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Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N°25 del 27 Dicembre 2019

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE 2019 - 2020
Si riporta di seguito il calendario e la programmazione della prima giornata di gare del Campionato
Under 15 Femminile.

CALENDARIO CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE - GIRONE A
.--------------------------------------------------------------.
I ANDATA: 11/1/19 !
! RITORNO: 15/2/20 I
I ORE...: 15:30
!
1 G I O R N A T A ! ORE....: 15:30
I
I--------------------------------------------------------------I
I PINK SPORT TIME
- PINK ALTAMURA
I
I RUVESE
- CALCIO FOGGIA 1920
I
I RIPOSA: APULIA TRANI
I
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
I ANDATA: 18/1/19 !
! RITORNO: 22/2/20 I
I ORE...: 15:30
!
2 G I O R N A T A ! ORE....: 15:30
I
I--------------------------------------------------------------I
I CALCIO FOGGIA 1920
- APULIA TRANI
I
I PINK ALTAMURA
- RUVESE
I
I RIPOSA: PINK SPORT TIME
I
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
I ANDATA: 25/1/19 !
! RITORNO: 29/2/20 I
I ORE...: 15:30
!
3 G I O R N A T A ! ORE....: 15:30
I
I--------------------------------------------------------------I
I APULIA TRANI
- PINK ALTAMURA
I
I RUVESE
- PINK SPORT TIME
I
I RIPOSA: CALCIO FOGGIA 1920
I
.--------------------------------------------------------------.
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.--------------------------------------------------------------.
I ANDATA: 1/2/19 !
! RITORNO: 7/3/20 I
I ORE...: 15:30
!
4 G I O R N A T A ! ORE....: 15:30
I
I--------------------------------------------------------------I
I PINK ALTAMURA
- CALCIO FOGGIA 1920
I
I PINK SPORT TIME
- APULIA TRANI
I
I RIPOSA: RUVESE
I
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
I ANDATA: 8/2/19 !
! RITORNO: 14/3/20 I
I ORE...: 15:30
!
5 G I O R N A T A ! ORE....: 15:30
I
I--------------------------------------------------------------I
I CALCIO FOGGIA 1920
- PINK SPORT TIME
I
I APULIA TRANI
- RUVESE
I
I RIPOSA: PINK ALTAMURA
I
.--------------------------------------------------------------.
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
E L E N C O
C A M P I
D A
G I O C O
|
|
|
|
UNDER 15 FEMMINILE
GIRONE:
A
|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOCIETA'
| DENOMINAZIONE CAMPO
LOCALITA' CAMPO
| ORA |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| PINK SPORT TIME
| CAMPO COMUN.DI BITETTO ER.A
BITETTO
|
|
| RUVESE
| CAMPO COMUNALE"F.COPPI"E.AR
RUVO DI PUGLIA
|
|
| CALCIO FOGGIA 1920
| EX CAMPO FIGC ER.ART.
FOGGIA
|
|
| PINK ALTAMURA
| CAMP COM"MICHELE MORGESE"E.A.
TORITTO
|
|
| APULIA TRANI
| CAMPO COMUNALE TRANI
TRANI
|
|
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|

CALENDARIO CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE - GIRONE B
.--------------------------------------------------------------.
I ANDATA: 11/1/19 !
! RITORNO: 15/2/20 I
I ORE...: 15:30
!
1 G I O R N A T A ! ORE....: 15:30
I
I--------------------------------------------------------------I
I MONOPOLI 1966 S.R.L.
- FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.
I
I WOMEN LECCE
- NITOR
I
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
I ANDATA: 18/1/19 !
! RITORNO: 22/2/20 I
I ORE...: 15:30
!
2 G I O R N A T A ! ORE....: 15:30
I
I--------------------------------------------------------------I
I FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.
- WOMEN LECCE
I
I NITOR
- MONOPOLI 1966 S.R.L.
I
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
I ANDATA: 25/1/19 !
! RITORNO: 29/2/20 I
I ORE...: 15:30
!
3 G I O R N A T A ! ORE....: 15:30
I
I--------------------------------------------------------------I
I FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.
- NITOR
I
I MONOPOLI 1966 S.R.L.
- WOMEN LECCE
I
I--------------------------------------------------------------I
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
E L E N C O
C A M P I
D A
G I O C O
|
|
|
|
UNDER 15 FEMMINILE
GIRONE:
B
|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOCIETA'
| DENOMINAZIONE CAMPO
LOCALITA' CAMPO
| ORA |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| MONOPOLI 1966 S.R.L.
| CAMPO COMU"T CARRIERI"ER.AR
MONOPOLI
|
|
| WOMEN LECCE
| CA PRI."VICTORY CLUB"
LECCE
|
|
| FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.
| CAMP COM."G.PAOLO II"ERB.ART.
FRANCAVILLA FONTANA
|
|
| NITOR
| PRE-CAMPO COMU FANUZZI ER.AR
BRINDISI
|
|
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
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PROGRAMMA GARE
UNDER 15 FEMMINILE
GIRONE A - 1 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

