FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE TARANTO
Via Giacomo Lacaita, 11 - 74121 TARANTO
TEL. 099/4529018 - FAX 099/4590989
SITO INTERNET: www.lnd.it - www.figcpuglia.it
POSTA ELETTRONICA: cplnd.taranto@figc.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 31 del 9 Gennaio 2020
PROGRAMMA DIRETTE TELEVISIVE 11 E 12 GENNAIO 2020
Il programma potrà subire eventuali variazioni a seguito di sopraggiunte esigenze organizzative.
CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE – SERIE C1
GIRONE UNICO

Data N°
Gara Gior.
11/01/2020

3R

Squadra 1
ARBORIS BELLI 1979

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.
16:00

VOLARE POLIGNANO

Impianto
PALAFIVE “M. SBIROLI”
PUTIGNANO (*)

(*) Diretta Social sulla pagina Facebook Antenna Sud Sport

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA TROFEO “CAFFÈ FADI”
GIRONE UNICO

Data N°
Gara Gior.
12/01/2020

3R

Squadra 1
DEGHI CALCIO

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.
14:30

UGENTO

Impianto
CAMPO COMUNALE E.A.
SAN PIETRO IN LAMA (*)

(*) Diretta TV su Antenna Sud Live (Canale 90 del DTT) e sulla pagina Facebook Antenna Sud Live

CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE
GIRONE A

Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto

12/01/2020

3R

UNITED SLY

REAL SITI

14:30

CAMPO COMUNALE “S. PIO” E.A.
BARI – SAN PIO (*)

12/01/2020

3R

VIGOR BITRITTO

MANFREDONIA CALCIO 1932

15:00

CAMPO COMUNALE “G. SCIREA” E.A.
BITRITTO (**)

(*) Diretta TV su Antenna Sud Cult (Canale 299 del DTT) e sulla pagina Facebook Antenna Sud Cult
(**) Diretta TV su Antenna Sud Eventi (Canale 174 del DTT) e sulla pagina Facebook Antenna Sud Eventi

GIRONE B

Data N°
Gara Gior.
12/01/2020

3R

Squadra 1
MANDURIA SPORT

Squadra 2

Data
Orig.

TAURISANO 1939

Ora Ora
Var. Orig.
14:30

Impianto
STADIO COMUNALE “N. DIMITRI”
MANDURIA (*)

(*) Diretta Streaming su www.antennasud.com (sezione streaming canale 1)
N.B. Si invitano la Società a vigilare sull’osservanza delle disposizioni regolamentari riguardanti l’esercizio del diritto di cronaca da parte delle Emittenti e/o delle
Testate Giornalistiche accreditate ed a favorire l’ingresso allo stadio da parte della troupe di Antenna Sud con due ore e mezza di anticipo rispetto al fischio
d’inizio.

MESSAGGIO DI RINGRAZIAMENTO
DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE
PER GLI AUGURI RICEVUTI IN OCCASIONE
DELLE FESTIVITÀ DI NATALE E DI FINE ANNO
A TUTTE LE SOCIETÀ
AI SIGG. DIRIGENTI, ARBITRI
TECNICI E TESSERATI TUTTI
LORO SEDI
Le Festività Natalizie rappresentano una gradita occasione per ricevere auguri ed attestati
di stima che a me fa sempre piacere ricambiare di cuore. Anche quest’anno ho ricevuto
una grande quantità di testimonianze di affetto che mi hanno riempito di gioia, a
dimostrazione della solidità di rapporti che lega tutti i componenti della nostra estesa
famiglia.
Per esprimere la mia profonda gratitudine nei confronti di quanti hanno rivolto un gentile e
gradito messaggio di buon auspicio nei miei confronti, affido a queste righe un pubblico
ringraziamento per l'ondata di affetto ricevuto.
Nel ricambiare dunque i Vostri graditi auguri ed attestati di stima ricevuti nei giorni scorsi,
intendo rivolgerVi ancora una volta l’augurio per un sereno e prospero annuo nuovo
confermando il mio impegno per la salvaguardia dei valori e delle esigenze di tutto il
calcio dilettantistico pugliese.

Vito Tisci
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COMUNICAZIONI
2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N.

DEL 208 DEL 20 DICEMBRE 2019)

Oggetto: Regolamento Torneo delle Regioni categorie Juniores Under 19 maschile e Calcio
Femminile.
In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 208 della Lega Nazionale Dilettanti
inerente l’oggetto.

2.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N.

DEL 209 DEL 20 DICEMBRE 2019)

Oggetto: Regolamento Torneo delle Regioni categorie Allievi e Giovanissimi.
In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 209 della Lega Nazionale Dilettanti
inerente l’oggetto.

2.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N.

DEL 210 DEL 20 DICEMBRE 2019)

Oggetto: Regolamento Torneo delle Regioni categorie Calcio a Cinque Maschile e
Femminile.
In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 210 della Lega Nazionale Dilettanti
inerente l’oggetto.

2.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N.

DEL 211 DEL 20 DICEMBRE 2019)

Oggetto: Regolamento Torneo delle Regioni categorie Calcio a Cinque Allievi e
Giovanissimi.
In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 211 della Lega Nazionale Dilettanti
inerente l’oggetto.

2.5. (STRALCIO CIRCOLARE N. 30 DEL 30 DICEMBRE 2019)
Oggetto: Regolamento attuativo contributo di solidarietà ex art. 102 N.O.I.F..
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la Circolare n. 30 della Lega Nazionale
Dilettanti inerente l’oggetto.
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3. COMUNICAZIONI C.R.
3.1 COMUNICAZIONI SEGRETERIA
3.1.1. SOCIETÀ INATTIVA
Il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, ha preso atto dell’esclusione dal
campionato di competenza, della Società A.S.D. UGGIANO CALCIO, matricola 921337,
partecipante al Campionato Regionale di Promozione e della comunicazione di ritiro anche dal
campionato Juniores Under 19 pervenuta in data 9/1/2020.
In ottemperanza a quanto stabilito dal comma 3 dell’Art. 53 delle N.O.I.F., tutte le gare
disputate nel corso dei campionati di competenza non hanno valore per le classifiche, che
vengono formate senza tenere conto dei risultati delle gare della società esclusa.
Tutte le Società che per calendario avrebbero dovuto incontrare la Società A.S.D. UGGIANO
CALCIO osserveranno un turno di riposo.
Ai sensi dell'Art.110 commi 1) e 2) delle N.O.I.F., i calciatori tesserati per la suddetta Società
sono svincolati d'autorità dalla data di pubblicazione del presente Comunicato.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
ESORDIENTI FAIR PLAY ÉLITE 2019/2020
ATTIVITA’ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A NOVE
TORNEO UNDER 13 – ESORDIENTI FAIR PLAY ÉLITE 2019
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la classifica della prima fase del
Torneo, in giallo sono evidenziate le società che si sono qualificate alla fase successiva.
A partire da oggi, Esordienti Fair Play Élite, Torneo Nazionale Giovanile di calcio a nove
Under 13 viene distinto come segue:




GIRONI DI QUALIFICAZIONE INTERREGIONALE: le società interessate, secondo i gironi
di cui all’allegato, giocheranno in tre giornate ospitate a turno dalle società interessate. Si
qualificano alla fase successiva le prime classificate dei gironi, le tre semifinali si
svolgeranno in un unico incontro su di un campo che verrà sorteggiato;
GIRONI DI QUALIFICAZIONE REGIONALE: le società interessate, secondo i gironi
sottoelencati, giocheranno in unica giornata sul campo della prima nominata. Si qualificano
alla fase successiva le prime classificate dei gironi e la prima migliore seconda classificata;
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GIRONI QUALIFICAZIONE INTERREGIONALE




IN ALLEGATO TABELLONE DI SVOLGIMENTO TORNEO;
La prima giornata si svolgerà dal 21 al 26 gennaio 2020;
In allegato modulo di conferma disponibilità campo, giorno e ora da inviare entro il 14
Gennaio 2020 alla mail base.pugliasgs@figc.it;

GIRONI QUALIFICAZIONE GRASSROOTS REGIONALE



La prima giornata si svolgerà dal 28 gennaio al 2 febbraio 2020;
In allegato modulo di conferma disponibilità campo, giorno e ora da inviare entro il 14
Gennaio 2020 alla mail base.pugliasgs@figc.it;

GIRONE A

GIRONE B

GIRONE C

ASD AVANTI ALTAMURA
ASD KIDS CONVERSANO
ASD LEVANTE 2008

ASD PRO CALCIO BARI
ASD LEVANTE AZZURRO
ASD REAL OLIMPIA TERLIZZI

ASD OLIMPIA FRANCAVILLA
USD CITTA’ DI FASANO
ASD RED BOYS

GIRONE D

GIRONE E

ASD ANTONIO FILOGRANA
ASD CALIMERA
ASD SAN GUIDO AC DAMBLE

ASD SOCCER AC CERIGNOLA
ASD JUVENTUS SAN MICHELE

Comunicato Ufficiale n. 31 – pag. 5 di 22

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BRINDISI-CEGLIE MESSAPICA

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO con riferimento
all’attività del Centro Federale Territoriale di Ceglie Messapica (BR) comunica l’elenco dei convocati per il
giorno LUNEDI 13 GENNAIO 2020, presso il Campo Sportivo Comunale “G. Stoppa” Via del Campo Sportivo –
Ceglie Messapica - BRINDISI I calciatori convocati dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi,
certificato di idoneità per l’attività agonistica, liberatoria minorenne compilata, un paio di scarpe ginniche e
un paio di scarpe da calcio.
In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata comunicazione,
inviando eventualmente certificazione medica per l’assenza.
Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo:
Gianluigi ANCONA

Cell.: 3297744181

STAFF
Responsabile Organizzativo C.F.T.:
Responsabile Tecnico C.F.T.:
Istruttore Under 15 F:
Istruttore Under 14 M:
Istruttore Under 13 M:
Preparatore dei portieri:
Preparatore Atletico:
Collaboratore Tecnico:
Medico:
Fisioterapista:
Psicologo:

e-mail: cft.cegliemessapica@gmail.com
ANCONA Gianluigi
PILIEGO Marco
FASANO Vito Francesco
CIRACI Gianluca
CRETI’ Marzio
NOVEMBRE Cristiano
GIUNTO Antonio
TURRISI Francesco
NEGRO Claudio
CONVERTINO Francesco
SEMERARO Lucia

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.
IL RESPONSABILE ORGANIZZATIVO REGIONALE
Maurizio ORSINI

IL COORDINATORE FEDERALE REGIONALE
Prof. Antonio QUARTO
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CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE
ORARIO: 15,00 – Inizio allenamento ore 15,30
COGNOME
BATTISTA
BLASI
CARRIERI
COFANO
CUOMO
DEL VECCHIO
DI SERIO
DI SERIO
FELICE
GIANNOCCARO
GRANALDI
LIBRALE
LODESERTO
LORE
MAGLIE
MASSARO
MIGLIETTA
MORELLI
PALMISANO
SEMERARO
TINELLI
VANTAGGIATO
VORIA

NOME
FRANCESCO
COSIMO
TOMMASO
VITTORIO
DANIELE
DOMENICO
FRANCESCO
ANTONIO
MICHELE
PIERO
RAFFAELLO
MARCO
GABRIELE GIUSEP
NICOLAS
LORENZO
LORENZO
ROBERTO
MATTEO
MICHELE
GIANLUCA
GIUSEPPE
SAMUELE
GIORGIO

DATA DI
NASCITA
27/12/2006
18/11/2006
04/12/2006
25/04/2006
20/12/2006
25/02/2006
09/04/2006
09/04/2006
30/10/2006
09/10/2006
26/10/2006
20/11/2006
23/11/2006
20/07/2006
16/01/2006
11/12/2006
28/03/2006
16/03/2006
14/09/2006
16/02/2006
08/10/2006
06/06/2006
03/08/2006

SOCIETA’
NITOR BRINDISI
REAL VIRTUS GROTTAGLIE
RED BOYS
SOCCER TEAM FASANO
SS. ANNUNZIATA MESAGNE
EURO SPORT ACADEMY
EURO SPORT ACADEMY
EURO SPORT ACADEMY
OLIMPIA FRANCAVILLA
SOCCER TEAM FASANO
VALLE D ITRIA ACADEMY
SS. ANNUNZIATA MESAGNE
VALLE D ITRIA ACADEMY
EURO SPORT ACADEMY
NITOR BRINDISI
OLIMPIA FRANCAVILLA
NITOR BRINDISI
NITOR BRINDISI
OLIMPIA FRANCAVILLA
RED BOYS
RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
NITOR BRINDISI
REAL VIRTUS GROTTAGLIE
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CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE (Gruppo 1)
ORARIO: 15,00 – Inizio allenamento ore 15,30
COGNOME
BARDARO
BOCCUNI
CAROLI
CASTRIGNANO
CINIERO
CINIERO
CONTE
CONTE
DE LUCA
DE PASQUALE
DI BELLA
FANELLI
FERENTE
GALEONE
GRIMALDI
KOLA
MONETTI
MOTOLESE
OLIVE
PALMISANO
RESTA
STRANIERI
TAGLIENTE

NOME
MARCO
SEAN
MICHELE
RICCARDO
COSIMO
GABRIEL
MATTEO
ANTONIO
ALESSANDRO
COSIMO
FRANCESCO
DAVIDE
STEFANO SALVATO
FRANCESCO
JACOPO
ENDRI
UMBERTO
VINCENZO
FRANCESCO
FEDERICO
DANIELE
SIMONE
GIOVANNI

DATA DI
NASCITA
18/09/2007
20/03/2007
08/11/2007
05/10/2007
06/01/2007
23/07/2007
15/06/2007
15/06/2007
10/02/2007
18/08/2007
09/05/2007
26/12/2007
20/09/2007
18/10/2007
07/02/2007
23/01/2007
28/07/2007
15/10/2007
29/05/2007
11/07/2007
28/07/2007
02/01/2007
27/12/2007

SOCIETA’
SS. ANNUNZIATA MESAGNE
TAF CEGLIE MESSAPICA
TAF CEGLIE MESSAPICA
SS. ANNUNZIATA MESAGNE
TAF CEGLIE MESSAPICA
TAF CEGLIE MESSAPICA
MARIANO CARONE ORIA
MARIANO CARONE ORIA
REAL VIRTUS GROTTAGLIE
REAL PULSANO
MARIANO CARONE ORIA
CEDAS AVIO BRINDISI
EURO SPORT ACADEMY
REAL PULSANO
REAL VIRTUS GROTTAGLIE
US CITTÀ DI FASANO
GIOVANI CRYOS
REAL VIRTUS GROTTAGLIE
US CITTÀ DI FASANO
RED BOYS
SS. ANNUNZIATA MESAGNE
VIRTUS MESAGNE
RED BOYS
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CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE (Gruppo 2)
ORARIO: 16,30 – Inizio allenamento ore 17,00
COGNOME
ALBANO
BAGORDO
BAGORDO
CALIANDRO
DARIO
DE CRISTOFARO
D’IPPOLITO
D URSO
DI BARI
DI NOI
DISTRATIS
DJIBA
GALEOTA
LASORSA
LOMBARDI
MARSEGLIA
PALUMBO
PASSIATORE
PECERE
PESARE
RIZZO
KUMAR
SCODITTI
ZANZARELLA

NOME
MARCO
ANGELO
GIUSEPPE
EUGENIO
MAURO
ANDREA
FLAVIO
CHRISTIAN
LORIS
GABRIELE
ALESSANDRO
ISIDORE
ANTONIO
MARCO
GIOVANNI
SAMUELE
RICCARDO
MATTIA
ANTONIO
CHRISTIAN
LUCA
WIVEK
JACOPO
SAMUELE

DATA DI
NASCITA
30/04/2007
22/09/2007
22/09/2007
24/09/2007
19/02/2007
09/08/2007
11/10/2007
08/10/2007
13/08/2007
18/04/2007
03/03/2007
21/03/2007
11/04/2007
03/08/2007
12/01/2007
22/02/2007
22/10/2007
11/07/2007
15/12/2007
04/04/2007
08/02/2007
24/08/2007
04/10/2007
31/07/2007

SOCIETA’
JUNIOR TARANTO
OLIMPIA FRANCAVILLA
OLIMPIA FRANCAVILLA
OLIMPIA FRANCAVILLA
NITOR BRINDISI
JUNIOR TARANTO
SOCCER TEAM FASANO
JUNIOR TARANTO
SOCCER TEAM FASANO
OLIMPIA FRANCAVILLA
REAL SAVA
ACCADEMIA CALCIO MESAGNE
SOCCER TEAM FASANO
OLIMPIA FRANCAVILLA
SOCCER TEAM FASANO
ACCADEMIA CALCIO MESAGNE
OLIMPIA FRANCAVILLA
JUNIOR TARANTO
ATLETICO OSTUNI
JUNIOR TARANTO
ACCADEMIA CALCIO MESAGNE
REAL SAVA
VIRTUS CALCIO MESAGNE
NITOR BRINDISI
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CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE
ORARIO: 16,30 – Inizio allenamento ore 17,00
COGNOME

NOME

COLUCCI
DE CIUCEIS
DI BARTOLO
LANZA
MEGNA
MEMBOLA
MONNO
OLIVA
PADULA
PADULA
PAPEO
POMES
ROMANO
ROMANO
SCHIAVONE
SCHIAVONE

NATASCIA
ALESSANDRA
MARIA GIULIA
MARICA
GIADA
ALESSIA
CHIARA
ANASTASIA
PAOLA
MARIA CHIARA
SOFIA
CHIARA
ILARY
MARTINA
ANTONELLA
VICTORIA

