
STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 

COMUNICATO UFFICIALE N° 9 DEL 23 SETTEMBRE 2016 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

Allegati 

Si rimette  in allegato lo stralcio del COMUNICATO UFFICIALE N. 70/A  pubblicato dalla F.I.G.C., inerente la nomina dei Giudici 
Sportivi Territoriali, dei Componenti del Tribunale Federale Territoriale e della Corte Sportiva di Appello Territoriale. 
 

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

Allegati 

Si rimette in allegato il COMUNICATO UFFICIALE N. 11 pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico inerente: Circolare n.1 - 
Attività Agonistica - Stagione Sportiva 2016/2017 
 

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

 

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

SBARCA A CATANZARO “GIRL’S FOOTBALL OPEN DAYS”, INIZIATIVA DEDICATA AL MONDO DEL 
CALCIO FEMMINILE GIOVANILE  
 

Il Coordinamento Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, con la collaborazione del Comitato Regionale Calabria 
della Lega Nazionale Dilettanti, sabato 1 ottobre, dalle ore 16:00 alle ore 18:30, e domenica 2 ottobre, dalle ore 10:00 
alle ore 12:00, organizza “GIRL’S FOOTBALL OPEN DAYS” presso il campo di basket e gli spazi adiacenti in piazza 
Brindisi, nel quartiere Lido di Catanzaro. L’intento dell’iniziativa è quello di promuovere il calcio femminile giovanile, 
favorire la relazione tra le bambine, le famiglie e le società del territorio e incrementare il numero delle giovani donne 
nell’ambito delle scuole calcio. Difatti, la partecipazione è aperta a tutte le ragazze di età compresa tra i 6 e i 14 anni.  
Nell’arco delle due giornate, verranno illustrati da collaboratori federali, con il supporto di materiale didattico e tecnico, i 
progetti e le attività dedicati alle ragazze. E non mancheranno le attività ludico-motorie, tecnico-specifiche e mini partite 
organizzate per l’occasione dagli istruttori federali, con la partecipazione di giovani calciatrici. 
Saranno presenti, infatti, le ragazze facenti parte del Centro Federale Territoriale di Catanzaro; le calciatrici del 
Catanzaro Calcio a 11 e Calcio a 5; le ragazze del W.S. Catanzaro; le giovani tesserate, o in via di tesseramento, di tutte 
le scuole calcio di Catanzaro e provincia e, inoltre, le campionesse d’Italia di Beach Soccer 2013/2014 del Catanzaro 
Beach Soccer.  
Le partecipanti potranno, quindi, giocare, misurando le proprie abilità, e socializzare con coloro che stanno già 
praticando calcio, per comprendere che la passione per il pallone può davvero essere coltivata da tutti senza distinzioni 
di sesso. Uno scambio volto a sensibilizzare il gentil sesso e le famiglie alla pratica calcistica e ai suoi valori. Perché il 
calcio non è solo “azzurro”. Per rimarcare questo concetto, durante l’Open Days, verrà anche illustrato il progetto 
“Scuola Calcio in Rosa”, promosso dal Settore Giovanile e Scolastico Calabria e dal Comitato Regionale Calabria L.N.D. 
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TORNEI PROVINCIALI 
VISTA la richiesta formulata dalla società  U.S. CERVA di Cerva (CZ)  per ottenere l’autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il 

Torneo a carattere provinciale denominato  “III Edizione Giornata dello Sport”, riservato ai giovani calciatori della categoria 

Esordienti Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo domenica 25 settembre 2016, presso il Campo “R. 

Filippis” di Cerva. 

I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati F.I.G.C., dovranno essere trasmessi  alla Delegazione Provinciale 

di Catanzaro,  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. 

 
 
VISTA la richiesta formulata dalla società  U.S. CERVA di Cerva (CZ)  per ottenere l’autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il 

Torneo a carattere provinciale denominato  “III Edizione Giornata dello Sport”, riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini 

Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo domenica 25 settembre 2016, presso il Campo “R. Filippis” di 

Cerva. 

