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1.     COMUNICAZIONI 

dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 6 del 22/07/2022 

1.1 Comunicazioni L.N.D. 
 

ONERI FINANZIARI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DELLA L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 17/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 25 della L.N.D. inerente gli oneri finanziari per la stagione 2022/2023. 
 

ADEGUAMENTO PREMIO DI PREPARAZIONE (DAL COMUNICATO UFFICIALE 

N. 26 DELLA L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 18/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 26 della L.N.D. inerente l’adeguamento del “premio di preparazione”  in base 
all’incremento ISTAT a decorrere dal 1 Luglio 2022. 
 

dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 7 del 23/07/2022 

1.2 Comunicazioni L.N.D. 
 

DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING –  SIG. D’ANGELO 

SALVATORE (DALLA CIRCOLARE N. 12 DELLA L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 12 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del 
Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti del Sig. D’Angelo Salvatore. 

 

DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING –  SIG. MARRONE 

DAVIDE E SIG.RA BOSCHERO PAOLA (DALLA CIRCOLARE N. 13 DELLA 

L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 13 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del 
Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti del Sigg. Marrone Davide Boschero Paola. 
 

1.3 Comunicazioni Comitato Regionale L.N.D  
 

PREMIO DI TESSERAMENTO ANNUALE ALLENATORI 
 
Si riporta – qui di seguito – la tabella relativa al premio di tesseramento annuale degli allenatori che 
annulla e sostituisce quella pubblicata al punto 8 del comunicato ufficiale n. 1 del 1 Luglio 2022: 
 
a) Premio di tesseramento annuale  
 
Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori responsabili della squadra e con 
abilitazione diversa da quella professionistica, per la corrente Stagione Sportiva 2022/2023 è stato 
determinato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. negli importi massimi che, distintamente, vengono di 
seguito riportati: 
 
Campionato Nazionale Serie D  € 18.000,00  
Campionato Nazionale Serie C Femminile  € 10.000,00  
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Campionato di Eccellenza maschile  € 10.000,00  
Campionato di Eccellenza femminile  € 5.000,00  
Campionato di Promozione maschile  € 8.000,00  
Campionato di Promozione femminile  € 3.500,00  
Campionato di 1ª Categoria  € 5.000,00  
Campionato di 2ª Categoria  € 2.500,00  
Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie “A”  € 30.658,00  
Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie “A2”  € 30.658,00  
Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie “B”  € 10.000,00  
Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie “A”  € 20.000,00  
Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie “A2”  € 10.000,00  
Campionato Nazionale “Under 19” Calcio a Cinque  € 10.000,00  
Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque  € 3.000,00  
Campionato Juniores Nazionale “Under 19”  € 6.000,00  
Campionato Juniores Regionale “Under 19”  € 4.000,00  
Campionato Juniores Provinciale “Under 19”  € 3.500,00  
Allenatore “squadre minori”  € 2.500,00  
 

dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 9 del 29/07/2022 

1.4 Comunicazioni F.I.G.C. 
 

RATIFICA FUSIONI DI SOCIETÀ – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
 
Si comunica che il Presidente della F.I.G.C. ha ratificato le istanze di fusione avanzate dalle 
sottonotate Società: 
 

Società che prosegue l’attività 
sportiva 

Società che hanno richiesto la fusione 

A.S.D. VDL FIANO PLUS  
codice 954792           

A.S.D. FIANO PLUS  
codice 931132     

A.S.D. VAL D LANS  
codice 943764     

A.S.D. SALICE  
codice 954861 

A.S.D. SALICE 
codice 936251  

G.S.D. GENOLA 
codice 74832 

A.S.D. CARAGLIO CALCIO  
codice 954860 

A.S.D. CARAGLIO CALCIO  
codice 940737 

A.S.D. MARGARITESE  
codice 938459 

 A.S.D. NIZZA VALLEBELBO 
codice 954808 

A.D.C. NICESE  
codice 710526 

G.S.   VOLUNTAS   
codice 206266 

G.S.D. VOLPIANO PIANESE 
codice  954865  

G.S.D. LA PIANESE  
codice 71288 

G.S.D. VOLPIANO  
codice 710787 

A.S.D. BAJO LA SERRA  
codice 954831         

A.C.   BAJO DORA  
codice 710919     

A.S.D. LA SERRA    
codice 953118      

U.S.D.    LIBARNA   
codice 954862 

CSI    LIBARNA U.S.D.   
codice 26320 

G.S. SAN GIULIANO NUOVO 
codice 81851 

A.S.D.VENARIA REALE   
codice  954961 

A.S.D. Venaria Reale 
codice 912713 

A.S.D. VENARIA FUTSAL 
codice 951911 

 

RATIFICA CAMBI DI DENOMINAZIONE - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
 
Si comunica che il Presidente della F.I.G.C. ha ratificato le istanze di cambi di denominazione 
avanzate dalle sottonotate Società: 
 

Nuova denominazione sociale   Matricola Vecchia denominazione sociale   

A.S.D. POLISPORTIVA BRUINESE 82364 A.S.D. BRUINESE GIAVENO 

A.S.D. IVECO GROUP CALCIO 915846 A.S.D. CNH INDUSTRIAL CALCIO 

G.S.D. KL PERTUSA 915664 G.S.D. ACCADEMIA PERTUSA TORINO 

A.S.D. MERELLA 953845 A.S.D. PIZZERIA MERELLA BEACH 
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A.S.D. BOYS E GIRLS CALCIO 919739 A.S.D. BOYS CALCIO 

U.S.D. ACCADEMIA GIOVANI NOVARA 914213   U.S.D. PRO NOVARA 2021 

SSDARL NEW COUNTRY 953703 A.S.D. NEW COUNTRY 

A.S.D. CIRIE CALCIO 1946 940894 A.S.D. VIRTUS CIRIE' 

A.S.D. ACADEMY TORINO RONDISSONE 953119 A.S.D. RONDISSONE  

A.S.D. BANDITO SPORTGENTE 911947 A.S.D. BANDITO 

A.S.D. UNION NOVARA 74812 A.S.D. SANMARTINESE CALCIO  

BEAVERS A.S.D. 943453 M2W SPORT A.S.D.  

A.S.D. POL. PARADISO COLLEGNO 931130 A.S.D. COLLEGNO PARADISO  

A.S.D. ACF BIELLESE   500533 A.C.F. BI.VEO  

A.S.D. LUESE CRISTO ALESSANDRIA 931168 A.S.D. LUESE CALCIO CRISTO  

A.S.D. SAN CHIAFFREDO   938249 ASDC   SAN CHIAFFREDO 

A.S.D. CUMIANA SPORT 949258 A.S.D. CUMIANA CALCIO REAL 

A.S.D. DRUENTINA 937757 A.S.D. VALDRUENTO  

A.S.D. SAN LUIGI SANTENA APS 710788 ASD.GP SAN LUIGI SANTENA  

A.S.D. US PROVIGEZZO 73866 U.S.D. PRO VIGEZZO  

A.S.D. ORBASSANO CALCIO 710204 A.S.D. ORBASSANO A.S.P.A. 

A.S.D. BAGNELLA CALCIO 1972 951396 A.S.D. DINAMO BAGNELLA 1972  

A.S.D. ROEROLANZE 947114 A.S.D. CASTAGNOLE CALCIO   

A.S.D. PRO NOVARA 945192 A.S.D. BORGOVERCELLI  

A.S.D. CASSANO CALCIO 71286 U.S.   CASSANO CALCIO 

A.S.D. CASTELPIOVERA   953735 ASD    PREDOSA 

 

RATIFICA CAMBIO DI SEDE SOCIALE - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
 
Si comunica che il Presidente della F.I.G.C. ha ratificato l’istanza di cambio di sede sociale avanzata 
dalla sottonotata Società: 
 

Nuova sede sociale Matricola Vecchia sede sociale 

ASDC   CANELLI 1922  
Sede: Canelli 

921252 ASDC   CANELLI 1922  
Sede:Nizza M.to 

 

RATIFICA CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE - STAGIONE SPORTIVA 

2022/2023 
 
Si comunica che il Presidente della F.I.G.C. ha ratificato le istanze di cambio di denominazione e 
sede sociale avanzate dalle sottonotate Società: 
 

Nuova denominazione sociale e sede 
 

Matricola Vecchia denominazione sociale e sede 

A.S.D. AUTOVIP SAN MAURO CALCIO 
Sede: SAN MAURO TORINESE 

73701 G.S.D. CASTIGLIONE  
Sede: CASTIGLIONE TORINESE 

U.S.D. ACC.S.MAURO TORINO CALCIO 
Sede: TORINO 

46740 
 

U.S.D. SANMAURO 
Sede SAN MAURO TORINESE 

 

1.5 Comunicazioni Comitato Regionale S.G.S. 
 

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE S.S. 2022/2023 
 
In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n.19 del Settore Giovanile Scolastico 
Nazionale, allegato al presente Comunicato Ufficiale, si informano le Società interessate alla 
partecipazione che le stesse dovranno perfezionare la propria iscrizione provvedendo 
obbligatoriamente a:  
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1) Effettuare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla voce “AREA RISERVATA - 
AREA SOCIETÀ” entro il termine ordinatorio del 31 Agosto 2022, seguendo la procedura 
proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali” – “Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 

 
2) Registrarsi al portale nazionale della categoria interessata, utilizzando il link 

https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-17-femminile/iscrizione/ . 
 
