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COMUNICATO NUMERO 26 DATA PUBBLICAZIONE 13/01/2023 

STAGIONE SPORTIVA  2022/2023 

DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 58 DEL 12 GENNAIO 
2023 SI RIPORTA QUANTO SEGUE: 

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

1.1 LISTA DELLE SOSTANZE E METODI PROIBITI – WADA (DAL 
COMUNICATO UFFICIALE N. 179 DELLA L.N.D.) 

Si riporta - in allegato – il comunicato ufficiale n. 85/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 179 della L.N.D. inerente la lista delle Sostanze e Metodi proibiti – WADA, 
in vigore dal 1 Gennaio 2023. 
 

1.2 MODIFICHE REGOLAMENTARI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 
190 DELLA L.N.D.) 

Si riporta - in allegato – il comunicato ufficiale n. 93/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 190 della L.N.D. contenente le modifiche agli artt. 9 e 133, nonchè 
l’introduzione dell’art. 142 bis del Codice di Giustizia Sportiva. 
 

1.3 D.L. 29 DICEMBRE 2022, N. 198 – CD. “DECRETO 
MILLEPROROGHE” – RINVIO AL 1° LUGLIO 2023 DELL’ENTRATA 
IN VIGORE DEL D. LGS. N. 36/2021 – LAVORO SPORTIVO (DALLA 
CIRCOLARE N. 55 DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 55 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di 
analoga pubblicazione n. 45 – 2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 
 

1.4 LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 – LEGGE DI BILANCIO 2023  
(DALLA CIRCOLARE N. 56 DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 56 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di 
analoga pubblicazione n. 1 – 2023 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 

1.5 ANNO 2023 – PRINCIPALI SCADENZE TRIBUTARIE (DALLA 
CIRCOLARE N. 57 DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 57 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di 
analoga pubblicazione n. 2 – 2023 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 
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1.6 IMPOSSIBILITÀ DI REGISTRAZIONE AL REGISTRO DELLE 
ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE DA PARTE DI SPORT E 
SALUTE 

Con riferimento alla nota del 10 Gennaio 2023 a firma del Segretario Generale della L.N.D. si 
rappresenta che a seguito delle numerose segnalazioni prodotte da Sport e Salute relative 
all’impossibilità di registrare le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche al Registro delle 
Attività Sportive Dilettantistiche emerge che la maggior parte delle suddette segnalazioni risultano 
correlate alla composizione del Consiglio Direttivo delle Società. Pertanto si riportano, di seguito, 
alcune indicazioni utili: 
 

1) E’ necessario che il Consiglio Direttivo indicato nell’Atto Costitutivo, o presente in qualsiasi 
altro documento integrativo (verbale di modifica), caricato sul portale societario LND, 
corrisponda esattamente ai soggetti definiti nel censimento dell’organigramma societario 
(presente sul portale societario LND); 

2) E’ necessario rammentare che le qualifiche riconosciute dal Registro sono esclusivamente 
le seguenti: Presidente, Vice Presidente, Consigliere, Amministratore Unico, Commissario. 
Pertanto, in fase di caricamento/modifica del Consiglio Direttivo/organigramma societario, è 
necessario che vengano utilizzate solamente le citate cariche sociali; 

3) Se la Società è affiliata a più Organismi sportivi, è necessario che il Consiglio Direttivo della 
Società sia lo stesso per tutte le discipline sportive, in modo tale che al Registro vengano 
trasmessi gli stessi dati da ogni Organismo sportivo affiliante. 

 
E’ necessario, inoltre, che le cariche sociali siano ratificate (non provvisorie, né dimissionarie) per 
poter essere riconosciute dal Registro. 
 

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 

2.1 SEGRETERIA S.G.S. 

2.1.1 ATTIVITÀ UNDER 13 FAIR PLAY ELITE S.S. 2022/2023 

In riferimento all’attività in epigrafe e a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 94 del Settore 
Giovanile Scolastico Nazionale, allegato al presente comunicato regionale, si informano le Società 
aventi diritto alla partecipazione (professioniste, club giovanili di 3° livello e società inserite nel 
progetto Aree di sviluppo territoriale) che le stesse dovranno perfezionare la propria iscrizione solo 
ed esclusivamente online, utilizzando il link https://figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-
elite/iscrizione/, entro e non oltre il 20 gennaio 2023. Non saranno accettate iscrizioni 
pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata.  
 
Le modalità di gioco dell’attività sono regolate dal Comunicato n. 94 sopra citato. 
  

2.1.2 ATTIVITÀ UNDER 12 FEMMINILE “DANONE NATIONS CUP” – S.S. 
2022/2023 

In riferimento all’attività in epigrafe e a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 95 del Settore 
Giovanile Scolastico Nazionale, allegato al presente comunicato regionale, si informano le Società 
aventi diritto alla partecipazione che le stesse dovranno perfezionare la propria iscrizione solo ed 
esclusivamente online, utilizzando il link https://www.u12femminile.it/iscrizione/, entro e non 
oltre il 31 gennaio 2023. Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse 
da quella indicata.  
 
Le modalità di gioco dell’attività sono regolate dal Comunicato n° 95 sopra citato. 

https://figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-elite/iscrizione/
https://figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-elite/iscrizione/
https://www.u12femminile.it/iscrizione/
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3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

3.1 ASSEMBLEA ORDINARIA BIENNALE E STRAORDINARIA 
ELETTIVA DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE 
D’AOSTA 

Il Comitato Regionale con il proprio CU n° 56 del 3 gennaio 2023 ha convocato l’Assemblea 
biennale e straordinaria elettiva ai sensi del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e delle 
“Norme Procedurali per le Assemblee della LND”. 

Il CU prefato con i relativi allegati è reperibile cliccando su questo link: 
https://piemontevda.lnd.it/cu_56_piemontevda_03_01_2023/ 

3.2 SEMIFINALI COPPA REGIONE 

Domenica 15 gennaio 2023 (inizio ore 14:30) si svolgeranno le semifinali della fase provinciale 
della Coppa Piemonte/Valle d’Aosta di Seconda e Terza categoria secondo il seguente 
programma: 

Casale Corte Cerro-Fondotoce: via Nazioni Unite, Casale Corte Cerro; 

Bagnella calcio 1972-Pregliese: Via Fucine, Bagnella di Omegna. 

Il Regolamento prevede che le semifinali si svolgono con la formula della gara unica. Si qualifica 
alla finale la società che nel proprio incontro al termine della gara ha segnato più reti. In caso di 
parità al termine dei tempi regolamentari si procederà direttamente alla esecuzione dei calci di 
rigore.  

3.3 ISCRIZIONI CATEGORIE ATTIVITA’ DI BASE FASE PRIMAVERILE 

A partire dal 9 gennaio e fino al 20 gennaio 2023 è possibile presentare le iscrizioni alla fase 
primaverile dell’Attività di base. Le iscrizioni devono essere imbastite e perfezionate tramite 
l’area società riservata e protetta: https://iscrizioni.lnd.it/  seguendo la procedura proposta al link 
“Iscrizioni Regionali e Provinciali – Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 

Ogni foglio di iscrizione dovrà essere timbrato con il timbro societario ed avere la firma del 
Rappresentante legale. Esclusivamente per le squadre che hanno già partecipato all’attività di 
base autunnale in questa stagione sportiva, non è 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. 

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. 

 

CATEGORIA 
CONFRONTO/ 

PARTITA 
SIGLA 

ANNO DI 
NASCITA 

ULTERIORI POSSIBILITA’ DI 
PARTECIPAZIONE 

(c.u. n° 1 s.g.s. 22/23) 

ESORDIENTI  
2° ANNO 

9c9 ZI 2010 n° 3 giocatori nati nel 2011 

ESORDIENTI  9c9 ZF 2011 n° 3 giocatori nati nel 2012, 

https://piemontevda.lnd.it/cu_56_piemontevda_03_01_2023/
https://iscrizioni.lnd.it/
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1° ANNO dopo il compimento del 10° 
anno d’età 

ESORDIENTI 
MISTI 

9c9 TZ 2010 e 2011 
2012 dopo il compimento del 

10° anno d’età – no 2013 

PULCINI  
2° ANNO 

7c7 ZM 2012 n° 3 giocatori nati nel 2013 

PULCINI 1° 
ANNO 

7c7 ZT 2013 
n° 3 giocatori nati nel 2014, 

dopo il compimento del 8° anno 
d’età 

PULCINI MISTI 7c7 RZ 2012 e 2013 
2014 dopo il compimento del 8° 

anno di età (tesserati come 
pulcini) – no 2015 

PRIMI CALCI  
8 ANNI 

5c5 8V 2014 2015 

PRIMI CALCI  
7 ANNI 

5c5 6V 2015 
2016 dopo il compimento del 6° 

anno di età (no 2017) 

PICCOLI AMICI 3c3 RB 2016/2017 
2018 dopo il compimento del 5° 

anno di età 

 
Di seguito link C.U. n° 1 S.G.S. e tabella modalità di gioco – categorie di Base 2022/2023  
 
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-20222023/  

 

3.4 VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE 

Si riportano le variazioni al calendario gare così come concordate tra le parti e ratificate dalla 
Segreteria: 

GARA CATEGORIA DATO VARIATO 
Varzese-Feriolo Under 19 

14^ andata 
Campo: via Domodossola, Cuzzego frazione di 

Beura Cardezza 

Crevolese-Juventus Domo Under 19 
14^ andata 

Inizio gara: ore 14:30 

 

3.5 GIACENZA TESSERINI PERSONALI DI RICONOSCIMENTO 
 
Informiamo le sotto indicate Società che sono a disposizione per il ritiro dei tesserini personali di 
riconoscimento: 
 
ARMENO, BAGNELLA, ESIO, GRAVELLONA SAN PIETRO, STRESA VERGANTE. 
  
 
 
 
 
 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-20222023/
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RISULTATI 
 

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/01/2023 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 

 

ESORDIENTI 2°anno 9v9 AUT-VCO 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/01/2023 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 
 

 
 
 

ATTIVITÀ DI BASE: GARE NON 
OMOLOGATE 

 
OX ESORDIENTI 1°anno VERBANIA aut 

 

GIRONE  UN  2/R  14-01-23 JUVENTUS DOMO               BAGNELLA CALCIO 1972              K 

            7/A  26-11-22 VOLUNTAS VILLA              JUVENTUS DOMO                     W 

 

OY ESORDIENTI 2°anno 9v9 AUT-VCO 

 

GIRONE  UN  8/A  21-01-23 JUVENTUS DOMO               CALCIO VOGOGNA                    K 

            8/A  08-01-23 VERBANIA CALCIO             OMEGNA 1906                       R 

            9/A  14-01-23 BAGNELLA CALCIO 1972        VERBANIA CALCIO                   K 

            9/A  14-01-23 CALCIO VOGOGNA              VOLUNTAS SUNA                     K 

            9/A  14-01-23 CITTA DI BAVENO 1908        GRAVELLONA SAN PIETRO             K 

            9/A  14-01-23 OMEGNA 1906                 JUVENTUS DOMO                     K 

 

OZ ESORDIENTI MISTI VERBANIA aut. 

 

GIRONE  UN  7/A  14-01-23 CANNOBIESE 1906             US PROVIGEZZO                     K 

            7/A  15-12-22 OMEGNA 1906                 MERGOZZESE                        K 

GIRONE UN - 13 Giornata - A 
CAMERI CALCIO - RIVIERA D ORTA 2 - 5   

FERIOLO CALCIO - CREVOLESE A.S.D. 3 - 0   

JUVENTUS DOMO - TRECATE CALCIO 3 - 0   

S.ROCCO - VOLUNTAS SUNA 0 - 5   

SOCCER GATTICO VERUNO - VARZESE 2 - 1   

UNION NOVARA - CASTELLETTESE 2 - 0   

VARALLO E POMBIA - GRAVELLONA SAN PIETRO 3 - 1   

VERBANIA CALCIO - OMEGNA 1906 4 - 1   

 

GIRONE UN - 7 Giornata - A 
CALCIO VOGOGNA - VERBANIA CALCIO 0 - 0   
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            8/A  17-12-22 GRAVELLONA SAN PIETRO       MERGOZZESE                        W 

            8/A  03-12-22 MASERA                      CANNOBIESE 1906                   W 

            8/A  21-01-23 US PROVIGEZZO               OMEGNA 1906                       K 

            8/A  14-01-23 VARZESE                     ORNAVASSESE                       K 

            9/A  28-01-23 CANNOBIESE 1906             STRESA VERGANTE                   K 

            9/A  14-01-23 OMEGNA 1906                 MASERA                            K 

 

OM PULCINI 2°anno VERBANIA autun. 

 

GIRONE  UN  8/A  03-12-22 GRAVELLONA SAN PIETRO       CITTA DI BAVENO 1908              W 

            9/A  14-01-23 CALCIO VOGOGNA              VOLUNTAS SUNA                     K 

            9/A  14-01-23 CITTA DI BAVENO 1908        S.FRANCESCO                       K 

 

ON PULCINI MISTI VERBANIA autunno 

 

GIRONE  UN  1/R  03-12-22 BAGNELLA CALCIO 1972        US PROVIGEZZO                     W 

            1/R  03-12-22 MERGOZZESE                  MASERA                            W 

            1/R  14-01-23 ORNAVASSESE                 STRESA VERGANTE                   K 

            1/R  03-12-22 VARZESE                     CREVOLESE A.S.D.                  W 

            2/R  10-12-22 CREVOLESE A.S.D.            MERGOZZESE                        W 

            2/R  10-12-22 MASERA                      ORNAVASSESE                       W 

            6/A  19-11-22 MASERA                      BAGNELLA CALCIO 1972              W 

            7/A  26-11-22 CREVOLESE A.S.D.            STRESA VERGANTE                   W 

 

OW PULCINI 1°anno VERBANIA autun. 

 

GIRONE   A  1/R  03-12-22 VERBANIA CALCIO             GRAVELLONA SAN PIETRO             W 

            2/R  14-01-23 VOLUNTAS SUNA               VERBANIA CALCIO                   K 

GIRONE   B  3/R  14-01-23 CALCIO VOGOGNA              VARZESE                           K 

            3/R  14-12-22 CREVOLESE A.S.D.            JUVENTUS DOMO                     W 

            4/R  10-12-22 CALCIO VOGOGNA              CREVOLESE A.S.D.                  W 

            4/R  16-12-22 JUVENTUS DOMO               FOMARCO DON BOSCO PIEVESE         W 

 

1V PRIMI CALCI 7 ANNI 4<4 AUT.VCO 

 

GIRONE  UN  8/A  14-01-23 CITTA DI BAVENO 1908        VARZESE                           K 

            8/A  21-01-23 JUVENTUS DOMO               VOLUNTAS SUNA                     K 

 

7V PRIMI CALCI 8 ANNI 5<5 AUT.VCO 

 

GIRONE  A2  1/A  05-12-22 VERBANIA CALCIO             VARZESE              sq.B         W 

            3/A  10-12-22 VARZESE                     VERBANIA CALCIO                   W 

GIRONE  B2  2/A  03-12-22 CANNOBIESE 1906             STRESA VERGANTE                   W 

            3/A  10-12-22 STRESA VERGANTE             MERGOZZESE                        W 

GIRONE  D2  1/A  09-12-22 VOLUNTAS SUNA        sq.B   GRAVELLONA SAN PIETRO             W 

            2/A  05-12-22 GRAVELLONA SAN PIETRO       BAGNELLA CALCIO 1972              W 

            2/A  03-12-22 MASERA                      VOLUNTAS SUNA        sq.B         W 

            3/A  10-12-22 MASERA                      GRAVELLONA SAN PIETRO             W 

GIRONE  E2  2/A  14-01-23 CITTA DI BAVENO 1908        CALCIO VOGOGNA                    K 

            3/A  21-01-23 OMEGNA 1906                 CITTA DI BAVENO 1908              K 

GIRONE  F2  3/A  10-12-22 VERBANIA CALCIO      sq.B   CREVOLESE A.S.D.                  W 

 
 

Legenda: 
 
D delibera del Giudice sportivo 
W rinvio per accordo/d’ufficio 
K recupero programmato 
R referto non pervenuto 
 
In merito alle gare rinviate per accordo o d’ufficio, di cui non è già stata fissata la data di 
recupero, si rammenta che il recupero delle stesse deve avvenire entro il 31 gennaio 2023.  

Trascorso infruttuosamente il termine sopra indicato, saranno applicati i provvedimenti in materia 
previsti dal C.G.S. 
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GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
Il Giudice sportivo Bruno Colusso coadiuvato dal Sostituto Avv. Giuliano Clementi, ed assistito dal 
Rappr. AIA sig. Mauro Jodero, ha assunto le seguenti deliberazioni per quanto in atti: 
 
 

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO  

GARE DEL 7/ 1/2023  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

ANGELINO JOEL (FERIOLO CALCIO)    MARIONA ELIA (OMEGNA 1906)  

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  

ARDRIZZINI MASSIMO (CAMERI CALCIO)    FORNARA JORDAN (OMEGNA 1906)  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

GINI SIMONE (GRAVELLONA SAN PIETRO)    UGAZIO CARLO (TRECATE CALCIO)  

 

ESORDIENTI 2ºanno 9v9 AUT-VCO  

GARE DEL 7/ 1/2023  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 25,00 VERBANIA CALCIO  
Per omessa trascrizione delle presenze in campo sul referto di gara. 
 

 
 
 
 
 



8 
 

 

 

ERRATA CORRIGE 
 

Nel CU n° 25 del 22 dicembre 2022 appariva una ammenda di € 25,00 a carico di USD 
Cannobiese (cat. Esordienti misti). Essa è da intendersi revocata a causa di errata imputazione 
dati. 
 
Nel CU n° 25 del 22 dicembre 2022 appariva una ammenda di € 25,00 a carico di ASD Pro 
Vigezzo (cat. Esordienti misti). Essa è da intendersi revocata a causa di errata imputazione dati. 
 
 
TORNEO PRIMI CALCI – 7 ANNI 
 
GARA BAGNELLA-CITTÀ DI BAVENO DEL 10/12/2022 

 
In riferimento alla gara in oggetto ed ai provvedimenti assunti dal G.S. nel C.U. 24 del 15/12/2022 
(squalifica dell’allenatore del Baveno, sig.ra Donati Sfefania fino al 31/01/2023), su richiesta di 
chiarimenti da parte della società di appartenenza ed all’esito di riunione all’uopo indetta dalla 
Delegazione in data 10/01/2023 alla presenza delle dirigenze delle società interessate, da cui 
sono emerse delle incomprensioni rispetto alla procedura di segnalazione di irregolarità sul 
rapporto di gara, questo ufficio, valutata complessivamente la situazione, ritiene di contenere la 
squalifica comminata alla sig.ra Donati Stefania a tutto il 11/01/2023. 
 
 

 
         IL GIUDICE SPORTIVO 

                 Bruno Colusso 

 
 
Le ammende comminate attraverso questo Comunicato ufficiale devono essere versate entro 15 
giorni dalla data di pubblicazione al Comitato Regionale a mezzo di bonifico bancario oppure in 
contanti presso la sede della Delegazione. 
 
Pubblicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e 
diffuso anche in forma telematica il 13 gennaio 2023. 

 IL SEGRETARIO IL DELEGATO 
Sergio Belli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Benedetto Madeo 
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PROGRAMMA GARE 
 

TERZA CATEGORIA 
 
 

GIRONE UN - 13 Giornata 

 

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO 
 

 

GIRONE UN - 15 Giornata 

 

ESORDIENTI 2°anno 9v9 AUT-VCO 
 

 

GIRONE UN - RECUPERO 8 Giornata 

 

ESORDIENTI MISTI VERBANIA aut. 
 