PINK SPORT TIME

PINK ALTAMURA

A

10/01/2020 17:30

CAMPO COMUN.DI BITETTO ER.A

BITETTO

RUVESE

CALCIO FOGGIA 1920

A

11/01/2020 17:00

CAMPO COMUNALE"F.COPPI"E.AR

RUVO DI PUGLIA

Riposa: APULIA TRANI

GIRONE B - 1 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

MONOPOLI 1966 S.R.L.

FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.

A

11/01/2020 15:30

CAMPO COMU"T CARRIERI"ER.AR

MONOPOLI

WOMEN LECCE

NITOR

A

11/01/2020 15:30

CA PRI."VICTORY CLUB"

LECCE

GIRONE A - 2 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

CALCIO FOGGIA 1920

APULIA TRANI

A

18/01/2020 15:30

EX CAMPO FIGC ER.ART.

FOGGIA

PINK ALTAMURA

RUVESE

A

18/01/2020 15:00

CAMP COM”MICHELE MORGESE”E.A. TORITTO

Riposa: PINK SPORT TIME

GIRONE B - 2 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.

WOMEN LECCE

A

18/01/2020 15:30

CAMPO COM. ”G.PAOLO II”ERB.ART. FRANCAVILLA FONTANA

NITOR

MONOPOLI 1966 S.R.L.

A

18/01/2020 18:30

PRE-CAMPO COMU FANUZZI ER.AR BRINDISI

MODALITÀ E NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEL
CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE (C.U. N. 4 DEL 19/07/2019)
ASSISTENZA MEDICA
E' opportuno che le Società ospitanti facciano presenziare per ciascuna gara un loro medico, munito di
un documento che attesti la sua identità personale e l'attività professionale esercitata, che possa
contemporaneamente essere a disposizione sia della squadra ospitante, sia della squadra ospitata. Rimane
comunque, l'obbligo delle visite mediche per attività agonistiche effettuate presso i Centri di Medicina dello
Sport.

