
STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 

COMUNICATO UFFICIALE N° 59 DEL 21 APRILE 2016 

1. 
Allegati 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

Si rimette in allegato il COMUNICATO UFFICIALE N. 341/A  pubblicato dalla F.I.G.C., inerente: "ABBREVIAZIONE DEI TERMINI 
PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE FASI ELIMINATORIE NAZIONALI ALLIEVI E 
GIOVANISSIMI DI CALCIO A CINQUE (STAGIONE SPORTIVA 2015/2016) 
 

2. 
Allegati 

COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

Si rimette in allegato il COMUNICATO UFFICIALE N. 21  pubblicato dal S.G.S. inerente  regolamenti e  composizioni dei gironi delle 
Finali Nazionali Allievi e Giovanissimi Calcio a Cinque, per la stagione sportiva 2015/2016. 
 

AVVISO - CENTRI FEDERALI TERRITORIALI 

Nell’ambito della valorizzazione e dello sviluppo del calcio giovanile, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, attraverso il proprio 
Settore Giovanile e Scolastico ha avviato il programma relativo ai Centri Federali Territoriali: un progetto innovativo che sarà in 
grado di coinvolgere migliaia tra ragazzi e ragazze di tutto il Paese e creare una forte sinergia tra i tecnici e le società del territorio e 
la struttura federale. 
I Centri Federali Territoriali intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la formazione tecnico-sportiva di giovani 
calciatori e calciatrici di età compresa tra i 12 e i 14 anni, al fine di definire un indirizzo formativo ed educativo centrale, avere un 
monitoraggio tecnico e sociale dell’intero territorio italiano, tutelare il talento dando corpo a un percorso tecnico-sportivo coordinato 
che supporti lo sviluppo delle potenzialità dei giovani 
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email: centrifederali.sgs@figc.it
 

 

La documentazione sotto riportata è allegata al presente comunicato ufficiale: 
- Avviso di Manifestazione di Interesse 
- Domanda Manifestazione di Interesse 
 

3. 

4. 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

ERRATA CORRIGE CENTRI DI BASE - SCUOLE CALCIO RICONOSCIUTE 
A parziale modifica di quanto pubblicato sul C.U. n. 52 del 25 Marzo 2016, si precisa che la società  A.S.D. REGGIO CALABRIA 
(Delegazione Reggio Calabria), deve intendersi solo Centro Calcistico di Base e non Scuola Calcio Riconosciuta, mentre le società 
U.S. PALMESE A.S.D. e A.S.D. ROSARNO NUCERA ROSSI (Delegazione Gioia Tauro) devono invece intendersi Scuola Calcio 
Riconosciute. 
 

 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

COMITATO REGIONALE CALABRIA 
ATTIVITA’ GIOVANILE 

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO 
TEL.. 0961 752841/2  -  FAX. 0961 752795 

 

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it 
e-mail: segreteria@crcalabria.it 
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SCUOLE DI CALCIO ELITE – PROGRAMMA DI INFORMAZIONE  
Nel rispetto delle disposizioni impartite con il C.U. n. 2 del 2 luglio 2015, della F.I.G.C. – S.G.S., che prevedono tra l’altro 
l’organizzazione di un “programma di informazione” da realizzarsi attraverso riunioni informative con Psicologo, Medico e/o Tecnico 
rivolte a Dirigenti, Tecnici, Genitori e giovani calicatori/calciatrici, si comunica quanto segue: 
 

- la società SPORTING CLUB CORIGLIANO di Corigliano Calabro  organizza  un incontro presso l'Istituto Tecnico per Geometri di 
Corigliano Calabro che si terrà martedì 26 aprile 2016, alle ore 17.30; 
 
 
 

RADUNO DI GIOVANI CALCIATORI 
In relazione alla  richiesta pervenuta, dopo aver esperito i necessari accertamenti, si autorizza lo svolgimento del  raduno di giovani 
calciatori appresso specificato, all’ espressa condizione che allo stessi prendano parte calciatori che abbiano anagraficamente 
compiuto il 12°  anno di età e che per fascia di età appartengano al massimo alla categoria Allievi. La società organizzatrice dovrà 
rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori partecipanti al raduno siano in possesso dell’attestato di idoneità all’attività 
sportiva agonistica (art. 43 delle N.O.I.F.). Con l’occasione si richiamano le disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 1 
2014/2015 del S.G. e S. (pagg. 27 – 28 e 29) e nel Comunicato Ufficiale n. 15 del 29.10.2009  di questo Comitato Regionale. 
 

Società organizzatrice:  A.S.D. FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA di  Corigliano Calabroa CS 
Società interessata:  EMPOLI F.B.C. S.P.A. di Empoli 
Data del raduno:   27 aprile 2016, con inizio alle ore 16.00 
Campo utilizzato:   Campo “S. Maria ad Nives" – Fraz. Schiavonea - Via Monaco - Corigliano Calabro 
Responsabile organizzativo:  Guerriero Valentino 
Responsabile Tecnico:  Celi Francesco 
Medico sociale presente:  Genova Giambattista 
 

 

 

Nel caso di eventuale concomitanze con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano ai  raduni devono 
dare precedenza alle attività federali. 

 
 
 
TORNEO PROVINCIALE 
VISTA la richiesta formulata dalla società    A.S.D. E. COSCARELLO CASTROLIBERO di Castroliberoe (CS)  per ottenere 
l’autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere provinciale denominato  “ XIV° Memorial Eugenio Coscarello”, 
riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcin Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo dal 9 al 12 
giungo 2016,  presso il campo "Centro Sportivo Real Cosenza"  di Cosenza. 
I referti di gara, redatti da tecnici e dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi  alla Delegazione Provinciale di 
Cosenza,  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. 
 
 
ANNULLAMENTO CARTA ASSICURATIVA 
Esaminata l’istanza presentata dagli esercenti la potestà genitoriale, tendente ad ottenere l’annullamento della carta assicurativa, il 
Comitato Regionale Calabria,  con decorrenza 21.04.2016, delibera lo svincolo dei calciatori: 
 

NICASTRI LUCIANO  20.04.2010 società   CASD CATANZAROC5STEFANOGALLO79 
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CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 
Segreteria 

Visti i risultati conseguiti nelle gare del 2° turno di Play Off e quanto riportato sui Comunicati Ufficiali n. 34 dell' 11.02.2016,  n. 54 del 
07.04.2016 e n. 56 14.04.2016, si trascrivono di seguito le società vincenti le gare di “Play Off” che incontreranno le cinque squadre 
prime classificate dei rispettivi gironi. 

SOCIETA’ QUALIFICATE FASE FINALE REGIONALE 

Le dieci squadre Allievi qualificate per la Fase Finale Regionale si incontreranno tra loro secondo lo schema di seguito riportato: 
 

QUARTI DI FINALE 
RAGGRUPPAMENTO 1      CAMPO 
1^ classificata girone “A” POL. REAL COSENZA   “C.S. Real Cosenza” - Via Magna Grecia - Loc. Torricelli - Cosenza 
vincente play-off  “girone B” A.C. SILA REGIA   Pagliarelle/Petilia Policastro - Loc. Vaccarizzo 
 
RAGGRUPPAMENTO 2 
1^ classificata girone “B” A.S.D. FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA "S. Maria ad Nives" - Via Monaco - Fr. Schiavonea - Corigliano Cal. 

vincente play-off  “girone A” A.S.D. ACADEMY CASTROVILLARI "E. Brogna" - Via della Montagna - Frascineto 
vincente play-off  “girone C” U.S. VIBONESE CALCIO SRL  Piscopio – Loc. Vallemesima – Piscopio/Vibo Valentia 
 
 
RAGGRUPPAMENTO 3 
1^ classificata girone “C” A.S.D. POPILBIANCO   "Popilbianco" - Via Popilia - Cosenza 
1^ classificata girone “D” A.S.D. ROCCELLA   Roccella Jonica - Viale de Ulivi 
vincente play-off  “girone E” A.S.D. VILLESE CALCIO    "A. Santoro" - Via Lupina - Villa San Giovanni 
 
RAGGRUPPAMENTO 4 
1^ classificata girone “E” A.S.D. REGGIO CALABRIA  Loc. Parco Longhi Bovetto - Reggio Calabria/Croce Valanidi 
vincente play-off  “girone D” S.S.D. KENNEDY F.J.   "Runci" - Trav. Emilia Loc. Runci - S.Maria/Catanzaro 
 

CALENDARIO GARE ACCOPPIAMENTI (RAGGRUPPAMENTI 1 e 4) 
I Raggruppamenti 1 e 4  si disputeranno con gare di andata e ritorno (la gara di andata si svolgerà in casa della società Vincente i Play 
Off), come di seguito specificato: 
 