 

GIRONE UN - RECUPERO 8 Giornata 

 

 
 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

CASTELLETTESE VIRTUS CRUSINALLO 1905 A 
22/01/2023 
14:30 

776 MARIO ZUCCO 
CASTELLETTO SOPRA 
TICINO 

VIA VARALLO POMBIA, 12 

CIREGGIO F.C. ESIO A 
22/01/2023 
14:30 

2238 COMUNALE CIREGGIO - OMEGNA 
VIA BETULLE, VIA 
D'ACQUISTO 

LIBERTAS VAPRIO MERGOZZESE A 
22/01/2023 
14:30 

572 COMUNALE VAPRIO D'AGOGNA VIA NOVARA 15 

MAGGIORA CALCIO MONTECRESTESE A 
22/01/2023 
14:30 

321 COMUNALE MAGGIORA VIA LUIGI CERESOLI 

OLEGGIO CASTELLO GARGALLO A 
22/01/2023 
14:30 

2211 COMUNALE PARUZZARO VIA CAMPO SPORTIVO 2 

PREGLIESE BAGNELLA CALCIO 1972 A 
22/01/2023 
14:30 

2225 COMUNALE 
TRONTANO - LOC. 
COSASCA 

VIA LEONARDO DA VINCI 

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

Indirizzo 
Impianto 

FERIOLO CALCIO CASTELLETTESE A 
21/01/2023 
15:00 

955 GIANNI 
QUARANTA 

FERIOLO - BAVENO VIA NAZIONALE 44 B 

JUVENTUS DOMO VARZESE A 
21/01/2023 
14:15 

238 SINTETICO 
"CUROTTI" 

DOMODOSSOLA PIAZZALE CUROTTI 1 

OMEGNA 1906 CREVOLESE A.S.D. A 
21/01/2023 
15:00 

389 LIBERAZIONE OMEGNA PIAZZA PIPPO COPPO 

S.ROCCO CAMERI CALCIO A 
21/01/2023 
15:00 

377 COMUNALE NOVARA 
VIA GIBELLINI 46, 
STR.ERBATICI 

SOCCER GATTICO VERUNO GRAVELLONA SAN PIETRO A 
21/01/2023 
15:00 

1980 COMUNALE VERUNO VIA BORROMEO 

UNION NOVARA VOLUNTAS SUNA A 
21/01/2023 
15:00 

375 COMUNALE NOVARA VIA RUZZANTE 

VARALLO E POMBIA RIVIERA D ORTA A 
21/01/2023 
16:00 

574 COMUNALE VARALLO POMBIA 
VIA LEONARDO DA VINCI, 
27 

VERBANIA CALCIO TRECATE CALCIO A 
21/01/2023 
15:00 

583 SINTETICO 
"CARLO PEDROLI" 

VERBANIA - INTRA VIA FARINELLI 10 

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

Indirizzo 
Impianto 

JUVENTUS DOMO CALCIO VOGOGNA A 
21/01/2023 
14:30 

2225 COMUNALE 
TRONTANO - LOC. 
COSASCA 

VIA LEONARDO DA VINCI 

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

Indirizzo 
Impianto 

US PROVIGEZZO OMEGNA 1906 A 
21/01/2023 
10:30 

238 SINTETICO 
"CUROTTI" 

DOMODOSSOLA PIAZZALE CUROTTI 1 
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PRIMI CALCI 7 ANNI 4 
 
 

GIRONE UN - RECUPERO 8 Giornata 

 

PRIMI CALCI 8 ANNI 5 
 

 

GIRONE E2 - RECUPERO 3 Giornata 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

JUVENTUS DOMO VOLUNTAS SUNA A 
21/01/2023 
14:00 

238 SINTETICO 
"CUROTTI" 

DOMODOSSOLA PIAZZALE CUROTTI 1 

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

Indirizzo 
Impianto 

OMEGNA 1906 CITTA DI BAVENO 1908 A 
21/01/2023 
14:00 

134 COMUNALE CASALE CORTE CERRO VIA NAZIONI UNITE 



 

 

 
 

   30 Dicembre 2022     Ai Comitati della L.N.D. 

 

       Al Dipartimento Interregionale 

 

       Al Dipartimento Calcio Femminile 

        

       Alla Divisione Calcio a Cinque 

 

       LORO SEDI 

 

 

 

CIRCOLARE n. 55 

Stagione Sportiva 2022/2023 
 

  

 

Oggetto: D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 – cd. “Decreto Milleproroghe” – 

                Rinvio al 1° luglio 2023 dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2021 –  

    Lavoro Sportivo  

 

 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 45-2022 elaborata dal Centro Studi 

Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto. 

 

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

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE 

          Massimo Ciaccolini        Giancarlo Abete 

 



                    CENTRO STUDI TRIBUTARI 

        CIRCOLARE N. 45 – 2022 

 

 Oggetto: D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 – cd. “Decreto Milleproroghe” – 

                               Rinvio al 1° luglio 2023 dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2021 – Lavoro Sportivo – 

 

 

 Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, è stato pubblicato il D.L. n. 198 del 29 dicembre 

2022, recante “Disposizioni in materia di termini legislativi”, cd. Decreto Milleproroghe, il cui articolo 16 

prevede proroga di termini in materia sportiva. 

 Il comma 1 dell’art. 16 stabilisce che al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate 

le seguenti modificazioni: 

a) all’art. 51, comma 1, le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “a 

decorrere dal 1° luglio 2023”; 

b) all’art. 52, comma 1, le parole “a decorrere dal 1° gennaio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “a 

decorrere dal 1° luglio 2023”; 

c) all’art. 52, comma 2-bis, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “a decorrere dal 1° luglio 2023”. 

 Per effetto delle disposizioni recate dal comma 1 del D.L. in oggetto, le norme del D. Lgs. n. 36/2021, 

integrato e modificato dal D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163, recante riordino e riforma delle disposizioni in 

materia di enti sportivi professionistici nonché di lavoro sportivo, entreranno in vigore soltanto dal prossimo 

1° luglio 2023.  

 Inoltre, a modifica dell’art. 52, comma 1, le norme previste dallo stesso comma 1 dell’art. 52 (Legge    

14 giugno 1973, n. 366; Legge 23 marzo 1981, n. 91; art. 6 del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38; art. 3 Legge 16 

dicembre 1991, n. 398) che risultavano abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2023, saranno abrogate a far 

tempo dal 1° luglio 2023. 

 Infine, è prorogata dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023 l’abrogazione delle disposizioni recate 

dall’art. 67, primo comma, lett. m), del TUIR, che stabilisce che sono redditi diversi, tra l’altro, le indennità  

di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa e i premi e i compensi erogati dal CONI, dalle FSN, dagli EPS e da 

qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche, ivi compresi i compensi derivanti dai 

rapporti di “co.co.co.” di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di 

Associazioni Sportive Dilettantistiche. 

 Il comma 2 dell’art. 16 del D.L. n. 198 in oggetto dispone in materia di vincolo sportivo, modificando 

il comma 1 dell’art. 31 del D. Lgs. n. 36/2021, che, di conseguenza, è il seguente: “Le limitazioni alla libertà 

contrattuale dell’atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il 

predetto termine è prorogato al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza 

soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Le Federazioni Sportive Nazionali possono dettare una 

disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorsi i 

termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si ritiene risolto”. 

 Il comma 3 dell’art. 16 del D.L. in oggetto prevede la proroga fino al 30 giugno 2023 del mandato del 

Presidente e degli Organi dell’Istituto per il Credito Sportivo. 

 Il comma 4 dell’art. 16 del D.L. n. 198, stabilisce che la concessione alle Società e Associazioni Sportive 

Dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali e comunali, che siano 

in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 

2024. 

 Infine, il comma 5 dello stesso art. 16 autorizza la società Sport e Salute S.p.A. a movimenti finanziari. 
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Introduction
The Prohibited List is a mandatory International Standard as part of the World  
Anti-Doping Program.  
The List is updated annually following an extensive consultation process facilitated  
by WADA. The effective date of the List is 01 January 2023.
The official text of the Prohibited List shall be maintained by WADA and shall be 
published in English and French. In the event of any conflict between the English  
and French versions, the English version shall prevail.
Below are some terms used in this List of Prohibited Substances and Prohibited 
Methods.

Prohibited In-Competition
Subject to a different period having been approved by WADA for a given sport, the  
In-Competition period shall in principle be the period commencing just before midnight 
(at 11:59 p.m.) on the day before a Competition in which the Athlete is scheduled to 
participate until the end of the Competition and the Sample collection process.

Prohibited at all times
This means that the substance or method is prohibited In- and Out-of-Competition  
as defined in the Code.

Specified and non-Specified
As per Article 4.2.2 of the World Anti-Doping Code, “for purposes of the application 
of Article 10, all Prohibited Substances shall be Specified Substances except as 
identified on the Prohibited List. No Prohibited Method shall be a Specified Method 
unless it is specifically identified as a Specified Method on the Prohibited List”. As 
per the comment to the article, “the Specified Substances and Methods identified in 
Article 4.2.2 should not in any way be considered less important or less dangerous 
than other doping substances or methods. Rather, they are simply substances and 
methods which are more likely to have been consumed or used by an Athlete for a 
purpose other than the enhancement of sport performance.”

Substances of Abuse
Pursuant to Article 4.2.3 of the Code, Substances of Abuse are substances that 
are identified as such because they are frequently abused in society outside of 
the context of sport.  The following are designated Substances of Abuse: cocaine, 
diamorphine (heroin), methylenedioxymethamphetamine (MDMA/”ecstasy”), 
tetrahydrocannabinol (THC). 

THE 2023 PROHIBITED LIST 
WORLD ANTI-DOPING CODE 
VALID 1 JANUARY 2023

Published by:
World Anti-Doping Agency
Stock Exchange Tower
800 Place Victoria (Suite 1700)
PO Box 120
Montreal, Quebec
Canada H4Z 1B7

URL: www.wada-ama.org 
Tel: +1 514 904 9232
Fax: +1 514 904 8650
E-mail: code@wada-ama.org
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S0  

Any pharmacological substance which is not addressed by any of the subsequent 
sections of the List and with no current approval by any governmental regulatory health 
authority for human therapeutic use (e.g. drugs under pre-clinical or clinical development 
or discontinued, designer drugs, substances approved only for veterinary use) is 
prohibited at all times.

This class covers many different substances including but not limited to BPC-157.

PROHIBITED AT ALL TIMES (IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

All prohibited substances in this class are Specified Substances.

NON-APPROVED SUBSTANCES
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• 1-Androstenediol (5ɑ-androst-1-ene-3ß, 
17ß-diol)

•   1-Androstenedione (5ɑ-androst-1-ene-3, 
17-dione)

•   1-Androsterone (3ɑ-hydroxy-5a-androst-1-
ene-17-one)

•   1-Epiandrosterone (3ß-hydroxy-5ɑ-androst-
1-ene-17-one)

•   1-Testosterone (17ß-hydroxy-5ɑ-androst-1-
en-3-one)

•   4-Androstenediol (androst-4-ene-3ß, 
17ß-diol)

•   4-Hydroxytestosterone 
(4,17ß-dihydroxyandrost-4-en-3-one)

•     5-Androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione)
•     7ɑ-hydroxy-DHEA
•   7ß-hydroxy-DHEA
•     7-Keto-DHEA
•   17ɑ-methylepithiostanol (epistane)
•   19-Norandrostenediol (estr-4-ene-3,17-diol)
•   19-Norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione)
•   Androst-4-ene-3,11,17- trione 

(11-ketoandrostenedione, adrenosterone)
•   Androstanolone (5ɑ-dihydrotestosterone, 

17ß-hydroxy-5ɑ-androstan-3-one)
•   Androstenediol (androst-5-ene-3ß,17ß-diol)

•   Androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione)
•   Bolasterone
•   Boldenone
•   Boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione)
•   Calusterone
•   Clostebol
•     Danazol ([1,2]oxazolo[4’,5’:2,3]pregna-4-en-

20-yn-17ɑ-ol)
•   Dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-

17ß-hydroxy-17ɑ-methylandrosta-1,4-dien-3-
one)

•   Desoxymethyltestosterone (17ɑ-methyl-
5ɑ-androst-2-en-17ß-ol and 17ɑ-methyl-5ɑ-
androst-3-en-17ß-ol)

•   Drostanolone
•   Epiandrosterone (3ß-hydroxy-5ɑ-androstan-

17-one)
•   Epi-dihydrotestosterone (17ß-hydroxy-5ß-

androstan-3-one)
•   Epitestosterone
•   Ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17ɑ-ol)
•     Fluoxymesterone
•     Formebolone
•   Furazabol (17ɑ-methyl [1,2,5]

oxadiazolo[3’,4’:2,3]-5ɑ-androstan-17ß-ol)
•     Gestrinone

Anabolic agents are prohibited.

When administered exogenously, including but not limited to:

1. ANABOLIC ANDROGENIC STEROIDS (AAS)

S1 ANABOLIC AGENTS

PROHIBITED AT ALL TIMES (IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

All prohibited substances in this class are non-Specified Substances.
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S1

•   Mestanolone
•   Mesterolone
•   Metandienone (17ß-hydroxy-17ɑ-

methylandrosta-1,4-dien-3-one)
•   Metenolone
•     Methandriol
•   Methasterone (17ß-hydroxy-2ɑ,17ɑ-dimethyl-

5ɑ-androstan-3-one)
•   Methyl-1-testosterone (17ß-hydroxy-17ɑ-

methyl-5ɑ-androst-1-en-3-one)
•   Methylclostebol
•   Methyldienolone (17ß-hydroxy-17ɑ-

methylestra-4,9-dien-3-one)
•   Methylnortestosterone (17ß-hydroxy-17ɑ-

methylestr-4-en-3-one)
•   Methyltestosterone
•   Metribolone (methyltrienolone, 17ß-hydroxy-

17ɑ-methylestra-4,9,11-trien-3-one)
•   Mibolerone
•   Nandrolone (19-nortestosterone)

•   Norboletone
•   Norclostebol (4-chloro-17ß-ol-estr-4-en-3-one)
•   Norethandrolone
•   Oxabolone
•     Oxandrolone
•   Oxymesterone
•     Oxymetholone
•   Prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA, 

3ß-hydroxyandrost-5-en-17-one)
•   Prostanozol (17ß-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-

1’H-pyrazolo[3,4:2,3]-5ɑ-androstane)
•   Quinbolone
•     Stanozolol
•   Stenbolone
•   Testosterone
•   Tetrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a- 

homo-19-nor-17ɑ-pregna-4,9,11-trien-3-one)
•   Tibolone
•   Trenbolone (17ß-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-

one)

and other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s).

1. ANABOLIC ANDROGENIC STEROIDS (AAS) (continued)

2. OTHER ANABOLIC AGENTS

Including, but not limited to:

Clenbuterol, osilodrostat, ractopamine, selective androgen receptor modulators [SARMs, e.g. 
andarine, enobosarm (ostarine), LGD-4033 (ligandrol), RAD140, S-23 and YK-11], zeranol and 
zilpaterol.

ANABOLIC AGENTS (continued)
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S2

Including, but not limited to:

1.1   Erythropoietin receptor agonists, e.g. darbepoetins (dEPO); erythropoietins (EPO); 
EPO-based constructs [e.g. EPO-Fc, methoxy polyethylene glycol-epoetin beta 
(CERA)]; EPO-mimetic agents and their constructs (e.g. CNTO-530, peginesatide).

1.2   Hypoxia-inducible factor (HIF) activating agents, e.g. cobalt; daprodustat (GSK1278863);  
IOX2; molidustat (BAY 85-3934); roxadustat (FG-4592); vadadustat (AKB-6548); xenon.

1.3  GATA inhibitors, e.g. K-11706.
1.4   Transforming growth factor beta (TGF-ß) signalling inhibitors, e.g. luspatercept; 

sotatercept.
1.5   Innate repair receptor agonists, e.g. asialo EPO; carbamylated EPO (CEPO).

The following substances, and other substances with similar chemical structure or 
similar biological effect(s), are prohibited.

1. ERYTHROPOIETINS (EPO) AND AGENTS AFFECTING ERYTHROPOIESIS

PEPTIDE HORMONES, 
GROWTH FACTORS, RELATED 
SUBSTANCES, AND MIMETICS

PROHIBITED AT ALL TIMES (IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

All prohibited substances in this class are non-Specified Substances.
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Including, but not limited to: 

•  Fibroblast growth factors (FGFs) 
•   Hepatocyte growth factor (HGF) 
•   Insulin-like growth factor 1 (IGF-1) and its analogues 
•   Mechano growth factors (MGFs) 
•   Platelet-derived growth factor (PDGF) 
•   Thymosin-ß4 and its derivatives e.g. TB-500 
•   Vascular endothelial growth factor (VEGF) 
 and other growth factors or growth factor modulators affecting muscle, tendon or 
ligament protein synthesis/degradation, vascularisation, energy utilization, regenerative 
capacity or fibre type switching.

3. GROWTH FACTORS AND GROWTH FACTOR MODULATORS

S2 PEPTIDE HORMONES, 
GROWTH FACTORS, RELATED 
SUBSTANCES, AND MIMETICS 
(continued)

2.1 Chorionic gonadotrophin (CG) and luteinizing hormone (LH) and their releasing 
factors in males, e.g. buserelin, deslorelin, gonadorelin, goserelin, leuprorelin, nafarelin 
and triptorelin

2.2 Corticotrophins and their releasing factors, e.g. corticorelin
2.3 Growth hormone (GH), its analogues and fragments including, but not limited to:

• growth hormone analogues, e.g. lonapegsomatropin, somapacitan and somatrogon
• growth hormone fragments, e.g. AOD-9604 and hGH 176-191

2.4 Growth hormone releasing factors, including, but not limited to: 
• growth hormone-releasing hormone (GHRH) and its analogues (e.g. CJC-1293,  

CJC-1295, sermorelin and tesamorelin)
• growth hormone secretagogues (GHS) and their mimetics [e.g. lenomorelin (ghrelin),  

anamorelin, ipamorelin, macimorelin and tabimorelin]
• GH-releasing peptides (GHRPs) [e.g. alexamorelin, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin),  

GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6, and examorelin (hexarelin)]

2. PEPTIDE HORMONES AND THEIR RELEASING FACTORS
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S3
PROHIBITED AT ALL TIMES (IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

All prohibited substances in this class are Specified Substances.

All selective and non-selective beta-2 agonists, including all optical isomers,  
are prohibited.
Including, but not limited to:

•  Arformoterol
•  Fenoterol
•  Formoterol
•  Higenamine

•  Indacaterol
•  Levosalbutamol
•  Olodaterol
•  Procaterol

•  Reproterol
•  Salbutamol
•  Salmeterol
•  Terbutaline

•   Tretoquinol  
(trimetoquinol)

•  Tulobuterol
•  Vilanterol

The presence in urine of salbutamol in excess of 1000 ng/mL or formoterol in excess of  
40 ng/mL is not consistent with therapeutic use of the substance and will be considered 
as an Adverse Analytical Finding (AAF) unless the Athlete proves, through a controlled 
pharmacokinetic study, that the abnormal result was the consequence of a therapeutic 
dose (by inhalation) up to the maximum dose indicated above. 

NOTE

•   Inhaled salbutamol: maximum 1600 micrograms over 24 hours in divided doses not to  
exceed 600 micrograms over 8 hours starting from any dose;

•   Inhaled formoterol: maximum delivered dose of 54 micrograms over 24 hours;
•   Inhaled salmeterol: maximum 200 micrograms over 24 hours;
•   Inhaled vilanterol: maximum 25 micrograms over 24 hours.

EXCEPTIONS

BETA-2 AGONISTS
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S4

The following hormone and metabolic modulators are prohibited.

Including, but not limited to:

•   2-Androstenol (5ɑ-androst-2-en-17-ol)
•   2-Androstenone (5ɑ-androst-2-en-17-one)
•   3-Androstenol (5ɑ-androst-3-en-17-ol)
•   3-Androstenone (5ɑ-androst-3-en-17-one)
•   4-Androstene-3,6,17 trione (6-oxo)
•   Aminoglutethimide
•   Anastrozole

•   Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione  
(androstatrienedione)

•   Androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane)
•   Exemestane
•   Formestane
•   Letrozole
•   Testolactone

4.1. AROMATASE INHIBITORS

Including, but not limited to:

•   Bazedoxifene
•   Clomifene
•   Cyclofenil

•   Fulvestrant
•   Ospemifene
•   Raloxifene

•   Tamoxifen
•   Toremifene

4.2.  ANTI-ESTROGENIC SUBSTANCES [ANTI-ESTROGENS AND  
SELECTIVE ESTROGEN RECEPTOR MODULATORS (SERMS)] 

PROHIBITED AT ALL TIMES (IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

Prohibited substances in classes S4.1 and S4.2 are Specified Substances.  
Those in classes S4.3 and S4.4 are non-Specified Substances.