Entrambe le procedure dovranno essere obbligatoriamente completate entro e non oltre il 31 
Agosto 2022. La mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la 
partecipazione ad alcuna fase dell’attività. 
 
Al Campionato ciascuna Società potrà iscrivere una sola squadra. 
 
Le modalità di gioco e il regolamento del Campionato sono regolati dal comunicato n.19 sopra citato. 
  

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE S.S. 2022/2023 
 
In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n.20 del Settore Giovanile Scolastico 
Nazionale, allegato al presente Comunicato Ufficiale, si informano le Società interessate alla 
partecipazione che le stesse dovranno perfezionare la propria iscrizione provvedendo 
obbligatoriamente a:  
 

3) Effettuare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla voce “AREA RISERVATA - 
AREA SOCIETÀ” entro il termine ordinatorio del 31 Agosto 2022, seguendo la procedura 
proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali” – “Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 

 
4) Registrarsi al portale nazionale della categoria interessata, utilizzando il link 

https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-15-femminile/iscrizione/ . 
 
Entrambe le procedure dovranno essere obbligatoriamente completate entro e non oltre il 31 
Agosto 2022. La mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la 
partecipazione ad alcuna fase dell’attività. 
 
Al Campionato ciascuna Società potrà iscrivere una o più squadre, osservando le precisazioni 
contenute all’articolo 1 del regolamento. 
 
Le modalità di gioco e il regolamento del Campionato sono regolati dal comunicato n.20 sopra citato. 
  

TORNEO UNDER 14 PRO S.S. 2022/2023 
 
In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n.21 del Settore Giovanile Scolastico 
Nazionale, allegato al presente Comunicato Ufficiale, si informano le Società aventi diritto alla 
partecipazione che le stesse dovranno perfezionare la propria iscrizione provvedendo 
obbligatoriamente a:  
 

1) Effettuare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla voce “AREA RISERVATA - 
AREA SOCIETÀ” entro il termine ordinatorio del 31 Agosto 2022, seguendo la procedura 
proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali” – “Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 

 
2) Registrarsi al portale nazionale della categoria interessata, utilizzando il link 

https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-14-pro/iscrizione/ . 
 
Entrambe le procedure dovranno essere obbligatoriamente completate entro e non oltre il 31 
Agosto 2022. La mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la 
partecipazione ad alcuna fase dell’attività. 
 

https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-17-femminile/iscrizione/
https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-15-femminile/iscrizione/
https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-14-pro/iscrizione/
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Al Torneo ciascuna Società potrà iscrivere una o più squadre, osservando le precisazioni contenute 
all’articolo 1 del regolamento. 
 
Le modalità di gioco e il regolamento dell’attività sono regolati dal comunicato n.21 sopra citato. 
  

TORNEO UNDER 13 PRO S.S. 2022/2023 
 
In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n.23 del Settore Giovanile Scolastico 
Nazionale, allegato al presente Comunicato Ufficiale, si informano le Società aventi diritto alla 
partecipazione che le stesse dovranno perfezionare la propria iscrizione provvedendo 
obbligatoriamente a:  
 

1) Effettuare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla voce “AREA RISERVATA - 
AREA SOCIETÀ” entro il termine ordinatorio del 31 Agosto 2022, seguendo la procedura 
proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali” – “Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 

 
2) Registrarsi al portale nazionale della categoria interessata, utilizzando il link 

https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-pro/iscrizione/ . 
 
Entrambe le procedure dovranno essere obbligatoriamente completate entro e non oltre il 31 
Agosto 2022. La mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la 
partecipazione ad alcuna fase dell’attività. 
 
Al Torneo ciascuna Società potrà iscrivere una o più squadre, osservando le precisazioni contenute 
all’articolo 1 del regolamento. 
 
Le modalità di gioco e il regolamento dell’attività sono regolati dal comunicato n.23 sopra citato. 
 

dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 12 del 03/08/2022 

1.6 Comunicazioni L.N.D. 
 

DECISIONI DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. (DAL 

COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DELLA L.N.D.) 
 
Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 3/2022 del Collegio Arbitrale della L.N.D. 
pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 28 della L.N.D. riportante le decisioni assunte 
nell’ambito della riunione del 19 Luglio 2022. 
 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI 

GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA 

ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI 

COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE 

SPORTIVA 2022/2023 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DELLA L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 19/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 30 della L.N.D. inerente l’argomento evidenziato in epigrafe. 

https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-pro/iscrizione/
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INTERPELLO DI UN’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA – 

TRATTAMENTO TRIBUTARIO CORSI SPORTIVI PER BAMBINI – RISPOSTA 

DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE (DALLA CIRCOLARE N. 14 DELLA L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 14 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga 
pubblicazione n. 29 – 2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 
 

1.7 Comunicazioni Comitato Regionale L.N.D  
 

MODALITA’ OPERATIVE IN MERITO ALLE PROCEDURE DI TESSERAMENTO 

DEI CALCIATORI MINORI PROVENIENTI DALL’UCRAINA PER RAGIONI 

UMANITARIE 
 
Si informano le Società affiliate che, anche per la corrente stagione sportiva, si è ritenuto opportuno 
agevolare la richiesta di tesseramento, in ambito dilettantistico e di Settore Giovanile e Scolastico, dei 
calciatori minori provenienti dall’Ucraina a causa del conflitto e ivi residenti. 
 

PRIMO TESSERAMENTO IN ITALIA – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
 
Tale operazione, come avvenuto già nella passata stagione sportiva, andrà effettuata tramite il 
portale servizi della F.I.G.C. (https://portaleservizi.figc.it) se il calciatore ha già compiuto il 10° anno 
di età, diversamente, per i calciatori minori di anni 10 la pratica andrà generata e depositata tramite il 
portale L.N.D. (https://iscrizioni.lnd.it).  
 
La tipologia di tesseramento che andrà scelta in fase di creazione della pratica all’interno del portale 
servizi della F.I.G.C. è quella prevista dall’Art. 19 FIFA per ragioni umanitarie, mentre all’interno del 
portale L.N.D. è stata creata appositamente la funzione presente nel menù Tesseramento SGS → 
Tesseramento umanitario Ucraino, avendo cura di allegare i seguenti documenti: 
 

- Modulo di tesseramento (editabile dal portale);  
- Dichiarazione relativa ai pregressi tesseramenti all’estero (editabile dal portale ed 

obbligatoria solo per i calciatori maggiori di anni 10); 
- Dichiarazione relativa ad eventuali legami della Società dilettantistica con Società 

professionistiche (editabile dal portale ed obbligatoria solo per i calciatori maggiori di anni 
10); 

- Documento identificativo del calciatore e del genitore o, in caso di minore non 
accompagnato, documento d’identità del Rappresentante Legale del minore;  

- Attestazione rilasciata dall’autorità competente relativa all’ingresso del minore sul 
territorio italiano (qualora il minore non sia in possesso di tale attestazione si potrà produrre 
il documento in autocertificazione (*) allegato); 

- Autocertificazione o documento recante il domicilio/dimora attuale in Italia (es. dichiarazione 
di ospitalità) del minore. 

 
(*) Si richiama l’attenzione delle Società alla corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva di 
certificazione relativa all’ingresso in Italia del minore, la quale deve recare la specifica sulla figura 
del dichiarante quale “genitore” o “rappresentante legale” del minore. 
Si rappresenta che la mancata indicazione di tale essenziale requisito comporta il rinvio della pratica 
a nuova istruttoria nelle more dell’integrazione documentale, con conseguente allungamento dei 
tempi di operatività da parte delle strutture preposte. 
 
Per il tesseramento dei minori giunti in Italia senza genitori, si allega il documento relativo all’ 
autocertificazione dei tutori e del consenso di questi ultimi al tesseramento, che dovrà essere 
compilato in inglese e trasmesso unitamente alla documentazione richiesta per il completamento 
della procedura di tesseramento. 
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La pratica di tesseramento potrà essere sottoscritta, oltre che dal Legale Rappresentante della 
Società e dal calciatore, anche da un solo genitore, se presente sul territorio italiano, o dal soggetto 
che legalmente rappresenta il minore.  
 

RINNOVO DEL TESSERAMENTO EFFETTUATO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 
Il rinnovo del tesseramento per la corrente stagione sportiva 2022/2023 di un calciatore già tesserato 
nella passata stagione, dovrà essere effettuato tramite il portale L.N.D. riservato e la competenza 
relativa all’autorizzazione sarà del Comitato Regionale, previo accertamento dell’identità dei giovani 
calciatori mediante le modalità prescritte dalla normativa statale. 
 
Restano salve le disposizioni in materia di tutela sanitaria. 
 
Infine, si ricorda che il tesseramento non potrà in alcun modo determinare l'assunzione del vincolo 
pluriennale e, pertanto, cesserà di essere valido il 30 giugno 2023, così come non farà maturare 
alcuna indennità o alcun premio previsto dalla normativa federale e FIFA. 
 

1.8 Comunicazioni Comitato Regionale S.G.S. 
 

DEROGHE ALL’UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L’ATTIVITÀ DI 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 25 del 29/07/2022 del Settore Giovanile e Scolastico 
Nazionale riportante le deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività 
miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria. 
 

