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1.     COMUNICAZIONI 

dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 53 del 15/12/2022 

1.1 Comunicazioni Comitato Regionale L.N.D  
 

CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE PER LE FESTIVITÀ DEL SANTO 

NATALE E DEL NUOVO ANNO 
 
Si rende noto che gli uffici del Comitato Regionale rimarranno chiusi al pubblico nel periodo 23 
Dicembre 2022 – 8 Gennaio 2023. 
 

1.2 Comunicazioni Comitato Regionale S.G.S. 
 

TERMINI E TASSE DI ISCRIZIONE ATTIVITÀ DI BASE SETTORE GIOVANILE E 

SCOLASTICO – FASE PRIMAVERILE 2022/2023 
 
In relazione allo svolgimento delle Attività di Base del Settore Giovanile e Scolastico, si comunica che 
le relative iscrizioni alla fase primaverile dovranno essere perfezionate attraverso il sito 
piemontevda.lnd.it alla voce “AREA RISERVATA – Area Società’” da Lunedì 9 a Venerdì 20 
Gennaio 2023 (termine ultimo ore 18.00), seguendo la procedura proposta al link “Iscrizioni 
Regionali e Provinciali – Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 
 
Tale adempimento dovrà essere osservato da tutte le Società operanti sul territorio regionale in 
riferimento alle iscrizioni ai seguenti Tornei:  
 
Esordienti 1° anno primaverile – Esordienti 2° anno primaverile – Esordienti misti primaverile – 
Pulcini 1° anno primaverile – Pulcini 2° anno primaverile – Pulcini misti primaverile – Primi 
Calci primaverile – Piccoli Amici primaverile – Esordienti Calcio a 5 – Pulcini Calcio a 5 – Primi 
Calci Calcio a 5 
 

L’INIZIO DELL’ATTIVITÀ PRIMAVERILE IN TUTTE LE DELEGAZIONI PROVINCIALI E 
DISTRETTUALI È FISSATO PER SABATO 18 FEBBRAIO 2023 

 
Si evidenzia che, come specificato sul Comunicato Ufficiale regionale n. 1 del 1/7/2022, all’atto 
dell’iscrizione per la partecipazione ai rispettivi Tornei della fase primaverile dell’Attività di Base del 
Settore Giovanile e Scolastico le Società debbono versare i seguenti importi per ciascuna squadra 
iscritta, attraverso bonifico bancario da effettuare a favore di F.I.G.C. – L.N.D. Comitato 
Regionale Piemonte Valle d’Aosta UNICREDIT BANCA - IBAN IT78U0200801046000100245810. 
 
Le Società dovranno versare l’importo di Euro 60,00 per ogni nuova squadra iscritta alle suddette 
attività, fatta eccezione per i Primi Calci ed i Piccoli Amici la cui adesione è a titolo gratuito. 
 
N.B.: Tali importi non sono dovuti per quelle squadre già iscritte all’attività di base autunnale. 
 
I diritti di affiliazione alla F.I.G.C. sono fissati in Euro 20,00 (solo per Società di nuova affiliazione e 
che non hanno partecipato alla fase autunnale). 
 
La tassa annuale di adesione al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per le società federali è 
pari ad Euro 30,00 (solo per Società di nuova affiliazione e che non hanno partecipato alla fase 
autunnale). 
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Affinché la procedura di iscrizione sia conclusa con successo, le società dovranno 
provvedere alle operazioni di ricarica portafoglio iscrizioni e di pagamento dell’iscrizione 
seguendo la procedura sotto riportata: 
 
Ricarica portafoglio ISCRIZIONI:  
 
1) esecuzione del bonifico per iscrizione;  
 
2) nella propria area web, alla voce del menù PORTAFOGLIO PAG. ATTIVITA’ REGIONALE E 
PROVINCIALE – Gestione Ricariche Portafoglio Pagamenti selezionare Inserimento di richiesta 
ricarica portafoglio, nella pagina che si visualizza procedere all’inserimento dei dati richiesti avendo 
cura di specificare:  
 
TIPO OPERAZIONE: Ricarica  
PORTAFOGLIO DESTINAZIONE: Portafoglio Iscrizioni 
IMPORTO: inserire importo esatto del bonifico bancario disposto  
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario  
CRO: inserire codice CRO rilasciato dall’Istituto di Credito  
ABI: inserire codice ABI del proprio Istituto di Credito  
CAB: inserire codice CAB del proprio Istituto di Credito  
AGGIUNGI DOCUMENTO ALLEGATO: allegare copia della ricevuta bancaria scannerizzata con file 
.pdf  
Cliccare su SALVA DEFINITIVO quando accertati tutti i dati inseriti.  
 
3) Attendere la convalida di ricevimento bonifico da parte del Comitato Regionale.  
 
4) Ricevuta la convalida, riscontrabile dal “semaforo” verde che apparirà a lato della riga di riepilogo 
della ricarica - disponibile alla voce Elenco richieste di ricarica portafoglio presente allo stesso 
menù precedentemente indicato - si potrà procedere al “pagamento iscrizioni da portafoglio”.  
 
5) Accedere quindi al menù ISCRIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI alla voce Gestione Pagamenti 
Iscrizione e selezionare “Pagamento documenti iscrizione da portafoglio”, dalla lista documenti di 
iscrizione da pagare spuntare quello di interesse e cliccare su PAGA SELEZIONATI e verranno 
visualizzati gli importi da pagare al fondo dei quali nell’apposito spazio PAGA IMPORTO inserire la 
cifra del bonifico autorizzato e procedere con la conferma.  
 
6) Successivamente alla voce Gestione Pagamenti iscrizione selezionare ELENCO RICEVUTE 
PAGAMENTO EMESSE per stampare la relativa ricevuta, che sostituisce a tutti gli effetti quelle 
emesse dal Comitato Regionale che non ne avrà più archivio. 
 
Esclusivamente per le squadre che hanno già partecipato all’attività di base autunnale nella 
presente stagione sportiva, non si renderà necessario dematerializzare e allegare un nuovo 
modello “NULLA-OSTA DISPONIBILITÀ CAMPO DI GIOCO”, avendo già presentato lo stesso 
per la fase autunnale dell’attività. Tale modulo dovrà invece essere obbligatoriamente allegato 
in caso di nuove iscrizioni. 
 

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

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 89 del 9/12/2022 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. 
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FAIR PLAY – GREEN CARD ASSEGNATE 
 
Il Coordinatore Federale regionale Luciano Loparco si complimenta con i seguenti giovani giocatori, 
resisi protagonisti nell’ultima settimana di significativi gesti di fair play e abilità tecnica, premiati con il 
cartellino verde “Green Card”. 
 
STANESCU THOMAS VALENTIN  Primi Calci  FOOTBALL CLUB VIGONE 
In qualità di portiere comunicava spontaneamente che il pallone aveva superato la linea di porta, 
concedendo così una rete alla squadra avversaria. 
 

dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 55 del 22/12/2022 
 

1.3 Comunicazioni L.N.D. 
 

MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE 

DILETTANTI 
 
Si riporta – qui di seguito – il messaggio augurale del Presidente della L.N.D.: 
 
“Con l’avvicinarsi delle festività natalizie e il nuovo anno alle porte, voglio fare i miei più sinceri auguri 
alla grande comunità sportiva della Lega Nazionale Dilettanti che ora ho l’onore di presiedere. 
L’occasione non è banale: dopo molto tempo, e attraverso tanti momenti difficili, ci siamo finalmente 
riavvicinati a quel concetto di normalità messo duramente alla prova negli ultimi tre anni segnati dalla 
pandemia, durante i quali anche una cosa semplice come giocare a calcio poteva essere una 
montagna da scalare. 
Adesso che l’intera attività agonistica è tornata a pieno regime senza alcun tipo d i restrizioni, con un 
pensiero in particolare a quella giovanile, si fanno di nuovo largo quelle sensazioni piacevoli nel 
vedere migliaia di ragazzi e di ragazze divertirsi in ogni campo d’Italia. Che poi altro non è che 
l’essenza stessa della LND e di quell’esercito di volontari che la compone, senza i quali provare 
questa gioia non sarebbe davvero possibile. Sarà bellissimo celebrare questo legame nella festa che 
più ci rappresenta, il Torneo delle Regioni, pronto a riunirci di persona a quattro anni di distanza 
dall’ultima edizione in due grandi eventi attesi in primavera in Piemonte/Valle d’Aosta e in Veneto.  
Purtroppo le difficoltà non sono ancora giunte al termine per il calcio di base, chiamato ad affrontare 
altri problemi come il rincaro dei costi energetici e le criticità legate alla riforma dello sport. Su questi 
due fronti si rinnova il nostro impegno a tutela delle società nel confronto con i nuovi rappresentanti 
delle istituzioni, le cui prime riflessioni a riguardo lasciano per la verità ben sperare per la tenuta 
dell’intero sistema dilettantistico in questa fase delicata.  
Alla famiglia della Lega Nazionale Dilettanti l’augurio di trascorrere un felice e sereno Natale e che il 
nuovo anno porti con sé tante soddisfazioni per tutti coloro che rendono questo sport così speciale. 
 