HORMONE AND  
METABOLIC MODULATORS
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Including, but not limited to:

•   Activin A-neutralizing antibodies
•   Activin receptor IIB competitors such as:
 – Decoy activin receptors (e.g. ACE-031)
•   Anti-activin receptor IIB antibodies  

(e.g. bimagrumab)

•   Myostatin inhibitors such as:
 –  Agents reducing or ablating myostatin  

expression
 –  Myostatin-binding proteins  

(e.g. follistatin, myostatin propeptide)
 –  Myostatin- or precursor-neutralizing 

antibodies (e.g. apitegromab, domagro-
zumab, landogrozumab, stamulumab)

4.3. AGENTS PREVENTING ACTIVIN RECEPTOR IIB ACTIVATION

4.4.1  Activators of the AMP-activated protein kinase (AMPK), e.g. AICAR, SR9009;  
and peroxisome proliferator-activated receptor delta (PPARδ) agonists, e.g.  
2-(2-methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazol-5-yl)methylthio)
phenoxy) acetic acid (GW1516, GW501516)

4.4.2  Insulins and insulin-mimetics

4.4.3  Meldonium

4.4.4  Trimetazidine

4.4. METABOLIC MODULATORS

S4 HORMONE AND  
METABOLIC MODULATORS  
(continued)
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S5

PROHIBITED AT ALL TIMES (IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

All prohibited substances in this class are Specified Substances.

All diuretics and masking agents, including all optical isomers, e.g. d- and l- where relevant, 
are prohibited. 

Including, but not limited to:

• Desmopressin; probenecid; plasma expanders, e.g. intravenous administration of 
albumin, dextran, hydroxyethyl starch and mannitol.

• Acetazolamide; amiloride; bumetanide; canrenone; chlortalidone; etacrynic acid; furosemide; 
indapamide; metolazone; spironolactone; thiazides, e.g. bendroflumethiazide, chlorothiazide 
and hydrochlorothiazide; torasemide; triamterene and vaptans, e.g. tolvaptan.

and other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s).

DIURETICS AND  
MASKING AGENTS 

The detection in an Athlete’s Sample at all times or In-Competition, as applicable, of any 
quantity of the following substances subject to threshold limits: formoterol, salbutamol, 
cathine, ephedrine, methylephedrine and pseudoephedrine, in conjunction with a diuretic 
or masking agent (except topical ophthalmic administration of a carbonic anhydrase 
inhibitor or local administration of felypressin in dental anaesthesia), will be considered 
as an Adverse Analytical Finding (AAF) unless the Athlete has an approved Therapeutic 
Use Exemption (TUE) for that substance in addition to the one granted for the diuretic or 
masking agent.

NOTE

•    Drospirenone; pamabrom; and topical ophthalmic administration of carbonic  
anhydrase inhibitors (e.g. dorzolamide, brinzolamide);

•    Local administration of felypressin in dental anaesthesia.

EXCEPTIONS
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PROHIBITED METHODS

The following are prohibited:
1.  The Administration or reintroduction of any quantity of autologous, allogenic (homologous)  

or heterologous blood, or red blood cell products of any origin into the circulatory system.
2.  Artificially enhancing the uptake, transport or delivery of oxygen. 

Including, but not limited to: 
Perfluorochemicals; efaproxiral (RSR13); voxelotor and modified haemoglobin products, 
e.g. haemoglobin-based blood substitutes and microencapsulated haemoglobin 
products, excluding supplemental oxygen by inhalation.

3.  Any form of intravascular manipulation of the blood or blood components by physical 
or chemical means.

M1. MANIPULATION OF BLOOD AND BLOOD COMPONENTS

The following are prohibited:
1.  Tampering, or Attempting to Tamper, to alter the integrity and validity of Samples 

collected during Doping Control. 
Including, but not limited to: 
Sample substitution and/or adulteration, e.g. addition of proteases to Sample.

2.  Intravenous infusions and/or injections of more than a total of 100 mL per 12-hour 
period except for those legitimately received in the course of hospital treatments, 
surgical procedures or clinical diagnostic investigations.

M2. CHEMICAL AND PHYSICAL MANIPULATION

The following, with the potential to enhance sport performance, are prohibited:
1.  The use of nucleic acids or nucleic acid analogues that may alter genome sequences 

and/or alter gene expression by any mechanism. This includes but is not limited to gene 
editing, gene silencing and gene transfer technologies.

2. The use of normal or genetically modified cells.

M3. GENE AND CELL DOPING

PROHIBITED AT ALL TIMES (IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

All prohibited methods in this class are non-Specified except methods in M2.2. which 
are Specified Methods.
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S6

All stimulants, including all optical isomers, e.g. d- and l- where relevant, are prohibited.

A stimulant not expressly listed in this section is a Specified Substance.

PROHIBITED IN-COMPETITION
All prohibited substances in this class are Specified Substances except those in S6.A, 
which are non-Specified Substances.
Substances of Abuse in this section: cocaine and methylenedioxymethamphetamine 
(MDMA / “ecstasy”)

Stimulants include:

•   Adrafinil
•   Amfepramone
•   Amfetamine
•   Amfetaminil
•   Amiphenazole
•   Benfluorex
•   Benzylpiperazine
•   Bromantan
•   Clobenzorex
•   Cocaine
•   Cropropamide
•   Crotetamide
•   Fencamine
•   Fenetylline
•   Fenfluramine
•   Fenproporex

•   Fonturacetam  
[4-phenylpiracetam (carphedon)]

•   Furfenorex
•   Lisdexamfetamine
•   Mefenorex
•   Mephentermine
•   Mesocarb
•   Metamfetamine(d-)
•   p-methylamfetamine
•   Modafinil
•   Norfenfluramine
•   Phendimetrazine
•   Phentermine
•   Prenylamine
•   Prolintane

A: NON-SPECIFIED STIMULANTS

STIMULANTS
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Including, but not limited to:

•   3-Methylhexan-2-amine  
(1,2-dimethylpentylamine)

•   4-fluoromethylphenidate
•   4-Methylhexan-2-amine  

(methylhexaneamine, 
1,3-dimethylamylamine,  
1,3 DMAA)

•   4-Methylpentan-2-amine  
(1,3-dimethylbutylamine)

•   5-Methylhexan-2-amine  
(1,4-dimethylpentylamine, 
1,4-dimethylamylamine, 
1,4-DMAA)

•   Benzfetamine
•   Cathine**
•   Cathinone and its ana-

logues, e.g. mephedrone, 
methedrone, and ɑ -  
pyrrolidinovalerophenone

•   Dimetamfetamine  
(dimethylamphetamine)

•   Ephedrine***
•   Epinephrine****  

(adrenaline)

•   Etamivan
•  Ethylphenidate
•   Etilamfetamine
•   Etilefrine
•   Famprofazone
•   Fenbutrazate
•   Fencamfamin
•   Heptaminol
•   Hydrafinil (fluorenol)
•   Hydroxyamfetamine  

(parahydroxyamphet-
amine)

•   Isometheptene
•   Levmetamfetamine
•   Meclofenoxate
•   Methylenedioxymetham-

phetamine
•   Methylephedrine***
•   Methylnaphthidate 

[((±)-methyl-2-(naphthalen-2-
yl)-2-(piperidin-2-yl)acetate]

•   Methylphenidate
•   Nikethamide

•   Norfenefrine
•   Octodrine (1,5-dimethyl-

hexylamine)
•   Octopamine
•   Oxilofrine  

(methylsynephrine)
•   Pemoline
•   Pentetrazol
•   Phenethylamine  

and its derivatives
•   Phenmetrazine
•   Phenpromethamine
•   Propylhexedrine
•   Pseudoephedrine*****
•   Selegiline
•   Sibutramine
•   Solriamfetol
•   Strychnine
•   Tenamfetamine  

(methylenedioxyamphet-
amine)

•  Tuaminoheptane

*  Bupropion, caffeine, nicotine, phenylephrine, phenylpropanolamine, pipradrol, and synephrine: These substances are included in the 
2023 Monitoring Program and are not considered Prohibited Substances.

**  Cathine (d-norpseudoephedrine) and its l-isomer: Prohibited when its concentration in urine is greater than 5 micrograms per millilitre.
***  Ephedrine and methylephedrine: Prohibited when the concentration of either in urine is greater than 10 micrograms per millilitre.
****  Epinephrine (adrenaline): Not prohibited in local administration, e.g. nasal, ophthalmologic, or co-administration with local 

anaesthetic agents.
*****  Pseudoephedrine: Prohibited when its concentration in urine is greater than 150 micrograms per millilitre.

B: SPECIFIED STIMULANTS

•   Clonidine;
•   Imidazoline derivatives for dermatological, nasal, ophthalmic or otic use (e.g. brimonidine, 

clonazoline, fenoxazoline, indanazoline, naphazoline, oxymetazoline, tetryzoline, 
xylometazoline) and those stimulants included in the 2023 Monitoring Program*.

and other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s).

STIMULANTS (continued)

EXCEPTIONS
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•   Buprenorphine
•   Dextromoramide
•   Diamorphine 

(heroin)

•   Fentanyl and its 
derivatives

•   Hydromorphone
•   Methadone

•   Morphine
•   Nicomorphine
•   Oxycodone
•   Oxymorphone

•   Pentazocine
•   Pethidine

The following narcotics, including all optical isomers, e.g. d- and l- where relevant,  
are prohibited.

PROHIBITED IN-COMPETITION
All prohibited substances in this class are Specified Substances.
Substance of Abuse in this section: diamorphine (heroin)

NARCOTICS
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S8

All natural and synthetic cannabinoids are prohibited, e.g.

•   In cannabis (hashish, marijuana) and cannabis products
•   Natural and synthetic tetrahydrocannabinols (THCs)
•   Synthetic cannabinoids that mimic the effects of THC

PROHIBITED IN-COMPETITION
All prohibited substances in this class are Specified Substances.
Substance of Abuse in this section: tetrahydrocannabinol (THC) 

•   Cannabidiol

CANNABINOIDS 

EXCEPTIONS
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All glucocorticoids are prohibited when administered by any injectable, oral [including 
oromucosal (e.g. buccal, gingival, sublingual)] or rectal route.

Including, but not limited to:

•   Beclometasone
•   Betamethasone
•   Budesonide
•   Ciclesonide
•   Cortisone
•   Deflazacort 

•   Dexamethasone 
•   Fluocortolone
•   Flunisolide
•   Fluticasone 
•   Hydrocortisone
•   Methylprednisolone 

•   Mometasone
•   Prednisolone 
•   Prednisone 
•   Triamcinolone acetonide 

PROHIBITED IN-COMPETITION
All prohibited substances in this class are Specified Substances.

GLUCOCORTICOIDS 

•   Other routes of administration (including inhaled, and topical: dental-intracanal, 
dermal, intranasal, ophthalmological, otic and perianal) are not prohibited when used 
within the manufacturer’s licensed doses and therapeutic indications.

NOTE
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P1

Beta-blockers are prohibited In-Competition only, in the following sports, and also 
prohibited Out-of-Competition where indicated (*).
•   Archery (WA)*
•   Automobile (FIA)
•   Billiards (all disciplines) (WCBS)
•   Darts (WDF)
•   Golf (IGF)
•   Mini-Golf (WMF)
•   Shooting (ISSF, IPC)*

•   Skiing/Snowboarding (FIS) in ski jumping, 
freestyle aerials/halfpipe and snowboard 
halfpipe/big air

•   Underwater sports (CMAS)* in all 
subdisciplines of freediving, spearfishing 
and target shooting

Including, but not limited to:
•   Acebutolol
•   Alprenolol
•   Atenolol
•   Betaxolol
•   Bisoprolol

•   Bunolol
•   Carteolol
•   Carvedilol
•   Celiprolol
•   Esmolol

•   Labetalol
•   Metipranolol
•   Metoprolol
•   Nadolol
•   Nebivolol

•   Oxprenolol
•   Pindolol
•   Propranolol
•   Sotalol
•   Timolol

*Also prohibited Out-of-Competition

PROHIBITED IN PARTICULAR SPORTS
All prohibited substances in this class are Specified Substances.

BETA-BLOCKERS 
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Summary of Major 
Modifications and 
Explanatory Notes
2023 Prohibited List

SUBSTANCES AND METHODS PROHIBITED AT ALL TIMES 
(IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

PROHIBITED SUBSTANCES
S1. Anabolic Agents

•   Androst-4-ene-3,11,17-trione (11-ketoandrostenedione, adrenosterone) is now listed as 
an example. In the body, it is converted to 11-ketotestosterone and both are androgens 
already prohibited as metabolites of androstenedione and testosterone, respectively. 

•   The substance 17ɑ-methylepithiostanol (commonly referred to as epistane) is the 
17-methylated analog to thiodrol (Shionogi, Japan) and converts in vivo to the prohibited 
anabolic agent desoxymethyltestosterone. Hence, per definition, 17ɑ-methylepithiostanol 
is also prohibited under S1. In order to unequivocally document the prohibited status of 
17ɑ-methylepithiostanol, the substance was added as an additional example.

•   Ractopamine, a beta-adrenergic agonist approved in some countries as a growth 
promoter for animals, was added to the list of examples under S1.2.

•   S-23 and YK-11 were listed as examples of SARMs in S1.2.

S4. Hormone and Metabolic Modulators

•  S4.3 was updated to include antibodies of precursors of myostatin and as example, 
apitegromab was added.

•  The numbering was reformatted for clarity but there was no change in classification.
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S5. Diuretics and Masking Agents

•   The introductory language of the section was revised to harmonize with other sections 
of the List. 

•   Torasemide is added as an example of a diuretic and is already named in a WADA 
Technical Document (TD MRPL) and a WADA Technical Letter (TL24).

•   It was clarified that a Therapeutic Use Exemption is not required for topical ophthalmic 
administration of a carbonic anhydrase inhibitor (e.g. dorzolamide, brinzolamine) or for 
local administration of felypressin in dental anesthesia in conjunction with a threshold 
substance.
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PROHIBITED METHODS

M1. Manipulation of Blood and Blood Components

•   Voxelotor was added as an example, as it alters the ability of hemoglobin to release oxygen 
in the body, thereby enhancing arterial oxygen saturation. As a side effect, it increases 
serum erythropoietin, which has been shown to result in higher hemoglobin concentration 
in healthy individuals.
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S6. Stimulants

•   1,3-dimethylamylamine and 1,3 DMAA were added as alternative common names for 
4-methylhexan-2-amine, while 1,4-dimethylamylamine and 1,4-DMAA were included as 
synonyms of 5-methylhexan-2-amine.

•   Solriamfetol was included in S6b due to its activity as a dopamine and norepinephrine 
reuptake inhibitor resulting in increases in brain levels of these neurotransmitters and 
consequent stimulant behavioral effects in preclinical species and in humans.

•   Tetryzoline was added as an imidazoline derivative under Exceptions. In addition, it is 
clarified that otic administration of imidazoline derivatives is not prohibited.

S7. Narcotics

SUBSTANCES AND METHODS PROHIBITED IN-COMPETITION

PROHIBITED SUBSTANCES

1 a) Holgado D, Zandonai T, Zabala M, Hopker J, Perakakis P, Luque-Casado A, Ciria L, Guerra-Hernandez E, Sanabria D. Tramadol 
effects on physical performance and sustained attention during a 20-min indoor cycling time-trial: A randomised controlled trial.  
J Sci Med Sport. 2018 Jul;21(7):654-660. 

 b) Mauger L, Thomas T, Smith S, Fennell C. (2022). Is tramadol a performance enhancing drug? A randomised controlled trial.  
British Association of Sport and Exercise Medicine Conference, 26-27 May 2022, Brighton, UK. 

 https://basem.co.uk/wp-content/uploads/2022/08/Mauger_BASEM-Abstract.pdf
 https://www.wada-ama.org/en/resources/funded-scientific-research/tramadol-performance-enhancing-drug

•   Tramadol has been on the WADA Monitoring Program for some years.  Monitoring data 
has indicated significant Use in sports including cycling, rugby and football. Tramadol 
abuse, with its dose-dependent risks of physical dependence, opiate addiction and 
overdoses in the general population, is of concern and has led to it being a controlled 
drug in many countries. Research studies funded by WADA1 have confirmed the 
potential for tramadol to enhance physical performance in sports. Consequently, as 
proposed in the draft 2023 Prohibited List circulated for consultation to stakeholders in 
May 2022, WADA’s Executive Committee approved, at its 23 September 2022 meeting, 
prohibiting tramadol during the In-Competition period.  However, in order to thoroughly 
and widely communicate the rule changes and to allow sufficient time for information 
and education, the Executive Committee decided to introduce the prohibition of 
tramadol and the implementation of the new rule on 1 January 2024. A one-year delay 
in implementation will allow Athletes and medical personnel to better prepare for the 
change, Laboratories to update their procedures, and sports authorities to develop 
educational tools.

S9. Glucocorticoids
•   It was clarified that otic administration of glucocorticoids is not prohibited.
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P1. Beta-Blockers

•  At the request of the World Mini-Golf Federation (WMF), it was agreed to include mini-
golf as a sport where beta-blockers are prohibited. The skills required for mini-golf are 
similar to others found in sports disciplines where beta-blockers are prohibited.

•  At the request of the World Under Water Federation (CMAS) beta-blockers will be 
prohibited Out-of-competition as well as In-competition in all subdisciplines of 
freediving, spearfishing and target shooting.

SUBSTANCES PROHIBITED IN PARTICULAR SPORTS
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•  Dermorphin and its analogs were added to detect patterns of use in sport In-
competition.

•  GnRH analogs in females under 18 years were added to detect patterns of use in sport 
In- and Out-of-competition. 

•   Hypoxen (polyhydroxyphenylene thiosulfonate sodium) was added to evaluate misuse  
in sport In- and Out-of-competition. 

*   For further information on previous modifications and clarifications, please consult 
the Prohibited List Frequently Asked Questions at https://www.wada-ama.org/en/
prohibited-list#faq-anchor.

MONITORING PROGRAM

https://www.wada-ama.org/en/prohibited-list#faq-anchor
https://www.wada-ama.org/en/prohibited-list#faq-anchor
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ADDENDUM

Background
•   Following receipt of requests from a small number of stakeholders to remove (three 

national anti-doping organizations and one sports federation) or review (two anti-doping 
organizations) the prohibited In-competition status of cannabis from the Prohibited List, 
the WADA Executive Committee endorsed, during its meeting of September 2021, a 
recommendation of the WADA List Expert Advisory Group (LiEAG) to initiate a scientific 
review of the status of cannabis in 2022. 

•   At present, the main psychoactive component of cannabis, delta9-tetrahydrocannabinol 
(THC), is prohibited In-competition and is reported as an Adverse Analytical Finding 
(AAF) by WADA-accredited laboratories when the urinary concentration- of carboxy-
THC exceeds a threshold of 150 ng/mL with a Decision Limit of 180 ng/mL. This 
threshold was significantly increased in 2013 from 15 ng/mL in order to minimize the 
number of AAFs In-competition due to potential Use of THC Out-of-competition. This 
means that with the current threshold, Athletes most at risk of testing positive are 
those who have consumed significant quantities of THC close to In-competition Doping 
Control or are chronic users.

•   The 2021 World Anti-Doping Code (Code) incorporated the new Article 4.2.3 on 
Substances of Abuse for purposes of sanctioning under Code Article 10. Substances 
of Abuse are specifically identified on the Prohibited List because they are frequently 
abused in society outside of the context of sport. In this regard, the LiEAG identified 
THC as a Substance of Abuse for the 2021 Prohibited List, meaning that if the Athlete 
can establish that the THC use occurred Out-of-Competition and was unrelated to sport 
performance, the standard period of Ineligibility is three months, which may be reduced 
to one month if the Athlete satisfactorily completes an approved Substance of Abuse 
treatment program. While it is too early to evaluate the full impact of this new rule on 
sanctions for THC, preliminary data from 2021 indicates an increase in one- and three-
month sanctions, suggesting that this provision is being applied. 