2.  COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE   
      DI NOVARA 

2.1 Comunicazioni  
 

CHIUSURA UFFICI 
 
Si comunica che gli uffici della Delegazione saranno chiusi dal 12 al 17 Agosto 2022 
 

RITIRO CARTELLINI 
 
Si porta a conoscenza delle Società dipendenti che presso la Delegazione sono depositate le tessere di 
riconoscimento inerenti a: 
 

Dirigenti ufficiali 
Calciatori Dilettanti 

Calciatori del S.G.S. 
 

BRIGA OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO 

BULE’ BELLINZAGO PERNATESE 

CAMERI POLISPORTIVA SAN GIACOMO 

CASTELLETTESE RIVIERA D’ ORTA 
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ALLEGATI 

 

 Allegati C.U. Regionali 

 
 
 
 
 

NUMERI PRONTO AIA 

Qualora si verificasse l’assenza dell’Arbitro 45 minuti prima dell’inizio della gara le Società 

sono tenute a contattare il PRONTO A.I.A.  al seguente numero: 

ECCELLENZA/PROMOZIONE/1° CAT./JUNIORES REGIONALI/CALCIO FEMMINILE 
REGIONALE: 335/5493624 

 

CALCIO A 5 
REGIONALE 338/7641519 

 

2°CAT./3°CAT/JUNIORES PROV./GIOVANISSIMI F.B./GIOVANISSIMI/ALLLIEVI F.B./ALLIEVI 
PROVINCIALE NOVARA: 348/8625970 

 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN NOVARA E AFFISSO  

ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE IL GIORNO 
 

GIOVEDÌ 4 AGOSTO 2022 
   

Il Segretario  Il Delegato 
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REGOLAMENTO 
 
 
Di seguito si riportano modalità di partecipazione, iscrizione e Regolamento Tecnico del Campionato Under 17 Femminile 
stagione sportiva 2022/2023. 

ART. 1 
SOCIETÀ PARTECIPANTI E ISCRIZIONI 

 
1. Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato Nazionale riservato alle giovani calciatrici della 

Categoria UNDER 17 aperto a tutte le Società. 
 
2. L’iscrizione al Campionato dovrà essere effettuata entro il 31/08/2022 alle ore 12.00 prevedendo 

obbligatoriamente quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati 
A)  La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND 

 territorialmente competente secondo la procedura prevista dal portale dedicato 
  

B)   La registrazione al portale nazionale per lo specifico campionato del Settore Giovanile e  
  Scolastico secondo la procedura prevista tramite il seguente link      
  https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-17-femminile/iscrizione/  
 
Entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per completare l’iscrizione al Campionato, 
la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad 
alcuna fase del medesimo Campionato. 
  
Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una sola squadra. 

 
ART. 2 

PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI 
 

1. Il Campionato è riservato alle giovani calciatrici della Categoria UNDER 17 nate dal 01.01.2006 al 31.12.2007.  
 Al Campionato possono altresì partecipare giovani calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età. 

 
2. Fuori Quota 

Non sono consentiti 
3. Prestiti 

Non sono consentiti 
ART. 3 

FORMULA DEL CAMPIONATO  
Il Campionato Nazionale Under 17 Femminile si articola in 3 fasi successive, suddivise come segue: 
 
Fase Regionale: Inizio previsto entro e non oltre il 16 Ottobre 2022  
Sulla base delle iscrizioni pervenute e della suddivisione delle squadre nei relativi gironi, il Settore Giovanile e Scolastico 
affiderà ad uno o più Comitati Regionali LND l’organizzazione della Fase Regionale che verrà sviluppata in stretto 
coordinamento con i relativi Coordinatori Federali Regionali SGS. Tale fase, qualora il numero di iscrizioni ed esigenze 
logistiche e organizzative lo richiedano, potrà coinvolgere più regioni limitrofe.  

https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-17-femminile/iscrizione/
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Le Società qualificate alla Fase Interregionale concorreranno per il titolo di Campione d’Italia U17 Femminile. 
Le Società che non si qualificheranno alla Fase Interregionale proseguiranno l’attività disputando la seconda fase 
del Campionato a livello Regionale fino a determinarne la vincente. 
 
Fase Interregionale: Inizio previsto il 12 febbraio 2023 
La Fase Interregionale si svilupperà a seguito della fase Regionale: le date, le modalità di svolgimento ed i criteri di 
qualificazione a tale fase saranno resi noti tramite apposito comunicato, e terranno conto del numero delle Società iscritte, 
dei risultati ottenuti e delle necessità di natura logistica ed organizzativa. 
Accederanno alla Fase Finale Nazionale un totale di 8 squadre 
 
Finali Nazionali: (Giugno 2023) 
Le Finali Nazionali si svolgeranno nel mese di giugno, in date da stabilire, secondo il format che verrà reso noto tramite 
apposito Comunicato.  
 
Qualificazione Torneo Pre-Campionato 2023-2024 
Le 8 squadre partecipanti alla Fase Nazionale del Campionato 2022/23 avranno diritto di partecipazione al Torneo 
Pre-Campionato della stagione successiva 2023/24, la cui regolamentazione e le relativa modalità organizzative 
verranno rese note con apposito comunicato ufficiale.  
 

ART. 4 
ORARIO, VARIAZIONI E RECUPERO DELLE GARE 

  
Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione del Settore 
Giovanile e Scolastico e, laddove necessario, dei Comitati/Coordinamenti Regionali, sentito il parere delle Società coinvolte. 
Resta inteso che le gare dovranno essere recuperate entro 15 giorni dalla data nella quale la gara era stata inizialmente 
calendarizzata. Eventuali variazioni al programma gare ufficiale dovranno essere comunicate entro i termini stabiliti da 
ciascun comitato/coordinamento organizzatore. 

 
ART. 5 

DETERMINAZIONE DELLE SQUADRE VINCITRICI 
 

Punteggi e classifiche della fase regionale 
In base al risultato finale della gara, saranno attribuiti:  
3 punti in caso di vittoria; 1 punto in caso di pareggio; 0 punti in caso di sconfitta.  
Nella stesura delle classifiche finali nel caso di arrivo in parità di punteggio si terrà conto dei seguenti criteri 
 
in caso di parità tra due squadre si terrà conto nell’ordine di:  

1. dei punti conseguiti negli incontri diretti.  
2. In caso di parità, della differenza reti negli incontri diretti.  
3. In caso di ulteriore parità, si tiene conto della differenza reti ottenuta nel girone  
4. in seguito del maggior numero di reti segnate nel girone.  
5. Nel caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti adottati 
6. Nel caso la parità persista si ricorre al Sorteggio 

 
in caso di parità tra tre o più squadre si terrà conto nell’ordine di:  

1. classifica avulsa tra le squadre interessate, calcolando i punti conseguiti negli incontri diretti.  
2. A parità di punti si tiene conto della differenza reti negli stessi incontri.  
3. Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano ancora in parità, si tiene conto, nell’ordine : 

a) della differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate,  
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b) della differenza reti ottenuta nel girone,  
c) del maggior numero di reti segnate nel girone.  

4. Nel caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti adottati 
5. Nel caso la parità persista si ricorre al Sorteggio. 

     
 

ART. 6 
DISPOSIZIONI TECNICHE 

 
1. Campo di gioco 
Le gare si disputeranno su campi omologati regolamentari, con porte di dimensioni regolamentari 
 
2. Pallone  
Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero “5”. 
 
3. Modalità di svolgimento e durata delle gare 
Le gare si svolgeranno con la Modalità di Gioco 11 vs 11, della durata complessiva di 90’ suddivisi in 2 tempi da 45’ 
ciascuno.  

 
4. Divise di gioco 
In caso di somiglianza dei colori delle maglie sarà, la Società prima nominata a provvedere alla sostituzione delle stesse 
 
 
5. Lista Gara e Sostituzione delle calciatrici 
In distinta potranno essere indicate un massimo di n° 20 calciatrici. 
Nel corso della gara sono ammesse fino ad un massimo di 7 sostituzioni per squadra indipendentemente dal ruolo  
L’inosservanza di tale norma, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’Art. 10 del C.G.S. 

 
ART.7 

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI 
1. Ufficiali di gara 
Le partite saranno arbitrate da Arbitri Ufficiali dell’Associazione Italiana Arbitri, appartenenti alle Sezioni territorialmente 
competenti. 

 
2. Saluti 
In occasione di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, sia all’inizio 
che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a 
centrocampo insieme all’arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria. 
 
3. Giustizia sportiva 
Nella Fase Regionale, la Giustizia Sportiva sarà demandata al Giudice Sportivo del Comitato Regionale organizzatore.  
Nella Fase Nazionale la Giustizia sportiva sarà demandata al Giudice Sportivo del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. 
I Referti gara devono essere inviati agli organi competenti entro le 24 ore successive alla gara 
 
Si rendono altresì note le seguenti procedure: 
 
• La violazione di quanto previsto dall’art. 6 punto 5 del presente regolamento tecnico di giuoco sulla sostituzione di 

calciatrici determinerà l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3. 
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• Nei gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare inferiore o pari a sei, la squalifica per 
recidività in ammonizione (art. 9 del CGS) scatterà alla seconda ammonizione. Nei gironi che prevedono la disputa 
di un numero complessivo di gare superiore a sei, la squalifica per recidività in ammonizione scatterà alla quinta 
ammonizione e, successivamente, secondo quanto previsto dall’art. 9 punto 5 del CGS.  

 
• Le ammonizioni che non comportino squalifica, vengono azzerate al termine di ciascuna fase del Campionato e 

quindi prima della fase interregionale e prima della fase nazionale. 
 

