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Comunicato Ufficiale N°50 (ultimo) del
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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
(nessuna comunicazione)

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
(nessuna comunicazione)

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo
(nessuna comunicazione)

3.2. Comunicazioni della Segreteria

DEMATERIALIZZAZIONE
Per chi ha già ottenuto l’autorizzazione alla Firma Elettronica in questa annata sportiva,
deve procedere con la riattivazione dal 1° di luglio 2018, immettendo solo il proprio
codice fiscale nell’apposito menù (Firma Elettronica - Gestione profili - Riattivazione PIN).
Ricordiamo che, per ottenere l’autorizzazione da parte della LND ad una nuova FIRMA
ELETTRONICA (solo per i Delegati alla Firma), verrà richiesto:
- DOCUMENTO D’IDENTITA’ (in corso di validità)
- TESSERA SANITARIA (in corso di validità) o CODICE FISCALE
- DISTINTA SOCIETARIA DEI “DELEGATI ALLA FIRMA” DEBITAMENTE FIRMATA
- MAIL PERSONALE DEL DELEGATO
- NUMERO DI TELEFONO PERSONALE DEL DELEGATO
- PIN PERSONALE (da fornire durante la procedura e da conservare)

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’
Dal 25 giugno fino al 1 luglio 2018 il portale società all’indirizzo
https:/iscrizioni.lnd.it/ risulterà chiuso per consentire adempimenti di
chiusura e apertura della nuova stagione sportiva 2018/2019.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Stagione Sportiva 2017/2018
Si riceve dall’ Ufficio del Coordinatore Federale Regionale S. G. e S. E.R. e si
pubblica in allegato quanto segue:

TORNEO “CALCIO+15” SELEZIONI TERRITORIALI UNDER 15 FEMMINILE
Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Floriano Marziali con
riferimento all’attività di Sviluppo dell’Attività “Calcio+15” Selezioni Territoriali Under 15 Femminile ADRIATICA (Marche-RN-FC) comunica l’elenco delle ragazze convocate per i giorni dal 1 luglio
2018 al 8 luglio 2018 per la Fase Finale Nazionale del Torneo per Selezioni territoriali U15 femminile
presso Cervia (RA) e Ravenna :

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

COGNOME
ARCANGELI
BAILETTI
BALZANI
BATTISTINI
BERNARDI
CALSABONI
DAMIANO
DIVERSI
GIULIANI
GIULIANI
IACCHINI
MENGOZZI
PAOLINELLI
PONTINI
SANCHI
SIETCUIPING NZEA
TORREGIANI
VENTURA

NOME
NICOLE
GRETA
SOFIA
ELENA
VERONICA
CHIARA
ANTIMINA
ELEONORA
MARGHERITA
SWUAMI
ROSA
SHERIL
GRETA
ALESSIA
GIULIA
LAURA IRENE
ALESSIA
SERENA

DATA
NASCITA

SOCIETÀ DI APPARTENENZA

23/10/03
15/09/03
17/03/03
10/08/03
10/07/05
28/10/03
13/05/04
26/07/04
08/07/04
24/11/04
09/08/03
04/04/04
14/05/05
05/09/04
11/01/04
06/08/04
01/02/03
08/10/04

FEMMINILE RICCIONE
VIS PESARO
AC CESENA SPA
ASD CASTELVECCHIO
ASD CASTELVECCHIO
AC CESENA SPA
U.P. ARZILLA
AC OLIMPIA FORLI' DILETT
AC CESENA
ASD ALTAVALCONCA
U.P. ARZILLA
ASD CASTELVECCHIO
VISMARA
SPORTLANDIA
FEMMINILE RICCIONE
NEW FOOTBALL TEAM
A.S.D. INVICTA FUTSAL MACERATA
S.S. SETTEMPEDA ASD

Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager:
Sig. na Emily Mosca
Tel. 333 8806567 e-mail: (base.marchesgs@figc.it – marche.sgs@figc.it)
In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata
comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l’assenza.

