
                                                                            
 
 
 
 
 
   

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

Stagione Sportiva 2022/2023 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N.12 DEL 19/08/2022 
 
 

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE                
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Delegazione Provinciale di Piacenza preannuncia 

che il tradizionale incontro di inizio anno con le società 

piacentine si svolgerà GIOVEDI’ 1 SETTEMBRE con inizio 

alle ore 20.45 alla presenza del Presidente Regionale 

Avvocato SIMONE ALBERICI.  

 

Con successivo avviso verrà comunicata la sede della 

riunione.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Lega Nazionale Dilettanti 

DELEGAZIONE DI PIACENZA  
 

 

 
 

Via Martiri della Resistenza 4/B – 29100 PIACENZA 

Tel. 0523.756419 – Fax 0523.756445 

sito: www.figcpiacenza.it  
 

Mail: info@figcpiacenza.it  

 Pec: pec@pec.figcpiacenza.it   

  

http://www.figcpiacenza.it/
mailto:info@figcpiacenza.it
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COMPOSIZIONI GIRONI  

SECONDA – TERZA – UNDER 19 PROV.LE 
 

CAMPIONATO 2^ CATEGORIA - S.S. 2022-2023 
GIRONI ASSEGNATI ALLE DELEGAZIONI PROVINCIALI DAL CRER 

 

competenza alla 

DELEGAZIONE di PIACENZA 
GIRONE A 

14 squadre 

competenza alla 

DELEGAZIONE di PIACENZA 

GIRONE B 

14 squadre 

AUDAX CALCIO LIBERTAS ARQUATESE         

BOBBIO 2012 PERINO CADEO 

GOSSOLENGO PITTOLO COMBISALSO 

GRAGNANO CORTE CALCIO     

LIBERTAS S. CORRADO FONTA CALCIO 2011 

PIANELLESE FRAORE 

PODENZANO FULGOR SAN SECONDO 

ROTTOFRENO POL.   SALICETESE   

RIVERNIVIANO POL. AC GROPPARELLO      

SAN GIUSEPPE CALCIO PRO VILLANOVA                  

SAN NICOLO’  SAN LEO C.S.M. 

SAN ROCCO AL PORTO SAN POLO CALCIO 

SAN LAZZARO A FARNESIANA SPORT CLUB MEZZANI 

TRAVESE VIRTUS SAN LORENZO 

 
CAMPIONATO 3^ CATEGORIA - S.S. 2022-2023 

 

 

TERZA CATEGORIA 
GIRONE UNICO 

16 squadre 

ACADEMY MORETTI   

ALSENO CALCIO         

BESURICA        

BIVIO VOLANTE            

B.F. BETTOLA FARINI        

CAORSO                       

FOLGORE    

FULGOR FIORENZUOLA              

GERBIDOSIPA       

PODENZANESE      

PRIMOGENITA       

SAN FILIPPO NERI  

S.POLO CALCIO       

TURRIS  

VERNASCA 

VIRTUS PIACENZA  

 



CAMPIONATO UNDER 19 PROV.LE - S.S. 2022-2023 
 
 
 

UNDER 19 PROV.LE 
GIRONE UNICO 

13 squadre 

CADEO   

FULGOR FIORENZUOLA         

LIBERTAS SAN CORRADO        

LUGAGNANESE          

PIANELLESE        

PONTENURESE                     

PONTOLLIESE GAZZOLA    

RIVERNIVIANO              

ROTTOFRENO       

S.ROCCO AL PORTO      

SAN FILIPPO NERI       

SAN POLO CALCIO  

TURRIS  
 

 

I GIRONI PROVINCIALI DELLE CATEGORIE  
UNDER 17 – UNDER 15 – UNDER 14 VERRANNO PUBBLICATI CON 

SUCCESSIVO COMUNICATO 
 

ABBINAMENTI COPPA EMILIA E COPPA PROVINCIALE CONI 
 

ACCOPPIAMENTI 1° TURNO COPPA EMILIA SECONDA CATEGORIA 
 
SI GIOCA DOMENICA 4 SETTEMBRE ORE 15.30 – GARA UNICA -   

 