Il Presidente 
Giancarlo Abete” 

 

CREDITI D’IMPOSTA PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA E GAS A FAVORE 

DI IMPRESE E FRUIBILITÀ DA PARTE DI ENTI NON COMMERCIALI CHE 

SVOLGONO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALE – RISPOSTA DELL’AGENZIA 

DELLE ENTRATE N. 586/2022 ALL’INTERPELLO DI UNA ONLUS (DALLA 

CIRCOLARE N. 50 DELLA L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 50 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga 
pubblicazione n. 41 – 2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 
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SCUOLE CALCIO – TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEI CORRISPETTIVI – 

ISTANZA DI CONSULENZA GIURIDICA DELLA L.N.D. – RISPOSTA 

DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 956 – 44/2022 (DALLA CIRCOLARE N. 51 

DELLA L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 51 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga 
pubblicazione n. 42 – 2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 
 

MODIFICA DEL SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI DAL 1 GENNAIO 2023 

(DALLA CIRCOLARE N. 52 DELLA L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 52 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga 
pubblicazione n. 43 – 2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 
 

MANUALE UTENTE REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE (DALLA CIRCOLARE N. 53 DELLA L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 53 della Lega Nazionale Dilettanti inerente quanto indicato in 
oggetto. 
 

1.4 Comunicazioni Comitato Regionale L.N.D  
 

MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE 
 

Sta per concludersi un anno particolarmente difficile dove una nuova guerra tra popoli, questa volta 
occidentali, sta generando non solo la perdita di numerose vite umane, ma anche tanta povertà e 
difficoltà estreme per una nazione peraltro priva di generi essenziali per la sopravvivenza. Ma questo 
ultimo anno ha portato anche nel nostro paese una maggiore povertà, difficoltà importanti per tutti; 
non serve citare chi è stato colpito da questa forte recessione economica, in quanto nessuno può 
sentirsi escluso dalle sue conseguenze. 
Anche il nostro movimento, ovviamente, è appesantito da questa situazione, ma voi tutti state 
reagendo con grande forza. Avete modificato strategie e ambizioni, avete guardato dentro il problema 
ed avete modulato obiettivi e azioni tenendo strettamente conto di un particolare momento di 
difficoltà. 
E noi, come voi, abbiamo intrapreso un modus operandi che si adatta alla situazione contingente, 
senza però disdegnare di intraprendere iniziative volte a migliorare il sistema calcistico delle nostre 
due Regioni, dal calcio giocato, come la riforma dei Campionati e Tornei di Settore Giovanile e 
Scolastico, all’attenzione rivolta a veicolare in ogni settore, non solo calcistico ma anche sociale, i veri 
valori dello sport, ma utilizzando ed enfatizzando il vostro lavoro, i vostri uomini, le vostre donne, che 
quotidianamente agiscono all’interno dei vostri gruppi associativi. 
L'anno sportivo che si conclude, ricco di appuntamenti, di progetti, di allenamenti di partite e di tornei, 
porta con sé una stagione di rilancio e di rinnovamento ma anche di trasformazione del sistema 
sportivo, oltre ad una maggiore disponibilità all'impegno. Non voglio ripetere il solito e stanco 
ritornello, il desueto invito al rinnovamento ma, convintamente, credo che le Società calcistiche, per 
poter continuare a garantire pari impegno, capacità e risultati, debbano poter contare su un ricambio 
e un apporto nuovo e vigoroso di dirigenti attenti, giovani, aperti al nuovo e al cambiamento, capaci di 
coniugare i valori fondanti dello sport. Un impegno forte per una strategia che va scritta e condivisa, 
ma poi attuata e implementata insieme a voi. Per questo serve l'apporto e il contributo di ogni 
componente del nostro mondo, e delle diverse professionalità e capacità, delle più generose 
disponibilità a costruire il rinnovamento e ad agevolare la sua realizzazione. Con umiltà e 
determinazione. Non sono ammesse scuse, è una partita che dobbiamo giocare tutti insieme, senza 
dimenticare nessuno, con forte responsabilità e senso di appartenenza. 
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Ma è ormai imminente il Santo Natale, allora occorre soltanto avere cura di porre tra le nostre priorità 
quotidiane il saper vivere e convivere all’insegna della fratellanza, della pace, del la gioia e della 
serenità. 
Concludo con una citazione di Papa Francesco, da lui pronunciata proprio in occasione del Santo 
Natale: “L’albero di Natale sei tu, quando resisti vigoroso ai venti e alle difficoltà della vita; gli addobbi 
di Natale sei tu, quando le tue virtù sono i colori che adornano la vita; sei anche la luce di Natale, 
quando illumini con la tua vita il cammino degli altri con la bontà, la pazienza, l’allegria e la 
generosità. Gli auguri di Natale sei tu, quando perdoni e ristabilisci la pace anche quando soffri.” 
Che sia un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo per tutti voi ed i Vostri cari. 

   Il Presidente  
 Mauro Foschia 

 

1.5 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. 90 del 15/12/2022 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. 
 

ATTIVITÀ UNDER 13 FUTSAL ELITE S.S. 2022/2023 
 
In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 91 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 solo ed esclusivamente 
online, utilizzando il link https://figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-futsalelite/iscrizione/, entro e 
non oltre il 15 gennaio 2023.  
 
Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata. 
 
Le modalità di gioco dell’attività sono regolate dal Comunicato n° 91 sopra citato. 
 

FAIR PLAY – GREEN CARD ASSEGNATE 
 
Il Coordinatore Federale regionale Luciano Loparco si complimenta con i seguenti giovani giocatori, 
resisi protagonisti nell’ultima settimana di significativi gesti di fair play e abilità tecnica, premiati con il 
cartellino verde “Green Card”. 
 
SCAGLIA ANDREA  Esordienti  CE.VER.SA.MA. BIELLA 
Spontanea interruzione di un’azione d’attacco per permettere i soccorsi a un avversario a terra. 
 
 
 

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


 Delegazione Provinciale Di Novara  

Stagione Sportiva                 Pag. 217  / C.U.N° 25 2022/2023 

 

2.  COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE  
     DI NOVARA 

2.1 Comunicazioni  
 

MESSAGGIO AUGURALE DELEGATO PROVINCIALE 
 
In occasione delle prossime Festività Natalizie, desidero porgere i migliori auguri di Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo a tutte le Società, a tutti i Dirigenti, Arbitri, Calciatori, Allenatori e a tutto il movimento 
calcistico, nonché ai genitori degli atleti e delle atlete, con l’auspicio per tutti di poter vivere momenti di 
gioia e felicità. 
Colgo l’occasione per ringraziare altresì, tutti quei volontari che all’interno dei propri Club, svolgono ogni 
giorno un ruolo fondamentale con grande spirito di servizio, proprio al fine di promuovere e sviluppare 
questo bellissimo sport. 
Con l’augurio che il 2023 possa essere per il calcio novarese ancora più positivo, sotto tutti i punti di vista, 
tecnico, formativo ed educativo e con il senso di appartenenza e la passione che ci spinge. 
 

Buone Feste a tutti. 
 

Il Delegato 
Michele Verdicchio 

 

CHIUSURA UFFICI DELEGAZIONE DI NOVARA PER LE FESTIVITÀ DEL SANTO 

NATALE E DEL NUOVO ANNO 
 
Si rende noto che gli uffici della Delegazione di Novara rimarranno chiusi al pubblico nel periodo 23 
Dicembre 2022 – 8 Gennaio 2023. Per qualsiasi tipo di problematica si ricorda di inviare una mail a 

comnovara@lnd.it e verrete ricontattati nel più breve tempo possibile. 
 

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. 
 

ACADEMY NOVARA GARGALLO 

ACCADEMIA BORGOMANERO LIBERTAS VAPRIO 

ACCADEMIA DEL TALENTO MAGGIORA 

ANSPI FONTANETO MEZZOMERICO 

ARONA NOVARA FOOTBALL CLUB 

BEAVERS NOVARA WOMEN 

BIANDRATE OLEGGIO CASTELLO 

BORGOLAVEZZARO OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO 

BORGOTICINO OLIMPIA S. AGABIO 

BRANZACK UNITED PERNATESE 

BULE’ BELLINZAGO PRATO SESIA 

CALCIO FARA RIVIERA D’ORTA 

CARPIGNANO SAN NAZZARO SESIA 

CASTELLETTESE SOCCER GATTICO VERUNO 

COMIGNAGO SPORTING TRECATE 

CUREGGIO UNION NOVARA 

EDELWEISS VARALLO E POMBIA  

FUTSAL BORGOTICINO VEVERI 
 

mailto:comnovara@lnd.it
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CALENDARIZZAZIONE GARE ATTIVITÀ AGONISTICA 
 
Si comunica alle Società la ripresa dei campionati e tornei gestiti dalla Delegazione di Novara: 
 
Terza categoria      13ª Andata 22/01/2023 

1ª Ritorno 29/01/2023 
 
Coppa 2ª e 3ª Categoria    3ª Gara 15/01/2023 
 
Allievi U17      13ª Andata 22/01/2023 

1ª Ritorno 29/01/2023 
 
Allievi Fascia B U16     1ª Ritorno 29/01/2023 
 
Giovanissimi U15     1ª Ritorno 29/01/2023 
 
Giovanissimi Fascia B U14    13ª Andata 08/01/2023 
 

GARE DAL 6 AL 8 GENNAIO 2022 
 
Si comunica alle Società che in allegato ci sono le gare dal 6 al 8 Gennaio 2023. 
 