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi  alla Delegazione Provinciale di 

Catanzaro,  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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 
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CIRCOLARE N° 1 ATTIVITÀ AGONISTICA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTIVITÀ AGONISTICA A LIVELLO NAZIONALE 

 

A) Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Campionato Nazionale Under 15 Lega Pro 
 

a1) Organizzazione 

I Campionati Nazionali Under 15 sono organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico e si articolano 

in: 

 Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B 

 Campionato Nazionale Under 15 Lega Pro 

 

 

a2) Partecipazione  

Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B 

Partecipano al Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B le società appartenenti alla Lega 

Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B. 

La partecipazione a tale Campionato è subordinata alle seguenti condizioni: 

 l’otte i e to della Li e za Nazio ale pe  la pa te ipazio e al campionato di competenza  

 stagione sportiva 2016/2017;  

 la presentazione nei termini e con le modalità  fissate dal Settore Giovanile e Scolastico  

della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B;  

 possibilità di salvaguardare gli impegni scolastici;  

 le distanze da coprire nelle gare in trasferta devono essere tali da rientrare possibilmente 

ell’a o della gio ata; 
 le partite devono essere disputate la mattina della domenica (o il pomeriggio, se le distanze 

lo permettano). 

Sulla base delle domande pervenute, il Settore compilerà i relativi gironi ed il calendario delle gare. 

La eventuale gestione tecnico-amministrativa sarà a carico di questo Settore. Le norme 

organizzative e disciplinari verranno successivamente emanate dal Consiglio Direttivo del Settore 

Giovanile e Scolastico e pubblicate  con apposito Comunicato Ufficiale. 

Campionato Nazionale Under 15 Lega Pro  

Partecipano al Campionato Nazionale Under 15 Lega Pro le società appartenenti alla Lega Italiana 

Calcio Professionistico.  

La partecipazione a tali Campionati è subordinata alle seguenti condizioni: 

 l’otte i e to della Li e za Nazio ale pe  la pa te ipazio e al campionato di competenza   

stagione sportiva 2016/2017; 

 la presentazione nei termini e con le modalità  fissate dal Settore Giovanile e Scolastico  

 della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Under 15 Lega Pro; 

 possibilità di salvaguardare gli impegni scolastici; 

 le distanze da coprire nelle gare in trasferta devono essere tali da rientrare possibilmente  

 ell’a o della gio ata; 
 le partite devono essere disputate la mattina della domenica (o il pomeriggio, se le distanze   

 lo permettano). 



 

Sulla base delle domande pervenute, il Settore compilerà i relativi gironi ed il calendario delle gare. 

La eventuale gestione tecnico-amministrativa sarà a carico di questo Settore. Le norme 

organizzative e disciplinari verranno successivamente emanate dal Consiglio Direttivo del Settore 

Giovanile e Scolastico e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale. 

 

a3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dai Campionati Nazionali Under 15 

Fe o esta do il disposto di ui all’a t. 3 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8 del  

medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre 

Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte  rispetto a quelle previste 

per la prima rinuncia. 

 

a4) Modalità di svolgimento 

Le squadre ammesse ai Campionati Nazionali Under 15 vengono suddivise in gironi, secondo criteri 

di vicinanza, salvo determinazioni in materia di ripescaggi, assunte successivamente alla 

pubblicazione dei gironi. Le squadre migliori classificate in ciascun girone sono ammesse ad una 

fase finale, le cui modalità di svolgimento verranno determinate con apposito Comunicato Ufficiale. 

Alla squadra vincente la gara della Finale Nazionale del Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B 

 att i uito il titolo di Ca pio e d’Italia Under 15 Serie A e B . Alla squadra vincente la gara della 

Finale Nazionale del Campionato Nazionale Under 15 Lega Pro  att i uito il titolo di Ca pio e 
d’Italia Under 15 Lega P o .  

 

B) Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B  
 

b1) Organizzazione 

Il Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B è organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico. 