TRAVESE CORTE CALCIO  

LIBERTAS SAN CORRADO  GROPPARELLO  

PRO VILLANOVA  GRAGNANO  

S.LAZZARO A FARNESIANA CADEO  

ARQUATESE  AUDAX CALCIO LIBERTAS  

SALICETESE  RIVERNIVIANO  

ROTTOFRENO  VIRTUS SAN LORENZO  

S.ROCCO AL PORTO  S.NICOLO’ 

GOSSOLENGO PITTOLO SAN GIUSEPPE CALCIO  

PODENZANO PIANELLESE  

 

Dopo sorteggio la società BOBBIO 2012 PERINO accede di diritto al 

Secondo Turno della manifestazione  



 
COPPA EMILIA DI 2^ CATEGORIA 

 

Stagione Sportiva 2022/2023 

 

DELEGAZIONE DI PIACENZA 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 
Art. 1 – Organizzazione 
 
1. Ai sensi dell’art. 27 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti il  
Comitato Regionale Emilia Romagna organizza la Coppa Emilia di 2^ Categoria 

articolata in due fasi disciplinate da apposita regolamentazione approvata dal 

Consiglio Direttivo:  
− fase provinciale affidata alla gestione delle singole Delegazioni Provinciali;  
− fase regionale gestita dal Comitato Regionale. 

 

Art. 2 – La fase provinciale. 
 

1. Alla fase provinciale della manifestazione sono iscritte d’ufficio tutte le 

squadre delle Società che compongono l’organico del Campionato di 2^ 

Categoria della Provincia di Piacenza. 
 

2. La fase provinciale individua, secondo modalità stabilite sia dal Comitato 

Regionale che dalle singole Delegazioni Provinciali, la vincente della fase 

provinciale che accede alla FASE REGIONALE, unitamente alla Seconda 

classificata. 
 

3. La fase provinciale della Delegazione di PIACENZA si svolge secondo i 
criteri e le modalità disciplinate dall’art. 3 del presente Regolamento. 

 
4.La Fase Regionale è disciplinata da apposito Regolamento emanato dal 

Comitato stesso 

 

Art. 3 – Svolgimento della fase provinciale. 
 
“Tutti gli abbinamenti delle squadre nel Primo Turno saranno effettuati dalla 

Delegazione Provinciale”, al pari del sorteggio per chi disputerà in casa la gara, 

alla presenza del Delegato Assembleare per Piacenza. 
 
Alla Coppa Fase Provinciale partecipano le 21 squadre della Delegazione di 

Piacenza



PRIMO TURNO (gara unica ad eliminazione diretta)  
Le ventuno (21) squadre partecipano di diritto alla manifestazione. Una di queste 

passa al turno successivo mediante un bye deciso da sorteggio effettuato alla 

presenza del Delegato Assembleare per Piacenza.   
Le restanti venti si sfidano in gare uniche (solo andata). Al termine dei 90’, in caso di 

parità di punteggio, si procede direttamente con i tiri di rigore con le modalità 

stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.  
Al termine delle dieci sfide, sarà necessario un ripescaggio tra le squadre non 

qualificate secondo i seguenti criteri: 

a. perdenti ai calci di rigore nel primo turno; 

b. sorteggio a cura della delegazione di Piacenza alla presenza del Delegato 

Assembleare per Piacenza.  
Le squadre ripescate che accedono al secondo turno non potranno più essere 
ripescate nei turni successivi e non potranno affrontare la squadra incontrata nel 
primo turno. 
 
