
STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 

COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 12 GIUGNO 2014 

1. 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
DOMANDE DI RIPESCAGGIO PER COMPLETAMENTO ORGANICI  S.S. 2014/2015 

 
SOCIETA’ NON AVENTI DIRITTO 

Al fine dell’eventuale completamento degli organici, si riportano  di seguito i termini, la normativa ed i criteri di valutazione per 
l'ammissione ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi  di Società non ammesse di diritto. 

Al riguardo, si ritiene opportuno allegare il modello tipo della domanda di ammissione ai predetti Campionati Regionali, con l’invito 
rivolto alle Società interessate di compilarlo in ogni sua parte e di corredarlo di tutta la documentazione richiesta. 
 
Per una corretta programmazione si ricorda che il Campionato Regionale Allievi si disputerà nella giornata di SABATO (o in 
alternativa venerdì), mentre il Campionato Regionale Giovanissimi si disputerà nella giornata di DOMENICA (o in alternativa lunedì). 
 
 
TERMINI E MODALITA' DI  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIPESCAGGIO 
Per ciascun  Campionato Regionale, le domande di ripescaggio  dovranno pervenire al Comitato Regionale Calabria, con 
allegate la ricevuta di pagamento della prescritta tassa (comprensiva di eventuali debiti pregressi) e la  restante documentazione 
richiesta,  a mezzo Raccomandata, Corriere, Telefax o Posta Elettronica, a condizione che sia garantita e dimostrabile  la 
ricezione delle stesse,  entro 

 

Venerdì 5 settembre 2014 

Si precisa che le domande presentate direttamente agli Uffici del Comitato Regionale non saranno prese in considerazione. 

Le domande di ammissione per completamento organici, dovranno essere corredate da tutta la documentazione necessaria per 
l’iscrizione al campionato competente, ovvero: 

- procedura on-line (Organigramma, dati Società, dati Presidente, Delegati alla Firma, Autocertificazione, Dritti di immagine 
e negoziazione); 

- certificato di libera ed incondizionata disponibilità di un campo di gioco regolamentare per la categoria, valido per l'intera 
stagione sportiva, rilasciato dall'ente proprietario o gestore del campo medesimo; 

- assegno circolare non trasferibile, intestato a “F.I.G.C./L.N.D. Comitato Regionale Calabria”, della somma di € 25,00, 
quale tassa annuale di adesione al Settore Giovanile; 

- assegno circolare non trasferibile, intestato a “F.I.G.C./L.N.D. Comitato Regionale Calabria”, della somma relativa alla 
tassa d’iscrizione ai Campionati Regionali (gli importi saranno resi  noti con successivo C. U., dopo che la F.I.G.C.   avrà 
pubblicato la circolare  relativa agli  gli oneri finanziari per la  stagione sportiva 2014-2015). 

- copia del tesseramento dell’allenatore abilitato, al quale sarà affidata  la squadra sotto il profilo tecnico. 
 
Si avverte che le richieste incomplete,  non conformi  a quanto sopra specificato o mancanti di tutta o parte della richiesta 
documentazione, non saranno prese in   considerazione
 

. 
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Analogamente, non saranno prese  in considerazione le richieste di ripescaggio avanzate da Società  incorse in una sola delle 
condizioni preclusive che di seguito si elencano.  
Infine, non saranno prese in  considerazione le richieste presentate dalle Società che, pur essendo state ammesse ai Campionati 
Regionali 2013-2014, hanno  poi rinunciato  ai Campionati stessi. 
 
PRECLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI IN ENTRAMBE LE CATEGORIE 
Non possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi le squadre di Società che, in ambito di 
attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2013/2014, incorrono in una sola delle seguenti condizioni preclusive: 
 

1. mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2013/2014) a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle 
categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini (escluse le società professionistiche) fatte salve le specifiche 
esigenze regionali esclusivamente per le categorie Esordienti e Pulcini; 

2. provvedimenti di cui all’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una sanzione tra 
squalifica ed inibizione di durata complessivamente pari o superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente 
e Collaboratore tesserato per la Società; 

3. condanna della Società per illecito sportivo 
 

 
ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO SOLO PER LA CATEGORIA DOVE E’ OCCORSA LA PRECLUSIONE 
1 esclusione della squadra, per quanto disposto dal punto D del capitolo “Classifica disciplina” del Comunicato Ufficiale n. 1 del 

S.G.S. e con l’eccezione della condanna della società per illecito sportivo che comporta la preclusione per entrambe le 
categorie; 

2 superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della “stagione regolare” del Campionato 2013/2014 
per le sole squadre Giovanissimi e Allievi (regionali, provinciali e locali) in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei 
confronti delle Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

3 superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione 
del titolo regionale o provinciale  della stagione sportiva 2013/2014 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai 
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

4 superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione 
del titolo nazionale della stagione sportiva 2013/2014 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti 
sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei Fascia B. 
 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 
Gli eventuali posti disponibili  per il completamento degli organici dei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi, saranno assegnati 
mediante una graduatoria redatta secondo i punteggi di seguito indicati tra le Società che hanno presentato richiesta di 
partecipazione ai predetti Campionati: 
 
A- MERITI TECNICI e DISCIPLINARI relativi a risultati conseguiti nella stagione sportiva 2013/2014 
 Società vincitrice del Campionato Provinciale  Giovanissimi o Allievi,  punti 20 
 se intende partecipare al campionato dove non è risultata vincitrice  
 