 

b2) Partecipazione  

Partecipano al Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B le società appartenenti alla Lega 

Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B. 

La partecipazione a tale Campionato è subordinata alle seguenti condizioni: 

 l’otte i e to della Li e za Nazio ale pe  la pa te ipazio e al campionato di competenza  

 stagione sportiva 2016/2017;  

 la presentazione nei termini e con le modalità  fissate dal Settore Giovanile e Scolastico  

della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B;  

 possibilità di salvaguardare gli impegni scolastici;  

 le distanze da coprire nelle gare in trasferta devono essere tali da rientrare possibilmente 

ell’a o della gio ata; 
 le partite devono essere disputate il pomeriggio della domenica. 

Sulla base delle domande pervenute, il Settore compilerà i relativi gironi ed il calendario delle gare. 

La eventuale gestione tecnico-amministrativa sarà a carico di questo Settore. Le norme 

organizzative e disciplinari verranno successivamente emanate dal Consiglio Direttivo del Settore 

Giovanile e Scolastico e pubblicate  con apposito Comunicato Ufficiale. 

b3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dal Campionato Nazionale Under 16  

       Serie A e B 

Fe o esta do il disposto di ui all’a t. 3 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8 del  



medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre 

Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte  rispetto a quelle previste 

per la prima rinuncia. 

 

b4) Modalità di svolgimento 

Le squadre ammesse al Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B vengono suddivise in gironi, 

secondo criteri di vicinanza, salvo determinazioni in materia di ripescaggi, assunte successivamente 

alla pubblicazione dei gironi. Le squadre migliori classificate in ciascun girone sono ammesse ad una 

fase finale, le cui modalità di svolgimento verranno determinate con apposito Comunicato Ufficiale. 

Alla s uad a vi e te la ga a della Fi ale Nazio ale  att i uito il titolo di Ca pio e d’Italia Under 

16 Serie A e B . 
 

C) Campionato Nazionale Sperimentale Under 16 Lega Pro  
 

c1) Organizzazione 

Il Campionato Nazionale Sperimentale Under 16 Lega Pro è organizzato dal Settore Giovanile e  

Scolastico. 

 

c2) Partecipazione  

Partecipano al Campionato Nazionale Sperimentale Under 16 Lega Pro, per la corrente stagione 

sportiva, le società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico individuate e segnalate al 

Settore dalla Lega stessa.  

La partecipazione a tale Campionato è subordinata alle seguenti condizioni: 

 l’otte i e to della Li e za Nazionale per la partecipazione al campionato di competenza  

 stagione sportiva 2016/2017;  

 la presentazione nei termini e con le modalità  fissate dal Settore Giovanile e Scolastico  

della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Sperimentale Under 16 Lega Pro;  

 possibilità di salvaguardare gli impegni scolastici;  

 le distanze da coprire nelle gare in trasferta devono essere tali da rientrare possibilmente 

ell’a o della gio ata; 
 le partite devono essere disputate il pomeriggio della domenica. 

Sulla base delle domande pervenute, il Settore compilerà i relativi gironi ed il calendario delle gare. 

La eventuale gestione tecnico-amministrativa sarà a carico di questo Settore. Le norme 

organizzative e disciplinari verranno successivamente emanate dal Consiglio Direttivo del Settore 

Giovanile e Scolastico e pubblicate  con apposito Comunicato Ufficiale. 

c3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dal Campionato Nazionale Sperimentale 

Under 16 Lega Pro 

Fe o esta do il disposto di ui all’a t. 3 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8 del  

medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre 

Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte  rispetto a quelle previste 

per la prima rinuncia. 

 

c4) Modalità di svolgimento 

Le squadre ammesse al Campionato Nazionale Sperimentale Under 16 Lega Pro vengono inserite in 

un girone unico. Il Ca pio ato o  p evede la disputa di u a Fase Fi ale pe  l’asseg azio e di al u  
titolo.  



