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Comunicato Ufficiale N°8 del 21/08/2013
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
(nessuna comunicazione)

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Si allega al presente C.U., di cui costituisce parte integrante, il Comunicato Ufficiale n. 62 della
L.N.D. del 12/08/2013, inerente gli oneri finanziari determinati per la Stagione Sportiva
2013/2014.

TAVECCHIO AUGURA UNA FELICE STAGIONE SPORTIVA
Dopo aver chiuso l'anno 2012/13 con la prestigiosa affermazione della Rappresentativa del Comitato Regionale Veneto nella U.E.F.A.
Regions' Cup, riparte un'altra stagione sportiva densa di appuntamenti, inaugurata ad inizio agosto dall'assegnazione del titolo di
Campione d'Italia della Serie A ENEL di Beach Soccer 2013, conquistato dal Milano: dai tornei alle amichevoli di preparazione,
passando attraverso la Coppa Italia e i Campionati nazionali, regionali e provinciali. Le gare, a qualsiasi livello vengano disputate, sono
parte integrante e fondamentale del sistema, diventando una vetrina che fa conoscere in tutta Italia le peculiarità dei territori e la tipicità
dei settori e delle discipline che coinvolgono l'organizzazione della Lega Nazionale Dilettanti: dal calcio a undici maschile e femminile al
calcio a cinque maschile e femminile, abbracciando anche le attività giovanili. Anche quest'anno la L.N.D. muoverà numeri importanti in
termini di partecipazione, a conferma di potenzialità incredibili e di una forza vitale nel tessuto sociale e sportivo italiano, attestata
anche dagli eccellenti riscontri e dal seguito di popolarità sul web e, in particolare, sui social network.
Una particolare riflessione sulla Serie D che, al termine della Stagione Sportiva 2013/14, alla luce della riforma della Lega Pro,
diventerà il quarto Campionato Nazionale in ordine di importanza. E' un motivo di orgoglio non solo per la L.N.D., ma anche per i club
che conseguiranno il titolo sportivo per essere parte integrante dell'organico nazionale. Novità anche per quanto riguarda i Campionati
Nazionali Femminili, laddove la denominazione riferita alla Serie A2 lascerà il posto alla Serie B.
Alle Società, ai dirigenti, ai tesserati, agli arbitri e a tutti coloro che operano nel calcio dilettantistico e giovanile va il mio più sincero
augurio per l'inizio delle attività, che ci apprestiamo ad affrontare nel contesto di una fase ancora complessa e delicata per il nostro
Paese. Le competizioni agonistiche rappresentano il cuore pulsante del movimento e ritraggono il momento apicale in cui convogliano i
programmi, le aspettative e le ambizioni delle Società, la cui funzione è un valore sostanziale da preservare e da proteggere anche dai
riflessi severi e ripetuti che la crisi economica sta avendo ormai da diversi anni.
E' preciso dovere della Lega Nazionale Dilettanti sostenere un percorso di qualità e di crescita in favore delle proprie Associate, stando
sempre al passo con i tempi. Continueremo a fare la nostra parte, favorendo tutte le iniziative, sia nazionali che territoriali, che si
muovono in tale direzione. Buon lavoro anche ai Comitati Regionali, ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, alla Divisione
Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale, Calcio Femminile e Beach Soccer, alle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della
L.N.D. L'impegno di tutti noi è quello di costruire un'altra stagione con entusiasmo e responsabilità.
Ancora una volta, un grande augurio a tutti e in bocca al lupo per una annata di soddisfazioni.
Carlo Tavecchio

108
108

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo
Per buona memoria si ripubblicano di seguito le sotto indicate disposizioni, già pubblicate sul
C.U. n. 7 del 14/8/2013

