
Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

COMITATO REGIONALE CALABRIA 

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO 
TEL.. 0961 752841/2  -  FAX. 0961 752795 

 

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it  
 

e-mail: segreteria@crcalabria.it 
 

Posta Certificata:segreteria@pec.crcalabria.it 
tesseramento@pec.crcalabria.it 

amministrazione@pec.crcalabria.it 
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it 

 

ATTIVITA’ GIOVANILE 
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Comunicato Ufficiale n° 58 del 13 Aprile 2018 
1. 

Stralcio COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 12.04.2018 

COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

 

 

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore 
Giovanile e Scolastico del 01 luglio 2017 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persoona del presidente Vito Tisci, ha 
concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono 
essere coinvolti si bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età 1 anno inferiore alla propria: 

 

... omissis ... 
 

NOMINATIVO/CATEGORIA       SOCIETA' DI APPARTENENZA 
CALABRIA 

Pulcini Misti 
 

LAURITO CHIARA    08.09.2006   ASD ATLETICO F SCICCHITANO 
TULINO  SOFIA    06.12.2006   ASD ARCUDACE PALMI CLUB 
 

 
PUBBLICATO A ROMA IL 12 APRILE 2018 

 IL SEGRETARIO       
   Vito Di Gioia           Vito Tisci 

IL PRESIDENTE 

 
 

CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE FEMMINILE DI CALCIO A NOVE 

TORNEO NAZIONALE U15 FEMMINLE 2017/2018 

Si riporta di seguito il programma delle gare: 

F.C. CROTONE – CITTA’ DI PALERMO SABATO 14 APRILE ORE 12:30 CAMPO “COMUNALE DI CUTRO” (KR) 
PROGRAMMA GARE 

F.C. CROTONE – FEMMINILE CATANIA LUNEDI’ 21 APRILE ORE 11:15 CAMPO “COMUNALE DI CUTRO” (KR) 
 

 
(*) Si rimette in allegato il Comunicato Ufficiale n. 7 del 07.09.2017 "Regolamento generale"  
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2. 
CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA CALCIO + UNDER 15 FEMMINILE  

COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE FEDERALE CALABRIA 

Il Coordinatore Federale Regionale Calabria del Settore Giovanile e Scolastico con riferimento all'Attività di sviluppo dell'Attività 
Under 15 - selezione territoriale "Magna Grecia" comunica l'elenco delle ragazze convocate per lunedì 23 aprile 2018, alle ore 
16.30, presso il campo "Centro Tecnico Federale" di Catanzaro, sito in Via Contessa Clemenza 1. 
Le stesse dovranno presentarsi all’appuntamento, munite del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e 
certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla 
selezione.  
 