ART.8 
RICHIAMI REGOLAMENTARI 

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 01/07/2022 e a sue successive Circolari esplicative inerenti 
le modalità di svolgimento delle gare nelle categorie giovanili e nel Campionato U17 Femminile. 
 

ART.9 
VALIDITÀ  

Il presente Regolamento è valido solo per la stagione sportiva 2022/2023. 
 
Pubblicato in Roma il 25 Luglio 2022 
 
 
 IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
   Vito Di Gioia                          Vito Tisci 
 
 
Allegati: 
Modulo Variazione Gare 
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RICHIESTA VARIAZIONE GARA 
(da comunicare entro i termini previsti dal Comitato/Coordinamento organizzatore) 

La Società _____________________________________________________________________ 

CHIEDE 

che la gara 

____________________________________________________________________________  

in calendario il ________________alle ore_______presso il campo_______________________ 

venga disputata il _____________alle ore ______ presso il campo_______________________ 

La variazione viene richiesta per il seguente motivo:________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

La variazione è stata concordata con il sig.__________________________________________  

avente la qualifica di __________________________ della società _____________________  

Timbro e firma società richiedente  Timbro e firma per accettazione 

___________________________ _________________________ 

Data ___________ 

Riservato al Comitato/Coordinamento Regionale S.G.S. 

Pervenuto il ___________ 



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
00198 ROMA – VIA PO, 36  

Stagione Sportiva 2022 – 2023 

COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 25/07/2022 

UNDER 15 FEMMINILE 2022/2023 
CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A 9  



 CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE 2022/2023 
CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE FEMMINILE DI CALCIO A NOVE  

 

1 di 6 
 

REGOLAMENTO 
 
Di seguito si riportano modalità di partecipazione, iscrizione e regolamento Tecnico del Campionato Under 15 Femminile 
stagione sportiva 2022/2023. 
 

ART. 1 
SOCIETÀ PARTECIPANTI E ISCRIZIONI 

 
1. Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato Nazionale riservato alle giovani calciatrici della 

Categoria UNDER 15 aperto a tutte le Società. 
 
2. L’ iscrizione al Campionato dovrà essere effettuata entro il 31/08/2022 alle ore 12.00 prevedendo 

obbligatoriamente quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati: 
A)  La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND 

 territorialmente competente secondo la procedura prevista dal portale dedicato 
  

B)   La registrazione al portale nazionale per lo specifico campionato del Settore Giovanile e  
  Scolastico secondo la procedura prevista tramite il seguente link:      : 
  https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-15-femminile/iscrizione/ 
 
Entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per il completamento dell’iscrizione al 
Campionato, la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la 
partecipazione ad alcuna fase del medesimo Campionato. 

 
3. Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una o più squadre.  

Nel caso di iscrizione di più squadre da parte di una stessa società al momento della pubblicazione sui comunicati 
ufficiali dei gruppi, le squadre saranno denominate: *Nome squadra* 1, *Nome squadra* 2, *Nome squadra* 3, ecc. 
La squadra 1 sarà quella in classifica.  
In caso di inserimento nello stesso girone, la squadra 2 sarà considerata fuori classifica. Nel caso di inserimento in gironi 
diversi, la squadra 1 sarà sempre quella che avrà titolo ad accedere alla fase successiva mentre la squadra 2 sarà 
considerata in classifica ma non potrà accedere alla fase successiva anche nel caso di vittoria del girone. Nel caso si 
verifichi quest’ultima ipotesi accederà alla fase successiva la prima squadra avente diritto 
  

ART. 2 
PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI 

 
1. Il Campionato è riservato alle giovani calciatrici della Categoria UNDER 15 nate dal 01.01.2008 al 31.12.2009, 

regolarmente tesserate F.I.G.C. con la propria Società per la stagione in corso  
Al Campionato possono altresì partecipare giovani calciatrici nate nel 2010, purché abbiano anagraficamente compiuto 
il 12° anno di età (non è consentita la partecipazione di giovani calciatrici nate nel 2011). 

 
2. Fuori Quota 

Non sono consentiti 
 

3. Prestiti 
Esclusivamente alle Società Dilettanti NON partecipanti con la prima  squadra al Campionato di Serie A femminile e alle 
società di Puro Settore Giovanile, è concessa l’opportunità di richiedere autorizzazione per i prestiti per un numero massimo 
di 2 calciatrici provenienti da altra società non partecipante al Campionato, purché tesserate per la FIGC e munite di regolare 
nulla-osta della società di appartenenza.   

https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-15-femminile/iscrizione/
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Non è possibile richiedere calciatrici in prestito provenienti da società con sede in altra regione, rispetto a quella della 
richiedente. È tuttavia possibile richiedere il prestito di calciatrici provenienti da società con sede in provincia limitrofa 
confinante, anche se di regione diversa, a quella della richiedente. 
Non è possibile richiedere, calciatrici in prestito che stanno disputando altro campionato nazionale, seppur di categoria 
diversa, con altra Società,  
Non è possibile richiedere, calciatrici in prestito che a seguito della partecipazione con la propria Società, siano state 
eliminate prima della data ultima per la richiesta del prestito. 
In nessun caso sarà possibile sostituire una giocatrice in prestito con altra giocatrice in prestito. 
Non è consentito il prestito della stessa calciatrice a più di una Società. 
 
I prestiti possono essere richiesti entro e non oltre il 15° giorno dalla data di inizio del girone della fase regionale di 
appartenenza, nessun prestito potrà essere concesso qualora la richiesta pervenga oltre tale data. 
I prestiti autorizzati saranno validi per tutta la durata del Campionato.  
 
La richiesta di autorizzazione all’utilizzo di calciatrici in prestito deve essere inoltrata al Comitato Regionale 
organizzatore, che rilascerà la necessaria autorizzazione, e per opportuna conoscenza al Coordinatore Federale 
Regionale SGS di appartenenza e al Settore Giovanile e Scolastico.  
Le Società che disputano il Campionato in accordo e per conto di Società Professionistiche di Serie A di Serie 
B o di Lega Pro sono equiparate alla Società Professionistica con cui hanno l’accordo. Pertanto, non potranno 
usufruire di prestiti 

ART. 3 
FORMULA DEL CAMPIONATO  

Il Campionato Nazionale Under 15 Femminile si articola in 3 fasi, suddivise come segue: 
 
Fase Regionale: Inizio previsto entro e non oltre il 16 Ottobre 2022   
Sulla base delle iscrizioni pervenute e della suddivisione delle squadre nei relativi gironi, il Settore Giovanile e Scolastico 
affiderà ad uno o più Comitati Regionali LND l’organizzazione della Fase Regionale, che verrà sviluppata in stretto 
coordinamento con i relativi Coordinatori Federali Regionali SGS. Tale fase, qualora il numero di iscrizioni ed esigenze 
logistiche e organizzative lo richiedano, potrà coinvolgere più regioni limitrofe. 
 
Le Società qualificate alla Fase Interregionale concorreranno per il titolo di Campione d’Italia U15 Femminile. 
Le Società che non si qualificheranno alla Fase Interregionale proseguiranno l’attività disputando la seconda fase 
del Campionato a livello Regionale fino a determinarne la vincente. 
 
Fase Interregionale: Inizio previsto il 12 Febbraio 2023 
La Fase Interregionale si svilupperà a seguito della fase Regionale: le date, le modalità di svolgimento ed i criteri di 
qualificazione a tale fase saranno resi noti tramite apposito comunicato, e terranno conto del numero delle Società iscritte, 
dei risultati ottenuti e delle necessità di natura logistica ed organizzativa. 
Accedono alla Fase Finale Nazionale un totale di 8 squadre. 
 
Finali Nazionali: Giugno 2023 
Le Finali Nazionali si svolgeranno nel mese di giugno, in date da stabilire, secondo il format che verrà reso noto tramite 
apposito Comunicato.  
 
Torneo Pre-Campionato 2023-2024 
Le 8 squadre partecipanti alla Fase Nazionale del Campionato 2022/23 avranno diritto di partecipazione al Torneo 
Pre-Campionato della stagione successiva 2023/24, la cui regolamentazione e le relativa modalità organizzative 
verranno rese note con apposito comunicato ufficiale.  
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ART. 4 
RECUPERO DELLE GARE E VARIAZIONI  

Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione del Settore 
Giovanile e Scolastico e, laddove necessario, dei Comitati/Coordinamenti Regionali, sentito il parere delle Società coinvolte. 
Resta inteso che le gare dovranno essere recuperate entro 15 giorni dalla data nella quale la gara era stata inizialmente 
calendarizzata. Eventuali variazioni al programma gare ufficiale dovranno essere comunicate entro i termini stabiliti da 
ciascun Comitato/Coordinamento organizzatore. 
 

ART. 5 
DETERMINAZIONE DELLE SQUADRE VINCITRICI 

1. Punteggi e classifiche fase regionale  
L’esito della gara è stabilito sommando il numero dei goal realizzati nei tre tempi di gioco. 
3 punti in caso di vittoria; 1 punto in caso di pareggio; 0 punti in caso di sconfitta.  
Nella stesura delle classifiche finali nel caso di arrivo in parità di punteggio si terrà conto dei seguenti criteri 
 
in caso di parità tra due squadre si terrà conto di:  

1. dei punti conseguiti negli incontri diretti.  
2. In caso di parità, della differenza reti negli incontri diretti.  
3. In caso di ulteriore parità, si tiene conto della differenza reti ottenuta nel girone  
4. in seguito del maggior numero di reti segnate nel girone.  
5. Nel caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti adottati 
6. Nel caso la parità persista si ricorre al Sorteggio 

 
in caso di parità tra tre o più squadre si terrà conto di:  

1. classifica avulsa tra le squadre interessate, calcolando i punti conseguiti negli incontri diretti.  
2. A parità di punti si tiene conto della differenza reti negli stessi incontri.  
3. Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano ancora in parità, si tiene conto, nell’ordine : 

a) della differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate,  
b) della differenza reti ottenuta nel girone,  
c) del maggior numero di reti segnate nel girone.  