SECONDO TURNO (gara unica a eliminazione diretta)  
Le dodici (12) squadre qualificatesi al 2° Turno si incontrano, secondo abbinamenti 

decisi da sorteggio effettuato alla presenza del Delegato Assembleare per 

Piacenza, in gare unica (solo andata). Al termine dei 90’, in caso di parità di 

punteggio, si procede direttamente con i tiri di rigore con le modalità stabilite dalla 

Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.  
Accedono al 3° Turno (quarti) le sei (6) squadre vincenti oltre a due ripescate tra le 

squadre non qualificate secondo i seguenti criteri: 

a. perdenti ai calci di rigore nel primo turno; 

b. sorteggio a cura della delegazione di Piacenza alla presenza del Delegato 

Assembleare per Piacenza.  
Le squadre ripescate che accedono  al terzo  turno non potranno più essere 
ripescate nei turni successivi  e non potranno affrontare la squadra incontrata nei 
turni precedenti .   
 
3° Turno – Quarti (gara unica a eliminazione diretta)  
Le otto (8) squadre classificatesi al 3° Turno si incontreranno, secondo abbinamenti 

decisi da sorteggio effettuato alla presenza del Delegato Assembleare per 

Piacenza in gare unica (solo andata). Al termine dei 90’, in caso di parità di 

punteggio, si procede direttamente con i tiri di rigore con le modalità stabilite dalla 

Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. Accedono alle semifinali 

le quattro (4) squadre vincenti. 

 

4° Turno - Semifinali (gara unica)  
Le gare di SEMIFINALE per determinare le squadre vincenti si incontreranno, secondo 

abbinamenti decisi da sorteggio effettuato alla presenza del Delegato Assembleare per 

Piacenza, in gare unica (solo andata). Al termine dei 90’, in caso di parità di punteggio, si 

procede direttamente con i tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle 

“Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. Accedono alle FINALI le due (2) squadre 

vincenti. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari per stabilire la vincente dei 

gironi si procederà direttamente con i tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 

delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali “.  
Le squadre vincitrici dei due incontri disputeranno la FINALISSIMA. 
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5° Turno - Finalissima (gara unica)  
La FINALISSIMA per la conquista del 1° posto, sarà disputata in gara unica in 

campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno 

disputati due tempi supplementari da 15 minuti cadauno, persistendo la parità si 

procede direttamente con i tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 

delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. 
 
Art. 4  DISCIPLINA GARE 

Le gare si svolgono secondo abbinamenti decisi da sorteggio. Per determinare la 

squadra che disputa in casa la gara sarà effettuato un ulteriore sorteggio a cura 

della Delegazione alla presenza del Delegato Assembleare per Piacenza e sarà 

pubblicato sul Comunicato Ufficiale.  
 
Art .5 PARTECIPAZIONI DEI CALCIATORI 
 

1. Alle gare della Coppa Emilia di 2^ Categoria possono partecipare tutti i 

calciatori tesserati regolarmente per le rispettive Società, senza alcuna limitazione 

di impiego in relazione all’età massima. Si precisa peraltro che le modalità e le 

condizioni di impiego sono analoghe a quelle previste per le gare di Campionato e 

quindi sono estese all’attività della Coppa Emilia. 

  
2. In occasione delle gare le Società presentano all’arbitro la distinta di gara 

inserendo fino un massimo di nove calciatori di riserva. 
 
Art. 6 DISCIPLINA SPORTIVA 
Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti 
disposizioni e procedure regolamentari: 
a) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al 
risultato delle gare, sono inappellabili; 
b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Corte 
Sportiva di Appello; 
c) le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo 
e in € 130,00 quelli proposti alla Corte Sportiva di Appello; 
 
2. Per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso la 
Delegazione di Piacenza instaurati su ricorso della parte interessata:  
- il termine per presentare il preannunciato di ricorso, unitamente al contributo e al 

contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di 

reclamo, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo allo svolgimento della gara; 

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del 

Giudice Sportivo della Delegazione di Piacenza e trasmesso, ad opera del 

ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in 

cui si è svolta la gara;  
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i 

procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12,00 del giorno 

della pronuncia. 

