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Comunicato Ufficiale n° 18 del 2 Novembre 2017 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

Allegati 

Si  rimette  in allegato  il COMUNICATO UFFICIALE N. 85/A    pubblicato dalla  F.I.G.C.  inerente  le modifiche ai Principi 
Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe. 
 
 

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

Allegati 

COMUNICATO  UFFICIALE  N.  7  pubblicato  dal  S.G.S.  relativo  Campionato  Under  15  Femminile  2017‐2018  ‐ 
Regolamento Generale ‐  Campionato Nazionale Giovanile Femminile di Calcio a Nove. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 11 pubblicato dal S.G.S inerente la Circolare N.1 ‐ Attivita' Agonistica. 
 

STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 13 pubblicato dal S.G.S inerente "Scuole di Calcio Elite" 2016‐2017. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 15 pubblicato dal S.G.S inerente "Esordienti Fair Play Elite 2017‐2018 ‐ Attività Nazionale 
Giovanile di Calcio a Nove Under 13. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 18 pubblicato dal S.G.S inerente la Circolare N.1 ‐ Attivita' Scolastica. 
 

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

SVINCOLO PER INATTIVITA’ ART. 109 DELLE N.O.I.F. 
Ai sensi della vigente normativa, esaminata l’istanza presentata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, 
visto  il parere favorevole della società di appartenenza,  il Comitato Regionale Calabria,   con decorrenza 31.10.2017, 
delibera lo svincolo del calciatore: 
 

6997651  CESTARI MARCO   18.11.2005  società     A.S.D. AQUILE CATANZARO 
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TORNEI REGIONALI 
VISTA  la  richiesta  formulata  dalla  SPORTING  CLUB  CORIGLIANO  di  Corigliano  Calabro  (CS)    per  ottenere 
l’autorizzazione ad organizzare ed a svolgere  il Torneo a carattere Regionale denominato   “XII° Trofeo Gilfy Sport", 
riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo 
sabato 4 e domenica 5 novembre 2017, presso il Campo di Corigliano Calabro, sito in C.da S. Lucia. 
I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori che partecipano alla gara (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi  
alla Delegazione Distrettuale di Rossano, 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. 
 
 

TORNEI E RADUNI NON AUTORIZZATI 
Si rammenta per come  già ribadito dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che, tutte le Società affiliate alla FIGC 
che partecipano a Tornei e Raduni non autorizzati sono passibili di deferimento ai competenti organi disciplinari. Sono 
altresì passibili di deferimento le Società che non rispettano  tutte le norme in materia di Tornei e Raduni contenute 
sul C.U. n. 1.” 
Con  l’occasione,  si  ritiene  opportuno  richiamare  l’attenzione  sulle  enormi  responsabilità  civili  e  penali  che  gravano 
sulle Società, Dirigenti e Tecnici  inadempienti, nel caso di infortuni, incidenti, ecc. 
Analoghe  considerazioni  valgono,  ovviamente,  per  le  Società    (e  relativi  Dirigenti,  Tecnici  e  Collaboratori)  che 
dovessero partecipare a  Tornei e/o Raduni  non autorizzati. 
 
 

ATTIVITA' CON ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA. 
A seguito di chiarimenti chiesti da alcune Società affiliate F.I.G.C. sulla possibilità di partecipare ad attività organizzate 
da Enti di Promozione Sportiva, si ritiene opportuno trascrivere quanto riportato sull’argomento al punto 1  lettera  l 
(elle) pag. 9 del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. ‐S.G.S.  n. 1 dell’1.7.2017 – S.S.  2017/18: 
“Alle  società  affiliate  alla  FIGIC  è  consentita  la  partecipazione  ad  attività  organizzate  esclusivamente  dagli  Enti  di 
promozione sportiva riconosciuti dal CONI con i quali è stata sottoscritta apposita convenzione con il Settore Giovanile 
e Scolastico. Eventuali accordi di convenzione con enti di promozione saranno comunicati con apposito C.U. del S.G. e 
S.". 
 
Pertanto, si evidenzia  che è tassativamente vietato a società e giocatori tesserati con la Federazione Italiana Giuoco 
Calcio organizzare o partecipare a tornei non espressamente e preventivamente autorizzati dalla Federazione stessa. 
Qualora pervengano segnalazioni circostanziate e verificabili a questo Comitato, le società e/o i tesserati inosservanti 
dei divieti sopra citati, saranno deferiti agli Organi disciplinari competenti. 
Si  ricorda  altresì  che  eventuali  infortuni  occorsi  ad  atleti  nel  corso  di  manifestazioni  non  autorizzate  dagli  organi 
federali non potranno essere ammessi al beneficio del risarcimento  
 
 

RAPPRESENTATIVE CATEGORIE ALLIEVI E GIOVANISSIMI  REGIONALI 
In vista della 57^ edizione del Torneo delle Regioni che si svolgerà in Abruzzo  dal 23 a31 marzo 2018, al  fine di potere 
organizzare al meglio i   Raduni selettivi delle Rappresentative  Allievi e Giovanissimi Regionali,   si  invitano le Società 
interessate,  d’intesa  con  i  tecnici  delle  rispettive  squadre,  a  segnalare  un  numero  massimo  di  tre  calciatori 
appartenenti alle seguenti fasce d’età: 
Categoria Allievi      nati dall’1.1.2001 al 31.12.2002; 
Categoria Giovanissimi    nati dall’1.1.2003 al 31.12.2004. 
Il Comitato Regionale Calabria della FIGC/LND, allo scopo di mettere a disposizione del proprio  staff tecnico, nel più 
breve tempo possibile, i  giovani calciatori più interessanti,  fa affidamento sulla puntuale,  preziosa e indispensabile 
collaborazione di tutte le  Società  impegnate nei Campionati Regionali riservati alle categorie in argomento  
 

Le segnalazioni dovranno pervenire, con cortese sollecitudine, all’indirizzo di posta elettronica segreteria@crcalabria.it 
o anche a mezzo fax (0961 – 752795), utilizzando il fac‐simile allegato al presente Comunicato Ufficiale. 
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CONVOCAZIONI  RAPPRESENTATIVA REGIONALE  ALLIEVI  (società in organico Elite ‐ Centro/Sud) 
I calciatori    sotto elencati    sono   convocati per giovedì 9 novembre   2017, alle ore 14,00,   presso    il Centro Tecnico 
Federale  (erba  artificiale)  di  Catanzaro,  sito  in  Via  Contessa    Clemenza,  1  per  effettuare  un  raduno  selettivo  della 
Rappresentativa Regionale Allievi  in vista della 57^ edizione del  “Torneo delle Regioni”. 
Gli  stessi dovranno presentarsi all’appuntamento, muniti del  corredo personale di gioco, parastinchi  ,documento di 
riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini 
della partecipazione alla selezione. 
A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo fax al Comitato Regionale copia del citato certificato 
medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno. 
Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la 
possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell’art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori. 

 
  COGNOME  NOME  DATA NASCITA SOCIETA’ 

 

1.   BRANDO  Antonio  01/08/2001 ASD ACADEMY LAMEZIA 
2.   GIAMPA  Pasquale  21/08/2001 ASD ACADEMY LAMEZIA 
3. LOIACONO  Cristian  12/04/2001 ASD ACADEMY LAMEZIA 
4.   PUGLIESE  Pietro  15/09/2001 ASD ACADEMY LAMEZIA 
5.   BRUGNANO  Paolo  16/06/2001 POL BIGSPORT CROTONE 
6.   CORREALE  Gianmarco  11/06/2001 POL BIGSPORT CROTONE 
7.   LULY  Simone  07/06/2001 POL BIGSPORT CROTONE 
8.   SESTITO  Francesco  16/01/2001 POL BIGSPORT CROTONE 
9.   CAROLEO  Kevin  10/06/2001 ASD BOCALE CALCIO ADMO 
10.   GATTO  Pasquale Filippo 04/12/2001 ASD BOCALE CALCIO ADMO 
11.   LORI  Ermes  Damiano 27/12/2001 ASD BOCALE CALCIO ADMO 
12.   POLIMENI  Antonio  Pio  16/10/2002 ASD BOCALE CALCIO ADMO 
13.   DE  LUCA  Nicolo  27/08/2001 SC C.S.P.R. 94 
14.   FAZZARI  Pasquale   21/01/2002 SC C.S.P.R. 94 
15.   PISCIUNERI  Rosario  12/11/2001 SC C.S.P.R. 94 
16.   SURACI  Francesco  08/10/2001 SC C.S.P.R. 94 
17.   ALIMONDI  Giuseppe  19/04/2001 SSD KENNEDY J.F. 
18.   CAROLEO  Tommaso  17/04/2001 SSD KENNEDY J.F. 
19. GRANATO  Marco  27/11/2001 SSD KENNEDY J.F. 
20.   MENNITI  Angelo  13/05/2001 SSD KENNEDY J.F. 
21.   CALZONE  Alessandro  06/04/2001 US VIBONESE CALCIO SRL 
22. DI  SANTO  Manuel  08/03/2001 US VIBONESE CALCIO SRL 
23.   FAFASULI  Pietro  29/01/2002 US VIBONESE CALCIO SRL 
24.   TRACLO  Simone  23/08/2001 US VIBONESE CALCIO SRL 
25.   IANIA  Marco  22/05/2001 ASD VIGOR CATANZARO 
26.   IANNONE  Francesco  04/09/2001 ASD VIGOR CATANZARO 
27. IOZZI  Salvatore  04/10/2001 ASD VIGOR CATANZARO 
28.    LAUGELLI  Angelo  27/09/2001 ASD VIGOR CATANZARO 
29. FURCI  Gianpietro  14/11/2001 ASD VILLESE CALCIO 
30.   LA  FAUCI  Maikon  06/05/2001 ASD VILLESE CALCIO 
31.   LANZA  Jacopo  19/03/2001 ASD VILLESE CALCIO 
32.   ZAMPAGLIONE  Domenico  11/06/2002 ASD VILLESE CALCIO 

 

STAFF 
DIRIGENTE  RESPONSABILE  CILIONE GIOVANNI 

COMMISSARIO TECNICO   DE SENSI PIETRO 

MEDICO      BOVA GIUSEPPE 

PREPARATORE  ATLETICO  FERRAGINA ANDREA 

PREPARATORE  PORTIERI  DELLA PORTA ALBERTO 

COLLABORATORE    PONTIERI GIUSEPPE LELLO 
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CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI ELITE 

Segreteria 

NUOVA DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.S.D. ACADEMY CASTROVILLARI  
Si informa che, giusta comunicazione, la società A.S.D. ACADEMY CASTROVILLARI disputerà le proprie gare 
interne sul campo comunale "E. Brogna" di Frascineto, sito in Via della Montagna. 
 

Pertanto  la  gara  ACADEMY  CASTROVILLARI  ‐  ACADEMY  LAMEZIA  di  domenica  12  novembre  2017,  ore 
11.00, si disuterà sul suddetto campo. 
 

Modifiche al programma gare 

Gara FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA = C.S.P.R. 94 del 05.11.2017 (ore 11.00) 
La gara a margine, giusta deroga concessa da Commissione Impianti Sportivi Erba Artificiale, si disputerà sul 
Comunale "Maria ad Nives" di Corigliano Calabro, sito in Via Monaco ‐ Fraz. Schiavonea. 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 

Modifiche al programma gare 

Gara A.S.P.I. PADRE MONTI = AURORA REGGIO del 28.10.2017 (ore 15.00) 
La  gara  a  margine,  seguito  momentanea  indisponibilità  proprio  campo,  giusta  comunicazione  società 
ospitante si è disputata sul campo comunale di Polistena, sito in Via Fausto Gullo. 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 

Segreteria 

NUOVA DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.S.D. ACADEMY CASTROVILLARI ‐ Gir. B 
Si informa che, giusta comunicazione, la società A.S.D. ACADEMY CASTROVILLARI disputerà le proprie gare 
interne sul campo comunale "E. Brogna" di Frascineto, sito in Via della Montagna. 
 

Pertanto  la  gara  ACADEMY  CASTROVILLARI  ‐  SCALEA  1912  di  domenica  5  novembre  2017,  ore  10.30,  si 
disputerà sul suddetto campo. 
 

Modifiche al programma gare 

Gara XEROX CHIANELLO DLF = ATLETICO F. SCICCHITANO del 05.11.2017 (ore 10.30) 
La gara a margine, giusta deroga concessa da Commissione Impianti Sportivi Erba Artificiale, si disputerà sul 
campo comunale "E. Tarsitano"  di Paola, sito in C.da Tina. 
 

Gara POLISPORTIVA D. CUTRO = SPORTING CLUB CORIGLIANO del 05.11.2017 (ore 10.30) 
La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata alle ore 11.30. 
 
