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Stagione Sportiva 2017/2018 

Comunicato Ufficiale n° 177 del 31 Maggio 2018 

1. 
TORNEO CALCIO FEMMINILE "IO MI ARBITRO DA SOLA" 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

 
TORNEO CALCIO A 11 
Le società, già affiliate alla F.I.G.C. - L.N.D.,  interessate a disputare il torneo dovranno far pervenire la richiesta di 
iscrizione (completamente gratuita) entro mercoledì 6 giugno 2018.  
Potranno partecipare al suddetto torneo le società appartenenti alla L.N.D (calcio a 11 e calcio a 5) o di puro S.G.S. 
purchè le calciatrici abbiano compiuto il 14° anno d’età. 
La richiesta di partecipazione deve essere inviata alla segreteria dello scrivente Comitato tramite e-mail 
segreteria@crcalabria.it o tramite fax 0961.752795 
 
 
ORGANIZZAZIONE GARE 
Le gare di disputeranno sul campo sportivo del Centro Tecnico Federale di Catanzaro, sito in Via Contessa di Clemenza 
nelle giornate  di sabato  o domenica  (16 o 17 giugno - 23 o 24 giugno) ed avranno la durata di 45 minuti ciascuna (un 
tempo). 
 

Le gare saranno arbitrate da dirigenti, tecnici o calciatrici regolarmente tesserati F.I.G.C., appositamente messi a 
disposizione dalle rispettive società. Le modalità specifiche verranno comunicate con apposita pubblicazione 
contestualmente al calendario. 
 
 
TESSERAMENTO DELLE CALCIATRICI 
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 con un numero massimo di 7 prestiti. 
 
 
IDENTIFICAZIONE DELLE CALCIATRICI 
L’identificazione da parte dell’arbitro delle calciatrici partecipanti al Torneo deve avvenire attraverso l’esibizione del  
cartellino di riconoscimento federale.  
Si rammenta che l’eventuale partecipazione di calciatrici non aventi diritto potrà comportare le sanzioni previste dal Codice di 
Giustizia Sportiva. 
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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 
Il numero delle sostituzioni è di 7 calciatrici. 
 
 
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. 
 
 
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., IL TORNEO NON RIENTRA NELL’ATTIVITA’ UFFICIALE, 
PERTANTO L’ATTIVITA’ DELLE SOCIETA’ CHE VI PARTECIPANO SI RITIENE CONCLUSA AL 30 GIUGNO 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

 

Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 
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