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI INTEGRATIVE AL C.U. N. 1 DELLA L.N.D.
Stagione Sportiva 2013-2014
ART. 1 - PROMOZIONI ALLA CATEGORIA SUPERIORE.
1. Al termine di ciascun Campionato la squadra prima classificata di ogni girone dei singoli Campionati acquisisce il
titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di categoria superiore.
ART. 2 - RETROCESSIONI ALLA CATEGORIA INFERIORE: NUMERO.
1. Al termine di ciascun Campionato retrocedono alla Categoria inferiore:
a) di norma le ultime 4 squadre classificate in ciascun girone del Campionato di Eccellenza dopo l’eventuale disputa
delle gare play-out;
b) di norma le ultime 4 squadre classificate in ciascun girone del Campionato di Promozione dopo l’eventuale disputa
delle gare play-out;
c) le ultime tre squadre classificate in ciascun girone del Campionato di Prima Categoria dopo l’eventuale disputa delle
gare play-out;
d) le ultime 2 squadre classificate in ciascun girone del Campionato di Seconda Categoria dopo l’eventuale disputa
delle gare play-out.
2. Le retrocessioni sono determinate anche attraverso lo svolgimento di una fase play – out, che sarà oggetto di
apposita disciplina non appena autorizzata dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., ai sensi dell’art. 49 delle N.O.I.F..
ART. 3 - OBBLIGO IMPIEGO DI GIOVANI IN BASE ALL’ETA’ (C.U. LND n. 1, § I-A/2-b, § I-A/3-b e § I-4/A-b). (C.U.
LND n. 183 del 13/02/2013 – C.U. CRER n. 33 del 20/02/2013)
1. Le Società partecipanti ai Campionati 2013/2014 organizzati dal C.R.E.R. hanno l’obbligo di impiegare nell’attività
ufficiale, sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive,
calciatori giovani così distinti in relazione al numero e all’età:
ECCELLENZA

PROMOZIONE
PRIMA CATEGORIA

1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 1993 in poi
1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 1994 in poi
1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 1995 in poi
1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 1992 in poi
1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 1994 in poi
1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 1995 in poi
1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 1992 in poi