4. Nel caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti adottati 
5. Nel caso la parità persista si ricorre al Sorteggio. 

     
ART. 6 

DISPOSIZIONI TECNICHE 
1. 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. 
 
2. Pallone  
Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero “4”. 
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3. Lista Gara, Modalità di svolgimento e durata delle gare 
In distinta potranno essere indicate un massimo di n° 18 calciatrici. 
Le gare si svolgeranno con la Modalità di Gioco 9 vs 9, della durata complessiva di 75’ minuti suddivisi in 3 tempi da 25’ 
minuti ciascuno. 

 
4. Fuorigioco 
Nella modalità di gioco 9vs9 prevista per la categoria Under 15 Femminile, il fuorigioco viene considerato dalla linea di metà 
campo, come previsto dal Regolamento del Giuoco del Calcio. 
 
5. Zona “No pressing” 
In occasione della sola rimessa dal fondo da parte del portiere, ai giocatori della squadra avversaria non è permesso 
superare la linea determinata dal limite dell’area di rigore e dal suo prolungamento fino alla linea laterale. 
I giocatori avversari sono dunque obbligati ad attendere il controllo del giocatore che, posizionato nella zona di no pressing, 
riceve il pallone dal portiere. Soltanto a controllo avvenuto potranno entrare nella zona di no pressing. 
Qualora il giocatore avversario non rispetti la zona no pressing il direttore di gara dispone la ripetizione della rimessa dal 
fondo. 
 
6. Divise di gioco 
In caso di somiglianza dei colori delle maglie, sarà la Società prima nominata a provvedere alla sostituzione delle stesse 
 
7. Sostituzione delle calciatrici  
Nel corso della gara sono ammesse fino ad un massimo di 9 sostituzioni per squadra, tenendo comunque conto delle 
seguenti obbligatorietà: 

• Nel primo tempo di gioco le 9 calciatrici che entrano in campo non potranno essere sostituite per tutta la durata 
dello stesso, salvo che per validi motivi di salute.  

• Nel corso del 2° e/o 3° tempo altre 3 calciatrici (oltre le prime 9) dovranno giocare almeno un tempo di gioco 
continuativo (non viene considerata la somma dei minuti giocati in due tempi di gioco diversi) 

• Le calciatrici sostituite non possono più rientrare in campo e prendere parte di nuovo alla gara. 
Qualora una squadra dovesse prendere parte alla gara inserendo nella distinta un numero di calciatrici tale da non 
consentire i 3 cambi obbligatori previsti dal presente articolo, dovrà comunque effettuare tutti i cambi possibili, prevedendo 
l’impiego delle giocatrici nuove entrate per almeno un tempo di gioco intero. 
L’inosservanza di tale norma, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’Art. 10 del C.G.S. 
 

ART.7 
DISPOSIZIONI DISCIPLINARI 

1. Ufficiali di gara 
Le partite saranno arbitrate da Arbitri Ufficiali dell’Associazione Italiana Arbitri, appartenenti alle Sezioni territorialmente 
competenti. 
 
2. Saluti 
In occasione di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, sia all’inizio 
che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a 
centrocampo insieme all’arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria. 
 
3. Giustizia sportiva 
Nella Fase Regionale, la Giustizia Sportiva sarà demandata al Giudice Sportivo del Comitato Regionale organizzatore.  
Nella Fase Nazionale, la Giustizia sportiva sarà demandata al Giudice Sportivo del Settore Giovanile e Scolastico della 
FIGC. I Referti gara devono essere inviati agli organi competenti entro le 24 ore successive alla gara 
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Si rendono altresì note le seguenti procedure: 
 

•   La violazione di quanto previsto dall’art. 6 punto 7 del presente regolamento tecnico di giuoco sulla sostituzione di  
calciatrici determinerà l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 

 
• Nei gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare inferiore o pari a sei, la squalifica per 

recidività in ammonizione (art. 9 del CGS) scatterà alla seconda ammonizione. Nei gironi che prevedono la disputa 
di un numero complessivo di gare superiore a sei, la squalifica per recidività in ammonizione scatterà alla quinta 
ammonizione e, successivamente, secondo quanto previsto dall’art. 9 punto 5 del CGS.  
 

• le ammonizioni che non comportino squalifica, vengono azzerate al termine di ciascuna fase del Campionato e quindi 
prima della Fase Interregionale e prima della Fase Finale Nazionale. 
 

ART.8 
NUMERO DEI CALCIATORI 

 
Nel caso in cui una società si presenti con un numero di calciatrici inferiore a 6 la gara non potrà essere disputata e, 
nella circostanza, sarà applicata la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 
  

ART.9 
RICHIAMI REGOLAMENTARI 

 
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 01/07/2022 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.  

ART.10 
VALIDITÀ  

 
Il presente Regolamento è valido solo per la stagione sportiva 2022/2023. 
 
Pubblicato in Roma il 25/07/ 2022 
 
 
 IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
     Vito Di Gioia                Vito Tisci 
 
 
Allegati: 
Referto gara 
Modulo variazione gare  



FEDERAZIONE Arbitro designato Sig.
Comportamento dei Dirigenti, Allenatori, Massaggiatori, Medici, Giocatori, Pubblico della SOCIETA' 'A': 

ITALIANA

GIUOCO CALCIO

Comportamento dei Dirigenti, Allenatori, Massaggiatori, Medici, Giocatori, Pubblico della SOCIETA' 'B': 

Giuocatori espulsi
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GLI ELENCHI DEI CALCIATORI  E DELLE PERSONE AMMESSE IN CAMPO (TECNICI, DIRIGENTI, ECC.) VANNO 
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Società Ospitante           Società Ospitata

Reti segnate  (indicare Società e minuto di gioco)

Terzo tempo:Primo tempo:

EVENTUALI SOSTITUZIONI AVVENUTE DURANTE I TEMPI DI GIOCO

Secondo tempo:

Data Luogo orario della gara

RISULTATO
Sq. B

entra n.
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(Società B)

REGIONE

GARA  UNDER 15 FEMMINILE durata della gara
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VARIE (eventuali osservazioni sul terreno gi giuoco, spogliatoi, ecc.)
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1^ fase 

La Società _____________________________________________________________________ 

CHIEDE 

che la gara 

____________________________________________________________________________  

in calendario il ________________alle ore_______presso il campo_______________________ 

venga disputata il _____________alle ore ______ presso il campo_______________________ 

La variazione viene richiesta per il seguente motivo:________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

La variazione è stata concordata con il sig.__________________________________________  

avente la qualifica di __________________________ della società _____________________  

Timbro e firma società richiedente  Timbro e firma per accettazione 

___________________________ _________________________ 

Data ___________ 

RICHIESTA VARIAZIONE GARA 
(da comunicare entro i termini previsti dal Comitato/Coordinamento organizzatore) 

Riservato al Comitato/Coordinamento Regionale S.G.S. 

Pervenuto il ___________ 
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Premessa 

 
Al fine di valorizzare l’attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile e Scolastico 
organizza un Torneo a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di 
confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata. 
Lo scopo del Torneo oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il 
valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società. 
  

PROCEDURA DI ISCRIZIONE 
 

L’ iscrizione al Campionato dovrà essere effettuata entro il 31/08/2022 alle ore 12.00 prevedendo 
obbligatoriamente quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati: 
A)   La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND 

 territorialmente competente secondo la procedura prevista dal portale dedicato 
  

B)   La registrazione al portale nazionale per lo specifico campionato del Settore Giovanile e  
 Scolastico secondo la procedura prevista tramite il seguente link       
  https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-14-pro/iscrizione/ 
 

entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per il completamento dell’iscrizione al Campionato, 
la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna 
fase del medesimo Campionato. 

 
REGOLAMENTO GENERALE 

 
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un Torneo a carattere Nazionale riservato alla Categoria UNDER 14 
delle società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Serie C.  
 
Il Torneo viene sviluppato basandosi sui principi che sostengono l’attività giovanile. Resta inteso che nel corso di 
svolgimento del Torneo non sono ammessi comportamenti e atteggiamenti non consoni all’attività sportiva, respingendo 
forme di comportamento negativo e di non rispetto delle norme che regolano l’attività giovanile e di base. 
 