NUMERO PRONTO AIA 
 
Al seguito di problematiche avvenute nelle giornate precedenti si comunica che i numeri del Pronto AIA da 
contattare sono in fondo ad ogni comunicato. Si consiglia di telefonare se l’ arbitro non si presenta 
mezz’ora prima della gara. 
 

INVIO REFERTI ATTIVITA’ DI BASE 
 
Si rende noto che i referti dell’ Attività di Base vanno inviati all’ indirizzo di posta novara.referti@gmail.com 
entro 8 giorni successivi dalla gara. 
 

ATTIVITA’ DI BASE 
 
Si comunica che i referti delle gare dell’ Attività di Base non ancora disputate, devono pervenire alla 
Delegazione entro e non oltre il 31 Gennaio 2022 previa ammenda per mancata disputa della gara. 
Si aggiunge anche di inviare mezzo mail la data del recupero delle gare posticipate. 
 

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE ATTIVITÀ DI BASE 
 
In seguito alle richieste di chiarimenti, si ritiene opportuno ribadire la documentazione da inviare alla 
Delegazione dopo la disputa degli incontri dell’Attività di base:  
 
• Esordienti: referto (indicare nello stesso la disputa del progetto tecnico) e distinte societarie; (vedi 
Comunicato Delegazione di Novara n° 14 del 13/10/2022) 
 
• Pulcini: referto, referto del progetto tecnico e distinte societarie; (vedi Comunicato Delegazione di 
Novara n° 14 del 13/10/2022) 
 
• Primi calci: referto del progetto tecnico e distinte societarie; (vedi Comunicato Delegazione di 
Novara n° 16 del 20/10/2022) 
 
• Piccoli amici: referto del progetto tecnico (utilizzare quello dei Primi Calci) e distinte societarie. 
(vedi Comunicato Delegazione di Novara n° 16 del 20/10/2022) 
 
 

mailto:novara.referti@gmail.com
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TORNEI ESORDIENTI, PULCINI, PRIMI CALCI – RAPPORTI GARA 
 
Per una corretta gestione dell’attività e per non infliggere sanzioni si invitano le Società a compilare 
correttamente in ogni parte (CATEGORIA, GIRONE, GIORNATA DI GARA, MATRICOLE DEI 
CALCIATORI E DIRIGENTI,PRESENZA, FIRME,…) il rapporto di gara 
 
Nello specifico verranno eseguiti i seguenti controlli: 
 

• Intestazione del referto 

• Matricole calciatori 

• Matricole dei tecnici/dirigenti 

• Presenze calciatori 

• Firme dei dirigenti 

• Nominativo e firma dell’arbitro/dirigente 

• Tesseramenti – se non sono riportati i numeri di matricola 

• Tesseramenti a campione 
 
Al termine della gara, i dirigenti delle due squadre debbono firmare, per avallo, il rapporto del Tecnico o 
Dirigente-Arbitro, in cui sarà indicato se la gara è stata disputata e quanto riportato nel referto arbitrale. Il 
direttore di gara provvederà, quindi a completare il rapporto in tutte le sue voci ivi previste. 
 
Se le gare vengono rinviate su accordo delle Società è obbligatorio darne comunicazione via mail alla 
Delegazione fornendo la data del recupero. 
 

VALORI IN RETE 
 
Valori in Rete, il progetto sviluppato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e dal Ministero 
dell’Istruzione, comprende l'offerta formativa integrata rivolta scuole italiane di ogni ordine e grado e di tutti 
i soggetti coinvolti, abili e diversamente abili, orientata al miglioramento personale, al divertimento e alla 
crescita delle potenzialità individuali e relazionali. Una progettualità che anche nel 2022-2023 sarà 
finalizzata a favorire la partecipazione attiva di insegnanti e studenti attraverso un’offerta didattica e 
tecnico-sportiva altamente qualificata e diversificata per ogni ordine e grado. 
 

https://www.valorinrete.it/ 
 

https://www.valorinrete.it/
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ALLEGATI 

 

 Allegati C.U. Regionali 
 Gare dal 6 al 8 Gennaio 2023 

 
 
 
 
 

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./ 2°CAT./JUNIORES REGIONALI/CALCIO FEMMINILE 
REGIONALE: 351/6998873 

 

CALCIO A 5 
REGIONALE 338/7641519 

 

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 22 DICEMBRE 2022 
   

Il Segretario  Il Delegato 

Mario ECCELSI  Michele Verdicchio 
 

 

 



 

 

CAMPIONATO XG GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-NO 

GIRONE UN                                                                          DATA    ORA                                                                        

 

VARZESE                   BRIGA                     COMUNALE                       6/01/23 15:00 11A  

CUZZEGO - BEURA CARDEZZA        FRAZIONE CUZZEGO                  

 

CAMPIONATO XG GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-NO 

GIRONE UN                                                                          DATA    ORA                                                                        

 

CREVOLESE A.S.D.          FOMARCO DON BOSCO PIEVESE COMUNALE                       7/01/23 15:00 13A 

CREVOLADOSSOLA                  VIA EDISON - LOC. SERTA MINORE 

 

GRAVELLONA SAN PIETRO     JUVENTUS CLUB A.S.D.      LUCCHINI                       8/01/23 10:30 13A 

GRAVELLONA TOCE                 VIA FRANCESCO ALBERTINI 

 

POLISPORTIVA SAN GIACOMO  PERNATESE 1928            COMUNALE                       8/01/23 11:00 13A  

NOVARA                          VIA ARDEMAGNI 

 

S.FRANCESCO               CAMERI CALCIO             SINTETICO "AL CENTRO"          8/01/23 15:00 13A  

VERBANIA                        VIA ALLE FABBRICHE 8 

 

UNION NOVARA              BRIGA                     COMUNALE                       8/01/23 15:00 13A  

NOVARA                          VIA RUZZANTE 

 

VARZESE                   ARONA CALCIO              COMUNALE                       8/01/23 10:30 13A  

CUZZEGO - BEURA CARDEZZA        FRAZIONE CUZZEGO 

 

VEVERI 1974               CALCIO VOGOGNA            COMUNALE                       8/01/23 10:30 13A  

VEVERI - NOVARA                 VIA SANTA CATERINA 

 

RIPOSA    SPORTIVA CALTIGNAGA 























 

 

 
 

Roma, 20 dicembre 2022 
 

            Ai Comitati L.N.D.   

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Alla Divisione Calcio a Cinque 

Loro Sedi 

           

 

 

 

                                            CIRCOLARE N° 53 
 

 

 

 
OGGETTO: Manuale utente Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche 

 

 
 

Si informa che Sport e Salute, unitamente al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, ha pubblicato l’aggiornamento del “Manuale utente” del Registro Nazionale 

delle Attività Sportive Dilettantistiche, il quale contiene una sezione dedicata alle Associazioni e 

Società Sportive Dilettantistiche (punto 6.3). 

 

Tale documento è reperibile tramite la URL https://registro.sportesalute.eu/, nell’apposita 

sezione “Guide Utente”. 

 

        Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti. 

 

 
 

 

     IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE 

                          Massimo Ciaccolini                 Giancarlo Abete 

 

 

  

https://registro.sportesalute.eu/
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COMUNICATO UFFICIALE N° 91/SGS del 16/12/2022 
 

TORNEO U13 FUTSAL ELITE 2023 
ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A CINQUE 

UNDER 13 
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REGOLAMENTO GENERALE 
 
Al fine di riavviare con gradualità l’attività giovanile delle categorie di base, il Settore Giovanile e Scolastico 
della FIGC organizza un’attività a carattere Nazionale riservata alla Categoria UNDER 13 delle Società 
professionistiche di Serie A, di Serie B e di Lega PRO, delle Società di Serie A, Serie A2 e di Serie B 
Divisione Calcio a Cinque, dei Club di 3° Livello di Calcio a 5 e di Calcio in particolare per coloro che 
hanno attivato il Progetto qualificante relativo allo sviluppo dell’Attività di Calcio a 5. 
 
In questa stagione sportiva in considerazione delle nuove progettualità SGS inserite nell’ambito del 
Programma di Sviluppo Territoriale che persegue anche l’obiettivo di strutturare un percorso di 
formazione tecnico-sportiva ed educativa rivolta al territorio, viene estesa la possibilità di 
partecipazione alle Società inserite nel Progetto delle Aree Sviluppo Territoriali (AST) anche se non 
riconosciute come Club di 3° Livello. 
 
L’attività viene sviluppata basandosi sui principi che sostengono l’attività giovanile e del programma di 
sviluppo previsto nell’ambito dell’attività di Calcio a 5 della categoria Esordienti. 
Resta inteso che nel corso di svolgimento dell’attività 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. 
 
A tal proposito si precisa che eventuali inadempienze (es. mancato rispetto delle norme delle sostituzioni, 
mancata partecipazione alle gare di un numero sufficiente di tesserati, ecc.), possono determinare la 
revoca del Livello di riconoscimento e quindi l’esclusione dal Torneo. 
 