2. In relazione all’obbligo dell’impiego di calciatori giovani, secondo quanto stabilito nel comma precedente debbono
eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate le sostituzioni consentite, anche i casi di
infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate;
3. L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17,
comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
ART. 4 - OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ GIOVANILE SOCIETA’ 1^ CATEGORIA.
(C.U. LND n. 1, § I-A/4-f).
1. Le Società partecipanti al Campionato di 1^ Categoria hanno l’obbligo di partecipazione all’attività giovanile
previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D, che assolvono iscrivendo una propria squadra al Campionato Juniores Under 18 o
Allievi o Giovanissimi.
2. Alle Società di 1^ Categoria che non rispettano l’obbligo previsto dal comma 1 o che, se iscritte al Campionato
giovanile, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività o si ritirino prima del termine, verrà addebitato un importo pari
a € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.
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2. Costituiscono attenuanti nella determinazione dell’addebito previsto per il mancato adempimento dell’obbligo di cui
al comma 2 delle Società di 1^ Categoria: la partecipazione all’attività ufficiale delle Categorie Esordienti e/o Pulcini e
altre circostanze considerate rilevanti dal Consiglio Direttivo del CRER anche su segnalazione delle Società interessate.
In ogni caso la riduzione non può superare l’importo minimo di € 500,00.
ART. 5 - NUMERO MASSIMO DI CALCIATORI “FUORI QUOTA” DA IMPIEGARE NEI CAMPIONATI JUNIORES (C.U.
LND n. 1, § I-A/9-2/b e I-A/9-3/b).
1. Alle gare del Campionato Regionale Juniores è consentito impiegare fino ad un massimo di 3 calciatori “fuori
quota”, nati dal 1° gennaio 1994 in poi.
2. Alle gare del Campionato Provinciale Juniores è consentito impiegare fino ad un massimo di 4 calciatori “fuori
quota”, nati dal 1° gennaio 1993.
ART. 6 - ORARIO INIZIO DISPUTA DELLE GARE (C.U. LND n. 1, n. 16)
1. Si dispone che gli orari ufficiali di inizio delle gare dei Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria
siano i seguenti:
 dal 1 settembre 2013
alle ore 15.30;
 dal 27 ottobre 2013 (entrata in vigore orario solare) alle ore 14,30;
 dal 30 marzo 2014 (entrata in vigore orario legale) alle ore 15,30;
 dal 11 maggio 2014
alle ore 16,30.
2. L’orario di gara ufficiale per la disputa di tutte le gare ufficiali infrasettimanali (Campionato o Coppa) è fissato per
le ore 20,30. Per le società che non dispongono del campo con idoneo impianto di illuminazione, l’orario ufficiale è quello
pomeridiano, dandone preventiva comunicazione al CRER a mezzo fax al numero 051/3143881.
3. L’orario di gara ufficiale per la disputa di tutte le gare deI Campionato Regionale Juniores è fissato per le ore
16.00. Per le Società che non dispongono del campo con idoneo impianto di illuminazione l’orario ufficiale è fissato per le
ore 15.00, dandone preventiva comunicazione al C.R.E.R. a mezzo fax al numero 051/3143881.
ART. 7 - VARIAZIONI CALENDARIO, ORARI UFFICIALI E CAMPI DI GIOCO.
1. Il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali sono gli unici soggetti competenti a disporre il rinvio e qualunque
altra variazione delle gare ufficiali. La chiusura degli impianti disposta unilateralmente dalle Amministrazioni comunali,
dagli Enti gestori o dagli altri soggetti proprietari non determina il rinvio automatico delle gare in programma.
2. La mancata disputa delle gare in programma a causa della chiusura degli impianti che non coincida con il rinvio
autorizzato dal Comitato Regionale o dalla Delegazione competente comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal
Codice di Giustizia sportiva.
3. Il Comitato Regionale e Delegazioni Provinciali possono disporre d’ufficio o su richiesta delle Società che vi
abbiano interesse, la variazione dell’ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse
(anticipi o posticipi), l’inversione di turni di calendario o la variazione del campo di gioco.
4. Le richieste di variazioni delle gare dei Campionati (variazioni del calendario, degli orari ufficiali, dei campi di gioco,
ecc.) sono soggette all’addebito di una “tassa di istruttoria”, a carico della Società richiedente, pari a € 20,00=,
indipendentemente dal loro accoglimento. Le Delegazioni dipendenti sono autorizzate ad istituire identica “tassa di
istruttoria” per i Campionati di competenza, pari a € 20,00=, da applicare previa pubblicazione sui rispettivi Comunicati
Ufficiali.
5. Le richieste di variazione delle gare dei Campionati devono essere adeguatamente motivate e devono pervenire, a
mezzo fax, al Comitato Regionale o Delegazione provinciale, di norma, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per
lo svolgimento della gara. La tassa di cui al precedente comma 4 può essere raddoppiata nel caso di richiesta non
motivata o non adeguatamente motivata.
6. Il Comitato Regionale e le Delegazioni provinciali hanno la facoltà di disporre accertamenti circa la veridicità delle
situazioni denunciate dalle Società e, in caso di falsa comunicazione, segnalano le Società, nonché i rispettivi Dirigenti
responsabili, ai competenti organi della Giustizia Sportiva;
7. Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi e posticipi)
e l’inversione di turni di calendario devono essere corredate con l’assenso della Società avversaria interessata.
8. Ogni variazione delle gare dei Campionati deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato Regionale o
dalla Delegazione Provinciale competente mediante ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale, con apposita
comunicazione o altri sistemi informativi nei casi urgenti (servizio SMS, notizia sul sito internet ufficiale del Comitato,
ecc.)
9. Nelle ultime 2 giornate di ciascun Campionato non sono ammessi anticipi o posticipi rispetto al calendario ufficiale
delle gare aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione
diretta alla categorie inferiori, nonché all’ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, rispetto al calendario
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ufficiale anche nel caso di recuperi. In dette giornate, per le gare sopra indicate, si applicano le disposizioni circa l’obbligo
della contemporaneità, previste dal § III-17 del C.U. n. 1 della L.N.D..
10. Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di gioco, il Comitato Regionale e
le Delegazioni competenti possono disporre, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, la disputa di singole gare in campi
diversi da quello ufficiale, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 19 delle NOIF. In tal caso le spese
relative all’utilizzo dell’impianto, maggiorate di € 50,00 a titolo di spese di istruttoria, sono a totale carico della Società nel
cui interesse viene disposta la variazione.
11. Il Comitato Regionale e le Delegazioni provinciali possono, senza comunicazione alcuna, non prendere in
considerazione le domande presentate senza l’osservanza delle presenti disposizioni.
ART. 8 - ATTIVITA’ DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI
1. In caso di convocazione nelle Rappresentative Regionali di più di un calciatore appartenete ad una stessa Società
è facoltà del Comitato Regionale, su richiesta della Società interessata, di anticipare o posticipare le gare di Campionato
nel rispetto degli impegni delle Rappresentative in funzione dello svolgimento del relativo Campionato.
ART. 9 - AMMENDE PER RINUNCIA DISPUTA GARE DI CAMPIONATO E COPPA (C.U. LND n. 1, § III/3)
1. In applicazione di quanto previsto dal comma 2 del § III/3 del C.U. LND n. 1, le ammende per rinuncia alla disputa
di gare si applicano:
a) in misura doppia se la rinuncia si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati;
b) in misura quadrupla qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati.
2. In applicazione di quanto previsto dal comma 3 del § III/3 del C.U. LND n. 1, gli importi delle ammende per la
rinuncia alla disputa di ciascuna gara di Coppa Italia e Coppa Emilia sono fissate come segue:
a) Eccellenza (Coppa Italia):
€ 1.500,00;
b) Promozione (Coppa Italia)
€ 1.000,00;
c) 1^ Categoria (Coppa Emilia)
€ 800,00;
d) 2^ Categoria (Coppa Emilia)
€ 500,00.
ART. 10 - INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA (C.U. LND n. 1, § III/6)
1. Gli indennizzi per mancato incasso dovuti alla Società ospitante in caso di rinuncia della Società ospitata sono
fissati come segue:
a) Eccellenza:
€ 500,00;
b) Promozione:
€ 400,00;
c) 1^ Categoria:
€ 300,00;
d) 2^ e 3^ Categoria € 100,00.
ART. 11 - SGOMBRO DELLA NEVE (C.U. LND n. 1, § III/8)
1. Le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza, Promozione e 1^ Categoria hanno l’obbligo della spalatura
della neve rendendo agibile il campo di gioco per le gare ufficiali, secondo le disposizioni impartite dal Comitato
Regionale.
2. Tale obbligo decade quando la neve sia caduta:
a) nelle 72 ore precedenti l’inizio della gara per le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione;
b) nei 6 giorni precedenti l’inizio della gara per le Società partecipanti al Campionato di 1^ Categoria.
ART. 12 - FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE.
1. Per la formazione delle classifiche si applicano le disposizioni dell’art. 51 delle N.O.I.F..
2. In deroga ai commi 3, 4 e 5 delle N.O.I.F., solo al fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare alle
gare “post–Campionato”, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati stessi si
procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto,
nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del sorteggio.
3. Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo le gare “post-Campionato” sono quelle da disputarsi successivamente
alla sessione ordinaria del Campionato riguardano:
 le gare della fase play – out (art. 1, comma 2);
 le gare spareggio-promozione (art. 11, comma 2);
 le gare delle fasi finali del Campionato Regionale Juniores.
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3.2. Comunicazione della Segreteria
Si allegano al presente C.U. (di cui costituiscono parte integrante)
i calendari ufficiali definitivi dei Campionati di:

ECCELLENZA – PROMOZIONE – PRIMA CATEGORIA
REGIONALE JUNIORES
CALCIO FEMMINILE SERIE C e D e PRIMAVERA
@@@@@@

ORARI DISPUTA GARE
COPPA ITALIA DI ECCELLENZA E PROMOZIONE
COPPA EMILIA DI 1° CATEGORIA
A rettifica di quanto pubblicato sul C.U. n° 6 del 07/08/13 si dispone che, le gare del 1° turno di
Coppa, in programma il 25/08/13 si disputano alle ore 17.00, anziché alle ore 16.30.

TESSERE DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI UFFICIALI
Si ricorda che per le gare organizzate dalla L.N.D. è ammesso nel recinto di gioco solo il Dirigente
della Società con la qualifica di “DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE” munito di apposita
tessera federale e il cui nominativo deve essere inserito nella distinta da consegnare all’arbitro.
Per coloro che nell’ambito della Società ricoprono tale qualifica, occorre che all’atto della
compilazione on-line della relativa tessera, sia inserita la dicitura “Dirigente Ufficiale”.
In attesa del tesserino plastificato, le Società possono stampare quello provvisorio previa convalida
da parte del Comitato o Delegazione competente.
Si ricorda inoltre che, dalla corrente Stagione Sportiva 2013/2014 le Richieste di Emissione Tessere
Giocatori e Richieste di Emissione Tessere Personale Dirigenti dovranno essere accompagnate dal
pagamento dell’importo risultante dalla distinta, che deve essere presentata unitamente alla
documentazione. In mancanza di ciò NON sarà inoltrata la richiesta di emissione.

COPPA EMILIA 1^ CATEGORIA 2013- 2014
A seguito di un errore di trascrizione nel C.U. n. 6 del 7/8/2013, si riporta di seguito il calendario
corretto del girone n. 6 di Coppa Emilia di Prima Categoria:
Data Domenica 25/8/2013 ore 17,00

Domenica 01/09/2013 ore 15,30

Domenica 08/09/2013 ore 15,30

6

Lesignano -Langhiranese
Marzolara – Real Val Baganza
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Marzolara - Lesignano
Real Val Baganza - Langhiranese

Langhiranese -Marzolara
Real Val Baganza - Lesignano

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI ALLE GARE
Vista la documentazione prodotta dalle Società interessate, si autorizzano i sottonotati tesserati per
le suddette compagine quale “GIOVANE DILETTANTE” a prendere parte alle gare dei Campionati
organizzati dalle Leghe
REGGIANA CALCIO FEMMINILE

ARMAO GRETA
BONACINI ELENA
COCCONI GIORGIA
FERRI FEDERICA
VIONI NICOLE

Quanto precede in osservanza all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. della F.I.G.C.