REGOLARITÀ CAMPI DI GIUOCO
La Società ospitante è responsabile della perfetta efficienza del campo di giuoco dichiarato per il
regolare svolgimento delle gare interne. Tale principio si applica anche alle gare disputate in orario serale.
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ART. 6 DISPOSIZIONI TECNICHE
1. Campo di gioco
Le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori:
Lunghezza: misure minime 60 mt. misure massime 70 mt.
Larghezza: misure minime 40 mt. misure massime 50 mt.
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 della porta saranno comprese tra i seguenti valori: 5-6 x 1,80-2 metri.
2. Pallone
Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero “4”.
3. Modalità di svolgimento e durata delle gare
Le gare si svolgeranno con la Modalità di Gioco 9 vs 9, della durata complessiva di 60’ suddivisi in 3 tempi
da 20’ ciascuno.
In distinta potranno essere indicate un massimo di n° 18 calciatrici.
4. Fuorigioco
Nella modalità di gioco 9vs9 prevista per la categoria Under 15 Femminile, il fuorigioco viene considerato
dalla linea di metà campo, come previsto dal Regolamento del Giuoco del Calcio.
5. Zona “No pressing”
In occasione della sola rimessa dal fondo da parte del portiere, ai giocatori della squadra avversaria non è
permesso superare la linea determinata dal limite dell’area di rigore e dal suo prolungamento fino alla linea
laterale.
I giocatori avversari sono dunque obbligati ad attendere il controllo del giocatore che, posizionato nella zona
di no pressing, riceve il pallone dal portiere. Soltanto a controllo avvenuto potranno entrare nella zona di no
pressing.
Qualora il giocatore avversario non rispetti l’area di no pressing il direttore di gara dispone la ripetizione della
rimessa dal fondo.
6. Divise di gioco
Nel caso di confondibilità di colori delle maglie delle squadre in gara, la Società prima nominata deve
provvedere alla sostituzione delle proprie divise;
7. Sostituzione delle calciatrici
Nel corso della gara sono ammesse fino ad un massimo di 9 sostituzioni per squadra.
Nel primo tempo di gioco le 9 calciatrici che entrano in campo non potranno essere sostituite per tutta la
durata dello stesso, salvo che per validi motivi di salute.
Delle 9 concesse ciascuna squadra dovrà obbligatoriamente effettuare almeno 3 sostituzioni. Le nuove
entrate DEVONO disputare un tempo di gioco continuativo, senza che per questo obbligo si tenga conto dei
minuti giocati. Pertanto qualora la sostituzione dovesse avvenire, ad esempio, a metà del secondo tempo di
gioco, la calciatrice, in ottemperanza alla presente disposizione, dovrà obbligatoriamente prendere parte
all’intero terzo tempo di gioco, salvo che per validi motivi di salute.
Qualora una squadra dovesse prendere parte alla gara inserendo nella distinta un numero di calciatrici tale
da non consentire i 3 cambi obbligatori previsti dal presente articolo, dovrà comunque effettuare tutti i cambi
possibili, tenuto conto delle calciatrici a disposizione, nel rispetto di quanto previsto per le tre sostituzioni
obbligatorie ivi incluso l’impiego delle giocatrici nuove entrate per almeno un tempo di gioco.
Le calciatrici sostituite non possono più rientrare in campo e prendere parte alla gara.
Qualora una squadra, in occasione di una gara ufficiale, non dovesse ottemperare a quanto previsto dal
presente comma, dietro ricorso della squadra avversaria, verrà comminata la perdita della gara in oggetto
con il punteggio di 0-3
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ART.7 DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
1. Ufficiali di gara
Le partite saranno arbitrate da Arbitri Ufficiali dell’Associazione Italiana Arbitri, appartenenti alle Sezioni
territorialmente competenti.
2. Giustizia sportiva
Nella Fase regionale, La funzione disciplinare è esercitata, in prima istanza dal Giudice Sportivo del
Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti – con recapito presso FIGC – Via Nicola Pende,
23 – 70124 BARI ed in seconda istanza, dalla Commissione Disciplinare Territoriale con recapito presso
il Comitato Regionale Puglia F.I.G.C. - L.N.D. – Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI.
A partire dalla fase successiva a quella Regionale, la Giustizia sportiva sarà demandata al Giudice Sportivo
del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.
Si rendono altresì note le seguenti procedure:
• La violazione di quanto previsto dall’art. 6 del regolamento tecnico di giuoco sulla sostituzione di calciatrici
determinerà l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3
• le calciatrici che, tenuto conto delle gare di ciascuna fase del torneo, incorrono in due ammonizioni anche
di diversa indole, saranno squalificate per una gara
• le ammonizioni che non comportino squalifica, vengono azzerate al termine di ciascuna fase del
Campionato e quindi prima della Fase Interregionale, prima della Fase Finale Interregionale e prima della
Fase Finale Nazionale.
RICHIESTE DI ANTICIPAZIONE E POSTICIPAZIONE DELLE GARE
Eventuali richieste di anticipazione, posticipazione della data di effettuazione o dell'ora di inizio della
gara, dovranno essere inoltrate dalla Società ospitante, direttamente interessata, la quale dovrà allegare il
consenso scritto della società ospitata. Tali richieste dovranno
pervenire
alla
mail
femm.pugliasgs@figc.it, corredate di quanto richiesto, entro il mercoledì precedente lo svolgimento
della gara. Non saranno tenute in considerazione le richieste giunte intempestivamente (in allegato
modello variazione gara).
SALUTO
Si invitano i Dirigenti ed i Tecnici delle società a fare in modo che, sia all’inizio che alla fine di ogni gara,
i partecipanti, incluso il Direttore di gara, salutino il pubblico e si salutino fra loro, stringendosi la mano.
Si rammenta che in caso di mancato adempimento saranno irrogate sanzioni pecuniarie ad entrambe le
società inadempienti.
IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI
L’arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di
identificazione corrispondano a quelli trascritti nell’elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in
uno dei seguenti modi:
1. attraverso la propria personale conoscenza;
2. mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti;
3. mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata o da
un Notaio;
4. mediante cartellino federale rilasciato nella precedente stagione sportive;
5. mediante apposite tessere rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e da
questa Delegazione.
ASSISTENTI DELL’ARBITRO E CALCIATORI IMPIEGATI COME ASSISTENTI DELL’ARBITRO
Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell’arbitro, le Società devono mettere a
disposizione dell’arbitro, un dirigente oppure, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di
assistente all’arbitro. Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all’arbitro prima
dell’inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di nove nel caso in cui il
calciatore utilizzato come assistente dell’arbitro è considerato anch’esso riserva). Soltanto i calciatori
inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta, (calciatore di riserva o
assistente dell’arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all’inizio della gara, fermo restando il
limite delle sette sostituzioni.
Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come
assistente dell’arbitro purché non sia stato espulso. Ferma restando l’assoluta impossibilità, da parte
dell’arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso
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viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), l’eventuale affidamento di compiti
di assistente dell’arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione
sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito
sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.
PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO – ART. 66 DELLE N.O.I.F.
….. O M I S S I S …..
Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito regionale e dal Settore per l'attività
Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché
muniti di tessera valida per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in
mancanza, uno o due dirigenti
d) i calciatori di riserva.
3. Tutte le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono essere identificate dall'arbitro mediante
documento di riconoscimento personale.
4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.
5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna
squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. L'arbitro esercita nei loro
confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.
Ammende a carico di società per infrazioni disciplinari
Gli Organi Disciplinari comminano alle Società, per infrazioni disciplinari, le sanzioni pecuniarie anche
commisurando le stesse alla gravità dei singoli casi.
a) Rinunce a gare
Per la corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le
sottoindicate ammende ed eventuali indennizzi:
Campionato/Torneo
1a rinuncia
2a rinuncia
3a rinuncia
4a rinuncia