 
D) Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Campionato Nazionale Under 17 Lega Pro  
 

d1) Organizzazione 

I Campionati Nazionali Under 17 sono organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico e si articolano 

in: 

 Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B 

 Campionato Nazionale Under 17 Lega Pro 

 

d2) Partecipazione 

Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B 

Partecipano al Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B le società appartenenti alla Lega 

Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B. 

La partecipazione a tali Campionati è subordinata alle seguenti condizioni: 

 l’otte i e to della Li e za Nazio ale pe  la pa te ipazio e al campionato di competenza   

stagione sportiva 2016/2017; 

 la presentazione nei termini e con le modalità  fissate dal Settore Giovanile e Scolastico  

 della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B; 

 possibilità di salvaguardare gli impegni scolastici; 

 le distanze da coprire nelle gare in trasferta devono essere tali da rientrare possibilmente  

 ell’a o della gio ata; 
 le partite devono essere disputate il pomeriggio della domenica. 

Sulla base delle domande pervenute, il Settore compilerà i relativi gironi ed il calendario delle gare. 

La eventuale gestione tecnico-amministrativa sarà a carico di questo Settore. Le norme 

organizzative e disciplinari verranno successivamente emanate dal Consiglio Direttivo del Settore 

Giovanile e Scolastico e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale. 

Campionato Nazionale Under 17 Lega Pro  

Partecipano al Campionato Nazionale Under 17 Lega Pro le società appartenenti alla Lega Italiana 

Calcio Professionistico.  

La partecipazione a tali Campionati è subordinata alle seguenti condizioni: 

 l’otte i e to della Li e za Nazio ale pe  la pa te ipazio e al campionato di competenza   

stagione sportiva 2016/2017; 

 la presentazione nei termini e con le modalità  fissate dal Settore Giovanile e Scolastico  

 della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Under 17 Lega Pro; 

 possibilità di salvaguardare gli impegni scolastici; 

 le distanze da coprire nelle gare in trasferta devono essere tali da rientrare possibilmente  

 ell’a o della gio ata; 
 le partite devono essere disputate il pomeriggio della domenica. 

Sulla base delle domande pervenute, il Settore compilerà i relativi gironi ed il calendario delle gare. 

La eventuale gestione tecnico-amministrativa sarà a carico di questo Settore. Le norme 

organizzative e disciplinari verranno successivamente emanate dal Consiglio Direttivo del Settore 

Giovanile e Scolastico e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale. 



 

d3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dai Campionati Nazionali Under 17  

Fe o esta do il disposto di ui all’a t. 3 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8 del 

medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre 

Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte  rispetto a quelle previste 

per la prima rinuncia. 

 

d4) Modalità di svolgimento 

Le squadre ammesse ai Campionati Nazionali Under 17 vengono suddivise in gironi, secondo criteri 

di vicinanza, salvo determinazioni in materia di ripescaggi, assunte successivamente alla 

pubblicazione dei gironi. Le squadre migliori classificate in ciascun girone sono ammesse ad una 

fase finale, le cui modalità di svolgimento verranno determinate con apposito Comunicato Ufficiale. 

Alla squadra vincente la gara della Finale Nazionale del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B 

 att i uito il titolo di Ca pio e d’Italia Under 17 Serie A e B . Alla squadra vincente la gara della 

Finale Nazionale del Campionato Nazionale Under 17 Lega Pro  att i uito il titolo di Ca pio e 
d’Italia Under 17 Lega Pro . 

E) Deroga art.  co a 1 delle N.O.I.F. Li iti di partecipazio e dei calciatori alle gare   
 

Il “etto e Giova ile e “ olasti o itie e oppo tu o p e isa e he la disposizio e di ui all’a t.  
comma 1 delle N.O.I.F. trova applicazione soltanto nel rapporto tra squadre giovanili e prima 

squadra della stessa Società. Infatti non vanno formulate gerarchie ell’a ito, o u ue, di 
squadre giovanili, sia pure separatamente gestite dal Settore Giovanile e Scolastico e dalle Leghe e, 

o segue te e te, Ca pio ato supe io e  va o side ato solta to uello p ati ato dalla p i a 
squadra della Società.  