Scopo dell’attività è di coinvolgere le società in un programma di confronto esclusivo per Club di 3° 
Livello di Calcio a 5 e di Calcio e delle Società Professionistiche del territorio interessate allo sviluppo 
dell’attività di Calcio a 5 nel proprio Club, per cui le graduatorie che verranno stilate saranno utilizzate 
esclusivamente per determinare le società che saranno coinvolte nelle fasi successive previste a livello 
regionale, interregionale e nazionale, ma non hanno lo scopo di stilare graduatorie di merito tecnico e/o 
meritocratico. 
 
Si precisa inoltre che tutte le società non coinvolte nelle fasi regionale, interregionale e nazionale 
potranno continuare a seguire il programma di attività previste, partecipando alle gare del Torneo 
organizzate in contemporanea nel territorio. 
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PROCEDURA DI ISCRIZIONE 
 
Le società aventi diritto a partecipare al Torneo U13 FUTSAL ELITE 2023 potranno iscrivere la propria 
squadra entro e non oltre il 15 gennaio 2023 
 
L’iscrizione potrà essere effettuata, a partire dal 16 Dicembre 2022 dalle ore 18.00, solo ed 
esclusivamente on-line tramite il seguente link https://figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-futsal-
elite/iscrizione/  
 
Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata 
 
Categoria di Partecipazione 
Il Torneo è riservato a giovani calciatori della Categoria Esordienti UNDER 13 nati dal 01.01.2010, 
secondo quanto di seguito specificato: 
 

- Società PROFESSIONISTICHE:  Squadra composta da giovani calciatori nati nel 2011 
(le Società Professionistiche che hanno ottenuto deroga per partecipare con i pari età, potranno 
partecipare con giovani calciatori nati nel 2010 o con squadre di età mista  2010-2011) 

 
- Società DILETTANTISTICHE o di PURO SETTORE GIOVANILE: Squadra composta da giovani 

calciatori nati dal    01/01/2010 al 31/12/2011, con possibilità di utilizzare un numero massimo 
di 2 giocatori nati nel 2012 

 
All’attività possono partecipare anche giovani calciatrici nate nell’anno 2009, purché in regola con la 
prevista deroga rilasciata dal Settore Giovanile e Scolastico, sia con società Professionistiche che con e. i 
Club di 3° Livello. 
 
Possono partecipare al Torneo giovani calciatori e giovani calciatrici regolarmente tesserati FIGC con la 
propria società nella corrente stagione sportiva.  
 
In considerazione dell’aspetto promozionale che riveste tale Torneo, la partecipazione è aperta sia 
ai tesserati per il Calcio sia per i tesserati per il Calcio a 5. 
 
Non sono consentiti prestiti 
 
Conduzione tecnica delle squadre 
 
Le società che partecipano al Torneo categoria “U13 Futsal Elite” dovranno avere in organico un 
tecnico con qualifica federale di “Allenatore di Calcio a 5” oppure UEFA (“UEFA-PRO”, “UEFA-A”, 
“UEFA-B”, “UEFA Grassroots C”) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III 
Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che 
abbia seguito e superato con esito positivo l’ex Corso CONI-FIGC. 
 
Modalità di partecipazione 
 
Ciascuna società può iscrivere una sola squadra. 
 

https://figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-futsal-elite/iscrizione/
https://figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-futsal-elite/iscrizione/
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Le gare vengono disputate su Campi di Calcio a 5 al coperto o all’aperto, purché regolarmente 
omologati, tenendo conto delle Linee Guida vigenti a livello nazionale (o, se più restrittive, a livello 
regionale/locale) per lo svolgimento dell’attività sportiva di contatto di squadra. 
 
 
  l’attività si svolgerà con le seguenti modalità: 
 

• Prima fase preliminare Provinciale dove le squadre si incontreranno tra loro con gare di sola andata 

• Seconda fase Interprovinciale e Regionale dove le squadre si incontreranno tra loro con gare di 
sola andata. 

• Tutte le fasi dovranno svolgersi con la formula a gironi all’italiana suddividendo le società in 
gruppi da 3/4 squadre ciascuno che si incontreranno tra loro con gare di sola andata. 
Eventualmente, andata e ritorno nel caso in cui i tempi e il numero di squadre ne consenta lo 
svolgimento.  

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

• Le fasi Provinciali e si svolgeranno solo dove il numero di squadre iscritte sarà sufficiente per 
garantirne lo svolgimento,  

• Nelle regioni dove il numero delle squadre iscritte non sia sufficiente per garantire lo svolgimento  
della fase Provinciale o di una eventuale fase unica regionale le società potranno essere 
accorpate a Regioni limitrofe 

• La prima fase dovrà iniziare entro il 4 febbraio 2023 e terminare entro il 16 aprile 2023 

• Le società vincitrici che hanno acquisito il diritto di partecipare alle fasi interregionali 
dovranno essere comunicate al Settore Giovanile entro il 17 aprile 2023 alla mail 
calcioa5.sgs@figc.it 

• Le Fasi Interregionali sono previste nel periodo 30 aprile 2023 – 14 maggio 2023.  

• La fase finale Nazionale è prevista il 2 Giugno 2023 

Le modalità di svolgimento delle fasi interregionali e della fase finale Nazionale saranno 
oggetto di apposito Comunicato Ufficiale 

 

Identificazione dei calciatori 
I Tecnici, i Dirigenti o gli eventuali Arbitri, che arbitreranno le gare, prima di dare inizio alla 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 
La Giustizia sportiva sarà amministrata durante le fasi provinciali, interprovinciali,regionali e interregionali 
dal Giudice Sportivo Territoriale nella fase finale Nazionale dal Giudice Sportivo Nazionale del Settore 
Giovanile e Scolastico della FIGC.  
 

•   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 
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per recidività in ammonizione scatterà alla quinta ammonizione e, successivamente, secondo 
quanto previsto dall’art. 9 punto 5 del CGS. 
 

•   Le ammonizioni comminate nell’ eventuale fase interregionale che non comportino squalifica 
verranno azzerate nella fase 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.  

In ogni caso i referti gara con allegate le distinte dei giocatori devono essere trasmesse al Comitato 
Organizzatore di competenza, entro le 24 ore successive alla gara 
 
Area Tecnica/Bordo Campo 
Il lato delle panchine deve rimanere il più possibile "pulito" (eccezioni: rappresentanti Procura Federale e/o 
FIGC, paramedici posizionati esternamente alle panchine). 
 
 

REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO 
 
Art. 1 – Il campo di gioco 
Le dimensioni del terreno di gioco sono come indicato nel Regolamento di Calcio a 5 (25≈42m x 15≈25 m) 
 
Dimensioni delle porte:  3 x 2 metri (porte regolamentari per Calcio a 5). 
Dimensione area di rigore: Area regolamentare Calcio a 5 
 
Art. 2 - Pallone 
Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero “3 a rimbalzo controllato”. 
 
Art. 3 – Modalità di svolgimento e durata delle gare 
In tutte le fasi previste le società saranno suddivise in gironi da 3/4 squadre ciascuno che si 
incontreranno tra loro con gare di sola andata o dove possibile con gare di andata e ritorno.  
Le squadre si confronteranno in Gare di Calcio a 5  

Le gare si svolgeranno in 3 tempi della durata di 20 minuti ciascuno non effettivi. 

Oltre ai 3 tempi di gioco è previsto lo svolgimento di un gioco a confronto scelto tra quelli proposti nel 
Progetto #FutsalChallenge allegato. 

La regola relativa al ‘retropassaggio al Portiere’ verrà applicata integralmente, come previsto nel 
Regolamento del Giuoco del Calcio a 5, per cui il portiere, ad esempio, non può raccogliere la palla con le 
mani a seguito di un passaggio di un compagno di squadra, con applicazione del divieto di pressing sul 
portiere che riceve il retropassaggio con i piedi (non è consentito alla squadra avversaria intervenire nel 
retropassaggio). Il portiere in possesso di palla, IN AREA DI RIGORE, non può essere attaccato e deve 
poter giocare senza essere contrastato   
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La Rimessa da fondocampo dovrà essere effettuata con le mani da parte del portiere.  

Non è concesso al portiere il lancio con le mani nella metà campo avversario. 

È concessa la possibilità di richiedere 1 Time-out di 1’ per squadra per tempo.  

Art. 4 – Sostituzione dei giocatori  
Tutti i calciatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; pertanto al termine del primo 
tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi entrati non potranno 
più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di salute; mentre 
durante il gioco sarà possibile sostituire coloro che hanno già preso parte al primo tempo per intero; nel 
terzo tempo, quindi, potranno essere effettuate sostituzioni liberamente. 
 