STAFF
Selezionatore Under 15 F:
Collaboratore tecnico:
Team Manager:

Mandolini Paolo
Marinelli Matteo
Mosca Emily

DISPOSIZIONI TRASPORTO
1. Partenza ore 15.30 domenica 1 luglio 2018 Casello Autostradale Porto Sant’Elpidio per Ancona :

PONTINI ALESSIA -TORREGGIANI ALESSIA - VENTURA SERENA
2. Partenza ore 16.15 domenica 1 luglio 2018 CRM-FIGC/LND – via Schiavoni, snc per Pesaro :

MANDOLINI PAOLO - MOSCA EMILY
3. Partenza ore 16.45 domenica 1 luglio 2018 Casello Autostradale Pesaro per Cervia :

BAILETTI GRETA – DAMIANO ANTIMINA – IACCHINI ROSA –PAOLINELLI GRETA SIETCUIPING NZEA LAURA IRENE - MARINELLI MATTEO
4 . Per informazioni inerenti il trasporto le atlete convocate delle Società dell’Emilia Romagna
saranno avvisate personalmente dalla Team Manager sig.na Mosca Emily.
Si allega al presente C.U. il Regolamento della Fase Finale
Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.
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Stagione Sportiva 2017 – 2018

Regolamento Fase Finale “CALCIO+15”
“Torneo per Selezioni Territoriali Under 15 Femminile”
Il Settore Giovanile e Scolastico organizza il Torneo “Calcio+15” per Selezioni
Territoriali Femminili, a cui partecipano giovani calciatrici secondo quanto
specificato ai punti 1, 2, 3 e 9 del presente Regolamento.
Alla fase finale prendono parte le 6 Selezioni Territoriali risultate vincitrici al termine
dei raduni della fase preliminare interregionale.
La fase finale avrà luogo dall’1 al 7 luglio a Cervia e Ravenna.

1.Formazione delle Selezioni
Ciascuna Selezione sarà composta da 18 calciatrici, 5 persone componenti lo staff
tecnico, oltre l’eventuale autista, i cui costi di soggiorno (dalla cena di domenica 1 luglio
alla colazione di domenica 8 luglio) saranno a carico del Settore Giovanile e Scolastico.
Le Selezioni così composte alloggeranno presso i seguenti Hotel:
Girone A:
Magna Grecia, Longobarda, Dolomiti:
HOTEL “CAPRICCIO” sito in Via Montefeltro, 12 – Tagliata di Cervia (RA)
Girone B:
Adriatica, Tirrenica:
Hotel “ROMA”, sito in Viale Roma, 100 – Cervia (RA)
Terre di Nord Est:
PARK HOTEL “ZADINA” sito in Piazza Kennedy, 13 - Zadina di Cesenatico (FC)
Per eventuali informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti:
Adria Sport (Sig.ra Giorgia) - telefono: 0544 771382 – email: info@adriasport.it
Lo staff tecnico dovrà essere così composto:
Team Manager
Tecnico quale selezionatore
Collaboratore Tecnico o Collaboratore Organizzativo
Medico
Massaggiatore o Fisioterapista

2.Elenco delle calciatrici
Entro il 28 giugno 2018 ciascuna Regione partecipante dovrà inviare allo scrivente
Settore:
l’elenco delle calciatrici convocate per il Torneo, indicando nome,
cognome, data di nascita, Società di appartenenza;
la composizione dello staff tecnico della Selezione, indicando nome,
cognome, data di nascita, ruolo e qualifica di ciascuno.