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del 

giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene 

pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata; 
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3. Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello 
territoriale:  

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e 

alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in 

cui è stata pubblicata la decisione;  
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della 

Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, 

alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione 
della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione 

della copia dei documenti;  
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne 

faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha 

ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;  
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale 
fissa l’udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;  
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a 
livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;  

- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal 

Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è 

stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare 

pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno 

precedente della data fissata per l’udienza 
al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della 
decisione. 
 
4. Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e 

controdeduzioni dovrà essere effettuato, a mezzo pec o telefax, comunque, 

esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra 

precisati.  
Ove l’atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la 
trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax. 

5. Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti 

disposizioni e procedure regolamentari : la seconda ammonizione e l’espulsione  

irrogate nelle gare durante  la fase regionale determinano l’automatica squalifica 

per la gara successiva, salva l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari  

 
Art. 7  SOSTITUZIONE GIOCATORI 

1.  Nel corso di ciascuna gara sono ammesse sino a un massimo di cinque 

sostituzioni, indipendentemente dal ruolo e senza limitazioni alle interruzioni della 

gara (non vi sono limiti agli slot di sostituzione ).  

2. Nell’eventualità di tempi supplementari non sono consentite sostituzioni 

aggiuntive rispetto a quelle sopra indicate durante la gara  ( cinque ). 

 

Art. 8 – RINUNCIA A DISPUTA DELLE GARE 
 

1. Nel caso in cui una Società rinunci, per un qualsiasi motivo, alla disputa di 

una gara verrà applicata nei suoi confronti la sanzione della perdita della gara per 

0-3 (art. 10 C.G.S.). 
 

2. La rinuncia alla disputa di una gara comporta inoltre: 
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a) la comminazione di ammende; 
 
Art.9  DISPOSIZIONI VARIE E FINALI 

 

1. Tutti gli abbinamenti delle squadre per la disputa dei vari incontri, laddove 
previsti, saranno  
effettuati ad insindacabile giudizio della Delegazione Provinciale.  
2. Tutte le gare avranno la durata di 90’ divisi in due tempi da 45’. Tempo d’attesa: 
30’.  
3. L’orario di gara per la disputa di tutte le gare infrasettimanali 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 alla Delegazione Provinciale a mezzo E Mail 
(segreteria@figcpiacenza.it)  
4. Per quanto non contemplato nel presente “Regolamento” si fa espresso 
riferimento alle disposizioni contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia Sportiva 
e nel Regolamento della L.N.D. 
 
 
Art. 10 . NORME GENERALI 

Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione ad 

discrezione ed insindacabile giudizio della Delegazione Provinciale di Piacenza  

con apposito documento che sarà pubblicato nei comunicati ufficiali .  

 

 
 

     
 
 
ACCOPPIAMENTI 1° TURNO COPPA PROVINCIALE CONI  

 TERZA CATEGORIA  

 
SI GIOCA DOMENICA 4 SETTEMBRE ORE 15.30 – GARA UNICA -   

 

VERNASCA PODENZANESE   

SAN POLO CALCIO   FULGOR FIORENZUOLA   

PRIMOGENITA   CAORSO  

GERBIDO SIPA  ALSENO CALCIO   

BIVIO VOLANTE  SAN FILIPPO NERI  

B.F. FARINI BETTOLA  VIRTUS PIACENZA   

FOLGORE  BESURICA  

ACADEMY MORETTI  TURRIS  
 

 
 

 
IL REGOLAMENTO SARA’ PUBBLICATO IN UN SUCCESSIVO COMUNICATO 

mailto:segreteria@figcpiacenza.it
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APP TELEGRAM DELEGAZIONE DI PIACENZA 

 

 

Si ricorda che la Delegazione Provinciale FIGC di Piacenza da ottobre 2020 ha creato 

un proprio canale TELEGRAM (@lndpiacenza). 