Nazionale
516,00
1.032,00
1.549,00
2.852,00

Regionale
103,00
180,00
361,00
516,00

Provinciale e Locale
25,00
51,00
77,00
103,00

Esordienti e Pulcini
10,00
25,00
46,00
61,00

N.B.
A norma dell’art. 53, comma 5, delle N.O.I.F. le società che rinunciano per la quarta volta a disputare gare
sono escluse dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.
A norma dell’art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o
da altre
Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la
prima rinuncia.
b) Indennizzi
Qualora una Società rinunci a disputare una gara, può essere addebitato alla stessa, oltre alle ammende
previste, anche l’indennizzo per spese di organizzazione.
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Tempo d’attesa
Il tempo di attesa è fissato in misura pari alla durata di 20 minuti anziché di un tempo della gara cui è
riferito.
RICHIESTE VARIAZIONI GARE GIA’ PROGRAMMATE
Evitare, con l’inizio del Campionato, che pervengano giornalmente richieste di spostamento delle gare
regolarmente programmate sul C.U. settimanale.
Si ricorda, a tutte le Società, che tali richieste possono essere accolte solo in presenza di documentate e
urgenti esigenze, che impediscono di poter disputare le gare
programmate
ufficialmente.
Si
evidenzia che dette richieste causano disservizi sulla gestione delle designazioni arbitrali, determinando
disguidi e problematiche, non ultima quella della mancanza, alla gara, dell’ Arbitro designato, con
conseguente rinvio della stessa ad altra data. Si dispone che, per il Campionato citato, qualunque richiesta
di spostamento (anticipo o posticipo), sia pure per accordo tra le Società interessate, non rispondente
all’osservanza di tutte le norme della gravità (improvvisa indisponibilità del campo di giuoco o requisizione
dello stesso, improvvisi eventi luttuosi di tesserati FIGC, concomitanza con indifferibili, improvvisi eventi di
altra natura e simili) sarà archiviata. Resta ferma la possibilità di chiedere una diversa
programmazione delle gare, sempre ché la richiesta venga effettuata dalle due Società interessate
entro e non olt re il mercoledì antecede nte la disputa della gara . Si confida nella
sensibilità, collaborazione e condiscendenza delle Società tutte.

RINVIO GARA A DATA DA DESTINARSI
Si comunica, alle Società dipendenti, che il rinvio a data da destinarsi non è più ammesso.
Verranno prese in carico solo le richieste di variazione al calendario pubblicato
settimanalmente, previo accordo di entrambe le compagini, SOLO se provviste di data ed
ora del rinvio cosi come da modulistica allegata a questo Comunicato.
All’uopo, si ribadisce che rinvii a data da destinarsi e variazioni non conformi alle
disposizioni impartite non verranno accolte.

ORARI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO FEMMINILE
La Delegazione Regionale Calcio Femminile osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico:
•
•

Lunedì
Mercoledì

15.00 – 17.00
10.00 – 12.00

Per eventuali comunicazioni è possibile contattare il centralino del Comitato Regionale Puglia LND al
numero 080.5699011 o l’interno della Delegazione Regionale Calcio Femminile al numero 080.5699010. È
possibile inviare richieste di informazioni o chiarimenti all’indirizzo e-mail calciofemminile.puglia@lnd.it.
Pubblicato in Bari ed affisso all’albo del C.R. Puglia il 27/12/2019.

Il Reggente Delegazione Calcio Femminile
Vito Tisci