3. Limiti d’età
Potranno far parte della Selezione le ragazze nate dall’1.1.2003 e che abbiano
comunque compiuto il 12° anno di età, ad esclusione delle ragazze nate nel 2006, con le
seguenti limitazioni:
le ragazze nate nel 2003 non potranno essere in numero superiore a 10 (dieci)

4. Modalità di svolgimento
Le gare si articolano con incontri tra 9 calciatrici per squadra, in un campo di dimensioni
ridotte.
A tal proposito, si ricordano brevemente alcune norme regolamentari specifiche per il
gioco 9c9:
rimesse laterali: con le mani (come da regolamento ufficiale)
rimesse dal fondo: con palla ferma a terra all’interno dell’area di rigore
zona di “No-Pressing”: nella zona compresa tra linea di fondo, linee laterali e limite
dell’area di rigore, non è possibile marcare i giocatori della squadra che sta
effettuando la rimessa in gioco
retropassaggio al portiere: non è concesso al portiere prendere la palla con le
mani dopo retropassaggio effettuato con i piedi da una propria compagna
(come da regolamento ufficiale del giuoco del calcio)
fuorigioco: viene sanzionato dalla linea del limite dell’area di rigore (13 mt. dalla
linea di fondo campo), anziché dalla linea di metà campo
Il Torneo prevede la formazione di due gironi composti ciascuno da 3 squadre,
prevedendo incontri di sola andata con formula “all’italiana”.
I gironi ed il relativo calendario degli incontri sono stati definiti tramite sorteggio, le cui
modalità di svolgimento saranno meglio illustrate in occasione della riunione tecnica che
si terrà presso l’Hotel “ROMA” a Cervia (RA), domenica 1 Luglio alle ore 19,00.
Al termine delle gare alle squadre vengono assegnati n°3 punti in caso di vittoria, n°1
punto di caso di pareggio e n°0 punti in caso di sconfitta.
In ogni caso, le due squadre che hanno dato vita al confronto, al termine della gara
effettueranno i tiri di rigore, nel rispetto delle vigenti norme federali.
L’esito dei tiri di rigore verrà considerato solo per determinare la graduatoria finale nel
caso vi siano due o più squadre a parità di classifica e secondo quanto indicato nel
comma successivo.

Per l’occasione, nel calendario delle gare è stata inserita una ulteriore gara per ciascuna
squadra che coinvolgerà le due squadre a riposo di ciascun girone.
Tale confronto non sarà considerato nell’ambito della classifica del girone, ma verrà
considerato in caso di parità di punti tra due o più squadre, come di seguito indicato.
Risulterà vincitrice del girone la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti in
classifica. In caso di parità tra due o più squadre verranno considerati, in ordine, i
seguenti parametri:
1
2
3
4
5
6
7

esito degli scontri diretti fra tutte le squadre a parità di punti, non tenendo
conto dell’esito dei tiri di rigore;
esito dei tiri di rigore (considerando le sole squadre a parità di punti);
punti ottenuti nella gara extra girone
maggior numero di società di provenienza delle giovani calciatrici;
maggior numero di “Green Card” conseguite (vedi punto 8);
classifica disciplina;
sorteggio.

Determinazione delle gare di finale
Al termine delle gare del girone, la graduatoria finale determinerà gli accoppiamenti per
lo svolgimento delle gare di finale, prevedendo infatti che la prima classificata del girone
disputi la finale per il 1°-2° posto del Torneo.
La seconda classificata disputerà la finale del 3°-4° posto.
La terza classificata disputerà la finale per il 5°-6° posto.
Gare di finale
Al termine della gara risulterà vincitrice la Selezione che avrà totalizzato il maggior
numero di reti. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari delle finali 5°-6° e 3°-4°
posto si procederà direttamente all’esecuzione dei calci di rigore, nel rispetto delle
vigenti norme federali.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari della finale 1°-2° posto, si procederà
alla disputa di due tempi supplementari della durata di 5’ ciascuno.
Nel caso in cui sussista ancora parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore, nel
rispetto delle vigenti norme federali.