 Società vincitrice di girone del Campionato Provinciale punti 10 
  nella medesima  categoria per cui viene presentata richiesta  
 

 Società vincitrice la classifica disciplina - con la squadra “fuori classifica” punti 10 
 nel campionato Provinciale  della stessa categoria a cui si fa richiesta (Allievi o Giovanissimi) 
 
Posizione nella classifica disciplina con la squadra della stessa categoria di quella per cui è stata presentata richiesta 
 

1ª classificata           punti 20 
2ª classificata           punti 15 
3ª classificata           punti 10 
4ª classificata           punti   8 
5ª classificata           punti   6 
6ª classificata           punti   5 
 

Nota

 

: per Società che hanno iscritto più squadre della medesima categoria si  terrà conto del punteggio ottenuto dalla squadra “in 
classifica” 
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B- PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI GIOVANILI nella stagione sportiva 2013/2014 
Partecipazione al Campionato Regionale Allievi/Giovanissimi      punti 20 
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione sportiva 2013/2014, è retrocessa)  
 

Partecipazione al Campionato Regionale Fascia B Allievi/Giovanissimi     punti 10 
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione sportiva 2013/2014, è retrocessa)  
 

Partecipazione al Campionato Provinciale  Allievi/Giovanissimi      punti 5 
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato   
 

Partecipazione ai Tornei Esordienti         punti 1 
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo  
 

Partecipazione ai Tornei Pulcini         punti 1 
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo  
 

Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio con squadre esclusivamente femminili    punti 5 
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo  
 

Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio a Cinque (esclusi Esordienti e Pulcini)       punti 3 
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo  
 
 
C- ORGANIZZAZIONE della SOCIETA’ nell’ambito dell’ATTIVITA’ di BASE nella stagione sportiva 2013/2014 
Scuola di Calcio Qualificata come da elenco al 30 ottobre 2013  punti 30 
Scuola di Calcio  punti 10 
Centro Calcistico di base punti   5 
Partecipazione Fase Nazionale del “Sei bravo a … Scuola di Calcio” punti   5 
Convenzione con uno o più Istituti Scolastici (secondo i requisiti evidenziati nel C.U. n. 1) punti    2 
 
 
D- ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ nella stagione sportiva 2013/2014 
Società di Puro Calcio a 5 punti 5 
Società di Puro Calcio Femminile punti 5 
Società di “Puro Settore Giovanile” punti 5 
 
 
E- VARIE 
Partecipazione alle riunioni obbligatorie organizzate in ambito Regionale e Provinciale inerenti attività   
di Settore Giovanile e Scolastico (escluse le riunioni dell’attività di base) -   Per ogni riunione  punti  2 
 

 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale potrà disporre l’assegnazione di ulteriori 5 punti da attribuire per meriti particolari della 
Società. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 
Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 

 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 12 GIUGNO 2014 



 
 
 

 
 
 
 

(apporre il timbro sociale) 

 
 
 
 
DOMANDA DI RIPESCAGGIO AL CAMPIONATO REGIONALE ____________________________ 2014/2015 
 
  Il sottoscritto ____________________________________ nella sua qualità di legale rappresentante della Società 
______________________________________, n. matr. ____________ preso atto della normativa pubblicata nel Comunicato 
Ufficiale n. 62 del 12.6.2014; 
 

CHIEDE 
 
 

l'ammissione della società rappresentata al campionato REGIONALE _________________________ 2014/2015. 
 

ALLEGA 
 

 
 

1.  la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento con bonifico bancario a favore di F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE 
CALABRIA - BANCA PROSSIMA – Gruppo Intesa San Paolo (CODICE IBAN IT 37  J033  5901  6001  0000  0019  451)

 

  della 
quota dovuta per l'iscrizione al campionato al quale si intende  partecipare; 

La causale del versamento dovrà essere così indicata : 
"richiesta ripescaggio Campionato Regionale _____________________________________   2014/2015. 
Denominazione società     ___________________________________________;  matricola società n.__________ 

 
 

oppure, in alternativa 
 

assegno circolare “non trasferibile” n._________________________ emesso in data _______________  dalla Banca 
___________________________________intestato a F.I.G.C./L.N.D. – COMITATO REGIONALE CALABRIA 
 
 

2. procedura on-line (Organigramma, dati Società, dati Presidente, Delegati alla Firma, Autocertificazione, Diritti di immagine e 
negoziazione); 

 
3. disponibilità di un impianto  di giuoco regolamentare ed omologato per la categoria, come da allegata dichiarazione dell’Ente 

Proprietario o Gestore; 
 
5. copia del tesseramento  dell’allenatore Sig. ___________________________________ , regolarmente iscritto nei ruoli del 

Settore Tecnico della F.I.G.C., per la conduzione tecnica della   squadra. 
 

DICHIARA 
 
 
 

 di aver preso visione del Comunicato Ufficiale n. 62 del 12.6.2014 recante i criteri di ammissione ai Campionati Regionali per la 
Stagione Sportiva 2014/2015 e di non incorrere in nessuna delle condizioni preclusive in esso previsto. 

 
 
 
 
 
..........................…………………..........................          ………………………………......................................................... 
                       data   timbro Società         firma legale rappresentante 
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