•   Under the World Anti-Doping Program, the approach to cannabis on the Prohibited List 
has therefore evolved chronologically as follows: 

2013: The urinary threshold increased from 15 ng/mL to 150 ng/mL with a Decision 
Limit of 180 ng/ ml. This significantly affected the number of AAFs, from an average of 
between 400-500 per annum in the years 2009-2012 to fewer than 100 in 2021. 

2018: Cannabidiol (CBD) was removed from the Prohibited List, allowing Athletes who 
wish to use it to have access to the non-psychoactive component of cannabis.

2021: The inclusion of the Substance of Abuse provision in the Code significantly 
reduced the length of Ineligibility sanctions from a potential two (or even four) years 
previously to three (or even one) month(s) today for Athletes that can establish that the  
THC use occurred Out-of-Competition and was unrelated to sport performance. Under 
Article 9 of the Code, the Athlete will still lose their medal, prize and result.

S8. Cannabinoids
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The Review Process:
•   Since September 2021, the LiEAG, which is composed of external, international experts 

in pharmacology, forensic toxicology, drugs of abuse, analytical science, pharmacy, 
sports medicine, chemistry, endocrinology, internal medicine, regulatory affairs, peptides 
and growth factors and hematology embarked on a full de novo review of the status of 
delta9-tetrahydrocannabinol (THC) in sport. This extensive review focused on the three 
criteria set forth by Article 4.3 of the 2021 Code, namely:

a.  Medical or other scientific evidence, pharmacological effect or experience that the 
substance or method, alone or in combination with other substances or methods, has 
the potential to enhance or enhances sport performance;

b.  Medical or other scientific evidence, pharmacological effects or experience that the Use 
of the substance or method represents an actual or potential health risk to the Athlete;

c. WADA’s determination that the Use of the substance or method contravenes the 
spirit of sport described in the introduction to the Code.

•   Under Code Article 4.3, a substance or method must meet at least two of these three 
criteria to be considered for inclusion in the Prohibited List. 

•  Two subgroups of members of the LiEAG were formed, one to evaluate the effects of 
THC on performance enhancement (LiEAG-PE) and the other to assess the health risks 
(LiEAG-H). All existing scientific and medical publications related to these two topics 
were reviewed, as well as testimonials from Athletes who were/are cannabis users, 
available publicly, including in published surveys. 

•  This scientific literature review was subsequently discussed with four world-renowned 
independent, external international experts (Ad-Hoc THC Expert Group) specialized 
in the pharmacology, toxicology, psychiatry and behavioral properties of THC and 
cannabinoids, to ensure that all relevant publications had been included and that all 
relevant scientific and medical aspects had been appropriately evaluated. The experts 
confirmed that the information review had been extensive and that all relevant data 
and aspects of the impact of THC on health and performance enhancement had been 
properly examined. 

•  With respect to the Spirit of Sport criterion, the LiEAG Chair consulted with the WADA Ethics 
Expert Advisory Group (Ethics EAG). The Ethics EAG considered cannabis Use, at this time, 
to be against the Spirit of Sport across a cluster of areas listed in the Code, in particular: 
• Health
• Excellence in Performance 
• Character and Education 
• Respect for rules and laws 
• Respect for self and other participants 

They also noted that: 
•  Further research should be undertaken or supported in relation to Athletes’ perceptions 

of cannabis Use but also in relation to its potential (including placebo-induced) 
enhancing effects. These are areas of uncertainty owing to a lack of robust evidence.
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Conclusions:
After a thorough assessment and discussion under WADA Code Article 4.3, the LiEAG 
concluded that:

a. There is compelling medical evidence that Use of THC is a risk for health, mainly 
neurological, that has a significant impact on the health of young individuals, a 
cohort which is overrepresented in Athletes.

b. The current body of objective evidence does not support THC enhancement of 
physiological performance, while the potential for performance enhancement through 
neuropsychological effects still cannot be excluded.

c. In consideration of the values encompassed by the Spirit of Sport as outlined by 
the Ethics EAG, and noting in particular that respect for self and other participants 
includes the safety of fellow-competitors, the Use of THC In-competition violates  
the Spirit of Sport. 

Based on these three criteria defined by the Code, on the scientific evidence available, 
THC meets the criteria to be included on the List.

• Levels to trigger an Anti-Doping Rule Violation In-competition are such that they would be 
problematic on medical grounds for a competing Athlete, or indicative of a chronic habitual 
user. The present rule is not, as sometimes perceived or represented, an excessive incursion 
into private lifestyles. Nevertheless, and mindful of shifting public attitudes and laws in 
certain countries, the weight of evidence and argument, along with broad international 
restrictive regulatory laws and policies, supports the continuance of cannabis on the 
Prohibited List at this time.

•  The LiEAG Chair also consulted with the members of the WADA Athlete Committee to seek 
their opinions on the Use of cannabis in sport. The meeting reflected the range of opinions 
and views of the Athlete community. 

• In total, there were 10 consultative meetings held prior to the latest meeting of the LiEAG on 
25-26 April 2022: 
• three by the LiEAG-PE
• two by the LiEAG-H
• one between the LiEAG Chair and the Athlete Committee Chair
• one between the LiEAG Chair and the Athlete Committee 
• one between the LiEAG Chair and the Ethics EAG
• one between the Ad-Hoc THC Expert Group and the LiEAG-PE
• one between the Ad-Hoc THC Expert Group and the LiEAG-H
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Future considerations:

• These conclusions are based on the currently available scientific literature. From the 
extensive review conducted, it was evident that there is a lack of robust studies evaluating 
the performance enhancing effects of THC at both the physical and mental level. While 
anecdotal, self-reported evidence is available, further clinical studies are required to 
rigorously determine the neuropsychological impact of THC on performance. However, it 
is also acknowledged that such studies may be difficult to design. For example, it would 
require enrolling volunteers actively consuming THC, which in most countries is illegal; it 
would not be a truly blinded placebo study because the subject would feel the effect of 
THC leading to possible positive bias (to show it has performance enhancing effects and 
thus should be prohibited) or negative bias (to support exclusion from the List); it would be 
difficult to re-create the stress of a competition; and it is very unlikely that high level Athletes 
could be included as volunteers. Therefore, only those using cannabis and in regions where 
THC use is legal could be recruited, and in an Out-of-competition setting, with a risk of 
positive or negative bias.

• As with all substances that are prohibited In-competition only, Athletes in regions where 
cannabis use is legal are advised to refrain from consuming cannabis for a number of days 
before the start of competition. 



1

*  The World Anti-Doping Code (Article 4.5) states: “WADA, in consultation with Signatories and governments, shall establish a
monitoring program regarding substances which are not on the Prohibited List, but which WADA wishes to monitor in order to
detect potential patterns of misuse in sport.”

1. Anabolic Agents:

In and Out-of-Competition: Ecdysterone

3. Beta-2 Agonists:

In and Out-of-Competition: Salmeterol and vilanterol below the Minimum Reporting Level.

5. Stimulants:

In-Competition only: Bupropion, caffeine, nicotine, phenylephrine,
phenylpropanolamine, pipradrol and synephrine.

6. Narcotics:

In-Competition only: Codeine, dermorphin (and its analogs), hydrocodone and
tramadol.

The 2023
Monitoring Program* 

The following substances are placed on the 2023 Monitoring Program:

4. Hypoxen (polyhydroxyphenylene thiosulfonate sodium):

In and Out-of-Competition

2. Peptides Hormones, Growth Factors, Related Substances, and Mimetics:

In and Out-of-Competition: Gonadotrophin-releasing hormone (GnRH) analogs in females
under 18 years only.
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All A) 

 

Testo attuale Nuovo testo 

 

Art. 9 

Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati 

delle società 

 

1. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non 

soci di cui all'art. 2, comma 2 che si rendono 

responsabili della violazione dello Statuto, del 

Codice, delle norme federali e di ogni altra 

disposizione loro applicabile, anche se non più 

tesserati, sono punibili, ferma restando 

l’applicazione degli articoli 16, comma 3 dello 

Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o 

più delle seguenti sanzioni, commisurate alla 

natura e alla gravità dei fatti commessi: a) 

ammonizione; b) ammonizione con diffida; c) 

ammenda; d) ammenda con diffida; e) squalifica 

per una o più giornate di gara; in caso di 

condotta di particolare violenza o di particolare 

gravità, la squalifica non è inferiore a quattro 

giornate di gara; f) squalifica a tempo 

determinato in ambito FIGC, con eventuale 

richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; 

g) divieto temporaneo di accedere agli impianti 

sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare 

calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, 

con eventuale richiesta di estensione in ambito 

UEFA e FIFA; h) inibizione temporanea a 

svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale 

richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, 

a ricoprire cariche federali e a rappresentare le 

società in ambito federale, indipendentemente 

dall'eventuale rapporto di lavoro. I soggetti 

colpiti da tale inibizione possono svolgere, nel 

periodo in cui la sanzione viene scontata, attività 

amministrativa nell'ambito delle proprie società 

nonché partecipare e rappresentare, anche con 

l'esercizio del diritto di voto, la propria società 

nelle assemblee della lega di competenza 

relativamente a questioni di natura patrimoniale 

poste all'ordine del giorno della assemblea. 16 

La sanzione della inibizione non può superare la 

durata di cinque anni. Gli organi della giustizia 

sportiva che applichino tale sanzione nel 

massimo edittale e valutino l'infrazione 

commessa di particolare gravità, possono 

disporre, altresì, la preclusione alla permanenza 

in qualsiasi rango o categoria della FIGC.  

 

Art. 9 

Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati 

delle società 

 

1. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non 

soci di cui all'art. 2, comma 2 che si rendono 

responsabili della violazione dello Statuto, del 

Codice, delle norme federali e di ogni altra 

disposizione loro applicabile, anche se non più 

tesserati, sono punibili, ferma restando 

l’applicazione degli articoli 16, comma 3 dello 

Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o 

più delle seguenti sanzioni, commisurate alla 

natura e alla gravità dei fatti commessi: a) 

ammonizione; b) ammonizione con diffida; c) 

ammenda; d) ammenda con diffida; e) squalifica 

per una o più giornate di gara; in caso di 

condotta di particolare violenza o di particolare 

gravità, la squalifica non è inferiore a quattro 

giornate di gara; f) squalifica a tempo 

determinato in ambito FIGC, con eventuale 

richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; 

g) divieto temporaneo di accedere agli impianti 

sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare 

calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, 

con eventuale richiesta di estensione in ambito 

UEFA e FIFA; h) inibizione temporanea a 

svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale 

richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, 

a ricoprire cariche federali e a rappresentare le 

società in ambito federale, indipendentemente 

dall'eventuale rapporto di lavoro. I soggetti 

colpiti da tale inibizione possono svolgere, nel 

periodo in cui la sanzione viene scontata, attività 

amministrativa nell'ambito delle proprie società 

nonché partecipare e rappresentare, anche con 

l'esercizio del diritto di voto, la propria società 

nelle assemblee della lega di competenza 

relativamente a questioni di natura patrimoniale 

poste all'ordine del giorno della assemblea. 16 

La sanzione della inibizione non può superare la 

durata di cinque anni. Gli organi della giustizia 

sportiva che applichino tale sanzione nel 

massimo edittale e valutino l'infrazione 

commessa di particolare gravità, possono 

disporre, altresì, la preclusione alla permanenza 

in qualsiasi rango o categoria della FIGC.  



 

 

 

2. La sanzione della inibizione temporanea 

comporta in ogni caso: a) il divieto di 

rappresentare la società di appartenenza in 

attività rilevanti per l’ordinamento sportivo 

nazionale e internazionale; b) il divieto di 

partecipare a qualsiasi attività degli organi 

federali; c) il divieto di accesso agli spogliatoi e 

ai locali annessi, in occasione di manifestazioni 

o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito 

della FIGC con eventuale richiesta di estensione 

in ambito UEFA e FIFA; d) il divieto di 

partecipare a riunioni con tesserati o con agenti 

sportivi, fatto salvo quanto previsto al comma 1, 

lett. h).  

 

3. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai 

soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nonché 

ai tesserati della sfera professionistica, fatto 

salvo quanto previsto dall'art. 35.  

 

4. I provvedimenti disciplinari a carattere 

sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o 

ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli 

artt. 84, 134 e 136, su proposta della società di 

appartenenza, hanno valore di squalifica od 

inibizione ufficiali.  

 

5. I tesserati cui gli organi di giustizia sportiva 

infliggano più ammonizioni, ancorché 

conseguenti ad infrazioni di diversa natura, alla 

quinta ammonizione incorrono nella squalifica 

per una gara. Nei casi di recidiva, si procede 

secondo la seguente progressione: a) successiva 

squalifica per una gara alla quinta ammonizione; 

b) successiva squalifica per una gara alla quarta 

ammonizione; c) successiva squalifica per una 

gara alla terza ammonizione; d) successiva 

squalifica per una gara alla seconda 

ammonizione; e) successiva squalifica per una 

gara ad ogni ulteriore ammonizione.  

 

6. Ai fini dell'applicabilità del comma 5, 

all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, 

corrisponde uguale provvedimento dell'organo 

competente salvo che quest'ultimo, in base al 

rapporto del giudice di gara, ritenga di dover 

infliggere una sanzione più grave.  

 

7. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di 

una gara ufficiale della propria società, è 

automaticamente applicata la sanzione minima 

 

2. La sanzione della inibizione temporanea 

comporta in ogni caso: a) il divieto di 

rappresentare la società di appartenenza in 

attività rilevanti per l’ordinamento sportivo 

nazionale e internazionale; b) il divieto di 

partecipare a qualsiasi attività degli organi 

federali; c) il divieto di accesso agli spogliatoi e 

ai locali annessi, in occasione di manifestazioni 

o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito 

della FIGC con eventuale richiesta di estensione 

in ambito UEFA e FIFA; d) il divieto di 

partecipare a riunioni con tesserati o con agenti 

sportivi, fatto salvo quanto previsto al comma 1, 

lett. h).  

 

3. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai 

soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nonché 

ai tesserati della sfera professionistica, fatto 

salvo quanto previsto dall'art. 35.  

 

4. I provvedimenti disciplinari a carattere 

sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o 

ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli 

artt. 84, 134 e 136, su proposta della società di 

appartenenza, hanno valore di squalifica od 

inibizione ufficiali.  

 

5. I tesserati cui gli organi di giustizia sportiva 

infliggano più ammonizioni, ancorché 

conseguenti ad infrazioni di diversa natura, alla 

quinta ammonizione incorrono nella squalifica 

per una gara. Nei casi di recidiva, si procede 

secondo la seguente progressione: a) successiva 

squalifica per una gara alla quinta ammonizione; 

b) successiva squalifica per una gara alla quarta 

ammonizione; c) successiva squalifica per una 

gara alla terza ammonizione; d) successiva 

squalifica per una gara alla seconda 

ammonizione; e) successiva squalifica per una 

gara ad ogni ulteriore ammonizione.  

 

6. Ai fini dell'applicabilità del comma 5, 

all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, 

corrisponde uguale provvedimento dell'organo 

competente salvo che quest'ultimo, in base al 

rapporto del giudice di gara, ritenga di dover 

infliggere una sanzione più grave.  

 

7. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di 

una gara ufficiale della propria società, è 

automaticamente applicata la sanzione minima 



 

 

della squalifica per una gara da parte degli 17 

organi di giustizia sportiva, salvo che questi 

ritengano di dover infliggere una sanzione più 

grave. 

della squalifica per una gara da parte degli 17 

organi di giustizia sportiva, salvo che questi 

ritengano di dover infliggere una sanzione più 

grave. 

 

7 bis. Agli appartenenti all’AIA si applicano 

le sanzioni previste dal Regolamento AIA in 

caso di violazione della normativa di settore, 

ferma restando l’applicazione delle sanzioni 

del presente articolo in caso di violazione 

degli obblighi di osservanza di cui all’art. 4, 

comma 1. 

Art. 133 

Altri organi in materia disciplinare 

1. Oltre a quanto previsto dal Codice, 

nell’ambito della Federazione operano i seguenti 

organi in materia disciplinare:  

a) la Commissione federale di garanzia;  

b) gli organi disciplinari dell’AIA per le 

infrazioni commesse dagli appartenenti 

all'Associazione stessa secondo le norme del 

relativo regolamento;  

c) la Commissione disciplinare presso il Settore 

tecnico.  

 

2. Qualora nel corso di procedimenti disciplinari 

emergano violazioni regolamentari di 

competenza degli organi di cui al comma 1, lett. 

b), gli organi di giustizia sportiva trasmettono 

copia degli atti al Procuratore arbitrale per il 

seguito di competenza. 

Art. 133 

Altri organi in materia disciplinare 

1. Oltre a quanto previsto dal Codice, 

nell’ambito della Federazione opera in materia 

disciplinare la Commissione Federale di 

Garanzia.  

 

 Art. 142 bis 

Disposizione transitorie in materia di giudizi 

concernenti gli appartenenti all’AIA 

 

1. I procedimenti pendenti al 31 dicembre 2022 

innanzi agli organi di disciplina dell’AIA 

continuano in ogni caso a svolgersi in base alle 

disposizioni previgenti. 
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Premessa 
 
Al fine di valorizzare l’attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche e alle 
Scuole di Calcio Élite, il Settore Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere 
nazionale (con fasi locali, regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di 
confrontarsi in una attività a loro riservata. 
 
Lo scopo del presente progetto oltre a valorizzare il percorso educativo delle singolo società, 
permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità 
di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al 
termine della prima fase di formazione calcistica. 
 
I giovani calciatori coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi attraverso la modalità di gioco 
9vs9, modello di riferimento per la categoria Esordienti, e sarà preceduta da una rapida 
competizione in situazioni di gioco 5c5 e 4c4 che coinvolge i giovani calciatori in fase offensiva 
e/o in fase difensiva. 
 
Questa modalità di confronto permetterà ai giovani calciatori di cimentarsi in differenti situazioni 
di gioco che comportano l’applicazione di abilità tecnico-tattiche individuali e collettive, 
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 
 
Le società potranno iscriversi direttamente alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico collegandosi a 
partire dalle ore 12.00 del 24/12/2022 all’indirizzo https://figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-
elite/iscrizione/ cliccando sulla voce del menù “Iscrizione” e compilando il relativo form.  
 
Il termine per la scadenza delle iscrizioni è fissato al 20 Gennaio 2023 

 
REGOLAMENTO GENERALE 

 
 
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, di Serie C e delle 
Società riconosciute con il 3° Livello di Qualità di Club Giovanile nella corrente stagione sportiva 
2022/2023. 
  
Anche in questa stagione sportiva in considerazione delle progettualità SGS inserite nell’ambito 
del Programma di Sviluppo Territoriale che persegue anche l’obbiettivo di strutturare un percorso 
di formazione tecnico-sportiva ed educativa rivolta al territorio, laddove possibile è data 
facoltà ai Coordinamenti Federali Regionali del Settore Giovanile e Scolastico di estendere la 
partecipazione alle società inserite nel progetto delle Aree Sviluppo Territoriali (AST), anche se 
non riconosciute come Club Giovanile di 3° Livello. 
 
L’attività (obbligatoria per le Società riconosciute come Club Giovanili di 3° Livello) viene sviluppata 
basandosi sui principi che sostengono l’attività giovanile e del programma di sviluppo previsto per i Club, 
nell’ambito dell’attività della categoria Esordienti FAIR PLAY. 
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 riconoscimento del 3° Livello di Qualità, e quindi l’esclusione dall’attività Esordienti Fair Play 
Élite. 
Scopo dell’attività è di coinvolgere le società in un programma di confronto esclusivo per i Club Giovanili di 
3° Livello e le Società Professionistiche del territorio, per cui le graduatorie che verranno stilate saranno 
utilizzate esclusivamente per determinare le Società che saranno coinvolte nelle fasi successive previste 
a livello regionale, interregionale e nazionale, ma non hanno lo scopo di stilare graduatorie di merito 
tecnico e/o meritocratico. 
 