 

ANDATA  - sabato 23 aprile 2016 (ore 16.00) 
RAGGRUPPAMENTO 1 SILA REGIA   - REAL COSENZA 

vincente play-off  “girone B”  - 1^ classificata girone “A” 
 

RAGGRUPPAMENTO 4 KENNEDY J.F.   - REGGIO CALABRIA 
vincente play-off  “girone D”  - 1^ classificata girone “E” 

 

 

RITORNO - sabato 7 maggio 2016 (ore 16.00) 
RAGGRUPPAMENTO 1 REAL COSENZA   - SILA REGIA 
   1^ classificata girone “A”  - vincente play-off  “girone B” 
 

RAGGRUPPAMENTO 4 REGGIO CALABRIA  - KENNEDY J.F. 
   1^ classificata girone “E”  - vincente play-off  “girone D”  
 

MODALITA' SVOLGIMENTO RAGGRUPPAMENTI 1 e 4  
I Raggruppamenti 1 e 4  si disputeranno con gare di andata e ritorno e sarà dichiarata vincente del turno la squadra che avrà 
totalizzato il maggior numero di punti,  e in caso di parità, si terrà conto del maggior numero di reti  nei due confronti. 
Qualora il computo delle reti realizzate dalle due squadre nei due confronti risultasse pari, si procederà ad un particolare conteggio, 
attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara di trasferta.  
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. 
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CALENDARIO GARE TRIANGOLARI (RAGGRUPPAMENTI 2 e 3) 
I Raggruppamenti 2 e 3  si disputeranno con le modalità di svolgimento dei triangolari. 
Si riporta di seguito l’accoppiamento della  1° gara di ciascun triangolare scaturita da apposito sorteggio effettuato il 20 aprile 2016, 
alla presenza delle società intervenute: 
 

 

1^ gara  -  sabato 23 aprile 2016 (ore 16.00) 

RAGGRUPPAMENTO 2 
ACADEMY CASTROVILLARI - FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA  riposa VIBONESE CALCIO SRL 
 
RAGGRUPPAMENTO 3 
ROCCELLA   - POPILBIANCO    riposa VILLESE CALCIO 
 

Per quanto riguarda l'accoppiamento della seconda gara dei raggruppamenti a tre squadre, ad evitare che l'ultima delle tre gare possa 
perdere di significato, viene stabilito che la squadra che perde la prima partita deve disputare la seconda gara contro la terza squadra 
dello stesso girone, in casa se ha disputato la prima gara in campo esterno, in trasferta se ha disputato la prima gara in casa. 

2^ gara  -  sabato 30 aprile 2016 (ore 16.00) 

In caso di parità nella prima gara, nel medesimo raggruppamento, la seconda partita viene giocata sul campo della squadra che ha 
riposato nella prima giornata, contro la squadra che ha disputato in casa la prima gara. 
 

 
3^ gara  -  sabato 7 maggio 2016 (ore 16.00 

MODALITA' SVOLGIMENTO RAGGRUPPAMENTI 2 e 3 
Accederà al turno successivo la migliore classificata di ogni Raggruppamento. 
In caso di parità di punteggio fra due o tre squadre per ogni Raggruppamento, al fine di determinare la squadra da ammettere al turno 
successivo, si terrà conto nell'ordine : 
 

1.  della differenza reti generale; 
2.  del maggior numero di reti segnate; 
3.  dei risultati conseguiti negli incontri diretti; 
4.  del sorteggio. 

 
SEMIFINALI E FINALI (FINAL FOUR) 
Le squadre Allievi vincenti i quattro Raggruppamenti  disputeranno le Semifinali e la Finale nel corso di un Concentramento 
organizzato da questo Comitato, che dovrebbe tenersi, con relativo programma che verrà reso noto con apposita pubblicazione, 
secondo lo schema di seguito riportato:  
 
1^ Semifinale – SABATO 14 MAGGIO 2016  
vincente RAGGRUPPAMENTO 1  contro vincente RAGGRUPPAMENTO 3 
 
2^ Semifinale – SABATO 14 MAGGIO 2016 
vincente RAGGRUPPAMENTO  2 contro vincente RAGGRUPPAMENTO 4 
 
Gli incontri di semifinale si disputeranno in gara unica. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno effettuati due 
tempi supplementari (della durata di dieci minuti ciascuno); in caso di ulteriore parità, per determinare la vincente si ricorrerà ai calci 
di rigore. 
La gara di Finale avrà luogo DOMENICA 15 MAGGIO 2015
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno effettuati due tempi supplementari (della durata di dieci minuti 
ciascuno); in caso di ulteriore parità,  per determinare la vincente (Campione Regionale Allievi Dilettanti e Puro Settore 2015-2016), 
si effettueranno i calci di rigore. 

  in gara unica. 

Per le gare di Semifinali e Finale saranno designate terne arbitrali. 

 
Il regolamento ed il relativo programma della “FINAL FOUR” saranno comunicati con apposita pubblicazione. 

FASE FINALE NAZIONALE 
La Società che al termine della Fase Finale Regionale si sarà laureata Campione Regionale Allievi 2015/2016, parteciperà 
alla Fase Finale Nazionale organizzata dal Settore Giovanile Scolastico, che avrà inizio il 22 maggio 2016 con le modalità 
rese note con C.U. n. 17 della F.I.G.C./S.G.S. del 15.01.2016 (allegato anche al C.U. n. 30 del 28.01.2016 C.R. Calabria). 
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CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI  
Segreteria 
GIRONE A 

(*) POSIZIONE A SEGUITO DI CLASSIFICA AVULSA 

 
SOCIETA’ QUALIFICATA FASE FINALE REGIONALE POL.  REAL COSENZA 
SOCIETA’ RETROCESSA AL CAMPIONATO PROVINCIALE/LOCALE A.S.D. ROSSANO SPORT 
 

PLAY OFF 
In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 35 dell' 11.02.2016 ed in virtù della classifica determinatasi al termine del campionato 
a margine indicato, disputeranno le gare di play-off le seguenti società: 
 

3a S.S.D. TAVERNA    punti classifica generale 54 
4a  SPORTING CLUB CORIGLIANO punti classifica generale 48 
 

GARE  1° TURNO 
gruppo 1 A.S.D. ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI    già qualificata al 2° Turno (cfr. C.U. n. 35 - criteri Play-Off lettera d) 
 

Domenica 24 aprile 2016 (ore 10.30) 
 

gruppo 2  3^ classificata  - 4^  classificata 
  TAVERNA  - SPORTING CLUB CORIGLIANO 
 

Nel primo turno, in caso di parità al termine del tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari (della durata di dieci minuti ciascuno)

le società vincitrici dei due accoppiamenti (seconda contro quinta e terza contro quarta) , disputeranno la gara di finale in casa della società meglio  

 e in caso di 
ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società meglio classificata al termine del campionato; 

 

Vincente Gruppo 1  contro   Vincente Gruppo 2  DOMENICA 1
 

 MAGGIO 2016 (ore 10.30) 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari (

 

della durata di dieci minuti ciascuno) e in caso di ulteriore parità verrà 
considerata vincente la società in migliore posizione di classica al termine del campionato, la quale acquisirà il diritto a disputare i Quarti di Finale (Fase Finale 
Regionale). 

PLAY OUT 
In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 35 dell' 11.02.2016 ed in virtù della classifica determinatasi al termine del campionato 
a margine indicato, disputeranno le gare di play-out le seguenti società: 
 

10a POL.  MIRTO CROSIA   punti classifica generale 17 
11a A.S.D. F. SCICCHITANO M. CESARINI punti classifica generale 17 
 

GARE  1° TURNO 
Perdente gruppo 1  A.S.D. SPORTIME    (cfr. C.U. n. 35 - criteri Play-Out lettera f) 
 

Domenica 24 aprile 2016 (ore 10.30) 
gruppo 2  quartultima    - terzultima 
  MIRTO CROSIA   - F.SCICCHITANO M. CESARINI 
 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari (della durata di dieci minuti ciascuno) 

Le società perdenti dei due accoppiamenti (

e persistendo la parità, verrà 
considerata perdente  la squadra peggio classificata al termine del campionato. 

quintultima contro penultima e quartultima contro terzultima

 

), disputeranno la gara di spareggio in casa della società 
meglio classificata al termine del campionato, secondo il seguente accoppiamento: 
Perdente Gruppo 1  contro  Perdente Gruppo 2 DOMENICA 1
 

 MAGGIO 2016 (ore 10.30) 
A conclusione della gara, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari  saranno disputati due tempi supplementari (

Squadra 

della durata di dieci minuti ciascuno); in caso 
di ulteriore parità verrà dichiarata perdente la squadra peggio classificata in Campionato e retrocessa ai Campionati Provinciali/Locali. 

