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ATTIVITA’ GIOVANILE 

Stagione Sportiva 2020/2021 

Comunicato Ufficiale n° 57 del 17 Giugno 2021 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

Allegati 

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.: 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 286/A FIGC inerente l'approvazione del Regolamento L.N.D. ex art. 49, comma 1, lett. c), 

delle N.O.I.F.; 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 295/A inerente la deroga alla Regola 3 del Codice del Calcio; 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 296/A FIGC inerente  la deroga all'art. 72 delle N.O.I.F.; 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 297/A FIGC inerente un'integrazione al C.U. N. 262/A del 10 giugno 2021. 
 

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

Stralcio COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 10.06.2021 

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore 

Giovanile e Scolastico del 01 luglio 2020 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha 

concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono 

essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età 1 anno inferiore alla propria: 
 

 

CALABRIA 
NOMINATIVO/CATEGORIA      SOCIETA' DI APPARTENENZA 

Esordienti 2° anno 

ESPOSITO NICOLE   11.02.2007   SCD DIGIESSE DE GIORGIO 
 

Pulcini Misti 

METE  FRANCESCA  26.02.2009   ASD CALCIO LAMEZIA 
 

Pulcini 2° ANNO (2010) 

STILLITANO ANGELA   30.10.2010   REGGINA 1914 SRL 
 

... omissis ... 
 

PUBBLICATO A ROMA IL 10 GIUGNO 2021 
 

 IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

   Vito Di Gioia           Vito Tisci 
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3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

TORNEO REGIONALE 
VISTA la richiesta formulata dalla società A.C.D. LAMEZIA TERME di Lamezia Terme (CZ)  per ottenere l’autorizzazione 

ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato  “ Torneo dell'Amicizia Giurranda 2021" 

riservato ai giovani calciatori della categoria Esordienti Misti; 

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza (con le modifiche al Regolamento già notificate alla 

società interessata) lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo domenica 20 giugno 2021, presso il campo 

sportivo "Complesso La Giurranda"  di Platania. 

I referti di gara, redatti  dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale 
di Catanzaro, per  essere esaminati dall’  Organo della Giustizia Sportiva. 
 

 

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel 

Torneo,  siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall’ art. 43 delle N.O.I.F.. 
 

 

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. 

che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali. 
 

 

In considerazione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19, la presente autorizzazione è 

subordinata a rispetto del Protocollo F.I.G.C. del 6 maggio u.s. 

La presenza del pubblico è subordinata al rispetto del protocollo FIGC del 31 maggio u.s.. 

 

 

5. COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE FEDERALE CALABRIA 

CENTRI ESTIVI 2021 
Si rimette in allegato l'elenco dei centri estivi organizzati dalla società A.C. MILAN. 

 

 

TORNEO UNDER 13 – FAIR PLAY ELITE 2020 / 2021 

Modifiche al programma gare 

Raggruppamento E - Gara SPORTING CLUB CORIGLIANO = SOCCER MONTALTO del 13.06.2021 (ore 18.00) 

La gara a margine a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, è stata posticipata a giovedì 17 giugno 

2021, ore 18.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 17 GIUGNO 2021 



 

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 286/A  

 

Il Consiglio Federale 

 

- nella riunione del 9 giugno 2021; 

- visto ed esaminato il testo del Regolamento L.N.D. ex art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F.; 

- visto l’art. 27 dello Statuto federale 

 

h a    d e l i b e r a t o 

di approvare il Regolamento L.N.D. ex art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F. nel testo allegato sub 

A). 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2021 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

All. A) 

 

REGOLAMENTO EX ART. 49, LETT.C, COMMA 1 NOIF 

 
A) Le nove squadre vincenti la finale dei play off di ciascun girone saranno inserite in una 

graduatoria finale sulla base di un punteggio determinato dalla somma dei seguenti valori: 

 

- Media punti in classifica di ciascuna squadra, che avrà vinto la finale dei play off di girone, al 

termine della regular season (stagione sportiva 2020/2021); 

- Alla squadra classificatasi al primo posto del girone per il concorso “Giovani D valore”, che 
avrà vinto la finale dei play off di girone, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,10; 

- Alle squadre classificatesi al secondo e terzo posto di ciascun girone per il concorso “Giovani 
D valore”, che avranno vinto la finale dei play off di girone, verrà attribuito un ulteriore 
punteggio di 0,05. 