 

L’iscrizione al canale, completamente gratuita, dà la possibilità, semplicemente 

scaricando l’applicazione Telegram e selezionando @lndpiacenza per poi cliccare 

“unisciti” di ricevere in tempo reale sul proprio smartphone tutte le notizie ufficiali 

(comunicati, circolari, news) della Delegazione di Piacenza. 
 

Si invitano società, dirigenti, tesserati, addetti ai lavori e sportivi in genere ad effettuare 

e promuovere l’iscrizione al canale per una maggiore e tempestiva conoscenza di 

tutto quanto attiene ai campionati dilettantistici piacentini 
 

  
 

 

 

 

 

 

CARTELLINI GIACENTI 
 

ARQUATESE 

AUDAX LIBERTAS 

B.F. BETTOLA FARINI  

CADEO 

FIORENZUOLA 

FOLGORE 

GOSSOLENGO PITTOLO 

JUNIOR DRAGO 

PODENZANO 

PONTOLLIESE GAZZOLA 

ROTTOFRENO 

SARMATESE 

SAN GIUSEPPE  

SAN NICOLO’ 
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SAN ROCCO AL PORTO  

TURRIS 

VIRTUS SAN LORENZO  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

2.  COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
  

 

2.1Comunicazioni del Consiglio Direttivo 

 
 

REGOLAMENTO COPPA EMILIA SECONDA CATEGORIA 
Stagione Sportiva 2022-2023 

 

PREMESSA 
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Tutte le 182 squadre iscritte al Campionato di Seconda Categoria, sono iscritte di 

diritto alla Coppa.  

 

A - ARTICOLAZIONE. 

1.  La Coppa di 2^ Categoria si articola in due fasi: provinciale, indipendentemente 

dal girone di appartenenza e Regionale.  

2. La fase provinciale è organizzata e gestita dalle Delegazioni provinciali, per 

l’individuazione delle qualificate di ciascuna Provincia, le quali dovranno essere 

comunicate entro il 28 Febbraio 2023 al Comitato Regionale.  

3.  Ultimata la fase provinciale, la manifestazione, a livello regionale, si articolerà in 

ulteriori quattro fasi ad eliminazione diretta, gare di ottavi, quarti, semifinale e finale. 

Il calendario e gli abbinamenti saranno fissati in modo inderogabile dal C.R.E.R 

4. Le sedici (16) squadre che passano alla fase Regionale saranno comunicate 

dalle Delegazioni Provinciali, così suddivise: 

 

n. 2 Società Delegazione di Piacenza; 

n. 2 Società Delegazione di Parma; 

n. 2 Società Delegazione di Reggio Emilia; 

n. 2 Società Delegazione di Modena; 

n. 3 Società Delegazione di Bologna; 

n. 2 Società Delegazione di Ferrara; 

n. 1 Società Delegazione di Ravenna; 

n. 1 Società Delegazione di Rimini; 

n. 1 Società Delegazione di Forlì-Cesena. 
 
5. Prima  fase  regionale (eliminazione diretta – ottavi di finale) 

 Le sedici (16) squadre che passano alla fase Regionale saranno suddivise secondo 

abbinamenti e calendario fissati dal C.R.E.R. Al termine della gara persistendo la 

parità si procede direttamente coi tiri di rigore con le modalità stabilite dalla 

Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. La squadra vincente di 

detti incontri sarà ammessa alla fase successiva.  
 
6. Seconda  fase regionale (eliminazione diretta – quarti di finale) 

Le otto (8) squadre vincenti della Quarta fase saranno suddivise secondo 

abbinamenti e calendario fissati dal C.R.E.R. Al termine della gara persistendo la 

parità si procede direttamente coi tiri di rigore con le modalità stabilite dalla 

Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. La squadra vincente di 

detti incontri sarà ammessa alla fase successiva.  
 
7. Terza fase regionale (eliminazione diretta - semifinale) 

Le quattro (4) squadre vincenti della Quinta fase saranno abbinate mediante 

sorteggio a cura del C.R.E.R. e disputeranno gara unica su campo neutro, stabilito 

dal Comitato Regionale. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi 

regolamentari sono disputati due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. 