 

ATTIVITÀ AGONISTICA A LIVELLO REGIONALE, PROVINCIALE E LOCALE 

 

A) Campionato Regionale Giovanissimi 

a1) Organizzazione 

Il Campionato Regionale Giovanissimi è organizzato dai Comitati Regionali LND territorialmente 

competenti, secondo quanto disciplinato dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico 

attraverso i criteri di ammissione e quelli di preclusione, pubblicati dallo stesso Settore, purché, 

tenuto conto anche del potenziale livello tecnico, si abbia un numero di iscrizioni sufficiente a 

comporre almeno un girone. 

a2) Partecipazione 

Al Campionato Regionale Giovanissimi sono ammesse di diritto (se non precluse e se ne fanno 

richiesta): 

 le squadre di Società Professionistiche che al termine della stagione sportiva precedente sono 

retrocesse nel Campionato Nazionale di “e ie D ; 
 le squadre campioni provinciali e locali della categoria Giovanissimi; 

 le squadre non retrocesse di ciascun girone del Campionato Regionale Giovanissimi della 

stagione sportiva precedente. 

L’a issio e al Ca pio ato Regio ale Giova issi i  sta ilita, dal Co itato Regionale 

territorialmente competente, ed è subordinata: 



 al ispetto dei C ite i di a issio e ai Ca pio ati Regio ali Giova issi i ed Allievi . I  C ite i 
di ammissione ai Campionati Regionali Giovanissimi ed Allievi  per la stagione sportiva 

2017/2018 sono approvati dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e saranno 

pubblicati su apposito Co u i ato Uffi iale, p i a dell’i izio dei Ca pio ati della stagio e 
sportiva 2016/2017; 

 alla presentazione di una domanda di ammissione nei termini e con le modalità stabilite dal 

Comitato Regionale territorialmente competente; 

 al versamento di una tassa di iscrizione fissata annualmente dalla FIGC. 

I singoli Comitati Regionali territorialmente competenti, ove sia possibile sia per il numero di 

Società presenti che per motivi organizzativi e strutturali, potranno consentire la partecipazione ai 

Campionati Regionali Giovanissimi a squadre di Società già impegnate nei Campionati Nazionali 

Under 15. Tale partecipazione dovrà essere considerata fuori classifica. 

a3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dal Campionato Regionale Giovanissimi  

Fe o esta do il disposto di ui all’a t. 3 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8 del 

medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre 

Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte  rispetto a quelle previste 

per la prima rinuncia. 

a4) Modalità di svolgimento 

Le squadre partecipanti al Campionato Regio ale Giova issi i disputa o, pe  l’aggiudi azio e del 
titolo di Ca pio e Regio ale , u a fase fi ale suddivisa per gli ambiti di appartenenza 

p ofessio iste da u a pa te e diletta ti/pu e dall’alt a ; le odalità di svolgi e to della fase fi ale 
egio ale so o sta ilite, p i a dell’i izio dei Ca pio ati, da ias u  Co itato Regio ale LND 

territorialmente competente. La s uad a Campione Regionale Dilettanti/Puro settore  vie e 
ammessa alla disputa della fase finale nazio ale pe  l’att i uzio e del titolo di Ca pio e d’Italia 
Giovanissimi Dilettanti/Puro Settore . Le modalità di svolgimento delle finali nazionali vengono 

determinate annualmente dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e pubblicate con 

Comunicato Ufficiale. In assenza di un Campionato Regionale Giovanissimi organizzato con le 

modalità di cui ai precedenti paragrafi, il titolo di Ca pio e Regio ale  della atego ia vie e 
asseg ato a seguito di fi ali  t a le “o ietà ualifi atesi ei ispettivi Ca pio ati P ovi iali e 
Lo ali, p evia ve ifi a del possesso dei e uisiti p evisti dal p ese te C.U. e dai ite i d’a issio e, 
tenuto conto delle preclusioni,  per i Campionati Regionali. 

a5) Diritti di classifica 

La partecipazione ai Campionati Nazionali Under 15 è motivo di preclusione al diritto di classifica 

per tutte le squadre della stessa Società iscritte al Campionato Regionale. Le gare disputate dalle 

squadre di Società considerate fuori classifica ed i relativi risultati acquisiti non avranno alcun 

valore ai fini della classifica finale, sia per le Società medesime che per tutte le altre incluse nello 

stesso girone. 