PT G V N P GF GS DR PE 
POL. REAL COSENZA 67 24 22 1 1 104 7 97 0 

A.S.D. ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI 57 24 18 3 3 57 14 43 0 

S.S.D. TAVERNA 54 24 17 3 4 63 22 41 0 

SPORTING CLUB CORIGLIANO 48 24 15 3 6 71 29 42 0 

A.S.D. FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA 47 24 14 5 5 64 30 34 0 

A.S.D. S.S. RENDE 44 24 13 5 6 73 40 33 0 

A.S.D. ACADEMY CASTROVILLARI 30 24 9 3 12 34 43 -9 0 

N.S. PRO COSENZA 29 24 9 2 13 49 57 -8 0 

A.S.D. CARIATI 19 24 5 4 15 25 62 -37 0 

POL. MIRTO CROSIA (*) 17 24 3 8 13 16 48 -32 0 

A.S.D. F.SCICCHITANO M.CESARINI (*) 17 24 4 5 15 28 72 -44 0 

A.S.D. SPORTIME 9 24 2 3 19 18 87 -69 0 

A.S.D. ROSSANO SPORT 7 24 2 1 21 21 112 -91 0 
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GIRONE B 

 

SOCIETA’ QUALIFICATA FASE FINALE REGIONALE S.S.D.  MARCA 
SOCIETA’ RETROCESSA AL CAMPIONATO PROVINCIALE/LOCALE A.S.D. OLYMPICTORRE 
 
 

PLAY OFF 
In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 35 dell' 11.02.2016 ed in virtù della classifica determinatasi al termine del campionato 
a margine indicato, disputeranno le gare di play-off le seguenti società: 
 

3a A.C.D. CITTA AMANTEA 1927  punti classifica generale 50 
4a A.S.D. ACADEMY LAMEZIA   punti classifica generale 44 
 

GARE  1° TURNO 
gruppo 1 A.S.D.  E. COSCARELLO CASTROLIBERO    già qualificata al 2° Turno (cfr. C.U. n. 35 - criteri Play-Off lettera d) 
 

Domenica 24 aprile 2016 (ore 10.30) 
 

gruppo 2  3^ classificata  - 4^  classificata 
  CITTA AMANTEA 1927 - ACADEMY LAMEZIA campo comunale "S. Medaglia" Amantea - Via degli Stadi 
 

Nel primo turno, in caso di parità al termine del tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari (della durata di dieci minuti 
ciascuno)
le società vincitrici dei due accoppiamenti (seconda contro quinta e terza contro quarta) , disputeranno la gara di finale in casa della società meglio  

 e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società meglio classificata al termine del campionato; 

 

Vincente Gruppo 1  contro   Vincente Gruppo 2  DOMENICA 1
 

 MAGGIO 2016 (ore 10.30) 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari (

 

della durata di dieci minuti ciascuno) e in caso di 
ulteriore parità verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classica al termine del campionato, la quale acquisirà il diritto a 
disputare i Quarti di Finale (Fase Finale Regionale). 

 
PLAY OUT 
In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 35 dell' 11.02.2016 ed in virtù della classifica determinatasi al termine del campionato 
a margine indicato, disputeranno le gare di play-out le seguenti società: 
 

10a U.S.D.  PAOLANA    punti classifica generale 25 
11a A.S.D. DE GIORGIO   punti classifica generale 17 
 

GARE  1° TURNO 
Perdente gruppo 1  N.S.D. PROMOSPORT    (cfr. C.U. n. 35 - criteri Play-Out lettera f) 
 

Domenica 24 aprile 2016 (ore 10.30) 
gruppo 2  quartultima    - terzultima 
  PAOLANA   - DE GIORGIO 
 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari (della durata di dieci minuti ciascuno) 

Le società perdenti dei due accoppiamenti (

e persistendo 
la parità, verrà considerata perdente  la squadra peggio classificata al termine del campionato. 

quintultima contro penultima e quartultima contro terzultima

 

), disputeranno la gara di spareggio in casa 
della società meglio classificata al termine del campionato, secondo il seguente accoppiamento: 
Perdente Gruppo 1  contro  Perdente Gruppo 2 DOMENICA 1
 

 MAGGIO 2016 (ore 10.30) 
A conclusione della gara, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari  saranno disputati due tempi supplementari (

Squadra 

della durata di dieci minuti 
ciascuno); in caso di ulteriore parità verrà dichiarata perdente la squadra peggio classificata in Campionato e retrocessa ai Campionati 
Provinciali/Locali. 

PT G V N P GF GS DR PE 
S.S.D. MARCA 58 24 18 4 2 83 20 63 0 

A.S.D. E.COSCARELLO CASTROLIBERO 51 24 15 6 3 55 26 29 0 

A.C.D. CITTA AMANTEA 1927 50 24 15 5 4 44 13 31 0 

A.S.D. ACADEMY LAMEZIA 44 24 12 8 4 47 19 28 0 

A.S.D. POPILBIANCO 40 24 11 7 6 46 25 21 0 

A.S.D. CALCIO LAMEZIA 39 24 11 6 7 51 34 17 0 

S.C.D. DIGIESSE PRAIA 37 24 10 7 7 36 30 6 0 

A.S.D. SC ALESSANDRO ROSINA 35 24 11 2 11 42 35 7 0 

VIGOR LAMEZIA S.R.L. 27 24 8 3 13 34 42 -8 0 

U.S.D. PAOLANA 25 24 8 2 14 40 74 -34 1 

A.S.D. DE GIORGIO 17 24 5 2 17 27 70 -43 0 

N.S.D. PROMOSPORT 10 24 3 2 19 25 73 -48 1 

A.S.D. OLYMPICTORRE 5 24 1 2 21 10 79 -69 0 
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GIRONE C 

 

 
SOCIETA’ QUALIFICATA FASE FINALE REGIONALE POL.  JUVENTUS CLUB A.S.D. 
SOCIETA’ RETROCESSA AL CAMPIONATO PROVINCIALE/LOCALE A.S.D. ESPERANZA CATANZARO 
 
 
 

FASE FINALE REGIONALE 
S.C.  C.S.P.R. 94 già qualificata ai Quarti di Finale - Fase Finale Regionale (cfr. C.U. n. 35 - criteri Play-Off lettera f) 
 
 
PLAY OUT 
In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 35 dell' 11.02.2016 ed in virtù della classifica determinatasi al termine del campionato 
a margine indicato, disputeranno le gare di play-out le seguenti società: 
 

9a A.S.D.  CATANZARO LIDO 2004  punti classifica generale 24 
10a A.S.D. VIRTUS SOVERATO   punti classifica generale 17 
 
 

GARE  1° TURNO 
Perdente gruppo 1  F.C.D. DAVOLI ACADEMY  (cfr. C.U. n. 35 - criteri Play-Out lettera f) 
 
 

Sabato 23 aprile 2016 (ore 16.00) (accordi intercorsi) 
gruppo 2  quartultima    - terzultima 
  CATANZARO LIDO 2004  - VIRTUS SOVERATO 
 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari (della durata di dieci minuti ciascuno) 

Le società perdenti dei due accoppiamenti (

e persistendo 
la parità, verrà considerata perdente  la squadra peggio classificata al termine del campionato. 

quintultima contro penultima e quartultima contro terzultima

 

), disputeranno la gara di spareggio in casa 
della società meglio classificata al termine del campionato, secondo il seguente accoppiamento: 
Perdente Gruppo 1  contro  Perdente Gruppo 2 DOMENICA 1
 

 MAGGIO 2016 (ore 10.30) 
A conclusione della gara, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari  saranno disputati due tempi supplementari (

 

della durata di dieci minuti 
ciascuno); in caso di ulteriore parità verrà dichiarata perdente la squadra peggio classificata in Campionato e retrocessa ai Campionati 
Provinciali/Locali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 
POL. JUVENTUS CLUB A.S.D. 57 22 18 3 1 90 20 70 0 

S.C. C.S.P.R. 94 55 22 18 1 3 83 18 65 0 

A.S.D. ACADEMY CROTONE 44 22 12 8 2 54 22 32 0 

S.S.D. KENNEDY J.F. 38 22 11 5 6 29 27 2 0 

A.S.D. BOCA JONIO KR 33 22 10 3 9 40 39 1 0 

POLISPORTIVA D.CUTRO 32 22 10 2 10 57 62 -5 0 

A.Q. REAL FONDO GESU 29 22 8 5 9 31 32 -1 0 

A.S.D. VIGOR CATANZARO 27 22 7 6 9 38 46 -8 0 

A.S.D. CATANZARO LIDO 2004 24 22 6 6 10 31 36 -5 0 

A.S.D. VIRTUS SOVERATO 17 22 4 5 13 29 53 -24 0 

F.C.D. DAVOLI ACADEMY 9 22 3 0 19 17 89 -72 0 

A.S.D. ESPERANZA CATANZARO 7 22 1 4 17 19 74 -55 0 

CATANZARO CALCIO 2011 SRL 34 24 10 4 10 51 46 5 0 
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GIRONE D 