 
 
 



Comunicato Ufficiale N. 18 del 2 Novembre 2017     

 

83 

 

5. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO 

 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI ELITE 
 
 

GIRONE U ‐ 6 Giornata 

 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 
 
 

GIRONE A ‐ 4 Giornata 

 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 
 
 

GIRONE A ‐ 4 Giornata 

 
 
 

GIRONE B ‐ 4 Giornata 

 
 

Squadra 1  Squadra 2  A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto  Indirizzo Impianto

ACADEMY LAMEZIA  BOCALE CALCIO ADMO  A  05/11/2017 11:00 
COMUNALE 
"G.RENDA" 

LAMEZIA TERME/SAMBIASE  LOCALITA SAVUTANO * 

FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA  C.S.P.R. 94  A  05/11/2017 11:00 
COMUNALE "S.MARIA 
AD NIVES" 

CORIGLIANO CALABRO 
VIA MONACO ‐ FRAZ. 
SCHIAVONEA 

KENNEDY J.F.  VIGOR CATANZARO  A  05/11/2017 11:00 
STADIO "VINCENZO 
SOLURI" 

CATANZARO/SANTA MARIA‐
RUNCI 

LOCALITA RUNCI 

POPILBIANCO  VIBONESE CALCIO S.R.L.  A  05/11/2017 11:00 
COMUNALE 
"POPILBIANCO" 

COSENZA  VIA POPILIA 

REAL COSENZA  ACADEMY CASTROVILLARI  A  05/11/2017 11:00  C.S. REAL COSENZA 
COSENZA/LOCALITA 
TORRICELLI 

VIA MAGNA GRECIA‐
TORRICELLI 

VILLESE CALCIO  MARCA  A  05/11/2017 11:00  DA DEFINIRE  XXXXXXX  XXXXXX 

Squadra 1  Squadra 2  A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto

ACLI SPORTING CLUB  SPORTING CLUB CORIGLIANO  A  03/11/2017 15:00 
COMUNALE CIRO 
MARINA 

CIRO'MARINA  PUNTA ALICE ‐ LOC VURGHE 

REAL KROTON  STELLA DEL MARE  A  03/11/2017 15:00 
COMUNALE "TUFOLO‐
SETTORE B" 

CROTONE/TUFOLO  VIA G. DA FIORE 

REAL SILANA  CITTA DI CARIATI  A  03/11/2017 15:00  COMUNALE CACCURI  CACCURI  STRADA PROVINCIALE 32 

CARIATI  TREBISACCE  A  04/11/2017 15:00  COMUNALE CARIATI  CARIATI MARINA  VIA SAN PAOLO 

ELISIR  CALCIO SANGIOVANNESE  A  04/11/2017 15:00 
COMUNALE 
"MASSIMO RUSSO" 

MIRTO CROSIA  LOCALITA CENTOFONTANE 

Squadra 1  Squadra 2  A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto  Indirizzo Impianto
POLISPORTIVA D.CUTRO  SPORTING CLUB CORIGLIANO  A  05/11/2017 11:30  COMUNALE CUTRO  CUTRO  VIA P.P.ZACCARDO 

TREBISACCE  FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA  A  05/11/2017 10:30 
COMUNALE "G. 
AMERISE" 

TREBISACCE/ROVITTI  CONTRADA RIVITTI 

ACADEMY CORIGLIANO  REAL KROTON  A  06/11/2017 15:00 
COMUNALE "VALLI 
S.ANTONIO" 

CORIGLIANO C/VALLI 
S.ANTONIO 

VIA VALLI S.ANTONIO 

ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI  JUVENTUS CLUB A.S.D.  A  06/11/2017 15:00 
COMUNALE "V. 
VATTIMO" 

SPEZZANO ALBANESE  CONTRADA SERRALTA 

BIGSPORT CROTONE  CARIATI  A  06/11/2017 15:00 
COMUNALE "TUFOLO‐
SETTORE B" 

CROTONE/TUFOLO  VIA G. DA FIORE 

SILA REGIA  ROSSANO SPORT  A  06/11/2017 15:00  COMUNALE COTRONEI COTRONEI  VIA DELLO STADIO 

Squadra 1  Squadra 2  A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto

ACADEMY CASTROVILLARI  SCALEA 1912  A  05/11/2017 10:30 
COMUNALE 
"E.BROGNA" 

FRASCINETO  VIA DELLA MONTAGNA 

E.COSCARELLO CASTROLIBERO  TAVERNA  A  05/11/2017 10:30 
COMUNALE "M. 
DODARO" 

CASTROLIBERO  VIA MATTIA PRETI 

MARCA  POPILBIANCO  A  05/11/2017 10:00 
CENTRO SPORTIVO 
"MARCA" 

COSENZA 
VIA GIUSEPPE ANTONIO 
MARINI 

PRO COSENZA  DIGIESSE DE GIORGIO  A  05/11/2017 10:30 
COMUNALE COSENZA ‐
PRO COSENZ 

COSENZA  VIA LIBERO GRASSI‐POPILIA‐ 

XEROX CHIANELLO DLF PAOLA  ATLETICO F.SCICCHITANO  A  05/11/2017 10:30 
COMUNALE "E. 
TARSITANO" 

PAOLA  CONTRADA TINA 

SC ALESSANDRO ROSINA  REAL COSENZA  A  06/11/2017 15:00 
COMUNALE 
ACQUAPPESA 

ACQUAPPESA MARINA  LOCALITA SCIABICHE 
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GIRONE C ‐ 4 Giornata 

 
 
 

GIRONE D ‐ 4 Giornata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Squadra 1  Squadra 2  A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto
CALCIO LAMEZIA  ROSARNO NUCERA ROSSI  A  05/11/2017 10:00  COMUNALE "R. RIGA"  LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA  LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI 

CATANZARO CALCIO 2011 SRL  REAL  A  05/11/2017 17:30 
CENTRO TECNICO 
FEDERALE 

CATANZARO  VIA CONTESSA CLEMENZA, 1 

CATANZARO LIDO 2004  ACADEMY LAMEZIA  A  05/11/2017 10:30 
COMUNALE 
SIANO/CATANZARO 

SIANO  VIA FERDINANDEA 

VIBONESE CALCIO S.R.L.  KENNEDY J.F.  A  05/11/2017 10:00  COMUNALE PISCOPIO  VIBO VALENTIA/PISCOPIO  VALLEMESIMA‐PISCOPIO 

VIGOR CATANZARO  REAL AMANTEA  A  05/11/2017 11:00  COMUNALE "A.CURTO" CATANZARO LIDO  VIA MELITO PORTO SALVO 

ACADEMY CALCIO GIOIESE  PICCOLI CAMPIONI DE LUCA  A  06/11/2017 15:00  COMUNALE LIMBADI  LIMBADI  LOCALITA FILICUSA 

Squadra 1  Squadra 2  A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto
AUDAX BOVALINESE  VILLESE CALCIO  A  05/11/2017 10:00  COMUNALE ARDORE  ARDORE MARINA  LOCALITA VESCOVADO 

AUDAX LOCRI  URBS REGGINA 1914 S.R.L.  A  05/11/2017 10:00  COMUNALE LOCRI  LOCRI  VIA CUSMANO 

S.E.L.E.S.  JUVENTINA SIDERNO  A  05/11/2017 10:30 
COMUNALE 
GROTTERIA 

GROTTERIA/PIRGO  CONTRADA AGLIONA 

SEGATO  BERNARDINO CORDOVA  A  05/11/2017 10:30 
COMUNALE REGGIO 
CAL./BOCALE 

REGGIO CALABRIA/BOCALE 
CAMPOLI 

LOCALITA' CAMPOLI BOCALE 

VALANIDI CALCIO GIOVANILE  MIRABELLA  A  05/11/2017 10:00 
PARCO LONGHI 
BOVETTO 

REGGIO CALABRIA/CROCE 
VALANIDI 

LOC. PARCO LONGHI BOVETTO

UNION SIDERNO 2015  ACCURSI FOOTBALL ACADEMY  A  06/11/2017 15:00  COMUNALE "F. RACITI" SIDERNO  CONTRADA TAMBURI * 
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6. RISULTATI GARE 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI ELITE 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/10/2017 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/10/2017 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 
 

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/10/2017 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 
 

GIRONE U ‐ 5 Giornata ‐ A 
ACADEMY CASTROVILLARI  ‐ KENNEDY J.F.  1 ‐ 2    

BIGSPORT CROTONE  ‐ ACADEMY LAMEZIA  2 ‐ 0    

BOCALE CALCIO ADMO  ‐ REAL COSENZA  5 ‐ 0    

MARCA  ‐ FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA  1 ‐ 2    

VIBONESE CALCIO S.R.L.  ‐ VILLESE CALCIO  4 ‐ 1    

VIGOR CATANZARO  ‐ POPILBIANCO  2 ‐ 1    

 

GIRONE A ‐ 3 Giornata ‐ A 
(1) BOCA JONIO KR  ‐ ACLI SPORTING CLUB  0 ‐ 3    

(1) CALCIO SANGIOVANNESE  ‐ REAL KROTON  2 ‐ 2    

CITTA DI CARIATI  ‐ CARIATI  0 ‐ 4    

(1) SPORTING CLUB CORIGLIANO  ‐ REAL SILANA  0 ‐ 1    

TREBISACCE  ‐ ELISIR  5 ‐ 1    

(1) ‐ disputata il 27/10/2017 

GIRONE B ‐ 3 Giornata ‐ A 
DIGIESSE DE GIORGIO  ‐ A. ANDREOLI  3 ‐ 1    

PRO COSENZA  ‐ SCALEA 1912  7 ‐ 1    

SC ALESSANDRO ROSINA  ‐ AZZURRA 2008  3 ‐ 0    

SPORTIME  ‐ TAVERNA  0 ‐ 1    

XEROX CHIANELLO DLF PAOLA  ‐ SAN LUCIDO FIUMEFREDDO  1 ‐ 2    

GIRONE C ‐ 3 Giornata ‐ A 
AUDAX BOVALINESE  ‐ PROMOSPORT  1 ‐ 2    

CATANZARO LIDO 2004  ‐ ISOLA CAPO RIZZUTO  3 ‐ 0    

(1) JUVENTINA SIDERNO  ‐ GIOIOSA JONICA ASD  0 ‐ 0    

ROCCELLA  ‐ ESPERANZA CATANZARO  0 ‐ 3    

VIRTUS SOVERATO  ‐ AUDAX LOCRI  2 ‐ 1    

(1) ‐ disputata il 27/10/2017 

GIRONE D ‐ 3 Giornata ‐ A 
A.S.P.I. PADRE MONTI  ‐ AURORA REGGIO  2 ‐ 1    

BERNARDINO CORDOVA  ‐ PALMESE A.S.D.  4 ‐ 0 

CALCIO GALLICO CATONA  ‐ CALCISTICA S.SPINELLA  2 ‐ 0    

NICOTERA  ‐ REAL  1 ‐ 0    

(1) VALANIDI CALCIO GIOVANILE  ‐ SEGATO  2 ‐ 4    

(1) ‐ disputata il 27/10/2017 

GIRONE A ‐ 3 Giornata ‐ A 
(1) CARIATI  ‐ ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI  1 ‐ 2    

FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA  ‐ BIGSPORT CROTONE  2 ‐ 0    

JUVENTUS CLUB A.S.D.  ‐ SILA REGIA  4 ‐ 1    

(1) REAL KROTON  ‐ POLISPORTIVA D.CUTRO  3 ‐ 1 

ROSSANO SPORT  ‐ ACADEMY CORIGLIANO  0 ‐ 1    

SPORTING CLUB CORIGLIANO  ‐ TREBISACCE  0 ‐ 1    

(1) ‐ disputata il 30/10/2017 

GIRONE B ‐ 3 Giornata ‐ A 
(1) ATLETICO F.SCICCHITANO  ‐ E.COSCARELLO CASTROLIBERO  1 ‐ 0    

(1) DIGIESSE DE GIORGIO  ‐ SC ALESSANDRO ROSINA  2 ‐ 0    

POPILBIANCO  ‐ XEROX CHIANELLO DLF PAOLA  2 ‐ 1    

REAL COSENZA  ‐ ACADEMY CASTROVILLARI  1 ‐ 0    

SPORTIME  ‐ MARCA  0 ‐ 0    

TAVERNA  ‐ PRO COSENZA  2 ‐ 1    

(1) ‐ disputata il 30/10/2017 

GIRONE C ‐ 3 Giornata ‐ A 
ACADEMY LAMEZIA  ‐ ACADEMY CALCIO GIOIESE  3 ‐ 0    

KENNEDY J.F.  ‐ CATANZARO LIDO 2004  2 ‐ 0    

PICCOLI CAMPIONI DE LUCA  ‐ CALCIO LAMEZIA  1 ‐ 2    

REAL  ‐ VIBONESE CALCIO S.R.L.  2 ‐ 0    

REAL AMANTEA  ‐ CATANZARO CALCIO 2011 SRL  1 ‐ 1    

ROSARNO NUCERA ROSSI  ‐ VIGOR CATANZARO  3 ‐ 1    

GIRONE D ‐ 3 Giornata ‐ A 
ACCURSI FOOTBALL ACADEMY  ‐ VALANIDI CALCIO GIOVANILE  0 ‐ 9    

C.S.P.R. 94  ‐ AUDAX BOVALINESE  6 ‐ 1    

(1) JUVENTINA SIDERNO  ‐ SEGATO  0 ‐ 1 

MIRABELLA  ‐ AUDAX LOCRI  5 ‐ 0 

URBS REGGINA 1914 S.R.L.  ‐ S.E.L.E.S.  9 ‐ 0 

VILLESE CALCIO  ‐ UNION SIDERNO 2015  1 ‐ 3    

(1) ‐ disputata il 30/10/2017 
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7. GIUSTIZIA SPORTIVA 

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale 

Il  Giudice  Sportivo  Territoriale  nella  seduta  del  31.10.2017,  ha  adottato  le  decisioni  che  di  seguito  si 
riportano: 
 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI ELITE 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ‐ GARE DEL 29/10/2017  

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

 

A CARICO DI ALLENATORI  

SQUALIFICA FINO AL 15/11/2017  

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara. 
 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ‐ GARE DEL 28/10/2017  

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

 

A CARICO DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 8/11/2017  

per proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara. 
 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELI FRANCESCO  (FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA)     

SERTO FRANCESCO  (SAN LUCIDO FIUMEFREDDO)     

GIARDINO GIUSEPPE  (ISOLA CAPO RIZZUTO)     

SANTORO ALFONSO  (ELISIR)     
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CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ‐ GARE DEL 29/10/2017  

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

A CARICO DI SOCIETA'  

AMMENDA  

€ 100,00 e DIFFIDA  BIGSPORT CROTONE  
per avere durante la gara una persona non identificata ma riconducibile alla società Bigsport Crotone saltato la rete di 
recinzione  ed  aver  aggredito  l'arbitro  afferrandolo  dalle  mani  e  strattonandolo  lievemente  senza  conseguenze;  la 
predetta persona veniva allontanata prontamente dai dirigenti della squadra ospitante consentendo cosi  la regolare 
conclusione della gara. 
 