B) Campionato Provinciale e Locale Giovanissimi 

b1) Organizzazione 

Il Campionato Provinciale/Locale Giovanissimi è organizzato dalle Delegazioni della LND 

territorialmente competenti, secondo i criteri fissati dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e 

Scolastico e pubblicati su Comunicato Ufficiale. La partecipazione di una Società che ne faccia 

richiesta ad un Campionato Provinciale o Locale organizzato da altra Delegazione confinante con 



quella territorialmente competente può essere autorizzata dalla FIGC d’i tesa o  il “etto e 
Giovanile e Scolastico previo parere: 

 del Comitato Regionale territorialmente competente, se le Delegazioni appartengono alla stessa  

 regione; 

 dei Comitati Regionali territorialmente competenti, nel caso in cui le delegazioni seppur  

 confinanti appartengano a regioni diverse. 

Resta facoltà del Comitato Regionale LND territorialmente competente, al fine del completamento 

dell’o ga i o e/o pe  l’otti izzazio e di u  u e o o g uo di s uad e pe  gi o e, l’asseg azio e 
di Società a Delegazioni Provinciali diverse purché confinanti tra loro e della stessa regione. 

b2) Partecipazione 

Una Società ha facoltà di partecipare ad un medesimo Campionato Provinciale o Locale con una o 

più s uad e. Fe a esta do la disposizio e he l’o ga i o di ogni girone può prevedere la 

presenza di una sola squadra per ciascun sodalizio, in casi eccezionali e motivati, può essere 

concessa deroga dal Comitato Regionale LND su richiesta della Delegazione della LND 

territorialmente competente. 

b3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dal Campionato Provinciale   

Giovanissimi  

Fe o esta do il disposto di ui all’a t. 3 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8 del 

medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre 

Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte  rispetto a quelle previste 

per la prima rinuncia. 

b4) Modalità di svolgimento 

Ogni Campionato Provinciale e Locale si o lude o  l’aggiudi azio e del titolo di Ca pio e 
P ovi iale o Lo ale , he deve esse e att i uito alle sole “o ietà diletta ti/puro settore, anche se 

al primo posto si sia classificata una squadra appartenente alle Leghe Professionistiche. 

Conseguentemente, laddove esistono più gironi, dalle fasi pe  l’asseg azio e del titolo P ovi iale o 
Locale sono escluse le Società appartenenti alle Leghe Professionistiche. Il Campione P ovi iale , 
se non precluso e se fa richiesta di partecipazione, ha diritto a partecipare al Campionato Regionale 

Giovanissimi della stagione sportiva successiva. 

b5) Diritti di classifica 

La “o ietà he is ive più s uad e  te uta ad i di a e, p i a dell’i izio del Ca pio ato di 
competenza, la squadra a cui debba essere riconosciuto il pieno diritto di classifica; le altre squadre 

di tale “o ietà p e do o pa te all’attività se za di itto di lassifi a. La pa te ipazio e ai Campionati 

Nazionali Under 15 e/o Campionato Regionale Giovanissimi è motivo di preclusione al diritto di 

classifica per tutte le squadre della stessa Società iscritte al Campionato Provinciale/Locale. Le gare 

disputate dalle squadre di Società considerate fuori classifica ed i relativi risultati acquisiti non 

avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le Società medesime che per tutte le altre 

incluse nello stesso girone. 