(*) VINCENTE GARA SPAREGGIO 
(**) PERDENTE GARA SPAREGGIO 
 

SOCIETA’ QUALIFICATA FASE FINALE REGIONALE A.S.D.  REGGIO CALABRIA  
SOCIETA’ RETROCESSA AL CAMPIONATO PROVINCIALE/LOCALE A.S.D. VILLESE CALCIO (ultima class.-seguito gara spareggio) 
 

PLAY OFF 
In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 35 dell' 11.02.2016 ed in virtù della classifica determinatasi al termine del campionato 
a margine indicato, disputeranno le gare di play-off le seguenti società: 
 

2a U.S. VIBONESE CALCIO   punti classifica generale 50 
3a A.S.D. MIRABELLA   punti classifica generale 49 
4a A.S.D. ACADEMY CALCIO GIOIESE  punti classifica generale 46 
5a A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA  punti classifica generale 44 
 
GARE  1° TURNO 
Domenica 24 aprile 2016 (ore 10.30) 
gruppo 1  2^ classificata  - 5^  classificata 
  VIBONESE CALCIO SRL - CALCIO GALLICO CATONA 
 

gruppo 2  3^ classificata  - 4^  classificata 
  MIRABELLA  - ACADEMY CALCIO GIOIESE 
 

Nel primo turno, in caso di parità al termine del tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari (della durata di dieci minuti ciascuno)

le società vincitrici dei due accoppiamenti (seconda contro quinta e terza contro quarta) , disputeranno la gara di finale in casa della società meglio  

 e in caso di 
ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società meglio classificata al termine del campionato; 

 

Vincente Gruppo 1  contro   Vincente Gruppo 2  DOMENICA 1
 

 MAGGIO 2016 (ore 10.30) 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari (

 

della durata di dieci minuti ciascuno) e in caso di ulteriore parità verrà 
considerata vincente la società in migliore posizione di classica al termine del campionato, la quale acquisirà il diritto a disputare i Quarti di Finale (Fase Finale 
Regionale). 

PLAY OUT 
In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 35 dell' 11.02.2016 ed in virtù della classifica determinatasi al termine del campionato 
a margine indicato, disputeranno le gare di play-out le seguenti società: 
 

8a A.S.D.  AUDAX LOCRI   punti classifica generale 22 
9a A.S.  JUVENTINA SIDERNO  punti classifica generale 21 
10a A.S.  VALANIDI CALCIO GIOVANILE  punti classifica generale 20 
11a U.S. GIOIOSA JONICA A.S.D.  punti classifica generale 13 
 

GARE  1° TURNO 
 

Domenica 24 aprile 2016 (ore 10.30) 
gruppo 1  quintultima   - penultima 
  AUDAX LOCRI  GIOIOSA JONICA A.S.D. 
 

gruppo 2  quartultima   - terzultima 
  JUVENTINA SIDERNO - VALANIDI CALCIO GIOVANILE 
 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari (della durata di dieci minuti ciascuno) 

Le società perdenti dei due accoppiamenti (

e persistendo la parità, verrà 
considerata perdente  la squadra peggio classificata al termine del campionato. 

quintultima contro penultima e quartultima contro terzultima

 

), disputeranno la gara di spareggio in casa della società 
meglio classificata al termine del campionato, secondo il seguente accoppiamento: 
Perdente Gruppo 1  contro  Perdente Gruppo 2 DOMENICA 1
 

 MAGGIO 2016 (ore 10.30) 
A conclusione della gara, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari  saranno disputati due tempi supplementari (

Squadra 

della durata di dieci minuti ciascuno); in caso 
di ulteriore parità verrà dichiarata perdente la squadra peggio classificata in Campionato e retrocessa ai Campionati Provinciali/Locali. 

PT G V N P GF GS DR PE 
A.S.D. REGGIO CALABRIA  (*) 50 22 16 2 4 46 18 28 0 

U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. 50 22 16 2 4 57 16 41 0 

A.S.D. MIRABELLA 49 22 16 1 5 49 16 33 0 

A.S.D. ACADEMY CALCIO GIOIESE 46 22 15 1 6 55 23 32 0 

A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA 44 22 14 2 6 35 22 13 0 

REGGINA CALCIO S.P.A. 32 22 10 2 10 28 35 -7 0 

A.S.D. AUDAX BOVALINESE 26 22 8 2 12 29 48 -19 0 

A.S.D. AUDAX LOCRI 22 22 7 1 14 27 45 -18 0 

A.S. JUVENTINA SIDERNO 21 22 6 3 13 31 40 -9 0 

A.S. VALANIDI CALCIO GIOVANILE 20 22 6 2 14 25 48 -23 0 

U.S. GIOIOSA JONICA A.S.D. 13 22 4 1 17 23 60 -37 0 

A.S.D. VILLESE CALCIO  (**) 13 22 4 1 17 19 53 -34 0 
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Le otto squadre Giovanissimi qualificate per la Fase Finale Regionale si incontreranno tra loro in gare ad eliminazione diretta 
secondo lo schema di seguito riportato: 

FASE FINALE REGIONALE 

 
QUARTI DI FINALE – DOMENICA 8 MAGGIO 2016 
GARA 1  1^ classificata girone “A” contro   vincente play-off  “girone B”  
GARA 2  1^ classificata girone “B” contro    vincente play-off  “girone A”  
GARA 3  1^ classificata girone “C” contro   vincente play-off “girone “D”  
GARA 4  1^ classificata girone “D” contro    vincente play-off “girone “C”  
 
Gli incontri si disputeranno  con gara unica in casa della squadra prima classificata di ciascun girone. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno effettuati due tempi supplementari (della durata di dieci minuti 
ciascuno); in caso di ulteriore parità, per determinare la vincente si effettueranno i calci di rigore. 
 

 

SEMIFINALI E FINALI (FINAL FOUR) 
Le quattro squadre del campionato Giovanissimi qualificate disputeranno le Semifinali nel corso di un Concentramento organizzato 
da questo Comitato, che dovrebbe tenersi, con relativo programma che verrà reso noto con apposita pubblicazione, secondo lo 
schema di seguito riportato:  
 
1^ Semifinale – SABATO 14 MAGGIO 2016  
vincente GARA 1   contro  vincente GARA 3 
 
2^ Semifinale – SABATO 14 MAGGIO 2016 
vincente GARA  2  contro  vincente GARA 4 
 
Gli incontri di semifinale si disputeranno in gara unica. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno effettuati due 
tempi supplementari (della durata di dieci minuti ciascuno); in caso di ulteriore parità, per determinare la vincente si ricorrerà ai calci 
di rigore. 
 
La gara di Finale avrà luogo DOMENICA 15 MAGGIO 2016
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno effettuati due tempi supplementari (della durata di dieci minuti 
ciascuno); in caso di ulteriore parità,  per determinare la vincente (Campione Regionale Giovanissimi Dilettanti e Puro Settore 2015-
2016), si effettueranno i calci di rigore. 

  in gara unica. 

 
Per le gare di Semifinali e Finale saranno designate terne arbitrali. 

 
Il regolamento ed il relativo programma della “FINAL FOUR” saranno comunicati con apposita pubblicazione. 

FASE FINALE NAZIONALE 
La Società che al termine della Fase Finale Regionale si sarà laureata Campione Regionale Giovanissimi 2015/2016, 
parteciperà alla Fase Finale Nazionale organizzata dal Settore Giovanile Scolastico, che avrà inizio il 22 maggio 2016, con le 
modalità rese note con C.U. n. 17 della F.I.G.C./S.G.S. del 15.01.2016 (allegato anche al C.U. n. 30 del 28.01.2016 C.R. 
Calabria). 
 

CAMPIONATO CALCIO A 5 ALLIEVI  “Fase Regionale” 

Segreteria 
GARA DI FINALE 
Visti i risultati conseguiti nelle gare di semifinale ed in riferimento a quanto pubblicato sul C.U. n. 57 del 14 aprile 2016, si riportano di 
seguito le società che disputeranno la gara di finale: 
 

Vincente Triangolare  A.S.D. CATAFORIO 
Vincente Accoppiamento   U.S. VIBONESE CALCIO SRL 
 

La gara di finale CATAFORIO – VIBONESE CALCIO SRL, si disputerà Giovedì 21 aprile 2016, alle ore 17.30,  presso il Palazzetto 
dello Sport di MAIDA, sito in Via Progresso (uscita Lamezia Terme Est) con due tempi di 30 minuti ciascuno. 
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5. 
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI - PLAY OFF 

RISULTATI GARE 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/04/2016 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/04/2016 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/04/2016 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

CAMPIONATO CALCIO A 5 ALLIEVI  “Fase Regionale” 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/04/2016 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 
 
 
 

 

 

 

GIRONE A - 2 Giornata - A 
MARCA - ACADEMY CASTROVILLARI 0 - 1 Dopo T.S. 

