe Regionali); tale limitazione viene meno per i calciatori svincolati dalle loro società 

di appartenenza; 

d)  i calciatori, già partecipanti all’Attività Amatoriale e liberi da vincolo, che sottoscrivano richiesta di tesseramento  

in favore di Società affiliate alla F.I.G.C., non possono essere impiegati nelle successive gare della Attività Amatoriale; 

e)  analogamente i calciatori tesserati federalmente, già precedentemente impiegati nella Attività Amatori in virtù 

del prescritto nulla-osta, che per intervenute carenze di organico della Società di appartenenza vengano utilizzati in 

gare ufficiali svolte dalla medesima, non potranno essere successivamente utilizzati nelle residue gare Amatoriali; 

f)  alle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla L.N.D. o dalle Divisioni, è consentito impiegare, 

indifferentemente, i rispettivi calciatori anche per l’Attività Amatori, qualora le stesse intendano prendervi parte con 
una propria squadra riserva. L’impiego di detti calciatori in incontri dell’Attività Amatori non sarà consentito se gli 
interessati abbiano preso parte a  3 (tre) gare dell’Attività ufficiale svolta, nella corrente stagione sportiva, dalla 
propria Società. Limitatamente ai calciatori di cui al presente punto, già tesserati federalmente per le rispettive 

Società, è comunque richiesto tesseramento aggiuntivo per partecipare alla Attività Amatori; 

g)  sarà consentita la partecipazione all’Attività Amatori di calciatori tesserati come Tecnici della propria o di altre 

Società o che siano Dirigenti o componenti i Consigli Direttivi del proprio o di altri sodalizi, con l’autorizzazione della 
Società di appartenenza; 

h)  l’età minima per la partecipazione dei calciatori viene fissata a 35 anni anagraficamente compiuti. E’ ammessa la 
partecipazione di DUE calciatori fuoriquota che alla data della disputa della gara abbiano anagraficamente 

compiuto il 30° anno di età. E’ consentito l’inserimento di UN (ulteriore) calciatore fuoriquota che nel corso della 

gara può sostituire uno dei due fuoriquota già in campo (ovviamente il calciatore fuoriquota in panchina non può 

ricoprire il ruolo di assistente arbitrale).  

i)  E’ previsto lo svincolo su richiesta congiunta sottoscritta dalla società di appartenenza e dal tesserato, previo 

deposito dell’apposito modulo e originale del cartellino, nel periodo compreso tra il 1 dicembre e l’16 dicembre 2021 

(modulo di svincolo da richiedere alla Delegazione competente). Il tesseramento del calciatore svincolato nel 

predetto periodo può avvenire a far data dal giorno successivo alla data di deposito della richiesta di svincolo. 

j)  il tesseramento è consentito fino al 31 marzo 2022. In caso di ritiro o esclusione di una società i calciatori 

svincolati possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è 

esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del torneo. 

k)   l’Attività Amatori viene distinta in due diverse fasi: una Provinciale (la cui organizzazione viene demandata alle 

rispettive Delegazioni Provinciali) ed una Regionale. La stessa non avrà prosecuzione in ambito Nazionale. 

L’inosservanza delle predette disposizioni comporterà, per le società inadempienti, l’applicazione delle sanzioni di 

cui all’art. 17 del C.G.S.. 
 

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI 
Nel corso delle gare del Campionato AMATORI possono essere sostituiti NOVE (9) calciatori  indipendentemente 
dal ruolo ricoperto. 
In  occasione dì tutte le gare ufficiati le Società possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a 
(9) nove calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina allungata). 

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori: 
- la segnalazione all’arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata -a gioco fermo e sulla linea 

mediana del terreno di gioco- a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal 

terreno stesso; 

- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo; 

- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria 

Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori 

sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle 

sostituzioni. 
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ASSISTENTI DELL’ARBITRO E CALCIATORI IMPIEGATI COME ASSISTENTI DELL’ARBITRO 
Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell’arbitro, le Società devono mettere a disposizione 
dell’arbitro, un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente 

all’arbitro. Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all’arbitro prima dell’inizio della 
gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di otto nel caso in cui sia utilizzato come assistente 

dell’arbitro un calciatore, da considerare anch’esso riserva). Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, 

indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell’arbitro), possono sostituire i 
calciatori impiegati all’inizio della gara, fermo restando il limite delle sostituzioni. Un calciatore inizialmente 
schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente dell’arbitro purché non sia stato 
espulso. Ferma restando l’assoluta impossibilità, da parte dell’arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le 
Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), 

l’eventuale affidamento di compiti di assistente dell’arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi 

titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del 

risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti. 

 

USO DEFIBRILLATORE  

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l’obbligo per le società e Associazioni 
Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti 

formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.  

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere l’attività di 
formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati, per l’utilizzo delle suddette apparecchiature. 
 

 
CAMBIO DELLE MAGLIE 
Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, la squadra ospitante cambierà la propria maglia. La 

squadra ospitata conserverà i propri colori sociali. Trattandosi di attività ricreativa non vi è l’obbligo della 
numerazione progressiva delle maglie. 