 COGNOME NOME DATA NASCITA  SOCIETA’ 
1.  AUDDINO  Veronica 07.03.04 ASD ATLETICO MELICUCCO 
2.  BERTONE  Maria 20.08.04 ASD BORGO GRECANICO 2015 
3.  LAMOTTA  Lara 23.11.03 ASD CARIATI 
4.  BARBIERI  Gloria 21.10.04 ASD CITTA DI CARIATI 
5.  CALABRETTA  Sara 31.07.04 FC CROTONE SRL 
6.  ESPOSITO  Vanessa Vitt. 06.09.04 FC CROTONE SRL 
7.  FACENTE  Iris 16.05.04 FC CROTONE SRL 
8.  LE ROSE  Soraya 24.03.04 FC CROTONE SRL 
9.  LIVADOTI  Rebecca 27.10.04 FC CROTONE SRL 
10.  MANICA  Daniela 13.02.04 FC CROTONE SRL 
11.  PAPALEO  Giada 12.06.04 FC CROTONE SRL 
12.  RIOLO  Alessia 14.03.04 FC CROTONE SRL 
13.  SCULCO  Rita Pia 28.08.04 FC CROTONE SRL 
14.  VETERE  Maria 26.10.04 FC CROTONE SRL 
15.  VILLAVERDE  Mariachiara 04.08.04 FC CROTONE SRL 
16.  VONA  Fiorella 22.11.04 FC CROTONE SRL 
17.  VRENNA  Giada 24.11.04 FC CROTONE SRL 
18.  VRENNA  Giorgia 24.11.04 FC CROTONE SRL 
19.  DONATO  Morena 19.02.04 ASD E. COSCARELLO CASTROLIBERO 
20.  CARIATI  Sara 07.04.03 US GEPPINO NETTI 
21.  CALABRO  Manuela 05.10.04 POL D GI.A.RE. SRL 
22.  LENTINI  Domenica 05.03.04 POL D GI.A.RE. SRL 
23.  SANZO  Francesca 28.12.04 AS GIALLOROSSI SCHOOL 87 
24.  CHIARELLA  Samantha 22.06.03 SSD KENNEDY JF 
25.  CITRINITI  Maria 24.09.04 USD MOLE 
26.  ROMANO  Siria 11.08.04 ASD NEW STREET OF STARS 
27.  MADERA  Annamaria 26.03.03 ASD ORATORIO DON BOSCO 
28.  VULCANO  Mariateresa 04.06.04 ASD ORATORIO DON BOSCO 
29.  SURACE  Chiara 29.12.04 US PALMESE ASD 
30.  MARTINO  Laura 29.11.04 SC POLISPORTIVA PELLARESE 
31.  CHIRILLO  Desiree 26.01.04 NS PRO COSENZA 
32.  MORELLI  Pia 07.01.03 POL REAL COSENZA 
33.  LUCA  Francesca 16.10.04 ASD REAL JONICA 
34.  BELMONTE  Desiree 05.09.05  RENDE CALCIO 1968 SRL 
35.  VALENTE  Giulia 11.08.05  RENDE CALCIO 1968 SRL 
36.  DE LUCA  Maria Rosaria 19.12.03 ASD VIBO CALCIO A 5 
37.  FRANCOLINO  Rosy 20.06.03 ASD VIBO CALCIO A 5 
38.  BORRELLO  Giorgia 21.04.03 ASD W.S. CATANZARO 
39.  CRISEO  Giulia 29.05.03 ASD W.S. CATANZARO 
40.  DENARO  Valeria 24.08.03 ASD W.S. CATANZARO 
41.  TORANO  Ilaria 21.04.03 ASD W.S. CATANZARO 
42.  VERRINO  Giulia 26.01.04 ASD W.S. CATANZARO 

 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO CFT  Massimo Costa 
STAFF 

RESPONSABILE TECNICO CFT   Andrea Verrengia 
ISTRUTTORE UNDER 15   Francesca Stancati 
PREPARATORE ATLETICO  Andrea Ferragina 
PREPARATORE PORTIERI  Alberto della Porta 
MEDICI     Saverio Catalano - Federico Camerino 
FISIOTERAPISTA    Antonio Mazza 
PSICOLOGO    Vittoria Froiio 
COLLABORATORE TECNICO   Maria Teresa Greco 
 
 
 
 

Allegati 
COMUNICATO UFFICIALE N. 61 pubblicato dal S.G.S. relativo al Regolamento Fase Preliminare "CALCIO+15" - "Torneo 
per Selezioni Territoriali Unfer 15 Femminile - 2017/2018". 
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3. 
CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A CINQUE CATEGORIA ALLIEVI 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

I calciatori  sotto elencati  sono convocati  per Giovedì 19 Aprile 2018, alle  ore 14.30  presso il Palazzetto dello Sport 
“Palapace” di Vibo Valentia, sito in Viale Della Pace, per effettuare un raduno selettivo della Rappresentativa  Regionale  
di Calcio a Cinque, in vista della 5^ edizione “Torneo delle Regioni”. 
Gli stessi dovranno presentarsi all’appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, 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.  BARRESE Ruben 09.05.2001 ASD BERNARDINO CORDOVA 
2.  LAGANA Marco 25.02.2022 ASD BERNARDINO CORDOVA 
3.  LAGANA Davide 25.02.2002 ASD BERNARDINO CORDOVA 
4.  ATTINA Francesco 24.04.2002 ASD CATAFORIO C5  
5.  CAMPOLO Filippo 30.04.2001 ASD CATAFORIO C5 
6.  LAGANA Demetrio 24.08.2001 ASD CATAFORIO C5 
7.  SCOPELLITI Gabriele 04.01.2002 ASD CATAFORIO C5 
8.  LENTI Lorenzo 09.08.2002 ASD CITTA DI COSENZA 
9.  MANTUANO Matteo 15.01.2001 ASD COSTA DEL LIONE C5 
10.  ROMANO Alessandro 16.01.2001 ASD COSTA DEL LIONE C5 
11.  SURACE Francesco 08.11.2001 ASD HELLAS CIRO MARINA 
12.  D ASCOLA Antonio 27.11.2001 POL D PROPELLARO1919 SOCCER LAB 
13.  MARTORANO Giorgio 29.04.2001 POL D PROPELLARO1919 SOCCER LAB 
14.  COSTANTINO Alessandro 16.01.2001 APD REGGIO FOOTBALL CLUB 
15.  CUZZOLA Domenico 29.07.2002 ASD SEGATO 
16.  DE MARCO Giuseppe 29.01.2002 ASD SEGATO 