 

GIRONE B - 2 Giornata - A 
SILA REGIA - ACLI SPORTING CLUB 7 - 1   

 

GIRONE C - 2 Giornata - A 
VIBONESE CALCIO S.R.L. - ACADEMY LAMEZIA 1 - 1 Dopo T.S. 

 

GIRONE D - 2 Giornata - A 
CATANZARO LIDO 2004 - KENNEDY J.F. 1 - 2 Dopo T.S. 

 

GIRONE E - 2 Giornata - A 
REGGIO 2000 - VILLESE CALCIO 2 - 3 Dopo T.S. 

 

GIRONE D - Gare spareggio 
REGGIO CALABRIA - VIBONESE CALCIO 3 - 0 

 
GIOIOSA JONICA ASD - VILLESE CALCIO 3 - 0   

 

GIRONE A - 13 Giornata - R 
ACADEMY CASTROVILLARI - MIRTO CROSIA 4 - 1   

ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI - S.S. RENDE 4 - 1   

CARIATI - ROSSANO SPORT 4 - 4   

PRO COSENZA - FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA 3 - 6   

SPORTIME - REAL COSENZA 1 - 10   

SPORTING CLUB CORIGLIANO - TAVERNA 1 - 2   

 

GIRONE B - 13 Giornata - R 
CITTA AMANTEA 1927 - OLYMPICTORRE 7 - 0   

DE GIORGIO - DIGIESSE PRAIA 1 - 1   

PAOLANA - MARCA 4 - 3   

POPILBIANCO - PROMOSPORT 3 - 0 GST  

SC ALESSANDRO ROSINA - CALCIO LAMEZIA 3 - 1   

VIGOR LAMEZIA S.R.L. - E.COSCARELLO CASTROLIBERO 0 - 3 GST  

 

GIRONE C - 13 Giornata - R 
C.S.P.R. 94 - BOCA JONIO KR 4 - 0   

DAVOLI ACADEMY - ACADEMY CROTONE 0 - 4   

(1) ESPERANZA CATANZARO - CATANZARO CALCIO 2011 SRL 1 - 1   

REAL FONDO GESU - JUVENTUS CLUB A.S.D. 1 - 2   

VIGOR CATANZARO - CATANZARO LIDO 2004 0 - 1   

VIRTUS SOVERATO - POLISPORTIVA D.CUTRO 1 - 4   

(1) - disputata il 18/04/2016 

 

Triangolare - 1 Giornata - A 
FUTURA ENERGIA SOVERATO - SENSATION PROFUMERIE C5 0 - 1 

 

Triangolare - 2 Giornata - A 
CATAFORIO - FUTURA ENERGIA SOVERATO 3 - 2   

 

Triangolare - 3 Giornata - A 
SENSATION PROFUMERIE C5 - CATAFORIO 0 - 4 

 

 

 Accoppiamento - 1 Giornata - A 
SPORTING CLUB CORIGLIANO - VIBONESE CALCIO SRL 2 - 7   
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6. 

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale 

GIUSTIZIA SPORTIVA 

Il Giudice Sportivo nella seduta del 20.04.2016, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano: 
 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI - PLAY OFF 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 16/ 4/2016  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

per avere a fine gara lanciato una bottiglia di acqua piena contro l'arbitro colpendolo alla schiena senza conseguenza. 

SQUALIFICA FINO AL 20/10/2016  

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)  

 

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

CAMPIONATO CALCIO A 5 ALLIEVI  “Fase Regionale” 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 20/ 4/2016  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR)  

ALFIERI LUIGI (CATANZARO LIDO 2004)        

BARBIERI FRANCESCO (CATANZARO LIDO 2004)        

LAMBERTI FRANCESCO PIO (ACLI SPORTING CLUB)    LONETTI GIUSEPPE IMMACO (ACLI SPORTING CLUB)  

LA GRECA SIMONE (KENNEDY J.F.)    PALERMO FRANCESCO (VILLESE CALCIO)  

FASANELLA MARCO (ACADEMY CASTROVILLARI)    FILPO GIANMARCO (ACADEMY CASTROVILLARI)  

FILPO STEFANO MARIA F (ACADEMY CASTROVILLARI)    SANGIOVANNI SIMONE (ACADEMY CASTROVILLARI)  

MAHFOUD MOHAMED (ACADEMY LAMEZIA)    MALERBA MATTEO (ACADEMY LAMEZIA)  

MARTELLO FABIO (ACADEMY LAMEZIA)    POPAN DANIEL FLORIN (ACADEMY LAMEZIA)  

FUSCALDO DAVIDE (ACLI SPORTING CLUB)    PANSINI GABRIELE (CATANZARO LIDO 2004)  

VASAPOLLO VITALIANO PAOLO (CATANZARO LIDO 2004)    GALLI NAZZARENO (KENNEDY J.F.)  

DE VIRGILIIS ELDER (MARCA)    MUSCIACCHIO CARLO (MARCA)  

STUMPO ALESSANDRO (MARCA)    PALLONETTO DEMETRIO (REGGIO 2000)  

PRATICO ANTONIO (REGGIO 2000)    ROMEO PAOLO ANDREA (REGGIO 2000)  

COMITO FRANCESCO (VIBONESE CALCIO S.R.L.)    LARIA SAVERIO (VIBONESE CALCIO S.R.L.)  

BELLE MICHELE (VILLESE CALCIO)    FORTI PIETRO PIO (VILLESE CALCIO)  

PALERMO PASQUALE (VILLESE CALCIO)    PANSERA GIUSEPPE (VILLESE CALCIO)  

MINNELLA SIMONE (SENSATION PROFUMERIE C5)    
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CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI  
DELIBERE  

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei 
termini regolamentari da parte della società; 

Gara del 17/ 4/2016 POPILBIANCO - PROMOSPORT  

visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 comma 3 e 18 comma 1 lett. b) del C.G.S.  
delibera 

1) infliggere alla società PROMOSPORT la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 
2) penalizzare la società PROMOSPORT di UN punto in classifica; 
3) infliggere alla società PROMOSPORT l'ammenda di € 103,00 per prima rinuncia. 
 

Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il ricorso della società A.S.D. E.COSCARELLO CASTROLIBERO con il quale la predetta società 
premettendo che nella gara Vigor Lamezia - E Coscarello Castrolibero del 17.04.2016 la società Vigor Lamezia ha fatto partecipare il 
calciatore Pasquale Giampa nato il 21.08.2001 (matricola 342053) senza averne titolo poiché lo stesso risultava squalificato per una 
giornata coma da C.U. n. 56 del 14.04.2016; 

Gara del 17/ 4/2016 VIGOR LAMEZIA S.R.L. - E.COSCARELLO CASTROLIBERO 

letti gli atti ufficiali della predetta gara; 
rilevato che la circostanza richiamata dalla ricorrente (squalifica del calciatore Pasquale Giampà matricola 342053) per una giornata 
corrisponde al vero (C.U. n. 56 del 14.04.2016); 
accertato che il calciatore Giampà Salvatore non aveva titolo a partecipare alla gare in epigrafe; 
visti gli articoli 17 CGS comma 5 ed art. 29 comma 7/8 delle N.O.I.F.; 

delibera 
1) infliggere alla società VIGOR LAMENZIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 
2) inibire il dirigente accompagnatore della società Vigor Lamezia,  Sig. SCARDAMAGLIA Tommaso,  fino al 20.05.2016; 
3) infliggere alla società VIGOR LAMEZIA l'ammenda di € 50,00; 
4) accreditare la tassa reclamo sul conto della ricorrente  
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 17/ 4/2016  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)  

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

 
 
 
 
 

 
Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il  05/05/2016. 

 
 
 
 

 IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 

Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 

 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 21 APRILE 2016 

DE PAOLI ANGELO (REGGIO CALABRIA)        

MARCHESE SAMUELE (ACADEMY CASTROVILLARI)    PEPE EVARISTO (TAVERNA)  

MUSSUTO FABIO (CARIATI)    BRUGNANO PAOLO (REAL FONDO GESU)  

ACRI ANTONIO (ROSSANO SPORT)    MAIULI COSIMO (VIBONESE CALCIO S.R.L.)  