Persistendo la parità si procede con i tiri di rigore con le modalità stabilite dalla 

Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. 
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8. Quarta  fase regionale  (gara unica - finale) 

  La FINALE per il 1° e 2° posto si disputa in gara unica in campo neutro. In caso di 

parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari sono disputati due tempi 

supplementari da 15 minuti ciascuno. Persistendo la parità si procede con i tiri di 

rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni 

Ufficiali”. 

 

B. DISCIPLINA Fase regionale  (eliminazione diretta) 

 

1.  Le gare si svolgono secondo gli abbinamenti prefissati dal C.R.E.R..  

 

3. Le gare di tutte le fasi si disputeranno in gara unica ad eliminazione diretta. 

 

4. Le gare delle prime due fasi regionali si disputeranno in casa di una delle due 

società, che sarà decisa mediante abbinamento da parte del C.R.E.R.. 

 

5. Le gare della terza   e quarta fase regionale si disputeranno in campo neutro, 

stabilito dal C.R.E.R.  

 
C. DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLA FASE REGIONALE 
 

1. Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti 

disposizioni e procedure regolamentari: 

a) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al 

risultato delle gare, sono inappellabili; 

b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Corte 

Sportiva di Appello; 

c) le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e 

in € 130,00 quelli proposti alla Corte Sportiva di Appello; 
 

2.  Per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i 

Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata: 

- il termine per presentare il preannunciato di ricorso, unitamente al contributo e al 

contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di 

reclamo, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo allo svolgimento della gara; 

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del 

Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle 

ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara; 

- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i 

procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12,00 del giorno 

della pronuncia. 

  - il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del 

giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene 

pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata;   

 

3.Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello 

territoriale:  

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e 

alla eventuale richiesta di  



 
 

331 331 

  copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la 

decisione; 

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della 

Corte Sportiva di Appello a  

  livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato 

alle ore 24:00 del giorno  

  successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero 

del giorno stesso della  

  ricezione della copia dei documenti; 

- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne 

faccia richiesta, è fissato alle  

  ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la 

quale viene  

  preannunciato il reclamo; 

- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale 

fissa l’udienza in camera  

  di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo; 

- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a 

livello territoriale è fissato  

  a 3 giorni dal deposito del reclamo; 

 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della 

Corte Sportiva di Appello  

  a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, 

possono fare pervenire  

  memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data 

fissata per l’udienza; 

 - al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo 

della decisione. 

 

4.Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni 

dovrà essere effettuato, a mezzo PEC o telefax, comunque essere depositato 

presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati. 

 Ove l’atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la 

trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo PEC o telefax. 

5. Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti 

disposizioni e procedure regolamentari:   

a) le ammonizioni irrogate nelle gare durante la fase provinciale, che non 

abbiano prodotto una squalifica, non hanno efficacia;  

b) la seconda ammonizione e l’espulsione irrogate nelle gare durante la fase 

regionale determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salva 

l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari  

 
 

D. SOSTITUZIONE GIOCATORI 

1. Nella fase Regionale nel corso di ciascuna gara sono ammesse sino a un 

massimo di cinque sostituzioni, indipendentemente dal ruolo e senza limitazioni alle 

interruzioni della gara (non vi sono limiti agli slot di sostituzione).  

2. Nell’eventualità di tempi supplementari non sono consentite sostituzioni 

aggiuntive rispetto a quelle sopra indicate durante la gara (cinque)    
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E. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI 

1. Tutti gli abbinamenti delle squadre per la disputa dei vari incontri, laddove 

previsti, sono effettuati ad insindacabile giudizio del C.R.E.R.  

2. Tutte le gare hanno la durata di 90’ divisi in due tempi da 45’. Tempo d’attesa: 

30’. 