Art.  - 1 Categoria di Partecipazione 
Il Torneo è riservato a giovani calciatori della Categoria UNDER 14 nati dal 01/01/2009 al 31/12/2009: regolarmente 
tesserati FIGC con la propria società per la stagione in corso. 
È possibile utilizzare un numero massimo di 5 giocatori nati nel 2010 che abbiano compiuto anagraficamente il 12° 
anno di età. Non sono consentiti prestiti 
 
ciascuna società può iscrivere una o più squadre   
Nel caso di iscrizione di più squadre da parte di una stessa società al momento della pubblicazione sui comunicati ufficiali 
dei gruppi, le squadre saranno denominate: *Nome squadra* 1 , *Nome squadra* 2, *Nome squadra* 3, ecc. 
La squadra 1 sarà quella in classifica.  
In caso di inserimento nello stesso girone, la squadra 2 sarà considerata fuori classifica. Nel caso di inserimento in gironi 
diversi, la squadra 1 sarà sempre quella che avrà titolo ad accedere alla fase successiva mentre la squadra 2 sarà 
considerata in classifica ma non potrà accedere alla fase successiva anche nel caso di vittoria del girone. Nel caso si 
verifichi quest’ultima ipotesi accederà alla fase successiva la prima squadra avente diritto 
 

 
 

https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-14-pro/iscrizione/
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FORMULA DEL TORNEO  
 
Il Torneo prevede: 
 
Una Fase Regionale: 
Sulla base delle iscrizioni pervenute e della suddivisione delle squadre nei relativi gironi, il Settore Giovanile e Scolastico 
affiderà ad uno o più Comitati Regionali LND l’organizzazione della Fase Regionale che verrà sviluppata in stretto 
coordinamento con i relativi Coordinatori Federali Regionali SGS. Tale fase, qualora il numero di iscrizioni ed esigenze 
logistiche e organizzative lo richiedano, potrà coinvolgere più regioni limitrofe. 
 
Una Fase Interregionale: 
La fase Interregionale si svilupperà a seguito della fase Regionale, per cui le date, le modalità di svolgimento ed i criteri di 
qualificazione saranno resi noti tramite apposito comunicato. 
Accederanno alla Fase Finale Nazionale un totale di 4 squadre. 
 
Finali Nazionali:  
Le Finali Nazionali dei Campionati Giovanili si svolgeranno nel mese di giugno, in date da stabilire, secondo il format che 
verrà reso noto tramite apposito Comunicato.  
 
Art. 2 - Giustizia sportiva 
Durante le fasi regionali e interregionali la Giustizia sportiva sarà amministrata dal Giudice Sportivo titolare o supplente del 
comitato/delegazione di competenza nella fase nazionale dal Giudice Sportivo Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico 
della FIGC. I Referti gara devono essere inviati agli organi competenti entro le 24 ore successive alla gara 
 
Si rendono altresì note le seguenti procedure: 
 

• La violazione di quanto previsto dall’art. 8 del presente regolamento sulla sostituzione di calciatori 
determinerà l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 

 
• Nei gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare inferiore o pari a sei, la squalifica 

per recidività in ammonizione (art. 9 del CGS) scatterà alla seconda ammonizione. Nei gironi che 
prevedono la disputa di un numero complessivo di gare superiore a sei, la squalifica per recidività in 
ammonizione scatterà alla quinta ammonizione e, successivamente, secondo quanto previsto dall’art. 9 
punto 5 del CGS.  

 
• le ammonizioni che non comportino squalifica, vengono azzerate al termine di ciascuna fase del 

Campionato e quindi prima della Fase Interregionale, prima della Fase Finale Interregionale e prima della 
Fase Finale Nazionale. 

 
Art. 3 - Direzione delle Gare 
Le partite saranno dirette da arbitri F.I.G.C./A.I.A.  

Art. 4 - Saluti 
In occasione di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, sia all’inizio 
che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a 
centrocampo insieme all’arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria. 
 
Art. 5 – Il campo di gioco 
Le gare si disputeranno su campi omologati regolamentari, con porte di dimensioni regolamentari 
 
Art. 6 - Pallone 
Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero “5”. 
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Art. 7 – Modalità di svolgimento e durata delle gare 
Le gare si giocano 11 contro 11 ed avranno la durata di 2 tempi da 35 minuti ciascuno 
 
Art. 8 – Lista Gara e Sostituzione dei giocatori 
Nella lista gara da presentare all’Arbitro potranno essere indicati fino a un massimo di  20 calciatori. 
Nel corso della gara sono ammesse fino ad un massimo di 7 sostituzioni per squadra, indipendentemente dal ruolo  
L’inosservanza di tale norma, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’Art. 10 del C.G.S. 
 
Art. 9 – Punteggi e classifiche 
LE CLASSIFICHE SARANNO REDATTE IN BASE AI SEGUENTI CRITERI: 
3 PUNTI PER LA VITTORIA - 1 PUNTO PER IL PAREGGIO – 0 PUNTI PER LA SCONFITTA 
Ai fini della stesura delle classifiche finali in caso di arrivo in parità tra più squadre si terra conto di quanto di seguito 
indicato: 
in caso di parità tra due squadre si terrà conto di: dei punti conseguiti negli incontri diretti. In caso di parità, della 
differenza reti negli incontri diretti. In caso di ulteriore parità, si tiene conto della differenza reti ottenuta nel torneo, in seguito 
del maggior numero di reti segnate. Nel caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai 
provvedimenti adottati, in seguito si ricorre al sorteggio.  
 
in caso di parità tra tre o più squadre si terrà conto di: della classifica avulsa tra le squadre interessate, calcolando i 
punti conseguiti negli incontri diretti. A parità di punti si tiene conto della differenza reti negli stessi incontri. Nel caso in cui 
due o più squadre interessate permangano ancora in parità, si tiene conto, nell’ordine, della differenza reti negli incontri 
diretti tra le squadre interessate, della differenza reti ottenuta nel Torneo, in seguito del maggior numero di reti segnate. Nel 
caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti adottati, in seguito si ricorre 
al sorteggio.  
 
Art. 10 – Recupero delle Gare - Variazioni 
Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione del Settore 
Giovanile e Scolastico o, dei Comitati/Coordinamenti Regionali, sentito il parere delle Società coinvolte. Resta inteso che le 
gare dovranno essere recuperate entro 15 giorni dalla data nella quale la gara era stata inizialmente calendarizzata, 
entro i termini stabiliti da ciascun comitato/coordinamento organizzatore. 
 
Art. 11- Validità  
Il presente Regolamento è valido solo per la stagione sportiva 2022/2023.  

 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio e al Comunicato 
Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01/07/2022  
 
 
Pubblicato in Roma il 25 /07/ 2022  
 
 

IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE  
    Vito Di Gioia                Vito Tisci 
 
 
Allegati: 
Modulo variazione gara 
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1^ fase 

La Società _____________________________________________________________________ 

CHIEDE 

che la gara 

____________________________________________________________________________  

in calendario il ________________alle ore_______presso il campo_______________________ 

venga disputata il _____________alle ore ______ presso il campo_______________________ 

La variazione viene richiesta per il seguente motivo:________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

La variazione è stata concordata con il sig.__________________________________________  

avente la qualifica di __________________________ della società _____________________  

Timbro e firma società richiedente  Timbro e firma per accettazione 

___________________________ _________________________ 

Data ___________ 

RICHIESTA VARIAZIONE GARA 
(da comunicare entro i termini previsti dal Comitato/Coordinamento organizzatore) 

Riservato al Comitato/Coordinamento Regionale S.G.S. 

Pervenuto il ___________ 
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Premessa 
 
Al fine di valorizzare l’attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile e 
Scolastico organizza un Torneo a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che permetta 
a dette società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata. 
 
Lo scopo del Torneo oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole 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 gioco che 
comportino l’applicazione di abilità tecnico-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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PROCEDURA DI ISCRIZIONE 
 

L’ iscrizione al Campionato dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31/08/2022 prevedendo 
obbligatoriamente quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati: 
A)   La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND 

 territorialmente competente secondo la procedura prevista dal portale dedicato 
  

B)   La registrazione al portale nazionale per lo specifico campionato del Settore Giovanile e  
 Scolastico secondo la procedura prevista tramite il seguente link  

   https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-pro/iscrizione/ 
       

entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per il completamento dell’iscrizione al Campionato, 
la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna 
fase del medesimo Campionato. 

 
REGOLAMENTO GENERALE 

 
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un Torneo a carattere Nazionale riservata alla Categoria UNDER 13 
delle società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Serie C  
 
L’attività viene sviluppata basandosi sui principi che sostengono l’attività giovanile nell’ambito dell’attività della categoria 
Esordienti FAIR PLAY. 
Resta inteso che nel corso di svolgimento del Torneo non sono ammessi comportamenti e atteggiamenti non consoni 
all’attività sportiva, respingendo forme di comportamento negativo e di non rispetto delle norme che regolano l’attività 
giovanile e di base. 
 
Scopo dell’attività è di coinvolgere le società in un programma di confronto esclusivo per le Scuole di Calcio 
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. 
 
Categoria di Partecipazione 
Il Torneo è riservato a giovani calciatori della Categoria Esordienti UNDER 13 nati dal 01/01/2010 al 31/12/2010 
regolarmente tesserati FIGC con la propria società per la stagione in corso. 
È possibile utilizzare un numero massimo di 3 giocatori nati nel 2011. 
 
Non sono consentiti prestiti. 
 
Alla fase preliminare ciascuna società può iscrivere una o più squadre 
Nel caso di iscrizione di più squadre da parte di una stessa società, al momento della pubblicazione sui comunicati ufficiali 
dei gruppi, le squadre saranno denominate: *Nome squadra* 1, *Nome squadra* 2, *Nome squadra* 3, ecc. 
La squadra 1 sarà quella in classifica. In caso di inserimento nello stesso girone la squadra 2 sarà considerata fuori 
classifica. Nel caso di inserimento in gironi diversi, la squadra 1 sarà sempre quella che avrà titolo ad accedere alla fase 
successiva mentre la squadra 2 sarà considerata in classifica ma non potrà accedere alla fase successiva, anche nel caso di 
vittoria del girone. Nel caso si verifichi quest’ultima ipotesi accederà alla fase successiva la prima squadra avente diritto. 
 