A CARICO DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 22/11/2017  

Per comportamento offensivo nei riguardi dell'arbitro durante la gara. 
 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ‐ GARE DEL 30/10/2017  

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

A CARICO DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/ 1/2018  

Per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro durante la gara.  
 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

 
 

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 16/11/2017. 
 

 
IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
Emanuele Daniele          Saverio Mirarchi 

 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 2 NOVEMBRE 2017 
 

SCHIAVELLO ALESSANDRO  (AUDAX LOCRI)     

PANTANO MICHELE  (BIGSPORT CROTONE)   FUNARO ALESSANDRO (CATANZARO CALCIO 2011 SRL)  

COLUCCI FRANCESCO  (FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA)     

SPEZZANO COSIMO FRANCESC  (SPORTING CLUB CORIGLIANO)   ABRUZZINI DANIELEANTONINO (VILLESE CALCIO)  

VASAPOLLO ANTONIO  (POLISPORTIVA D.CUTRO)     

ROMEO MARRERO LORENZO  (CARIATI)   STRAFACE DANILO (CARIATI)  

FILARETI ANTONIO  (CARIATI)     
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CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE 2017/2018 
CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE FEMMINILE DI  

CALCIO A NOVE  

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N°7 del 07/09/2017 
 

REGOLAMENTO GENERALE 
 
 
 

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato a carattere Nazionale riservato alle giovani 
calciatrici della Categoria UNDER 15 aperto a tutte le Società. 
Il Campionato Under 15 Femminile viene sviluppato considerando i principi basilari di partecipazione attiva 
delle giovani calciatrici e di FAIR PLAY. 
 
 
Di seguito si riportano modalità di partecipazione e di eventuale iscrizione al Campionato, Regolamento 
Tecnico e Regolamento Fair Play del Campionato Under 15 Femminile – Giovani Calciatrici 2017/2018. 
 
Categoria di Partecipazione 
Il Campionato è riservato alle giovani calciatrici della Categoria UNDER 15 nate dal 01.01.2003 al 31.12.2004.  
Al Campionato possono altresì partecipare giovani calciatrici nate nel 2005, purché abbiano compiuto il 12° 
anno di età (non sono ammesse a partecipare giovani calciatrici nate nel 2006). 
 
Fuori Quota 
Dato il a atte e dell’attività, o side a do la p ese te stagio e spo tiva u  o e to di passaggio ve so lo 
sviluppo dell’attività fe i ile giova ile, pe  la o e te stagio e spo tiva i  ias u a ga a è p evista la 
possibilità di utilizzo di °  al iat i i fuo i uota  ate el . 
 
Prestiti 
I  aso di e essità, le so ietà, posso o i hiede e auto izzazio e all’utilizzo di u  u e o assi o di  
calciatrici in prestito da altra società non partecipante al Campionato, purché tesserate per la FIGC e munite di 
regolare nulla-osta della società di appartenenza. 
I prestiti autorizzati (i cui nominativi possono essere comunicati anche successivamente) saranno validi per 
tutta la durata del Campionato e non potranno essere sostituiti. 
Ovviamente, una calciatrice può essere data in prestito ad una sola società. 
 
Iscrizioni 
Al Campionato Nazionale partecipano di diritto le società iscritte al Campionato Regio ale U15 Femminile-
Giova i Cal iat i i , laddove sia possibile organizzarlo. 
Dalla fase preliminare interregionale, al Campionato Nazionale potranno aderire altre squadre delle regioni in 
cui non sia stato possibile organizzare il campionato regionale. In tal caso occorre presentare la richiesta di 
iscrizione direttamente al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico competente nel 
territorio, secondo le modalità dagli stessi indicate con appositi comunicati ufficiali pubblicati nelle regioni 
interessate, purché le società partecipino all’attività Eso die ti o Giovanissimi a livello locale/provinciale. 
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In ogni caso i Comitati Regionali LND ed eventualmente i Coordinatori Federali Regionali SGS entro e non oltre 
il 30 Ottobre p.v., dovranno comunicare al Settore _Giovanile e Scolastico (tramite mail, all’i di izzo: 
sgs.attivitadibase@figc.it) la società is itte all’attività egio ale U  Fe i ile. 
 
Al Campionato ciascuna società può iscrivere una o più squadre. 
 
 
Il Campionato prevede: 

 Una fase preliminare Regionale  

 Una fase preliminare Interregionale 

 Una fase finale Interregionale 

 La fase finale Nazionale 
 
“viluppo dell’attività: 

 La Fase Regionale verrà sviluppata dai Comitati Regionali LND (laddove sia stato organizzato il 
Campionato regionale) o dai Coordinatori Federali Regionali SGS in relazione al numero di squadre che 
risulteranno iscritte, organizzando la relativa attività a carattere regionale. 
 

 Il numero di squadre meglio classificate di ogni regione (minimo 2, massimo 4) che saranno ammesse 
alla Fase Preliminare Interregionale (che si disputerà nel periodo compreso tra Marzo ed Aprile), verrà 
reso noto con successivo Comunicato Ufficiale, in considerazione del numero di squadre partecipanti 
nell’a ea geog afi a i te essata. 
 

 A seguito della Fase Preliminare Interregionale, le prime classificate di ogni Area/Territorio verranno 
ammesse alla Fase Finale Interregionale che si disputerà in 4 differenti Aree (Nord-Est, Nord-Ovest, 
Centro-Nord, Centro-Sud), nel periodo tra il 26 Maggio ed il 3 Giugno 2018. 
 

 Le prime classificate di ciascuno dei 4 gironi della Fase Finale Interregionale, accederanno alle Finali 
Nazionali dei Campionati Giovanili che si svolgeranno nel mese di giugno, in date da stabilire, secondo il 
format che verrà reso noto con apposita Comunicazione. 
 

 
Norme di Tesseramento e di Identificazione delle Calciatrici 
Possono partecipare al Torneo le giovani calciatrici della Categoria UNDER 15 regolarmente tesserate FIGC con 
la propria società per la stagione in corso. 
 
Gli Arbitri che dirigeranno le gare, prima di dare inizio ad ogni gara, dovranno controllare che i dati dei 
do u e ti di ide tifi azio e o ispo da o a uelli t as itti ell’ele o di ga a, o e p evisto dall’A t.  delle 
N.O.I.F. Ide tifi azio e dei al iato i . 
 
Giustizia sportiva 
Nella Fase regionale, la Giustizia Sportiva sarà amministrata dal Giudice Sportivo in carica a livello regionale. 
 
A partire dalla fase successiva a quella Regionale, la Giustizia sportiva sarà amministrata dal Giudice Sportivo 
del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che applicherà le norme del Codice di Giustizia sportiva.  
 
Tuttavia si ritiene necessario rendere note le seguenti procedure: 
 

mailto:sgs.attivitadibase@figc.it
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1 La violazio e di ua to p evisto dall’a t.  del egola e to te i o di giuo o sulla sostituzio e di 
calciato i dete i e à l’appli azio e della pu izio e sportiva della perdita della gara 
 

2 l’eve tuale espulsio e di u a al iat i e el o so di u a ualsiasi ga a o po ta la s ualifi a auto ati a 
per una gara salvo ulteriori sanzioni adottate dal Giudice Sportivo 

 
3 l’eve tuale espulsio e del po tie e el o so di u a ualsiasi ga a, o  o po ta la s ualifi a auto ati a, 

i  de oga a ua to p evisto dall’a t. 9, o a  del CG“ 
 
4 le calciatrici che incorrono in due ammonizioni, anche di diversa indole, saranno squalificate per una gara 
 
5 le ammonizioni comminate nella fase eliminatoria, che non comportino squalifica, vengono azzerate 

nella fase finale nazionale. 
 
Dato il carattere a rapido svolgimento delle manifestazioni, le decisioni assunte dal Giudice Sportivo sono 
inappellabili. 
 
 

Arbitraggio delle Gare 
Le partite saranno arbitrate da A it i Uffi iali dell’Asso iazio e Italia a A it i, appa te e ti alle “ezio i 
territorialmente competenti. 
 
In ogni caso i rapporti gara con allegate le distinte dei giocatori dovranno essere trasmesse al Comitato 
Organizzatore di competenza, nei termini previsti per la necessaria visione del giudice sportivo 
 
 

REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO 
 
Art. 1 – Il campo di gioco 
Le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori: 
 
Lunghezza:  misure minime 60 mt.     misure massime   70 mt. 
Larghezza:  misure minime  40 mt.     misure massime   50 mt. 
 
A seconda delle necessità, il campo di gioco potrà essere tracciato anche utilizzando i seguenti riferimenti sul 
campo di calcio a 11 regolamentare: 

a) O ie ta do il a po da u  li ite dell’a ea igo e al li ite dell’a ea di igo e della età a po opposta; 
b) Orientando il campo trasversalmente al campo da calcio regolamentare, da una linea laterale del campo 

alla linea laterale del lato opposto. In tal caso è possibile utilizzare una sola metà del campo a 11 
 

Le dimensioni della porta saranno comprese tra i seguenti valori: 5-6 x 1,80-2 metri. 
 
Art. 2 - Pallone 
Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero 4 . 
 
Art. 3 – Modalità di svolgimento e Durata delle gare 
Le gare si svolgeranno con la Modalità di Gioco 9 vs 9, della du ata o plessiva di ’ suddivisi i   te pi da 

’ ias u o. 
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Laddove necessario, ed in particolare nelle Fasi Interregionali, nello sviluppo dell’attività è possibile prevedere 
l’o ga izzazio e di i o t i a ui pa te ipa o di o a  o 4 squadre (concentramento). 

 
Le gare, che di o a ha o u a du ata o plessiva di ’ suddivisi i   te pi da ’ ias u o, si svolgeranno 
tutte nella medesima giornata, riducendo i tempi di gioco coerentemente con quanto indicato nelle linee guida 
utili pe  l’o ga izzazio e dei to ei giova ili. 
 
La Società prima nominata dovrà provvedere in ogni circostanza al cambiamento delle maglie di gioco nei casi 
di o fusio e di olo i ilevata dall’A it o. 
 
Art. 4 – Sostituzione dei giocatori 
Tutte le calciatrici in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due, pertanto al termine del primo 
tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e le nuove entrate non potranno più 
essere sostituite fino al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di salute; mentre durante il 
gioco sarà possibile sostituire le calciatrici che hanno già preso parte al primo tempo per intero. 
Nel caso di organizzazione di gare con 3 tempi, nel terzo tempo potranno essere effettuate liberamente 
sostituzioni, purché vengano effettuate a gioco fermo.  
 
Art. 5 – Punteggi e classifiche 
L’esita della ga a è sta ilito so a do il umero dei goal realizzati nei tre tempi di gioco. 
U a volta sta ilito l’esito fi ale della partita, saranno attribuiti i seguenti punteggi validi per la classifica finale:  
 
3 punti in caso di vittoria;  
1 punto in caso di pareggio;  
0 punti in caso di sconfitta.  
 
Qualificazione alla fase successiva 
Per determinare la squadra che potrà accedere alla fase successiva a quella disputata, verrà considerata la 
graduatoria finale. 
 
Nel caso in cui due o più squadre terminino il girone ed i relativi incontri con lo stesso numero di punti, 
verranno considerati i criteri in ordine elencati: 
 

1. Esito degli incontri diretti (risultato dei 3 tempi di gioco) 
2. lassifi a avulsa  el aso di t e o più s uad e a pa i e ito; 
3. Risultato dell’eve tuale Gio o Te i o (p evisto ella fase interregionale) 
4. Maggior numero di calciatrici partecipanti alle gare 
5. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria Fair Play 
6. Sorteggio 

 
La graduatoria Fair Play verrà considerata utile per determinare la classifica finale solo dopo la verifica i punti 
precedenti tra i criteri sopra citati. 
Nel caso in cui il punteggio FAIR PLAY sia ancora in parità, per la determinazione della migliore classificata si 
procederà con quanto previsto al punto 6 (sorteggio). 
 