Si precisa inoltre che tutte le società non coinvolte nelle fasi regionale, interregionale e nazionale 
continueranno a seguire il programma di attività previste, partecipando ai raggruppamenti “Esordienti Fair 
Play Elite” organizzati in contemporanea nel territorio, la cui attività si concluderà in tutte le regioni nel 
mese di giugno. 
 
 

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

 
- CLUB GIOVANILI di 3° LIVELLO: Squadra composta da giovani calciatori nati dal 01/01/2010 

al 31/12/2010, con possibilità di utilizzare un numero massimo di 3 giocatori nati nel 2011 
 
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 
Club Giovanili di 3° Livello. 
 
Possono partecipare al Torneo giovani calciatori e giovani calciatrici regolarmente tesserati FIGC con la 
propria società per la stagione in corso.  
 
Non sono consentiti prestiti 
 
Modalità di partecipazione 
 
Ciascuna società può iscrivere una sola squadra. 
 
L’attività, si svolgerà con le seguenti modalità:  

• Una fase preliminare Provinciale dove le squadre si incontreranno tra loro con la formula del 
raggruppamento con 3 o 4 squadre, con gare di sola andata. 

• Una fase interprovinciale dove le squadre si incontreranno tra loro con la formula del 
raggruppamento con 3 o 4 squadre, con gare di sola andata. 

• Una fase regionale dove le squadre si incontreranno tra loro con la formula del raggruppamento 
con almeno 3 o 4 squadre, con gare di sola andata 

• Tutte le fasi dovranno svolgersi con la formula raggruppamento suddividendo le società in 
gruppi da 3/4 squadre ciascuno che si incontreranno tra loro con gare di sola andata. 
Eventualmente, sarà possibile organizzare più raggruppamenti con fasi di 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 
delle fase Provinciale o di una eventuale fase unica regionale le società potranno essere 
accorpate a Regioni limitrofe 

La prima fase dovrà iniziare entro il 15 Febbraio 2023 e terminare entro l’1 Maggio 2023. 

Le società vincitrici che hanno acquisito il diritto di partecipare alle fasi interregionali dovranno 
essere comunicate al Settore Giovanile entro il 2 Maggio 2023    

Le Fasi Interregionali sono previste l’8 e il 15 Maggio 2023.  
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La fase finale Nazionale è prevista nel week end 3/4 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 la fase Nazionale sarà amministrata dal Giudice Sportivo Nazionale del 
Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. 
  

• Nei raggruppamenti 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 raggruppamenti 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 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 
 
Saluti 
Sia all’inizio che al termine di ogni incontro i partecipanti alla gara dovranno salutarsi fra loro schierandosi 
a centrocampo insieme all’arbitro o al dirigente/arbitro. 
 

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   75 mt. 
Larghezza:  misure minime  40 mt.     misure massime 50 mt. 
 
La dimensione dell’Area di Rigore è delle seguenti valori: 
Lunghezza:  minimo 13   -  massimo 16 mt. 
Larghezza:  minimo 30 –  massimo 33 mt. 
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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 
In tutte le fasi previste le società saranno suddivise in raggruppamenti 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 9 vs 9 e nelle Situazioni di Gioco 5c5 e 4c4 (Vedi Regolamento 
Gioco Tecnico allegato).  

- 3      tempi della durata di 20 minuti ciascuno, nel caso il raggruppamento si svolga in più giornate e si 
disputi  una gara al giorno; 

  
- 3     tempi della durata di 15 minuti ciascuno, nei raggruppamenti in un’unica giornata tra 3 squadre; 

- 3     tempi della durata di 10 minuti ciascuno, ne raggruppamenti in un’unica giornata tra 4 squadre; 

Nelle gare sarà applicato il fuorigioco, coincidente con la linea del limite dell’area di rigore.  

Calcio di rigore 9 metri 

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.  

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

Art. 5 – Punteggi e classifiche (fasi provinciali) 
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. 
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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 

Laddove le gare vegano disputate svolgendo 4 tempi di gioco, il risultato della gara dovrà essere 
combinato tenendo conto dello stesso principio 

B) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “SITUAZIONI DI GIOCO 5c5 e 4c4”

Alla squadra che risulterà vincitrice nella sfida delle “SITUAZIONI DI GIOCO”, 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 delle 
Situazioni di Gioco, 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 18 giocatori in distinta gara 2 per ciascuna gara 

Squadra Esordienti con almeno 16 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 
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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. Esito delle sfide nelle “Situazioni di Gioco” negli incontri diretti
3. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “BONUS”
4. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “FAIR PLAY”
5. Sorteggio

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 a Roma il 24/12/2022 

IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 
   Vito Di Gioia    Vito Tisci 

Allegati: 
Regolamento Esordienti #GrassrootsChallenge “Situazioni di Gioco 5c5 e 4c4” 
Regolamento Fair Play 



#GRASSROOTS 
CHALLENGE

SITUAZIONE DI GIOCO 
DA ABBINARE ALLA GARA

2° Versione del 1 Dicembre 2022



SITUAZIONI DI GIOCO DA ABBINARE 
ALLE PARTITE NELLE CATEGORIE DELL’ATTIVITÀ DI BASE 

La scelta delle nuove proposte pratiche da abbinare alle partite dell’Attività di Base è stata fatta seguendo 
alcune linee guida:  

SEMPLICITÀ REALIZZATIVA DEI CAMPI DI GIOCO. Gli spazi utilizzati per lo svolgimento delle attività 
pratiche sono di semplice realizzazione e sfruttano, laddove possibile, dimensioni, linee e riferimenti già 
utilizzati per delimitare il campo di gioco della partita. Le misure dei campi sono facilmente riconoscibili 
in quanto riprendono alcune dimensioni dell’area di rigore del campo regolamentare, con particolare 
riferimento: ai 5,5 metri di profondità dell’area di porta (o area del portiere); agli 11 metri del dischetto del 
rigore; ai 16,5 metri di profondità dell’area di rigore. Presupposto: Organizzazione dell’allenamento. 
Soluzione pratica: utilizzare spazi modulari.  

SEMPLICITÀ DI SVOLGIMENTO. Le regole di gioco sono semplici, gli obiettivi riconoscibili (le due proposte 
pratiche scelte per ogni categoria hanno i seguenti macro-obiettivi: finalizzare verso una porta; 
conquistare uno spazio; trasmettere palla ad un compagno; condurre palla nello spazio libero) e 
prevedono soluzioni simili e ripetute per alcune situazioni quali: calcio d’angolo; rimessa laterale; rimessa 
da fondo-campo; falli e scorrettezze. Presupposto: Orientarsi al compito. Soluzione pratica: Allenare ciò 
che si intende allenare. 

COMPLESSITÀ PROGRESSIVA DELLE PROPOSTE TRA LE VARIE CATEGORIE. Le attività pratiche scelte 
per essere abbinate al contesto gara delle varie categorie dell'Attività di Base seguono uno sviluppo di 
complessità e numeriche che aumentano tra le varie fasce d’età individuate: 2 contro 2 e 3 contro 3 
negli U9; 3 contro 3 e 4 contro 4 negli U10/U11; 4 contro 4 e 5 contro 5 negli U12/U13. Presupposto: 
Includere. Soluzione pratica: Prevedere attività con più livelli di difficoltà. 

COINVOLGIMENTO ATTIVO E CONTEMPORANEO DI TUTTI I GIOCATORI IN LISTA. Le attività pratiche 
proposte prevedono l’impiego di tutti i giocatori di ogni squadra inseriti nelle liste gara. Nelle fasi di gioco 
che anticipano i tempi della partita si alternano quindi Situazioni di Gioco e proposte di Duello che 
impegnano contemporaneamente tutti i giocatori coinvolti nella partita. Presupposto: Elevato tempo di 
impegno motorio. Soluzione pratica: Svolgere attività che prevedano il coinvolgimento attivo di più giocatori 
possibili. 

Nel presente documento viene riportata la descrizione delle proposte relative alla categoria U12/U13, seguiranno 
successivi approfondimenti dedicati alle categorie U9 ed U10/U11.  
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PROGRAMMA ATTIVITÀ DI GARA 
PER LA CATEGORIA U12/U13 

Le due situazioni di gioco previste in abbinamento ai tempi della partita 9 contro 9 per la categoria U12/U13, si 
svolgono realizzando una proposta 4 contro 4 ed una 5 contro 5 (denominate “Situazione di Gioco 4 contro 4, 
U12/U13” e “Situazione di Gioco 5 contro 5, U12/U13”), anticipano lo svolgimento della gara e sono organizzate 
su due turni (fasi) della durata di 5 minuti ciascuno.  

Esempio di svolgimento del confronto tra due squadre nel contesto di gara:  

Fase 1: svolgimento contemporaneo delle due situazioni di gioco previste, durata 5 minuti. 

Fase 2: svolgimento contemporaneo delle due situazioni di gioco previste (i giocatori coinvolti ruotano 
all’interno delle proposte secondo le indicazioni riportate nelle tabelle alle pagine 10 e 11), durata 5 minuti. 

Fase 3: 1° tempo della partita, durata 20 minuti. 

Fase 4: 2° tempo della partita, durata 20 minuti. 

Fase 5: 3° tempo della partita, durata 20 minuti. 

Eventuale fase 6: 4° tempo della partita (tempo facoltativo, da svolgere in caso di accordo tra le due 
squadre coinvolte nell’incontro) durata 20 minuti. 

 

Le due Situazioni di Gioco (4 contro 4 e 5 con-
tro 5) vengono svolte contemporaneamente 
e arbitrate dai due allenatori delle due squadre 
coinvolte nel confronto gara.  

Eventuali giocatori presenti in lista gara ed 
eccedenti ai primi 9 impegnati nelle due 
Situazioni di Gioco previste, svolgono 
un'attività di duello 1 contro 1 a scelta tra le 
due proposte nella sezione intitolata 
“Proposte di duello realizzate in modalità 
autonoma” (presentate a pagina 8 e 9).  

Le due Situazioni di Gioco e le proposte di 1 
contro 1 si realizzano all’interno del campo 
delimitato per la partita 9 contro 9 come da 
esempio riportato nella figura 1.    
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Figura 1



DESCRIZIONE DELLE DUE SITUAZIONI DI GIOCO 
PER U12/U13 

1) Titolo: “Situazione di gioco 4 contro 4, U12/U13” 

Dimensioni del campo (figura 2): 

Larghezza 33 m (ampiezza area di rigore già 
delimitata per la partita 9 contro 9). 

Lunghezza 22 m (data dalla somma dei 16,5 
m di lunghezza dell’area di rigore già 
delimitata per la partita e dell’area di meta, 
profonda 5,5 m). 

La linea di fondo-campo delimitata per la 
partita 9 contro 9 corrisponde alla linea di 
fondo-campo della Situazione di Gioco 4 
contro 4 U12/U13.  

Porta di dimensioni regolamentari (6x2 m).  

Durata: 5 minuti. 

DESCRIZIONE 
All’interno dell’area di rigore delimitata per la partita (definita d’ora in avanti area di gioco) si svolge una situazione 
di 4 contro 4 nella quale una squadra ha il compito di fare goal in una porta difesa da un portiere mentre l’altra 
ha il compito di costruire un’azione di gioco che permetta l’inserimento di un compagno all’interno dell’area di 
meta (delimitata all’esterno dell’area di gioco). 

L’acquisizione del punteggio di gioco viene descritta nell’apposita sezione di questo documento.  

REGOLE DEL GIOCO 
Schieramento e ruoli. La squadra che ha il compito di attaccare la porta schiera 3 giocatori all'interno dell’area 
di gioco ed un quarto collocato all’interno della zona di meta (questo giocatore non può mai entrare all'interno 
dell’area di gioco durante lo svolgimento dello stesso).  

Il giocatore all’interno dell’area di meta funge da sostegno per i compagni di squadra e non può fare goal. Il 
sostegno può essere sostituito da un compagno già coinvolto all’interno dell’area di gioco solo in seguito ad 
ogni goal realizzato oppure dopo aver subito un inserimento nell’area di meta.  

Inserimento in area di meta. La meta della squadra a difesa della porta si considera valida solo se il giocatore 
che ha stoppato la palla all’interno dell’area di meta, al momento dell’ultimo tocco da parte del proprio compagno 
che gliel’ha trasmessa, si trovava ancora all’interno dell’area di gioco principale: i giocatori a difesa della porta 
non possono quindi attendere il passaggio stazionando già all’interno dell’area di meta. Il sostegno all’interno 
dell’area di meta può intercettare il passaggio rivolto all’avversario che si inserisce e cercare di contendergli la 
palla senza mai uscire dal suo spazio di competenza.  
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Figura 2



Falli e scorrettezze. All’interno dell'area di gioco ogni fallo da parte di un giocatore della squadra a difesa della 
porta viene punito con un calcio di rigore. 

Fuorigioco. Durante ogni fase del gioco è prevista la regola del fuorigioco.  

Ripresa del gioco in seguito all’uscita della palla dal campo.  Quando la palla esce dal campo vige il regolamento 
del gioco del calcio tranne che nei due casi specifici presentati di seguito: 

    • quando la palla esce attraversando l’area di meta, la ripresa del gioco spetta sempre alla squadra che 
ricerca il gol, la ripresa dello stesso avviene attraverso un possesso di palla da parte del giocatore 
“sostegno”; 

    • quando la palla esce dalla linea di fondo-campo e la ripresa del gioco spetta alla squadra che difende la 
porta, questa avviene attraverso un possesso da parte del portiere il quale avvia l’azione con palla in mano 
nei pressi della linea di porta (decidendo se trasmettere il pallone ad un compagno o metterlo a terra e 
giocare un possesso dello stesso avviato con i piedi).   

Si ribadisce che le rimesse laterali ed i calci d’angolo vengono effettuati come da regolamento del gioco del 
calcio per la categoria in oggetto. 

In seguito ad un gol la ripresa del gioco avviene attraverso un possesso palla da parte del portiere realizzato 
con le stesse modalità previste nella rimessa da fondo-campo.  

 

Due casi “limite”:  

    • Se il giocatore a sostegno della squadra che attacca la porta esce dall’area di meta entrando nell’area di 
gioco l’infrazione viene punita attraverso una rimessa in gioco con le mani effettuata da parte del portiere. 

    • Il portiere può lanciare un compagno oltre la linea di meta e realizzare un punto. Come previsto dal 
regolamento del gioco del calcio il portiere può tenere il pallone in mano per un massimo di 6 secondi.  

Per quanto non specificato all’interno della presente descrizione fa fede il regolamento del gioco del calcio per 
la categoria in oggetto.   
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2) Titolo: “Situazione di gioco 5 contro 5, U12/U13” 

Dimensioni del campo (figura 3): 

Larghezza 33 m (ampiezza area di rigore già 
delimitata per la partita 9 contro 9). 

Lunghezza, metà campo del rettangolo di 
gioco delimitato per la partita (fino ad un 
massimo di 33 m), all’interno di questo 
spazio viene delimitata un’area di rigore 
della profondità di 16,5 m e definita una linea 
di meta opposta a quella di fondo-campo. 

La linea di fondo-campo delimitata per la 
partita 9 contro 9 corrisponde alla linea di 
fondo-campo della Situazione di Gioco 5 
contro 5, U12/U13. 

Porta di dimensioni regolamentari (6x2 m).  

Durata: 5 minuti. 

 

DESCRIZIONE 
Si gioca una Situazione di Gioco 5 contro 5 nella quale una squadra ha il compito di fare gol in una porta difesa 
da un portiere mentre l'altra cerca di condurre la palla oltre la linea di meta.  

REGOLE DEL GIOCO 
Schieramento e ruoli. Durante lo svolgimento del gioco la squadra che ricerca il goal mantiene sempre un 
giocatore all'esterno della propria linea di fondo-campo con il ruolo di sostegno all’azione dei suoi compagni, 
questo giocatore non può mai entrare all'interno del terreno di gioco durante lo svolgimento dello stesso. Il 
sostegno può essere sostituito da un compagno già coinvolto all’interno del campo di gioco solo in seguito ad 
ogni goal realizzato oppure dopo aver subito una conduzione palla a meta. 

Realizzazione di una meta. La squadra a difesa della porta realizza una meta valida soltanto quando un proprio 
giocatore supera la linea di meta in conduzione di palla. Affinché l’azione sia considerata valida il giocatore che 
conduce palla oltre la linea di meta deve toccarla prima e dopo la linea stessa senza che ci sia un intervento 
(tocco del pallone) da parte del giocatore sostegno degli avversari. In seguito ad ogni conduzione palla oltre la 
linea di meta la ripresa del gioco avviene attraverso un passaggio effettuato dal giocatore sostegno della 
squadra che attacca la porta. 

Falli e scorrettezze. All'interno dell'area di rigore ogni fallo da parte di un giocatore in fase difensiva viene punito 
con un calcio di rigore, all’esterno della stessa i falli e le scorrettezze vengono puniti attraverso un calcio di 
punizione. 

Fuorigioco. Durante ogni fase del gioco è prevista la regola del fuorigioco solo all’interno dell’area di rigore. 
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Figura 3



Ripresa del gioco in seguito all’uscita della palla dal campo. Quando la palla esce dal campo vige il regolamento 
del gioco del calcio tranne che nel caso specifico presentato di seguito: 

    • quando la palla esce attraversando l’area di meta, la ripresa del gioco spetta sempre alla squadra che 
ricerca il gol, la ripresa dello stesso avviene attraverso un possesso di palla da parte del giocatore 
“sostegno”.  

    • quando la palla esce dalla linea di fondo-campo e la ripresa del gioco spetta alla squadra che difende la 
porta, questa avviene attraverso un calcio di rinvio nel quale i giocatori avversari devono obbligatoriamente 
restare fuori dall’area di rigore fino a quando il pallone non viene calciato da un giocatore della squadra 
difendente.  

Si ribadisce che le rimesse laterali ed i calci d’angolo vengono effettuati come da regolamento del gioco del 
calcio per la categoria in oggetto. 

In seguito ad un gol la ripresa del gioco avviene attraverso un calcio di rinvio effettuato rispettando le stesse 
modalità presentate in precedenza.  

Un caso “limite”:  

    • Se il giocatore a sostegno della squadra che attacca la porta entra in campo superando la linea di meta 
la sua infrazione viene punita attraverso un calcio di rinvio da parte dei difendenti. È inoltre discrezione 
dell’arbitro valutare quando l’eventuale ingresso in campo del sostegno impedisce la regolare realizzazione 
di una meta, in tal caso viene comunque assegnato un punto ai difendenti anche qualora il giocatore in 
possesso di palla non sia riuscito a portarla oltre la linea di meta.  

Per quanto non specificato all’interno della presente descrizione fa fede il regolamento del gioco del calcio per 
la categoria in oggetto. 

 

PUNTEGGIO DI GIOCO 

    • Nella fase 1 e nella fase 2 dell’incontro tra le due società coinvolte nella partita si sommano i goal realizzati 
da ogni squadra durante le fasi offensive delle due situazioni di gioco. La squadra che ha quindi totalizzato 
il maggior numero di goal complessivi, realizza un punto valido per l’incontro. Il punto dei giochi si somma 
ai risultati dei 3 o 4 tempi della partita 9 contro 9.   

    • In caso di parità nel numero di reti realizzate dalle due squadre, vengono sommati il numero di mete e di 
passaggi con l’inserimento totalizzati nelle prime due fasi e risulta vincitrice la squadra con il maggior 
punteggio acquisito.  

    • In caso di ulteriore parità nel punteggio si assegna un punto ad ognuna delle due squadre.  
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PROPOSTE DI DUELLO REALIZZATE IN MODALITÀ AUTONOMA  
I giocatori inseriti nella lista gara ma non impegnati nello svolgimento dei due giochi “Situazione di Gioco 4 
contro 4 U12/U13” e “Situazione di Gioco 5 contro 5 U12/U13” vengono impiegati nello svolgimento di attività 1 
contro 1 utilizzando gli spazi liberi all'interno del campo delimitato per la partita. Le proposte pratiche di 1 contro 
1 si svolgono in forma autonoma (senza quindi essere condotte da un tecnico) e vengono scelte di comune 
accordo dagli allenatori tra le due in questa sezione del documento. 