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: quindi 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 “FUTSAL CHALLENGE” 
 
La gara di Abilità Tecnica, come solitamente prevista nell’ambito della categoria Esordienti, in questo 
Torneo viene proposta attraverso l’attività proposta nel “Futsal Challenge”. 
La Società che ospita la gara potrà scegliere una delle proposte previste nel Programma da disputarsi in 
avvio del confronto. 
Il risultato del confronto della sfida “Futsal Challenge” determinerà l’attribuzione di 1 punto alla squadra 
vincente (o ad entrambe nel caso di risultato di parità), da aggiungere al risultato dell’incontro (vedi punto 
successivo) 
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C) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “INCONTRO”  
 
Il risultato complessivo dell’“INCONTRO” è determinato dalla somma dei risultati dei tempi di gioco e del 
“Grassroots Challenge”, 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 
 

D) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “BONUS” 
 
Per il punteggio “BONUS” valgono i seguenti parametri che aggiunti ai punti ottenuti a seguito dei risultati 
della gara, andranno a contribuire alla determinazione delle classifiche finali per l’accesso alle successive 
fasi previste. 

PUNTEGGIO “BONUS” PUNTI 

Squadra Esordienti con almeno 10 giocatori in distinta gara 2 per ciascuna gara 

Squadra Esordienti con almeno 8 giocatori in distinta gara 1 per ciascuna gara 

Partecipazione alla gara 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 ciascuna gara 

 
Nel caso in cui due o più squadre terminino il girone 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. Punteggio Tecnico della sfida “Futsal Challenge” 
3. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “BONUS” 
4. Miglior Punteggio complessivo ottenuto nel “Futsal Challenge” 
5. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “FAIR PLAY” 
6. Sorteggio 

 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio 
a 5, 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 16/12/2022 
 
IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 Vito Di Gioia             Vito Tisci 
 
 
Allegati: 
Attività Tecnica Futsal Challenge 
Regolamento Fari Play
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ATTIVITA’ TECNICA 

 
“FUTSAL CHALLENGE” 

 
Di seguito vengono presentati i giochi previsti da abbinare allo svolgimento delle gare delle 
categorie di base di Calcio a 5 Pulcini ed Esordienti. 
 
In ogni incontro della categoria Esordienti le squadre dovranno confrontarsi anche in una delle 
seguenti sfide previste nell’ambito del FUTSAL CHALLENGE.  
 
La società che ospita la gara, in relazione allo spazio ed al materiale a disposizione potrà 
scegliere la sfida con cui organizzare il confronto. 
 
Ciascuna sfida è concepita con il presupposto di ridurre allo stretto necessario l’utilizzo di 
materiale da campo (es. delimitatori di campo o coni), permettendo un rapido cambio per 
riorganizzare lo spazio in funzione della successiva gara/gioco partita, permettendo la più ampia 
partecipazione possibile. 
 
 
 
Di seguito le 6 proposte tecniche da cui poter scegliere. 
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1. ATTACCO IN INFERIORITA’ 
 

 
 
DESCRIZIONE 
 
Lo Small Sided Game si svolge su di una metà del campo di calcio a 5. Ai fini di garantire una 
maggiore sicurezza ai giocatori coinvolti nell’attività, le linee laterali vengono ristrette di un metro 
rispetto alle linee di fondo e centro campo. Vengono delimitate 2 zone di costruzione con 
profondità 5 metri (si prende come riferimento la distanza dal calcio d’angolo). Si utilizzano 2 
porte (3x2 metri) collocate oltre i lati corti del campo. Si gioca una partita 3 contro 3 con l’obbligo 
di avere sempre un giocatore nella propria zona di costruzione (l’area delimitata davanti alle 
porte). 
 
REGOLE 
 
Durante l’intera durata della partita almeno uno dei 3 giocatori di ogni squadra deve sempre 
rimanere all’intero della propria zona di costruzione. Il giocatore all’interno della zona di 
costruzione può uscire da questo spazio solo se un suo compagno di squadra si trova già 
all’interno di questa zona e vi rimane in sua sostituzione. Non è previsto il portiere, nessuno dei 
giocatori in campo può utilizzare le mani per entrare in contatto con la palla. I giocatori che 
inizialmente si trovano all’interno della zona centrale del campo possono entrare in ogni 
momento del gioco all’interno della propria zona di costruzione o di quella avversaria, senza 
limitazioni di movimento.  
Il gioco si svolge in 2 tempi da 6 minuti ciascuno: la vittoria di ogni tempo assegna un punto alla 
squadra che ha realizzato più gol (in caso di pareggio, ogni squadra riceve un punto). 
 
Le rimesse in gioco: 
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• In seguito ad ogni gol e ad ogni rimessa in gioco da fondo campo, il gioco riprende con 

la palla in possesso del giocatore all’interno della propria in zona di costruzione, 
quest’ultimo ha l’obbligo di effettuare un passaggio ad un compagno o uscire da 
questo spazio in conduzione di palla qualora un compagno sia già entrato all’interno 
della zona di costruzione.  

• Le rimesse laterali si effettuano sempre all’altezza della metà campo dal lato dove è 
uscita la palla e nella loro battuta viene concessa sempre una doppia opzione: 
passaggio o conduzione autonoma. 

• Non sono previsti i calci d’angolo, in loro sostituzione il gioco riprende sempre 
attraverso una rimessa laterale.  

 
Falli: 
 

• Qualora un difensore commetta un fallo all’interno della propria zona di costruzione, 
viene concesso un calcio di rigore dai 6 metri (in tal caso è previsto che la porta venga 
difesa da un portiere al quale viene concesso l’uso delle mani per parare). 

• Ad ogni fallo che si verifica nella zona centrale del campo il gioco riprende con una 
punizione indiretta che presenta sempre una doppia opzione di ripresa, il passaggio ad 
un compagno o la conduzione autonoma.  

• Qualora una squadra rimanga senza giocatore nella zona di meta, viene sanzionata con 
un tiro libero dai 10 metri (anche in questo caso è concesso l’uso delle mani al 
giocatore a difesa della porta).  

 
Sostituzioni: 
 

• Tutti i giocatori in lista devono partecipare al gioco. 
• I cambi devono obbligatoriamente essere realizzati tutti tra il primo e secondo tempo di 

gioco, fatto salvo eventuali infortuni e/o sostituzione del giocatore o dei giocatori che 
hanno preso parte a tutto il primo tempo. 

• Le sostituzioni avvengono sempre a gioco fermo attraverso modalità volanti e rapide.  
• Qualora una squadra abbia più di 12 giocatori in lista, chi non ha preso parte ai 2 tempi 

dello Small Sided Game, deve essere obbligatoriamente impiegato nel primo tempo 
della partita che segue l’attività qui presentata. 
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2. 3CONTRO3 + PIVOT 
 

 
 
 
DESCRIZIONE 
 
Lo Small Sided Game si svolge su di una metà del campo di calcio a 5. Ai fini di garantire una 
maggiore sicurezza ai giocatori coinvolti nell’attività, le linee laterali vengono ristrette di un metro 
rispetto alle linee di fondo e centro campo.  Vengono delimitate 2 zone di costruzione con 
profondità 5 metri (si prende come riferimento la distanza dal calcio d’angolo). 2 porte (3x2 
metri) vengono collocate oltre i lati corti del campo. Si gioca uno Small Sided Game 4 contro 4 
con l’obbligo di avere sempre un giocatore nella zona di costruzione avversaria (l’area delimitata 
davanti alle porte).  
 
REGOLE 
 
Durante l’intera durata della partita uno dei 4 giocatori di ogni squadra deve sempre rimanere 
all’intero della zona di costruzione avversaria ricoprendo così il ruolo di pivot. Il pivot di ogni 
squadra, ricevuta palla, può cercare la realizzazione di una rete senza limitazioni di tocchi o 
tempo.  
Al portiere è concessa la possibilità di prendere la palla con le mani all’interno di tutta l’area di 
costruzione. I giocatori che si trovano all’interno della zona centrale è concesso l’ingresso 
all’interno della propria zona di costruzione per impedire al pivot la realizzazione di una rete. 
Il gioco si svolge in 2 tempi da 6 minuti ciascuno: la vittoria di ogni tempo assegna un punto alla 
squadra che ha realizzato più gol (in caso di pareggio, ogni squadra riceve un punto). 
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Le rimesse in gioco: 
• In seguito ad ogni gol e ad ogni rimessa dal fondo, il gioco riprende con la palla in 

possesso del portiere il quale non può essere disturbato nella sua azione da parte del 
pivot avversario.  

• Le rimesse laterali (anche con la palla che esce in zona di costruzione) si effettuano 
sempre all’altezza della metà campo dal lato dove è uscita la palla e nella loro battuta 
viene concessa sempre una doppia opzione: passaggio o conduzione autonoma. 

• Non sono previsti i calci d’angolo, in loro sostituzione il gioco riprende sempre 
attraverso una rimessa laterale.  

 
Falli: 
 

• Qualora un fallo venga commesso all’interno della propria zona di costruzione, viene 
concesso un calcio di rigore dai 6 metri.  

• Ad ogni fallo che si verifica nella zona centrale del campo il gioco riprende con una 
punizione indiretta che presenta sempre una doppia opzione di ripresa, il passaggio ad 
un compagno o la conduzione autonoma.  

• Qualora una squadra rimanga senza giocatore nella zona di costruzione avversaria, 
viene sanzionata con un tiro libero dai 10 metri (anche in questo caso è concesso l’uso 
delle mani al giocatore a difesa della porta). 