C) Campionato Regionale Allievi 

c1) Organizzazione 



Il Campionato Regionale Allievi è organizzato dai Comitati Regionali LND territorialmente 

competenti, secondo quanto disciplinato dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico 

attraverso i criteri di ammissione e quelli di preclusione, pubblicati dallo stesso Settore, purché, 

tenuto conto anche del potenziale livello tecnico, si abbia un numero di iscrizioni sufficiente a 

comporre almeno un girone. 

c2) Partecipazione 

Al Campionato Regionale Allievi sono ammesse di diritto (se non precluse e se ne fanno richiesta): 

 le squadre di Società Professionistiche che al termine della stagione sportiva precedente sono  

 retrocesse nel Campionato Nazionale di “e ie D ; 

 le squadre campioni provinciali e locali della categoria Allievi; 

 le squadre non retrocesse di ciascun girone del Campionato Regionale Allievi della stagione   

 sportiva precedente. 

L’a issio e al Ca pio ato Regio ale Allievi  sta ilita dal Comitato Regionale territorialmente 

competente, ed è subordinata: 

 al rispetto dei C ite i di a issio e ai Ca pio ati Regio ali Giova issi i ed Allievi . I 

C ite i di a issio e ai Ca pio ati Regio ali Giova issi i ed Allievi  per la stagione sportiva 

2017/2018 sono approvati dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e saranno  

 

pu li ati su apposito Co u i ato Uffi iale, p i a dell’i izio dei Ca pio ati della stagio e 
sportiva 2016/2017; 

 alla presentazione di una domanda di ammissione nei termini e con le modalità stabilite dal  

 Comitato Regionale territorialmente competente; 

 al versamento di una tassa di iscrizione fissata annualmente dalla FIGC. 

 

I singoli Comitati Regionali territorialmente competenti, ove sia possibile sia per il numero di 

Società presenti che per motivi organizzativi e strutturali, potranno consentire la partecipazione ai 

Campionati Regionali Allievi a squadre di Società già impegnate nei Campionati Nazionali Under 17. 

Tale partecipazione dovrà essere considerata fuori classifica. 

 

c3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dal Campionato Regionale Allievi 

Fe o esta do il disposto di ui all’a t. 3 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8 del 

medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre 

Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte  rispetto a quelle previste 

per la prima rinuncia. 

c4) Modalità di svolgimento 

Le s uad e pa te ipa ti al Ca pio ato Regio ale Allievi disputa o, pe  l’aggiudi azio e del titolo di 
Ca pio e Regio ale , u a fase fi ale suddivisa  pe  gli a iti di appa te e za p ofessio iste da 

u a pa te e diletta ti/pu e dall’alt a ; le odalità di svolgimento della fase finale regionale sono 

sta ilite, p i a dell’i izio dei Ca pio ati, da ias u  Co itato Regio ale LND territorialmente 

competente. La s uad a Campione Regionale Dilettanti/Puro Settore  vie e a essa alla disputa 
della fase finale nazio ale pe  l’att i uzio e del titolo di Ca pio e d’Italia Allievi Diletta ti/Puro 

Settore . Le modalità di svolgimento delle finali nazionali vengono determinate annualmente dal 

Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e pubblicate con apposito Comunicato 

Ufficiale. In assenza di un Campionato Regionale Allievi organizzato con le modalità di cui ai 



p e ede ti pa ag afi, il titolo di Ca pio e Regio ale  della atego ia vie e asseg ato a seguito di 
fi ali  t a le “o ietà ualifi atesi ei ispettivi Campionati Provinciali e Locali, previa verifica del 

possesso dei e uisiti p evisti dal p ese te C.U. e dai ite i d’a issio e, te uto o to delle 
preclusioni, per i Campionati Regionali. 

c5) Diritti di classifica 

La partecipazione ai Campionati Nazionali Under 17 è motivo di preclusione al diritto di classifica 

per tutte le squadre della stessa Società iscritte al Campionato Regionale. Le gare disputate dalle 

squadre di Società considerate fuori classifica ed i relativi risultati acquisiti non avranno alcun 

valore ai fini della classifica finale, sia per le Società medesime che per tutte le altre incluse nello 

stesso girone. 