 
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso richiamo al Regolamento del Giuoco del 
Calcio, al Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01/07/2017 e a sue successive Circolari 
esplicative inerenti le modalità di svolgimento delle gare nelle categorie dell’attività di ase, on parti olare 
riferimento a quanto disciplinato per la categoria Esordienti.  



 

5 di 6 
 

REGOLAMENTO FAIR PLAY 
 

CONDIZIONI GENERALI 
 
1) P o oto e dei valo i he o t addisti guo o l’eve to, la ga a ve à valutata a he i  e ito alla o dotta 

FAIR PLAY dal Comitato Organizzatore e dagli Arbitri. 
 
2) L’o iettivo è uello di favo i e lo spi ito spo tivo t a i gio ato i, i espo sa ili delle s uad e e lo staff 

organizzativo, di contrastare i cattivi comportamenti ma anche di incoraggiare e valorizzare quelli buoni.  
 
3) Al fis hio fi ale di ias u a pa tita l’a it o o pile à u  apposito fo  di valutazio e della ga a. 
 
4) Eccezionalmente, il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di premiare o punire i comportamenti delle 

squadre con un ulteriore punto. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

A. Da parte degli arbitri  

La valutazione del comportamento delle squadre durante le partite viene effettuata tenendo conto di: 
- Co po ta e ti di Fai  Play p e iati dall’A it o o  il Ca telli o Ve de ( G ee  Ca d  
- Atteggiamenti sa zio ati dall’a it o 
- Atteggia e ti elle a ee te i he (a he se o  sa zio ati dall’a it o  
- Atteggiamenti fuori dal campo prima, durante e dopo la gara 

 
1) P e iazio e di o po ta e ti di Fai  Play sig ifi ativi ipo tati dall’a it o (es.non finalizzare una sicura 

occasione da goal per permettere di soccorrere un avversario infortunato, etc.): 
(a) Green Card:  +1 punto per ciascun cartellino verde 

 
2) “a zio i pe  o  o fo ità o  le egole del gio o ( ipo tate dell’a it o : 

(a) Ammonizioni:  -1 punto per ciascun cartellino giallo 
(b) Espulsioni:   -5 punti per ciascun cartellino rosso 

 
3) “a zio i appli ate pe  o po ta e ti elle a ee te i he (a he se o  sa zio ati dall’a it o : 

(a) Continuo vociare o urlare:      -5 punti 
(b) P oteste ei o f o ti dell’a it o:     -5 punti 
(c) Mancato rispetto del protocollo prima, durante e dopo la partita (p.e. non stringere le mani della 

squadra avversaria):      -5 punti 
(d) Atteggiamenti violenti (verbali o fisici):   -5 punti 
(e) Las ia e l’a ea te i a spo a:     -5 punti 

 
4) Premiazione di co po ta e ti di Fai  Play sig ifi ativi ipo tati dall’a it o p i a, du a te e dopo la ga a 

(es. accoglienza della squadra avversaria, condivisione della procedura di ingresso in campo, 
o ga izzazio e/pa te ipazio e a te zo te po Fai  Play . : 

(a)  +1 punto o plessivo pe  l’atteggia e to positivo is o t ato 
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VALUTAZIONE FINALE 
 
1) La valutazione finale di ogni squadra verrà calcolata sommando i punti assegnati da arbitri e 

Comitato Organizzatore, nel corso delle gare. 
 

2) In caso di parità, i criteri utilizzati pe  dete i a e la iglio e lassifi ata, sa a o, ell’o di e, i 
seguenti: 
a. La squadra che è stata meno sanzionata durante la competizione (da arbitro e/o dal 

Comitato Organizzatore) 
b. La squadra che ha mostrato più rispetto dei valori durante la competizione (da arbitro e/o 

dal Comitato Organizzatore) 
c. La s uad a he ha otte uto il aggio  u e o di G ee  Ca d  
 

3) La graduatoria finale FAIR PLAY potrà essere determinante per la definizione della graduatoria 
finale, secondo quanto stabilito dall’A t.  Pu teggi e Classifi he  del egola e to generale. 

 
 

PUBBLICATO A ROMA IL 07 SETTEMBRE 2017 

 

 

 IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

 Vito Di Gioia            Vito Tisci 
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ATTIVITÀ AGONISTICA A LIVELLO NAZIONALE 

 

A) Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Campionato Nazionale Under 15 Serie C 
 

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 Serie C 

 

 

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 2017/2018;  

 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 Serie C  

Partecipano al Campionato Nazionale Under 15 Serie C 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 2017/2018; 

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

 della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Under 15 Serie C; 

 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 Serie C  att i uito il titolo di Ca pio e 
d’Italia Under 15 Serie C .  

 

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 2017/2018;  

 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’arco della giornata; 

 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 Serie C  
 

c1) Organizzazione 

Il Campionato Nazionale Sperimentale Under 16 Serie C è organizzato dal Settore Giovanile e  

Scolastico. 

 

c2) Partecipazione  

Partecipano al Campionato Nazionale Sperimentale Under 16 Serie C, 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 Nazio ale pe  la pa te ipazio e al campionato di competenza  

 stagione sportiva 2017/2018;  

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

della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Sperimentale Under 16 Serie C;  

 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 Serie C 

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 Serie C vengono suddivise in 

gironi. Il Campionato prevede la disputa di una Fase Finale senza l’asseg azio e di al u  titolo.  
 



D) Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Campionato Nazionale Under 17 Serie C  
 

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 Serie C 

 

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 2017/2018; 

 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 Serie C  

Partecipano al Campionato Nazionale Under 17 Serie C 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 2017/2018; 

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

 della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Under 17 Serie C; 

 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  

Fermo 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 Serie C  att i uito il titolo di Ca pio e 
d’Italia Under 17 Serie C . 

E) Deroga art.  co a  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 



2018/2019 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 2017/2018; 

 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 

uella te ito ial e te o pete te può esse e auto izzata 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 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. 

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 attribuito 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 

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 Società prendono parte 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. 

b6) Conduzione tecnica 

Le Società che necessitano di indicare in deroga gli allenatori privi di qualifica federale, sono tenute 

ad i di a lo o ligato ia e te el Modulo di P ese tazio e della “o ietà  pu li ato i  allegato 
alla presente Circolare. 

 



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

2018/2019 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 2017/2018; 

 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 squadre partecipanti al Campionato 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 svolgi e to della fase fi ale egio ale 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 fi ale azio 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 Ca pio ati P ovi iali e Lo ali, 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 

co 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 lo o 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 “o ietà diletta ti/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 Società che iscrive più squadre è tenuta ad indicare, prima 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 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. 

d6) Conduzione tecnica 

Le Società che necessitano di indicare in deroga gli allenatori privi di qualifica federale, sono tenute 

ad i di a lo o ligato ia e te el Modulo di P ese tazio e della “o ietà  pu li ato i  allegato 
alla presente Circolare. 

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

Il Setto 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.  

 
F) Deroga art. 7  delle N.O.I.F. Te uta di giuoco dei calciatori   
 

I  de oga a ua to sta ilito dall’A t. 7  delle N.O.I.F. Te uta di giuo o dei al iato i ,  o se tito 
ai calciatori partecipanti ai Campionati di Settore Giovanile di indossare, per tutta la durata della 

stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) 

senza personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa. 

Roma, 27/09/2017 

 

 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

   Vito Di Gioia              Vito Tisci 
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ALLEGATO -1- 
 

 

 

   
 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

 

Stagione Sportiva 2017/2018 
 

 

PRESENTAZIONE 

DEL SETTORE GIOVANILE 
 

 

 

Società  ________________________________________ 
 

Matricola n° ______________________ 

Affiliata per  ______________________ (indicare Lega di appartenenza) 

Attività svolta _____________________________ (C11, C5, Femminile) 

Indirizzo_______________________________________ n° __________ 

CAP __________  Città __________________________ Prov. ________ 

Telefono sede ___________________  Tel. Mobile _________________ 

Mail ______________________________________________________ 

 

Delegazione Provinciale ___________________________ 

 

Comitato Regionale _______________________________ 
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B1. ORGANIGRAMMA DEL SETTORE GIOVANILE 

 

Allegare una rappresentazione grafica dettagliata della struttura organizzativa attuale del settore giovanile (vedi 
esempio allegato A). 

 

 

 

 
 

RESPONSABILI DEL SETTORE GIOVANILE E DELL’ATTIVITA’ DI BASE 

Nome e cognome Ruolo 

(Es: Responsabile, Responsabile 

Tecnico, Responsabile 

organizzativo, Responsabile Tecnico 

Scuola di Calcio, Dirigente 

Responsabile Scuola Calcio, etc.) 

Qualifica 

(Es: Allenatore di prima categoria, 

Allenatore di seconda categoria, etc.) 

Contatti  

(mail, telefono cellulare) 

    

    

    

    

 
 
 
 

B2. RIEPILOGO SQUADRE GIOVANILI E CALCIATORI TESSERATI 

 

SQUADRE PRESSO LA SOCIETÁ 

(Stagione Sportiva corrente) 

CATEGORIA NUMERO TOTALE DI SQUADRE NUMERO TOTALE DI CALCIATORI TESSERATI 

ALLIEVI   

GIOVANISSIMI   

ESORDIENTI   

PULCINI   

PRIMI CALCI   

PICCOLI AMICI   

TOTALE   

 

 
 



Stagione Sportiva 2017/2018                                                                                                       Pagina 3 di 10 

 
 

B3. SQUADRE / ATTIVITÀ’ SPORTIVA / TECNICI 

 

CAMPIONATI / TORNEI 

(Stagione Sportiva corrente) 

 

 
Nome Squadra 

(es: “Allievi  A”, Giovanissimi 

Regionali, etc.) 

Livello di Attività 

(nazionale, regionale o 

provinciale) 

Campionato Classi 
d’età 

Numero di 
calciatori in rosa 

ALLIEVI 

     

     

     

GIOVANISSIMI 

     

     

     

 

 

Nome Squadra 

(es: “Esordienti  1° anno”, 

etc.) 

Livello di Attività 

(9:9 o 7;:7, etc.) 

Attività’ Ufficiale 
Federale  

(torneo categorie di base)  

Classi 
d’età 

Numero di 
calciatori in rosa 

ESORDIENTI 

     

     

     

PULCINI 

     

     

     

PRIMI CALCI 

     

     

     

PICCOLI AMICI 

     

     

     

 

TECNICI 

(Stagione Sportiva corrente) 

 QUALIFICHE OBBLIGATORIE 

 

 
Nome Allenatore  

Nome Squadra 

(Es: Allievi  Nazionali, 

Esordienti A, etc.) 

Ruolo 

(Es: Coordinatore Categoria, 

Responsabile, Allenatore in 

seconda, Allenatore portieri, 

Assistente allenatore etc.) 

Qualifica 

(Es: Allenatore Giovani 

Calciatori UEFA-C, 

Allenatore UEFA-B, 

Allenatore UEFA-A, etc.) 

EVENTUALE DEROGA 
RICHIESTA*  

per Campionato 
PROVINCIALE 

(Scrivere “DEROGA”) 

A
LL

IE
V

I 

     

     

     

     

G
IO

V
A

N
IS

SI
M

I      
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* Per i soli Campionati Allievi e Giovanissimi Provinciali, per ufficializzare la richiesta di deroga alla presenza di Allenatori con 

Qualifica Federale (vedi CU n°1 del Settore Giovanile e Scolastico), è necessario specificarlo in questa tabella.  

 
 

Nome Allenatore 

Nome Squadra 

(Es: Allievi  Nazionali, 

Esordienti A, etc.) 

Ruolo 
(Es: Coordinatore Categoria, 

Responsabile, Allenatore in 

seconda, Allenatore portieri, 

Assistente allenatore etc.) 

Qualifica 
(Es: Allenatore Giovani 

Calciatori UEFA-C, 

Allenatore UEFA-B, 

Allenatore UEFA-A, etc.) 

ES
O

R
D

IE
N

TI
     

    

    

    

P
U

LC
IN

I     

    

    

    

P
R

IM
I 

C
A

LC
I 

    

    

    

    

P
IC

C
O

LI
 

A
M

IC
I 

    

    

    

    

 

B5. STAFF SANITARIO INTERNO ALLA SOCIETÁ DEDICATO AL SETTORE GIOVANILE 

 

MEDICO SOCIALE DEL SETTORE GIOVANILE  

Nome e cognome Specializzazione Ruolo nell’ambito della 
Società 

(Responsabile Sanitario, 

Consulente, Referente, etc.) 

Numero di iscrizione 
all’elenco del Settore 

Tecnico 

Numero di iscrizione 
all’Albo dei Medici 

     

 

PREPARATORI ATLETICI SETTORE GIOVANILE 

 
 

Nome Preparatore Atletico 
Nome Squadra 

Es: U17 Serie A e B, 

Giovanissimi Regionali, etc 

Estremi di abilitazione all’esercizio  

della professione 

(Abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico) 

   

   

 

 

PREPARATORI MOTORI 

 

Nome Preparatore Motorio Nome Squadra 

(Es: Esordienti A, Pulcini B  etc.) 