1) Titolo: 1 contro 1 “Supero l’avversario” 

Dimensioni del campo (figura 4): 

Rettangolo di dimensioni 5,5x11m. 

Qualora le misure del campo delimitato per la 
partita non consentano la realizzazione degli 
spazi di gioco con le dimensioni previste 
(vedi figura 1 e 4), le misure degli stessi 
possono essere adattate alle necessità di 
ogni impianto rimanendo tuttavia le più fedeli 
possibile alle proporzioni presentate in 
questo documento.  

Nel caso in cui risultino disponibili spazi 
esterni rispetto al campo delimitato per la 
partita, questi possono essere utilizzati per 
lo svolgimento dell’attività di 1 contro 1 
presentate. 

Numero di giocatori impiegati. Vengono coinvolti 
da un minimo di 2 ad un massimo di 6 partecipanti per ogni rettangolo di gioco (qualora i giocatori in lista gara 
non impegnati nelle situazioni di gioco 4 contro 4 e 5 contro 5 siano più di 6, vengono realizzati altri quadrati di 
gioco). I giocatori vengono disposti inizialmente come da figura 4.  

DESCRIZIONE 
In ogni campo di gioco vengono definite una “linea di attacco”, una “linea di difesa” e “due linee laterali”. 
All’esterno rispetto alla linea di attacco si posizionano gli attaccanti, in possesso di una palla ciascuno, dietro 
la linea di difesa si posizionano i difendenti. 

Si svolge una situazione di 1 contro 1 nella quale gli attaccanti, partendo dalla propria linea di attacco, hanno il 
compito di superare la linea di difesa senza farsi intercettare il pallone dai difendenti.  

REGOLE 
Qualora il difendente riesca a conquistare la palla dell'attaccante può a sua volta cercare di superare la linea 
di attacco avversaria evitando l'intervento dell’avversario.  

L'azione si intende terminata ogniqualvolta la palla esce dallo spazio di gioco senza che vi sia stata volutamente 
portata da uno dei due giocatori coinvolti nel duello.  

Al termine di ogni azione di gioco i due sfidanti si invertono i ruoli di gioco e si posizionano in fila dietro agli altri 
giocatori.  

L’azione successiva può essere avviata non appena i giocatori coinvolti nell’azione precedente 
hanno lasciato libero il rettangolo di gioco. 
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2) Titolo: 1 contro 1 “Mantengo il possesso della palla” 
Dimensioni del campo (figura 5): 

Rettangolo di dimensioni 5,5x11m.  

Qualora le misure del campo delimitato per 
la partita non consentano la realizzazione 
degli spazi di gioco con le dimensioni 
previste (vedi figura 1 e 5), le misure degli 
stessi possono essere adattate alle 
necessità di ogni impianto rimanendo 
tuttavia le più fedeli possibile alle 
proporzioni presentate in questo 
documento.  

Nel caso in cui risultino disponibili spazi 
esterni rispetto al campo delimitato per la 
partita, questi possono essere utilizzati per 
lo svolgimento dell’attività di 1 contro 1 
presentate. 

 

Numero di giocatori impiegati. Vengono coinvolti da un minimo di 2 ad un massimo di 6 partecipanti per ogni 
rettangolo di gioco (qualora i giocatori in lista gara non impegnati nelle situazioni di gioco 5 contro 5 e 4 contro 
4 siano più di 6, vengono realizzati altri quadrati di gioco). I giocatori vengono disposti inizialmente come da 
figura 5.   

DESCRIZIONE 
L'attaccante in possesso del pallone effettua una trasmissione al difendente che riceve la palla ed entra 
all'interno del quadrato di gioco. In seguito al passaggio l'attaccante cerca l'immediata conquista del pallone 
in possesso dell’avversario.  

REGOLE 
Il duello ha una durata complessiva di 8 secondi al termine dei quali il giocatore che si trova in possesso della 
palla, sia questo l'attaccante che il difendente, totalizza un punto.  

Qualora il pallone termini fuori dallo spazio di gioco prima degli 8 secondi previsti come termine dell’azione, la 
stessa si considera conclusa senza definire un vincitore.   

Al termine di ogni azione i due partecipanti si invertono i ruoli di gioco e si posizionano in fila dietro agli altri 
giocatori.  

L’azione successiva può essere avviata non appena i giocatori coinvolti nell’azione precedente hanno lasciato 
libero il rettangolo di gioco. 
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ESEMPI DI ABBINAMENTO DELLE DUE SITUAZIONI 
DI GIOCO ALLO SVOLGIMENTO DEI TEMPI 
DELLA PARTITA 9 CONTRO 9:  

Esempio 1: Squadra “A”, 9 giocatori in lista; Squadra “B”, 9 giocatori in lista: 

Esempio 2: Squadra “A”, 15 giocatori in lista; Squadra “B”, 11 giocatori in lista.
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NOTA: i cambi di giocatori 
seguono le situazioni 

previste nel regolamento

ESEMPIO 1

Squadra A Squadra B
n° giocatori 9 9

Fase 1 - 5' 5 in 5c5 
OFF

4 in 4c4 
DIF 0 in 1c1 5 in 5c5 

DIF
4 in 4c4 

OFF 0 in 1c1

Fase 2 - 5' 5 in 5c5 
DIF

4 in 4c4 
OFF 0 in 1c1 5 in 5c5 

OFF
4 in 4c4 

DIF 0 in 1c1

Fase 3 - 20' 9 in 9c9 / 9 in 9c9 /

Fase 4 - 20' 9 in 9c9 / 9 in 9c9 /

Fase 5 - 20' 9 in 9c9 / 9 in 9c9 /

Fase 6 (opzionale) - 20' 9 in 9c9 / 9 in 9c9 /

NOTA: i cambi di giocatori 
seguono le situazioni 

previste nel regolamento

ESEMPIO 2

Squadra A Squadra B
n° giocatori 15 15

Fase 1 - 5' 5 in 5c5 
OFF

4 in 4c4 
DIF 6 in 1c1 5 in 5c5 

DIF
4 in 4c4 

OFF 2 in 1c1

Fase 2 - 5' 5 in 5c5 
DIF

4 in 4c4 
OFF *6 in 1c1 5 in 5c5 

OFF
4 in 4c4 

DIF *2 in 1c1

Fase 3 - 20' 9 in 9c9 *MULTI 4c4 9 in 9c9 MULTI 4c4

Fase 4 - 20' 9 in 9c9 MULTI 4c4 9 in 9c9 MULTI 4c4

Fase 5 - 20' 9 in 9c9 MULTI 4c4 9 in 9c9 MULTI 4c4

Fase 6 (opzionale) - 20' 9 in 9c9 MULTI 4c4 9 in 9c9 MULTI 4c4

* Le società sono invitate a fare in modo che i giocatori non coinvolti nella partita siano impegnati in multi-partite a 
numero ridotto svolte all’esterno del campo di gioco (nell’esempio, i 12 giocatori delle 2 squadre non impegnati nella 
partita 9 contro 9 possono alternarsi nel giocare una gara 4 contro 4, oppure 2 gare 3 contro 3, lasciando flessibilità 
organizzativa secondo le opportunità e gli spazi che offre l'impianto sportivo). 



Esempio 3: Squadra “A”, 18 giocatori in lista; Squadra “B”, 18 giocatori in lista. 

 

 

SPECIFICHE SULLA ROTAZIONE DEI GIOCATORI 
TRA LA FASE 1 E LA FASE 2 DI GIOCO:  
    • I giocatori che durante la fase 1 hanno svolto le proposte di duello 1 contro 1, nella fase 2 devono 

obbligatoriamente svolgere una delle due Situazioni di Gioco previste così come i loro compagni che nella 
fase 2 non svolgono il 5 contro 5 ed il 4 contro 4 perché sostituiti, vengono impegnati nella realizzazione 
dei duelli autonomi 1 contro 1.  

    • I giocatori che durante la fase 1 hanno svolto le Situazioni di Gioco 4 contro 4 e 5 contro 5 e che non 
vengono sostituiti dai compagni impegnati nei duelli 1 contro 1, durante la fase 2 possono giocare in una 
qualsiasi delle due Situazioni di Gioco previste (anche la stessa realizzata durante la fase 1).  

Per quanto riguarda lo schieramento e la sostituzione dei giocatori durante i tempi di gioco della partita 9 contro 
9, rimane valido il regolamento di gioco della categoria U12/U13. 
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NOTA: i cambi di 
giocatori seguono le 

situazioni previste nel 
regolamento

ESEMPIO 3

Squadra A Squadra B
n° giocatori 18 18

Fase 1 - 5' 5 in 5c5 
OFF

4 in 4c4 
DIF 9 in 1c1 5 in 5c5 

DIF
4 in 4c4 

OFF 9 in 1c1

Fase 2 - 5' 5 in 5c5 
DIF

4 in 4c4 
OFF *9 in 1c1 5 in 5c5 

OFF
4 in 4c4 

DIF *9 in 1c1

Fase 3 - 20' 9 in 9c9 *MULTI 5c5 - 4c4 9 in 9c9 MULTI 5c5 - 4c4

Fase 4 - 20' 9 in 9c9 MULTI 5c5 - 4c4 9 in 9c9 MULTI 5c5 - 4c4

Fase 5 - 20' 9 in 9c9 MULTI 5c5 - 4c4 9 in 9c9 MULTI 5c5 - 4c4

Fase 6 (opzionale) - 20' 9 in 9c9 MULTI 5c5 - 4c4 9 in 9c9 MULTI 5c5 - 4c4

* Le società sono invitate a fare in modo che i giocatori non coinvolti nella partita siano impegnati in multi-partite a numero ridotto svolte all’esterno del 
campo di gioco (nell’esempio, i 18 giocatori delle 2 squadre non impegnati nella partita 9 contro 9 possono alternarsi nel giocare una gara 5 contro 5 
ed una gara 4 contro 4, oppure 3 gare 3 contro 3, lasciando flessibilità organizzativa secondo le opportunità e gli spazi che offre l'impianto sportivo).



MATERIALE NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEI CAMPI PREVISTI NELLE DUE 
SITUAZIONI DI GIOCO PROPOSTE:  
    1. Situazione di gioco 4 contro 4 U12/U13:  

    • 8 delimitatori per definire l'area di gioco principale (già collocati in campo per l'area di rigore della 
partita 9 contro 9); 

    • 4 delimitatori per definire la profondità dell’area di meta. 

    2. Situazione di gioco 5 contro 5 U12/U13:  

    • 8 delimitatori (già collocati in campo per l'area di rigore della partita 9 contro 9);  

    • 4 delimitatori per prolungare l’area di rigore fino alla linea di centrocampo del campo delimitato per la 
partita 9 contro 9.  

La realizzazione delle aree necessarie a delimitare gli spazi per le due situazioni di gioco previste richiede quindi 
la disponibilità di soli 8 delimitatori in aggiunta a quelli necessari per delimitare il campo della partita 9 contro 9. 

Ognuna delle due Situazioni di Gioco prevede l’utilizzo di un minimo di 3 palloni ciascuna.  

Per realizzare entrambi i campi previsti dalle due situazioni di gioco e ripristinare gli spazi necessari per svolgere 
la partita (area di rigore compresa) è richiesto circa un minuto.
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APPENDICE 

Le regole e le caratteristiche delle proposte pratiche previste nelle due Situazioni di Gioco presentate all’interno 
di questo documento sono state elaborate per adattarsi al contesto di competizione tra due società.  

La presenza del punteggio nelle Situazioni di Gioco abbinate alle partite rappresenta un elemento che rende 
necessario semplificare le dinamiche realizzative di ogni proposta. L’obiettivo di questa semplificazione 
regolamentare è quello di evitare interpretazioni disfunzionali del gioco e di ridurre la possibilità di scelte o 
strategie mirate esclusivamente al raggiungimento di un risultato numerico.  

Le Situazioni di Gioco presentate possono essere riproposte all’interno della seduta di allenamento attraverso 
alcune varianti che le rendono più dinamiche e attinenti alle caratteristiche delle proposte pratiche Evolution 
Programme (quanti desiderino approfondire sono invitati a prendere visione del materiale contenuto all’interno 
di questo link: https://www.youcoach.it/figc/esercitazioni). All’interno di questa appendice vengono riportate 
alcune idee e soluzioni che possono essere applicate dagli allenatori per stimolare la Variabilità della Pratica 
(Presupposto N°10 dell’Evolution Programme) all’interno della Situazione di gioco 4 contro 4 U12/U13 e della 
Situazione di gioco 5 contro 5 U12/U13). 

POSSIBILI VARIANTI PER LA SITUAZIONE DI GIOCO 5 CONTRO 5 U13/U12:  
    1. Una volta effettuato un punto (goal o conquista della meta), il fronte d’attacco viene ribaltato e la squadra 

che l’ha realizzato può ripartire alla ricerca immediata dell’obiettivo nella direzione di gioco opposta. Il 
portiere individuato da ogni squadra può anche cambiare da un’azione all’altra.  

    2. Il giocatore in posizione di vertice, quando si trova in possesso di palla, ha la possibilità di entrare 
all’interno dello spazio di gioco principale. In questo caso deve essere immediatamente sostituito da un 
compagno che prende la sua posizione oltre la linea di meta.  

    3. Le rimesse da fondo-campo vengono battute dal portiere con palla in mano, non esiste quindi una 
distanza da rispettare per la squadra in fase di attacco alla porta.   

    4. In caso di uscita della palla dal terreno di gioco la ripresa dell’azione avviene sempre a favore della squadra 
che difende o attacca la porta, la scelta viene fatta dall’allenatore con l’intento di agevolare l’azione di 
costruzione o finalizzazione.  

    5. Viene tolto il giocatore a sostegno svolgendo quindi una Situazione di Gioco 5 contro 5 nella quale tutti 
i partecipanti si trovano all’interno del campo di gioco (si realizza così una condizione di parità numerica 
anche in caso di possesso palla a favore della squadra che difende la porta).   

POSSIBILI VARIANTI PER SITUAZIONE DI GIOCO 4 CONTRO 4 U13/U12:  
    1. Si gioca un 4 contro 3 all’interno dello spazio di gioco, un ottavo giocatore viene collocato all’interno 

dell’area di meta. La squadra a difesa della porta, per fare un punto, può passare la palla al sostegno 
avversario all’interno dell’area di meta. Una volta effettuato il passaggio il giocatore che riceve palla può 
immediatamente dare inizio ad una nuova azione per la squadra che ricerca il goal (creando così una 
condizione di rapida transizione).  

    2. Il giocatore sostegno può calciare in porta e ricevere opposizione da parte dei difendenti al quale viene 
concessa la possibilità di entrare nella zona di meta.  

    3. La zona di meta viene divisa in 3 settori di uguale lunghezza (11 m ciascuno). Il posizionamento del 
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sostegno della squadra che attacca la porta determina attraverso quale dei 3 settori è vietato ricercare 
l’inserimento del giocatore della squadra a difesa della porta. Ad esempio, qualora il sostegno si posizioni 
in corrispondenza del settore centrale, non risulterà possibile effettuare l’inserimento in quella porzione 
di campo. Il sostegno può spostarsi da un settore all’altro durante il possesso di palla degli avversari 
chiudendone così gli spazi di inserimento e complicando la scelta del settore da attaccare.  

    4. La zona di meta viene divisa in 3 settori di uguale lunghezza (11 m ciascuno) e vengono variate le richieste 
di trasmissione palla per l’inserimento (ad esempio, l’inserimento valido è ritenuto valido solo: nei settori 
esterni; solo nel settore centrale; in sequenza, da destra a sinistra, si ricerca di effettuare l’uscita su tutti 
e 3 i settori). 

ULTERIORI APPROFONDIMENTI: 
Nel caso in cui il numero dei giocatori a disposizione durante l’allenamento non permetta di svolgere le attività 
con le stesse numeriche presentate nelle situazioni di gioco previste, si consiglia di svolgerle applicando con 
le stesse regole presentate (ampliando o riducendo gli spazi utilizzati) ma adattando le proposte da un minimo 
di 6 (3 contro 3) ad un massimo di 14 (7 contro 7) giocatori impiegati per ognuna delle due situazioni descritte 
nel documento.  

Qualora il numero dei giocatori a disposizione durante l’allenamento non sia pari, le soluzioni per integrarli tutti 
contemporaneamente nell’attività sono molteplici:  

Inserire un giocatore jolly in fase difensiva.  

Aggiungere un giocatore sostegno in fase offensiva.  

Prevedere un giocatore jolly che ad ogni azione può decidere con che squadra giocare. 
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    ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2022/2023 
ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A NOVE  

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 

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 



    ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2022/2023 
ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A NOVE  

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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COMUNICATO UFFICIALE N° 95/SGS del 11/01/2023 

TORNEO U12 FEMMINILE 
ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO 



 

 
DANONE NATIONS CUP 2022/2023 

TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO  
UNDER 12 FEMMINILE 

 
REGOLAMENTO GENERALE 

 

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un Torneo a carattere Nazionale riservato alle 
giovani calciatrici delle Categorie UNDER 12 delle Società professionistiche di Serie A, di Serie B e di 
Lega PRO, delle Società di Serie A e di Serie B Divisione Calcio Femminile e delle Società 
riconosciute come Club Giovanili di 3° Livello che hanno attivato il Progetto relativo allo sviluppo 
dell’Attività Femminile, oltre che delle Società Femminili riconosciute come “Club di 2° Livello” ed 
alle Società inserite nel Progetto delle Aree Sviluppo Territoriali (AST) per lo sviluppo dell’attività 
femminile. 
 
Di seguito si riportano modalità di iscrizione, Regolamento Tecnico, Regolamento Fair Play del Torneo 
Under 12 Femminile – Danone Nations Cup 2022/2023, riportando in allegato il Regolamento delle 
“Situazioni di Gioco 5c5 e 4c4” da abbinare alle gare della categoria Esordienti U12/U13 
#GrassrootsChallenge. 
 

Categoria di Partecipazione 
Il Torneo è riservato alle giovani calciatrici della Categoria UNDER 12 nate dal 01.01.2010 al 31.12.2011.  
È inoltre possibile utilizzare ragazze nate nel 2012 che abbiano compiuto anagraficamente il 10° anno 
d’età (no 2013) 
 
Iscrizioni 
Le società devono iscriversi direttamente alla FIGC-Settore Giovanile e Scolastico, collegandosi 
all’indirizzo https://www.u12femminile.it/iscrizione/, cliccando sulla voce del menù ISCRIZIONE e 
compilando il relativo form. Il termine di scadenza delle iscrizioni è fissato al 31 gennaio 2023  
 
Alla fase preliminare ciascuna società può iscrivere una o più squadre. 
Nel caso di iscrizione di più squadre, una società che dovesse qualificarsi alla fase interregionale potrà 
essere rappresentata da una sola squadra. 
 
L’attività si svolgerà con le seguenti modalità: 

• Prima fase preliminare Provinciale dove le squadre si incontreranno tra loro con la formula del 
raggruppamento con almeno 3 o 4 squadre, con gare di sola andata 

• Seconda fase interprovinciale dove le squadre si incontreranno tra loro con la formula del 
raggruppamento con almeno 3 o 4 squadre, con gare di sola andata. 

• Terza fase regionale dove le squadre si incontreranno tra loro con la formula del raggruppamento 
con almeno 3 o 4 squadre, con gare di sola andata 

• Tutte le fasi dovranno svolgersi con la formula del raggruppamento suddividendo le società 
in gruppi da 3/4 squadre ciascuno che si incontreranno tra loro con gare di sola andata. 
Eventualmente, sarà possibile organizzare più raggruppamenti con fasi di 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, 

https://www.u12femminile.it/iscrizione/


 
• La prima fase dovrà iniziare entro il 15 Febbraio 2023 e terminare entro l’8 maggio 2023. 