 
Sostituzioni: 
 

• Tutti i giocatori in lista devono partecipare al gioco. 
• I cambi devono obbligatoriamente essere realizzati tutti tra il primo e secondo tempo di 

gioco, fatto salvo eventuali infortuni e/o sostituzione del giocatore o dei giocatori che 
hanno preso parte a tutto il primo tempo. 

• Le sostituzioni avvengono sempre a gioco fermo attraverso modalità volanti e rapide.  
• Qualora una squadra abbia più di 16 giocatori in lista, chi non ha preso parte ai 2 tempi 

dello Small Sided Game, deve essere obbligatoriamente impiegato nel primo tempo 
della partita che segue l’attività qui presentata. 

• Per regolamentare la corretta alternanza nei due tempi di gioco, tra attacco e 
difesa della porta, le squadre che avranno identificato, nella distinta di gara, un 
solo portiere dovranno obbligatoriamente far giocare in porta un giocatore di 
movimento. 
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3. GOAL CONTRO META 
 

 
 
DESCRIZIONE 
 
La Situazione di Gioco proposta si svolge su di una metà del campo di calcio a 5. Il campo 
presenta: una porta posizionata regolarmente sulla linea di fondo campo; un’area di rigore (i limiti 
laterali della quale corrispondono ai limiti laterali del campo); una zona di meta la cui profondità 
corrisponde al raggio del cerchio di centro campo. L’ampiezza dello spazio di gioco viene 
considerata come l’intera ampiezza del campo di calcio a 5. Le 2 squadre si schierano una a 
difesa della porta (attraverso un portiere e 2 giocatori di movimento nella porzione centrale del 
campo) ed una squadra a difesa della zona di meta (attraverso 2 giocatori nella zona centrale del 
campo ed uno nel ruolo di pivot all’interno dell’area di rigore avversaria). Si gioca una Situazione di 
Gioco 3 contro 3 nella quale una squadra ha l’obiettivo di fare gol mentre l’altra ricerca di 
realizzare una meta portando la palla nell’area opposta alla porta.  
 
REGOLE 
 
Durante l’intera durata della partita almeno uno dei 3 giocatori della squadra che attacca la porta 
deve sempre rimanere all’intero della zona di costruzione avversaria ricoprendo così il ruolo di 
pivot. Il pivot della squadra che attacca la porta, ricevuta palla, può cercare la realizzazione di una 
rete senza limitazioni di tocchi o tempo, viene ribadito come quest’ultimo, quando si trova in 
possesso della palla, può ricevere la pressione da uno qualsiasi degli avversari. Per realizzare un 
gol non è obbligatorio coinvolgere nell’azione il giocatore collocato in posizione di pivot. La 
squadra che difende la porta ha il compito portare (e fermare) la palla nell’area di meta degli 
avversari (questi, per difenderla, non possono entrare all’interno della loro zona di meta).  
Il gioco si svolge in 2 tempi da 6 minuti ciascuno: la vittoria di ogni tempo assegna un punto alla 
squadra che ha realizzato più gol (in caso di pareggio, ogni squadra riceve un punto). Al termine 
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del primo tempo di gioco i 2 gruppi invertono i loro ruoli obiettivi: chi attaccava la porta difende la 
linea di meta e viceversa.  
Il portiere può prendere la palla con le mani all’interno di tutta l’area di rigore (spazio che si 
prolunga sino alle linee laterali e non si limita all’area di rigore del campo di calcio a 5).  
 
 
Le rimesse in gioco: 
 

• In seguito ad ogni gol e ad ogni rimessa da fondo campo, il gioco riprende con la palla in 
possesso del portiere il quale non può essere disturbato nella sua azione da parte del 
pivot avversario.  

• In caso la palla attraversi la zona di meta senza il concretizzarsi di un punto, qualora il 
possesso della stessa risulti a favore della squadra che attacca la porta, la successiva 
rimessa in gioco avviene attraverso una battuta da effettuare con palla che parte da un 
punto a piacere della linea di meta (l’azione può cominciare attraverso un passaggio 
oppure una conduzione autonoma).  

• Le rimesse laterali si effettuano sempre all’altezza della metà campo dal lato dove è 
uscita la palla e nella loro battuta viene concessa sempre una doppia opzione: 
passaggio o conduzione autonoma. 

• Non sono previsti i calci d’angolo, in loro sostituzione il gioco riprende sempre 
attraverso una rimessa laterale da metà campo.  

 
 

Falli: 
 

• Qualora si commetta un fallo all’interno della propria area, viene concesso agli avversari 
un calcio di rigore dai 6 metri.  

• Ad ogni fallo che si verifica nella zona centrale del campo il gioco riprende con una 
punizione indiretta che presenta sempre una doppia opzione di ripresa, il passaggio ad 
un compagno o la conduzione autonoma.  

• Se difensore entra in contrasto nella propria area di meta, si assegna un punto agli 
attaccanti. 

 
Sostituzioni: 
 

• Tutti i giocatori in lista devono partecipare al gioco. 
• I cambi devono obbligatoriamente essere realizzati tutti tra il primo e secondo tempo di 

gioco, fatto salvo eventuali infortuni e/o sostituzione del giocatore o dei giocatori che 
hanno preso parte a tutto il primo tempo. 

• Le sostituzioni avvengono sempre a gioco fermo attraverso modalità volanti e rapide. 
Qualora una squadra abbia più di 12 giocatori in lista, chi non ha preso parte ai 2 tempi 
della Situazione di Gioco, deve essere obbligatoriamente impiegato nel primo tempo 
della partita che segue l’attività qui presentata. 
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• Per regolamentare la corretta alternanza nei due tempi di gioco, tra attacco e 
difesa della porta, le squadre che avranno identificato, nella distinta di gara, un 
solo portiere dovranno obbligatoriamente far giocare in porta un giocatore di 
movimento. 

 

4. PIVOT GOL vs PIVOT META 
 

 

DESCRIZIONE 

La Situazione di Gioco proposta si svolge su di una metà del campo di calcio a 5. Il campo di 
gioco presenta: una porta regolamentare posizionata sulla linea di fondo campo; un’area di rigore 
(i limiti laterali della quale corrispondono ai limiti laterali del campo); una zona di meta la cui 
profondità corrisponde al raggio del cerchio di centro campo. Le 2 squadre si schierano una a 
difesa della porta (attraverso un portiere, 2 giocatori di movimento nella porzione centrale del 
campo ed un pivot nella zona di meta avversaria) ed una squadra a difesa della zona di meta 
(attraverso 2 giocatori nella zona centrale del campo ed uno nel ruolo di pivot all’interno dell’area 
di rigore avversaria). Si svolge una Situazione di Gioco 4 contro 3 nella quale una squadra ha 
l’obiettivo di fare gol mentre l’altra ricerca la realizzazione di un passaggio ad un giocatore 
posizionato nella zona di meta avversaria.  
 
REGOLE 
 
Durante l’intera durata dell’attività almeno uno dei 3 giocatori della squadra che attacca la porta 
deve sempre rimanere all’intero della zona di costruzione avversaria ricoprendo così il ruolo di 
pivot. Allo stesso modo, durante tutta la durata del gioco, un giocatore della squadra a difesa 
della porta rimane nella zona di meta in qualità di pivot. Per realizzare un gol non è obbligatorio 
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coinvolgere nell’azione il giocatore collocato in posizione di pivot mentre gli avversari, per 
realizzare un punto, devono obbligatoriamente far pervenire la palla al loro vertice. Chi effettua il 
passaggio della palla al pivot in meta, nell’azione successiva inverte il ruolo di gioco con il 
compagno al quale ha appena trasmesso il pallone. La squadra a difesa del passaggio al pivot in 
zona di meta non può difendere la stessa entrandovi all’interno. Qualora un difendente della zona 
di meta entri nella stessa ostacolando l’intercetto del pivot, viene assegnato un punto agli 
avversari.  
La Situazione di Gioco si svolge in 2 tempi da 6 minuti ciascuno: la vittoria di ogni tempo 
assegna un punto alla squadra che ha realizzato più gol (in caso di pareggio, ogni squadra riceve 
un punto). Al termine del primo tempo di gioco i 2 gruppi invertono i loro obiettivi di gioco: chi 
attaccava la porta ricerca il pivot in zona di meta e viceversa.  
Il portiere può prendere la palla con le mani all’interno di tutta l’area di rigore (spazio che si 
prolunga sino alle linee laterali e non si limita all’area di rigore del campo di calcio a 5).  
Le rimesse in gioco: 

• In seguito ad ogni gol e ad ogni rimessa dal fondo, il gioco riprende con la palla in 
possesso del portiere il quale non può essere disturbato nella sua azione da parte del 
pivot avversario.  

• Le rimesse laterali si effettuano sempre all’altezza della metà campo dal lato dove è 
uscita la palla e nella loro battuta viene concessa sempre una doppia opzione: 
passaggio o conduzione autonoma. 

• Non sono previsti i calci d’angolo, in loro sostituzione il gioco riprende sempre 
attraverso una rimessa laterale da metà campo.  

Falli: 
 

• Qualora si commetta un fallo all’interno della propria area viene concesso agli avversari 
un calcio di rigore dai 6 metri.  