DATA DI
NASCITA
18/03/2005
31/07/2005
15/05/2006
23/07/2007
08/09/2006
18/12/2006
14/07/2007
05/12/2006
24/11/2006
24/11/2006
31/07/2006
17/08/2007
25/10//2005
28/09/2006
03/08/2006
03/08/2006

SOCIETA’
VALLE D’ITRIA
REAL SAN MARZANO
REAL TARAS
RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
NITOR BRINDISI
NITOR BRINDISI
NITOR BRINDISI
NITOR BRINDISI
OLIMPIA FRANCAVILLA
OLIMPIA FRANCAVILLA
NITOR BRINDISI
NITOR BRINDISI
NITOR BRINDISI
AZZURRA AVETRANA
DELFINI JONICI CALCIO
DELFINI JONICI CALCIO
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COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE – 3° GIORNATA RITORNO
CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.
GIR. B
La gara MASSAFRA CALCIO – FUTURA MARTINA , inizialmente programmata per il
13/01/2020, si disputerà in data 11/01/2020, ore 15:30, presso il Campo Comunale “Stadio Italia”
di Massafra.
CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINC.
GIR. A
La gara SAVA – DON BOSCO MANDURIA , in programma l’ 11/01/2020, avrà inizio alle ore
17:30, presso il Campo Comunale “Camassa” di Sava.
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RISULTATI
ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/01/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 9 Giornata - A
(1) ARS ET LABOR GROTTAGLIE
LIZZANO 1996
REAL VIRTUS GROTTAGLIE
(1) - disputata il 02/01/2020

- DON BOSCO MANDURIA
- FRAGAGNANO
- AZZURRA CALCIO GROTTAGLIE

3-3
2-2
3-3

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/01/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE B - 2 Giornata - R
(1) DELFINI JONICI CALCIO
FUTURA MARTINA

- DIAVOLI ROSSI
- HELLAS LATERZA

2-4
2-4

(2) MASSAFRA CALCIO
PARMA CLUB GINOSA
(1) - disputata il 05/01/2020
(2) - disputata il 07/01/2020

- DIAVOLI BIANCOROSSI
- GIOVENTU SAN VITO

3-5
6-1

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINC.
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/01/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE C - 9 Giornata - A
(1) DIAVOLI BIANCOROSSI
(2) FUTURA MARTINA
VALLE D ITRIA ACADEMY
VIRTUS MASSAFRA
(1) - disputata il 04/01/2020
(2) - disputata il 07/01/2020

- MOTTOLA
- NEW VIRTUS LATERZA
- RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
- HELLAS LATERZA

2-2
2 - 13
4-2
0-3

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/01/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 2 Giornata - R
(1) CULTURALE NUOVA TARAS
REAL SAN MARZANO
VIRTUS MANDURIA
(1) - disputata il 05/01/2020

- REAL VIRTUS GROTTAGLIE
- DON BOSCO MANDURIA
- SAVA

GIRONE B - 2 Giornata - R
2-1
2-5
5-2

(1) DELFINI JONICI CALCIO
FORTITUDO GROTTAGLIE
(2) GIOVANI CRYOS
(1) - disputata il 05/01/2020
(2) - disputata il 06/01/2020
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- VIRTUS TARENTUM ACADEMY
- DIAVOLI ROSSI
- AZZURRA CALCIO GROTTAGLIE

1-0
1-1
3-0

GIUDICE SPORTIVO
ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.
GARE DEL 2/ 1/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
ANDRISANO UMBERTO
CALO SALVATORE

(ARS ET LABOR GROTTAGLIE)

MAGGIO THOMAS

(ARS ET LABOR GROTTAGLIE)

(DON BOSCO MANDURIA)

GARE DEL 4/ 1/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMONIZIONE
FUTURA MARTINA
Per mancata consegna della richiesta della f.p.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
ANGELINI ANGELO

(FUTURA MARTINA)

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARE EFFETTIVE
LIGORIO ALESSANDRO

(GIOVENTU SAN VITO)

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
BASILE GUGLIELMO
LACARBONARA SAMUEL

(FUTURA MARTINA)
(FUTURA MARTINA)

CONTE ENRICO PIO
BOZZA GIANLORENZO

(FUTURA MARTINA)

SPATARO LUCA

(GIOVENTU SAN VITO)

(PARMA CLUB GINOSA)

AMMONIZIONE (II INFR)
COLUCCI FABIO

(FUTURA MARTINA)

AMMONIZIONE (I INFR)
DENARO SALVATORE

(GIOVENTU SAN VITO)
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GARE DEL 5/ 1/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARE EFFETTIVE
GERLONE SAMUELE

(REAL VIRTUS GROTTAGLIE)

INTERMITE GIULIO

(REAL VIRTUS GROTTAGLIE)

PALMISANO CRISTIAN

(AZZURRA CALCIO
GROTTAGLIE)

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
CAVALLO VITO PIO

(REAL VIRTUS GROTTAGLIE)

AMMONIZIONE (I INFR)
ANASTASIA VINCENZO
VAMPO TOMMASO

(AZZURRA CALCIO
GROTTAGLIE)
(AZZURRA CALCIO
GROTTAGLIE)

GARE DEL 7/ 1/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
DI STASI PASQUALE

(MASSAFRA CALCIO)

MASSAGGIATORI
SQUALIFICA. FINO AL 11/ 2/2020
VENTRELLA LUIGI

(MASSAFRA CALCIO)

Per vivaci proteste nei confronti del direttore di gara e perchè rivolgeva a quest'ultimo frasi offensive, con
tentativo di strappargli dalle mani il cartellino rosso, e perchè desisteva dal porre in essere comportamenti
illeciti perchè accompagnato nello spogliatoio dai calciatori della sua squadra.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARE EFFETTIVE
DIGIORGIO FRANCESCO

(MASSAFRA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
COLIZZI RICCARDO

(DIAVOLI BIANCOROSSI)

AMMONIZIONE (III INFR)
ALBANO GIUSEPPE PIO

(MASSAFRA CALCIO)

LIVERANO LEONARDO
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(MASSAFRA CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)
CAPONIO ALESSIO

DIGIORGIO FRANCESCO

(MASSAFRA CALCIO)

(MASSAFRA CALCIO)

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINC.
GARE DEL 4/ 1/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 40,00 DIAVOLI BIANCOROSSI
Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio del direttore di gara.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' AI SENSI ARTFINO ALG14/ 1/2020
LEO GIANFRANCO

(REAL SAN MARZANO)

Per proteste nei confronti del direttore di gara.
AMMONIZIONE (I INFR)
NETTIS DAVIDE

(DIAVOLI ROSSI)

TROMBETTA GOFFREDO

(DIAVOLI ROSSI)

COMETA PIETRO

(FORTITUDO GROTTAGLIE)

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
BIANCO SAMUELE
PICHIERRI MATTIA

(DON BOSCO MANDURIA)
(SAVA)

AMMONIZIONE (I INFR)
RESTA FRANCESCO
DE MARTINO GABRIELE
CISTERNINO ANGELO

(DIAVOLI BIANCOROSSI)
(DIAVOLI ROSSI)
(MOTTOLA)

SATTILE DAMIANO COSIMO (DIAVOLI BIANCOROSSI)
(DON BOSCO MANDURIA)
DADAMO FEDERICO
(MOTTOLA)
DELIA ANGELO

GARE DEL 5/ 1/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMONIZIONE
DELFINI JONICI CALCIO
Per assenza di acqua calda nello spogliatoio del direttore di gara.
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CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
TURCO ALESSANDRO

(CULTURALE NUOVA TARAS)

GARE DEL 6/ 1/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
LARIZZA ONOFRIO
ROBERTO

(RAGAZZI SPRINT CRISPIANO)

AMMONIZIONE (II INFR)
DI BARI FILIPPO

(VALLE D ITRIA ACADEMY)

CALDERARO FRANCESCO (VIRTUS MASSAFRA)

MARTINI GIUSEPPE

(AZZURRA CALCIO
GROTTAGLIE)

SUSCO MATTEO

(GIOVANI CRYOS)

SARACINO ANDREA

(RAGAZZI SPRINT CRISPIANO)

GRANALDI RAFFAELLO

(VALLE D ITRIA ACADEMY)

AMMONIZIONE (I INFR)

GARE DEL 7/ 1/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMONIZIONE
FUTURA MARTINA
Poichè veniva consegnata al direttore di gara oltre il tempo regolamentare la distinta di gara.
NEW VIRTUS LATERZA
Poichè veniva consegnata al direttore di gara oltre il tempo regolamentare la distinta di gara.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARE EFFETTIVE
LOPARCO EDOARDO

(FUTURA MARTINA)

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
DEL GENIO FILIPPO

(FUTURA MARTINA)
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CLASSIFICHE
ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.
GIRONE A
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.REAL VIRTUS GROTTAGLIE
11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 23 | 9 | 14 | 0 |
| 2 A.S.D.DON BOSCO MANDURIA
11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 25 | 12 | 13 | 0 |
| 3 A.S.D.AZZURRA CALCIO GROTTAGLIE 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 28 | 16 | 12 | 0 |
| 4 U.S.D.FRAGAGNANO
5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 12 | 16 | 4-| 0 |
| 5 POL.D.LIZZANO 1996
2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 24 | 20-| 0 |
| 6 A.S.D.TRE COLLI
1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 8 | 23 | 15-| 0 |
| 7 A.D.C.*ARS ET LABOR GROTTAGLIE
0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIOR. DATA
SQUADRA OSPITANTE
SQUADRA OSPITE
COD.MOTIV.
08/A 16/01/20 TRE COLLI
ARS ET LABOR GROTTAGLIE
B
GIRONE B
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.DIAVOLI BIANCOROSSI
22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 35 | 10 | 25 | 0 |
| 2 A.S.D.PARMA CLUB GINOSA
18 | 9 | 6 | 0 | 2 | 52 | 11 | 41 | 0 |
| 3 A.S.D.HELLAS LATERZA
15 | 9 | 4 | 3 | 1 | 26 | 18 | 8 | 0 |
| 4 A.S.D.DELFINI JONICI CALCIO
10 | 9 | 3 | 1 | 3 | 17 | 19 | 2-| 0 |
| 5 A.S.D.GIOVENTU SAN VITO
9 | 9 | 3 | 0 | 5 | 35 | 39 | 4-| 0 |
| 6 A.S.D.FUTURA MARTINA
3 | 9 | 1 | 0 | 6 | 8 | 31 | 23-| 0 |
| 7 A.S. MASSAFRA CALCIO
1 | 9 | 0 | 1 | 7 | 9 | 54 | 45-| 0 |
| 8 A.S.D.*DIAVOLI ROSSI
0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
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GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINC.
GIRONE A
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.REAL VIRTUS GROTTAGLIE
16 | 9 | 5 | 1 | 0 | 31 | 7 | 24 | 0 |
| 2 U.S.D.FRAGAGNANO
13 | 7 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0 |
| 3 A.S.D.DON BOSCO MANDURIA
10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 0 |
| 4 A.S.D.REAL SAN MARZANO
6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 9 | 21 | 12-| 0 |
| 5 A.S.D.VIRTUS MANDURIA
4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 16 | 21 | 5-| 0 |
| 6 A.S.D.AZZURRA AVETRANA
0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 18-| 0 |
| 7 A.P. *CULTURALE NUOVA TARAS
0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 A.S.D.*SAVA
0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIOR. DATA
SQUADRA OSPITANTE
SQUADRA OSPITE
COD.MOTIV.
01/R 15/01/20 AZZURRA AVETRANA
CULTURALE NUOVA TARAS
I
01/R 15/01/20 DON BOSCO MANDURIA
FRAGAGNANO
B
02/R 9/01/20 FRAGAGNANO
AZZURRA AVETRANA
P
GIRONE B
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.DELFINI JONICI CALCIO
14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 21 | 4 | 17 | 0 |
| 2 A.S.D.VIRTUS TARENTUM ACADEMY
12 | 9 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 0 |
| 3 A.S.D.AZZURRA CALCIO GROTTAGLIE 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 0 |
| 4 A.S.D.FORTITUDO GROTTAGLIE
4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | 2-| 0 |
| 5 A.S. SAN PAOLO
0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 29 | 28-| 0 |
| 6 A.S.D.*DIAVOLI ROSSI
0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 A.S.D.*GIOVANI CRYOS
0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIOR. DATA
SQUADRA OSPITANTE
SQUADRA OSPITE
COD.MOTIV.
01/R 16/01/20 SAN PAOLO
GIOVANI CRYOS
M
GIRONE C
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.VALLE D ITRIA ACADEMY
12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 0 |
| 2 A.S.D.DIAVOLI BIANCOROSSI
10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 |
| 3 A.S.D.NEW VIRTUS LATERZA
9 | 8 | 3 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 0 |
| 4 A.S.D.HELLAS LATERZA
6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2-| 0 |
| 5 POL.D.MOTTOLA
4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 0 |
| 6 A.S.D.FUTURA MARTINA
0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50 | 45-| 0 |
| 7 sq.B *VALLE D ITRIA ACADEMYsq.B 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 A.C.D.*VIRTUS MASSAFRA
0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 A.S.D.*RAGAZZI SPRINT CRISPIANO 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIOR. DATA
SQUADRA OSPITANTE
SQUADRA OSPITE
COD.MOTIV.
08/A 15/01/20 HELLAS LATERZA
VALLE D ITRIA ACADEMY
F
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GARE DI RECUPERO
ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.
GIRONE A - 8 Giornata ANDATA
Squadra 1
TRE COLLI

Squadra 2

A/R Data/Ora

ARS ET LABOR GROTTAGLIE

A

16/01/2020
15:00

Localita'
Impianto

Impianto
CAMPO
COMUNALE

MONTEMESOLA

Indirizzo
Impianto
VIA PALMANTELLO

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINC.
GIRONE A - 1 Giornata RITORNO
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

AZZURRA AVETRANA

CULTURALE NUOVA TARAS

R

15/01/2020
15:00

DON BOSCO MANDURIA

FRAGAGNANO

R

15/01/2020
15:00

Localita'
Impianto

Impianto

CAMPO
COMUN."C.TINO
AVETRANA
LASERRA"
C.C."VIA
MANDURIA
FRANCAVILLA"*PR.06/1

Indirizzo
Impianto
VIA ARIOSTO
VIA FRANCAVILLA
/SETT.GIOV

GIRONE B - 1 Giornata RITORNO
Squadra 1
SAN PAOLO

Squadra 2
GIOVANI CRYOS

A/R Data/Ora
R

16/01/2020
15:30

Localita'
Impianto

Impianto
CAMPO
COMUNALE
"PERGOLO"

MARTINA FRANCA

Indirizzo
Impianto
CONTRADA PERGOLO

GIRONE C - 8 Giornata ANDATA
Squadra 1
HELLAS LATERZA

Squadra 2
VALLE D ITRIA ACADEMY

A/R Data/Ora
A

15/01/2020
15:30

Impianto

Localita'
Impianto

CAM
CO.MAD.DEL.GRAZIE LATERZA
ER.AR *
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Indirizzo
Impianto
VIA SANTERAMO-C.DA
M.D.GRAZIE

PROGRAMMA GARE
ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.
GIRONE A - 2 Giornata RITORNO
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

Localita'
Impianto

Impianto

Indirizzo
Impianto

REAL VIRTUS GROTTAGLIE

LIZZANO 1996

R

19/01/2020
10:00

C,S.PRIV.S.FRA.DE
GROTTAGLIE
GERONIMO E.

VIA KARL MARX,1

FRAGAGNANO

ARS ET LABOR GROTTAGLIE

R

20/01/2020
15:00

CAMPO
COMUNA"S.SOFIA"- FRAGAGNANO
ER.ART

VIALE DELLO SPORT

Riposa: AZZURRA CALCIO
GROTTAGLIE
Riposa: TRE COLLI
Riposa: DON BOSCO MANDURIA

GIRONE B - 4 Giornata RITORNO
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

HELLAS LATERZA

GIOVENTU SAN VITO

R

18/01/2020
15:30

PARMA CLUB GINOSA

DIAVOLI ROSSI

R

18/01/2020
17:00

DELFINI JONICI CALCIO

MASSAFRA CALCIO

R

19/01/2020
10:30

FUTURA MARTINA

DIAVOLI BIANCOROSSI

R

20/01/2020
15:30

Localita'
Impianto

Impianto
CAM
CO.MAD.DEL.GRAZIE
ER.AR *
CAMO
COMU."TERESA
MIANI"ER.AR
CAMPO
COM."RENZINO
PARADISO"
CAMPO COMUNALE
"PERGOLO"

Indirizzo
Impianto

LATERZA

VIA SANTERAMO-C.DA
M.D.GRAZIE

GINOSA

VIA PER
MONTESCAGLIOSO

TALSANO

VIA MEDITERRANEO

MARTINA FRANCA

CONTRADA PERGOLO
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GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINC.
GIRONE A - 4 Giornata RITORNO
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

REAL SAN MARZANO

REAL VIRTUS GROTTAGLIE

R

VIRTUS MANDURIA

CULTURALE NUOVA TARAS

R

DON BOSCO MANDURIA

AZZURRA AVETRANA

R

FRAGAGNANO

SAVA

R

18/01/2020
15:00
18/01/2020
15:00
19/01/2020
10:00

Localita'
Impianto

Impianto
CAMPO CO
"A.CASALINI"*DR12/19
CAMPO
COMU.A.DEMITRI"ER.AR
C.C."VIA
FRANCAVILLA"*PR.06/1
CAMPO
COMUNA"S.SOFIA"ER.ART

19/01/2020
10:00

Indirizzo
Impianto

SAN MARZANO DI SAN
GIUSEPPE

VIA MATERA

MARUGGIO

VIA RISORGIMENTO

MANDURIA

VIA FRANCAVILLA
/SETT.GIOV

FRAGAGNANO

VIALE DELLO SPORT

GIRONE B - 4 Giornata RITORNO
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

Localita'
Impianto

Impianto

Indirizzo
Impianto

FORTITUDO GROTTAGLIE

AZZURRA CALCIO GROTTAGLIE

R

18/01/2020
17:00

C,S.PRIV.S.FRA.DE
GROTTAGLIE
GERONIMO E.