 

DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE    LUPPINO DOMENICO 
STAFF 

DIRIGENTE   DELLA TORRE GIUSEPPE 
COMMISSARIO TECNICO  MATTEO BRESCIA 
MEDICO    CATALANO MARIO 
COLLABORATORE   CICIARELLO LUIGI 
MASSAGGIATORE         TAVANO GRAZIANO 
 
 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI ELITE 

Modifiche al programma gare 

Gara VILLESE CALCIO = POPILBIANCO del 15.04.2018 (ore 11.00) 
La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante,  si disputerà  sul Comunale 
"Nino Lo Presti  " di Gallico Sup/Reggio Calabria, sito in C.da Santa Domenica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comunicato Ufficiale N. 58 del 13 Aprile 2018  

 

389 

 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 

Segreteria 
Ad integrazione di quanto pubblicato sul C.U. n. 57 del 12 aprile 2018, si riportano di seguito PLAY OFF e PLAY OUT   
del Girone "D": 
 

GIRONE D 

 
SOCIETA’ AMMESSA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI ELITE s.s. 2018/2019  A.S.D. SEGATO 
la suddetta società parteciperà inoltre  alla Fase Finale della "Coppa Calabria Allievi" S.S. 2017/2018 (cfr. C.U. n.33) 
 
Gara di spareggio REAL = NICOTERA 
Vista la classifica finale e quanto riportato sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 12.01.2018, al fine di determinare la 
società prima ultima classificata del Girone “D”, che retrocederà direttamente al Campionato Provinciale/Locale  S.S. 
2018/2019, si rende necessario disputare la gara di spareggio a margine che avrà luogo MARTEDI'17 APRILE 2018, con 
inizio alle ore 15.30, presso il campo  Comunale di SAN FERDINANDO, sito in Via Provinciale Est per Rosarno. 
In riferimento a quanto prescritto dall’art. 51 delle N.O.I.F. si precisa che, se al termine dei tempi regolamentari la gara 
dovesse concludersi in parità, si procederà all’effettuazione dei tempi supplementari. Ove il risultato di parità dovesse 
persistere anche a chiusura dei tempi supplementari, l’arbitro provvederà a designare la squadra vincente facendo 
battere i calci di rigore, con le modalità previste dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. 
Le Società A.S.D. REAL e A.S.D. NICOTERA sono entrambe ritenute responsabili dell’ordine pubblico; devono essere 
dotate di due parure di maglie di diverso colore e di due palloni regolamentari, ciascuna. 
Alla Delegazione Distrettuale FIGC - LND di Gioia Tauro viene affidata l’organizzazione della gara e, pertanto, 
provvederà per conto del Comitato alla richiesta della forza pubblica, dell’autoambulanza, all’approntamento del 
terreno di gioco ed a quant’altro si renda necessario per la disputa della gara medesima. 
 
PLAY OFF - COPPA CALABRIA ALLIEVI s.s. 2017/2018 
In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 12.01.2018 ed in virtù della classifica 
determinatasi al termine del campionato a margine indicato, disputeranno le gare di play-Off le seguenti società: 
 

2a A.S.D. BERNARDINO CORDOVA  punti classifica generale 37 
3a ASPI A.S.P.I. PADRE MONTI  punti classifica generale 33 
4a A.S. VALANIDI CALCIO GIOVANILE punti classifica generale 30 
5a A.S.D. AURORA REGGIO   punti classifica generale 29 
 
GARE  1° TURNO 
Venerdì 20 aprile 2018 (ore 16.00) 
gruppo 1 2^ classificata  - 5^  classificata 
  BERNARDINO CORDOVA - AURORA REGGIO 
 

Sabato 21 aprile 2018 (ore 16.00) 
gruppo 2 3^ classificata  - 4^  classificata 
  A.S.P.I. PADRE MONTI - VALANIDI CALCIO GIOVANILE 
 

