
STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 
COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DELL’ 1 FEBBRAIO 2016 

1. 
A seguito delle richieste pervenute da parte dei Selezionatori delle Rappresentative Allievi e Giovanissimi delle 
Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione nel corso dell’incontro del 29 gennaio c.a., si ripubblica il 
Regolamento della “Coppa Calabria per Rappresentative Allievi e Giovanissimi” (già pubblicato con il C.U. – Attività 
Giovanile n. 28 del 20 gennaio 2016) con le modifiche proposte nella parte relativa alla “Composizione delle 
Rappresentative”. Rimane invariato tutto il resto. 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

 
COPPA CALABRIA PER RAPPRESENTATIVE ALLIEVI E GIOVANISSIMI 

 

Il Comitato Regionale Calabria L.N.D. organizza il Torneo riservato alle squadre Rappresentative delle categorie “Allievi 
e Giovanissimi” delle Delegazioni Provinciali e  Distrettuali denominato: 
 

“COPPA CALABRIA PER RAPPRESENTATIVE” 

Prendono parte al Torneo le squadre Rappresentative delle Delegazioni Provinciali di Catanzaro, Cosenza, Crotone, 
Reggio Calabria e Vibo Valentia, nonché quelle delle Delegazioni Distrettuali di Gioia Tauro, Locri e Rossano.  

Partecipazione 

 

Le Rappresentative, devono essere composte: 
Composizione delle Rappresentative 

- n. 1 dirigente accompagnatore ufficiale; 
- n. 1 allenatore abilitato; 
- n. 1 massaggiatore; 
- n. 1 medico  
- da 25 calciatori per categoria (Allievi nati 1999/2000 – Giovanissimi nati 2001/02),  tesserati nella corrente stagione 
sportiva, per società inquadrate esclusivamente nella L.N.D. o nel  Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica ed 
effettivamente partecipanti ai Campionati “Allievi” e “Giovanissimi” Regionali, Provinciali e Distrettuali. 
Nel corso delle gare ufficiali, uno dei calciatori svolgerà funzioni di assistente dell’arbitro e, comunque, potrà partecipare 
alla gara in seguito a  sostituzione. 
L’elenco con i nominativi dei 25 calciatori convocati deve essere inviato al Comitato Regionale prima dell’inizio della 
competizione. 
In caso di infortunio, uno o più calciatori inseriti nell’elenco citato possono essere sostituiti da altri, previa comunicazione 
al Comitato Regionale. 
Non possono far parte dell’elenco dei 25  più di 4 calciatori tesserati per la stessa Società. In ciascuna gara, però, nella 
distinta presentata all’arbitro (composta da non più di 20 calciatori), non dovranno figurare più di  3 calciatori tesserati 
per la stessa Società. 
Non possono prendere parte alle Rappresentative calciatori tesserati per società professionistiche. 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono personalmente responsabili della posizione dei calciatori componenti la rosa 
delle rispettive Rappresentative. 
 
 

 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

COMITATO REGIONALE CALABRIA 
ATTIVITA’ GIOVANILE 
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Nel corso delle gare è consentita la sostituzione di 7 calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto. 
Sostituzione dei calciatori 

 

Prima di ogni gara, il Dirigente accompagnatore ufficiale di ogni Rappresentativa dovrà provvedere a consegnare 
all’arbitro designato per la distinta di gara,  nella quale sia evidenziato i nominativi degli undici calciatori che 
scenderanno in campo all’inizio della gara stessa, dei calciatori in panchina, nonché quello del calciatore che 
inizialmente svolgerà funzioni di assistente dell’arbitro. Per ogni calciatore segnato in elenco dovrà essere chiaramente 
indicato: il numero assegnato, il cognome ed il nome, la data di nascita, la società di appartenenza, il relativo documento 
federale. 

Elenco dei calciatori 

 

Le gare della categoria Allievi avranno la durata di 80’, suddivisi in due tempi da 40’ ciascuno. 
Durata delle gare 

Le gare della categoria Giovanissimi avranno la durata di 70’, suddivisi in due tempi da 35’ ciascuno. 
 

Le graduatorie dei singoli raggruppamenti verranno stabilite mediante l’attribuzione dei seguenti punti: 

VITTORIA p. 3   PAREGGIO p. 1   SCONFITTA p. 0 
 

E’ obbligatorio che tutti i partecipanti alle gare, dirigenti e calciatori, salutino il pubblico e si salutino tra loro stringendosi 
la mano, all’inizio ed alla fine di ogni singola gara (c.d. terzo tempo) 

Saluti 

 

La funzione disciplinare è esercitata dal Giudice Sportivo Territoriale. 
Disciplina Sportiva 

 

Si ritiene opportuno riportare qui di seguito quanto recita il punto 11.1  dell' art. 19  del C.G.S.: 
1. Le sanzioni di cui al comma 1, alle lettere a) ammonizione -, b) ammonizione con diffida -, c) ammenda -, d) 

ammenda con  diffida -, e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di 
particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara, dell'art 19 del C.G.S., inflitte dagli organi 
competenti in relazione a gare di Coppa Calabria per Rappresentative  si scontano nella stessa competizione. 

2. Per le gare di Coppa Calabria per Rappresentative  i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due 
ammonizioni inflitte dall'Organo di Giustizia Sportiva. 