5. Durata delle gare, tempi di gioco e Time-out
Viste le modalità di svolgimento del Torneo (vedi punto 7), ciascuna gara avrà la durata
complessiva di 60’, prevedendo la suddivisione in tre tempi di 20’ ciascuno.
Eventuali tempi supplementari avranno la durata complessiva di 10’, suddivisi in due
frazioni della durata di 5’ ciascuna, verranno considerati la prosecuzione del terzo tempo
di gioco
Durante ogni tempo di gioco, salvo i tempi supplementari, ciascun tecnico ha
l’opportunità di richiedere un time-out della durata di 1’.
Tale richiesta può essere effettuata in qualsiasi momento purché il gioco sia fermo e la
squadra che lo richiede si trovi in possesso palla nella propria metà campo.

6. Dimensioni del campo di gioco, delle porte e dei palloni
Il campo di gioco avrà le seguenti dimensioni minime/massime:
Lunghezza: tra i 60 e i 75 mt.
Larghezza: tra i 40 e 55 mt.
L’area di rigore, di forma rettangolare, dovrà avere le seguenti misure:
Larghezza mt. 30
Lunghezza mt 13
Il calcio di rigore dovrà essere calciato da una distanza di mt. 9
Le porte saranno di dimensioni ridotte della misura di mt. 5-6 x 1,80-2.
I palloni saranno di misura ridotta, convenzionalmente identificabili con il numero “4”.

7. Sostituzioni delle calciatrici
Tutte le calciatrici iscritte in lista dovranno prendere parte obbligatoriamente alla gara,
partecipando ad almeno un tempo dei primi due.
Pertanto:
- nel primo tempo le calciatrici schierate in campo non potranno essere sostituite, se
non per validi motivi di salute;
- nel secondo tempo tutte le calciatrici iscritte nella lista-gara che non hanno preso
parte al primo tempo di gioco, dovranno entrare in campo e non potranno più
essere sostituite, se non per validi motivi di salute. Sarà possibile sostituire le
eventuali calciatrici che hanno partecipato alla prima frazione di gara;
- nel terzo tempo di gioco sarà possibile scegliere liberamente la formazione da
schierare, ricordando la possibilità di effettuare fino a nove sostituzioni, purché
effettuate a gioco fermo.
In sintesi, il numero di sostituzioni non supera il numero massimo di nove per ciascuna
frazione di gara, durante le quali chi esce dal campo non può più prendere parte alla
medesima frazione di gioco, fatti salvi i casi di infortunio in cui viene consentita
comunque la sostituzione anche nel caso in cui il numero di sostituzioni sia stato raggiunto
oppure nel caso in cui fosse necessario far rientrare una ragazza già sostituita.
Qualora non venisse osservata tale norma si provvederà a determinare d’ufficio il risultato
della gara.
I tempi supplementari ed eventuali calci di rigore verranno considerati prosecuzione del
terzo tempo di gioco. Per cui chi termina il terzo tempo deve iniziare il primo tempo
supplementare, eventuali cambi potranno essere effettuati nell’ambito delle 9 sostituzioni
previste nel terzo tempo. I calci di rigore dovranno essere calciati dalle 9 calciatrici
rimaste in campo. Il portiere utilizzato sarà quello rimasto in campo.

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

9. Idoneità alla pratica sportiva
Tutte le ragazze partecipanti ai Tornei dovranno essere in possesso dell’idoneità alla
pratica sportiva per l’attività agonistica, come espresso nel CU n° 1 del Settore Giovanile
e Scolastico e previsto dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., i cui certificati
dovranno essere portati al seguito della Selezione.

10.

Arbitraggio delle gare e assistenti dell’arbitro

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

11.