Nel primo turno, in caso di parità al termine del tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari (della durata di dieci minuti 
ciascuno);
le società vincitrici dei due accoppiamenti (seconda contro quinta e terza contro quarta), disputeranno il secondo Turno di Play Off  in gara unica, in  
casa della società meglio classificata al termine del campionato, secondo il seguente accoppiamento 

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

 

Vincente Gruppo 1  contro   Vincente Gruppo 2  
 

SABATO 28 APRILE 2018 (ore 16.00) 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari (

Squadra 

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

PT G V N P GF GS DR PE 
A.S.D. SEGATO 42 18 13 3 2 65 15 50 0 
A.S.D. BERNARDINO CORDOVA 37 18 11 4 3 46 16 30 0 
ASPI A.S.P.I. PADRE MONTI 33 18 10 3 5 40 29 11 0 
A.S. VALANIDI CALCIO GIOVANILE 30 18 9 3 6 43 25 18 0 
A.S.D. AURORA REGGIO 29 18 9 2 7 33 34 -1 0 
A.S.D. CALCISTICA S.SPINELLA 25 18 8 2 8 30 25 5 1 
A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA 22 18 5 8 5 28 26 2 1 
U.S. PALMESE A.S.D. 21 18 7 0 11 35 38 -3 0 
A.S.D. REAL 6 18 1 4 13 15 58 -43 1 
A.S.D. NICOTERA 6 18 2 1 15 12 81 -69 1 
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PLAY OUT 
In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 12.01.2018 ed in virtù della classifica 
determinatasi al termine del campionato a margine indicato, disputeranno le gare di play-out le seguenti società: 
 

7a A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA punti classifica generale 22 
8a U.S. PALMESE A.S.D.  punti classifica generale 21 
 
 

GARE  1° TURNO 
Perdente gruppo 1 Vincente gara di Spareggio REAL = NICOTERA (cfr. C.U. n.33 - criteri Play-Out) 
 

Sabato 21 aprile 2018 (ore 16.00) 
gruppo 2 quartultima   - terzultima 
  CALCIO GALLICO CATONA - PALMESE A.S.D. 
 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari (della durata di dieci minuti ciascuno) 

Le società perdenti dei due accoppiamenti (

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

quintultima contro penultima e quartultima contro terzultima
 

), disputeranno la gara di spareggio in casa 
della società meglio classificata al termine del campionato, secondo il seguente accoppiamento: 
Perdente Gruppo 1  contro  Perdente Gruppo 2  SABATO 28
 

 APRILE 2018 (ore 16.00) 
A conclusione della gara, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari  saranno disputati due tempi supplementari (

 

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

 

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 

Modifiche al programma gare 

Gara ACADEMY CASTROVILLARI = POPILBIANCO del 15.04.2018 (ore 15.00) 
La gara a margine, seguito sopraggiunta disponibilità proprio campo e ratifica accordi intercorsi società interessate, 
viene anticipata alle ore 10.30. 
 
Gara SC ALESSANDRO ROSINA = SPORTIME del 16.04.2018 (ore 15.00) 
La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità campo comunale di Acquappesa, giusta richiesta società 
ospitante  e giusta deroga concessa da Commissione Impianti Sportivi Erba Artificiale, si disputerà sul campo comunale 
"D. Longobucco"  di Scalea, sito in Via Fazio degli Uberti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

 

Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 13 APRILE 2018 
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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 carattere dell’attività, considerando la presente stagione sportiva un momento di passaggio verso lo 
sviluppo dell’attività femminile giovanile, per la corrente stagione sportiva in ciascuna gara è prevista la 
possibilità di utilizzo di n°2 calciatrici “fuori quota” nate nel 2002. 
 
Prestiti 
In caso di necessità, le società, possono richiedere autorizzazione all’utilizzo di un numero massimo di 3 
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 Regionale “U15 Femminile-
Giovani Calciatrici”, 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 Esordienti 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’indirizzo: 
sgs.attivitadibase@figc.it) la società iscritte all’attività regionale U15 Femminile. 
 
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 
 
Sviluppo 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’area geografica interessata. 
 

 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 
documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell’elenco di gara, come previsto dall’Art. 71 delle 
N.O.I.F. “Identificazione dei calciatori”. 
 