3. Le medesime sanzioni, inflitte in relazione a gare diverse da quelle della Coppa Calabria per Rappresentative, si 
scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Calabria per Rappresentative. 

4. Le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il disposto dell'art. 22 comma 8 del C.G.S. 
 

Non sono ammessi reclami per quanto riguarda il risultato delle gare. 
Reclami 

 

La terna arbitrale sarà così composta: 
Arbitri 

- direttore di gara designato dal C.R.A. 
- assistenti arbitrali messi a disposizione dalle Rappresentative  
 

Le Delegazioni ospitanti sono tenute a comunicare alla Delegazione ospite ed al Comitato Regionale Calabria entro e 
non oltre il lunedì che precede lo svolgimento delle gare su quale impianto sportivo si intende disputare l’incontro. 

Campi di gioco 

L’impianto, per quanto possibile, dovrà disporre di manto erboso naturale o artificiale e di spogliatoi in grado di ospitare 
sia la categoria Allievi che la categoria Giovanissimi. 
Nella scelta del campo di gioco occorre tenere nel debito conto le esigenze della Delegazione ospitata scegliendo 
possibilmente località che favoriscono lo spostamento delle Delegazioni più distanti 
 

Per lo svolgimento dei raduni di preparazione è consentito ai componenti lo staff lo spostamento a bordo di una unica 
autovettura. 

Raduni 
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Il Tecnico per la conduzione delle squadre Rappresentative deve essere individuato tra i Tecnici abilitati dal Settore 
Tecnico della FIGC. 

Tecnici 

 

Le rappresentative, come appresso specificato, saranno inserite in due raggruppamenti da quattro squadre secondo la 
Modalità di svolgimento   

formula “all’italiana” con gare di sola andata, secondo il calendario di seguito specificato, valevole sia per la categoria 
Allievi che per la categoria Giovanissimi : 
 
Raggruppamento “A”      Raggruppamento “B” 
Delegazione Provinciale Cosenza     Delegazione Provinciale Vibo Valentia 
Delegazione Distrettuale Rossano    Delegazione Provinciale Reggio Calabria 
Delegazione Provinciale Crotone     Delegazione Distrettuale Gioia Tauro 
Delegazione Provinciale Catanzaro    Delegazione Distrettuale Locri 
 

 

Calendario Gare 

1̂  GIORNATA 
 

Raggruppamento “A” – MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO 2016 
(ore 14.30 Categoria Allievi  –  ore 16.15 Categoria Giovanissimi)  
 

Delegazione Distrettuale Rossano  - Delegazione Provinciale Cosenza  
Delegazione Provinciale Crotone  - Delegazione Provinciale Catanzaro 
 
Raggruppamento “B” – MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO 2016 
 (ore 14.30 Categoria Allievi  –  ore 16.15 Categoria Giovanissimi)  
Delegazione Provinciale Vibo Valentia - Delegazione Distrettuale Locri 
Delegazione Distrettuale Reggio Calabria - Delegazione Distrettuale Gioia Tauro 
 
2̂  GIORNATA  
 

Raggruppamento “A” – MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO 2016 
 (ore 14.30 Categoria Allievi  –  ore 16.15 Categoria Giovanissimi)  
Delegazione Provinciale Cosenza  - Delegazione Provinciale Catanzaro 
Delegazione Distrettuale Rossano  - Delegazione Provinciale Crotone 
 
Raggruppamento “B” – MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO 2016 
 (ore 14.30 Categoria Allievi  –  ore 16.15 Categoria Giovanissimi)  
Delegazione Distrettuale Locri  - Delegazione Distrettuale Gioia Tauro 
Delegazione Provinciale Vibo Valentia  -Delegazione Provinciale Reggio Calabria 
 
3̂  GIORNATA 
 

Raggruppamento “A” – MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO 2016 
 (ore 14.30 Categoria Allievi  –  ore 16.15 Categoria Giovanissimi)  
Delegazione Provinciale Catanzaro  - Delegazione Distrettuale Rossano 
Delegazione Provinciale Crotone  - Delegazione Provinciale Cosenza 
 
Raggruppamento “B” – MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO 2016 
(ore 14.30 Categoria Allievi  –  ore 16.15 Categoria Giovanissimi)  
 

Delegazione Distrettuale Gioia Tauro - Delegazione Provinciale Vibo Valentia 
Delegazione Provinciale Reggio Calabria - Delegazione Distrettuale Locri 
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FINALE 
Accedono alle finali le rappresentative Allievi e Giovanissimi prime classificate di ogni raggruppamento. 
 
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre

 

 la vincente verrà determinata per mezzo della compilazione di una 
speciale graduatoria (c.d. classifica avulsa) fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine: 

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
b) a parità di punti, dalla differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; 
c) della differenza tra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
d) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
e) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
f) del minor numero di reti subite nell’intero Campionato; 
g) del sorteggio. 

 
 
Le finaliste si incontreranno in gara unica. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno effettuati due tempi supplementari della durata di dieci 
minuti ciascun; in caso di ulteriore parità, per determinare la vincente si ricorrerà ai calci di rigore. 
 
 
GARE DI FINALE Centro Tecnico  Federale di CATANZARO – MERCOLEDI’ 2 MARZO 2016 
 
Ore 15.00  Finale  categoria ALLIEVI 
 

Ore 17.00  Finale categoria GIOVANISSIMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 
Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  L’ 1 FEBBRAIO 2016 
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