• Ad ogni fallo che si verifica nella zona centrale del campo il gioco riprende con una 
punizione indiretta che presenta sempre una doppia opzione di ripresa: il passaggio ad 
un compagno o la conduzione autonoma.  

• Qualora un giocatore, nel tentativo di impedire la meta alla squadra avversaria, entri 
nella propria zona di meta impedendo al pivot avversario di ricevere palla, viene 
assegnato un punto alla squadra avversaria.  

• Qualora la palla esca oltre la zona di meta senza essere intercettata dal pivot, il gioco 
riprende sempre attraverso una rimessa dal fondo a favore della squadra che deve 
cercare di realizzare il gol (battuta dalla linea che ne delimita la superficie).  

Sostituzioni: 
 

• Tutti i giocatori in lista devono partecipare al gioco. 
• I cambi devono obbligatoriamente essere realizzati tutti tra il primo e secondo tempo di 

gioco, fatto salvo eventuali infortuni e/o sostituzione del giocatore o dei giocatori che 
hanno preso parte a tutto il primo tempo. 

• Le sostituzioni avvengono sempre a gioco fermo attraverso modalità volanti e rapide.  
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• Qualora una squadra abbia più di 14 giocatori in lista, chi non ha preso parte ai 2 tempi 
della Situazione di Gioco, deve essere obbligatoriamente impiegato nel primo tempo 
della partita che segue l’attività qui presentata. 

• Per regolamentare la corretta alternanza nei due tempi di gioco, tra attacco e 
difesa della porta, le squadre che avranno identificato, nella distinta di gara, un 
solo portiere dovranno obbligatoriamente far giocare in porta un giocatore di 
movimento. 
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5. ATTACCO E CONTRATTACCO 
 

 

DESCRIZIONE 

La Situazione di Gioco prevista si svolge su di una metà del campo di calcio a 5. Il campo di gioco 
presenta: una porta regolamentare posizionata sulla linea di fondo campo; 3 porte di larghezza 
1,5 metri, realizzate attraverso coni o delimitatori (collocate come da figura, una sul cerchio di 
centro campo e 2 sul prolungamento della linea immaginaria che unisce il segno dei 5 metri di 
distanza dal calcio d’angolo al centro del campo).  2 giocatori si schierano a difesa della porta 
regolamentare (un portiere ed un difensore) mentre i loro compagni di squadra si posizionano 
fuori dalla linea di fondo campo. 2 giocatori cercano la finalizzazione verso la porta e cominciano 
l’attività in possesso dell’unica palla utilizzata per la realizzazione della proposta, 3 dei loro 
compagni di squadra si posizionano ognuno a difesa di una delle porte delimitate in campo.  

Si svolge una serie di situazioni che vedono il coinvolgimento di 2 attaccanti contro 1 difendente 
ed un portiere. In caso di perdita del possesso del pallone da parte della squadra impegnata ad 
attaccare la porta si verifica una transizione che porta alla difesa delle 3 porte di piccole 
dimensioni delimitate in campo.  

REGOLE 

I 2 attaccanti cercano di realizzare un gol nella porta regolamentare. Il portiere ed il difensore, una 
volta riconquistata palla o dopo aver subito una rete, hanno l’obiettivo di fare gol in una delle 3 
porticine delimitate all’interno del campo. In caso di gol nella porta regolamentare, il gioco 
riprende con una rimessa da fondo campo effettuata dalla coppia a difesa della porta.  

In caso di gol nelle porticine, l’attaccante dietro alla porta di piccole dimensioni dov’è stato 
realizzato il gol, entra in campo conducendo la palla (passando dalla porticina stessa), per dare 
luogo ad una nuova azione di gioco volta alla ricerca di un gol nella porta regolamentare. 
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All’ingresso in campo di un nuovo attaccante corrisponde l’uscita di un suo compagno dal 
terreno di gioco (questo va a posizionarsi dietro alla porticina rimasta libera).  

Il passaggio all’interno delle 3 porte non è valido se la palla, entrando in rete, tocca un cono o 
supera, anche parzialmente uno dei delimitatori che definiscono i pali. Il portiere può cercare la 
realizzazione del gol nelle porticine solo con i piedi  

Sostituzioni:  

La sostituzione dei giocatori in attacco della porta si realizza in seguito ad ogni gol nelle porticine 
o all’uscita della palla in uno dei 3 lati che non sia quello di fondo campo (anche in questo caso il 
giocatore dietro la porticina prende palla, la conduce all’interno della porta ed entra ad attaccare 
la porta regolamentare assieme al compagno rimasto in campo).  

La sostituzione dei giocatori in difesa (entrambi) avviene ogni 2 gol realizzati (fatti o subiti). 
L’ingresso e l’uscita dei giocatori a difesa della porta avviene dalla linea di fondo campo.   

Qualora non si verifichi nessuna delle due situazioni precedentemente presentate (gol dei 
difendenti e 2 punti fatti o subiti), i cambi di tutti i giocatori in campo si effettuano dopo 3 minuti 
di gioco.  

Per regolamentare la corretta alternanza nei due tempi di gioco, tra attacco e difesa della 
porta, le squadre che avranno identificato, nella distinta di gara, un solo portiere dovranno 
obbligatoriamente far giocare in porta un giocatore di movimento. 
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6. PALLA AL PIVOT CON SUPERIORITÀ 

 

DESCRIZIONE 

Il Gioco di Posizione si svolge su 2 campi adiacenti ognuno dei quali va dal limite dell’area di 
rigore alla linea di centrocampo, vengono inoltre delimitate 2 zone di meta profonde 5 metri (si 
prende come riferimento il segno che definisce la distanza di 5 metri dal calcio d’angolo) e larghe 
quanto l’intero campo. All'interno di ogni campo si svolge una situazione di 2 contro 2 con 
l'obiettivo di far pervenire la palla ad un terzo giocatore, definito vertice, posizionato oltre la linea 
di meta avversaria. Ogni squadra, oltre ai 3 giocatori impegnati in ogni campo, schiera un settimo 
partecipante, definito jolly, che può muoversi liberamente da un campo all'altro al termine di ogni 
azione di gioco partecipando così ad entrambi i Giochi di Posizione. 

REGOLE 

I jolly possono spostarsi da un campo all'altro al termine di ogni azione di gioco creando così 
possibili condizioni di superiorità/inferiorità numerica. Un'azione di gioco si considera terminata in 
3 casi:  

• Palla che termina fuori dal campo di gioco.  
• Interruzione del gioco per un fallo.  
• Punto (palla al pivot).  

Il jolly non può quindi spostarsi da un campo all'altro durante lo svolgimento di un'azione di 
gioco. Il movimento di un jolly non dipende dal movimento del jolly avversario, possono infatti 
agire sullo stesso campo in contemporanea oppure su campi diversi.  

In caso di errore nello spostamento di un jolly, la squadra che ha commesso la scorrettezza 
viene sanzionata con un eventuale cambio di possesso del pallone: la squadra avversaria 
effettua un calcio di punizione battuto dal centro del campo.  
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Nel caso in cui il pallone usato per un Gioco di Possesso finisca inavvertitamente nel campo 
contiguo, ostacolando o impedendo un’azione in corso di svolgimento all’interno dello stesso, si 
effettua una ripresa del gioco attraverso un calcio di punizione battuto dalla squadra che ha 
avuto danno dall’ingresso della palla nel proprio settore.   

Nel caso in cui un giocatore riesca a far pervenire palla al compagno oltre la linea di meta si 
effettua uno scambio di ruolo tra i due giocatori e la palla viene rimessa in gioco attraverso una 
rimessa dal fondo effettuata da parte di chi ha subito il punto.  

Punteggio:  
Si effettua un punto quando si riesce a trasmettere la palla in modo regolare al proprio compagno 
posizionato oltre la linea di meta avversaria. Alcune precisazioni sulla definizione del punteggio di 
gioco:  

• Qualora il vertice fosse costretto a girarsi per intercettare il passaggio da parte del 
compagno, il punto non viene considerato valido. 

• Il punto si considera valido anche quando la palla arriva casualmente al giocatore oltre 
la linea di meta: retro-passaggio sbagliato da parte degli avversari; deviazione fortuita 
del difendente che cerca di impedire il passaggio al vertice; rimpallo casuale.  

• In seguito ad ogni punto, la squadra che l'ha subito inizia l'azione successiva 
attraverso una rimessa effettuata dalla propria linea di fondo-campo.  

Vince il gioco la squadra che totalizza il maggior numero di punti. Le 2 situazioni di gioco 
parallele, pur sviluppandosi in autonomia una dall'altra, prevedono la somma dei punteggi 
ottenuti dai 2 gruppi di ogni squadra al termine dei 2 tempi di gioco da 6 minuti ciascuno.  

Le rimesse in gioco: 
• Le rimesse laterali e da fondo-campo si effettuano tutte attraverso un passaggio 

effettuato con i piedi oppure attraverso una conduzione palla autonoma. 
• Le rimesse laterali si effettuano obbligatoriamente all'altezza del centrocampo mentre la 

ripresa del gioco da fondo-campo può avvenire in un punto a scelta sulla propria linea di 
meta.  

• Non sono previsti i calci d’angolo, in loro sostituzione il gioco riprende sempre attraverso 
una rimessa laterale da metà campo.  