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
00198 ROMA – VIA PO, 36 

 
          

 
 

                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

Stagione Sportiva 2015 – 2016 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 21 S.G.S. del 13 aprile 2016 
 
 

MANIFESTAZIONI A CARATTERE NAZIONALE 
 

Sentiti i componenti del Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, si pubblicano i regolamenti e la 
composizione dei gironi delle Finali Nazionali Allievi e Giovanissimi Calcio a Cinque, per la stagione sportiva 2015/2016. 
 

Detti regolamenti, che i Comitati Regionali sono tenuti a riportare nei loro Comunicati Ufficiali, sono allegati al 
presente Comunicato, di cui costituiscono parte integrante. 

 
FINALI NAZIONALI ALLIEVI CALCIO A CINQUE  ALLEGATO A 
FINALI NAZIONALI GIOVANISSIMI CALCIO A CINQUE ALLEGATO B 

 
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 APRILE 2016 
 
 
 

           IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 
                            Vito Di Gioia                                                    Vito Tisci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FINALI NAZIONALI ALLIEVI CALCIO A 5 
STAGIONE SPORTIVA 2015/2016  

          
             ALLEGATO A 
 
 
 
Articolo 01 – PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammesse alle Finali Nazionali Allievi Calcio a Cinque le squadre appartenenti a Società della Lega Nazionale 
Dilettanti e/o di Puro Settore Giovanile e Scolastico vincenti il titolo regionale della categoria “Allievi”, nell’ambito 
dei rispettivi Comitati. 
 
 
Articolo 02 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FASE ELIMINATORIA 
 
Le 16 squadre ammesse, suddivise in otto gironi da due squadre ciascuno, si affrontano in gare di andata e ritorno. Si 
qualificano alla fase successiva, le otto squadre che, al termine della partita di ritorno, hanno segnato il maggior numero 
complessivo di reti nelle due partite. In caso di parità nelle reti complessive, le squadre devono disputare, nelle gare di 
ritorno, due tempi supplementari della durata di 5’ minuti ciascuno non effettivi. Se, durante i due tempi supplementari, le 
due squadre segnano uno stesso numero di reti o se nessuna rete viene segnata, l’Arbitro provvede a far battere i calci 
di rigore nel rispetto delle vigenti norme federali. Salvo accordi intercorsi tra le Società e inoltrati al Settore per la ratifica, 
le gare si disputeranno di domenica alle ore 16.00. 
 
a) COMPOSIZIONE GIRONI 
 
I gironi risultano formati come segue: 
   
Girone 1:   Girone 2:   Girone 3:   Girone 4: 
A – Piemonte V.A  A – Veneto   A – Emilia R.   A – Abruzzo  
B – Lombardia   B – Trentino A.A.   B – Toscana   B – Marche  
 
Girone 5:   Girone 6:   Girone 7:   Girone 8: 
A – Sardegna   A – Campania    A – Puglia   A – Sicilia  
B – Lazio   B – Molise    B – Basilicata    B – Calabria 
 
b) CALENDARIO 
 
Il calendario degli incontri si articola come segue: 
 

- GARE DI ANDATA 01 maggio 2016  
   Squadra A – Squadra B  
    

- GARE DI RITORNO 08 maggio 2016  
   Squadra B – Squadra A  
 
 
Articolo 03 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FASE FINALE A 8 
 
Le otto squadre che hanno superato il turno andranno, per sorteggio integrale, a formare gli accoppiamenti dei Quarti di 
Finale (gara unica), delle Semifinali (gara unica) e delle Finali (gara unica) come da schema sotto riportato: 
 
QUARTI DI FINALE (Q) 
Q1: A – B 
Q2: C – D 
Q3: E – F 
Q4: G – H 
 
SEMIFINALI (S) 
S1: Vincente Q1  – Vincente Q2 
S2: Vincente Q3  – Vincente Q4 
S3: Perdente Q1 – Perdente Q2 
S4: Perdente Q3 – Perdente Q4 
 
 
 
 
 



FINALI (F) 
F 1°/2° posto: Vincente S1 – Vincente S2 
F 3°/4° posto: Perdente S1 – Perdente S2 
F 5°/6° posto: Vincente S3  – Vincente S4 
F 7°/8° posto: Perdente S3 – Perdente S4 
 
La manifestazione avrà luogo in località da definire con il seguente calendario: 

 
● giovedì 19 maggio 2016  arrivo squadre nel pomeriggio 
● venerdì 20 maggio 2016   quarti di finale 
● sabato  21 maggio 2016   semifinali 
● domenica 22 maggio 2016   finali 
 
Le spese di solo soggiorno per la permanenza delle squadre finaliste sino ad un massimo di 17 persone tra staff 
tecnico e calciatori, saranno a carico del Settore Giovanile e Scolastico. Ulteriori presenze saranno a carico 
delle Società. 
 
 
Articolo 04 – ALTRE NORME REGOLAMENTARI 
 
a) DURATA DELLE GARE 
 
Le gare della Fase Eliminatoria hanno la durata di 60’, suddivisi in due tempi di 30’ ciascuno, non effettivi. 
Le gare valevoli per i Quarti di Finale, le Semifinali e le Finali hanno la durata di 40’, suddivisi in due tempi di 20’ 
ciascuno, effettivi.  
 
b) GARE QUARTI DI FINALE, SEMIFINALI E FINALI 
 
Nella Finale per il 1° e 2° posto, in caso di parità dopo i tempi regolamentari, vengono disputati due tempi supplementari  
di 5’ ciascuno effettivi e, laddove persista ulteriore parità, si dà luogo alla esecuzione dei calci di rigore, secondo le  
modalità stabilite dalle vigenti norme federali. Nelle restanti gare, in caso di parità dopo i tempi regolamentari, si dà luogo  
direttamente alla esecuzione dei calci di rigore, secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme federali.  
 
c) COLORI SOCIALI 
 
La squadra ospitante o prima nominata, dovrà provvedere in ogni circostanza, al cambiamento delle maglie di giuoco nei 
casi di confusione di colori rilevata dal Direttore di gara. La squadra in trasferta o seconda nominata, dovrà sempre e 
obbligatoriamente indossare la maglia di giuoco con i colori sociali (come indicati nei modelli compilati). In caso di 
inadempienza rilevata dall’Arbitro e segnalata sul rapporto di gara, la squadra responsabile verrà sanzionata con 
l’ammenda di  €  100,00. 
 
d) DISCIPLINA SPORTIVA E SANZIONI DISCIPLINARI 
 
La funzione disciplinare, nelle Fasi Nazionali, viene esercitata dagli Organi disciplinari centrali del Settore. Le norme 
generali del procedimento disciplinare saranno riportate all’interno di apposito Comunicato Ufficiale della Federcalcio di 
prossima pubblicazione. Gli eventuali reclami e le controdeduzioni possono essere sottoscritti anche dal Dirigente 
accompagnatore. Il Settore provvede all’addebito delle relative tasse. 
 
Nella Fase Eliminatoria e Finale a 8, i calciatori incorrono nella squalifica per una gara alla seconda ammonizione. Al 
termine della Fase Eliminatoria, le ammonizioni che, in base al computo, non comportino la squalifica, divengono 
inefficaci. 
 
La partecipazione dei calciatori alle gare è disciplinata dall’Art.34 comma 03 delle N.O.I.F.. 
 
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la stessa verrà esclusa dal 
proseguimento della manifestazione, salvo ulteriori sanzioni adottate dal Giudice Sportivo. 
 
Il reclamo avverso il regolare svolgimento della gara di finale, non prevede l’applicazione della sopraindicata procedura 
d’urgenza. 
 
e) SALUTI     
 
Tutti i dirigenti ed i tecnici delle Società dovranno doverosamente fare in modo che, sia all’inizio che alla fine di ogni 
incontro, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino tra loro, stringendosi la mano. 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni dei Regolamenti federali, in quanto 
compatibili, e quelle riportate sul Comunicato Ufficiale n° 01 del Settore Giovanile e Scolastico, relativo alla corrente 
stagione sportiva. 
 



f) SORTEGGIO     
 
Il sorteggio per determinare gli accoppiamenti dei Quarti di Finale, delle Semifinali e delle Finali, sarà effettuato 
mercoledì 11 maggio 2016 alle ore 11.00, presso la sede federale di Via Po n° 36 a Roma, alla presenza delle Società 
interessate. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FINALI NAZIONALI GIOVANISSIMI CALCIO A 5 
STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 

 
                         ALLEGATO B 
 
Articolo 01 – PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammesse alle Finali Nazionali Giovanissimi Calcio a Cinque le squadre appartenenti a Società della Lega 
Nazionale Dilettanti e/o di Puro Settore Giovanile e Scolastico vincenti il titolo regionale della categoria 
“Giovanissimi”, nell’ambito dei rispettivi Comitati. 
 
