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ATTIVITA’ GIOVANILE 

Stagione Sportiva 2021/2022 

Comunicato Ufficiale n° 97 del 23 Giugno 2022 

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

Allegati 

Si rimette in allegato il COMUNICATO UFFICIALE N. 283/A FIGC inerente la modifica degli artt. 31, 32 e 32bis delle 

N.O.I.F.. 

 

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

Allegati 

Si rimette in allegato il COMUNICATO UFFICIALE n. 207 pubblicato dal S.G.S relativo alla Fase Preliminare del "Torneo 

Calcio +15 per Selezioni Territoriali Under 15 Femminili 2022" 

 

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

Allegati 

Si rimette  in allegato la CIRCOLARE N. 24 - 2022  CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: D.L. 21 giugno 2022, 

n. 73 - Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. 

 

4. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO FEDERALE CALABRIA 
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5. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

 

TORNEI REGIONALI 

VISTA la richiesta formulata dalla società A.S.D. ESPERANZA CATANZARO di Catanzaro (CZ)  per ottenere 

l’autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato  “2° Torneo Odissea "Top 

Cup " riservato ai giovani calciatori della categoria Under 17; 

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo dal 

24 al 26 giugno 2022, presso i campo sportivi di Corigliano-Rossano e Mirto Crosia. 

I referti di gara, redatti da arbitri F.I.G.C./A.I.A., dovranno essere trasmessi  alla Delegazione Distrettuale di Rossano, 
per essere esaminati dall’  Organo della Giustizia Sportiva. 
 

VISTA la richiesta formulata dalla società A.S.D. ESPERANZA CATANZARO di Catanzaro (CZ)  per ottenere 

l’autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato  “2° Torneo Odissea "Top 

Cup " riservato ai giovani calciatori della categoria Under 15; 

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo dal 

24 al 26 giugno 2022, presso i campo sportivi di Corigliano-Rossano e Mirto Crosia. 

I referti di gara, redatti da arbitri F.I.G.C./A.I.A., dovranno essere trasmessi  alla Delegazione Distrettuale di Rossano, 
per essere esaminati dall’  Organo della Giustizia Sportiva. 
 

VISTA la richiesta formulata dalla società A.S.D. ESPERANZA CATANZARO di Catanzaro (CZ)  per ottenere 

l’autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato  “2° Torneo Odissea "Top 

Cup " riservato ai giovani calciatori della categoria Esordienti Misti; 

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo dal 

24 al 26 giugno 2022, presso i campo sportivi di Corigliano-Rossano e Mirto Crosia. 

I referti di gara, redatti  da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi  alla Delegazione 
Distrettuale di Rossano, per essere esaminati dall’  Organo della Giustizia Sportiva. 
 

VISTA la richiesta formulata dalla società A.S.D. ESPERANZA CATANZARO di Catanzaro (CZ)  per ottenere 

l’autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato  “2° Torneo Odissea "Top 

Cup " riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini Misti; 

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo dal 

24 al 26 giugno 2022, presso i campo sportivi di Corigliano-Rossano e Mirto Crosia. 

I referti di gara, redatti  dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi  alla Delegazione 
Distrettuale di Rossano, 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. 
 

Il Torneo è soggetto prima del suo inizio al rispetto del Protocollo F.I.G.C. del 30/04/2022, versione 9 denominato 

"Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022 allenamenti, 

attività pre gara e gare finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 23 GIUGNO 2022 
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