Estremi di abilitazione all’esercizio  
della professione 

(Es: Laurea in scienze motorie,  

Diploma di laurea in educazione fisica,  

Abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico) 
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B6. PROGRAMMA D’USO IMPIANTI DI ALLENAMENTO (vedi esempio di cui all’allegato B) 

 

Categoria Squadra Impianto di 
allenamento 

Numero 
totale di 

campi 

 

Codice 
campo 

utilizzato1 

 

Dimensioni 
terreno di 

gioco utilizzato 

Giorno e ora allenamenti 

 (settimana tipo) 

L M M G V S 

Allievi      

 

Ora: 

     

 

Assistenza 

Sanitaria: 

 

     

Giovanissimi      

 

Ora: 

     

 

Assistenza 

Sanitaria: 

 

     

Esordienti      

 

Ora: 

     

 

Assistenza 

Sanitaria: 

 

     

Pulcini      

 

Ora: 

     

 

Assistenza 

Sanitaria: 

 

     

Primi Calci      

 

Ora: 

     

 

Assistenza 

Sanitaria: 

 

     

Piccoli Amici      

 

Ora: 

     

 

Assistenza 

Sanitaria: 

 

     

 

 

ATTENZIONE: La compilazione della tabella dovrà essere effettuata per ogni squadra, utilizzando una riga per ciascuna di esse. Pertanto, nel caso in cui per la categoria “Giovanissimi” il Club svolga attività con due 

squadre, dovranno essere date informazioni per entrambe, in due righe differenti, come indicato nell’esempio di cui all’allegato n.3.

                                            
1
 Ogni campo deve essere contrassegnato da una lettera di riferimento in modo da evidenziare l’eventuale utilizzo dello stesso campo da parte di più squadre. 
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B7. STRUTTURE E SERVIZI PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE 

 

Impianto di 
allenamento 

Foresteria 
societaria  

Bar / 
Ristorante 

Sala Medica Sala giochi Sala lettura / 
Biblioteca 

Sala TV Postazioni 
Internet 

Pulmini o 
altri mezzi di 

trasporto 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

                 

                 

                 

 

 

Gli impianti utilizzati sono dotati di defibrillatore semiautomatico?  si  no 

Il personale è formato adeguatamente per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico secondo le leggi 

regionali di riferimento? 
 si  no 

Il personale formato per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico è sempre presente durante lo 

svolgimento dell’attività? 
 si  no 

 

 

La società utilizza ulteriori impianti/strutture/ambienti con il fine di fornire servizi per 
raggiungere gli obiettivi fissati nel programma di formazione dei giovani calciatori? 

 si  no 

 

Se si, indicare quali: 
 

 

 

 

B9. ASSISTENZA SPECIALIZZATA AI GIOVANI CALCIATORI 

 

La società si avvale della consulenza di uno psicologo di supporto alla società, allo staff, ai 
genitori o ai calciatori del settore giovanile? 

 si  no 

La società si avvale della consulenza di altri esperti per fornire adeguati servizi ai calciatori del 
settore giovanile (es. pedagogista, sociologo, etc.)? 

 si  no 

I ragazzi del settore giovanile sono seguiti nello studio da personale dedicato e/o specializzato?  si  no 

 

IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA ALLE DOMANDE PRECEDENTI: 

Numero di insegnanti  

Numero di tutor  

Altro (specificare):  
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B12. ALTRE INFORMAZIONI 

 

 Comunitari Extracomunitari 

Numero di giovani calciatori stranieri tesserati per la Società (stagione corrente)   

 

La società sottopone a giovani calciatori, genitori, tecnici e staff del settore giovanile un questionario al fine 

di valutare il grado di soddisfazione dei servizi offerti e degli obiettivi generali del club? 
 si  no 

In caso di risposta affermativa, allegare il questionario. 

 

 

B13. EVENTUALE SEGNALAZIONE DI PROGETTI, EVENTI, INIZIATIVE PROMOSSE DALLA SOCIETÀ E RITENUTE DI 
PARTICOLARE IMPORTANZA PER LA VALORIZZAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE (allegare descrizione del 
Progetto ed eventuale documentazione utile) 

 

Progetti Eventi Altre Iniziative 

   

 

NOTE: 

 

 

 

 

Data  Timbro della società 

 

 

 

  

Firma del Responsabile del Settore Giovanile o del 
Responsabile dell’Attività’ di Base 

 

 

 

Firma del Presidente o del legale rappresentante della società 
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Allegato A  Esempio di organigramma del settore giovanile  

 

 

 
 

 

Responsabile 

Tecnico 

Settore Giovanile

Segretario 

Settore Giovanile 

Responsabile

Tecnico

Scuola Calcio

Allenatore

Esordienti 
Allenatore

Pulcini

Allenatore

Piccoli Amici

Assistente

Allenatore

Allenatore

Portieri

Preparatore

Motorio

Dirigente

Responsabile

Scuola Calcio

Segretario 

Scuola Calcio

Allenatore

Primavera

Assistente 

Allenatore

Allenatore 

Portieri

Responsabile 

Organizzativo

Settore Giovanile

Responsabile 

Sanitario

Settore 

Giovanile

Allenatore

Allievi

Allenatore

Giovanissimi

Preparatore 

Fisico

Psicologo

Assistente

Allenatore

Allenatore

Portieri

Preparatore

Motorio

Assistente

Allenatore

Preparatore

Motorio

Assistente 

Allenatore

Allenatore 

Portieri

Preparatore 

Fisico

Assistente 

Allenatore

Allenatore 

Portieri

Preparatore 

Fisico

Responsabile 
Settore GIovanile  

Segretario 

Settore Giovanile 

Responsabile

Tecnico

Scuola Calcio

Allenatore

Esordienti 
Allenatore

Pulcini

Allenatore

Piccoli Amici

Assistente

Allenatore

Allenatore

Portieri

Preparatore

Motorio

Dirigente

Responsabile

Scuola Calcio

Segretario 

Scuola Calcio

Allenatore

Primavera

Assistente 

Allenatore

Allenatore 

Portieri

Responsabile 

Organizzativo

Settore Giovanile

Medico

Settore 

Giovanile

Allenatore

Allievi

Allenatore

Giovanissimi

Preparatore 

Atletico 
Referente 

Progetti nel 
Territorio 

Psicologo

Responsabile
Attività

Promozionali

Assistente

Allenatore

Allenatore

Portieri

Preparatore

Motorio

Assistente

Allenatore

Preparatore

Motorio

Assistente 

Allenatore

Allenatore 

Portieri

Preparatore 

Assistente 

Allenatore

Allenatore 

Portieri

Preparatore 

AtleticoAtletico 
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Allegato B Esempio di programma d’uso degli impianti di allenamento 

 

Categoria Squadra Impianto di 
allenamento 

Numero 
totale di 

campi 

 

Codice 
campo 

utilizzatoi 

 

Dimensioni 
terreno di 

gioco utilizzato 

Giorno e ora allenamenti 

 (settimana tipo) 

L M M G V S 

Allievi Allievi Regionali 
Centro Sportivo 

“XXX” 
3 B 105 x 68 

 

Ora: 15.00 – 18.00 15.00 – 17.30 15.00 – 18.00 15.00 – 17.00  

 

Assistenza Sanitaria: 

 

M. Costa M. Costa M. Costa M. Costa  

 

Giovanissimi 

Giovanissimi 

Regionali 

Centro Sportivo 

“YYY” 
6 E 105 x 68 

 

Ora: 15.00 – 18.00  15.00 – 17.00  17.00 – 19.00  

 

Assistenza Sanitaria: 

S. Donati 

 

 S. Donati  S. Donati  

Giovanissimi 

“Fascia B” 

Centro Sportivo 

“YYY” 
6 F 105 x 68 

 

Ora: 15.00 – 17.00 15.00 – 17.00  15.00 – 17.00   

 

Assistenza Sanitaria: 

V. Colombo 

 

V. Colombo  V. Colombo   

Esordienti Esordienti A 
Centro Sportivo 

“YYY” 
6 C & D 105 x 68 

 

Ora: 14.00 – 15.30  15.00 – 17.00  18.00 – 20.00  17.00 – 19.00  

 

Assistenza Sanitaria: 

V. Lombardi 

 

V. Lombardi  V. Lombardi V. Lombardi  

Pulcini Pulcini 2004 
Centro Sportivo 

“ZZZ” 
4 B 50 x 37 

 

Ora: 16.00 – 17.30  16.00 – 17.30   

 

Assistenza Sanitaria: 

 

A. Rossi  A. Rossi   

Primi Calci Primi Calci 
Centro Sportivo 

“ZZZ” 
4 C 50 x 37 

 

Ora:  16.30 – 18.00  16.30 – 18.00  

 

Massaggiatore: 

 

 A. Rossi  A. Rossi  

Piccoli Amici Piccoli Amici  
Centro Sportivo 

“ZZZ” 
4 C 50 x 37 

 

Ora:  15.00 – 16.30  15.00 – 16.30  

 

Massaggiatore: 

 

 A. Rossi  A. Rossi  

 

                                            
i
 Ogni campo deve essere contrassegnato da una lettera di riferimento in modo da evidenziare l’eventuale utilizzo dello stesso campo da parte di più squadre. 
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SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
00198 ROMA – VIA PO, 36 

 

Stagione Sportiva 2017 – 2018 
 

COMUNICATO UFFICIALE N°13 del 05/10/2017 
 

SCUOLE DI CALCIO “ELITE” STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 
 

A seguito della fine delle Fasi di Controllo del sistema di riconoscimento delle “Scuole di Calcio Èlite” per la 
stagione sportiva 2016/17 si comunicano di seguito le Società risultate conformi ai requisiti previsti dal C.U. 
n. 2 del 15/07/2016.  
 

Si ricorda che le società che nel corso della corrente stagione sportiva incorreranno nella revoca del 
riconoscimento della “Scuola di Calcio Èlite” non potranno presentare richiesta di riconoscimento nelle 
successive due stagioni sportive. 

ABRUZZO  

 
Pescara 

• ASD Gladius Pescara 

• ASD Curi Pescara 

• ASD D'Annunzio Marina 

• ASD Barberini Sport ing Club 

• ASD Verlengia calcio 

Chiet i  

• ASD Alcyone Calcio 

• SSD Devils Fut sal Chiet i (C5) 

• ASD River Chiet i 65 

• ASD Ripa 2007 

• ASD Virt us Ort ona Calcio 

• Francavil la Calcio 1927 

Lanciano 

• ASD Fossacesia 

• SS Virt us Lanciano 1924 

L’ Aquila 

• ASD Marsica Calcio 

• ASD Olympia Cedas 

• ASD Tagl iacozzo 1923 

Teramo 

• ASD Cologna Calcio 

BASILICATA 

 

Mat era 

• ASD Invict a Mat era 

Pot enza 

• ASD Asso Pot enza 
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CALABRIA 

 
Cat anzaro 

• ASD Cost a Del Lione C5 

• ASD Pant ere Nere 

Cosenza 

• ASD Popilbianco 

• Pol.  Real Cosenza 

Locri 

• ASD Roccel la 

• ASD Calcio Gal l ico Cat ona 

• ASD Segat o Viola 

• ASD Reggio 2000 

• URBS Reggina 1914 SRL 

Rossano 

• Sport ing Club Corigl iano 

Vibo Valent ia 

• ASD Real Vibo 

• Us Vibonese Calcio SRL 

CAMPANIA 

 
Benevent o 

• Benevent o Calcio SRL 

• ASD Scuola Calcio Val le Telesina  

Casert a 

• ASD Marcianese Fut sal Academy 

• ASD Proget t o Europa Cesa 

• ASD Tdl Marcianise  

Napol i 

• Acd Arenaccia 

• ASD Arci UISP Scampia 

• ACD Boys Posil l ipo  

• ASC Mat erdei 

• ASCD Real St abia 

• ASD Academy Casalnuovo Calcio 

• ASD Accademia Calcio Sorrent o  

• ASD Anf ra Sport  Club 

• ASD Bagnolese  

• ASD Foot bal l  Ciro Caruso 

• ASD Francesco Madonna 

• ASD Giovent ù Part enope 

• ASD Napol i Calcet t o 

• US Met a AD 

• ASD Micri 

• ASD Mondo Sport   

• ASD Napol i Calcet t o  

• ASD New Team San Giovanni 

• ASD Oasi Giugl iano 

• ASD Pasquale Foggia 

• ASD Pro Calcio Napol i 

• ASD Real Casarea 

• ASD Recca Sport ing Club 

• ASD sc Luigi Vit ale 

• ASD Sant 'Agnel lo Calcio 

• ASD Savino Soccer 
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In conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°2 del Settore Giovanile Scolastico, 
a seguito delle fasi di controllo dei requisiti necessari al riconoscimento di “Scuole di Calcio Èlite” 
per la stagione sportiva 2016/17, si indicano di seguito le società a cui non viene riconosciuto lo 
status, per inadempienze nell’attività svolta o documentazione incompleta rilevata nell’attività di 
verifica: 

ABRUZZO 

Pescara 

• ASD Poggio degl i Ul ivi R.  Curi

Chiet i  

• ASD ES Chiet i Calcio A 5 (C5)