3. L’orario di gara per la disputa di tutte le gare infrasettimanali 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 C.R.E.R., via e-mail ad  agonistica@figccrer.it  almeno tre giorni 

prima della gara. 

4. Per quanto non contemplato nel presente “Regolamento” si fa espresso 

riferimento alle disposizioni delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva e del 

Regolamento della L.N.D. 

 

F. NORME GENERALI 
1. Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a 

discrezione ed insindacabile giudizio del Comitato Regionale con apposito 

documento che sarà pubblicato nei comunicati ufficiali.  
 

 
 

2.2  Comunicazioni della Segreteria 

 
 

NOMINE DELEGAZIONE PROVINCIALE RAVENNA 
STAGIONE SPORTIVA 2022-2023 

 

Nuovo Delegato  DONATI JOHANNES, in sostituzione di BISSI CLAUDIO dimissionario  

Nuovo Segretario  ZACCARI GIORGIO, in sostituzione di SARTI LUIGI dimissionario  
 

(Nomina del Segretario di competenza del Presidente del C.R. Emilia Romagna, ai 

sensi dell’art. 16, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti)  

Si riporta, pertanto, la nuova composizione della Delegazione Provinciale di 

RAVENNA della L.N.D.:  

 

Delegato:    DONATI JOHANNES  

Vice Delegato: da nominare  

Componenti:  BONDI SAURO - MINGUZZI DOMENICO  

Segretario:    ZACCARI GIORGIO 

 

 

mailto:agonistica@figccrer.it
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Scarica l’applicazione Play LND, disponibile per dispositivi mobili ANDROID e IOS, 

realizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti e rivolta ad atleti e dirigenti di club del 

mondo dilettantistico. All'interno si potranno trovare numerose informazioni utili 

all'attività agonistica dedicate ai giocatori e alle società. 
 

 
 

     
 

PRATICHE PRESENTATE DALLE SOCIETA' 
 

AFFILIAZIONI SGS PURE 
 

         MATR. 955164                      ASD SANTISSIMAPC      con sede a  Piacenza - PC 

 

 

     
 

 

SI ALLEGA AL PRESENTE CU 

 

TABELLA UTILIZZO TECNICI, PREPARATORI E 

OPERATORI SANITARI 

Stagione Sportiva 2022/2023 

 
     

 

 
 

IMPORTANTE  
RICARICA PORTAFOGLIO PORTALE SOCIETA’ 

 

 

Le società che hanno urgenza di caricare il portafoglio sul portale 

Società, possono effettuare una ricarica con pagamento elettronico 

(es: carta di credito) e l’autorizzazione sarà immediata. 
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Si precisa che le richieste di minuto di raccoglimento e lutto al braccio 
devono essere redatte nell’apposito modulo sotto riportato 

 

 
 

MODULO PER RICHIESTA MINUTO DI 

RACCOGLIMENTO E LUTTO AL BRACCIO 
(da inviare a segreteria@figccrer.it) 

 
Data ________________ 

 
Spett.le 

FIGC LND  

Segreteria 

 
Come da disposizioni L.N.D., si richiede gentilmente: 

 

MINUTO DI RACCOGLIMENTO 
LUTTO AL BRACCIO 
ENTRAMBI  
 

 

SOCIETA’ ___________________________________________ MATRICOLA ______________ 

CAMPIONATO ______________________________________________ GIRONE __________ 

GARA ______________________________________DATA _______________ ORA _________ 

CAMPO _______________________________________________________________________ 
 

NOME E COGNOME DEL DEFUNTO_______________________________________________ 

RUOLO ALL’INTERNO DELLA SOCIETA’/ALTRO _____________________________________ 

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA _________________________________________________ 

 

 

 

                                                            Il Presidente della Società 

____________________ 

 

PARERE FAVOREVOLE DEL C.R.E.R. 

PARERE FAVOREVOLE DELLA L.N.D. 