 

 
AMMENDE PER RINUNCIA ATTIVITA’ RICREATIVA 
La rinuncia alta disputa di una gara comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice 
di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue: 

- 1^ rinuncia €             10,00 

- 2^ rinuncia € 25,00 

- 3^ rinuncia € 50,00 

 4^ rinuncia – con esclusione dall’attività € 100,00 

 

 
TASSE RICORSI 
Si ritiene opportuno ricordare che l’importo da allegare ai reclami trasmessi agli Organi di Giustizia Sportiva sono le 

seguenti: 

- al Giudice Sportivo Territoriale €             78,00 

- alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale €  130,00 

Per i ricorsi presentati direttamente ed in proprio dai tesserati, la tassa è fissata unitariamente in €. 65,00 

 
PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO 
Sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la 

stagione in corso: 

a) un dirigente accompagnatore ufficiale; 

b) un medico sociale; 
c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici o, in mancanza, un dirigente; 

d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale ovvero, in mancanza, un dirigente; 

e) i calciatori di riserva; 

f)   per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all’arbitro (FACOLTATIVO). 
Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società. 

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e 

hanno l’obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. L’arbitro esercita nei loro confronti i 
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poteri disciplinari a lui conferiti. 

 
COMUNICAZIONI TELEGRAFICHE PER SANZIONI DISCIPLINARI 
Si informa che questa Delegazione non inoltrerà alle Società partecipanti al Campionato il Comunicato Ufficiale 

riportante le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo a calciatori e tesserati. L’immediata informativa sui 

provvedimenti sarà assicurata attraverso il collegamento al nostro sito, che si riporta di seguito: 

http://www.crcalabria.it/index.php?id_home=1 
 

 
FASE FINALE PROVINCIALE 
La Fase Finale Provinciale sarà divulgata con apposito comunicato ufficiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 

 

 

 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 23 SETTEMBRE 2021 
 

http://www.crcalabria.it/index.php?id_home=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.I.G.C. - COMITATO REGIONALE CALABRIA – L.N.D. 

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO 

Tel.0961.75284-2 – fax.0961.752795 

C.F.: 08272960587 

presidenza@crcalabria.it - www.crcalabria.it – www.lnd.it  

 

 

         

 

 

 

 

      S.S. 2021/2022 

 

 

ISCRIZIONE TORNEO 

AMATORI CALCIO A 11 

 

 

 

 

____________ 
 Lettera di trasmissione 
 Foglio di censimento 
 Dichiarazione disponibilità impianto sportivo 
 Autocertificazione art.22 NOIF 
 Desiderata società 

 

http://www.crcalabria.it/
http://www.lnd.it/






Consiglieri 

(indicare cognome, nome, data di nascita, indirizzo, recapiti telefonici di abit. E uff.)      (FIRMA) 
 

• …………………………………………………………..………………………………. Nato il …………………….……….……………… …………………………………….…………………………... 

Indirizzo ……………………………………………….……………………………… C.F: ………………..………………………………  

• …………………………………………………………..………………………………. Nato il …………………….……….……………… …………………………………….…………………………... 

Indirizzo ……………………………………………….……………………………… C.F: ………………..………………………………  

• …………………………………………………………..………………………………. Nato il …………………….……….……………… …………………………………….…………………………... 

Indirizzo ……………………………………………….……………………………… C.F: ………………..………………………………  

• …………………………………………………………..………………………………. Nato il …………………….……….……………… …………………………………….…………………………... 

Indirizzo ……………………………………………….……………………………… C.F: ………………..………………………………  

• …………………………………………………………..………………………………. Nato il …………………….……….……………… …………………………………….…………………………... 

Indirizzo ……………………………………………….……………………………… C.F: ………………..………………………………  

• …………………………………………………………..………………………………. Nato il …………………….……….……………… …………………………………….…………………………... 

Indirizzo ……………………………………………….……………………………… C.F: ………………..………………………………  

• …………………………………………………………..………………………………. Nato il …………………….……….……………… …………………………………….…………………………... 

Indirizzo ……………………………………………….……………………………… C.F: ………………..………………………………  

• …………………………………………………………..………………………………. Nato il …………………….……….……………… …………………………………….…………………………... 

Indirizzo ……………………………………………….……………………………… C.F: ………………..………………………………  

• …………………………………………………………..………………………………. Nato il …………………….……….……………… …………………………………….…………………………... 

Indirizzo ……………………………………………….……………………………… C.F: ………………..………………………………  

• …………………………………………………………..………………………………. Nato il …………………….……….……………… …………………………………….…………………………... 

Indirizzo ……………………………………………….……………………………… C.F: ………………..………………………………  

• …………………………………………………………..………………………………. Nato il …………………….……….……………… …………………………………….…………………………... 

Indirizzo ……………………………………………….……………………………… C.F: ………………..………………………………  

 

Medico sociale ………………………………………………………………………………………………….…………… ……………………………………….………………………... 

Allenatore ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………….…………………... 

Massaggiatore ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………….………………... 

Il presente modulo viene rimesso a norma dello Statuto Federale, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e di Settore. 
 

           Il Presidente 

          __________________________ 
 

Data ________________ 

Delega di Rappresentanza              (FIRMA PER ACCETTAZIONE) 
(indicare cognome, nome e indirizzo delegato. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………….………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………….……………………………... 

 

                     Il Presidente 

                   __________________________ 
 

Data ________________ 
 

Mod. 6/L.N.D. 

Timbro 

Timbro 