CALABRIA 

Cat anzaro 

• ASD Cat anzaro Lido 2004

CAMPANIA 

Benevent o 

• ASD San Giovanni

Casert a 

• SSC Real Carinaro

Napol i 

• ASD Real Ginest ra 2002

• ASD Vesevo San Sebast iano

• SSD Virt us Sangennarese

• ASD AP Turris Calcio

Salerno 

• ASD Aquilot t i Cavesi

LAZIO 

Lat ina 

• FC April ia SSD SRL

Roma 

• APD La Sal le

• ASD Lodigiani Calcio

• Real Aurel io Foot bal l  Academy

• SSD Calcio San Cesareo

• APD San Paolo Ost iense

• Accademia Real Tuscolano calcio

• ASD Anzio Calcio 1924

• ASD At let ico Grifone

• GSD Campus Eur

• GSD Casil ina Bccr

• ASD Cit t à di Net t uno

• ASD Tor de Cenci

• ASD Academy Qualcio roma

• ASD Cit t à di Valmont one

• ACD Guidonia

• ASD Sport ing Tanas Calcio

• ASD Vil lalba Ocres Moca

• SSD Ac Tre Font ane SRL

• ASD Val lerano Fut sal (C5)

• SSD Virt us Campagnano

• ASD Vivace Grot t aferrata

• ASD FC Massimina
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LIGURIA 

Savona 

• ASD FBC Finale

PIEMONTE VAL D’AOSTA 

Cuneo 

• ASD Cheraschese

PUGLIA 

Bari 

• ASD Ult rat t ivi

SARDEGNA 

Cagliari 

• ASD San Francesco Calcio

• ASD Sport ing San Francesco

• Vil lacidrese Calcio

SICILIA 

Calt anisset t a 

• Sport  Club Nissa 1962

TOSCANA 

Pisa 

• ASD San Frediano Calcio

UMBRIA 

Perugia 

• ACD Bast ia 1924

VENETO 

Padova 

• Thermal Teolo ASD

Vicenza 

• St anga ASD

PUBBLICATO A ROMA IL  05 OTTOBRE 2017 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Vito Di Gioia  Vito Tisci 



 
 
 
 
 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
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Stagione Sportiva 2017 – 2018 
COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 06/10/2017 

 
ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2017/2018 
ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A NOVE  

UNDER 13 
 

Premessa 
 

 

Al fine di valorizza e l’attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche e alle 

Scuole di Calcio Élite, il Settore Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere nazionale 

(con fasi locali, regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi in 

una attività a loro riservata, a partire dal mese di Ottobre. 

 

Lo scopo del presente progetto oltre a valorizzare il percorso educativo delle singolo società, 

permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di 

verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al termine 

della prima fase di formazione calcistica. 

 

I giovani calciatori coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi attraverso la modalità di gioco 9vs9, 

modello di riferimento per la categoria Esordienti, e sarà preceduta da una rapida competizione che 

mette in rilievo le abilità dei singoli giocatori, nel dribbling e nel tiro in porta, così come le abilità dei 

giovani portieri nelle uscite basse e nella copertura della porta. 

 

Questa modalità di confronto permetterà ai giovani calciatori di cimentarsi in differenti situazioni di 

gio o he o po ta o l’appli azio e di a ilità te i o-tattiche individuali, consentendo loro di 

aumentare il bagaglio di esperienze vissute, sia sul piano tecnico e motorio, che sul piano emozionale. 
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REGOLAMENTO GENERALE 
 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza u ’attività a carattere Nazionale riservata alla Categoria 
UNDER 13 delle società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Lega PRO e delle Scuole di Calcio Élite 
riconosciute nella corrente stagione sportiva 2017/2018. 
 
L’attività vie e sviluppata asa dosi sui p i ipi he soste go o l’attività giova ile e del programma di sviluppo 
p evisto pe  le “ uole di Cal io Élite, ell’a ito dell’attività della atego ia Eso die ti FAIR PLAY. 
Resta i teso he el o so di svolgi e to dell’attività o  so o a essi o po ta e ti e atteggia e ti o  
o so i all’attività sportiva, respingendo forme di comportamento negativo e di non rispetto delle norme che 
egola o l’attività giova ile e di ase. 

A tal proposito si precisa che eventuali inadempienze (es. mancato rispetto delle norme delle sostituzioni, 
mancata partecipazione alle gare di un numero sufficiente di tesserati, ecc.), possono determinare la revoca del 
i o os i e to delle “ uole di Cal io Élite, e ui di l’es lusio e dall’attività Eso die ti Fai  Play Élite. 

“ opo dell’attività è di coinvolgere le società in un programma di confronto esclusivo per le Scuole di Calcio 
Élite e Professionistiche del territorio, per cui le graduatorie che verranno stilate saranno utilizzate 
esclusivamente per determinare le società che saranno coinvolte nelle fasi successive previste a livello 
regionale, interregionale e nazionale, ma non hanno lo scopo di stilare graduatorie di merito tecnico e/o 
meritocratico. 
 
Si precisa inoltre che tutte le società non coinvolte nelle fasi regionale, interregionale e nazionale 
continueranno a seguire il programma di attività previste, partecipando ai o e t a e ti Eso die ti Fai  Play 
Elite  organizzati in contemporanea nel territorio, la cui attività si concluderà in tutte le regioni nel mese di 
giugno. 
 
 
Di seguito si riportano Regolamento Tecnico, Regolamento del Gioco Tecnico e Regolamento Fair Play del 
Torneo Under 13 - Esordienti Fair Play Élite 2018. 
 
Categoria di Partecipazione 
Il Torneo è riservato a giovani calciatori della Categoria Esordienti UNDER 13 nati dal 01.01.2005, secondo 
quanto di seguito specificato: 
 

- Società PROFESSIONISTICHE: Squadra composta da giovani calciatori nati nel 2006 
(le Società Professionistiche che hanno ottenuto deroga per partecipare con i pari età, potranno 
partecipare con giovani calciatori nati nel 2005 o con squadre di età mista 2005-2006) 

 
- Società SCUOLE CALCIO ELITE: Squadra composta da giovani calciatori nati nel 2005 

(qualora ci siano Società che non hanno un numero sufficiente di tesserati nati nel 2005, è possibile 
parte ipare all’attività on il gruppo Esordienti di età mista 2005-2006) 

 
All’attività possono parte ipare an he giovani al iatri i nate nell’anno 2004, purché in regola con la prevista 
deroga rilasciata dal Settore Giovanile e Scolastico, sia con società Professionistiche che con Scuole Calcio Élite. 
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Iscrizioni 
Le Scuole di Calcio Élite pot a o ade i e all’i iziativa inviando la propria adesione direttamente al 
Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, entro i termini stabiliti dal Coordinatore 
Federale SGS competente nel territorio e comunque non oltre il prossimo 31 Ottobre. 
 
Alla fase preliminare ciascuna società può iscrivere una sola squadra. 
 
Il Torneo prevede: 

 Una fase preliminare Provinciale/Regionale, una fase Interregionale e una fase Nazionale 

 I Coordinatori Federali Regionali SGS determineranno calendario incontri e modalità di accesso alla fase 
regionale in considerazione dei criteri indicati nel presente regolamento 

 Le fasi Provinciali e Regionali si svolgeranno solo dove il numero di squadre iscritte sarà sufficiente per 
garantirne lo svolgimento, suddividendo le società in incontri a cui partecipano di norma 3 o 4 squadre 
(concentramenti) 

 Nelle regioni dove il numero delle squadre iscritte non sia sufficiente per garantire lo svolgimento delle 
fasi Provinciali o Regionali, le società verranno accorpate a Regioni limitrofe 

 Da ciascuna Regione/Territorio verrà individuata una sola società che potrà partecipare alla fase 
Interregionale, coinvolgendo in totale 16 squadre. La ripartizione regionale verrà determinata 
successivamente a seguito della definizione delle squadre partecipanti. 

 Le Fasi Interregionali saranno organizzate in u ’u i a gio ata, suddividendo le partecipanti in 4 gruppi 
in cui sono coinvolte 4 squadre per ciascuno, nei week-end compresi tra il 21 Aprile ed il 13 Maggio, 
nelle città che verranno rese note con apposito Comunicato Ufficiale nelle aree Nord-Est, Nord-Ovest, 
Centro e Sud, unitamente al calendario gare.  

 Le prime classificate di ogni raggruppamento della fase Interregionale saranno ammesse alla Fase 
Finale Nazionale che si svolgerà a Coverciano (FI) nel week-end del 26-27 Maggio 2018. I costi di 
t asfe ta e soggio o p evisti pe  tale fase sa a o a a i o dell’o ga izzazio e 

Norme di Tesseramento 
Possono partecipare al Torneo giovani calciatori e giovani calciatrici regolarmente tesserati FIGC con la propria 
società per la stagione in corso.  
 
Prestiti 
Trattandosi di attività Ufficiale i prestiti non sono consentiti. 
 
Identificazione dei calciatori 
I Tecnici, i Dirigenti o gli eventuali Arbitri, che arbitreranno le gare, prima di dare inizio ad ogni concentramento 
o alle manifestazioni previste, dovranno controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a 
quelli trascritti ell’ele o di ga a, o e p evisto dall’A t.  delle N.O.I.F. ide tifi azio e dei al iato i . 
 
Giustizia sportiva 
La Giustizia sportiva sarà amministrata durante la fase provinciale/regionale dal Giudice Sportivo Territoriale  e 
durante le fasi interregionali e nazionali dal Giudice Sportivo Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico della 
FIGC che applicherà le norme del Codice di Giustizia sportiva.  

 L’eve tuale espulsio e di u  al iato e el o so di u a ualsiasi ga a o po ta la s ualifi a auto ati a pe  
una gara; 
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 L’eventuale espulsione del portiere nel corso di una qualsiasi gara non comporta la squalifica automatica, in 
deroga a quanto previsto dall’a ti olo 9 o a  del CG“; 

 I calciatori che incorrono in due ammonizioni saranno squalificati per una gara. Le ammonizioni comminate 
nella fase interregionale che non comportino squalifica verranno azzerate nella fase Nazionale. 

La violazio e di ua to p evisto dall’a t.  del egola e to te i o di giuo o sulla sostituzio e di al iato i 
dete i e à l’appli azio e della punizione sportiva della perdita della gara.  
 
Avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo non è ammesso e la o .  
 

Arbitraggio delle Gare 
Le partite saranno arbitrate da Tecnici o Dirigenti regolarmente tesserati dalla F.I.G.C messi a disposizione dalle 
Società partecipanti o dall’o ganizzazione del Torneo.  

In ogni caso i rapporti gara con allegate le distinte dei giocatori dovranno essere trasmesse al Comitato 
Organizzatore di competenza, nei termini previsti per la necessaria visione del giudice sportivo 
 

REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO 
 
Art. 1 – Il campo di gioco 
Le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori: 
Lunghezza:  misure minime 60 mt.     misure massime   70 mt. 
Larghezza:  misure minime  40 mt.     misure massime  50 mt. 
 
La di e sio e dell’A ea di Rigo e è delle segue ti valo i: 
Lunghezza:  13 mt. 
Larghezza:  30 mt. 
 

A seconda delle necessità, il campo di gioco potrà essere tracciato anche utilizzando i seguenti riferimenti sul 
campo di calcio a 11 regolamentare: 
a) Orientando il campo da u  li ite dell’a ea igo e al li ite dell’a ea di igo e della età a po opposta; 
b) Orientando il campo trasversalmente al campo da calcio regolamentare, da una linea laterale del campo 

alla linea laterale del lato opposto. In tal caso è possibile utilizzare una sola metà del campo a 11. 
 
Le dimensioni delle porte saranno comprese tra i seguenti valori:  5-6 x 1,80-2 metri. 
 
Art. 2 - Pallone 
Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero 4 . 
 
Art. 3 – Modalità di svolgimento e Durata delle gare 
Laddove possi ile, lo sviluppo dell’attività p evede l’o ga izzazio e di i o t i a cui partecipano di norma 3 o 4 
squadre (concentramento) 
Ad ogni concentramento le squadre si confronteranno in Gare 9 vs 9 e prove di abilità tecnica (Shootout) a 
confronto (Vedi Regolamento Gioco Tecnico)  

Le gare si svolgeranno tutte nella medesima giornata e verranno suddivise in 3 tempi di gioco della durata di 
15’ ciascuno (nel caso di 2 gare giocate nella stessa giornata), oppu e i   te pi da ’, i  aso di  ga e. 

Nelle ga e sa à appli ato il fuo igio o, oi ide te o  la li ea del li ite dell’a ea di igo e.  
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La egola elativa al et opassaggio al Po tie e’ ve à appli ata i teg al e te, come previsto nel Regolamento 
del Giuoco del Calcio, per cui il portiere, ad esempio, non può raccogliere la palla con le mani a seguito di un 
passaggio effettuato con i piedi da un compagno di squadra.  

La Ri essa dal fo do dov à esse e effettuata o  palla a te a all’i te o dell’a ea di rigore.  

È concesso il rinvio del portiere.  

Art. 4 – Sostituzione dei giocatori 
Tutti i calciatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; pertanto al termine del primo 
tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi entrati non potranno più 
essere sostituiti fino al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di salute; mentre durante il 

gioco sarà possibile sostituire coloro che hanno già preso parte al primo tempo per intero; nel terzo tempo, 
quindi, potranno essere effettuate sostituzioni liberamente, purché a gioco fermo.  