Timbro società 

mailto:segreteria@figccrer.it
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3.  COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  

SI RICEVE DALL’UFFICIO DEL COORDINATORE FEDERALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELL’EMILIA 

ROMAGNA REGIONALE DOTT. MASSIMILIANO RIZZELLO, SI PUBBLICA QUANTO SEGUE: 

    

NAZIONALE UNDER 17 FEMMNILE                                                                                                    
PRIMA FASE DI QUALIFICAZIONE EUROPEO 2023 

 

L'Emilia Romagna in particolare la riviera romagnola il prossimo ottobre dal 4 al 10 

ospiterà le gare del girone della Nazionale Italiana Under 17 Femminile, nella prima 

fase di qualificazione al Campionato Europeo di categoria, che avrà il suo epilogo 

nell’estate del 2023 in Estonia. 

 

L'Italia in Lega A è inserita nel gruppo 4 che comprende Francia, Svizzera e Islanda. 

 

Di seguito il programma delle gare: 

 

Gruppo 4: Francia, Islanda, ITALIA, Svizzera 

 

Prima giornata (4 ottobre) 

Ore 12: Francia-Svizzera (Cervia – Stadio ‘Germano Todoli’) Ore 15: ITALIA-Islanda 

(Savignano sul Rubicone – Stadio Comunale ‘Giuseppe Capanni’) 

 

Seconda giornata (7 ottobre) 

Ore 12: Islanda-Svizzera (Santarcangelo di Romagna – Stadio ‘Valentino Mazzola’) 

Ore 15: ITALIA-Francia (Forlì – Stadio ‘Tullio Morgagni’) 

 

Terza giornata (10 ottobre) 

Ore 15: ITALIA-Svizzera (Forlì – Stadio ‘Tullio Morgagni’) Ore 15: Islanda-Francia 

(Santarcangelo di Romagna – Stadio ‘Valentino Mazzola’) 

 
 

4. COMUNICAZIONE S.G.S.  

 

 

 

 

RIAPERTURA ISCRIZIONI 
CAMPIONATO UNDER 16 INTERPROVINCIALE 

 

Si comunica che le iscrizioni al Campionato Under 16 Interprovinciale sarà riaperto dal 

19 agosto al 25 agosto 2022 ore 17.00. 
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5. ATTIVITÀ DI BASE  

 

RIEPILOGO ISCRIZIONI CAMPIONATI SGS 2022-2023 
Salvo errori e/o omissioni 

 

CAMPIONATO COMPETENZA 

TERMINE PERENTORIO  

UNICO 

PENA: DECADENZA 

DATA INIZIO 

CAMPIONATO 

 

ESORDIENTI 1° e 2°ANNO PROVINCIALI 

PULCINI 1° e 2° ANNO PROVINCIALI 

 

Delegazione 

Provinciale 

dal 5 luglio   

al 
6 SETTEMBRE  

ORE 17.00 

 

DA DEFINIRE 

PICCOLI AMICI / PRIMI CALCI 

PROVINCIALI 

Delegazione 

Provinciale 

dal 5 luglio   

al 
6 SETTEMBRE  

ORE 17.00 

 

DA DEFINIRE 

 

 
 
 

ELENCO SIGLE PER ISCRIZIONI SQUADRE 

CATEGORIA SIGLA 

Esordienti ( 12 anni) Y/ 

Esordienti ( 11 anni) H8 

Esordienti (misti)  /E 

Pulcini (10 anni) P8 

Pulcini ( 9 anni ) /C 

Pulcini  ( misti ) /D 

Primi calci ( 8 anni ) /B 

Primi calci ( MISTI 5VS5 )  /A 

Primi calci ( 7 ANNI 4X4 ) :X 

 

     

 

Pubblicato in PIACENZA ed affisso all’albo della D.P  il 19/08/2022. 

 

                      Il Segretario 

                (Roberto Bergami) 

                        Il Delegato 

                 (Angelo Gardella) 
  

 