 
 
 
 

https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-pro/iscrizione/
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FORMULA DEL TORNEO  
 
Il Torneo prevede: 

 
 Una Fase Regionale: 

Sulla base delle iscrizioni pervenute e della suddivisione delle squadre nei relativi gironi, il Settore Giovanile e 
Scolastico affiderà ad uno o più Comitati Regionali LND l’organizzazione della Fase Regionale che verrà sviluppata 
in stretto coordinamento con i relativi Coordinatori Federali Regionali SGS. Tale fase, qualora il numero di iscrizioni 
ed esigenze logistiche e organizzative lo richiedano, potrà coinvolgere più regioni limitrofe. 
 

 Fase Interregionale: 
 La Fase Interregionale si svilupperà a seguito della fase Regionale. Le date, le modalità di svolgimento ed i 
 criteri di qualificazione saranno resi noti tramite apposito comunicato, e terranno conto del numero delle Società 
 iscritte, dei risultati ottenuti e delle necessità di natura logistica ed organizzativa. 
 Accederanno alla Fase Finale Nazionale un totale di 4 squadre. 

 
 Finali Nazionali:  

Le Finali Nazionali si svolgeranno nel mese di giugno, in date da stabilire, secondo il format che verrà reso noto 
tramite apposito Comunicato. 
  

Giustizia sportiva 
Nelle fasi regionali e interregionali, la Giustizia Sportiva sarà demandata al Giudice Sportivo del Comitato Regionale 
organizzatore.  
Nella fase Nazionale la Giustizia sportiva sarà demandata al Giudice Sportivo del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. 
I Referti gara devono essere inviati agli organi competenti entro le 24 ore successive alla gara 
 
Si rendono altresì note le seguenti procedure: 

•    La violazione di quanto previsto dall’art. 6 del regolamento tecnico di giuoco sulla sostituzione di calciatori 
determinerà l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 

 
•   Nei gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare inferiore o pari a sei, la squalifica per 

recidività in ammonizione (art. 9 del CGS) scatterà alla seconda ammonizione. Nei gironi che prevedono la 
disputa di un numero complessivo di gare superiore a sei, la squalifica per recidività in ammonizione scatterà alla 
quinta ammonizione e, successivamente, secondo quanto previsto dall’art. 9 punto 5 del CGS.  

 
• le ammonizioni che non comportino squalifica, vengono azzerate al termine di ciascuna fase del Campionato e quindi 

prima della Fase Interregionale e prima della Fase Finale Nazionale. 
 
La violazione di quanto previsto dall’art. 4 “Sostituzione dei calciatori”, determinerà l’applicazione della punizione sportiva 
della perdita della gara.  
 
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’organizzazione del Torneo. 

È data facoltà alle Società, purché si facciano carico dei relativi oneri finanziari, di usufruire di arbitri ufficiali dell’AIA, 
secondo le modalità previste dal C.U. n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico punto e) pag. 10 
In ogni caso i rapporti gara con allegate le distinte dei giocatori dovranno essere trasmesse al Comitato Organizzatore di 
competenza, entro le 24 ore successive alla gara 
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Saluti 
In occasione di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, sia all’inizio 
che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a 
centrocampo insieme all’arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria. 

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 dimensione dell’Area di Rigore è delle seguenti valori: 
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 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 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  
Le squadre si confronteranno in Gare 9vs9 della durata complessiva di 60’ minuti suddivisi in 3 tempi da 20’ minuti ciascuno 
ed in 4 gare Small Sided Game (4:4 e 5:5) della durata di 2 tempi da 10’ da disputarsi contemporaneamente prima 
del confronto 9vs9, a cui dovranno partecipare tutti i giocatori iscritti nella distinta di gara.  
Il regolamento tecnico con le modalità di svolgimento degli SSG sarà oggetto di apposito comunicato ufficiale 
Nelle gare sarà applicato il fuorigioco, coincidente con la linea del limite dell’area di rigore. 
La regola relativa al ‘retropassaggio al Portiere’ verrà applicata integralmente, 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 Rimessa dal fondo dovrà essere effettuata con palla a terra all’interno dell’area di rigore. 
È concesso il rinvio del portiere. 
Durante lo svolgimento della gara, è possibile organizzare delle partite in contemporanea coinvolgendo attivamente i giovani 
calciatori a disposizione, aumentando così il tempo di impegno motorio ed il livello di esperienza. A tal proposito non sarà 
necessario organizzare una gara parallela 9:9, ma potranno essere organizzate gare con un numero ridotto di giocatori (es. 
7:7, 5:5 o 2 gare 3:3). Il risultato di tali partite e fine a se stesso e non influirà per nessun motivo sull’esito finale della gara 

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; durante il gioco sarà invece 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.  
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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/CLASSIFICA” finale sarà data dalla somma dei punteggi 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: ogni tempo non costituisce gara a sé, ma “mini-gara”. 
Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella 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 vittorie di una squadra ed una vittoria dell’altra nei tre tempi: 2-1 

B) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “SMALL SIDED GAMES”

Alla squadra che risulterà vincitrice nella sfida di “SMALL SIDED GAMES”, dato dalla somma delle gare vinte e pareggiate, 
verrà assegnato 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 tecnico 
(SSG) 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 

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 “Small Sided Games” negli incontri diretti
3. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “BONUS”
4. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “FAIR PLAY”
5. Sorteggio
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D) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “BONUS” 
 
Per il punteggio “BONUS” valgono i seguenti parametri, che aggiunti ai punti ottenuti a seguito dei risultati delle gare, 
andranno a contribuire alla determinazione della “Graduatoria di Merito” per l’accesso alle successive fasi previste. 
 

PUNTEGGIO “BONUS” PUNTI 

Squadra Esordienti con almeno 18 giocatori in distinta gara 2 per ogni gara 

Squadra Esordienti con almeno 16 giocatori in distinta gara 1 per ogni gara 

Partecipazione 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 

 
 

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 01/07/2022 e a sue successive Circolari esplicative inerenti le modalità di 
svolgimento delle gare nelle categorie dell’attività di base, 
 
 
Pubblicato in Roma il 26 /07/2022 
 
 
 IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
     Vito Di Gioia                Vito Tisci 
 
 
Allegati: 
Modulo variazione gare 
 
 



TORNEO NAZIONALE UNDER 13 PRO 2022/2023 
1^ fase 

RICHIESTA VARIAZIONE GARA 
(da comunicare entro i termini previsti dal Comitato/Coordinamento organizzatore) 

La Società _____________________________________________________________________ 

CHIEDE 

che la gara 

____________________________________________________________________________  

in calendario il ________________alle ore_______presso il campo_______________________ 

venga disputata il _____________alle ore ______ presso il campo_______________________ 

La variazione viene richiesta per il seguente motivo:________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

La variazione è stata concordata con il sig.__________________________________________  

avente la qualifica di __________________________ della società _____________________  

Timbro e firma società richiedente  Timbro e firma per accettazione 

___________________________ _________________________ 

Data ___________ 

Riservato al Comitato/Coordinamento Regionale S.G.S. 

Pervenuto il ___________ 



 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 28 
Stagione Sportiva 2022/2023 

 
 
 

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 3/2022 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale 

Dilettanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2022 
 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE          IL PRESIDENTE 
                   Massimo Ciaccolini                Giancarlo Abete 
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
 

COLLEGIO ARBITRALE  
PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
(Controversie tra allenatori e società L.N.D.) 

Sede distaccata Via Tiburtina, n.  1072 00156 ROMA Tel. 0641603318 
Email collegioarbitrale.lnd@figc.it – P.E.C.collegioarbitralelnd@pec.figc.it  

 
 

COMUNICATO UFFICIALE n. 3/2022 
 
 

(Riunione del 19 luglio 2022) 
 
 
Si comunica che la Commissione di nomina federale, riunitasi a Roma, presso la sede FIGC, in 
Roma via Gregorio Allegri 14, composta da:  
 
 

Presidente:    Avv. Salvatore  COLONNA 
 
                                                                                       

Segretario:                Dott. Fabio   LOZZI 
 
 
Rappresentanti delle Società:     

Avv. Gaetano  CALABRÒ 
Avv. Geronimo  CARDIA (*) 
Sig.  Ivano  CORRADA (*) 
Avv. Pasquale GIAMPAGLIA 
Avv. Mario  ROSSINI 
Avv. Sara    QUINTILIANI 
Avv. Guglielmo SCARLATO (*) 
Avv. Simona  SESTINI (*) 
                                                                

Rappresentanti degli Allenatori:                                                       
Avv. Francesco CARUSO (*) 
Avv. Marco  CHECCUCCI 
Avv. Giovanna CRETI (*) 
Avv. Antonia  FRANCESCA 
Avv. Andrea   GRECO (*) 
Avv. Elisabetta MAGNABOSCO 
 
 

 
 
 

(*) in collegamento modalità videoconferenza 
 
 
ha adottato le seguenti decisioni: 
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N. Prot. Ricorrente Controparte S.S. 
articolazione 
LND Esito 