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 violazione di quanto previsto dall’art. 4 del regolamento tecnico di giuoco sulla sostituzione di 
calciatori determinerà l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara 
 

2 l’eventuale espulsione di una calciatrice nel corso di una qualsiasi gara comporta la squalifica automatica 
per una gara salvo ulteriori sanzioni adottate dal Giudice Sportivo 

 
3 l’eventuale espulsione del portiere nel corso di una qualsiasi gara, non comporta la squalifica automatica, 

in deroga a quanto previsto dall’art.19, comma 10 del CGS 
 
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 Arbitri Ufficiali dell’Associazione Italiana Arbitri, appartenenti alle Sezioni 
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) Orientando il campo da un limite dell’area rigore al limite dell’area di rigore della metà campo 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 durata complessiva di 60’ suddivisi in 3 tempi da 
20’ ciascuno. 
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Laddove necessario, ed in particolare nelle Fasi Interregionali, nello sviluppo dell’attività è possibile prevedere 
l’organizzazione di incontri a cui partecipano di norma 3 o 4 squadre (concentramento). 

 
Le gare, che di norma hanno una durata complessiva di 60’ suddivisi in 3 tempi da 20’ ciascuno, si svolgeranno 
tutte nella medesima giornata, riducendo i tempi di gioco coerentemente con quanto indicato nelle linee guida 
utili per l’organizzazione dei tornei giovanili. 
 
La Società prima nominata dovrà provvedere in ogni circostanza al cambiamento delle maglie di gioco nei casi 
di confusione di colori rilevata dall’Arbitro. 
 
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 gara è stabilito sommando il numero dei goal realizzati nei tre tempi di gioco. 
Una volta stabilito l’esito finale 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. classifica “avulsa” nel caso di tre o più squadre a pari merito; 
3. Risultato dell’eventuale Gioco Tecnico (previsto nella 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 base, con particolare 
riferimento a quanto disciplinato per la categoria Esordienti.  
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REGOLAMENTO FAIR PLAY 
 

CONDIZIONI GENERALI 
 
1) Promotore dei valori che contraddistinguono l’evento, la gara verrà valutata anche in merito alla condotta 

FAIR PLAY dal Comitato Organizzatore e dagli Arbitri. 
 
2) L’obiettivo è quello di favorire lo spirito sportivo tra i giocatori, i responsabili delle squadre 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’arbitro compilerà un apposito 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. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

A. Da parte degli arbitri  

La valutazione del comportamento delle squadre durante le partite viene effettuata tenendo conto di: 
- Comportamenti di Fair Play premiati dall’Arbitro con il Cartellino Verde (“Green Card”) 
- Atteggiamenti sanzionati dall’arbitro 
- Atteggiamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall’arbitro) 
- Atteggiamenti fuori dal campo prima, durante e dopo la gara 

 
1) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall’arbitro (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) Sanzioni per non conformità con le regole del gioco (riportate dell’arbitro): 

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

 
3) Sanzioni applicate per comportamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall’arbitro): 

(a) Continuo vociare o urlare:      -5 punti 
(b) Proteste nei confronti dell’arbitro:     -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) Lasciare l’area tecnica sporca:     -5 punti 

 
4) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall’arbitro prima, durante e dopo la gara 

(es. accoglienza della squadra avversaria, condivisione della procedura di ingresso in campo, 
organizzazione/partecipazione a “terzo tempo Fair Play”.): 

(a)  +1 punto complessivo per l’atteggiamento positivo riscontrato 
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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 per determinare la migliore classificata, saranno, nell’ordine, 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 ottenuto il maggior numero di “Green Card” 
 

3) La graduatoria finale FAIR PLAY potrà essere determinante per la definizione della graduatoria 
finale, secondo quanto stabilito dall’Art.5 “Punteggi e Classifiche” del regolamento generale. 

 
 
PUBBLICATO A ROMA IL 07 SETTEMBRE 2017 
 
 
 IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
 Vito Di Gioia            Vito Tisci 
 



 
 

 
 
 

 
 
In allegato si pubblica il Regolamento della Fase Preliminare del “Torneo per Selezioni 
Territoriali Under 15 Femminile”. 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 06/04/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               IL SEGRETARIO                                           IL PRESIDENTE 
                 Vito Di Gioia                                        Vito Tisci 



 
 

 
 
 

 
 

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Torneo per Selezioni Territoriali 
Under 15 Femminile, a cui partecipano 18 squadre di giovani calciatrici in 
rappresentanza di 17 territori e la rappresentativa della Federazione Sammarinese, 
come meglio specificato nel presente Regolamento. 
Il Torneo viene suddiviso in due fasi: una fase preliminare interregionale, in cui le 
squadre partecipanti formeranno sei gironi di qualificazione, ed una successiva fase 
finale che si svolgerà dall’1 al 7 Luglio 2018. 
 