VIA KARL MARX,1

DELFINI JONICI CALCIO

GIOVANI CRYOS

R

19/01/2020
09:00

CAMPO
COM."RENZINO
PARADISO"

TALSANO

VIA MEDITERRANEO

DIAVOLI ROSSI

SAN PAOLO

R

20/01/2020
15:00

CAMPO
COM."RENZINO
PARADISO"

TALSANO

VIA MEDITERRANEO

Riposa: VIRTUS TARENTUM
ACADEMY

GIRONE C - 2 Giornata RITORNO
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

HELLAS LATERZA

FUTURA MARTINA

R

MOTTOLA

VALLE D ITRIA ACADEMYsq.B

R

VALLE D ITRIA ACADEMY

VIRTUS MASSAFRA

R

RAGAZZI SPRINT CRISPIANO

DIAVOLI BIANCOROSSI

R

19/01/2020
10:00
19/01/2020
10:30
19/01/2020
10:00
20/01/2020
15:00

Localita'
Impianto

Impianto
CAM CO.MAD.DEL.GRAZIE
ER.AR *
CAMPO
COMUNA"A.CHIAPPARA"E.A
COMU"VIALE
OLIMPIA"LOCOROTOND
CAMPO COMUNALE"VIA
QUASIMODO

Indirizzo
Impianto

LATERZA

VIA SANTERAMO-C.DA
M.D.GRAZIE

MOTTOLA(CONTRADA
SPECCHIA)

CONTARDA SPECCHIA

LOCOROTONDO

VIALE OLIMPIA

CRISPIANO

VIA QUASIMODO

ATTIVITA’ DI BASE
Incontri Informativi
Le sottoelencate società hanno presentato, per la corrente stagione sportiva, un elenco relativo alle attività di
informazione ed aggiornamento rivolto a Dirigenti, Tecnici, genitori e calciatori, su temi regolamentari,
educativi psicopedagogici, tecnici e medici. Si riporta, di seguito, il calendario degli incontri che si sono svolti
e che si svolgeranno a breve:
Società: A.S.D. VALLE D’ITRIA ACADEMY
Luogo: PARROCCHIA DI MARTINA F. (MARTINA FRANCA – Piazza Marconi 10)
Data: 23/12/2019 (ore 19:00) - GIA’ SVOLTOIncontro: 1^ riunione
Tema: “Come conciliare Scuola, Sport e Studio nella scuola primaria”
Relatore: Diceglie Maria (Docente Scuola Elementare)
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Società: A.S.D. VALLE D’ITRIA ACADEMY
Luogo: PARROCCHIA DI MARTINA F. (MARTINA FRANCA – Piazza Marconi 10)
Data: 15/01/2020 (ore 19:30)
Incontro: 2^ riunione
Tema: “Corretta alimentazione nella fase agonistica (Allievi e Giovanissimi)”
Relatore: Semeraro Donato
Società: A.S.D. GIOVANI CRYOS
Luogo: C.S. PALAMAZZOLA (TARANTO – Via Cesare Battisti 269)
Data: 14/01/2020 (ore 17:00)
Incontro: 2^ riunione
Tema: “Integrazione dei bambini disagiati nel calcio”
Relatore: Lia Alessandro (Responsabile Tecnico Scuola Calcio)
Società: A.S.D. GIOVANI CRYOS
Luogo: C.S. OLYMPIAKOS (TARANTO-LAMA – Via Fiordaliso 65)
Data: 24/01/2020 (ore 19:00)
Incontro: 3^ riunione
Tema: “I piccoli amici e le attività ludico motorie”
Relatore: Matichecchia Cosimo (Laureato Scienze Motorie e Allenatore UEFA B)
Società: A.S.D. DIAVOLI ROSSI
Luogo: C.S. CIRCOLO TENNIS TARANTO (TARANTO – Via Consiglio snc)
Data: 28/10/2019 (ore 17:30) - GIA’ SVOLTOIncontro: 1^ riunione
Tema: “Nuove regole Stagione Sportiva 2019/2020”
Relatore: Renna Oronzo (Presidente)
Società: A.S.D. DIAVOLI ROSSI
Luogo: C.S. CIRCOLO TENNIS TARANTO (TARANTO – Via Consiglio snc)
Data: 21/01/2020 (ore 17:30)
Incontro: 2^ riunione
Tema: “Educazione all’affettività – No violenza”
Relatore: Renna Oronzo (Presidente)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questa Delegazione
entro e non oltre il 20/1/2020.

Pubblicato in Taranto ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale il giorno 09.01.2020
IL SEGRETARIO
Antonio DE TUGLIE

IL DELEGATO PROVINCIALE L.N.D.
Fabio TORIO
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COMUNICATO UFFICIALE n° 208
Stagione Sportiva 2019/2020

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha approvato il Regolamento del 59°
Torneo delle Regioni, riservato alle Rappresentative delle Categorie Juniores Under 19
maschile e Calcio Femminile, relativo alla stagione sportiva 2019-2020.
Il Regolamento viene riportato nel presente Comunicato Ufficiale, costituendone parte
integrante, unitamente alla composizione dei gironi. L’organizzazione del Torneo
relativamente alle Categorie Juniores Under 19 e Calcio Femminile è demandata dalla Lega
Nazionale Dilettanti al C.P.A. di Bolzano. Al Comitato organizzatore viene affidata la
sovrintendenza tecnico-disciplinare delle rispettive competizioni.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 DICEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

59° TORNEO DELLE REGIONI
STAGIONE SPORTIVA 2019-2020
JUNIORES MASCHILE UNDER 19
La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2019-2020 il 59°
“Torneo delle Regioni”, riservato alle Rappresentative Regionali Juniores Under
19 maschili.
ART. 1 – PARTECIPAZIONE / TESSERAMENTO CALCIATORI
Le Rappresentative dovranno essere composte da un massimo di 20 (venti)
calciatori, nati dal 1° Gennaio 2001 in poi e comunque di età non inferiore ai 15
anni, anagraficamente compiuti.
A nessun titolo è ammessa la partecipazione di calciatori fuori quota.
I calciatori dovranno essere tesserati, nella corrente stagione sportiva 20192020, per Società partecipanti con la prima squadra ai Campionati organizzati
dai Comitati, comprese quelle cosiddette Juniores Under 19 “pure”.
Non è consentito selezionare ed impiegare calciatori tesserati con Società che
disputano i Campionati Nazionali e/o che partecipano ai Campionati Regionali
e/o Provinciali con squadre “riserve”, o “Under 21”, o “Juniores Under 19”. Non
è altresì consentito l’impiego di calciatori tesserati con Società professionistiche,
anche se trasferiti a titolo temporaneo a Società partecipanti ai campionati
dilettantistici regionali e/o provinciali.
E’ consentito inserire nella lista dei convocati, ed utilizzare, fino ad un massimo
di 3 (tre) calciatori appartenenti a Società di Serie D i quali sono stati ceduti in
prestito a Società partecipanti ai Campionati Regionali e/o Provinciali del
Comitato selezionatore.
Un calciatore ceduto a titolo temporaneo a Società di altra Regione sarà
selezionabile dal Comitato cui appartiene la Società cessionaria.
Tutti e 20 (venti) i calciatori possono essere inseriti nelle liste ufficiali di gara.
Ferme restando le condizioni che precedono, l’inserimento nella rosa delle
rispettive Rappresentative e l’impiego in campo di calciatori stranieri, è
consentito alle condizioni e con le limitazioni stabilite per il tesseramento degli
stessi con le Società della Lega Nazionale Dilettanti (art. 40 quater, NOIF).
I Presidenti dei Comitati medesimi sono personalmente responsabili della
posizione dei calciatori componenti la rosa delle rispettive Rappresentative.
I calciatori delle singole Rappresentative devono essere in possesso di regolare
copertura medico-sportiva, ai sensi dell’art. 43, delle N.O.I.F.
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ART. 2 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
La manifestazione si svolgerà in un unico concentramento e sarà articolata in
base alle seguenti modalità:
Le 20 Rappresentative regionali sono suddivise, tramite sorteggio, in 5 (cinque)
gironi (A-B-C-D-E), composti da 4 (quattro) Rappresentative ciascuno. Le
Rappresentative si incontreranno fra loro in gare di sola andata nei rispettivi
gironi.
Le Rappresentative classificate al primo posto nel proprio girone e le migliori 3
seconde classificate accedono alla fase successiva dei quarti di finale; le vincenti
i quarti di finale accedono alla fase successiva di semifinale e le vincenti delle
semifinali accedono alla gara di finale per l’aggiudicazione del 59° TORNEO
DELLE REGIONI 2019-2020, riservato alla categoria Juniores Under 19 maschile.
Il calendario di svolgimento del Torneo è a cura del Comitato organizzatore e
sarà oggetto di successiva Comunicazione, da parte dello stesso.
ART. 3 – ORGANIZZAZIONE E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Così come stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D., e come previsto da parte
del presente regolamento, l’organizzazione del 59° TORNEO DELLE REGIONI
2019-2020, riservato alla categoria Juniores Under 19 maschile, è demandata
dalla Lega Nazionale Dilettanti al C.P.A. di Bolzano.
La manifestazione si articolerà nel periodo compreso tra il 24 Aprile e il 1°
Maggio 2020, come segue:
- Venerdì 24 Aprile – entro le ore 18.00: arrivo delle Rappresentative;
- Sabato 25 Aprile: prima giornata di gare;
- Domenica 26 Aprile: seconda giornata di gare;
- Lunedì 27 Aprile: terza giornata di gare;
- Martedì 28 Aprile: riposo e partenza delle Rappresentative eliminate;
- Mercoledì 29 Aprile: quarti di finale;
- Giovedì 30 Aprile: semifinali e partenza delle Rappresentative eliminate ai
quarti di finale;
- Venerdì 1° Maggio: finale; partenza delle Rappresentative eliminate in
semifinale; dopo la disputa della finale, partenza delle Rappresentative
finaliste.
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ART. 4 – MODALITA’ TECNICHE – FORMAZIONE GRADUATORIE
Le gare del Torneo delle Regioni riservato alla categoria Juniores Under 19
maschile, si disputeranno in due tempi di durata pari a quarantacinque minuti
ciascuno. Le graduatorie dei singoli raggruppamenti verranno stabilite mediante
l’attribuzione dei seguenti punti:
VITTORIA p. 3 – PAREGGIO p.1 – SCONFITTA p. 0.
a) Gironi di qualificazione
In caso di parità di punteggio al primo posto fra due squadre al termine di
ciascun girone, per determinare la Rappresentativa vincente e, di conseguenza,
la seconda classificata, si terrà conto nell’ordine:
- dell’esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell’intero
girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell’intero girone;
- del minor numero di reti subite nel corso dell’intero girone;
- del sorteggio.
b) Nell’ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi al
primo posto in classifica a parità di punteggio, per determinare le posizioni di
classifica all’interno del girone e, quindi, le Rappresentative prime
classificate che si qualificano direttamente ai quarti di finale, nonché le
Rappresentative seconde classificate, verrà compilata la cosiddetta
“classifica avulsa” tra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell’intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell’intero girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare dell’intero girone;
- del sorteggio.
c) In caso di parità di punteggio al secondo posto fra due squadre al termine
di ciascun girone, per determinare la Rappresentativa seconda classificata si
terrà conto nell’ordine:
- dell’esito del confronto diretto nel girone;
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- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell’intero
girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell’intero girone;
- del minor numero di reti subite nel corso dell’intero girone;
- del sorteggio.
d) Nell’ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi al
secondo posto in classifica a parità di punteggio, per determinare la seconda
classificata del girone verrà compilata la cosiddetta “classifica avulsa” tra le
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell’intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell’intero girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare dell’intero girone;
- del sorteggio.
ART. 5 – GARE DEI QUARTI DI FINALE
Alla fase successiva dei quarti di finale avranno accesso le cinque squadre prime
classificate di ciascun girone, unitamente alle tre migliori seconde classificate
nell’ambito dei cinque gironi.
Al fine di individuare le tre migliori seconde che acquisiranno il diritto sportivo a
partecipare ai quarti di finale, si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:
- Maggior numero di punti totalizzati nelle gare del proprio girone di
qualificazione;
- Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone di
qualificazione;
- Maggior numero di reti segnate nelle gare del proprio girone di
qualificazione;
- Minor numero di reti subite nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- sorteggio.
Le otto Rappresentative partecipanti verranno suddivise in due Urne; nell’Urna
1 verranno inserite le migliori 4 prime classificate e nell’Urna 2 verranno inserite
le migliori 3 seconde classificate unitamente alla peggiore delle prime
classificate.
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Al fine di individuare le quattro migliori prime classificate, si terrà conto,
nell’ordine, dei seguenti criteri:
- Maggior numero di punti totalizzati nelle gare del proprio girone di
qualificazione;
- Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone di
qualificazione;
- Maggior numero di reti segnate nelle gare del proprio girone di
qualificazione;
- Minor numero di reti subite nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- sorteggio.
Le Rappresentative verranno sorteggiate a formare un tabellone che si
disputerà con la formula dei quarti di finale, con gara unica ad eliminazione
diretta, nel modo che segue:
Urna 1: quattro migliori Rappresentative prime classificate
Urna 2: Rappresentative seconde classificate e peggiore prima classificata
gara A: Prima estratta Urna 1 – Prima estratta Urna 2
gara B: Seconda estratta Urna 1 – Seconda estratta Urna 2
gara C: Terza estratta Urna 1 – Terza estratta Urna 2
gara D: Quarta estratta Urna 1 – Quarta estratta Urna 2
Nel caso in cui venga estratta dall’Urna 2 una squadra proveniente dallo stesso
girone di qualificazione della squadra estratta dall’Urna 1, la squadra dell’Urna 2
verrà automaticamente posizionata nel primo posto disponibile successivo.
Le gare dei quarti di finale saranno disputate in due tempi di durata pari a
quarantacinque minuti ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei
tempi regolamentari nelle gare dei quarti di finale, si procederà all’esecuzione
dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.
ART. 6 – GARE DI SEMIFINALE
Le gare di semifinale si disputeranno tra le vincenti di ciascun abbinamento delle
gare dei quarti di finale, secondo il seguente schema:
- vincente gara A – vincente gara D
- vincente gara B – vincente gara C
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Le gare di semifinale saranno disputate in due tempi di durata pari a
quarantacinque minuti ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei
tempi regolamentari nelle gare di semifinale, si procederà all’esecuzione dei tiri
di rigore secondo le norme vigenti.
ART. 7 – GARA DI FINALE
La gara di finale sarà disputata in due tempi di durata pari a quarantacinque
minuti ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi
regolamentari nella gara di finale per il 1° e 2° posto, si procederà
all’effettuazione dei due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno, ed in
caso di parità anche dopo l’effettuazione dei tempi supplementari si procederà
all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.
ART. 8 – SOSTITUZIONE CALCIATORI
Nel corso di tutte le gare del Torneo è consentita la sostituzione di cinque
calciatori indipendentemente dal ruolo.
ART. 9 – DISCIPLINA SPORTIVA
La Disciplina Sportiva della competizione è demandata agli Organi Disciplinari
Territoriali del C.P.A. di Bolzano. Poiché la manifestazione è caratterizzata da
articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, le decisioni di carattere
tecnico adottate dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione al risultato delle
gare sono inappellabili. Saranno peraltro osservate le seguenti disposizioni e
procedure:
- i calciatori incorreranno nella squalifica per una giornata di gara dopo due
ammonizioni comminate dall’Organo di Giustizia Sportiva;
- l’eventuale espulsione dal campo di un calciatore comporta l’automatica
squalifica del calciatore medesimo per la gara successiva, salvo l’applicazione
di più gravi sanzioni disciplinari;
- le squalifiche per una o più giornate di gara dovranno essere scontate
nell’ambito del Torneo delle Regioni 2019-2020. Le squalifiche per una o più
giornate di gara che non possono essere scontate nel Torneo delle Regioni
2019-2020 in cui sono state irrogate, devono essere scontate, per la parte
residuale, nel Torneo delle Regioni 2020-2021;
- le squalifiche e le inibizioni a termine che superino la durata del Torneo sono
impugnabili davanti alla Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, nel
rispetto delle procedure di cui agli artt. 71, 72, 73 e 74, del Codice di
Giustizia Sportiva; in caso contrario, fatta eccezione per la squalifica
automatica per una giornata di gara, i provvedimenti sono impugnabili
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avanti la Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale, entro il giorno
successivo alla pronuncia del Giudice Sportivo;
- le ammonizioni residuate al termine della prima fase del Torneo (gironi di
qualificazione) vengono azzerate per la fase successiva;
- le ammonizioni residuate al termine del Torneo vengono azzerate;
- gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei
calciatori che hanno preso parte a gare, dovranno essere consegnati –
unitamente alla copia di spettanza della controparte – al Giudice Sportivo
Territoriale entro 90 (novanta) minuti dal termine degli incontri medesimi.
ART. 10 – ARBITRI DELLE GARE
Gli Arbitri e gli Assistenti verranno designati dal C.R.A. di Bolzano per tutte le
gare.
ART. 11 – ELENCHI DEI CALCIATORI E ALLENATORE IN SECONDA
Gli elenchi nominativi dei calciatori partecipanti al Torneo dovranno essere
consegnati al Comitato Organizzatore entro e non oltre le ore 20.00 del 24
Aprile 2020. In detti elenchi dovranno essere indicati la Società di appartenenza
e la data di nascita dei singoli calciatori, nonché il numero di maglia progressivo
assegnato a ciascuno dei medesimi per l’intera durata del Torneo. Solo i
calciatori compresi in detti elenchi potranno prendere parte al Torneo. Nella
distinta da consegnare all’Arbitro prima dell’inizio delle gare potranno essere
elencati, così come sopra precisato, tutti i calciatori che compongono la rosa
delle singole Rappresentative.
E’ consentito ammettere nel recinto di giuoco e far sedere in panchina anche un
Allenatore in seconda di ciascuna Rappresentativa.
ART. 12 – SALUTI
Tutte le Rappresentative partecipanti sono tenute, all’inizio e al termine di ogni
gara, all’effettuazione di un saluto tra giocatori, dirigenti, tecnici e Arbitri che
dovranno posizionarsi al centro del campo e stringersi la mano, rivolgendo un
saluto anche agli spettatori presenti.
ART. 13 – NORME FINANZIARIE
Gli oneri finanziari vengono così definiti: le spese di trasferimento per il
raggiungimento della località in cui si svolge la manifestazione e dei campi di
giuoco sono poste a carico dei rispettivi Comitati; le singole comitive sono
composte al massimo di 26 persone, di cui 20 (venti) calciatori, 5 (cinque)
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componenti lo staff – segnatamente Tecnico, Massaggiatore, Medico, Dirigente
Accompagnatore, Magazziniere – e un autista.
Le spese di soggiorno – ad esclusione di eventuali extra – di tutte le
Rappresentative partecipanti, nonché quelle arbitrali ed altri oneri riferiti ad
eventuali iniziative connesse allo svolgimento della manifestazione, sono a
carico della Lega Nazionale Dilettanti nella misura non superiore al budget
fissato dai competenti Organi della stessa Lega, e per la parte eventualmente
residua totalmente a carico del C.P.A. di Bolzano.
ART. 14 – VARIE
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle
disposizioni regolamentari contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia
Sportiva, nelle Regole del Giuoco del Calcio e nel Regolamento della Lega
Nazionale Dilettanti.
***************
Si riporta, di seguito, la scheda elaborata all’esito del sorteggio concernente la
composizione dei gironi relativi alla categoria calcio a 11 Juniores Under 19
maschile della 59.a edizione del Torneo delle Regioni.
Girone A:
Girone B:
Girone C:
Girone D:
Girone E:

CPA BOLZANO – CR SICILIA – CR VENETO – CR ABRUZZO
CR CALABRIA – CR TOSCANA – CR EMILIA ROMAGNA – CR PIEMONTE V.A.
CR LIGURIA – CR LAZIO – CR SARDEGNA – CR MOLISE
CPA TRENTO – CR UMBRIA – CR LOMBARDIA – CR PUGLIA
CR MARCHE – CR CAMPANIA – CR BASILICATA – CR FRIULI V.G.
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59° TORNEO DELLE REGIONI
STAGIONE SPORTIVA 2019-2020
CALCIO FEMMINILE
La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2019-2020 il 59°
“Torneo delle Regioni”, riservato alle Rappresentative Regionali di Calcio
Femminile.
ART. 1 – PARTECIPAZIONE / TESSERAMENTO CALCIATRICI
Le calciatrici dovranno essere tesserate, nella corrente stagione sportiva 20192020, per Società partecipanti con la prima squadra ai Campionati organizzati
dai Comitati e, per quanto riguarda il Campionato di Serie C, dal Dipartimento
Calcio Femminile. Le suddette Società devono avere sede nella Regione del
Comitato selezionatore. Una calciatrice ceduta a titolo temporaneo a Società di
altra Regione sarà selezionabile dal Comitato cui appartiene la Società
cessionaria.
I Comitati che organizzano Campionati di Calcio Femminile possono selezionare
nelle proprie Rappresentative le calciatrici di Società che partecipano ai loro
rispettivi Campionati anche se territorialmente appartenenti a un diverso
Comitato Regionale che non organizza propri Campionati di calcio femminile.
Le Rappresentative dovranno essere così composte:
-

da un massimo di 20 (venti) calciatrici tesserate con Società della LND e di
puro Settore Giovanile che disputano campionati regionali di Calcio a 11
e Calcio a 5, sia maschili che femminili, nate dal 1° gennaio 1997 in poi e
comunque di età non inferiore a 14 anni anagraficamente compiuti, fatta
salva la deroga che segue:

a) è consentito inserire nella lista delle convocate ed utilizzare fino ad un
massimo di 5 (cinque) calciatrici selezionabili indistintamente nell’ambito
di Società della categoria Serie C (nate dopo il 1° gennaio 1998), aventi
sede nella Regione del Comitato selezionatore, oppure nell’ambito di
Società della categoria Eccellenza/Promozione (nate dopo il 1° gennaio
1996) e, comunque, di età non inferiore a 14 anni anagraficamente
compiuti;
b) è consentito inserire in lista calciatrici di appartenenza a società aderenti
al Dipartimento Interregionale che con una propria squadra partecipano
all’attività femminile regionale o provinciale del Comitato di
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appartenenza, o all’attività femminile Nazionale di Serie C con le
limitazioni di cui al precedente punto a);
c) non è consentito inserire in lista calciatrici di appartenenza a Società
professionistiche, a Società di Serie A e di Serie B di calcio femminile e a
Società aderenti alla Divisione Calcio a 5, anche se in prestito a Società di
Serie C, Eccellenza e Promozione di calcio femminile.
Tutte le 20 (venti) calciatrici possono essere inserite nelle liste ufficiali di gara.
Ferme restando le condizioni che precedono, l’inserimento nella rosa delle
rispettive Rappresentative e l’impiego in campo di calciatrici straniere, è
consentito alle condizioni e con le limitazioni stabilite per il tesseramento delle
stesse con le Società della Lega Nazionale Dilettanti (art. 40 quater, NOIF).
I Presidenti dei Comitati medesimi sono personalmente responsabili della
posizione delle calciatrici componenti la rosa delle rispettive Rappresentative.
Le calciatrici delle singole Rappresentative devono essere in possesso di
regolare copertura medico-sportiva, ai sensi dell’art. 43, delle N.O.I.F. e, se del
caso, di autorizzazione e certificazione ex art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
ART. 2 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
La manifestazione si svolgerà in un unico concentramento e sarà articolata in
base alle seguenti modalità:
le 17 Rappresentative partecipanti sono suddivise, tramite sorteggio, in 5
(cinque) gironi, di cui 2 (due) gironi (A-B), composti da 4 (quattro)
Rappresentative ciascuno e 3 (tre) gironi (C-D-E) composti da 3 (tre)
Rappresentative. Le Rappresentative si incontreranno fra loro in gare di sola
andata nei rispettivi gironi.
Le Rappresentative classificate al primo e secondo posto nei gironi
quadrangolari e le prime classificate dei gironi triangolari, unitamente alla
migliore seconda fra i tre gironi triangolari, accedono alla fase successiva dei
quarti di finale; le vincenti dei quarti di finale accedono alla fase successiva di
semifinale e le vincenti delle semifinali accedono alla gara di finale per
l’aggiudicazione del 59° TORNEO DELLE REGIONI 2019-2020, riservato alla
categoria del Calcio Femminile.
Il calendario di svolgimento del Torneo è a cura del Comitato organizzatore e
sarà oggetto di successiva Comunicazione, da parte dello stesso.
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ART. 3 – ORGANIZZAZIONE E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Così come stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D., e come previsto da parte
del presente regolamento, l’organizzazione del 59° TORNEO DELLE REGIONI
2019-2020, riservato alla categoria Calcio Femminile, è demandata dalla Lega
Nazionale Dilettanti al C.P.A. di Bolzano.
Per il Calcio Femminile la manifestazione si articolerà nel periodo compreso tra
il 24 Aprile e il 1° Maggio 2020, come segue:

- Venerdì 24 Aprile – entro le ore 18.00: arrivo delle Rappresentative;
- Sabato 25 Aprile: prima giornata di gare;
- Domenica 26 Aprile: seconda giornata di gare;
- Lunedì 27 Aprile: terza giornata di gare;
- Martedì 28 Aprile: riposo e partenza delle Rappresentative eliminate;
- Mercoledì 29 Aprile: quarti di finale;
- Giovedì 30 Aprile: semifinali e partenza delle Rappresentative eliminate ai
quarti di finale;
- Venerdì 1° Maggio: finale; partenza delle Rappresentative eliminate in
semifinale; dopo la disputa della finale, partenza delle Rappresentative
finaliste.
ART. 4 – MODALITA’ TECNICHE – FORMAZIONE GRADUATORIE
Le gare del Torneo delle Regioni per l’attività di Calcio Femminile si
disputeranno in due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno. Le
graduatorie dei singoli raggruppamenti verranno stabilite mediante
l’attribuzione dei seguenti punti:
VITTORIA p. 3 – PAREGGIO p.1 – SCONFITTA p. 0.
a) Gironi di qualificazione
In caso di parità di punteggio al primo posto fra due squadre al termine di
ciascun girone, sia quadrangolari che triangolari, per determinare la
Rappresentativa vincente e, di conseguenza, la seconda classificata, si terrà
conto nell’ordine:
- dell’esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell’intero
girone, ivi comprese le gare “intergirone”;
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- del maggior numero di reti segnate nel corso dell’intero girone, ivi comprese
le gare “intergirone”;
- del minor numero di reti subite nel corso dell’intero girone, ivi comprese le
gare “intergirone”;
- del sorteggio.
b) Nell’ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi, sia
quadrangolari che triangolari, al primo posto in classifica a parità di
punteggio, per determinare le Rappresentative prime e seconde classificate,
verrà compilata la cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate,
tenendo conto nell’ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell’intero girone,
ivi comprese le gare “intergirone”;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell’intero girone, ivi comprese
le gare “intergirone”;
- del minor numero di reti subite nelle gare dell’intero girone, ivi comprese le
gare “intergirone”;
- del sorteggio.
c) In caso di parità di punteggio al secondo posto fra due squadre al termine di
ciascun girone, sia quadrangolari che triangolari, per determinare la
Rappresentativa seconda classificata si terrà conto nell’ordine:
- dell’esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell’intero
girone, ivi comprese le gare “intergirone”;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell’intero girone, ivi comprese
le gare “intergirone”;
- del minor numero di reti subite nel corso dell’intero girone, ivi comprese le
gare “intergirone”;
- del sorteggio.
d) Nell’ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi
quadrangolari al secondo posto in classifica a parità di punteggio, per
determinare la seconda classificata del girone verrà compilata la cosiddetta
“classifica avulsa” tra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
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- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell’intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell’intero girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare dell’intero girone;
- del sorteggio.
ART. 5 – QUARTI DI FINALE
Alla fase successiva dei quarti di finale avranno accesso le Rappresentative
classificate al primo e secondo posto nei gironi quadrangolari e le prime
classificate dei gironi triangolari, unitamente alla migliore seconda fra i tre gironi
triangolari.
Al fine di individuare la migliore seconda classificata fra i tre gironi triangolari, si
terrà conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:
- Maggior numero di punti totalizzati nelle gare del proprio girone di
qualificazione;
- Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone di
qualificazione;
- Maggior numero di reti segnate nelle gare del proprio girone di
qualificazione;
- Minor numero di reti subite nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- sorteggio.
Le otto Rappresentative partecipanti a detta fase verranno sorteggiate a
formare un tabellone che si disputerà con la formula dei quarti di finale, con
gara unica ad eliminazione diretta, nel modo che segue:
Urna 1: Rappresentative prime classificate
Urna 2: Rappresentative seconde classificate
Si procederà, prima di tutto, ad estrarre una sfera dall’Urna 1 e si posizionerà
all’interno dell’Urna 2, in modo da avere 4 Rappresentative in ciascuna Urna.
Dopodiché si procederà al sorteggio, come segue:

gara A: Prima estratta Urna 1 – Prima estratta Urna 2
gara B: Seconda estratta Urna 1 – Seconda estratta Urna 2
gara C: Terza estratta Urna 1 – Terza estratta Urna 2
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gara D: Quarta estratta Urna 1 – Quarta estratta Urna 2
Nel caso in cui venga estratta dall’Urna 2 una squadra proveniente dallo stesso
girone di qualificazione della squadra estratta dall’Urna 1, la squadra dell’Urna 2
verrà automaticamente posizionata nel primo posto disponibile successivo.
Le gare dei quarti di finale saranno disputate in due tempi di durata pari a
quaranta minuti ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi
regolamentari nelle gare dei quarti di finale, si procederà all’esecuzione dei tiri
di rigore secondo le norme vigenti.
ART. 6 – GARE DI SEMIFINALE
Le gare di semifinale si disputeranno tra le vincenti di ciascun abbinamento delle
gare dei quarti di finale, secondo il seguente schema:
- vincente gara A – vincente gara D
- vincente gara B – vincente gara C
Le gare di semifinale saranno disputate in due tempi di durata pari a quaranta
minuti ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi
regolamentari nelle gare di semifinale, si procederà all’esecuzione dei tiri di
rigore secondo le norme vigenti.
ART. 7 – GARA DI FINALE
La gara di finale sarà disputata in due tempi di durata pari a quaranta minuti
ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, si
procederà all’effettuazione dei due tempi supplementari di quindici minuti
ciascuno, ed in caso di parità anche dopo l’effettuazione dei tempi
supplementari si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme
vigenti.
ART. 8 – SOSTITUZIONE CALCIATRICI
Nel corso di tutte le gare del Torneo è consentita la sostituzione di cinque
calciatrici, indipendentemente dal ruolo.
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ART. 9 – DISCIPLINA SPORTIVA
La Disciplina Sportiva della competizione è demandata agli Organi Disciplinari
Territoriali del C.P.A. di Bolzano. Poiché la manifestazione è caratterizzata da
articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, le decisioni di carattere
tecnico adottate dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione al risultato delle
gare sono inappellabili. Saranno peraltro osservate le seguenti disposizioni e
procedure:
- le calciatrici incorreranno nella squalifica per una giornata di gara dopo due
ammonizioni comminate dall’Organo di Giustizia Sportiva;
- l’eventuale espulsione dal campo di una calciatrice comporta l’automatica
squalifica della calciatrice medesima per la gara successiva, salvo
l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari;
- le squalifiche per una o più giornate di gara dovranno essere scontate
nell’ambito del Torneo delle Regioni 2019-2020. Le squalifiche per una o più
giornate di gara che non possono essere scontate nel Torneo delle Regioni
2019-2020 in cui sono state irrogate, devono essere scontate, per la parte
residuale, nel Torneo delle Regioni 2020-2021;
- le squalifiche e le inibizioni a termine che superino la durata del Torneo sono
impugnabili davanti alla Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, nel
rispetto delle procedure di cui agli artt. 71, 72, 73 e 74, del Codice di
Giustizia Sportiva; in caso contrario, fatta eccezione per la squalifica
automatica per una giornata di gara, i provvedimenti sono impugnabili
avanti la Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale, entro il giorno
successivo alla pronuncia del Giudice Sportivo;
- le ammonizioni residuate al termine della prima fase del Torneo (gironi di
qualificazione) vengono azzerate per la fase successiva;
- le ammonizioni residuate al termine del Torneo vengono azzerate;
- gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare delle
calciatrici che hanno preso parte a gare, dovranno essere consegnati –
unitamente alla copia di spettanza della controparte – al Giudice Sportivo
Territoriale entro 90 (novanta) minuti dal termine degli incontri medesimi.
ART. 10 – ARBITRI DELLE GARE
Gli Arbitri e gli Assistenti verranno designati dal C.R.A. di Bolzano per tutte le
gare.
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ART. 11 – ELENCHI DELLE CALCIATRICI E ALLENATORE IN SECONDA
Gli elenchi nominativi delle calciatrici partecipanti al Torneo dovranno essere
consegnati al Comitato Organizzatore entro e non oltre le ore 20.00 del 24
Aprile 2020. In detti elenchi dovranno essere indicati la Società di appartenenza
e la data di nascita delle singole calciatrici, nonché il numero progressivo di
maglia assegnato a ciascuna delle medesime per l’intera durata del Torneo. Solo
le calciatrici comprese in detti elenchi potranno prendere parte al Torneo. Nella
distinta da consegnare all’Arbitro prima dell’inizio delle gare potranno essere
elencate, così come sopra precisato, tutte le calciatrici che compongono la rosa
delle singole Rappresentative.
E’ consentito ammettere nel recinto di giuoco e far sedere in panchina anche un
Allenatore in seconda di ciascuna Rappresentativa.
ART. 12 – SALUTI
Tutte le Rappresentative partecipanti sono tenute, all’inizio e al termine di ogni
gara, all’effettuazione di un saluto tra calciatrici, dirigenti, tecnici e Arbitri che
dovranno posizionarsi al centro del campo e stringersi la mano, rivolgendo un
saluto anche agli spettatori presenti.
ART. 13 – NORME FINANZIARIE
Gli oneri finanziari vengono così definiti: le spese di trasferimento per il
raggiungimento della località in cui si svolge la manifestazione e dei campi di
giuoco sono poste a carico dei rispettivi Comitati; le singole comitive sono
composte complessivamente da 25 persone, di cui 20 calciatrici, 5 componenti
lo staff, segnatamente Tecnico, Massaggiatore, Medico, Dirigente
Accompagnatore e Magazziniere. L’autista è in comune con la Rappresentativa
Juniores Under 19 Maschile.
Le spese di soggiorno – ad esclusione di eventuali extra – di tutte le
Rappresentative partecipanti, nonché quelle arbitrali ed altri oneri riferiti ad
eventuali iniziative connesse allo svolgimento della manifestazione, sono a
carico della Lega Nazionale Dilettanti nella misura non superiore al budget
fissato dai competenti Organi della stessa Lega, e per la parte eventualmente
residua totalmente a carico del C.P.A. di Bolzano.
ART. 14 – VARIE
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle
disposizioni regolamentari contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia
Sportiva, nelle Regole del Giuoco del Calcio e nel Regolamento della Lega
Nazionale Dilettanti.
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***************
Si riporta, di seguito, la scheda elaborata all’esito del sorteggio concernente la
composizione dei gironi relativi all’attività Calcio Femminile della 59.a edizione
del Torneo delle Regioni.
Girone A:
Girone B:
Girone C:
Girone D:
Girone E:

CPA BOLZANO – CR SICILIA – CR VENETO – CR ABRUZZO
CR CALABRIA – CR TOSCANA – CR EMILIA ROMAGNA – CR PIEMONTE V.A.
CR LIGURIA – CR LAZIO – CR SARDEGNA
CPA TRENTO – CR UMBRIA – CR LOMBARDIA
CR MARCHE – CR CAMPANIA – CR BASILICATA
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COMUNICATO UFFICIALE n° 209
Stagione Sportiva 2019/2020

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha approvato il Regolamento del 59°
Torneo delle Regioni, riservato alle Rappresentative delle Categorie Allievi (Under 17) e
Giovanissimi (Under 15), relativo alla stagione sportiva 2019/2020.
Il Regolamento viene riportato nel presente Comunicato Ufficiale, costituendone parte
integrante, unitamente alla composizione dei gironi. L’organizzazione del Torneo è
demandata dalla Lega Nazionale Dilettanti al C.P.A. di Bolzano, cui viene affidata la
sovrintendenza tecnico-disciplinare.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 DICEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

59° TORNEO DELLE REGIONI
STAGIONE SPORTIVA 2019-2020
ALLIEVI (Under 17) E GIOVANISSIMI (Under 15)
La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2019-2020 il 59°
“Torneo delle Regioni”, riservato alle Rappresentative Regionali Allievi (Under
17) e Giovanissimi (Under 15).
ART. 1 – PARTECIPAZIONE / TESSERAMENTO CALCIATORI
Le Rappresentative Allievi (Under 17) dovranno essere composte da un massimo
di 20 (venti) calciatori, nati dal 1° Gennaio 2003 al 31 Dicembre 2004.
Le Rappresentative Giovanissimi (Under 15) dovranno essere composte da un
massimo di 20 (venti) calciatori, nati dal 1° Gennaio 2005 al 31 Dicembre 2006.
Non è consentito selezionare ed impiegare calciatori tesserati con Società
professionistiche, anche se partecipanti a Campionati regionali o provinciali o se
ceduti a titolo temporaneo a Società dilettantistiche.
I calciatori devono essere tesserati, nella corrente stagione sportiva 2019-2020,
per Società della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica, con le limitazioni di seguito riportate:
a - non possono far parte delle Rappresentative più di tre calciatori della stessa
Società “Dilettante” o di “Puro Settore”, con la sola esclusione delle
Rappresentative dei Comitati Regionali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli
Venezia Giulia, Liguria, Molise ed Umbria, e dei Comitati Provinciali Autonomi di
Trento e Bolzano, che potranno utilizzare fino ad un massimo di quattro
calciatori della stessa Società “Dilettante” o di “Puro Settore”;
b – in deroga a quanto stabilito dal C.U. n. 1, S.S. 2019-2020, del S.G.S., possono
essere selezionati per ciascuna Rappresentativa fino ad un massimo di 3 (tre)
calciatori che, pur rientranti nei limiti di età per le categorie Allievi e
Giovanissimi, siano tesserati per Società che non hanno una propria squadra
partecipante ai suddetti campionati.
Ferme restando le condizioni che precedono, l’inserimento nella rosa delle
rispettive Rappresentative e l’impiego in campo di calciatori stranieri, è
consentito alle condizioni stabilite per il tesseramento degli stessi dal Settore
Giovanile e Scolastico per la s.s. 2019/2020.
I Presidenti dei Comitati sono personalmente responsabili della posizione dei
calciatori componenti la rosa delle rispettive Rappresentative.
I calciatori delle singole Rappresentative devono essere in possesso di regolare
copertura medico-sportiva, ai sensi dell’art. 43, delle N.O.I.F.
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ART. 2 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
La manifestazione si svolgerà in un unico concentramento e sarà articolata in
base alle seguenti modalità comuni alle due categorie Allievi e Giovanissimi:
Le 20 Rappresentative regionali sono suddivise, tramite sorteggio, in 5 (cinque)
gironi (A-B-C-D-E), composti da 4 (quattro) Rappresentative ciascuno. Le
Rappresentative si incontreranno fra loro in gare di sola andata nei rispettivi
gironi.
Le Rappresentative classificate al primo posto nel proprio girone e le tre migliori
seconde classificate, accedono alla fase successiva dei quarti di finale; le vincenti
dei quarti di finale accedono alla fase successiva di semifinale e le vincenti delle
semifinali accedono alla gara di finale per l’aggiudicazione del 59° TORNEO
DELLE REGIONI 2019-2020, riservato alle rispettive categorie Allievi e
Giovanissimi.
I calendari di svolgimento del Torneo sono a cura del Comitato organizzatore e
saranno oggetto di successiva Comunicazione, da parte dello stesso.
ART. 3 – ORGANIZZAZIONE E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Così come stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D., e come previsto da parte
del presente regolamento, l’organizzazione del 59° TORNEO DELLE REGIONI
2019-2020, riservato alle categorie Allievi e Giovanissimi, è demandata dalla
Lega Nazionale Dilettanti al C.P.A. di Bolzano.
La manifestazione si articolerà nel periodo compreso tra il 24 Aprile e il 1°
Maggio 2020, come segue:
- Venerdì 24 Aprile – entro le ore 18.00: arrivo delle Rappresentative;
- Sabato 25 Aprile: prima giornata di gare;
- Domenica 26 Aprile: seconda giornata di gare;
- Lunedì 27 Aprile: terza giornata di gare;
- Martedì 28 Aprile: riposo e partenza delle Rappresentative eliminate;
- Mercoledì 29 Aprile: quarti di finale;
- Giovedì 30 Aprile: semifinali e partenza delle Rappresentative eliminate ai
quarti di finale;
- Venerdì 1° Maggio: finale; partenza delle Rappresentative eliminate in
semifinale; dopo la disputa della finale, partenza delle Rappresentative
finaliste.
ART. 4 – MODALITA’ TECNICHE – FORMAZIONE GRADUATORIE
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Le gare del Torneo delle Regioni riservato alle categorie Allievi e Giovanissimi, si
disputeranno in due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno per la
categoria Allievi, e di trentacinque minuti ciascuno per la categoria Giovanissimi.
Le graduatorie dei singoli raggruppamenti verranno stabilite mediante
l’attribuzione dei seguenti punti:
VITTORIA p. 3 – PAREGGIO p.1 – SCONFITTA p. 0.
a) Gironi di qualificazione
In caso di parità di punteggio al primo posto fra due squadre al termine di
ciascun girone, per determinare la Rappresentativa vincente e, di conseguenza,
la seconda classificata, si terrà conto nell’ordine:
- dell’esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell’intero
girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell’intero girone;
- del minor numero di reti subite nel corso dell’intero girone;
- del sorteggio.
b) Nell’ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi al
primo posto in classifica a parità di punteggio, per determinare le
Rappresentative prime e seconde classificate, verrà compilata la cosiddetta
“classifica avulsa” tra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell’intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell’intero girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare dell’intero girone;
- del sorteggio.
c) In caso di parità di punteggio al secondo posto fra due squadre al termine
di ciascun girone, per determinare la Rappresentativa seconda
classificata si terrà conto nell’ordine:
- dell’esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell’intero
girone;
3

- del maggior numero di reti segnate nel corso dell’intero girone;
- del minor numero di reti subite nel corso dell’intero girone;
- del sorteggio.
d) Nell’ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi al
secondo posto in classifica a parità di punteggio, per determinare la seconda
classificata del girone verrà compilata la cosiddetta “classifica avulsa” tra le
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell’intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell’intero girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare dell’intero girone;
- del sorteggio.
ART. 5 – GARE DEI QUARTI DI FINALE
Alla fase successiva dei quarti di finale avranno accesso le cinque squadre prime
classificate di ciascun girone, unitamente alle tre migliori seconde classificate
nell’ambito dei cinque gironi.
Al fine di individuare le tre migliori seconde che acquisiranno il diritto sportivo a
partecipare ai quarti di finale, si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:
- Maggior numero di punti totalizzati nelle gare del proprio girone di
qualificazione;
- Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone di
qualificazione;
- Maggior numero di reti segnate nelle gare del proprio girone di
qualificazione;
- Minor numero di reti subite nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- sorteggio.
Le otto Rappresentative partecipanti verranno suddivise in due Urne, nell’Urna
1 verranno inserite le migliori 4 prime classificate e nell’Urna 2 verranno inserite
le migliori 3 seconde classificate unitamente alla peggiore delle prime
classificate.
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Al fine di individuare le quattro migliori prime classificate, si terrà conto,
nell’ordine, dei seguenti criteri:
- Maggior numero di punti totalizzati nelle gare del proprio girone di
qualificazione;
- Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone di
qualificazione;
- Maggior numero di reti segnate nelle gare del proprio girone di
qualificazione;
- Minor numero di reti subite nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- sorteggio.
Le Rappresentative verranno sorteggiate a formare un tabellone che si
disputerà con la formula dei quarti di finale, con gara unica ad eliminazione
diretta, nel modo che segue:
Urna 1: quattro migliori Rappresentative prime classificate
Urna 2: Rappresentative seconde classificate e peggiore prima classificata
gara A: Prima estratta Urna 1 – Prima estratta Urna 2
gara B: Seconda estratta Urna 1 – Seconda estratta Urna 2
gara C: Terza estratta Urna 1 – Terza estratta Urna 2
gara D: Quarta estratta Urna 1 – Quarta estratta Urna 2
Nel caso in cui venga estratta dall’Urna 2 una squadra proveniente dallo stesso
girone di qualificazione della squadra estratta dall’Urna 1, la squadra dell’Urna 2
verrà automaticamente posizionata nel primo posto disponibile successivo.
Le gare dei quarti di finale saranno disputate in due tempi di durata pari a
quaranta minuti ciascuno per la categoria Allievi, e di trentacinque minuti
ciascuno per la categoria Giovanissimi. In caso di parità di punteggio al termine
dei tempi regolamentari nelle gare dei quarti di finale, si procederà
all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.
ART. 6 – GARE DI SEMIFINALE
Le gare di semifinale si disputeranno tra le vincenti di ciascun abbinamento delle
gare dei quarti di finale, secondo il seguente schema:
- vincente gara A – vincente gara D
- vincente gara B – vincente gara C
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Le gare di semifinale saranno disputate in due tempi di durata pari a quaranta
minuti ciascuno per la categoria Allievi, e di trentacinque minuti ciascuno per la
categoria Giovanissimi. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi
regolamentari nelle gare di semifinale, si procederà all’esecuzione dei tiri di
rigore secondo le norme vigenti.
ART. 7 – GARA DI FINALE
La gara di finale sarà disputata in due tempi di durata pari a quaranta minuti
ciascuno per la categoria Allievi, e di trentacinque minuti ciascuno per la
categoria Giovanissimi. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi
regolamentari nella gara di finale per il 1° e 2° posto, si procederà
all’effettuazione dei due tempi supplementari di dieci minuti ciascuno, ed in
caso di parità anche dopo l’effettuazione dei tempi supplementari si procederà
all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.
ART. 8 – SOSTITUZIONE CALCIATORI
Nel corso di tutte le gare del Torneo è consentita, in entrambe le categorie
Allievi e Giovanissimi, la sostituzione di sette calciatori indipendentemente dal
ruolo.
ART. 9 – DISCIPLINA SPORTIVA
La Disciplina Sportiva della competizione è demandata agli Organi Disciplinari
Territoriali del C.P.A. di Bolzano. Poiché la manifestazione è caratterizzata da
articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, le decisioni di carattere
tecnico adottate dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione al risultato delle
gare sono inappellabili. Saranno peraltro osservate le seguenti disposizioni e
procedure:
- i calciatori incorreranno nella squalifica per una giornata di gara dopo due
ammonizioni comminate dall’Organo di Giustizia Sportiva;
- l’eventuale espulsione dal campo di un calciatore comporta l’automatica
squalifica del calciatore medesimo per la gara successiva, salvo l’applicazione
di più gravi sanzioni disciplinari;
- le squalifiche per una o più giornate di gara dovranno essere scontate
nell’ambito del Torneo delle Regioni 2019-2020. Le squalifiche per una o più
giornate di gara che non possono essere scontate nel Torneo delle Regioni
2019-2020 in cui sono state irrogate, devono essere scontate, per la parte
residuale, nel Torneo delle Regioni 2020-2021;
- le squalifiche e le inibizioni a termine che superino la durata del Torneo sono
impugnabili davanti alla Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, nel
rispetto delle procedure di cui agli artt. 71, 72, 73 e 74, del Codice di
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Giustizia Sportiva; in caso contrario, fatta eccezione per la squalifica
automatica per una giornata di gara, i provvedimenti sono impugnabili
avanti la Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale, entro il giorno
successivo alla pronuncia del Giudice Sportivo;
- le ammonizioni residuate al termine della prima fase del Torneo (gironi di
qualificazione) vengono azzerate per la fase successiva;
- le ammonizioni residuate al termine del Torneo vengono azzerate;
- gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei
calciatori che hanno preso parte a gare, dovranno essere consegnati –
unitamente alla copia di spettanza della controparte – al Giudice Sportivo
Territoriale entro 90 (novanta) minuti dal termine degli incontri medesimi.
ART. 10 – ARBITRI DELLE GARE
Gli Arbitri e gli Assistenti verranno designati dal C.R.A. di Bolzano. Gli assistenti
sono previsti solo per le gare di semifinale e di finale. Per le altre gare gli
Assistenti saranno messi a disposizione dalle Rappresentative.
ART. 11 – ELENCHI DEI CALCIATORI E ALLENATORE IN SECONDA
Gli elenchi nominativi dei calciatori partecipanti al Torneo dovranno essere
consegnati al Comitato Organizzatore entro e non oltre le ore 20.00 del 24
Aprile 2020. In detti elenchi dovranno essere indicati la Società di appartenenza
e la data di nascita dei singoli calciatori, nonché il numero di maglia progressivo
assegnato a ciascuno dei medesimi per l’intera durata del Torneo. Solo i
calciatori compresi in detti elenchi potranno prendere parte al Torneo. Nella
distinta da consegnare all’Arbitro prima dell’inizio delle gare potranno essere
elencati, così come sopra precisato, tutti i calciatori che compongono la rosa
delle singole Rappresentative.
E’ consentito ammettere nel recinto di giuoco e far sedere in panchina anche un
Allenatore in seconda di ciascuna Rappresentativa.
ART. 12 – PREMIO RAPPRESENTATIVA PIU’ GIOVANE
Alla Rappresentativa, sia della categoria Allievi che della categoria Giovanissimi,
con l’età media dei calciatori convocati più bassa verrà consegnato un trofeo a
cura della L.N.D.
ART. 13 – SALUTI
Tutte le Rappresentative partecipanti sono tenute, all’inizio e al termine di ogni
gara, all’effettuazione di un saluto tra giocatori, dirigenti, tecnici e Arbitri che
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dovranno posizionarsi al centro del campo e stringersi la mano, rivolgendo un
saluto anche agli spettatori presenti.
ART. 14 – NORME FINANZIARIE
Gli oneri finanziari vengono così definiti: le spese di trasferimento per il
raggiungimento della località in cui si svolge la manifestazione e dei campi di
giuoco sono poste a carico dei rispettivi Comitati; le singole comitive sono
composte come segue:
Categoria ALLIEVI
n. 24
di cui 20 calciatori e 4 componenti lo staff (segnatamente Tecnico,
Massaggiatore, Medico e Dirigente Accompagnatore)
Categoria GIOVANISSIMI
n. 24
di cui 20 calciatori e 4 componenti lo staff (segnatamente Tecnico,
Massaggiatore, Medico e Dirigente Accompagnatore)
E’ previsto un unico autista per entrambe le Rappresentative.
Le spese di soggiorno – ad esclusione di eventuali extra – di tutte le
Rappresentative partecipanti, nonché quelle arbitrali ed altri oneri riferiti ad
eventuali iniziative connesse allo svolgimento della manifestazione, sono a
carico della Lega Nazionale Dilettanti nella misura non superiore al budget
fissato dai competenti Organi della stessa Lega, e per la eventuale parte residua
totalmente a carico del C.P.A. di Bolzano.
ART. 15 – VARIE
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle
disposizioni regolamentari contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia
Sportiva, nelle Regole del Giuoco del Calcio e nel comunicato ufficiale n. 1 del
Settore Giovanile e Scolastico relativo alla stagione sportiva 2019-2020.
***************
Si riporta, di seguito, la scheda elaborata all’esito del sorteggio concernente la
composizione dei gironi relativi alle categorie Allievi e Giovanissimi della 59.a
edizione del Torneo delle Regioni:
Girone A:
Girone B:
Girone C:
Girone D:
Girone E:

CPA BOLZANO – CR SICILIA – CR VENETO – CR ABRUZZO
CR CALABRIA – CR TOSCANA – CR EMILIA ROMAGNA – CR PIEMONTE V.A.
CR LIGURIA – CR LAZIO – CR SARDEGNA – CR MOLISE
CPA TRENTO – CR UMBRIA – CR LOMBARDIA – CR PUGLIA
CR MARCHE – CR CAMPANIA – CR BASILICATA – CR FRIULI V.G.
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COMUNICATO UFFICIALE n° 210
Stagione Sportiva 2019/2020

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha approvato il Regolamento del 59°
Torneo delle Regioni, riservato alle Rappresentative delle Categorie Calcio a Cinque
Maschile e Femminile, relativo alla stagione sportiva 2019-2020.
Il Regolamento viene riportato nel presente Comunicato Ufficiale, costituendone parte
integrante, unitamente alla composizione dei gironi. L’organizzazione del Torneo
relativamente alle Categorie Calcio a Cinque Maschile e Femminile è demandata dalla Lega
Nazionale Dilettanti al C.R. Veneto. Al Comitato organizzatore viene affidata la
sovrintendenza tecnico-disciplinare delle rispettive competizioni.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 DICEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

59° TORNEO DELLE REGIONI
STAGIONE SPORTIVA 2019-2020
CALCIO a CINQUE MASCHILE
La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2019-2020 il 59°
“Torneo delle Regioni”, riservato alle Rappresentative Regionali di Calcio a
Cinque maschile.
ART. 1 – PARTECIPAZIONE / TESSERAMENTO CALCIATORI
Le Rappresentative dovranno essere così composte:
da un massimo di 12 calciatori, di cui almeno 10 nati dal 1° Gennaio 2001 in poi e comunque di età non inferiore ai 15 anni anagraficamente compiuti - con
possibilità di prevedere tra i 12 calciatori da inserire nella lista ufficiale di ogni
gara fino ad un massimo di un calciatore “fuori quota” nato dall’1.1.1999 in poi
e un calciatore “fuori quota” nato dall’1.1.2000 in poi.
I calciatori dovranno essere tesserati, nella corrente stagione sportiva
2019/2020, per Società partecipanti con la prima squadra ai Campionati
organizzati dai Comitati, comprese quelle c.d. “pure”.
Fatto salvo quanto successivamente previsto per le Società aderenti ai
Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile che svolgono anche attività di
calcio a 5, non è consentito selezionare ed impiegare calciatori tesserati con
Società che disputano Campionati Nazionali e/o che partecipano ai Campionati
Regionali con squadre “riserve” o “Under 21” o “Juniores Under 19”. E’
consentito l’impiego di calciatori tesserati con Società regionali di Calcio a
Cinque che con una propria squadra partecipano anche al Campionato
Nazionale Under 19 organizzato dalla Divisione Calcio a Cinque.
E’ consentito inserire nella lista dei convocati, e utilizzare, fino ad un massimo di
3 (tre) calciatori appartenenti a Società di Serie B di calcio a 5 i quali sono stati
ceduti in prestito a Società partecipanti ai Campionati regionali del Comitato
selezionatore. Non è consentito inserire nella lista, e utilizzare, i calciatori
appartenenti alle Società di Serie A e A2 di Calcio a Cinque sia maschile che
femminile e alle Società professionistiche, anche se sono stati ceduti in prestito
a Società partecipanti ai Campionati regionali del Comitato selezionatore.
E’ consentito inserire nella lista e utilizzare calciatori tesserati per Società
aderenti al Dipartimento Interregionale e al Dipartimento Calcio Femminile della
LND che partecipano con una propria squadra a Campionati regionali di Calcio a
Cinque, a condizione che i predetti calciatori svolgano nella corrente stagione
sportiva esclusivamente attività ufficiale di Calcio a Cinque.
Un calciatore ceduto a titolo temporaneo a Società di altra Regione sarà
selezionabile dal Comitato cui appartiene la Società cessionaria.
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Ferme restando le condizioni che precedono, l’inserimento nella rosa delle
rispettive Rappresentative e l’impiego in campo di calciatori stranieri, è
consentito alle condizioni e con le limitazioni stabilite per il tesseramento degli
stessi con le Società della Lega Nazionale Dilettanti (art. 40 quater, N.O.I.F.).
I Presidenti dei Comitati medesimi sono personalmente responsabili della
posizione dei calciatori componenti la rosa delle rispettive Rappresentative.
I calciatori delle singole Rappresentative devono essere in possesso di regolare
copertura medico-sportiva, ai sensi dell’art. 43, delle N.O.I.F. e, se del caso, di
autorizzazione e certificazione ex art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

ART. 2 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
La manifestazione si svolgerà in un unico concentramento e sarà articolata in
base alle seguenti modalità:
Le 19 Rappresentative regionali sono suddivise, tramite sorteggio, in 5 (cinque)
gironi, di cui 4 (quattro) composti da 4 (quattro) Rappresentative (gironi A-B-CD) e 1 (uno) composto da 3 (tre) Rappresentative (E). Le Rappresentative si
incontreranno fra loro in gare di sola andata nei rispettivi gironi secondo il
programma riportato nel presente Regolamento.
Le Rappresentative classificate al primo posto nel proprio girone, unitamente
alle 3 migliori classificate tra le seconde dei soli gironi quadrangolari, accedono
alla fase successiva dei quarti di finale; le vincenti i quarti di finale accedono alla
fase successiva di semifinale e le vincenti delle semifinali accedono alla gara di
finale per l’aggiudicazione del 59° TORNEO DELLE REGIONI 2019-2020, riservato
alla categoria Calcio a Cinque maschile.
Il calendario di svolgimento del Torneo è a cura del Comitato organizzatore e
sarà oggetto di successiva Comunicazione, da parte dello stesso.
ART. 3 – ORGANIZZAZIONE E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Così come stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D., e come previsto da parte
del presente regolamento, l’organizzazione del 59° TORNEO DELLE REGIONI
2019-2020, riservato alla categoria Calcio a Cinque maschile, è demandata dalla
Lega Nazionale Dilettanti al C.R. Veneto.
La manifestazione si articolerà nel periodo compreso tra il 3 e il 10 Aprile 2020,
come segue:
- Venerdì 3 Aprile – entro le ore 18.00: arrivo delle Rappresentative;
- Sabato 4 Aprile: prima giornata di gare;
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- Domenica 5 Aprile: seconda giornata di gare;
- Lunedì 6 Aprile: terza giornata di gare;
- Martedì 7 Aprile: riposo e partenza delle Rappresentative eliminate;
- Mercoledì 8 Aprile: quarti di finale;
- Giovedì 9 Aprile: semifinali e partenza delle Rappresentative eliminate ai
quarti di finale;
- Venerdì 10 Aprile: finale; partenza delle Rappresentative eliminate in
semifinale; dopo la disputa della finale, partenza delle Rappresentative
finaliste.

ART. 4 – MODALITA’ TECNICHE – FORMAZIONE GRADUATORIE
Le gare del Torneo delle Regioni riservato alla categoria Calcio a Cinque
maschile, si disputeranno in due tempi di durata pari a venti minuti effettivi
ciascuno. Le graduatorie dei singoli raggruppamenti verranno stabilite mediante
l’attribuzione dei seguenti punti:
VITTORIA p. 3 – PAREGGIO p.1 – SCONFITTA p. 0.
a) Gironi di qualificazione
In caso di parità di punteggio al primo posto fra due squadre al termine di
ciascun girone, per determinare la Rappresentativa vincente e, di conseguenza,
la seconda classificata, si terrà conto nell’ordine:
- dell’esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell’intero
girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell’intero girone;
- del minor numero di reti subite nel corso dell’intero girone;
- del sorteggio.
b) Nell’ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi al
primo posto in classifica a parità di punteggio, per determinare le
Rappresentative prime e seconde classificate, verrà compilata la cosiddetta
“classifica avulsa” tra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
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- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell’intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell’intero girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare dell’intero girone;
- del sorteggio.
c) In caso di parità di punteggio al secondo posto fra due squadre al termine
di ciascun girone, per determinare la Rappresentativa seconda
classificata si terrà conto nell’ordine:
- dell’esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell’intero
girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell’intero girone;
- del minor numero di reti subite nel corso dell’intero girone;
- del sorteggio.
d) Nell’ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi
quadrangolari al secondo posto in classifica a parità di punteggio, per
determinare la seconda classificata del girone verrà compilata la cosiddetta
“classifica avulsa” tra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell’intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell’intero girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare dell’intero girone;
- del sorteggio.
ART. 5 – GARE DEI QUARTI DI FINALE
Alla fase successiva dei quarti di finale avranno accesso le cinque squadre prime
classificate di ciascun girone, unitamente alle tre migliori seconde classificate
nell’ambito dei soli gironi quadrangolari.
Al fine di individuare le tre migliori seconde dei soli gironi quadrangolari che
acquisiranno il diritto sportivo a partecipare ai quarti di finale, si terrà conto,
nell’ordine, dei seguenti criteri:
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- Maggior numero di punti totalizzati nelle gare del proprio girone di
qualificazione;
- Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone di
qualificazione;
- Maggior numero di reti segnate nelle gare del proprio girone di
qualificazione;
- Minor numero di reti subite nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- sorteggio.
Le otto Rappresentative partecipanti a detta fase verranno sorteggiate a
formare un tabellone che si disputerà con la formula dei quarti di finale, con
gara unica ad eliminazione diretta, nel modo che segue:
Urna 1: Rappresentative prime classificate dei quadrangolari
Urna 2: Rappresentative seconde classificate e Rappresentativa prima
classificata del triangolare
gara A: Prima estratta Urna 1 – Prima estratta Urna 2
gara B: Seconda estratta Urna 1 – Seconda estratta Urna 2
gara C: Terza estratta Urna 1 – Terza estratta Urna 2
gara D: Quarta estratta Urna 1 – Quarta estratta Urna 2
Nel caso in cui venga estratta dall’Urna 2 una squadra proveniente dallo stesso
girone di qualificazione della squadra estratta dall’Urna 1, la squadra dell’Urna 2
verrà automaticamente posizionata nel primo posto disponibile successivo.
Le gare dei quarti di finale saranno disputate in due tempi di durata pari a venti
minuti effettivi ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi
regolamentari nelle gare dei quarti di finale, si procederà all’esecuzione dei tiri
di rigore secondo la particolare regolamentazione stabilita in materia per
l’attività di Calcio a Cinque.
ART. 6 – GARE DI SEMIFINALE
Le gare di semifinale si disputeranno tra le vincenti di ciascun abbinamento delle
gare dei quarti di finale, secondo il seguente schema:
- vincente gara A – vincente gara D
- vincente gara B – vincente gara C
Le gare di semifinale saranno disputate in due tempi di durata pari a venti
minuti effettivi ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi
regolamentari nelle gare di semifinale, si procederà all’esecuzione dei tiri di
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rigore secondo la particolare regolamentazione stabilita in materia per l’attività
di Calcio a Cinque.
ART. 7 – GARA DI FINALE
La gara di finale sarà disputata in due tempi di durata pari a venti minuti effettivi
ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nella
gara di finale per il 1° e 2° posto, si procederà all’effettuazione dei due tempi
supplementari di cinque minuti effettivi ciascuno, ed in caso di parità anche
dopo l’effettuazione dei tempi supplementari si procederà all’esecuzione dei tiri
di rigore secondo la particolare regolamentazione stabilita in materia per
l’attività di Calcio a Cinque.
ART. 8 – SOSTITUZIONE CALCIATORI
Nel corso di tutte le gare del Torneo è consentita la sostituzione dei calciatori in
base alla particolare regolamentazione vigente in materia per l’attività di Calcio
a Cinque.
ART. 9 – DISCIPLINA SPORTIVA
La Disciplina Sportiva della competizione è demandata agli Organi Disciplinari
Territoriali del C.R. Veneto. Poiché la manifestazione è caratterizzata da
articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, le decisioni di carattere
tecnico adottate dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione al risultato delle
gare sono inappellabili. Saranno peraltro osservate le seguenti disposizioni e
procedure:
- i calciatori incorreranno nella squalifica per una giornata di gara dopo due
ammonizioni comminate dall’Organo di Giustizia Sportiva;
- l’eventuale espulsione dal campo di un calciatore comporta l’automatica
squalifica del calciatore medesimo per la gara successiva, salvo l’applicazione
di più gravi sanzioni disciplinari;
- le squalifiche per una o più giornate di gara dovranno essere scontate
nell’ambito del Torneo delle Regioni 2019-2020. Le squalifiche per una o più
giornate di gara che non possono essere scontate nel Torneo delle Regioni
2019-2020 in cui sono state irrogate, devono essere scontate, per la parte
residuale, nel Torneo delle Regioni 2020-2021;
- le squalifiche e le inibizioni a termine che superino la durata del Torneo sono
impugnabili davanti alla Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, nel
rispetto delle procedure di cui agli artt. 71, 72, 73 e 74, del Codice di
Giustizia Sportiva; in caso contrario, fatta eccezione per la squalifica
automatica per una giornata di gara, i provvedimenti sono impugnabili
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avanti la Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale, entro il giorno
successivo alla pronuncia del Giudice Sportivo;
- le ammonizioni residuate al termine della prima fase del Torneo (gironi di
qualificazione) vengono azzerate per la fase successiva;
- le ammonizioni residuate al termine del Torneo vengono azzerate;
- gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei
calciatori che hanno preso parte a gare, dovranno essere consegnati –
unitamente alla copia di spettanza della controparte – al Giudice Sportivo
Territoriale entro 90 (novanta) minuti dal termine degli incontri medesimi.
ART. 10 – ARBITRI DELLE GARE
I due Arbitri ed il Cronometrista verranno designati dal C.R.A. Veneto, per tutte
le gare.
ART. 11 – ELENCHI DEI CALCIATORI
Gli elenchi nominativi dei calciatori partecipanti al Torneo dovranno essere
consegnati al Comitato Organizzatore entro e non oltre le ore 20.00 del 3 Aprile
2020. In detti elenchi dovranno essere indicati la Società di appartenenza e la
data di nascita dei singoli calciatori, nonché il numero progressivo di maglia
assegnato a ciascuno dei medesimi per l’intera durata del Torneo. Solo i
calciatori compresi in detti elenchi potranno prendere parte al Torneo, e con
riferimento all’art. 1 del presente Regolamento, i calciatori “fuori quota” non
potranno essere più di due. Nella distinta da consegnare all’Arbitro prima
dell’inizio delle gare potranno essere elencati, così come sopra precisato, tutti i
calciatori che compongono la rosa delle singole Rappresentative.
ART. 12 – SALUTI
Tutte le Rappresentative partecipanti sono tenute, all’inizio e al termine di ogni
gara, all’effettuazione di un saluto tra giocatori, dirigenti, tecnici e Arbitri che
dovranno posizionarsi al centro del campo e stringersi la mano, rivolgendo un
saluto anche agli spettatori presenti. Al termine di ogni incontro, inoltre, si
svolgerà il cosiddetto “terzo tempo” in appositi spazi predisposti all’interno
degli impianti di gara.
ART. 13 – NORME FINANZIARIE
Gli oneri finanziari vengono così definiti: le spese di trasferimento per il
raggiungimento della località in cui si svolge la manifestazione e dei campi di
giuoco sono poste a carico dei rispettivi Comitati; le singole comitive sono
composte complessivamente da 18 persone, di cui 12 calciatori, 5 componenti
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lo staff – segnatamente Tecnico, Massaggiatore,
Accompagnatore e Magazziniere – e un autista.

Medico,

Dirigente

Le spese di soggiorno – ad esclusione di eventuali extra – di tutte le
Rappresentative partecipanti, nonché quelle arbitrali ed altri oneri riferiti ad
eventuali iniziative connesse allo svolgimento della manifestazione, sono a
carico della Lega Nazionale Dilettanti nella misura non superiore al budget
fissato dai competenti Organi della stessa Lega, e per la parte eventualmente
residua totalmente a carico del C.R. Veneto.