• Le società vincitrici che hanno acquisito il diritto di partecipare alle fasi interregionali 
dovranno essere comunicate al Settore Giovanile entro il 9 maggio 2023    

• Le Fasi Interregionali sono previste il 21, il 28 maggio e il 4 giugno 2023.  

• La fase finale Nazionale è prevista nel week end 17/18 giugno 2023 

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

 
Norme di Tesseramento 
Possono partecipare al Torneo le giovani calciatrici regolarmente tesserate FIGC con la propria società per 
la stagione in corso. 
In caso di necessità, le società, possono usufruire di un numero massimo di 3 giocatrici in prestito da 
altra società non partecipante al Torneo, purché munite di regolare nulla-osta della società di 
appartenenza. È 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 e 
ne utilizzare calciatrici in prestito provenienti da società con sede in altra regione, rispetto a quella 
della richiedente. 
I nulla osta dei prestiti dovranno essere inviati al Settore Giovanile e Scolastico prima della data di 
inizio stabilita da ogni Coordinamento Regionale della manifestazione  
I prestiti autorizzati saranno validi per tutta la durata della manifestazione e non potranno essere 
sostituiti. 
 
Identificazione dei calciatori 
Gli Arbitri, i Tecnici o i Dirigenti che arbitreranno le gare, prima di dare inizio alla manifestazione, 
controlleranno 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. La fase Nazionale sarà amministrata dal Giudice Sportivo Nazionale del 
Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.  
 

• Nei raggruppamenti 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 raggruppamenti 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 comminate nell’ eventuale fase interregionale che non comportino squalifica 
verranno azzerate nella fase Nazionale 

 
La violazione di quanto previsto dall’art. 4 del regolamento tecnico di giuoco sulla sostituzione di 
calciatori determinerà l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara.  
 
 
 
 
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 rapporti gara con allegate le distinte dei giocatori dovranno essere trasmesse al Comitato 
Organizzatore di competenza, entro le 24 ore successive alla disputa della gara per la necessaria visione 
del giudice sportivo 
 

REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO 
 
Art. 1 – Il campo di gioco 
Le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori: 
 
Lunghezza:  misure minime 50 mt.     misure massime   70 mt. 
Larghezza:  misure minime  40 mt.     misure massime  50 mt. 
Le dimensioni della porta saranno comprese tra i seguenti valori: 5-6 x 1,80-2 metri. 
 
Art. 2 - Pallone 
Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero “4”. 
 
Art. 3 – Modalità di svolgimento e Durata delle gare 
In tutte le fasi previste le società saranno suddivise in raggruppamenti 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 8 vs 8 e nelle Situazioni di Gioco 5c5 e 4c4 (Vedi Regolamento 
Gioco Tecnico allegato). 
Per le Situazioni di Gioco 5c5 e 4c4 previste in questo Torneo, nel caso limite in cui una squadra dovesse 
presentarsi con 8 calciatrici, le situazioni di gioco da organizzare sarebbero limitate al 4c4 su entrambe le 
metà campo (4c4 + 4c4). 

Le gare si svolgeranno in  

- 3 tempi della durata di 20 minuti ciascuno nel caso il raggruppamento si svolga in più giornate e si 
disputi una gara al giorno 

 
- 3 tempi della durata di 15 minuti ciascuno, nel caso di raggruppamenti in un’unica giornata tra 3 squadre; 

- 3 tempi della durata di 10 minuti ciascuno, nel caso di raggruppamenti in un’unica giornata tra 4 squadre; 

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, 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. 
 
 Art. 4 – Sostituzione dei giocatori 
Tutte le calciatrici in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; pertanto al termine del 
primo tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e le nuove entrate non 
potranno più essere sostituite fino al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di salute; 
mentre durante il gioco sarà possibile sostituire le bambine che hanno già preso parte al primo 
tempo per intero; nel terzo tempo, quindi, potranno essere effettuate sostituzioni con il sistema dei 
"cambi  liberi".  
 
Art. 5 – Punteggi e classifiche 
Ciascun tempo è una mini gara che si conclude con un proprio risultato. I tempi successivi al 
primo (secondo e terzo) inizieranno con il punteggio di 0-0. Il risultato finale della gara sarà 



 
determinato dal numero di mini-gare (tempi di gioco) vinte da ciascuna squadra (1 punto per 
ciascun tempo vinto o pareggiato).  
 
ESEMPI CALCOLO RISULTATO FINALE:  
- 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.  
 
Al risultato finale andrà aggiunto un punto per la squadra che sarà risultata vincitrice della sfida 
delle “SITUAZIONI DI GIOCO” (un punto da aggiungere al risultato della gara per la squadra che 
ha vinto, oppure un punto per ciascuna squadra in caso di parità). 
 
Una volta stabilito l’esito finale della partita saranno attribuiti i seguenti punteggi validi per la 
classifica finale:  
 
3 punti in caso di vittoria;  
1 punto in caso di pareggio;  
0 punti in caso di sconfitta.  
 
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 con almeno 16 calciatrici in distinta gara 2 per ciascuna gara 

Squadra con almeno 14 giocatori in distinta gara 1 per ciascuna gara 

 
Qualificazione al turno successivo 
Per determinare la/e squadra/e che potranno accedere al turno successivo verrà considerata la 
graduatoria finale.  
Nel caso in cui due o più squadre terminino il girone ed i relativi incontri con lo stesso numero di punti, 
verranno considerati i criteri in ordine elencati: 
 

1. Esito degli incontri diretti (risultato dei 3 tempi di gioco) 
2. Esito delle sfide agli nelle “Situazioni di Gioco” negli incontri diretti 
3. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “BONUS” 
4. Maggior Numero di calciatrici coinvolte  
5. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria Fair Play 
6. Sorteggio 

 
La graduatoria Fair Play verrà considerata utile per determinare la classifica finale solo dopo la verifica dei 
punti 1, 2, 3 e 4 dei criteri sopra citati. 
Nel caso in cui il punteggio FAIR PLAY sia ancora in parità, per la determinazione della migliore classificata, 
si procederà come previsto al punto 6  



 

 
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 11/01/2023 
 

IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
   Vito Di Gioia                 Vito Tisci 
 
 

Allegati:  
Regolamento Esordienti #GrassrootsChallenge “Situazioni di Gioco 5c5 e 4c4”  
Regolamento Fair Play   



#GRASSROOTS 
CHALLENGE

SITUAZIONE DI GIOCO 
DA ABBINARE ALLA GARA

2° Versione del 1 Dicembre 2022



SITUAZIONI DI GIOCO DA ABBINARE 
ALLE PARTITE NELLE CATEGORIE DELL’ATTIVITÀ DI BASE 

La scelta delle nuove proposte pratiche da abbinare alle partite dell’Attività di Base è stata fatta seguendo 
alcune linee guida:  

SEMPLICITÀ REALIZZATIVA DEI CAMPI DI GIOCO. Gli spazi utilizzati per lo svolgimento delle attività 
pratiche sono di semplice realizzazione e sfruttano, laddove possibile, dimensioni, linee e riferimenti già 
utilizzati per delimitare il campo di gioco della partita. Le misure dei campi sono facilmente riconoscibili 
in quanto riprendono alcune dimensioni dell’area di rigore del campo regolamentare, con particolare 
riferimento: ai 5,5 metri di profondità dell’area di porta (o area del portiere); agli 11 metri del dischetto del 
rigore; ai 16,5 metri di profondità dell’area di rigore. Presupposto: Organizzazione dell’allenamento. 
Soluzione pratica: utilizzare spazi modulari.  

SEMPLICITÀ DI SVOLGIMENTO. Le regole di gioco sono semplici, gli obiettivi riconoscibili (le due proposte 
pratiche scelte per ogni categoria hanno i seguenti macro-obiettivi: finalizzare verso una porta; 
conquistare uno spazio; trasmettere palla ad un compagno; condurre palla nello spazio libero) e 
prevedono soluzioni simili e ripetute per alcune situazioni quali: calcio d’angolo; rimessa laterale; rimessa 
da fondo-campo; falli e scorrettezze. Presupposto: Orientarsi al compito. Soluzione pratica: Allenare ciò 
che si intende allenare. 

COMPLESSITÀ PROGRESSIVA DELLE PROPOSTE TRA LE VARIE CATEGORIE. Le attività pratiche scelte 
per essere abbinate al contesto gara delle varie categorie dell'Attività di Base seguono uno sviluppo di 
complessità e numeriche che aumentano tra le varie fasce d’età individuate: 2 contro 2 e 3 contro 3 
negli U9; 3 contro 3 e 4 contro 4 negli U10/U11; 4 contro 4 e 5 contro 5 negli U12/U13. Presupposto: 
Includere. Soluzione pratica: Prevedere attività con più livelli di difficoltà. 

COINVOLGIMENTO ATTIVO E CONTEMPORANEO DI TUTTI I GIOCATORI IN LISTA. Le attività pratiche 
proposte prevedono l’impiego di tutti i giocatori di ogni squadra inseriti nelle liste gara. Nelle fasi di gioco 
che anticipano i tempi della partita si alternano quindi Situazioni di Gioco e proposte di Duello che 
impegnano contemporaneamente tutti i giocatori coinvolti nella partita. Presupposto: Elevato tempo di 
impegno motorio. Soluzione pratica: Svolgere attività che prevedano il coinvolgimento attivo di più giocatori 
possibili. 

Nel presente documento viene riportata la descrizione delle proposte relative alla categoria U12/U13, seguiranno 
successivi approfondimenti dedicati alle categorie U9 ed U10/U11.  
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PROGRAMMA ATTIVITÀ DI GARA 
PER LA CATEGORIA U12/U13 

Le due situazioni di gioco previste in abbinamento ai tempi della partita 9 contro 9 per la categoria U12/U13, si 
svolgono realizzando una proposta 4 contro 4 ed una 5 contro 5 (denominate “Situazione di Gioco 4 contro 4, 
U12/U13” e “Situazione di Gioco 5 contro 5, U12/U13”), anticipano lo svolgimento della gara e sono organizzate 
su due turni (fasi) della durata di 5 minuti ciascuno.  

Esempio di svolgimento del confronto tra due squadre nel contesto di gara:  

Fase 1: svolgimento contemporaneo delle due situazioni di gioco previste, durata 5 minuti. 

Fase 2: svolgimento contemporaneo delle due situazioni di gioco previste (i giocatori coinvolti ruotano 
all’interno delle proposte secondo le indicazioni riportate nelle tabelle alle pagine 10 e 11), durata 5 minuti. 

Fase 3: 1° tempo della partita, durata 20 minuti. 

Fase 4: 2° tempo della partita, durata 20 minuti. 

Fase 5: 3° tempo della partita, durata 20 minuti. 

Eventuale fase 6: 4° tempo della partita (tempo facoltativo, da svolgere in caso di accordo tra le due 
squadre coinvolte nell’incontro) durata 20 minuti. 

 

Le due Situazioni di Gioco (4 contro 4 e 5 con-
tro 5) vengono svolte contemporaneamente 
e arbitrate dai due allenatori delle due squadre 
coinvolte nel confronto gara.  

Eventuali giocatori presenti in lista gara ed 
eccedenti ai primi 9 impegnati nelle due 
Situazioni di Gioco previste, svolgono 
un'attività di duello 1 contro 1 a scelta tra le 
due proposte nella sezione intitolata 
“Proposte di duello realizzate in modalità 
autonoma” (presentate a pagina 8 e 9).  

Le due Situazioni di Gioco e le proposte di 1 
contro 1 si realizzano all’interno del campo 
delimitato per la partita 9 contro 9 come da 
esempio riportato nella figura 1.    
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Figura 1



DESCRIZIONE DELLE DUE SITUAZIONI DI GIOCO 
PER U12/U13 

1) Titolo: “Situazione di gioco 4 contro 4, U12/U13” 

Dimensioni del campo (figura 2): 

Larghezza 33 m (ampiezza area di rigore già 
delimitata per la partita 9 contro 9). 

Lunghezza 22 m (data dalla somma dei 16,5 
m di lunghezza dell’area di rigore già 
delimitata per la partita e dell’area di meta, 
profonda 5,5 m). 

La linea di fondo-campo delimitata per la 
partita 9 contro 9 corrisponde alla linea di 
fondo-campo della Situazione di Gioco 4 
contro 4 U12/U13.  

Porta di dimensioni regolamentari (6x2 m).  

Durata: 5 minuti. 

DESCRIZIONE 
All’interno dell’area di rigore delimitata per la partita (definita d’ora in avanti area di gioco) si svolge una situazione 
di 4 contro 4 nella quale una squadra ha il compito di fare goal in una porta difesa da un portiere mentre l’altra 
ha il compito di costruire un’azione di gioco che permetta l’inserimento di un compagno all’interno dell’area di 
meta (delimitata all’esterno dell’area di gioco). 

L’acquisizione del punteggio di gioco viene descritta nell’apposita sezione di questo documento.  

REGOLE DEL GIOCO 
Schieramento e ruoli. La squadra che ha il compito di attaccare la porta schiera 3 giocatori all'interno dell’area 
di gioco ed un quarto collocato all’interno della zona di meta (questo giocatore non può mai entrare all'interno 
dell’area di gioco durante lo svolgimento dello stesso).  

Il giocatore all’interno dell’area di meta funge da sostegno per i compagni di squadra e non può fare goal. Il 
sostegno può essere sostituito da un compagno già coinvolto all’interno dell’area di gioco solo in seguito ad 
ogni goal realizzato oppure dopo aver subito un inserimento nell’area di meta.  

Inserimento in area di meta. La meta della squadra a difesa della porta si considera valida solo se il giocatore 
che ha stoppato la palla all’interno dell’area di meta, al momento dell’ultimo tocco da parte del proprio compagno 
che gliel’ha trasmessa, si trovava ancora all’interno dell’area di gioco principale: i giocatori a difesa della porta 
non possono quindi attendere il passaggio stazionando già all’interno dell’area di meta. Il sostegno all’interno 
dell’area di meta può intercettare il passaggio rivolto all’avversario che si inserisce e cercare di contendergli la 
palla senza mai uscire dal suo spazio di competenza.  
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Falli e scorrettezze. All’interno dell'area di gioco ogni fallo da parte di un giocatore della squadra a difesa della 
porta viene punito con un calcio di rigore. 

Fuorigioco. Durante ogni fase del gioco è prevista la regola del fuorigioco.  

Ripresa del gioco in seguito all’uscita della palla dal campo.  Quando la palla esce dal campo vige il regolamento 
del gioco del calcio tranne che nei due casi specifici presentati di seguito: 

    • quando la palla esce attraversando l’area di meta, la ripresa del gioco spetta sempre alla squadra che 
ricerca il gol, la ripresa dello stesso avviene attraverso un possesso di palla da parte del giocatore 
“sostegno”; 

    • quando la palla esce dalla linea di fondo-campo e la ripresa del gioco spetta alla squadra che difende la 
porta, questa avviene attraverso un possesso da parte del portiere il quale avvia l’azione con palla in mano 
nei pressi della linea di porta (decidendo se trasmettere il pallone ad un compagno o metterlo a terra e 
giocare un possesso dello stesso avviato con i piedi).   

Si ribadisce che le rimesse laterali ed i calci d’angolo vengono effettuati come da regolamento del gioco del 
calcio per la categoria in oggetto. 

In seguito ad un gol la ripresa del gioco avviene attraverso un possesso palla da parte del portiere realizzato 
con le stesse modalità previste nella rimessa da fondo-campo.  

 

Due casi “limite”:  

    • Se il giocatore a sostegno della squadra che attacca la porta esce dall’area di meta entrando nell’area di 
gioco l’infrazione viene punita attraverso una rimessa in gioco con le mani effettuata da parte del portiere. 

    • Il portiere può lanciare un compagno oltre la linea di meta e realizzare un punto. Come previsto dal 
regolamento del gioco del calcio il portiere può tenere il pallone in mano per un massimo di 6 secondi.  

Per quanto non specificato all’interno della presente descrizione fa fede il regolamento del gioco del calcio per 
la categoria in oggetto.   
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2) Titolo: “Situazione di gioco 5 contro 5, U12/U13” 

Dimensioni del campo (figura 3): 

Larghezza 33 m (ampiezza area di rigore già 
delimitata per la partita 9 contro 9). 

Lunghezza, metà campo del rettangolo di 
gioco delimitato per la partita (fino ad un 
massimo di 33 m), all’interno di questo 
spazio viene delimitata un’area di rigore 
della profondità di 16,5 m e definita una linea 
di meta opposta a quella di fondo-campo. 

La linea di fondo-campo delimitata per la 
partita 9 contro 9 corrisponde alla linea di 
fondo-campo della Situazione di Gioco 5 
contro 5, U12/U13. 

Porta di dimensioni regolamentari (6x2 m).  

Durata: 5 minuti. 

 

DESCRIZIONE 
Si gioca una Situazione di Gioco 5 contro 5 nella quale una squadra ha il compito di fare gol in una porta difesa 
da un portiere mentre l'altra cerca di condurre la palla oltre la linea di meta.  

REGOLE DEL GIOCO 
Schieramento e ruoli. Durante lo svolgimento del gioco la squadra che ricerca il goal mantiene sempre un 
giocatore all'esterno della propria linea di fondo-campo con il ruolo di sostegno all’azione dei suoi compagni, 
questo giocatore non può mai entrare all'interno del terreno di gioco durante lo svolgimento dello stesso. Il 
sostegno può essere sostituito da un compagno già coinvolto all’interno del campo di gioco solo in seguito ad 
ogni goal realizzato oppure dopo aver subito una conduzione palla a meta. 

Realizzazione di una meta. La squadra a difesa della porta realizza una meta valida soltanto quando un proprio 
giocatore supera la linea di meta in conduzione di palla. Affinché l’azione sia considerata valida il giocatore che 
conduce palla oltre la linea di meta deve toccarla prima e dopo la linea stessa senza che ci sia un intervento 
(tocco del pallone) da parte del giocatore sostegno degli avversari. In seguito ad ogni conduzione palla oltre la 
linea di meta la ripresa del gioco avviene attraverso un passaggio effettuato dal giocatore sostegno della 
squadra che attacca la porta. 

Falli e scorrettezze. All'interno dell'area di rigore ogni fallo da parte di un giocatore in fase difensiva viene punito 
con un calcio di rigore, all’esterno della stessa i falli e le scorrettezze vengono puniti attraverso un calcio di 
punizione. 

Fuorigioco. Durante ogni fase del gioco è prevista la regola del fuorigioco solo all’interno dell’area di rigore. 
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Ripresa del gioco in seguito all’uscita della palla dal campo. Quando la palla esce dal campo vige il regolamento 
del gioco del calcio tranne che nel caso specifico presentato di seguito: 

    • quando la palla esce attraversando l’area di meta, la ripresa del gioco spetta sempre alla squadra che 
ricerca il gol, la ripresa dello stesso avviene attraverso un possesso di palla da parte del giocatore 
“sostegno”.  

    • quando la palla esce dalla linea di fondo-campo e la ripresa del gioco spetta alla squadra che difende la 
porta, questa avviene attraverso un calcio di rinvio nel quale i giocatori avversari devono obbligatoriamente 
restare fuori dall’area di rigore fino a quando il pallone non viene calciato da un giocatore della squadra 
difendente.  

Si ribadisce che le rimesse laterali ed i calci d’angolo vengono effettuati come da regolamento del gioco del 
calcio per la categoria in oggetto. 

In seguito ad un gol la ripresa del gioco avviene attraverso un calcio di rinvio effettuato rispettando le stesse 
modalità presentate in precedenza.  

Un caso “limite”:  

    • Se il giocatore a sostegno della squadra che attacca la porta entra in campo superando la linea di meta 
la sua infrazione viene punita attraverso un calcio di rinvio da parte dei difendenti. È inoltre discrezione 
dell’arbitro valutare quando l’eventuale ingresso in campo del sostegno impedisce la regolare realizzazione 
di una meta, in tal caso viene comunque assegnato un punto ai difendenti anche qualora il giocatore in 
possesso di palla non sia riuscito a portarla oltre la linea di meta.  