 
Articolo 02 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FASE ELIMINATORIA 
 
Le 17 squadre ammesse vengono suddivise in un girone da tre e sette gironi da due squadre. 
Nel girone da tre, con formula all’italiana e con gare di sola andata, le squadre di ogni girone si incontrano tra loro e le 
prime due classificate passano alla fase successiva. Nei gironi da due, le squadre si affrontano in gare di andata e 
ritorno. Si qualificano alla fase successiva, le sei squadre che, al termine della partita di ritorno, hanno segnato il maggior 
numero complessivo di reti nelle due partite. In caso di parità nelle reti complessive, le squadre devono disputare, nelle 
gare di ritorno, due tempi supplementari della durata di 5’ minuti ciascuno non effettivi. Se, durante i due tempi 
supplementari, le due squadre segnano uno stesso numero di reti o se nessuna rete viene segnata, l’Arbitro provvede a 
far battere i calci di rigore nel rispetto delle vigenti norme federali. Salvo accordi intercorsi tra le Società e inoltrati al 
Settore per la ratifica, le gare si disputeranno nei giorni indicati alle ore 16.00. 
 
a) COMPOSIZIONE GIRONI 
 
I gironi risultano formati come segue: 
   
Girone 1:   Girone 2:   Girone 3:   Girone 4: 
A – Piemonte V.A.  A – Trentino A.A.   A – Sardegna   A – Marche  
B – Liguria    B – Lombardia   B – Veneto   B – Emilia R.  
             
Girone 5:   Girone 6:   Girone 7:   Girone 8: 
A – Umbria   A – Puglia    A – Campania   A – Sicilia     
B – Lazio   B – Abruzzo    B – Basilicata   B – Calabria  
    C – Molise      
 
b) CALENDARIO 
 
Il calendario degli incontri per il girone 6, si articola come segue (ogni squadra disputerà una gara in casa e una in 
trasferta): 
 

- 01a GIORNATA  01 maggio 2016  
   Squadra A – Squadra C  
   riposa Squadra B 
 
  

- 02a GIORNATA  08 maggio 2016 
   Squadra C – Squadra B  
                riposa Squadra A  
 
 
 - 03a GIORNATA  15 maggio 2016 
   Squadra B – Squadra A  
   riposa Squadra C 
 
 
Il calendario degli incontri per i gironi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 si articola come segue: 
 

- GARE DI ANDATA 01 maggio 2016  
   Squadra A – Squadra B  
    

- GARE DI RITORNO 08 maggio 2016  
   Squadra B – Squadra A  
 
 
 
 



Articolo 03 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FASE FINALE A 8 
 
Le otto squadre che hanno superato il turno andranno, per sorteggio integrale, a formare gli accoppiamenti dei Quarti di 
Finale (gara unica), delle Semifinali (gara unica) e delle Finali (gara unica) come da schema sotto riportato: 
 
QUARTI DI FINALE (Q) 
Q1: A – B 
Q2: C – D 
Q3: E – F 
Q4: G – H 
 
SEMIFINALI (S) 
S1: Vincente Q1  – Vincente Q2 
S2: Vincente Q3  – Vincente Q4 
S3: Perdente Q1 – Perdente Q2 
S4: Perdente Q3 – Perdente Q4 
 
FINALI (F) 
F 1°/2° posto: Vincente S1 – Vincente S2 
F 3°/4° posto: Perdente S1 – Perdente S2 
F 5°/6° posto: Vincente S3  – Vincente S4 
F 7°/8° posto: Perdente S3 – Perdente S4 
 
La manifestazione avrà luogo in località da definire con il seguente calendario: 

 
● giovedì 19 maggio 2016  arrivo squadre nel pomeriggio 
● venerdì 20 maggio 2016   quarti di finale 
● sabato  21 maggio 2016   semifinali 
● domenica 22 maggio 2016   finali 
 
Le spese di solo soggiorno per la permanenza delle squadre finaliste sino ad un massimo di 17 persone tra staff 
tecnico e calciatori, saranno a carico del Settore Giovanile e Scolastico. Ulteriori presenze saranno a carico 
delle Società. 
  
 
Articolo 04 – ALTRE NORME REGOLAMENTARI 
 
a) DURATA DELLE GARE 
 
Le gare della Fase Eliminatoria hanno la durata di 50’, suddivisi in due tempi di 25’ ciascuno, non effettivi. 
Le gare valevoli per i Quarti di Finale, le Semifinali e le Finali hanno la durata di 30’, suddivisi in due tempi di 15’ 
ciascuno, effettivi.  
 
b) RIMESSA IN GIUOCO DAL FONDO DEL CAMPO 
 
Il portiere non potrà rilanciare la palla direttamente oltre la metà del terreno di giuoco senza che il pallone abbia toccato 
un giocatore e/o la propria metà del campo. 
 
c) CRITERI DI CLASSIFICA 
 
Se al termine delle gare della Fase Eliminatoria, compilata la classifica, due o più squadre del Girone 6 risultino a parità 
di punti, per determinare la graduatoria finale si tiene conto, nell’ordine, della migliore differenza reti, del maggior numero 
di reti segnate, del risultato degli scontri diretti, della classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti adottati in 
ogni gara. Infine in caso di ulteriore parità si ricorre al sorteggio, che sarà effettuato martedì 17 maggio 2016 alle ore 
11.00, presso la sede federale di Via Po n° 36 a Roma, alla presenza delle Società interessate. Il sorteggio interesserà 
anche gli accoppiamenti dei Quarti di Finale, delle Semifinali e delle Finali. 
Tutto questo in deroga all’ art. 51 delle N.O.I.F.. 
 
d) GARE QUARTI DI FINALE, SEMIFINALI E FINALI 
 
Nella Finale per il 1° e 2° posto, in caso di parità dopo i tempi regolamentari, vengono disputati due tempi supplementari  
di 5’ ciascuno effettivi e, laddove persista ulteriore parità, si dà luogo alla esecuzione dei calci di rigore, secondo le  
modalità stabilite dalle vigenti norme federali. Nelle restanti gare, in caso di parità dopo i tempi regolamentari, si dà luogo  
direttamente alla esecuzione dei calci di rigore, secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme federali.  
 
e) COLORI SOCIALI 
 
La squadra ospitante o prima nominata, dovrà provvedere in ogni circostanza, al cambiamento delle maglie di giuoco nei 
casi di confusione di colori rilevata dal Direttore di gara. La squadra in trasferta o seconda nominata, dovrà sempre e 



obbligatoriamente indossare la maglia di giuoco con i colori sociali (come indicati nei modelli compilati). In caso di 
inadempienza rilevata dall’Arbitro e segnalata sul rapporto di gara, la squadra responsabile verrà sanzionata con 
l’ammenda di  €  100,00. 
 
f) DISCIPLINA SPORTIVA E SANZIONI DISCIPLINARI 
 
La funzione disciplinare, nelle Fasi Nazionali, viene esercitata dagli Organi disciplinari centrali del Settore. Le norme 
generali del procedimento disciplinare saranno riportate all’interno di apposito Comunicato Ufficiale della Federcalcio di 
prossima pubblicazione. Gli eventuali reclami e le controdeduzioni possono essere sottoscritti anche dal Dirigente 
accompagnatore. Il Settore provvede all’addebito delle relative tasse. 
 
Nella Fase Eliminatoria e Finale a 8, i calciatori incorrono nella squalifica per una gara alla seconda ammonizione. Al 
termine della Fase Eliminatoria, le ammonizioni che, in base al computo, non comportino la squalifica, divengono 
inefficaci. 
 
La partecipazione dei calciatori alle gare è disciplinata dall’Art.34 comma 03 delle N.O.I.F.. 
 
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la stessa verrà esclusa dal 
proseguimento della manifestazione, salvo ulteriori sanzioni adottate dal Giudice Sportivo. 
 
Il reclamo avverso il regolare svolgimento della gara di finale, non prevede l’applicazione della sopraindicata procedura 
d’urgenza. 
 
g) SALUTI     
 
Tutti i dirigenti ed i tecnici delle Società dovranno doverosamente fare in modo che, sia all’inizio che alla fine di ogni 
incontro, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino tra loro, stringendosi la mano. 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni dei Regolamenti federali, in quanto 
compatibili, e quelle riportate sul Comunicato Ufficiale n° 01 del Settore Giovanile e Scolastico, relativo alla corrente 
stagione sportiva. 



 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

CANDIDATURA DI CENTRI SPORTIVI  

PER ATTIVITA’ DI CENTRI FEDERALI TERRITORIALI  - IN COMODATO D’U“O GRATUITO 

 

I – PREMESSE 

FIGC, per il tramite del Settore Giovanile e Scolastico, ha sviluppato e sta realizzando un programma innovativo per lo 

sviluppo e la valorizzazione del calcio giovanile ed in grado di coinvolgere sia i giovani calciatori sia le giovani 

calciatrici.  