VARIAZIONI GARE DI COPPA
COPPA ITALIA ECCELLENZA
La gara PROGRESSO – CALDERARA del 25/08/2013 si anticipa al 23/08/2013 ore 20.00
La gara CATTOLICA – MISANO del 25/08/2013 si disputa a campi invertiti, pertanto la gara
MISANO – CATTOLICA si disputa presso lo Stadio “Santamonica” di Misano Adriatico (RN)
ore 20.30
COPPA ITALIA PROMOZIONE
La gare interne di Coppa Italia della Società GRANAMICA si disputeranno presso il campo
comunale – Via Roma 38 – Granarolo Emilia (BO).
La gara CARIGNANO - VALTARESE del 25/08/2013 si disputa presso campo “Schianchi” –
Via Fornace – Vigatto (PR) ore 17.00
La gara MARIGNANESE - TORCONCA del 25/08/2013 si disputa alle ore 20.30
COPPA EMILIA PRIMA CATEGORIA
La gare interne di Coppa Emilia della Società S.PROSPERO CORREGGIO si disputeranno
presso il campo “Borelli” Via Fazzano - Correggio (RE).
La gare interne di Coppa Emilia della Società VALTIDONE si disputeranno presso il campo
comunale “Pietrasanta” – Trevozzo di Nibbiano (PC).
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La gare interne serali di Coppa Emilia della Società VIGOLO MARCHESE si disputeranno
presso il campo comunale “Cementi Rossi” – Via Boggiani – Ponte dell’Olio (PC).
La gare interne di Coppa Emilia della Società SAN CARLO si disputeranno presso il campo
comunale Via Verdi - Dosso (FE).
La gare interne di Coppa Emilia (fino al 30/09/13) della Società SALA BOLOGNESE si
disputeranno presso il campo comunale vecchio – Via Gramsci 95 – Sala Bolognese (BO).
La gara CASTELNUOVO – LAMA 80 del 25/08/2013 si disputa a campi invertiti, pertanto la gara
LAMA 80 - CASTELNUOVO si disputa presso il campo comunale - Via Michelangelo - Lama
Mocogno (MO) ore 17.00
La gara NOCETO - FORNOVO del 25/08/2013 si disputa presso il campo n. 2 SINTETICO del
Centro Sportivo “Il Noce” – Via Alberto Sordi – Noceto (PR) ore 17.00
La gara CARIOCA - VADESE del 25/08/2013 si disputa alle ore 19.00
La gara ROTTOFRENO - BORGONOVESE del 25/08/2013 si disputa presso il campo sportivo
“Paraboschi” – Via G. Puccini – Rottofreno (PC) ore 17.00
La gara CONCORDIA - QUARANTOLESE del 25/08/2013 si anticipa al 24/08/2013 ore 20.00

DIVISIONE CALCIO A CINQUE
Si allega al presente C.U., di cui costituisce parte integrante, le Linee Guida Calcio a 5
dell’Associazione Italiana Arbitri.

DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE
ORGANICO SERIE D (errata corrige cu n. 6)
La Società Pol. GAGGIO è da considerarsi depennata perché riportata erroneamente.

COPPA EMILIA SERIE D (errata corrige cu n. 7)
La defezione della Società Pol. GAGGIO determina la variazione-composizione come segue per i
gironi “B” e “C”;
B – NOVELLARA SP. CARPI F.LE – VIRTUS MEDOLLA
C – PGS SMILE – PIANORO CF – UNITED F07

CALENDARIO COPPA SERIE “C” I^ FASE
GIRONE “A” TRIANGOLARE
15-09-13 15,30 CORREGGESE – CROCIATI NOCETO
22-09-13 15,30 CROCIATI N. – F.LE CROCIATI PARMA.