1. Formazione delle Selezioni 
 
Ciascuna selezione sarà composta da 18 calciatrici, di cui 9 scenderanno in campo. Per 
la formazione delle Selezioni potranno essere utilizzate calciatrici che svolgono attività 
in qualsiasi campionato/torneo ufficiale, purché siano regolarmente tesserate per la 
FIGC (es. nel Campionato Nazionale U15 Femminile o in attività ufficiali miste con i 
ragazzi, Giovanissimi o Esordienti, o anche se in società appartenenti al Dipartimento di 
Calcio Femminile o a Leghe Professionistiche di Serie A, B o Lega Pro).  
 
Lo staff tecnico dovrà essere così composto: 
 
1 Team Manager 
1 tecnico quale selezionatore 
1 collaboratore tecnico o organizzativo 
1 medico 
1 massaggiatore o fisioterapista 
 

2. Elenco delle calciatrici 
 

Entro il 10 maggio p.v ogni Regione dovrà inviare allo scrivente Settore: 
 l’elenco delle calciatrici convocate per la fase preliminare del Torneo, indicando 

nome, cognome, data di nascita e Società di appartenenza  
 la composizione dello staff tecnico della selezione, indicando nome, cognome, data 

di nascita, ruolo e qualifica di ciascuno. 



 

3. Limiti d’età 
 

Potranno far parte della rappresentativa le ragazze nate dall’1.1.2003 al 31.12.2005, 
con le seguenti limitazioni: 

- le ragazze nate nel 2003 non potranno essere in numero superiore a 10 (dieci). 
 

Gli Arbitri, che dirigeranno le gare, prima di dare inizio ad ogni concentramento, 
dovranno controllare che i dati dei documenti di identificazione in originale 
corrispondano a quelli trascritti nell’elenco di gara, come previsto dall’Art. 71 delle 
N.O.I.F. “Identificazione dei calciatori”.  
 
 

4. Modalità di svolgimento e di qualificazione alla fase finale 
 
Le gare si articolano con incontri tra 9 calciatrici per squadra, in un campo di dimensioni 
ridotte. 
A tal proposito, si ricordano brevemente alcune norme regolamentari specifiche per il 
gioco 9c9: 
 

 rimesse laterali: con le mani (come da regolamento ufficiale) 
 rimesse dal fondo: con palla a terra all’interno dell’area di rigore 
 retropassaggio al portiere: non è concesso al portiere prendere la palla con le 

mani dopo retropassaggio effettuato con i piedi da una propria compagna (come 
da regolamento ufficiale) 

 fuorigioco: viene sanzionato dalla linea del limite dell’area di rigore (15 mt. dalla 
linea del portiere), anziché dalla linea di metà campo 

 zona NO-PRESSING: la zona compresa tra la linea di fondo e la linea di 
fuorigioco/limite dell’area coincide anche con la zona “NO-PRESSING”. In 
occasione della rimessa dal fondo, alla squadra avversaria non è concesso 
stazionare in tale zona, permettendo quindi alla squadra in possesso della palla di 
effettuare un passaggio lateralmente. Una volta effettuata la rimessa in gioco, i 
giocatori della squadra avversaria potranno entrare ed il gioco continuerà 
regolarmente. 

 
Vengono formati 6 gironi composti ciascuno da 3 squadre, prevedendo incontri di sola 
andata con formula “all’italiana”, disputati in una giornata (una o due gare al mattino e 
una o due gare al pomeriggio). 
Risulterà vincitrice la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti in 
classifica. In caso di parità tra due o più squadre verranno considerati, in ordine, i 
seguenti parametri: 
 
1 esito dello scontro diretto 
2 classifica “avulsa” nel caso di tre o più squadre a pari merito; 
3 migliore classificata nel Gioco Tecnico (vedi Regolamento Gioco Tecnico: Shoot-Out) 

 
Per quanto riguarda le modalità di svolgimento relative alla fase finale verrà formulato 
apposito Comunicato Ufficiale. 
 