Giustizia Sportiva

Per quanto concerne le norme disciplinari, nella fase finale il potere relativo è esercitato
dagli Organi di Disciplinari Centrali del Settore Giovanile e Scolastico.
Tuttavia si rende necessario rendere note le seguenti procedure:
1

l’eventuale espulsione di una calciatrice nel corso di una qualsiasi gara
comporta la squalifica automatica;

2

l’eventuale espulsione del portiere nel corso di una qualsiasi gara, non
comporta la squalifica automatica, in deroga a quanto previsto dall’art. 19, comma
10 del C.G.S.;

3

le calciatrici che durante la fase finale incorrono in due ammonizioni, anche di
diversa indole, saranno squalificate per una gara;

4

le ammonizioni comminate nella fase eliminatoria, che non comportino
squalifica, vengono azzerate nella fase finale nazionale

Dato il carattere a rapido svolgimento delle manifestazioni, le decisioni assunte dal
Giudice Sportivo sono inappellabili.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso richiamo agli
articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. del Codice di Giustizia Sportiva,
del Regolamento di Giuoco e del Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e
Scolastico.

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

Programma Generale e Calendario Gare
Fase Finale “CALCIO+15”
“Torneo per Selezioni Territoriali Under 15 Femminile”
Domenica 1 Luglio 2018 (Arrivo delle Selezioni Territoriali)
Nel pomeriggio: Arrivo Selezioni presso gli Hotel:
Girone A:
Hotel “CAPRICCIO” - Via Montefeltro, 12 – Tagliata di Cervia (RA)
1Hotel “ROMA” – Viale Roma, 100 – Cervia (RA)
Girone B:
2Park Hotel “ZADINA” sito in Piazza Kennedy, 13 - Zadina di Cesenatico
(FC)
Ore 19,00

Riunione Tecnica presso Hotel “ROMA”, Viale Roma 100 – Cervia (RA)
(Capitano e ViceCapitano, Tecnico e Dirigente di ciascuna selezione)

I gironi sono così composti:

Girone A:
A - LONGOBARDA
B - MAGNA GRECIA
C - DOLOMITI

Girone B:
D - ADRIATICA1
E - TIRRENICA1
F - TERRE DI NORD EST2

Le gare si disputeranno presso il Campo Sportivo “M. Soprani” di San Zaccaria (RA), sito in
Vicolo della Vecchia, 2, nei seguenti giorni ed orari:

Lunedì 2 luglio 2018 (1^ giornata)
ore 10,00 –

Gara 1

Dolomiti -Terre di Nord Est

ore 17,00 ore 18,30 –

Gara 2
Gara 3

Girone A – Longobarda – Magna Grecia
Girone B – Adriatica -Tirrenica

Martedì 3 luglio 2018
Incontro Informativo

Mercoledì 4 luglio 2018 (2^ giornata)
ore 10,00 –

Gara 4

Vincente o seconda nominata di ciascun girone:

ore 17,00 –
ore 18,30 –

Gara 5
Gara 6

Girone B – Terre di Nord Est - Perdente o prima nominata gir. B
Girone A – Dolomiti – Perdente o prima nominata gir. A

Giovedì 5 luglio 2018
Escursione/Visita Guidata

Venerdì 6 luglio 2018 (3^ giornata)
ore 10,00 –

Gara 7

Perdente o prima nominata di ciascun girone:

ore 17,00 –
ore 18,30 –

Gara 8
Gara 9

Girone A – Dolomiti – Vincente o seconda nominata gir. A
Girone B - Terre di Nord Est - Vincente o seconda nominata gir. B

Sabato 7 luglio 2018 (Finali)
ore 16,00 –
ore 17,30 –
ore 19,00 –

Gara 10
Gara 11
Gara 12

Finale 5°-6° posto
Finale 3°-4° posto
Finale 1°-2° posto

Domenica 8 luglio 2018
Rientro nelle proprie sedi
PS – Il calendario potrebbe subire variazioni relative a campo di gioco ed orario, qualora esigenze
di tipo organizzativo lo richiedano. Nel caso verranno date opportune comunicazioni con sufficiente
anticipo.

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R. il 27/06/2018.
Il Presidente
(Paolo Braiati)