Sostituzioni:  
• Tutti i giocatori in lista devono partecipare al gioco. 
• I cambi devono obbligatoriamente essere realizzati tutti tra il primo e secondo tempo di 

gioco, fatto salvo eventuali infortuni e/o sostituzione del giocatore o dei giocatori che 
hanno preso parte a tutto il primo tempo. 

• Qualora una squadra abbia più di 20 giocatori in lista, chi non ha preso parte ai 2 tempi del 
Gioco di Posizione, deve essere obbligatoriamente impiegato nel primo tempo della partita 
che segue l’attività qui presentata. 

• Le sostituzioni avvengono sempre a gioco fermo attraverso modalità volanti e rapide.  
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• Il Jolly può essere cambiato dopo 3 minuti di gioco effettuando un cambio di ruolo con 
uno dei compagni impiegati nell’attività tecnica all’interno dei 2 campi di gioco.  
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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 il form di valutazione della gara. 

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

 
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  
(con motivazione da riportare chiaramente nel referto dell’arbitro) 

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 
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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 
 
VALUTAZIONE FINALE 
 
1) La valutazione finale di ogni squadra verrà calcolata sommando i punti assegnati da arbitri e 

Comitato Organizzatore, nel corso della gara  
 

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. 

 
4) Il Settore Giovanile e Scolastico si riserva l’opportunità di invitare alla fase finale nazionale una o più 

società che si sono particolarmente distinte nell’ambito del Fair Play. 
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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: 

ABRUZZO 
 
NOMINATIVO/CATEGORIA   DATA DI NASCITA  SOCIETÀ DI APPARTENENZA 
 
Esordienti Misti 
 

DI EUGENIO  VITTORIA   07/01/2009   ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI 
DI MARCO  ALESSIA   18/03/2009   SSD DELFINI BIANCAZZURRI SRL 
FALCONE   ESMERALDA  08/09/2009   SSD DELFINI BIANCAZZURRI SRL 
LANZETTA  BEATRICE  06/07/2009   SSD DELFINI BIANCAZZURRI SRL 
PANELLA   NICOLE LOURDES  11/06/2009   SSD DELFINI BIANCAZZURRI SRL 
PARLANGELI  ALICE   11/09/2009   SSD DELFINI BIANCAZZURRI SRL 
SCHIAVONE   FEDERICA CHIARA  21/04/2009   SSD DELFINI BIANCAZZURRI SRL 
 

CALABRIA 
 
NOMINATIVO/CATEGORIA   DATA DI NASCITA  SOCIETÀ DI APPARTENENZA 
 
Under 15 
 

CAVALIERE  PRISCILLA  03/05/2007   ASD PRO EMILIANO VILLAPIANA 
 
Esordienti Misti 
 

METE   FRANCESCA  26/02/2009   ASD CALCIO LAMEZIA 
 

LAZIO 
 
NOMINATIVO/CATEGORIA   DATA DI NASCITA  SOCIETÀ DI APPARTENENZA 
 
Esordienti 1° Anno (2011) 
 

ANTONINI  ANNALISA  28/07/2010   SSD ROMA CALCIO FEMMINILE SRL 
PAOLUCCI  GIORGIA   20/10/2010   SSD ROMA CALCIO FEMMINILE SRL 
 
Pulcini 2° Anno (2012) 
 

NENCIONI  AURORA   20/11/2011   ASD SVS ROMA 
 
Primi Calci 
 

DI COCCO  GIULIA   27/11/2013   SSD ROMA CALCIO FEMMINILE SRL 
 
 
 
 



 
 
  

PIEMONTE VAL D’AOSTA 
 
NOMINATIVO/CATEGORIA   DATA DI NASCITA  SOCIETÀ DI APPARTENENZA 
 
Esordienti 2° anno (2010) 
 

FERRERO  GIADA MARIA  08/08/2009   ASD DON BOSCO RIVOLI 
 
Pulcini Misti 
 

MARCHESE  REBECCA  03/06/2011   ASD CIT TURIN LDE 
 
Primi Calci 
 

DELAURENTI  SILVANA   10/12/2013   SA CASTELLAMONTE ASD 
 

PUGLIA 
 
NOMINATIVO/CATEGORIA   DATA DI NASCITA  SOCIETÀ DI APPARTENENZA 
 
Pulcini Misti 
 

COSTANTINI  IRENE   14/03/2011   POL. DILETTANTISTICA REAL NEVIANO 
MONOSI   SOFIA   01/04/2011   POL. DILETTANTISTICA REAL NEVIANO 
 

VENETO 
 
NOMINATIVO/CATEGORIA   DATA DI NASCITA  SOCIETÀ DI APPARTENENZA 
 
Esordienti Misti 
 

COZLOVSCHI  ANA EMMILI  02/02/2009   MONIEGO CALCIO 
 
Esordienti 2° Anno (2010) 
 

CAPACCHIONE  SERENA   03/02/2009   ASD CAVARZANO OLTRARDO LIMANA 
 
Pulcini 1° Anno (2013) 
 

CAGNIN   BENEDETTA  24/05/2012   MONIEGO CALCIO 
 
 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 09 DICEMBRE  2022 

 

 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
   Vito Di Gioia               Vito Tisci 
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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: 

ABRUZZO 
 
NOMINATIVO/CATEGORIA   DATA DI NASCITA  SOCIETÀ DI APPARTENENZA 
 
Under 14 (2009) 
 

SILVA   GIULIA   04/01/2008   ASD ACADEMY L’AQUILA CALCIO 
 
Esordienti 2° Anno (2010) 
 

IGNAT   GIULIA ADELA  27/01/2009   ASD ACADEMY L’AQUILA CALCIO 
 

CAMPANIA 
 
NOMINATIVO/CATEGORIA   DATA DI NASCITA  SOCIETÀ DI APPARTENENZA 
 
Esordienti Misti 
 

FAZZOLARI  ALESSIA   10/09/2009   ASD SOCCER SCHOOL CILENTO       
 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
NOMINATIVO/CATEGORIA   DATA DI NASCITA  SOCIETÀ DI APPARTENENZA 
 
Esordienti Misti 
 

DE CHIRICO  GIULIA   02/06/2009   ASD TRIESTE VICTORY ACADEMY       
 

LAZIO 
 
NOMINATIVO/CATEGORIA   DATA DI NASCITA  SOCIETÀ DI APPARTENENZA 
 
Esordienti 1° Anno (2011) 
 

CERRATTI  SARA   06/04/2010   ASD ARICCIA FOOTBALL ACADEMY      
 
Esordienti 2° Anno (2010) 
 

BRUNO TAGLIENTE NOEMI   04/11/2009   SSD ROMA CALCIO FEMMINILE SRL      
 
Pulcini 2° Anno (2012) 
 

IACOBELLI  VIOLA   26/09/2011   ASD SVS ROMA      
 

 
 



 
PIEMONTE VAL D’AOSTA 

 
NOMINATIVO/CATEGORIA   DATA DI NASCITA  SOCIETÀ DI APPARTENENZA 
 
Esordienti 2° Anno (2010) 
 

XHETA   SINDI   23/09/2009   ASD DON BOSCO RIVOLI      
 
Primi Calci 
 

ARENA   SOFIA   25/01/2013   ASD DON BOSCO RIVOLI      
 

SICILIA 
 
NOMINATIVO/CATEGORIA   DATA DI NASCITA  SOCIETÀ DI APPARTENENZA 
 
Pulcini Misti 
 

RANERI   SUAMY   25/10/2011   ASD SPORTING CASALE 
 
Pulcini 1° Anno (2013) 
 

FRAELLO   GIULIA   29/08/2012   APD SORTINO 
 

TOSCANA 
 
NOMINATIVO/CATEGORIA   DATA DI NASCITA  SOCIETÀ DI APPARTENENZA 
 
Under 15 
 

ARROSTI   ARIANNA   29/09/2007   ASD WORANGE PISTOIA 
 
Esordienti Misti 
 

ZENUNAJ   ARETA   28/11/2009   SSD ARL MIDLAND GLOBAL SPORT 
 
Esordienti 2° Anno (2010) 
 

NANNETTI  GIULIA   14/10/2009   US AMIATINA 
CIUPITU   DENISA ALENA  25/01/2009   US AMIATINA 
DE CARLI   JENNIFER  26/05/2009   US AMIATINA 
FLORI   ELEONORA  07/06/2009   US AMIATINA 
IACONE   JASMINE   08/01/2009   SSD ARL US PISTOIESE 1921 
 
Pulcini Misti 
 

DEGL’INNOCENTI  LISA   20/02/2011   SSD ARL US PISTOIESE 1921 
 

VENETO 
 
NOMINATIVO/CATEGORIA   DATA DI NASCITA  SOCIETÀ DI APPARTENENZA 
 
Esordienti Misti 
 

CAVALLIN  MELANY   27/05/2009   ASD AC VEDELAGO ARL 
 
Pulcini Misti 
 

BALDO   ALICE   02/08/2011   ASD VIRTUS SUMMAGA 
 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 15 DICEMBRE  2022 

 

 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
   Vito Di Gioia               Vito Tisci 
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