D) Campionato Provinciale e Locale Allievi 

d1) Organizzazione 

Il Campionato Provinciale/Locale Allievi è organizzato dalle Delegazioni della LND territorialmente 

competenti, secondo i criteri fissati dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e 

pubblicati su Comunicato Ufficiale. La partecipazione di una Società che ne faccia richiesta ad un 

Campionato Provinciale o Locale organizzato da altra Delegazione confinante con quella 

te ito ial e te o pete te può esse e auto izzata dalla FIGC d’i tesa o  il “etto e Giova ile e 
Scolastico previo parere: 

 del Comitato Regionale territorialmente competente, se le Delegazioni appartengono alla stessa  

regione;    

 dei Comitati Regionali territorialmente competenti, nel caso in cui le Delegazioni seppur 

confinanti appartengano a regioni diverse. 

Resta facoltà da parte del Comitato Regionale LND territorialmente competente, al fine del 

o pleta e to dell’o ga i o e/o pe  l’ otti izzazio e di u  u e o congruo di squadre per girone,  

l’asseg azio e di “o ietà a Delegazio i P ovi iali dive se pu h  o fi a ti t a loro e della stessa 

regione. 

d2) Partecipazione 

Una Società ha facoltà di partecipare ad un medesimo Campionato Provinciale o Locale con una o 

più s uad e. Fe a esta do la disposizio e he l’o ga i o di og i gi o e può p evede e la 
presenza di una sola squadra per ciascun sodalizio, in casi eccezionali e motivati può essere 

concessa deroga dal Comitato Regionale LND su richiesta della Delegazione della LND 

territorialmente competente. 

d3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dai Campionati Provinciali Allievi 

Fe o esta do il disposto di ui all’a t. 3 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8 del 

medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre 

Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte  rispetto a quelle previste 

per la prima rinuncia. 

d4) Modalità di svolgimento 

Ogni Campionato Provinciale e Locale si o lude o  l’aggiudi azio e del titolo di Ca pio e 
P ovi iale o Lo ale , he deve esse e att i uito alle sole Società dilettanti/puro settore, anche se 

al primo posto si sia classificata una squadra appartenente alle Leghe Professionistiche. 



Co segue te e te, laddove esisto o più gi o i, dalle fasi pe  l’asseg azio e del titolo P ovi iale o 
Locale sono escluse le Società appartenenti alle Leghe Professionistiche. Il Campione P ovi iale , 
se non precluso e se fa richiesta di partecipazione, ha diritto a partecipare al Campionato Regionale 

Allievi della stagione sportiva successiva. 

d5) Diritti di classifica 

La “o ietà he is ive più s uad e  te uta ad i di a e, p i a dell’i izio del Ca pio ato di 
competenza, la squadra a cui debba essere riconosciuto il pieno diritto di classifica; le altre squadre 

di tale “o ietà p e do o pa te all’attività se za di itto di classifica. La partecipazione ai Campionati 

Nazionali Under 17 e/o Campionato Regionale Allievi è motivo di preclusione al diritto di classifica 

per tutte le squadre della stessa Società iscritte al Campionato Provinciale/Locale. Le gare disputate 

dalle squadre di Società considerate fuori classifica ed i relativi risultati acquisiti non avranno alcun 

valore ai fini della classifica finale, sia per le Società medesime che per tutte le altre incluse nello 

stesso girone. 

E) Deroga art.  co a 1 delle N.O.I.F. Li iti di partecipazio e dei calciatori alle gare   
 

Il “etto e Giova ile e “ olasti o itie e oppo tu o p e isa e he la disposizio e di ui all’a t.  
comma 1 delle N.O.I.F. trova applicazione soltanto nel rapporto tra squadre giovanili e prima 

s uad a della stessa “o ietà. I fatti o  va o fo ulate ge a hie ell’a ito, o u ue, di 
squadre giovanili, sia pure separatamente gestite dal Settore Giovanile e Scolastico e dalle Leghe e,  

o segue te e te, Ca pio ato supe io e  va o side ato solta to uello p ati ato dalla p i a 
squadra della Società.  
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