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COMUNICATO UFFICIALE N° 183 DEL 17 GIUGNO 2015 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

TORNEO AMATORIALE CALCIOTTO FEMMINILE 
ORGANICO TORNEO 
Il Comitato Regionale Calabria – Calcio Femminile organizza il 3° Torneo Amatoriale di Calciotto Femminile per la S.S. 

2014/2015,  le cui società partecipanti vengono di seguito elencate: 

 
Matr.   Società Località 

 

 

921359 A.S.D. CARIATI Cariati 

206741  SPORTING CLUB CORIGLIANO Corigliano Calabro 

 

CALENDARIO  GARE – 3° RAGGRUPPAMENTO 

Le due società si incontreranno tra loro in una Tappa con gare di andata e ritorno  come di seguito specificato: 

 

Gara di andata  
GIOVEDI’ 18 GIUGNO 2015 - ore 18.30 - CAMPO “SPORTING CLUB CORIGLIANO” – CORIGLIANO CALABRO – C.DA SANTA LUCIA 
 

SPORTING CLUB CORIGLIANO - CARIATI 
 
 

Gara di ritorno 
MERCOLEDI’ 24 GIUGNO 2015 - ore 17.00 - CAMPO  CARIATI MARINA  – VIA SAN PAOLO  
 

CARIATI    - SPORTING CLUB CORIGLIANO  
 

Le gara si svolgeranno con un due tempi di trenta  minuti ciascuno. 

 

Al termine della gara di ritorno, in caso di parità di punteggio, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior 

numero di reti nei due confronti. 

In caso di ulteriore parità, la determinazione della vincente avverrà per mezzo dei calci  di  rigore da effettuarsi secondo le modalità 

previste dalla Regola 7 delle Regole del Giuoco e Decisioni Ufficiali e successive modificazioni. 

 

 

Gare di Finale Regionale - Concentramento unico DOMENICA 28 GIUGNO 2015 
 
CAMPO “CENTRO TECNICO FEDERALE – CATANZARO – VIA CONTESSA CLEMENZA  
Vincente 1° Raggruppamento POL. REAL COSENZA 
 

Vincente 2° Raggruppamento DA DEFINIRE 
 

Vincente 3° Raggruppamento DA DEFINIRE 

 

La normativa e le modalità di svolgimento del concentramento finale verranno rese note con apposito Comunicato Ufficiale. 
 

 

 

 

 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

COMITATO REGIONALE CALABRIA 
VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO 

TEL.. 0961 752841/2  -  FAX. 0961 752795 
 

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it 
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TESSERAMENTO DELLE CALCIATRICI 
Il tesseramento delle calciatrici che prenderanno parte al Torneo Amatoriale di Calciotto Femminile  sarà così regolato: 

• Le calciatrici verranno tesserate con il cartellino rilasciato per l’attività amatoriale, la cui validità sarà limitata alla durata 

della medesima e comunque entro il 30.06.2015 

• Alle società affiliate alla F.I.G.C., è data  facoltà di utilizzare le proprie calciatrici, o consentire il loro utilizzo per altre 

Società mediante il rilascio di apposito nulla osta, sottoscritto dal Presidente. 

Il costo dei cartellini per il tesseramento delle atlete è fissato in euro 6,00 cadauno comprensivo di assicurazione. 
 

IDENTIFICAZIONE DELLE CALCIATRICI 
L’identificazione da parte dell’arbitro delle calciatrici partecipanti al Torneo Amatoriale deve avvenire solo ed esclusivamente 

attraverso l’esibizione del cartellino per l’Attività Amatori appositamente vidimato (se non tesserate federalmente). 

Si rammenta che l’eventuale partecipazione di calciatrci sprovviste del predetto cartellino può comportare, su reclamo di parte 

regolarmente proposto, la punizione sportiva della perdita della gara. 
 

TUTELA SANITARIA 
Le società  sono tenute a far sottoporre i propri tesserati a visita medica al fine di accertarne l’idoneità all’attività sportiva agonistica. 

Le certificazioni di idoneità devono essere tenute agli atti delle società che sono responsabili della loro regolarità ed aggiornamento. 
 

NORME REGOLAMENTARI 
La manifestazione si svolgerà nel pieno del rispetto delle disposizioni organizzative di cui alle N.O.I.F. e di quelle tecniche previste 

dalle Regole del Giuoco del Calcio e decisioni ufficiali attualmente in vigore. Per quanto riguarda il Campo di giuoco, le gare 

potranno svolgersi su campi le cui misure  indicative potranno essere di m.60X40.  Il campo da giuoco potrà essere  sia in erba o 

terra battuta. Si consiglia la tracciatura del campo da giuoco in linee perpendicolari rispetto al normale campo di calcio. Le porte 

potranno essere indicativamente della dimensione di M 5 X 2. Il pallone per la disputa della gara  deve essere sferico e di n° 5 il cui 

involucro deve esser di cuoio o di altro materiale approvato. 

Nel caso di uguale  colore di maglia di giuoco, per la gara, la Società ospitante dovrà provvedere a sostituire le proprie.  

Ciascuna squadra deve essere composta da massimo OTTO calciatrici e minimo CINQUE. 

Le sostituzioni sono libere, sono volanti e in corrispondenza della linea mediana. 

Nel corso delle gare non è previsto il fuori giuoco. 

La rimessa dal fondo va effettuata solo ed esclusivamente dal portiere e solo ed esclusivamente con le mani (non permesso il calcio 

al volo). 

E’ permesso il retropassaggio al portiere ed i falli laterali si eseguono con le mani. 

Il portiere dovrà effettuare il rinvio (dopo parata) solamente con le mani e solo al di fuori dall’area di rigore può giocare il pallone con i 

piedi. 

La distanza da osservare nei calci di rigore è di m. 8 

La distanza da osservare nel calcio d’inizio o dopo la segnatura di una rete è di m. 7 

Non sono richieste le bandierine d’angolo. 
 

SPESE ARBITRALI 
Si informa che le spese arbitrali sono da ritenersi a carico delle società partecipanti. 
 

DISCIPLINA SPORTIVA 
La disciplina della competizione è demandata al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria - L.N.D., nel rispetto dei 

termini e delle modalità stabilite dal Codice di Giustizia Sportiva. 
Per i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti di Società e/o tesserati, se impugnabili, si potrà adire la 
Commissione Disciplinare, nell'osservanza delle vigenti norme regolamentari. 
Nel caso una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara nei suoi confronti vengano applicate le sanzione previste 
dall'art. 17 del C.G.S. (gara persa con il punteggio di 0 - 3). 
 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme dei vigenti Regolamenti Federali. 

La rinuncia a gara comporterà la sanzione dell'ammenda di €. 100,00. 
 

OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI  
Oltre alle succitate disposizioni, le Società dovranno osservare tutte le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C. e della L.N.D.. 
 

PER QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 33 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., L’ATTIVITA’ AMATORI NON RIENTRA NELL’ATTIVITA’ 

UFFICIALE, PERTANTO L’ATTIVITA’ DELLE SOCIETA’ CHE VI PARTECIPANO SI RITIENE CONCLUSA AL 30 GIUGNO 2014. 
 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 17 GIUGNO  2015 