 
 
 



5. Durata delle gare e tempi di gioco 
 
Viste le modalità di svolgimento del Torneo (vedi punto 4), ciascuna gara avrà la durata 
complessiva di 60’, prevedendo la suddivisione in tre tempi di 20’ ciascuno 
 
 

6. Dimensioni del campo di gioco, delle porte e dei palloni 
 

 Il campo di gioco avrà le seguenti dimensioni di massima: 
Lunghezza: tra i 60 e i 70 mt. 
Larghezza: tra i 40 e 50 mt. 
 

 L’area di rigore, di forma rettangolare, dovrà avere le seguenti misure: 
Larghezza mt. 30 
Lunghezza mt 13 
 

 Il calcio di rigore dovrà essere calciato da una distanza di mt. 9 
 

Il campo di gioco potrà essere identificato posizionando il campo trasversalmente al 
campo di gioco regolamentare, in modo che la “linea di fondo” del campo “ridotto” 
coincida con la linea laterale del campo regolamentare, facendo attenzione che 
eventuali ostacoli o recinzioni siano ad una distanza minima di mt 1,50 dal terreno di 
gioco. 
 
Le porte saranno di dimensioni ridotte della misura di mt. 5-6 x 1,80-2.  
 
I palloni saranno di misura ridotta, convenzionalmente identificabili con il numero “4”. 
 

7. Sostituzioni delle calciatrici 
 
Tutte le calciatrici iscritte in lista dovranno prendere parte obbligatoriamente alla gara, 
partecipando ad almeno un tempo dei primi due.  
 
Pertanto, al termine del primo tempo tutte le calciatrici iscritte nella lista-gara che non 
hanno preso parte al primo tempo di gioco, dovranno entrare in campo e non potranno 
più essere sostituite, se non per validi motivi di salute. Ovviamente, durante lo 
svolgimento del secondo tempo di gioco è data la libera facoltà di sostituire le ragazze 
che hanno partecipato al primo tempo, purché effettuate a gioco fermo. 
Il terzo tempo di gioco potrà prevedere sostituzioni libere, purché effettuate a gioco 
fermo. 
 
Le calciatrici sostituite non potranno essere riutilizzate nel corso del medesimo tempo di 
gioco, fatte salvo eventuali situazioni che impediscono l’utilizzo di altre calciatrici (p.e. 
nel caso in cui, dopo aver utilizzato tutte le calciatrici a disposizione si verifichi un 
infortunio). 
 
In sintesi, durante ciascuna frazione di gara può essere effettuato un numero massimo di 
sette sostituzioni, considerando che chi esce dal campo non può più prendere parte alla 
medesima frazione di gioco, fatte salve le eccezioni evidenziate. 
 
Qualora tale norma venisse disattesa, si provvederà a determinare d’ufficio il risultato 
della gara. 



8. Green Card 
 
Anche in questa attività, come indicato nel CU n°1 della corrente stagione sportiva, è 
prevista la possibilità di assegnare le “Green Card” per particolari gesti di “Fair Play”  
verso compagni, avversari, direttore di gara e/o pubblico. 
 
Il Direttore di Gara valuterà gli atteggiamenti che evidenzino manifestazioni di gioco 
onesto e leale (Fair Play), relative sia al singolo che alla squadra. 
Le “Green Card” assegnate verranno indicate sul referto arbitrale, specificando la 
motivazione dell’assegnazione.  

 

9. Idoneità alla pratica sportiva 
 
Tutte le ragazze partecipanti al Torneo dovranno essere in possesso dell’idoneità alla 
pratica sportiva per l’attività agonistica, come espresso nel CU n°1 e previsto dalle 
Carte Federali della F.I.G.C. 
 

10. Arbitraggio delle gare e assistenti dell’arbitro 
 
Le gare saranno dirette dagli arbitri della Sezione A.I.A. competente territorialmente, 
coadiuvati da assistenti di linea di parte delle due Selezioni. Tale ruolo dovrà essere 
occupato, preferibilmente, dalle giovani calciatrici a disposizione del tecnico, le quali 
avranno comunque la possibilità di prendere parte alla gara (vedi CU n°1 del Settore 
Giovanile e Scolastico). 
 

11. Giustizia Sportiva 
 
Per quanto concerne le norme disciplinari, la giustizia sportiva è esercitata dagli Organi 
Disciplinari Centrali del Settore Giovanile e Scolastico. 
Tuttavia si ritiene necessario rendere note le seguenti procedure: 
 
1 l’eventuale espulsione di una calciatrice nel corso di una qualsiasi gara comporta la 

squalifica automatica 
 
2 l’eventuale espulsione del portiere nel corso di una qualsiasi gara, non comporta la 

squalifica automatica, in deroga a quanto previsto dall’art.19, comma 10 del CGS 
 
3 le calciatrici che, durante la fase interregionale, incorrono in due ammonizioni, 

anche di diversa indole, saranno squalificate per una gara. 
 