Art. 5 – Punteggi e classifiche 
In linea con i principi pedagogici che sostengono la formulazione delle graduatorie, di seguito si indicano i 
parametri che verranno considerati per la formulazione delle graduatorie stesse. 
La GRADUATORIA DI MERITO/CLA““IFICA  fi ale sa à data dalla so a dei pu teggi C e D. 
Le squadre prime classificate nella graduatoria di merito accederanno alla fase successiva, secondo quanto 
determinato dal regolamento specifico indicato dal competente Ufficio del Coordinatore Federale Regionale 
SGS. 

A) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO GARA  
Il risultato della GARA  nasce dalla somma dei risultati dei tre tempi: quindi ogni tempo non costituisce gara a 
sé, ma i i-ga a . Pe  le dive se o i azio i del isultato fi ale, si p e da ad ese pio la ta ella 
esemplificativa riportata qui di seguito: 

 

Combinazione risultati 
Punteggio 

GARA 

Pareggio in tutti e tre i tempi della gara: risultato finale  3-3 

Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre:  3-2 

Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre:  3-1 

Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi:  3-0 

Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi:  2-2 

Due vitto ie di u a s uad a ed u a vitto ia dell’alt a ei t e te pi:  2-1 

 
B) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO ABILITA’ TECNICHE  

Alla squadra che risulterà vincitrice nella sfida di ABILITÀ TECNICHE , gli “hootout , ve à asseg ato un 
punto da aggiungere al risultato della GARA  per la squadra che ha vinto, oppure un punto per ciascuna 
squadra in caso di parità. 

 
C) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO INCONTRO   

Il risultato complessivo dell’ INCONTRO  è determinato dalla somma dei risultati dei tempi di gioco e del gioco 
di Abilità Tecnica, determinando il RISULTATO FINALE, a seguito del quale, in ogni incontro vengono assegnati i 
seguenti punti: 
3 punti in caso di vittoria 
1 punto in caso di parità 
0 punti in caso di sconfitta 
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Al termine degli incontri verrà determinata la graduatoria finale, che assegnerà i seguenti punti validi per la 
graduatoria generale da utilizzare per determinare le società che parteciperanno alla fase regionale, 
interregionale e/o nazionale: 
1^ classificata punti 10 
2^ classificata  punti 8 
3^ classificata punti 5 
4^ classificata punti 3 
 
Nel caso in cui due o più squadre terminino il girone ed i relativi incontri con lo stesso numero di punti, 
verranno considerati i criteri in ordine elencati: 
 
1. Esito degli incontri diretti (risultato dei 3 tempi di gioco) 
2. Esito delle sfide agli “hoot Out  
3. Miglio  pu teggio otte uto ella g aduato ia FAIR PLAY  
4. Miglio  pu teggio otte uto ella g aduato ia BONU“  
5. Sorteggio 

 
Le graduatorie FAIR PLAY e BONUS verranno considerate utili per determinare la classifica finale solo dopo la 
verifica dei punti 1 e 2 dei criteri sopra citati. 
Nel caso in cui il punteggio FAIR PLAY e BONUS sia ancora in parità, per la determinazione della migliore 
classificata, si procederà come previsto al punto 5. 
 

D) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO BONU“  
Per il punteggio BONU“  valgono i seguenti parametri che aggiunti ai punti ottenuti a seguito dei risultati del 
agg uppa e to, a d a o a o t i ui e alla dete i azio e della G aduato ia di Me ito  pe  l’a esso alle 

successive fasi previste. 

 

PUNTEGGIO BONU“  PUNTI 

Squadra Esordienti con almeno 16 giocatori in distinta gara 2 

Partecipazione al raggruppamento di almeno 3 bambine (farà fede il referto 
arbitrale sottoscritto dai dirigenti delle società coinvolte in ciascun incontro, 
utilizzate secondo quanto previsto dal regolamento) 

1 

Rappo to t a tec ici co  ualifica UEFA  del “etto e Tec ico e u e o 
tesserati giovani (tra Piccoli Amici e Allievi) (UEFA-PRO, UEFA-A, UEFA-B, 
Grassroots C_Licence, etc.) 

PS – Nel rapporto possono essere considerati anche i tecnici che, con 
qualifiche alternative, so o stati o side ati espo sa ili  elle atego ie 
Piccoli Amici  e Primi Calci  

1 punto per un tecnico ogni  

40 tesserati 

 

2 punti per un tecnico ogni  

25 tesserati 

Rapporto tra numero di squadre iscritte (nelle categorie comprese tra Primi 
Calci ed Allievi) e numero di tesserati:  

1 squadra per al massimo 20 tesserati (nessun punto verrà assegnato 
qualora nel rapporto venga superato il limite medio di 20 tesserati) 

1 
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Nel caso in cui due o più squadre abbiano lo stesso numero di punti nella graduatoria di merito, verranno 
considerati i criteri in ordine elencati: 

1. Numero di punti ottenuti nel raggruppamento in rapporto al numero di gare giocate 
2. Esito delle sfide agli “hoot Out , i  appo to al u e o di o fronti disputati 
3. Miglio  pu teggio otte uto ella g aduato ia FAIR PLAY  
4. Miglio  pu teggio otte uto ella g aduato ia BONU“  
5. Sorteggio 

 
Le graduatorie FAIR PLAY e BONUS verranno considerate utili per determinare la classifica finale solo dopo la 
verifica dei punti 1 e 2 dei criteri sopra citati. 
Nel caso in cui il punteggio FAIR PLAY e BONUS sia ancora in parità, per la determinazione della migliore 
classificata, si procederà come previsto al punto 5. 

 
 

PARTECIPAZIONE ALLE FASI REGIONALE, INTERREGIONALE E/O NAZIONALE 
 
Per determinare le squadre che parteciperanno alla fase Regionale e/o Interregionale, le squadre di ogni 
raggruppamento verranno inserite in una graduatoria generale che tiene in considerazione i punti guadagnati 
nel proprio raggruppamento a seconda della posizione in classifica (10, 8, 5 oppure 3) ed i pu ti BONU“  
previsti. Le squadre prime classificate nella graduatoria di merito accederanno alla fase successiva, secondo 
quanto determinato dal regolamento specifico indicato dal competente Ufficio del Coordinatore Federale 
Regionale SGS. 

 
Esempio Graduatoria di Merito 
 

Società Posizione nel 
concentramento 

Partecipazione 
squadra 

Partecipazione 
Calciatrici 

Allenatore/
n° Tesserati 

Squadre/n° 
Tesserati 

TOTALE 

Società ALFA 10 (1^ class.) 2 0 2 1 15 

Società BETA 8 (2^ class.) 2 2 1 1 14 

Società GAMMA 10 (1^ class.) 2 0 1 0 13 

 
 

 
 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio, al 
Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01/07/2017 e a sue successive Circolari 
espli ative inerenti le odalità di svolgi ento delle gare nelle ategorie dell’attività di ase, con particolare 
riferimento a quanto disciplinato per la categoria Esordienti (rif. Comunicato Ufficiale n° 5 del 22/08/2017) 
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REGOLAMENTO GIOCO DI ABILITA’ TECNICA 
 

“HOOTOUT : 1:1, igo e i  ovi e to 
 

NORME REGOLAMENTARI 
 
 
1. Il Gio o di A ilità Te i a è u a sfida agli “hootOut : sfida :  t a gio ato e e po tie e delle due s uad e 

che si confrontano. 
 
2. L’o iettivo è uello di favo i e l’app e di e to della te i a, i  pa ti ola e el ti o i  po ta e el d i li g 

(1:1).  
 
3. Il calciatore che svolge il ruolo di attaccante parte con la palla al piede da una distanza di mt. 20 dalla 

po ta ed ha il te po assi o di  pe  te i a e l’azio e. 
La pa te za vie e dete i ata dal fis hio dell’a it o. Dal fis hio dell’a it o pa te il o teggio del te po. 

 
4. Il po tie e deve posizio a si sulla li ea della po ta e può uove si i  ava ti ua do pa te l’azio e 

dell’atta a te ( ui di pot e e o  oi ide e o  il fis hio dell’a it o . 
 
5. Nel aso di espi ta del po tie e, palo o t ave sa l’azio e deve o side a si o lusa e non sarà possibile 

colpire ancora il pallone per una seconda conclusione.  
 
6. Gli “hootout  ve a o effettuati da tutti i calciatori partecipanti alla gara, tenendo conto degli obblighi 

fissati dal regolamento tecnico delle gare in merito alle sostituzioni. Di seguito il dettaglio relativo alla 
procedura: 
a. p i a dell’i izio del p i o te po della ga a ve a o effettuati contemporaneamente n°9 

“hootout  per squadra, coinvolgendo i calciatori che devono prendere parte al primo tempo, 
compreso il portiere. 

b. prima del secondo tempo verranno effettuati ulteriori n°9 “hootout  oi volge do i calciatori che 
devono prendere parte al secondo tempo, compreso il portiere. 

 
7. Al termine degli “hootout  ve à considerata la somma dei goal realizzati da entrambe le squadre nelle 

due fasi. 
La squadra risultata vincitrice guadagnerà un punto da aggiungere al risultato dell’i o t o (come se fosse 
un quarto tempo di gioco). 
In caso di parità, come per i tempi di gioco, verrà assegnato un punto a ciascuna squadra. 
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REGOLAMENTO FAIR PLAY 
 

CONDIZIONI GENERALI 

1) P o oto e dei valo i he o t addisti guo o l’eve to, la ga a ve à valutata anche in merito alla 
condotta FAIR PLAY dal Comitato Organizzatore e dagli Arbitri. 

2) L’o iettivo è uello di favo i e lo spi ito spo tivo t a i gio ato i, i espo sa ili delle s uad e e lo staff 
organizzativo, di contrastare i cattivi comportamenti ma anche di incoraggiare e valorizzare quelli buoni.  

3) Al fischio finale di ciascuna partita l’a it o o pile à il form di valutazione della gara. 

4) Eccezionalmente, il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di premiare o punire i comportamenti 
delle squadre con un ulteriore punto, o, in caso di comportamenti significativamente negativi, proporre 
l’es lusio e dall’attività 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

A. Da parte degli arbitri  

La valutazione del comportamento delle squadre durante le partite viene effettuata tenendo conto di: 
- Co po ta e ti di Fai  Play p e iati dall’A it o o  il Ca telli o Ve de ( G ee  Ca d  
- Atteggia e ti sa zio ati dall’a it o 
- Atteggia e ti elle a ee te i he (a he se o  sa zio ati dall’a it o  
- Atteggiamenti fuori dal campo prima, durante e dopo la gara 

1) P e iazio e di o po ta e ti di Fai  Play sig ifi ativi ipo tati dall’a it o (es. non finalizzare una sicura 
occasione da goal per permettere di soccorrere un avversario infortunato, etc.): 

(a) Green Card:  +1 punto per ciascun cartellino verde  
on otivazione da riportare hiara ente nel referto dell’ar itro  

2) “a zio i pe  o  o fo ità o  le egole del gio o ( ipo tate dell’a it o : 
(a) Ammonizioni:  -1 punto per ciascun cartellino giallo 
(b) Espulsioni:   -5 punti per ciascun cartellino rosso 

3) “a zio i appli ate pe  o po ta e ti elle a ee te i he (a he se o  sa zio ati dall’a it o : 
(a) Continuo vociare o urlare:     -5 punti 
(b) P oteste ei o f o ti dell’a it o:    -5 punti 
(c) Mancato rispetto del protocollo prima, durante e dopo la partita (p.e. non stringere le mani della 

squadra avversaria):      -5 punti 
(d) Atteggiamenti violenti (verbali o fisici):   -5 punti 
(e) Las ia e l’a ea te i a spo a:     -5 punti 

4) P e iazio e di o po ta e ti di Fai  Play sig ifi ativi ipo tati dall’a it o p i a, du a te e dopo la gara 
(es. accoglienza della squadra avversaria, condivisione della procedura di ingresso in campo, 
o ga izzazio e/pa te ipazio e a te zo te po Fai  Play . : 

(a)  +  pu to o plessivo pe  l’atteggia e to positivo is o t ato 
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VALUTAZIONE FINALE 
 
1) La valutazione finale di ogni squadra verrà calcolata sommando i punti assegnati da arbitri e Comitato 

Organizzatore, nel corso delle gare del concentramento. 
 

2) I  aso di pa ità, i ite i utilizzati pe  dete i a e la iglio e lassifi ata, sa a o, ell’o dine, i seguenti: 
a. La squadra che è stata meno sanzionata durante la competizione (da arbitro e/o dal Comitato 

Organizzatore) 
b. La squadra che ha mostrato più rispetto dei valori durante la competizione (da arbitro e/o dal 

Comitato Organizzatore) 
c. La squadra che ha otte uto il aggio  u e o di G ee  Ca d  
 

3) La graduatoria finale FAIR PLAY potrà essere determinante per la definizione della graduatoria finale, 
secondo quanto stabilito dall’A t.  Pu teggi e Classifi he  del egola e to generale. 

 
4) Il Settore Giova ile e “ olasti o si ise va l’oppo tu ità di i vita e alla fase fi ale azio ale u a o più 

so ietà he si so o pa ti ola e te disti te ell’a ito del Fai  Play. 
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CIRCOLARE n.1 ATTIVITA’ SCOLASTICA 

 
 

  



ATTIVITÀ SCOLASTICA 
  
 
L'impegno del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., nella programmazione di progetti da 
realizzare in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, è finalizzato alla realizzazione di attività 
che portino i giovani a praticare lo sport con serenità e divertimento. 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. intende così contribuire, in un'ottica di servizio per i 
giovani, gli insegnanti ed i genitori, alla promozione generalizzata della pratica sportiva, finalizzata 
alla partecipazione di tutti gli studenti, compresi i diversamente abili, affinché ciascuno possa 
divertirsi e star bene, senza per questo sentirsi in dovere di diventare un campione. 