 

In caso di parità di punteggio fra le Società sopra citate, prevarrà la Società con la migliore 

posizione in classifica in ciascun girone al termine della regular season. 

 

Persistendo ancora la parità numerica, acquisirà la posizione migliore tra le squadre ex equo, quella 

meglio classificata nella Coppa Disciplina al termine della regular season. 

 

In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio. 

 

B) Nel caso in cui, esaurita la graduatoria di cui al punto A) l’organico non sia completato, si formerà 
una seconda graduatoria composta dalle nove squadre perdenti la finale dei play off di ciascun 

girone, le quali saranno inserite nella citata graduatoria sulla base di un punteggio determinato dalla 

somma dei seguenti valori: 

- Media punti in classifica di ciascuna squadra, che avrà perso la finale dei play off di girone, al 

termine della regular season (stagione sportiva 2020/2021); 

- Alla squadra classificatasi al primo posto del girone per il concorso “Giovani D valore”, che 
avrà perso la finale dei play off di girone, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,10; 

- Alle squadre classificatesi al secondo e terzo posto di ciascun girone per il concorso “Giovani 
D valore”, che avranno perso la finale dei play off di girone, verrà attribuito un ulteriore 
punteggio di 0,05. 

 

In caso di parità di punteggio fra le Società sopra citate, prevarrà la Società con la migliore 

posizione in classifica in ciascun girone al termine della regular season. 

 

Persistendo ancora la parità numerica, acquisirà la posizione migliore tra le squadre ex equo, quella 

meglio classificata nella Coppa Disciplina al termine della regular season. 

 

In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio. 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 
 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 295/A 

 

 

Il Consiglio Federale 

 

 

 

− nella riunione del 9 giugno 2021;  

 

− vista l’istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire in deroga alle Decisioni Ufficiali 

F.I.G.C. – Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni 

ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2021/2022, che le società 

possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara;  

 

− ritenuto di poter accogliere la predetta istanza; 

 

− viste le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio; 

 

− visto l’art. 27 dello Statuto federale 

 

h a   d e l i b e r a t o 

 

di consentire, in via sperimentale per la stagione sportiva 2021/2022, in deroga alle decisioni 

ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che 

limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D., le società possano 

indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti 

dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali 

previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque. 

 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2021 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 
 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 296/A 

 

 

Il Consiglio Federale 

 

 

- nella riunione del 9 giugno 2021; 

 

- vista l’istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire, in deroga all’art. 72 NOIF per la 

stagione sportiva 2021/2022, ai calciatori ed alle calciatrici partecipanti ai Campionati 

dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati 

giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione sportiva una 

maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo; 

 

- preso atto, altresì, che la suddetta deroga per il Campionato Nazionale di Serie D e per il 

Campionato Nazionale di Serie C femminile, va integrata anche con la possibilità di 

personalizzare la maglia con il cognome del calciatore e della calciatrice che la indossa; 

 

- ritenuto di poter accogliere l’istanza; 
 

- visti gli art. 72 delle NOIF e 27 dello Statuto; 

 

h a    d e l i b e r a t o 

 

di consentire, limitatamente alla stagione sportiva 2021/2022, in deroga all’art. 72 delle NOIF, ai 
calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali 

maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la 

durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente 

progressivo; 

 

di consentire, ai calciatori e calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al 

Campionato Nazionale di Serie C Femminile, anche la personalizzazione della maglia con il 

cognome. 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2021 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 



 

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 

 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 297/A 

 

 

 

 

 

Le nomine di cui al Comunicato Ufficiale n. 262/A del 10 giugno 2021 avranno decorrenza dal 

1° luglio 2021. 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2021 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli  

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            