4 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. 
 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso richiamo agli 
articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. del Codice di Giustizia 
Sportiva e del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico.  
 



REGOLAMENTO GIOCO DI ABILITA’ TECNICA 
 

“SHOOTOUT”: 1:1, rigore in movimento 
 

 
NORME REGOLAMENTARI 
 
 

1. Il Gioco di Abilità Tecnica è una sfida agli “ShootOut”: sfida 1:1 tra calciatrice e 
portiere. 

 
2. L’obiettivo è quello di favorire l’apprendimento della tecnica, in particolare nel 

tiro in porta e nel dribbling (1:1).  
 

3. La calciatrice che svolge il ruolo di attaccante parte con la palla al piede da una 
distanza di mt. 20 dalla porta ed ha il tempo massimo di 8” per terminare 
l’azione. 
La partenza viene determinata dal fischio dell’arbitro. Dal fischio dell’arbitro 
parte il conteggio del tempo. 

 
4. Il portiere deve posizionarsi sulla linea della porta e può muoversi in avanti 

quando parte l’azione dell’attaccante (quindi potrebbe non coincidere con il 
fischio dell’arbitro). 
 

5. Nel caso di respinta del portiere, palo o traversa l’azione deve considerarsi 
conclusa e non sarà possibile colpire ancora il pallone per una seconda 
conclusione.  

 
6. Gli “Shootout” verranno effettuati da tutte le calciatrici 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. prima dell’inizio delle gare verranno effettuati contemporaneamente n°16 

“Shootout” per squadra, coinvolgendo tutte le calciatrici, compreso il 
portiere. 

b. I portieri si distribuiranno sulle quattro stazioni. In ciascuna area saranno 
presenti 2 portieri appartenenti a 2 squadre differenti. 

 
7. Al termine degli “Shootout” verrà considerata la somma dei goal realizzati, 

determinando una graduatoria che verrà utilizzata nel caso in cui due o più 
squadre terminino il girone a pari punti, secondo quanto stabilito nei criteri 
indicati al punto 4 del presente Regolamento. 
In caso di parità, si procederà ad effettuare ulteriori 3 Shootout tra le squadre a 
pari merito per determinare la migliore in graduatoria. 

 
 

 



Torneo Selezioni Territoriali Under 15 Femminile 
Calendario Fase Preliminare 
stagione sportiva 2017/2018 

 
Di seguito si indicano le date di svolgimento previste e le aree interessate: 
 
sabato 19 MAGGIO 2018,  Area CENTRO (sede: SAN MARINO) 
Territori partecipanti:  9-ADRIATICA;     10-ETRUSCO-SABINA;    FEDERAZIONE SAN MARINO 
 
domenica 20 MAGGIO 2018, Area CENTRO-NORD (sede: VERONA)  
Territori partecipanti:  3-FRANCIACORTA;    5-TERRE DI NORD-EST;  6-LE SERENISSIME;  
 
sabato 2 GIUGNO 2018,  Area NORD-EST (sede: BOLOGNA) 
Territori partecipanti:  4-DOLOMITI;  8-GRANDUCATO;   7-TERRA DI MEZZO   
 
domenica 3 GIUGNO 2018 Area NORD-OVEST (sede: TORINO-CARMAGNOLA) 
Territori partecipanti:  1-LIONTE_1;   2-LONGOBARDA;   17-LIONTE_2;  
 
sabato 9 GIUGNO 2018,   Area CENTRO (sede: ROMA) 
Territori partecipanti:  11-TIRRENICA; 12-SAFINES;   16-PINTADERA 
 
Domenica 10 GIUGNO 2018,  Area SUD (sede: CASALNUOVO DI NAPOLI) 
Territori partecipanti:  13-APULO-LUCANA, 14-MAGNA GRECIA; 15-PONTE DELLO STRETTO  
 
Le date e le relative aree, sede di svolgimento delle manifestazioni, potranno subire variazioni 
dovute a motivi di carattere organizzativo. 
 

 
 
 
         IL SEGRETARIO                                                  IL PRESIDENTE 

 Vito Di Gioia                                Vito Tisci 
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