1 73/12 
GINESTRA 
CIRO AZ PICERNO 2020/2021 

INTERREGIONALE - 
LEGA PRO ACCOLTO 

2 127/12 
MANCINI 
LUCA GARDA A.C. 2021/2022 VENETO 

PARZIALMENTE 
ACCOLTO 

3 128/12 
MERCANTE 
ANGELO 

RADDADALI 2018 
ASD 2021/2022 SICILIA ACCOLTO 

4 129/12 
DI RENZO 
ANASTASIO 

CASTELNUOVO 
VOMANO SSD ARL 2021/2022 INTERREGIONALE ACCOLTO 

5 130/12 
SISTO 
ANGELO 

VIRTUS MOLA 
CALCIO 2021/2022 PUGLIA ACCOLTO 

6 131/12 
MASIA 
ROBERTO PRO SIGMA ASD 2020-2021 SARDEGNA ACCOLTO 

7 132/12 
DI LUCA 
ALESSANDRO BRINDISI F.C. SSD 2021/2022 INTERREGIONALE ACCOLTO 

8 133/12 
MONACO 
FRANCESCO 

FOLIGNO CALCIO 
SSDARL 2021/2022 INTERREGIONALE ACCOLTO 

9 134/12 
TAVONE 
GIANLUIGI 

SPORTING CLUB 
VENAFRO ASD 2021/2022 CALCIO A 5 ACCOLTO 

10 135/12 IASIO NICOLA VIRTUS VOLLA ASD 2020/2021 CAMPANIA RINVIATA 

11 136/12 
SENIGAGLIESI 
STEFANO 

NERETO CALCIO SSD 
ARL 2021/2022 INTERREGIONALE ACCOLTO 

12 139/12 
INFANTINO 
PIETRO GIARRE 1946 ASD 2021/2022 INTERREGIONALE ACCOLTO 

13 140/12 
STOMEO 
MARCO ATLETICO LAZIO SS   2021/2022 LAZIO ACCOLTO 

14 141/12 
PAVONE 
FABIO 

TORRE ANGELA 
CALCIO 2021/2022 LAZIO 

PARZIALMENTE 
ACCOLTO 

15 
142/12 
( 76/12 
bis) 

LOGOZZO 
SANTO STILOMONASTERACE 

CALCIO ASD 2021/2022 CALABRIA RINVIATO 

16 
143/12 
(44/12 
bis) 

PACINO 
VINCENZO  CITTA DI ACRI 2020 

ASD 2021/2022 CALABRIA ACCOLTO 

17 
144/12 
/ 57/12 
bis) 

PRINCIPATO 
SALVATORE SEDRIANO ACD 2021/2022 LOMBARDIA 

CESSATA 
MATERIA DEL 
CONTENDERE 

18 
145 
(96/12 
bis) 

MANGIAPANE 
BENEDETTO CASTELFIDARDO SSD 2021/2022 INTERREGIONALE 

CESSATA 
MATERIA DEL 
CONTENDERE 

19 148/12 
GARBUGLIA 
EUGENIO 

PAVIA 1911 AC SSD 
ARL 2021/2022 LOMBARDIA ACCOLTO 

20 149/12 
CHESSA GIAN 
LUCA TORINESE 1894 ASD 2021/2022 PIEMONTE V.A. RESPINTO 

21 150/12 
DI NARDO 
FRANCESCO BRINDISI F.C. SSD 2021/2022 INTERREGIONALE 

PARZIALMENTE 
ACCOLTO 

22 151/12 
ESPOSITO 
BARTOLOMEO BRINDISI F.C. SSD 2021/2022 INTERREGIONALE 

PARZIALMENTE 
ACCOLTO 

23 
152/12 

CALABUIG 
MATIAS 
ALEJANDRO 

CASARANO CALCIO 
SSD SRL 2021/2022 INTERREGIONALE ACCOLTO 

24 153/12 
PELLICORI 
ALESSANDRO PAOLANA USD 2021/2022 CALABRIA RINVIATO 
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N. Prot. Ricorrente Controparte S.S. articolazione LND Esito 

25 
154/12 
(94/12 
bis) 

SCORSINI 
MARCO FAUL CIMINI ASD 

POL 2021/2022 LAZIO ACCOLTO 

26 
155/12 

VADALA' 
ANTONINO CITTA DI ACIREALE 

1946 ASD 2020/2021 INTERREGIONALE 

CESSATA 
MATERIA DEL 
CONTENDERE 

27 
156/12 

DICUONZO 
GIUSEPPE 

NERETO CALCIO 
S.S.D. a r.l. (già REAL 
GIULIANOVA S.S.D. a 
r.l.): 2020/2021 INTERREGIONALE ACCOLTO 

28 157/12 
CACCIOLA 
GASPARE GIARRE 1946 ASD 2020/2021 SICILIA 

PARZIALMENTE 
ACCOLTO 

29 158/12 
ERBI' 
MAURIZIO 

CASTIADAS CALCIO 
ASD 2021/2022 SARDEGNA 

PARZIALMENTE 
ACCOLTO 

 
 
I suddetti lodi arbitrali sono inappellabili ed immediatamente esecutivi (art. 94 ter c. 13 
delle NOIF e del CGS), saranno trasmessi alle parti interessate entro 30 gg dalla data odierna 
con la specifica delle motivazioni e dell’importo riconosciuto. 
Il pagamento degli importi riconosciuti dovrà essere effettuato entro 30 gg dalla notifica 
del lodo arbitrale.  
 
Ai fini della notifica, i ricorrenti sprovvisti di PEC dovranno comunicare al Collegio Arbitrale 
l’indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere copia del lodo arbitrale. 
Il presente comunicato ha valore di notifica per le vertenze dichiarate estinte per intervenuta 
cessata materia del contendere. 
 
Si ricorda che, in caso di ritardato pagamento, è prevista la sanzione di cui all’art. 8 “violazioni 
in materia gestionale ed economica”, c. 9, del Codice di Giustizia Sportiva (“penalizzazione 
di uno o più punti in classifica). 
  
In caso di inadempienza, oltre al deferimento alla Procura Federale, la Società inadempiente 
non potrà essere ammessa al campionato L.N.D. della stagione successiva. 
 
In casi particolarmente gravi e di recidiva, fermo l’obbligo di adempimento, è prevista (art. 8 
CGS) l’esclusione dal campionato di competenza, la retrocessione all'ultimo posto in 
classifica del campionato di competenza (o di qualsiasi altra competizione agonistica 
obbligatoria), la non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia 
o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale (C.U. FIGC 
n.45/A del 30/01/2019). 
 
Le parti dovranno inviare l’attestazione dell’avvenuto adempimento (“liberatoria”), tramite 
PEC, alla competente articolazione della LND e per conoscenza al Collegio Arbitrale. 
 

 
PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2022                     

 
 
 

     IL SEGRETARIO                                     IL PRESIDENTE                              
    Dott. Fabio LOZZI    Avv. Salvatore COLONNA        

 









 

 
 

Via Po 36, 00198 Roma - +39 06 84 911 – tesseramento@figc.it 
www.figc.it – P.Iva 0135781001 

 
  

LEGAL GUARDIAN AUTHORIZATION 
 
 
The undersigned_____________________________, born on_____________, legal 
guardian of the minor______________________ born on_____________,  
 

AUTHORIZES 
the football player_____________________ to be registered for the 
club___________________. 

AND 
 

DECLARES 
 

THE BIOLOGICAL PARENTS (NAME AND SURNAME) ARE STILL RESIDING IN UKRAINE FOR 
THE FOLLOWING REASONS (compilare in inglese): 
 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 
Date, 

(legal guardian signature) 
 

 

Players’ Registrations & Transfers Dept. 
 

mailto:tesseramento@figc.it
http://www.figc.it/


  
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47. del D.P.R. N. 445 del 28.12.2000) 

Per il tess.to di minori provenienti dalla Ucraina a causa della guerra 
 
 

Il/La sottocritto/a  nato/a a  il 
 

     residente a                                                    Via  

Codice Fiscale       , quale genitore/Rappr. Legale del minore                                                       

nato il   

 

consapevole (ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) delle sanzioni penali in caso 
di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, sotto la 
propria responsabilità 

 

DICHIARA 

che il minore                          è entrato in Italia in data   

quale cittadino proveniente dall’Ucraina a causa della guerra. 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere Informato/a, ai sensi della vigente normativa in materia di 
protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Si allega documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità. 

 

 
 
 
                 (luogo e data)                                                                                          (firma) 
 

 



 
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

00198 ROMA – VIA PO 36 
 

Stagione Sportiva 2022 – 2023 
COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 29/07/2022 

 

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
 
a seguito delle richieste pervenute in conformità̀ con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore 
Giovanile e Scolastico del 01 Luglio 2022 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito 
Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste 
(in cui possono essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno 
inferiore alla propria: 

 
LOMBARDIA 

 
NOMINATIVO/CATEGORIA   DATA DI NASCITA  SOCIETÀ DI APPARTENENZA 
 

Pulcini 2° Anno (2012) 
 

MARCOLI   MATILDE   31/03/2011   AS TICINIA ROBECCHETTO 
 

PIEMONTE VAL D’AOSTA 
 
NOMINATIVO/CATEGORIA   DATA DI NASCITA  SOCIETÀ DI APPARTENENZA 
 

Esordienti 2° Anno (2010) 
 

CORNAGLIA   ELENA   14/06/2009   ASD BANDITO SPORTGENTE 
 

 

 PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2022 

 

 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
   Vito Di Gioia               Vito Tisci 
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