ART. 14 – VARIE
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle
disposizioni regolamentari contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia
Sportiva, nelle Regole del Giuoco del Calcio a Cinque e nel Regolamento della
Lega Nazionale Dilettanti.
***************
Si riporta, di seguito, la scheda elaborata all’esito del sorteggio concernente la
composizione dei gironi relativi all’attività di Calcio a Cinque maschile della 59.a
edizione del Torneo delle Regioni:
Girone A: CR PUGLIA – CPA TRENTO – CR CALABRIA – CR SICILIA
Girone B: CR BASILICATA – CR SARDEGNA – CR UMBRIA – CR ABRUZZO
Girone C: CR LAZIO – CR VENETO – CR PIEMONTE V.A. – CR EMILIA ROMAGNA
Girone D: CR MARCHE – CR LOMBARDIA – CR LIGURIA – CR CAMPANIA
Girone E: CR FRIULI V.G. – CR MOLISE – CR TOSCANA
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59° TORNEO DELLE REGIONI
STAGIONE SPORTIVA 2019-2020
14.a EDIZIONE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2019-2020 il 59°
“Torneo delle Regioni”, 14.a edizione riservata alle Rappresentative Regionali di
Calcio a Cinque Femminile.
ART. 1 – PARTECIPAZIONE / TESSERAMENTO CALCIATRICI
Le Rappresentative dovranno essere così composte:
Da un massimo di 12 calciatrici nate dal 1° Gennaio 1994 in poi e comunque di
età non inferiore ai 14 anni anagraficamente compiuti.
Le calciatrici dovranno essere tesserate, nella corrente stagione sportiva 20192020, per Società partecipanti con la prima squadra ai Campionati - anche di
calcio a undici Femminile - organizzati dai Comitati.
A nessun titolo è consentito selezionare ed impiegare calciatrici tesserate con
Società professionistiche.
Non è consentito selezionare ed impiegare calciatrici tesserate con Società di
Serie A e A2 di calcio a 5 femminile e con Società di Serie A e B di calcio a 11
femminile, neanche se partecipanti con proprie squadre a Campionati Regionali
o Provinciali anche nel caso di trasferimento temporaneo a Società partecipanti
a Campionati Regionali o Provinciali.
E’ consentito inserire nella lista e utilizzare calciatrici tesserate per Società che
partecipano ai Campionati Nazionali di calcio a undici (Serie D maschile e Serie C
femminile) e con una propria squadra anche ai Campionati Regionali di Calcio a
Cinque, a condizione che le predette calciatrici svolgano nella corrente stagione
sportiva esclusivamente attività ufficiale di Calcio a Cinque.
E’ consentito inserire nella lista dei convocati, e utilizzare, le calciatrici tesserate
con Società della L.N.D. che svolgono anche attività maschile, sia di calcio a 11
che di calcio a 5, a livello regionale.
I Comitati che organizzano Campionati di Calcio a Cinque Femminile possono
selezionare nelle proprie Rappresentative le calciatrici di Società che
partecipano ai loro rispettivi Campionati anche se territorialmente appartenenti
a un diverso Comitato Regionale che non organizza propri Campionati di Calcio a
Cinque Femminile.
Una calciatrice ceduta a titolo temporaneo a Società di altra Regione sarà
selezionabile dal Comitato cui appartiene la Società cessionaria.
Ferme restando le condizioni che precedono, l’inserimento nella rosa delle
rispettive Rappresentative e l’impiego in campo di calciatrici straniere, è
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consentito alle condizioni e con le limitazioni stabilite per il tesseramento delle
stesse con le Società della Lega Nazionale Dilettanti (art. 40 quater, N.O.I.F.).
I Presidenti dei Comitati medesimi sono personalmente responsabili della
posizione delle calciatrici componenti la rosa delle rispettive Rappresentative.
Le calciatrici delle singole Rappresentative devono essere in possesso di
regolare copertura medico-sportiva, ai sensi dell’art. 43, delle N.O.I.F. e, se del
caso, di autorizzazione e certificazione ex art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

ART. 2 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
La manifestazione, alla quale partecipano 19 Rappresentative, si svolgerà in un
unico concentramento e sarà articolata in base alle seguenti modalità:
Le 19 Rappresentative regionali sono suddivise, tramite sorteggio, in 5 (cinque)
gironi, di cui 4 (quattro) composti da 4 (quattro) Rappresentative (gironi A-B-CD) e 1 (uno) composto da 3 (tre) Rappresentative (E). Le Rappresentative si
incontreranno fra loro in gare di sola andata nei rispettivi gironi secondo il
programma riportato nel presente Regolamento.
Le Rappresentative classificate al primo posto nel proprio girone, unitamente
alle 3 migliori classificate tra le seconde dei soli gironi quadrangolari, accedono
alla fase successiva dei quarti di finale; le vincenti dei quarti di finale accedono
alla fase successiva di semifinale e le vincenti delle semifinali accedono alla gara
di finale per l’aggiudicazione del 59° TORNEO DELLE REGIONI 2019-2020, 14.a
edizione riservata alla categoria del Calcio a Cinque Femminile.
Il calendario di svolgimento del Torneo è a cura del Comitato organizzatore e
sarà oggetto di successiva Comunicazione, da parte dello stesso.
ART. 3 – ORGANIZZAZIONE E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Così come stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D., e come previsto da parte
del presente regolamento, l’organizzazione del 59° TORNEO DELLE REGIONI
2019-2020, 14.a edizione riservato alla categoria Calcio a Cinque Femminile, è
demandata dalla Lega Nazionale Dilettanti al C.R. Veneto.
La manifestazione si articolerà nel periodo compreso tra il 3 e il 10 Aprile 2020,
come segue:
- Venerdì 3 Aprile – entro le ore 18.00: arrivo delle Rappresentative;
- Sabato 4 Aprile: prima giornata di gare;
- Domenica 5 Aprile: seconda giornata di gare;
- Lunedì 6 Aprile: terza giornata di gare;
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- Martedì 7 Aprile: riposo e partenza delle Rappresentative eliminate;
- Mercoledì 8 Aprile: quarti di finale;
- Giovedì 9 Aprile: semifinali e partenza delle Rappresentative eliminate ai
quarti di finale;
- Venerdì 10 Aprile: finale; partenza delle Rappresentative eliminate in
semifinale; dopo la disputa della finale, partenza delle Rappresentative
finaliste.

ART. 4 – MODALITA’ TECNICHE – FORMAZIONE GRADUATORIE
Le gare del Torneo delle Regioni per la categoria Calcio a Cinque Femminile si
disputeranno in due tempi di durata pari a venti minuti effettivi ciascuno. Le
graduatorie dei singoli raggruppamenti verranno stabilite mediante
l’attribuzione dei seguenti punti:
VITTORIA p. 3 – PAREGGIO p.1 – SCONFITTA p. 0.
a) Gironi di qualificazione
In caso di parità di punteggio al primo posto fra due squadre al termine di
ciascun girone, sia quadrangolari che triangolari, per determinare la
Rappresentativa vincente e, di conseguenza, la seconda classificata, si terrà
conto nell’ordine:
- dell’esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell’intero
girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell’intero girone;
- del minor numero di reti subite nel corso dell’intero girone;
- del sorteggio.
b) Nell’ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi, sia
quadrangolari che triangolari, al primo posto in classifica a parità di
punteggio, per determinare le posizioni di classifica all’interno del girone e,
quindi, le Rappresentative prime classificate che si qualificano direttamente
ai quarti di finale, nonché le Rappresentative seconde classificate, verrà
compilata la cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate,
tenendo conto nell’ordine:
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- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell’intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell’intero girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare dell’intero girone;
- del sorteggio.
c)In caso di parità di punteggio al secondo posto fra due squadre al termine di
ciascun girone quadrangolare, per determinare la Rappresentativa seconda
classificata si terrà conto nell’ordine:
- dell’esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell’intero
girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell’intero girone;
- del minor numero di reti subite nel corso dell’intero girone;
- del sorteggio.
d) Nell’ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi
quadrangolari al secondo posto in classifica a parità di punteggio, per
determinare la seconda classificata del girone verrà compilata la cosiddetta
“classifica avulsa” tra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell’intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell’intero girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare dell’intero girone;
- del sorteggio.
ART. 5 – GARE DEI QUARTI DI FINALE
Alla fase successiva dei quarti di finale avranno accesso le cinque squadre prime
classificate di ciascun girone, unitamente alle tre migliori seconde classificate
nell’ambito dei soli gironi quadrangolari.
Al fine di individuare le tre migliori seconde dei soli gironi quadrangolari che
acquisiranno il diritto sportivo a partecipare ai quarti di finale, si terrà conto,
nell’ordine, dei seguenti criteri:
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- Maggior numero di punti totalizzati nelle gare del proprio girone di
qualificazione;
- Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone di
qualificazione;
- Maggior numero di reti segnate nelle gare del proprio girone di
qualificazione;
- Minor numero di reti subite nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- sorteggio.
Le otto Rappresentative partecipanti a detta fase verranno sorteggiate a
formare un tabellone che si disputerà con la formula dei quarti di finale, con
gara unica ad eliminazione diretta, nel modo che segue:
Urna 1: Rappresentative prime classificate dei quadrangolari
Urna 2: Rappresentative seconde classificate e Rappresentativa prima
classificata del triangolare
gara A: Prima estratta Urna 1 – Prima estratta Urna 2
gara B: Seconda estratta Urna 1 – Seconda estratta Urna 2
gara C: Terza estratta Urna 1 – Terza estratta Urna 2
gara D: Quarta estratta Urna 1 – Quarta estratta Urna 2
Nel caso in cui venga estratta dall’Urna 2 una squadra proveniente dallo stesso
girone di qualificazione della squadra estratta dall’Urna 1, la squadra dell’Urna 2
verrà automaticamente posizionata nel primo posto disponibile successivo.
Le gare dei quarti di finale saranno disputate in due tempi di durata pari a venti
minuti effettivi ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi
regolamentari nelle gare dei quarti di finale, si procederà all’esecuzione dei tiri
di rigore secondo la particolare regolamentazione stabilita in materia per
l’attività di Calcio a Cinque.
ART. 6 – GARE DI SEMIFINALE
Le gare di semifinale si disputeranno tra le vincenti di ciascun abbinamento delle
gare dei quarti di finale, secondo il seguente schema:
- vincente gara A – vincente gara D
- vincente gara B – vincente gara C
Le gare di semifinale saranno disputate in due tempi di durata pari a venti
minuti effettivi ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi
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regolamentari nelle gare di semifinale, si procederà all’esecuzione dei tiri di
rigore secondo la particolare regolamentazione stabilita in materia per l’attività
di Calcio a Cinque.
ART. 7 – GARA DI FINALE
La gara di finale sarà disputata in due tempi di durata pari a venti minuti effettivi
ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nella
gara di finale, si procederà all’effettuazione dei due tempi supplementari di
cinque minuti effettivi ciascuno e, in caso di parità anche dopo l’effettuazione
dei tempi supplementari, si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore secondo la
particolare regolamentazione stabilita in materia per l’attività di Calcio a Cinque.
ART. 8 – SOSTITUZIONE CALCIATRICI
Si fa riferimento alla particolare regolamentazione vigente in materia per
l’attività di Calcio a Cinque.
ART. 9 – DISCIPLINA SPORTIVA - RECLAMI
La Disciplina Sportiva della competizione è demandata agli Organi Disciplinari
Territoriali del C.R. Veneto. Poiché la manifestazione è caratterizzata da
articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, le decisioni di carattere
tecnico adottate dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione al risultato delle
gare sono inappellabili. Saranno peraltro osservate le seguenti disposizioni e
procedure:
- le calciatrici incorreranno nella squalifica per una giornata di gara dopo due
ammonizioni comminate dall’Organo di Giustizia Sportiva;
- l’eventuale espulsione dal campo di una calciatrice comporta l’automatica
squalifica della calciatrice medesima per la gara successiva, anche senza
declaratoria del Giudice Sportivo, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni
disciplinari;
- le squalifiche per una o più giornate di gara dovranno essere scontate
nell’ambito del Torneo delle Regioni 2019-2020. Le squalifiche per una o più
giornate di gara che non possono essere scontate nel Torneo delle Regioni
2019-2020 in cui sono state irrogate, devono essere scontate, per la parte
residuale, nel Torneo delle Regioni 2020-2021;
- le squalifiche e le inibizioni a termine che superino la durata del Torneo sono
impugnabili davanti alla Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, nel
rispetto delle procedure di cui agli artt. 71, 72, 73 e 74, del Codice di
Giustizia Sportiva; in caso contrario, fatta eccezione per la squalifica
automatica per una giornata di gara, i provvedimenti sono impugnabili
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avanti la Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale, entro il giorno
successivo alla pronuncia del Giudice Sportivo;
- le ammonizioni residuate al termine della prima fase del Torneo (gironi di
qualificazione) vengono azzerate per la fase successiva;
- le ammonizioni residuate al termine del Torneo vengono azzerate;
- gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare delle
calciatrici che hanno preso parte a gare, dovranno essere consegnati –
unitamente alla copia di spettanza della controparte – al Giudice Sportivo
Territoriale entro 90 (novanta) minuti dal termine degli incontri medesimi.
ART. 10 – ARBITRI DELLE GARE
Per ciascuna gara saranno designati, dal C.R.A. Veneto, due Arbitri ed un
Cronometrista.
ART. 11 – ELENCHI DELLE CALCIATRICI
Gli elenchi nominativi delle calciatrici partecipanti al Torneo dovranno essere
consegnati al Comitato Organizzatore entro e non oltre le ore 20.00 del 3 Aprile
2020. In detti elenchi dovranno essere indicati la Società di appartenenza e la
data di nascita delle singole calciatrici, nonché il numero progressivo di maglia
assegnato a ciascuna delle medesime per l’intera durata del Torneo. Solo le
calciatrici comprese in detti elenchi potranno prendere parte al Torneo. Nella
distinta da consegnare all’Arbitro prima dell’inizio delle gare potranno essere
elencate, così come sopra precisato, tutte le calciatrici che compongono la rosa
delle singole Rappresentative.
ART. 12 – SALUTI
Tutte le Rappresentative partecipanti sono tenute, all’inizio e al termine di ogni
gara, all’effettuazione di un saluto tra giocatori, dirigenti, tecnici e Arbitri che
dovranno posizionarsi al centro del campo e stringersi la mano, rivolgendo un
saluto anche agli spettatori presenti. Al termine di ogni incontro, inoltre, si
svolgerà il cosiddetto “terzo tempo” in appositi spazi predisposti all’interno
degli impianti di gara.
ART. 13 – NORME FINANZIARIE
Gli oneri finanziari vengono così definiti: le spese di trasferimento per il
raggiungimento della località in cui si svolge la manifestazione e dei campi di
giuoco sono poste a carico dei rispettivi Comitati; le singole comitive sono
composte complessivamente da 15 persone, di cui 12 calciatrici, 3 componenti
lo staff (segnatamente Tecnico, Medico e Dirigente Accompagnatore). L’autista
è in comune con la Rappresentativa di Calcio a Cinque Maschile.
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Le spese di soggiorno – ad esclusione di eventuali extra – di tutte le
Rappresentative partecipanti, nonché quelle arbitrali ed altri oneri riferiti ad
eventuali iniziative connesse allo svolgimento della manifestazione, sono a
carico della Lega Nazionale Dilettanti nella misura non superiore al budget
fissato dai competenti Organi della stessa Lega, e per la parte eventualmente
residua totalmente a carico del C.R. Veneto.
ART. 14 – VARIE
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle
disposizioni regolamentari contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia
Sportiva, nelle Regole del Giuoco del Calcio a Cinque e nel Regolamento della
Lega Nazionale Dilettanti.
***************
Si riporta, di seguito, la scheda elaborata all’esito del sorteggio concernente la
composizione dei gironi relativi alla 14.a edizione categoria Calcio a Cinque
Femminile della 59.a edizione del Torneo delle Regioni:
Girone A: CR PUGLIA – CPA TRENTO – CR CALABRIA – CR SICILIA
Girone B: CR BASILICATA – CR SARDEGNA – CR UMBRIA – CR ABRUZZO
Girone C: CR LAZIO – CR VENETO – CR PIEMONTE V.A. – CR EMILIA ROMAGNA
Girone D: CR MARCHE – CR LOMBARDIA – CR LIGURIA – CR CAMPANIA
Girone E: CPA BOLZANO – CR MOLISE – CR TOSCANA
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COMUNICATO UFFICIALE n° 211
Stagione Sportiva 2019/2020

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha approvato il Regolamento del 59°
Torneo delle Regioni, 8.a edizione riservata alle Rappresentative delle Categorie Calcio a
Cinque Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15), relativo alla stagione sportiva 20192020.
Il Regolamento viene riportato nel presente Comunicato Ufficiale, costituendone parte
integrante, unitamente alla composizione dei gironi. L’organizzazione del Torneo
relativamente alle Categorie Calcio a Cinque Allievi e Giovanissimi è demandata dalla Lega
Nazionale Dilettanti al C.R. Veneto. Al Comitato organizzatore viene affidata la
sovrintendenza tecnico-disciplinare delle rispettive competizioni.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 DICEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