RIPOSA F.LE CROCIATI PR
RIPOSA CORREGGESE
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08-12-13 14,30 CROCIATI PR – CORREGGESE

RIPOSA CROCIATI NOCETO

GIRONE “B” TRIANGOLARE
15-09-13 15,30 REGGIANA F.LE – BOLOGNA CF
RIPOSA OLIMPIA VIGNOLA
22-09-13 15,30 BOLOGNA CF – OLIMPIA VIGNOLA RIPOSA REGGIANA F.LE
08-12-13 14,30 OLIMPIA VIGNOLA – REGGIANA
RIPOSA BOLOGNA CF
GIRONE “C QUADRANGOLARE
15-09-13 15,30 DAINO MONDAINO – F. SAMMARINESE
15,30 RICCIONE F.LE – OLIMPIA FORLI’
22-09-13 15,30 F. SAMMARINESE – RICCIONE F.LE
22-09-13 15,30 OLIMPIA FORLI’ – DAINO MONDAINO
08-12-13 14,30 RICCIONE F.LE – DAINO MONDAINO
08-12-13 14,30 OLIMPIA FORLI’ – F. SAMMARINESE
Accedono alla II^ Fase le prime due classificate di ogni girone.

CAMPIONATO JUNIORES/PRIMAVERA FASE REGIONALE S.S. 2013-14
Il D. C. F.LE organizza la I^ Fase del Campionato a margine, questo si articolerà in due fasi , una
regionale con gare di andata e ritorno e una nazionale, le cui modalità di svolgimento saranno rese
note dal Dipartimento Nazionale Calcio Femminile con apposito comunicato,
L’attività a margine è riservata alle formazioni appartenenti a Società che con la loro I^ squadra
partecipano a Campionati Nazionali, Regionali.
In entrambe le fasi possono partecipare le calciatrici nate dal 1° Gennaio 1995 in poi, e che abbiano
compiuto il 14° anno di età regolarmente tesserate per le rispettive Società nella stagione in corso,
purchè autorizzate dal C. R. territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste dall’Art.
34, comma 3, delle N.O.I.F..
Nella Fase Regionale, possono essere impiegate massimo 4 (quattro) calciatrici fuori quota nate
dall’01.01.1993 al 31.12.1994.
Nella Fase Nazionale possono essere impiegate solo 2 (due) calciatrici fuori quota nate
dall’01.01.1994.
L’inosservanza delle predette disposizioni, in entrambe le Fasi sarà punita con la sanzione della
perdita della gara prevista dall’Art. 17, comma5, del C.G.S..
Accederanno alla Fase Finale la prima classificata delle squadre nazionali e la prima classificata
delle squadre regionali.
In caso di parità tra due o più squadre, si terrà conto nell’ordine:








punti conseguiti negli incontri diretti;
miglior differenza reti negli stessi incontri;
miglior differenza reti nell’intero girone
maggior numero di reti segnate;
minor numero di reti subite
il maggior numero di reti segnate in trasferta
sorteggio a cura del C.R.E.R.

DATE INIZIO CAMPIONATI “C” – “D” – J/P
Le date d’inizio Campionato Serie “C” e Juniores/Primavera sono confermate quelle pubblicate sul
CU N. 5, di seguito riportate,
Serie “C” Domenica 29 Settembre, in allegato si trasmette calendario.
Juniores/Primavera Sabato 5 Ottobre, in allegato si trasmette calendario.
L’inizio del Campionato di Serie “D” per il numero delle squadre e problemi di alternanza circa
l’utilizzo dei campi, è stato anticipato al 15 Settembre, in allegato si trasmette calendario..
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La I^ fase della Coppa di Categoria, vista la vicinanza tra le avversarie, si disputerà in orario serale,
date e calendario usciranno la prossima settimana. .

PROMOZIONI E RETROCESSIONI
Serie “C”
La vincente acquisirà il titolo a disputare il Campionato Nazionale di Serie “B” 2014-15.
L’ultima classificata retrocederà al Campionato Regionale di Serie “D”.
Serie “D”
La vincente acquisirà il titolo a disputare il Campionato Regionale di Serie “C” 2014-15.
Non sono previste retrocessioni perché Categoria d’ingresso.

4. ALLEGATI




Comunicato Ufficiale n. 62 della L.N.D. del 12/08/2013, inerente gli oneri finanziari determinati per la Stagione
Sportiva 2013/2014;
Linee Guida Calcio a 5 dell’Associazione Italiana Arbitri;
Calendari Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Juniores Regionale, Calcio Femminile Serie C-DPrimavera.

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R. il 21/08/2013.
Il Segretario

Il Presidente
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(Fiorella Lambertini)

(Paolo Braiati)