 
A pa ti e da uest’a o s olasti o, i  osse va za a ua to a o a dato dalla UEFA ed al fi e di 
poter fornire una maggiore tutela assicurativa nonché nuovi servizi informativi a supporto 
dell’attività didatti o spo tiva, sa à e essa io i lude e all’atto delle is izio i delle s uole 
l’ele o a ag afi o dei si goli alu i pa te ipa ti. 

  
A seguito dei proficui risultati della sperimentazione del macro progetto didattico – sportivo 
de o i ato VALORI IN RETE ,  he FIGC e MIUR ha o o giu ta e te sviluppato,  la p oposta 
fo ativa pe  l’ a.s. /  si a ti ole à o e segue: 

 
 

 Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I e II grado – IL CALCIO E LE ORE DI LEZIONE 
 

Il p og a a è ideato o  l’o iettivo di valo izza e le attività che la FIGC, le Leghe e le 
Componenti Tecniche già propongono sul territorio per massimizzare il valore educativo 
dell’i o t o t a la s uola e il al io, valo izza do e oo dinando la sinergia educativa esistente. 
Il programma prevede incontri formativi nelle scuole al fine di: 

 

 o u i a e il p op io i peg o ell’edu azio e dei valo i dello spo t e se si ilizza e gli 
studenti e le famiglie ad assumere sempre comportamenti responsabili; 

 incoraggiare la partecipazione femminile e sostenere i valori positivi del gioco del calcio; 

 o divide e o  la s uola il pe o so di p epa azio e pe  valo izza e l’i iziativa e ea e 
un confronto costruttivo sul tema dello sport.  

 
 

 Scuola Primaria – GIOCOCALCIANDO 
 

Attività ludico-motorie propedeutiche al gioco del calcio e incontri formativi realizzati dagli esperti 
del Settore Giovanile e Scolastico rivolti a bambine e bambini, oltre che al personale docente. 

  
Progetto didattico-formativo e di e-learning, utile allo sviluppo delle capacità coordinative e alla 
conoscenza della tecnica e delle regole del Giuoco del Calcio. Modulo di autovalutazione 
quantitativa per la verifica di quanto appreso in modalità ludica ed interattiva.  
Il Progetto E-learning Didattico-Formativo è composto da un percorso didattico-formativo a livelli 
legati alle diverse fasi delle partite di calcio. 

 



Coinvolgimento nelle attività sportive e didattiche di tutte le classi, premiate sulla base delle 
partecipazione e dell’i peg o, oe e te e te o  lo spi ito del p ogetto. 

 
Alle prime 100 scuole che si iscriveranno il Settore Giovanile e Scolastico invierà del materiale 
tecnico utile per lo sviluppo del progetto. 

 
 

 Scuola Secondaria di I grado – RAGAZZE IN GIOCO. 
 

Promuove e il gio o del al io t a le a i e e da e lo o l’oppo tu ità di pote  gio a e i  u  
ambiente familiare, insieme ai propri insegnanti e ai compagni di classe.  

 
Il progetto prevede un corso di formazione di carattere tecnico rivolto agli insegnanti ed ai tecnici 
della “o ietà o  ui l’Istituto e t e à i  o ve zio e.  
Il corso sarà tenuto da educatori/docenti del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e prevede 
attività pratica e attività teorica. 

 
Alla scuola verrà consegnato del materiale sportivo e le agazze i te essate av a o l’opportunità 
di p osegui e l’attività i  o a io e t a-scolastico con la società che entrerà in convenzione con 
l’Istituto.  

 
 

 Scuola Secondaria di I e II grado – CAMPIONATI STUDENTESCHI. 
 

Attività sportiva di calcio a 5 e calcio a 11 con la partecipazione delle seguenti categorie: cadetti e 
cadette e allievi ed allieve. 
“i i fo a i olt e che da uest’a o, sia pe  il calcio a 5 che pe  il calcio a11, gli alu i ed alu e 
parteciperanno per app ese tative d’istituto. 

 
Per la disciplina di calcio a 5, pe  tutte e uatt o le atego ie, uest’a o sono previste 3 fasi: Fase 
d’Istituto – Fase Provinciale e Fase Regionale. 

 
Per la disciplina Calcio a 11 sono previste: 

 3 fasi per le categorie dei cadetti e delle cadette (Fase d’Istituto – Fase Provinciale e 
Fase Regionale)  

  4 fasi per le categorie degli allievi ed allieve: Fase d’Istituto – Fase Provinciale - Fase 
Regionale e Fase Nazionale. 
La Finale Nazionale di calcio a 11  si svolgerà a settembre 2018 a Senigallia. 

 
Le Istituzioni Scolastiche Secondarie di I e II grado,  che si iscriveranno ai progetti sopra 
menzionati, avranno la possibilità di partecipare ad un CONCORSO sul tema del rispetto – fair play 
e tifo corretto. 
Le Istituzioni Scolastiche vincitrici riceveranno del materiale tecnico/sportivo. 

 
Per ciò che concerne  le direzioni di gara, si conferma che gli arbitri ufficiali potranno essere 
utilizzati unicamente dalle fi ali p ovi ciali i  poi, co  l’esclusio e assoluta delle te ne arbitrali.  
Si suggerisce di attivare, ove possibile, corsi per arbitro scolastico ed incontri informativi con 
docenti ed altro personale scolastico, che possano svolgere la funzione di arbitro e di assistente. 



 PROGETTO “PORT PER TUTTI “PORT, “CUOLA, TERRITORIO  
 
Nel ispetto dell’auto o ia delle Istituzio i “ olasti he, il Settore Giovanile e Scolastico della 
F.I.G.C. propone sul territorio forme di collaborazione tra Istituzioni Scolastiche (preferibilmente 
Primaria e Secondaria di I grado)  e Società “po tive, pe  la ealizzazio e di u  p ogetto di attività 

oto ia ad i di izzo al isti o , s elto t a uelli p oposti dal “etto e Giova ile e “ olasti o, he 
p eveda l’i te ve to di ist utto i ualifi ati se za al u  o e e e o o i o a a i o dell’Istituzione 
Scolastica (Allegato n.5 del Comunicato n. 2 Stag. Sport. 17/18). 
I progetti proposti dal Settore Giovanile e Scolastico, sono i seguenti:  
 

 Scuola Primaria: GiocoCalciando   
 Scuola Secondaria di Primo Grado: Campionati Studenteschi  e Ragazze in Gioco  

 Scuola Secondaria di Secondo Grado: Campionati Studenteschi  
 
 

 CONVENZIONI CON LICEI “CIENTIFICI AD INDIRIZZO “PORTIVO PER L’ ATTIVITÀ 
DIDATTICA INTEGRATA  
 

Questo tipo di accordo ha lo scopo di proseguire il percorso che il Settore Giovanile e Scolastico ha 
dedi ato al o do dell’ist uzio e affi h  le Istituzio i “ olasti he he ha o attiva u a sezio e di 
Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo (LISS), possano costituire un polo di riferimento culturale, 
didattico, metodologico ed organizzativo nel territorio.   
La o ve zio e pe  l’ «attività didatti a  i teg ata» app ese ta pe  gli stude ti la possi ilità di 
arricchire la propria formazione acquisendo, oltre alle conoscenze di base, competenze specifiche 
della disciplina giuoco calcio. 

 
 

 CONVENZIONI CON ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI II GRADO  PER 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

Questo tipo di a o do, t a s uola ed e ti este i,  app ese ta u ’opzione formativa per i giovani 
della “ uola “e o da ia di II g ado pe  agevola e l’o ie ta e to i a le futu e s elte 
universitarie e lavorative. 
Garantisce inoltre agli studenti la possibilità di arricchire la propria formazione acquisendo, oltre 
alle conos e ze di ase, o pete ze spe ifi he e tifi ate dall’istituzio e s olasti a e spe di ili 
nel mercato del lavoro. 
La convenzione di «alternanza scuola lavoro», tra scuola ed enti esterni, può essere stilata anche 
per gli studenti  che partecipano alla sperimentazione «studenti atleti», che presentano obiettive 
difficoltà nel combinare il doppio impegno scolastico e sportivo. 
Permette altresì alle istituzioni scolastiche  di rispondere alle esigenze educative degli studenti che 
praticano sport ad un livello significativamente superiore rispetto alla media dei praticanti. 

 
 CORSI PER ARBITRO SCOLASTICO 

  
Allo scopo di educare al rispetto delle regole, al rispetto degli altri, reprimendo manifestazioni di 
i tolle a za e di viole za ed esalta do il fai  play ,  il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e 
l’Asso iazio e Italia a A it i o ga izze a o, a he ella stagio e spo tiva  – 2018, corsi per 
arbitro scolastico riservati agli studenti delle Istituzioni Scolastiche  che ne faranno richiesta. 



 INCONTRI INFORMATIVI 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., attraverso i propri organi periferici,  organizzerà, 
d’i tesa o  il MIUR, le segue ti i iziative di fo azio e ed i fo azio e 

 Incontri informativi con i Dirigenti Scolastici, Docenti, Tecnici delle Società Sportive di 
calcio e genitori (Ragazze in Gioco – Giococalciando – Il Calcio e le Ore di Lezione); 
 

 Incontri informativi con Insegnanti, Studenti, Genitori sulle tematiche relative 
all’edu azio e alla salute, all’uso ed a uso di farmaci, alla prevenzione del doping. 

 Corsi di Formazione destinati al personale docente della scuola- direttiva n°170 MIUR. 
 
 

 COLLABORAZIONE CON LE FACOLTA’ DI “CIENZE MOTORIE 
 

Il “etto e Giova ile e “ olasti o della F.I.G.C. svolge  l’oppo tu a ope a di sensibilizzazione affinché 
i suoi O ga i pe ife i i stipuli o P oto olli d’i tesa o  gli Istituti U ive sita i di “ ie ze Moto ie 
(I.U.S.M.), mirati: 

 all’attivazio e di o si di aggio a e to sul al io, ise vati agli stude ti degli I.U.“.M., 

 alla realizzazione di corsi per arbitri, riservati  agli studenti degli I.U.S.M., 

 alla collaborazione reciproca, con intervento degli I.U.S.M. ai corsi organizzati dal S.G.S. 
della F.I.G.C. per dirigenti, allenatori e docenti di ed. fisica e con intervento ad iniziative 
u ive sita ie dei do e ti fo ati  dal “.G.“. della F.I.G.C.; 

 all’o ga izzazio e di o veg i su te ati he di ileva te i po ta za, o  pa ti ola e 
riguardo alla tutela sanitaria, al doping, etc. 

 
 STRADACALCIANDO 

 
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. promuove, attraverso i propri Organi periferici, la 
ealizzazio e di i iziative di elevato valo e so iale e spo tivo, uali “t ada al ia do , ise vate agli 

alunni delle sole Scuole Primarie.  
 
 

 PROGETTI ALL’INTERNO DELLE CARCERI 
 
Il “etto e Giova ile e “ olasti o della F.I.G.C. u e à a he l’o ga izzazio e di: 

 

 P ogetti spo tivi all’i te o delle a e i he veda o oi volti agazzi di “ uole “e o da ie 
di primo e secondo grado, carcerati e guardie carcerarie. 

 Corsi di Arbitro Scolastico per carcerati e guardie carcerarie. 
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 OTTOBRE 2017 

 

  IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

Vito Di Gioia         Vito Tisci 



 

………………………………………………. 

(timbro della Società)       Spett.le 

         Comitato Regionale Calabria 

         F.I.G.C. – L.N.D. 

         88100 – Catanzaro 

         (e mail: segreteria@crcalabria.it)

         (fax n. 0961 – 752795) 

 

 

Oggetto: Rappresentative Allievi  e Giovanissimi  Regionali– s.s. 2017/2018; segnalazione calciatori. 

 

 Con riferimento all’argomento in oggetto e alla richiesta di codesto Comitato Regionale di cui al  

Comunicato Ufficiale n. 17 del 26 ottobre 2017,  al fine  della predisposizione dei raduni selettivi in vista 

della 57^ edizione del Torneo delle Regioni, si segnalano  a codesto Comitato Regionale, per ciascuna 

categoria,  i  nominativi dei seguenti giovani calciatori, tesserati per la corrente stagione sportiva con la 

scrivente Società: 

Rappresentativa  Allievi  Regionali 

Cognome     Nome           Data di nascita  Ruolo 

1- ………………………. ………………………         ……………………….             …………………………………. 

2- ………………………. ………………………         ……………………….             …………………………………. 

3- ………………………. ………………………         ……………………….             …………………………………. 

Rappresentativa Giovanissimi  Regionale  

Cognome     Nome           Data di nascita  Ruolo 

1- -………………………. ………………………         ……………………….             …………………………………. 

2- .………………………. ………………………         ……………………….             …………………………………. 

3 ………………………. ………………………         ……………………….             …………………………………. 

 

…………………………………………  Timbro    ………………………………………………… 

(luogo e data)       (firma del legale rappresentante) 