Il programma si fonda sull’i ple e tazio e dei Centri Federali Territoriali  ( CFT ) nel periodo 2015-2020 e prevede, 

al termine del quinquennio, l’avve uta creazione di 200 Centri Federali Territoriali distribuiti su tutto il territorio 

nazionale (un CFT ogni 35/40 km di distanza l’u o dall’altro). Al momento, nel rispetto del programma federale, i CFT 

attivi sul territorio sono cinque (BARI-Capurso, CATANZARO, FIRENZE, ORISTANO, UDINE-San Giorgio di Nogaro) e FIGC 

i te de pro edere se za i dugi all’i dividuazio e di altri impianti sportivi da inserire nel piano di sviluppo. 

 

II – AVVISO 

Con il presente avviso, dunque, FIGC per l’attuazio e della fase due del proprio pia o di sviluppo, intende effettuare 

una ricognizione della disponibilità di detti Impianti Sportivi su tutto il territorio nazionale al fine eventuale di porre in 

essere i successivi atti finalizzati al loro utilizzo, i  o odato d’uso gratuito, in coerenza con il programma sopra 

descritto. 

 

III – REQUISITI IMPIANTI SPORTIVI 

Secondo le analisi condotte, per meglio soddisfare le esigenze del programma, necessita che gli impianti Sportivi da 

utilizzare abbiano i seguenti requisiti: 

a) Un campo di calcio a 11 e un campo di calcio ridotto entrambi preferibilmente in erba sintetica di ultima 

generazione (regolarmente manutenuti) e provvisti di relativo impianto di illuminazione; 

b) Una tribuna spettatori a norma, possibilmente coperta; 

c) Quattro spogliatoi squadre (capacità per 25 persone cada spogliatoio) muniti di un lettino per massaggi e due 

spogliatoi per staff tecnico/sanitario; 

d) Una sala medica attrezzata per pronto soccorso e un defibrillatore la cui posizione sia opportunamente segnalata 

e vi sia perso ale presso l’I pia to all’uopo for ata all’utilizzo; 

e) Una sala riunioni munita di impianto audio/video; 

f) Un ufficio segreteria attrezzato e un magazzino per deposito materiale; 

g) Impianto di riscaldamento e impianto elettrico a norma secondo quanto previsto dalle normative in materia di 

sicurezza e prevenzione; 

h) Idonea assicurazione a RCT/CTO, incendio/furto; 

i) Certificazioni necessarie per la conduzione dell’i pia to e, in particolare, del certificato prevenzione incendi, 

pia o d’e erge za e relative o ologazio i rilas iate dalle o pete ti autorità federali e non; 

j) Eventuale materiale didattico per lo svolgimento di attività da campo (delimitatori di spazio, coni, ecc.) in quantità 

sufficiente per la seduta di allenamento di due squadre e 4 porte mobili di dimensioni ridotte (5/6mtx2mt); 

k) Gara tire adeguati spazi o er iali es lusivi di visi ilità a ordo a po e all’i ter o del Ce tro “portivo dedicati 

agli sponsor dei CFT ed eventuale copertura/rimozione temporanea pannelli preesistenti in occasione degli eventi 

FIGC ollegati all’attività dei CFT; 

l) Gara tire l’utilizzo i imo della struttura ogni lunedì pomeriggio dalle 13.00 alle 20.00. FIGC potrà richiedere, con 

congruo anti ipo, l’utilizzo di parte della struttura a he i  gior ate differe ti dal lu edì per eve ti orrelati alle 
attività del Centro Federale Territoriale ed in particolare il sabato mattina dalle 8.00 alle 14.00. 

 

IV – LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse (utilizzando il modulo allegato), dovrà necessariamente contenere: 



 

 

a) Dati del soggetto (società/ente locale) che manifesta interesse; 

b) Consenso al trattamento dei dati trasmessi ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, per le finalità di cui al presente avviso; 

c) No i ativo e re apiti del soggetto ui rivolgersi per l’i vio di eve tuali o u i azio i; 
d) Dichiarazione della disponibilità della proprietà/concessione dell’i pia to sportivo; 

e) Dichiarazione di disponibilità alla concessione in comodato d’uso gratuito dell’i pia to sportivo a FIGC; 

f) L’i di azio e dei te pi prevedi ili per la dispo i ilità dell’i pia to sportivo ai fini di cui infra; 

g) Ove non già attiva, dichiarazione di disponibilità ad attivare una polizza assicurativa per la responsabilità civile 

deriva te dalla gestio e/ o essio e dell’i pia to. 
 

Allegati: Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata la descrizione dell’i pia to sportivo comprensiva della 

seguente documentazione: 

Planimetrie, dati catastali, immagini fotografiche, eve tuale o tratto di o essio e d’uso. 

Chi può proporre a ifestazio e d’i teresse: Possono proporre la candidatura le persone fisiche o giuridiche 

proprietarie o o essio arie dell’i pia to sportivo oggetto della manifestazione di interesse o aventi il titolo 

giuridico per a ifestare la dispo i ilità dell’I pia to. 

Scadenza: Le proposte dei soggetti interessati dovranno pervenire entro il 30 giugno 2016, alternativamente 

a) Via posta al seguente indirizzo: FIGC Settore Giovanile e Scolastico, Via Po n. 36 - 00198 Roma;  

b) Via e-mail al seguente indirizzo elettronico: centrifederali.sgs@figc.it .  

 

Esito dell’esa e delle proposte: FIGC esaminerà le manifestazioni di interesse pervenute, al fine di vagliarne la 

congruenza con il progetto generale e con gli standard qualitativi richiesti. 

In caso di esito positivo dell’esame, FIGC avvierà un dialogo con i proponenti al fine di definire la tempistica per la 

formalizzazione degli accordi. 

 

N.B. 

Il presente avviso costituisce mero invito a manifestare interesse e non vincola in alcun modo la Federazione 

Italiana Giuoco Calcio. 

La presentazione di una manifestazione di interesse sarà interamente a cura e spese del presentatore. 

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate via e- ail all’i dirizzo centrifederali.sgs@figc.it , almeno 

una settimana prima la scadenza sopra indicata. 

mailto:centrifederali.sgs@figc.it
mailto:centrifederali.sgs@figc.it


ALLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – Settore Giovanile e Scolastico 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALLA CANDIDATURA DI SOGGETTI INTERESSATI A CEDERE IN COMODATO D’USO GRATUITO CENTRI SPORTIVI SU 
TERRITORIO ITALIANO PER PROGETTO CENTRI FEDERALI TERRITORIALI 

Presentata da ____________________________ 

Io sottoscritto __________________________________ nato a _________________________il__________________ 

Codice Fiscale_____________________________________________________________________________________ 

in qualità di (carica sociale)________________________della società _______________________________________ 

sede legale __________________________________ sede operativa ________________________________________ 

n. telefono ________________________; n. fax ________________________; e-mail:__________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ Partita IVA_______________________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE alla candidatura in oggetto 

 

DICHIARA di avere la dispo i ilità dell’i pia to sportivo __________________________________________ di cui la 

società ___________________ è 

□ proprietaria 

□ concessionaria giusta concessione da parte del Comune di _________ (determina dirigenziale n. ___ del _________) 

 

DICHIARA di essere dispo i ile a o edere i  o odato d’uso gratuito l’i pia to sportivo di ui sopra a FIGC per la 

creazione di un Centro Federale Territoriale. 

 

□ DICHIARA che il suddetto impianto sportivo è coperto da polizza assicurativa RCT/CTO, incendio/furto attivata 

presso la Compagnia assicurativa _________ che si allega alla presente. 

□ Si rende disponibile ad attivare idonea polizza assicurativa RCT/CTO, incendio/furto a copertura della 

gestio e/ o essio e dell’i pia to sportivo. 

 

ACCONSENTE al trattamento dei dati trasmessi ai sensi del D. Lgs. n. 196/2006, per le finalità di cui alla presente 

manifestazione di interesse. 

 

No i ativo e recapito del soggetto cui rivolgersi per l’i vio di eve tuali co u icazio i 

Referente Nome e Cognome _____________________________________________________________ 

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza:  

Via _____________________________________ Città __________________________ Cap _________ 

n. tel. __________________________ n. fax _____________________________ 

n. cell. _________________________ indirizzo e-mail ________________________________________ 

Allega: 

- Des rizio e dell’I pia to Sportivo e i di azio e dei te pi prevedi ili per la dispo i ilità dell’i pia to 
sportivo; 

- Polizza assicurativa, ove già attiva 

 

 

DATA ________________ FIRMA ________________________ 
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