Per quanto non specificato all’interno della presente descrizione fa fede il regolamento del gioco del calcio per 
la categoria in oggetto. 

 

PUNTEGGIO DI GIOCO 

    • Nella fase 1 e nella fase 2 dell’incontro tra le due società coinvolte nella partita si sommano i goal realizzati 
da ogni squadra durante le fasi offensive delle due situazioni di gioco. La squadra che ha quindi totalizzato 
il maggior numero di goal complessivi, realizza un punto valido per l’incontro. Il punto dei giochi si somma 
ai risultati dei 3 o 4 tempi della partita 9 contro 9.   

    • In caso di parità nel numero di reti realizzate dalle due squadre, vengono sommati il numero di mete e di 
passaggi con l’inserimento totalizzati nelle prime due fasi e risulta vincitrice la squadra con il maggior 
punteggio acquisito.  

    • In caso di ulteriore parità nel punteggio si assegna un punto ad ognuna delle due squadre.  
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PROPOSTE DI DUELLO REALIZZATE IN MODALITÀ AUTONOMA  
I giocatori inseriti nella lista gara ma non impegnati nello svolgimento dei due giochi “Situazione di Gioco 4 
contro 4 U12/U13” e “Situazione di Gioco 5 contro 5 U12/U13” vengono impiegati nello svolgimento di attività 1 
contro 1 utilizzando gli spazi liberi all'interno del campo delimitato per la partita. Le proposte pratiche di 1 contro 
1 si svolgono in forma autonoma (senza quindi essere condotte da un tecnico) e vengono scelte di comune 
accordo dagli allenatori tra le due in questa sezione del documento. 

1) Titolo: 1 contro 1 “Supero l’avversario” 

Dimensioni del campo (figura 4): 

Rettangolo di dimensioni 5,5x11m. 

Qualora le misure del campo delimitato per la 
partita non consentano la realizzazione degli 
spazi di gioco con le dimensioni previste 
(vedi figura 1 e 4), le misure degli stessi 
possono essere adattate alle necessità di 
ogni impianto rimanendo tuttavia le più fedeli 
possibile alle proporzioni presentate in 
questo documento.  

Nel caso in cui risultino disponibili spazi 
esterni rispetto al campo delimitato per la 
partita, questi possono essere utilizzati per 
lo svolgimento dell’attività di 1 contro 1 
presentate. 

Numero di giocatori impiegati. Vengono coinvolti 
da un minimo di 2 ad un massimo di 6 partecipanti per ogni rettangolo di gioco (qualora i giocatori in lista gara 
non impegnati nelle situazioni di gioco 4 contro 4 e 5 contro 5 siano più di 6, vengono realizzati altri quadrati di 
gioco). I giocatori vengono disposti inizialmente come da figura 4.  

DESCRIZIONE 
In ogni campo di gioco vengono definite una “linea di attacco”, una “linea di difesa” e “due linee laterali”. 
All’esterno rispetto alla linea di attacco si posizionano gli attaccanti, in possesso di una palla ciascuno, dietro 
la linea di difesa si posizionano i difendenti. 

Si svolge una situazione di 1 contro 1 nella quale gli attaccanti, partendo dalla propria linea di attacco, hanno il 
compito di superare la linea di difesa senza farsi intercettare il pallone dai difendenti.  

REGOLE 
Qualora il difendente riesca a conquistare la palla dell'attaccante può a sua volta cercare di superare la linea 
di attacco avversaria evitando l'intervento dell’avversario.  

L'azione si intende terminata ogniqualvolta la palla esce dallo spazio di gioco senza che vi sia stata volutamente 
portata da uno dei due giocatori coinvolti nel duello.  

Al termine di ogni azione di gioco i due sfidanti si invertono i ruoli di gioco e si posizionano in fila dietro agli altri 
giocatori.  

L’azione successiva può essere avviata non appena i giocatori coinvolti nell’azione precedente 
hanno lasciato libero il rettangolo di gioco. 
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2) Titolo: 1 contro 1 “Mantengo il possesso della palla” 
Dimensioni del campo (figura 5): 

Rettangolo di dimensioni 5,5x11m.  

Qualora le misure del campo delimitato per 
la partita non consentano la realizzazione 
degli spazi di gioco con le dimensioni 
previste (vedi figura 1 e 5), le misure degli 
stessi possono essere adattate alle 
necessità di ogni impianto rimanendo 
tuttavia le più fedeli possibile alle 
proporzioni presentate in questo 
documento.  

Nel caso in cui risultino disponibili spazi 
esterni rispetto al campo delimitato per la 
partita, questi possono essere utilizzati per 
lo svolgimento dell’attività di 1 contro 1 
presentate. 

 

Numero di giocatori impiegati. Vengono coinvolti da un minimo di 2 ad un massimo di 6 partecipanti per ogni 
rettangolo di gioco (qualora i giocatori in lista gara non impegnati nelle situazioni di gioco 5 contro 5 e 4 contro 
4 siano più di 6, vengono realizzati altri quadrati di gioco). I giocatori vengono disposti inizialmente come da 
figura 5.   

DESCRIZIONE 
L'attaccante in possesso del pallone effettua una trasmissione al difendente che riceve la palla ed entra 
all'interno del quadrato di gioco. In seguito al passaggio l'attaccante cerca l'immediata conquista del pallone 
in possesso dell’avversario.  

REGOLE 
Il duello ha una durata complessiva di 8 secondi al termine dei quali il giocatore che si trova in possesso della 
palla, sia questo l'attaccante che il difendente, totalizza un punto.  

Qualora il pallone termini fuori dallo spazio di gioco prima degli 8 secondi previsti come termine dell’azione, la 
stessa si considera conclusa senza definire un vincitore.   

Al termine di ogni azione i due partecipanti si invertono i ruoli di gioco e si posizionano in fila dietro agli altri 
giocatori.  

L’azione successiva può essere avviata non appena i giocatori coinvolti nell’azione precedente hanno lasciato 
libero il rettangolo di gioco. 
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ESEMPI DI ABBINAMENTO DELLE DUE SITUAZIONI 
DI GIOCO ALLO SVOLGIMENTO DEI TEMPI 
DELLA PARTITA 9 CONTRO 9:  

Esempio 1: Squadra “A”, 9 giocatori in lista; Squadra “B”, 9 giocatori in lista: 

Esempio 2: Squadra “A”, 15 giocatori in lista; Squadra “B”, 11 giocatori in lista.
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NOTA: i cambi di giocatori 
seguono le situazioni 

previste nel regolamento

ESEMPIO 1

Squadra A Squadra B
n° giocatori 9 9

Fase 1 - 5' 5 in 5c5 
OFF

4 in 4c4 
DIF 0 in 1c1 5 in 5c5 

DIF
4 in 4c4 

OFF 0 in 1c1

Fase 2 - 5' 5 in 5c5 
DIF

4 in 4c4 
OFF 0 in 1c1 5 in 5c5 

OFF
4 in 4c4 

DIF 0 in 1c1

Fase 3 - 20' 9 in 9c9 / 9 in 9c9 /

Fase 4 - 20' 9 in 9c9 / 9 in 9c9 /

Fase 5 - 20' 9 in 9c9 / 9 in 9c9 /

Fase 6 (opzionale) - 20' 9 in 9c9 / 9 in 9c9 /

NOTA: i cambi di giocatori 
seguono le situazioni 

previste nel regolamento

ESEMPIO 2

Squadra A Squadra B
n° giocatori 15 15

Fase 1 - 5' 5 in 5c5 
OFF

4 in 4c4 
DIF 6 in 1c1 5 in 5c5 

DIF
4 in 4c4 

OFF 2 in 1c1

Fase 2 - 5' 5 in 5c5 
DIF

4 in 4c4 
OFF *6 in 1c1 5 in 5c5 

OFF
4 in 4c4 

DIF *2 in 1c1

Fase 3 - 20' 9 in 9c9 *MULTI 4c4 9 in 9c9 MULTI 4c4

Fase 4 - 20' 9 in 9c9 MULTI 4c4 9 in 9c9 MULTI 4c4

Fase 5 - 20' 9 in 9c9 MULTI 4c4 9 in 9c9 MULTI 4c4

Fase 6 (opzionale) - 20' 9 in 9c9 MULTI 4c4 9 in 9c9 MULTI 4c4

* Le società sono invitate a fare in modo che i giocatori non coinvolti nella partita siano impegnati in multi-partite a 
numero ridotto svolte all’esterno del campo di gioco (nell’esempio, i 12 giocatori delle 2 squadre non impegnati nella 
partita 9 contro 9 possono alternarsi nel giocare una gara 4 contro 4, oppure 2 gare 3 contro 3, lasciando flessibilità 
organizzativa secondo le opportunità e gli spazi che offre l'impianto sportivo). 



Esempio 3: Squadra “A”, 18 giocatori in lista; Squadra “B”, 18 giocatori in lista. 

 

 

SPECIFICHE SULLA ROTAZIONE DEI GIOCATORI 
TRA LA FASE 1 E LA FASE 2 DI GIOCO:  
    • I giocatori che durante la fase 1 hanno svolto le proposte di duello 1 contro 1, nella fase 2 devono 

obbligatoriamente svolgere una delle due Situazioni di Gioco previste così come i loro compagni che nella 
fase 2 non svolgono il 5 contro 5 ed il 4 contro 4 perché sostituiti, vengono impegnati nella realizzazione 
dei duelli autonomi 1 contro 1.  

    • I giocatori che durante la fase 1 hanno svolto le Situazioni di Gioco 4 contro 4 e 5 contro 5 e che non 
vengono sostituiti dai compagni impegnati nei duelli 1 contro 1, durante la fase 2 possono giocare in una 
qualsiasi delle due Situazioni di Gioco previste (anche la stessa realizzata durante la fase 1).  

Per quanto riguarda lo schieramento e la sostituzione dei giocatori durante i tempi di gioco della partita 9 contro 
9, rimane valido il regolamento di gioco della categoria U12/U13. 
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NOTA: i cambi di 
giocatori seguono le 

situazioni previste nel 
regolamento

ESEMPIO 3

Squadra A Squadra B
n° giocatori 18 18

Fase 1 - 5' 5 in 5c5 
OFF

4 in 4c4 
DIF 9 in 1c1 5 in 5c5 

DIF
4 in 4c4 

OFF 9 in 1c1

Fase 2 - 5' 5 in 5c5 
DIF

4 in 4c4 
OFF *9 in 1c1 5 in 5c5 

OFF
4 in 4c4 

DIF *9 in 1c1

Fase 3 - 20' 9 in 9c9 *MULTI 5c5 - 4c4 9 in 9c9 MULTI 5c5 - 4c4

Fase 4 - 20' 9 in 9c9 MULTI 5c5 - 4c4 9 in 9c9 MULTI 5c5 - 4c4

Fase 5 - 20' 9 in 9c9 MULTI 5c5 - 4c4 9 in 9c9 MULTI 5c5 - 4c4

Fase 6 (opzionale) - 20' 9 in 9c9 MULTI 5c5 - 4c4 9 in 9c9 MULTI 5c5 - 4c4

* Le società sono invitate a fare in modo che i giocatori non coinvolti nella partita siano impegnati in multi-partite a numero ridotto svolte all’esterno del 
campo di gioco (nell’esempio, i 18 giocatori delle 2 squadre non impegnati nella partita 9 contro 9 possono alternarsi nel giocare una gara 5 contro 5 
ed una gara 4 contro 4, oppure 3 gare 3 contro 3, lasciando flessibilità organizzativa secondo le opportunità e gli spazi che offre l'impianto sportivo).



MATERIALE NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEI CAMPI PREVISTI NELLE DUE 
SITUAZIONI DI GIOCO PROPOSTE:  
    1. Situazione di gioco 4 contro 4 U12/U13:  

    • 8 delimitatori per definire l'area di gioco principale (già collocati in campo per l'area di rigore della 
partita 9 contro 9); 

    • 4 delimitatori per definire la profondità dell’area di meta. 

    2. Situazione di gioco 5 contro 5 U12/U13:  

    • 8 delimitatori (già collocati in campo per l'area di rigore della partita 9 contro 9);  

    • 4 delimitatori per prolungare l’area di rigore fino alla linea di centrocampo del campo delimitato per la 
partita 9 contro 9.  

La realizzazione delle aree necessarie a delimitare gli spazi per le due situazioni di gioco previste richiede quindi 
la disponibilità di soli 8 delimitatori in aggiunta a quelli necessari per delimitare il campo della partita 9 contro 9. 

Ognuna delle due Situazioni di Gioco prevede l’utilizzo di un minimo di 3 palloni ciascuna.  

Per realizzare entrambi i campi previsti dalle due situazioni di gioco e ripristinare gli spazi necessari per svolgere 
la partita (area di rigore compresa) è richiesto circa un minuto.
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APPENDICE 

Le regole e le caratteristiche delle proposte pratiche previste nelle due Situazioni di Gioco presentate all’interno 
di questo documento sono state elaborate per adattarsi al contesto di competizione tra due società.  

La presenza del punteggio nelle Situazioni di Gioco abbinate alle partite rappresenta un elemento che rende 
necessario semplificare le dinamiche realizzative di ogni proposta. L’obiettivo di questa semplificazione 
regolamentare è quello di evitare interpretazioni disfunzionali del gioco e di ridurre la possibilità di scelte o 
strategie mirate esclusivamente al raggiungimento di un risultato numerico.  

Le Situazioni di Gioco presentate possono essere riproposte all’interno della seduta di allenamento attraverso 
alcune varianti che le rendono più dinamiche e attinenti alle caratteristiche delle proposte pratiche Evolution 
Programme (quanti desiderino approfondire sono invitati a prendere visione del materiale contenuto all’interno 
di questo link: https://www.youcoach.it/figc/esercitazioni). All’interno di questa appendice vengono riportate 
alcune idee e soluzioni che possono essere applicate dagli allenatori per stimolare la Variabilità della Pratica 
(Presupposto N°10 dell’Evolution Programme) all’interno della Situazione di gioco 4 contro 4 U12/U13 e della 
Situazione di gioco 5 contro 5 U12/U13). 

POSSIBILI VARIANTI PER LA SITUAZIONE DI GIOCO 5 CONTRO 5 U13/U12:  
    1. Una volta effettuato un punto (goal o conquista della meta), il fronte d’attacco viene ribaltato e la squadra 

che l’ha realizzato può ripartire alla ricerca immediata dell’obiettivo nella direzione di gioco opposta. Il 
portiere individuato da ogni squadra può anche cambiare da un’azione all’altra.  

    2. Il giocatore in posizione di vertice, quando si trova in possesso di palla, ha la possibilità di entrare 
all’interno dello spazio di gioco principale. In questo caso deve essere immediatamente sostituito da un 
compagno che prende la sua posizione oltre la linea di meta.  

    3. Le rimesse da fondo-campo vengono battute dal portiere con palla in mano, non esiste quindi una 
distanza da rispettare per la squadra in fase di attacco alla porta.   

    4. In caso di uscita della palla dal terreno di gioco la ripresa dell’azione avviene sempre a favore della squadra 
che difende o attacca la porta, la scelta viene fatta dall’allenatore con l’intento di agevolare l’azione di 
costruzione o finalizzazione.  

    5. Viene tolto il giocatore a sostegno svolgendo quindi una Situazione di Gioco 5 contro 5 nella quale tutti 
i partecipanti si trovano all’interno del campo di gioco (si realizza così una condizione di parità numerica 
anche in caso di possesso palla a favore della squadra che difende la porta).   

POSSIBILI VARIANTI PER SITUAZIONE DI GIOCO 4 CONTRO 4 U13/U12:  
    1. Si gioca un 4 contro 3 all’interno dello spazio di gioco, un ottavo giocatore viene collocato all’interno 

dell’area di meta. La squadra a difesa della porta, per fare un punto, può passare la palla al sostegno 
avversario all’interno dell’area di meta. Una volta effettuato il passaggio il giocatore che riceve palla può 
immediatamente dare inizio ad una nuova azione per la squadra che ricerca il goal (creando così una 
condizione di rapida transizione).  

    2. Il giocatore sostegno può calciare in porta e ricevere opposizione da parte dei difendenti al quale viene 
concessa la possibilità di entrare nella zona di meta.  

    3. La zona di meta viene divisa in 3 settori di uguale lunghezza (11 m ciascuno). Il posizionamento del 
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sostegno della squadra che attacca la porta determina attraverso quale dei 3 settori è vietato ricercare 
l’inserimento del giocatore della squadra a difesa della porta. Ad esempio, qualora il sostegno si posizioni 
in corrispondenza del settore centrale, non risulterà possibile effettuare l’inserimento in quella porzione 
di campo. Il sostegno può spostarsi da un settore all’altro durante il possesso di palla degli avversari 
chiudendone così gli spazi di inserimento e complicando la scelta del settore da attaccare.  

    4. La zona di meta viene divisa in 3 settori di uguale lunghezza (11 m ciascuno) e vengono variate le richieste 
di trasmissione palla per l’inserimento (ad esempio, l’inserimento valido è ritenuto valido solo: nei settori 
esterni; solo nel settore centrale; in sequenza, da destra a sinistra, si ricerca di effettuare l’uscita su tutti 
e 3 i settori). 

ULTERIORI APPROFONDIMENTI: 
Nel caso in cui il numero dei giocatori a disposizione durante l’allenamento non permetta di svolgere le attività 
con le stesse numeriche presentate nelle situazioni di gioco previste, si consiglia di svolgerle applicando con 
le stesse regole presentate (ampliando o riducendo gli spazi utilizzati) ma adattando le proposte da un minimo 
di 6 (3 contro 3) ad un massimo di 14 (7 contro 7) giocatori impiegati per ognuna delle due situazioni descritte 
nel documento.  

Qualora il numero dei giocatori a disposizione durante l’allenamento non sia pari, le soluzioni per integrarli tutti 
contemporaneamente nell’attività sono molteplici:  

Inserire un giocatore jolly in fase difensiva.  

Aggiungere un giocatore sostegno in fase offensiva.  

Prevedere un giocatore jolly che ad ogni azione può decidere con che squadra giocare. 
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DANONE NATIONS CUP 2016 
REGOLAMENTO FAIR PLAY 

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

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

organizzativo, di contrastare i cattivi comportamenti ma anche di incoraggiare e valorizzare quelli 
buoni.  

 
3) Al fischio finale di ciascuna partita l’arbitro compilerà un apposito form di valutazione della gara. 
 
4) Eccezionalmente, il Comitato Organizzatore di DANONE CUP si riserva il diritto di premiare o punire i 

comportamenti delle squadre con un ulteriore punto. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

A. Da parte degli arbitri  
La valutazione del comportamento delle squadre durante le partite viene effettuata seguendo due 
categorie: 

- Comportamenti di Fair Play premiati dall’Arbitro con il Cartellino Verde (“Green Card”) 
- Atteggiamenti sanzionati dall’arbitro 
- Atteggiamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall’arbitro) 
- Atteggiamenti fuori dal campo prima, durante e dopo la gara 

 
1) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall’arbitro (es.non finalizzare una 

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

 
2) Sanzioni per non conformità con le regole del gioco (riportate dell’arbitro): 

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

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

(a) Continuo vociare o urlare:     -5 punti 
(b) Proteste nei confronti dell’arbitro:    -5 punti 
(c) Mancato rispetto del protocollo prima, durante e dopo la partita (p.e. non stringere le mani 

della squadra avversaria):     -5 punti 
(d) Atteggiamenti violenti (verbali o fisici):   -5 punti 
(e) Lasciare l’area tecnica sporca:    -5 punti 

4) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall’arbitro prima, durante e dopo la 
gara (es. accoglienza della squadra avversaria, condivisione della procedura di ingresso in campo, 
organizzazione/partecipazione a “terzo tempo Fair Play”.): 

(a) +1 punto complessivo per l’atteggiamento positivo riscontrato 
 
VALUTAZIONE FINALE 
 



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

e Comitato Organizzatore, nel corso delle gare del concentramento. 
 

2) 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 dal punto 3 “Punteggi e Classifiche” del 
regolamento generale. 
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