59° TORNEO DELLE REGIONI
8.a EDIZIONE PER RAPPRESENTATIVE
GIOVANISSIMI (UNDER 15) E ALLIEVI (UNDER 17)
DI CALCIO A CINQUE
STAGIONE SPORTIVA 2019-2020
La Lega Nazionale Dilettanti indice, per la stagione sportiva 2019-2020, il 59° Torneo delle
Regioni, 8.a edizione riservata alle Rappresentative Regionali Giovanissimi (Under 15) e
Allievi (Under 17) di Calcio a Cinque.
ART. 1 – PARTECIPAZIONE / TESSERAMENTO CALCIATORI
Le Rappresentative dovranno essere così composte:
a) Giovanissimi (Under 15)
da un massimo di 12 (dodici) calciatori nati dal 1° gennaio 2005 in poi e comunque
di età non inferiore ai 12 anni, anagraficamente compiuti. Tutti i 12 (dodici) calciatori
possono essere inseriti nelle liste ufficiali di gara.
b ) A l l ie v i (Under 17)
da un massimo di 12 (dodici) calciatori nati dal 1° gennaio 2003 in poi e comunque di
età non inferiore ai 14 anni, anagraficamente compiuti. Tutti i 12 (dodici) calciatori
possono essere inseriti nelle liste ufficiali di gara.
I calciatori dovranno essere tesserati, nella corrente stagione sportiva 2019-2020, per Società
che partecipano ai Campionati giovanili di Calcio a 5 organizzati dai Comitati Regionali. La
partecipazione alla categoria Under 19 è considerata ad ogni effetto attività giovanile. E’
consentito l’impiego di calciatori tesserati con Società Regionali di Calcio a Cinque che con
una propria squadra partecipano anche al Campionato Nazionale Under 19, organizzato
dalla Divisione Calcio a Cinque.
Nel rispetto dei limiti di età di ciascuna categoria è altresì consentita la partecipazione di soli
3 calciatori che siano tesserati per Società che partecipano a Campionati di Calcio a 5 anche
se non svolgono attività giovanile; in tale ipotesi i predetti calciatori debbono aver svolto
nella corrente stagione sportiva esclusivamente attività ufficiale di Calcio a 5.
Ferme restando le condizioni che precedono, l’inserimento nella rosa delle rispettive
Rappresentative e l’impiego in campo di calciatori stranieri, è consentito alle condizioni
stabilite per il tesseramento degli stessi dal Settore Giovanile e Scolastico per la s.s.
2019/2020.
I Presidenti dei Comitati Regionali, sono personalmente responsabili della posizione dei
calciatori componenti la rosa delle rispettive Rappresentative.
I calciatori delle singole Rappresentative devono essere in possesso di regolare
copertura medico-sportiva, ai sensi dell’art. 43, delle N.O.I.F.
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ART. 2 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
La Manifestazione si svolgerà in un unico concentramento e sarà articolata in base alle
modalità di seguito specificate:
- Allievi e Giovanissimi: Le 19 Rappresentative regionali sono suddivise, tramite sorteggio,
in 5 (cinque) gironi, di cui 4 (quattro) composti da 4 (quattro) Rappresentative (gironi A-B-CD) e 1 (uno) composto da 3 (tre) Rappresentative (E). Le Rappresentative si incontreranno
fra loro in gare di sola andata nei rispettivi gironi secondo il programma riportato nel
presente Regolamento.
Le Rappresentative classificate al primo posto nel proprio girone, unitamente alle 3 migliori
classificate tra le seconde dei soli gironi quadrangolari, accedono alla fase successiva dei
quarti di finale; le vincenti i quarti di finale accedono alla fase successiva di semifinale e le
vincenti delle semifinali accedono alla gara di finale per l’aggiudicazione del 59° TORNEO
DELLE REGIONI 2019-2020, 8.a edizione riservata alle categorie Giovanissimi e Allievi di
Calcio a Cinque.
I calendari di svolgimento del Torneo sono a cura del Comitato organizzatore e saranno
oggetto di successiva Comunicazione, da parte dello stesso.
ART. 3 – ORGANIZZAZIONE E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Così come stabilito dal Consiglio Direttivo della LND, e come previsto dal presente
regolamento, l’organizzazione del 59° TORNEO DELLE REGIONI 2019-2020, 8.a edizione
riservata alle categorie Giovanissimi e Allievi di Calcio a 5, è demandato dalla Lega
Nazionale Dilettanti al Comitato Regionale Veneto.
La manifestazione si articolerà nel periodo compreso tra il 3 e il 10 Aprile 2020, come segue:
- Venerdì 3 Aprile – entro le ore 18.00: arrivo delle Rappresentative;
- Sabato 4 Aprile: prima giornata di gare;
- Domenica 5 Aprile: seconda giornata di gare;
- Lunedì 6 Aprile: terza giornata di gare;
- Martedì 7 Aprile: riposo e partenza delle Rappresentative eliminate;
- Mercoledì 8 Aprile: quarti di finale;
- Giovedì 9 Aprile: semifinali e partenza delle Rappresentative eliminate ai quarti di finale;
- Venerdì 10 Aprile: finale; partenza delle Rappresentative eliminate in semifinale; dopo la
disputa della finale, partenza delle Rappresentative finaliste.
ART. 4 – MODALITÀ TECNICHE E FORMAZIONE GRADUATORIE
Le gare del Torneo delle Regioni si disputeranno in due tempi di durata pari a 15 minuti
effettivi ciascuno per la categoria Giovanissimi ed in due tempi di durata pari a 20 minuti
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effettivi ciascuno per la categoria Allievi.
Le graduatorie dei singoli raggruppamenti verranno stabilite mediante l’attribuzione dei
seguenti punti:
VITTORIA p.3

PAREGGIO p.1

SCONFITTA p.0

a) Gironi di qualificazione
In caso di parità di punteggio al primo posto fra due squadre al termine di ciascun girone, sia
quadrangolari che triangolari, per determinare la Rappresentativa vincente e, di
conseguenza, la seconda classificata, si terrà conto nell’ordine:
-

dell’esito del confronto diretto nel girone;
della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell’intero girone;
del maggior numero di reti segnate nel corso dell’intero girone;
del minor numero di reti subite nel corso dell’intero girone;
del sorteggio.
b) Nell’ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi, sia quadrangolari
che triangolari, al primo posto in classifica a parità di punteggio, per determinare le
posizioni di classifica all’interno del girone e, quindi, le Rappresentative prime classificate
che si qualificano direttamente ai quarti di finale, nonché le Rappresentative seconde
classificate, verrà compilata la cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate,
tenendo conto nell’ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell’intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell’intero girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare dell’intero girone;
- del sorteggio.
c) In caso di parità di punteggio al secondo posto fra due squadre al termine di ciascun
girone quadrangolare, per determinare la Rappresentativa seconda classificata si
terrà conto nell’ordine:
-

dell’esito del confronto diretto nel girone;
della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell’intero girone;
del maggior numero di reti segnate nel corso dell’intero girone;
del minor numero di reti subite nel corso dell’intero girone;
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- del sorteggio.
d) Nell’ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi quadrangolari al
secondo posto in classifica a parità di punteggio, per determinare la seconda classificata
del girone verrà compilata la cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate,
tenendo conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell’intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell’intero girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare dell’intero girone;
- del sorteggio.
ART. 5 – QUARTI DI FINALE GIOVANISSIMI E ALLIEVI
Allievi e Giovanissimi:
Alla fase successiva dei quarti di finale avranno accesso le cinque squadre prime classificate
di ciascun girone, unitamente alle tre migliori seconde classificate nell’ambito dei soli gironi
quadrangolari.
Al fine di individuare le tre migliori seconde dei soli gironi quadrangolari che acquisiranno il
diritto sportivo a partecipare ai quarti di finale, si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti
criteri:
- Maggior numero di punti totalizzati nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone di
qualificazione;
- Maggior numero di reti segnate nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Minor numero di reti subite nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- sorteggio.
Le otto Rappresentative partecipanti a detta fase verranno sorteggiate a formare un
tabellone che si disputerà con la formula dei quarti di finale, con gara unica ad eliminazione
diretta, nel modo che segue:
Urna 1: Rappresentative prime classificate dei quadrangolari
Urna 2: Rappresentative seconde classificate e Rappresentativa prima classificata del
triangolare
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gara A: Prima estratta Urna 1 – Prima estratta Urna 2
gara B: Seconda estratta Urna 1 – Seconda estratta Urna 2
gara C: Terza estratta Urna 1 – Terza estratta Urna 2
gara D: Quarta estratta Urna 1 – Quarta estratta Urna 2
Nel caso in cui venga estratta dall’Urna 2 una squadra proveniente dallo stesso girone di
qualificazione della squadra estratta dall’Urna 1, la squadra dell’Urna 2 verrà
automaticamente posizionata nel primo posto disponibile successivo.
Le gare dei quarti di finale saranno disputate in due tempi di durata pari a 15 minuti effettivi
ciascuno per la categoria Giovanissimi e in due tempi di durata pari a 20 minuti effettivi
ciascuno per la categoria Allievi. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi
regolamentari nelle gare dei quarti di finale, si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore
secondo le norme vigenti per il Calcio a Cinque.
ART. 6 – GARE DI SEMIFINALE
Le gare di semifinale delle categorie Giovanissimi e Allievi si disputeranno tra le vincenti di
ciascun abbinamento delle gare dei quarti di finale, secondo il seguente schema:
- vincente gara A – vincente gara D
- vincente gara B – vincente gara C
Le gare di semifinale saranno disputate in due tempi di durata pari a 15 minuti effettivi
ciascuno per la categoria Giovanissimi e in due tempi della durata pari a 20 minuti effettivi
ciascuno per la categoria Allievi. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi
regolamentari nelle gare di semifinale, si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore secondo
le norme vigenti.
ART. 7 – GARE DI FINALE
Le gare di finale saranno disputate in due tempi di durata pari a 15 minuti effettivi ciascuno
per la categoria Giovanissimi e in due tempi della durata pari a 20 minuti effettivi ciascuno
per la categoria Allievi. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari
per entrambe le categorie, si procederà all’effettuazione di due tempi supplementari di 3
minuti effettivi per i Giovanissimi e di 5 minuti effettivi per gli Allievi e, in caso di ulteriore
parità anche dopo l’effettuazione dei tempi supplementari, si procederà all’esecuzione dei tiri
di rigore secondo le norme vigenti per il Calcio a Cinque.

ART. 8 – SOSTITUZIONE CALCIATORI
Nel corso di tutte le gare del Torneo è consentita la sostituzione dei calciatori in base alla
particolare regolamentazione vigente in materia per l’attività di Calcio a Cinque.
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ART. 9 – DISCIPLINA SPORTIVA
La Disciplina Sportiva della competizione è demandata agli Organi Disciplinari Territoriali del
C.R. Veneto. Poiché la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno
svolgimento rapido, le decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo
Territoriale in relazione al risultato delle gare sono inappellabili. Saranno peraltro osservate
le seguenti disposizioni e procedure:
- i calciatori incorreranno nella squalifica per una giornata di gara dopo due ammonizioni
comminate dall’Organo di Giustizia Sportiva;
- l’eventuale espulsione dal campo di un calciatore comporta l’automatica squalifica del
calciatore medesimo per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni
disciplinari;
- le squalifiche per una o più giornate di gara dovranno essere scontate nell’ambito del
Torneo delle Regioni 2019-2020. Le squalifiche per una o più giornate di gara che non
possono essere scontate nel Torneo delle Regioni 2019-2020 in cui sono state irrogate,
devono essere scontate, per la parte residuale, nel Torneo delle Regioni 2020-2021;
- le squalifiche e le inibizioni a termine che superino la durata del Torneo sono impugnabili
davanti alla Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, nel rispetto delle procedure di
cui agli artt. 71, 72, 73 e 74, del Codice di Giustizia Sportiva; in caso contrario, fatta
eccezione per la squalifica automatica per una giornata di gara, i provvedimenti sono
impugnabili avanti la Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale, entro il giorno
successivo alla pronuncia del Giudice Sportivo;
- le ammonizioni residuate al termine della prima fase del Torneo (gironi di qualificazione)
vengono azzerate per la fase successiva;
- le ammonizioni residuate al termine del Torneo vengono azzerate;
- gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che
hanno preso parte a gare, dovranno essere consegnati – unitamente alla copia di
spettanza della controparte – al Giudice Sportivo Territoriale entro 90 (novanta) minuti
dal termine degli incontri medesimi.
ART. 10 – ARBITRI DELLE GARE
Per le gare di qualificazione e dei quarti di finale, l’Arbitro ed il Cronometrista ufficiale
verranno designati dal C.R.A. Veneto. Per le gare di semifinale e finale verrà designato,
altresì, dal medesimo C.R.A. Veneto, anche il secondo Arbitro. Per la sola categoria
Allievi il secondo Arbitro verrà designato anche per le gare di qualificazione e dei quarti di
finale.
ART. 11 – ELENCHI DEI CALCIATORI
Gli elenchi nominativi dei calciatori partecipanti al Torneo dovranno pervenire al Comitato
Organizzatore entro e non oltre le ore 20.00 del 3 Aprile 2020. In detti elenchi dovranno
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essere indicati la Società di appartenenza e la data di nascita dei singoli calciatori, nonché
il numero progressivo di maglia assegnata a ciascuno dei medesimi per l’intera durata del
Torneo. Solo i calciatori compresi in detti elenchi potranno prendere parte al Torneo. Nella
distinta da consegnare all’Arbitro prima dell’inizio delle gare potranno essere elencati
tutti i calciatori che compongono la rosa delle singole Rappresentative.
ART. 12 – SALUTI
Tutte le Rappresentative partecipanti sono tenute, all’inizio e al termine di ogni gara,
all’effettuazione di un saluto tra calciatrici, dirigenti, tecnici e Arbitri che dovranno
posizionarsi al centro del campo e stringersi la mano, rivolgendo un saluto anche agli
spettatori presenti. Al termine di ogni incontro, inoltre, si svolgerà il cosiddetto “terzo
tempo” in appositi spazi predisposti all’interno degli impianti di gara.
ART. 13 – ONERI FINANZIARI E COMPOSIZIONE RAPPRESENTATIVE
Gli oneri finanziari vengono così definiti: le spese di trasferimento per il raggiungimento sia
della località in cui si svolge la manifestazione sia dei campi di giuoco, sono poste a carico
dei rispettivi Comitati Regionali. Le singole comitive sono composte complessivamente
da:
Giovanissimi, 16 Persone:
- n. 4 Componenti lo staff (segnatamente Tecnico, Massaggiatore, Medico e
Dirigente Accompagnatore);
- n. 12 calciatori;
Allievi, 16 Persone:
- n. 4 Componenti lo staff (segnatamente Tecnico, Massaggiatore, Medico e
Dirigente Accompagnatore);
- n. 12 calciatori;
E’ previsto un unico autista per entrambe le Rappresentative. E’, altresì, previsto un unico
Responsabile Regionale per entrambe le Rappresentative.
Le spese di soggiorno, ad esclusione di eventuali extra, di tutte le Rappresentative
partecipanti, nonché quelle arbitrali ed altri oneri riferiti ad eventuali iniziative connesse allo
svolgimento della manifestazione, sono a carico della Lega Nazionale Dilettanti nella
misura non superiore al budget fissato dai competenti Organi della stessa Lega, e per la
eventuale parte residua totalmente a carico del C.R. Veneto.
ART. 14 – VARIE
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni
regolamentari contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia Sportiva, nel regolamento
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della Lega Nazionale Dilettanti e nel Regolamento di Giuoco per il Calcio a 5, ad eccezione,
per la sola categoria Giovanissimi, della rimessa in gioco dal fondo del campo. In questa
situazione il portiere non potrà rilanciare la palla direttamente oltre la metà del terreno
di giuoco, senza che il pallone abbia toccato un giocatore e/o la propria metà del campo.
Si riportano, di seguito, le schede elaborate all’esito del sorteggio effettuato per la
composizione dei gironi della 59.a edizione del Torneo delle Regioni, 8.a edizione riservata
alle categorie Giovanissimi e Allievi di Calcio a 5:
CALCIO A CINQUE ALLIEVI e GIOVANISSIMI
Girone A: CR PUGLIA – CPA TRENTO – CR CALABRIA – CR SICILIA
Girone B: CR BASILICATA – CR SARDEGNA – CR UMBRIA – CR ABRUZZO
Girone C: CR LAZIO – CR VENETO – CR PIEMONTE V.A. – CR EMILIA ROMAGNA
Girone D: CR MARCHE – CR LOMBARDIA – CR LIGURIA – CR CAMPANIA
Girone E: CPA BOLZANO – CR MOLISE – CR TOSCANA
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ESORDIENTI FAIR PLAY ÉLITE 2019/2020
REGIONE PUGLIA

GIRONE “A”
1
2
3

A.S.D. ARCOBALENO TRIGGIANO
A.S.D. KIDS CLUB CONVERSANO
A.S.D. NOCI AZZURRI 2006

Fase Provinciale

GREEN CARD:
1^ giornata

SANZIONI DISCIPLINARI:

1°
2°
3°

ASD NOCI AZZURRI 2006
ASD ARCOBALENO TR.
ASD KIDS CLUB

2
3

Punti
totali
18
6
3

2^ giornata

Società

1

Punteggio
Girone
10
8
5

1
2
3

3^ giornata

Evidenziate in giallo le società che passano il turno per la
finale interregionale.
La rimanente società disputerà il torneo di qualificazione per
la finale regionale.

1
2
3

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

KIDS
NOCI
NOCI
ARCOBALENO
KIDS
ARCOBALENO

2
3
3
1
3
0

0
1
1
0
1
0

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

ARCOBALENO
KIDS
KIDS
NOCI
ARCOBALENO
NOCI

3
1
2
3
1
3

0
1
1
1
0
1

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

NOCI
KIDS
ARCOBALENO
KIDS
NOCI
ARCOBALENO

3
2
2
2
2
0

1
0
1
0
1
0

Risultato
Punti
finale
classifica
2
4
4
1
4
0

0
3
3
0
3
0

Risultato
Punti
finale
classifica
3
2
3
4
1
4

3
0
0
3
0
3

Risultato
Punti
finale
classifica
4
2
3
2
3
0

3
0
3
0
3
0

Società

Posizione finale

Partecipazione
squadra

Partecipazione
calciatrici

Allenatore /
N°Tesserati

Squadre /
N°Tesserati

Classifica finale

ASD NOCI AZZURRI 2006
ASD ARCOBALENO TR
ASD KIDS CLUB

10
8
5

12
12
8

0
0
2

2
2
2

0
1
1

24
23
18

ESORDIENTI FAIR PLAY ÉLITE 2019/2020
REGIONE PUGLIA

GIRONE “B”
1
2
3

A.S.D. AVANTI ALTAMUAR
A.S.D. INVICTA MATERA

Fase Provinciale

GREEN CARD:
1^ giornata

SANZIONI DISCIPLINARI:

1°
2°
3°

ASD INVICTA MATERA
ASD AVANTI ALTAMUAR
ASD

Risultato
gara

Shoot
out

AVANTI ALT.
INVICTA

0
3

0
1

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

INVICTA
AVANTI ALT.

3
0

1
0

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

Risultato
Punti
finale
classifica
0
4

0
3

2
3

Punti
totali
6
0

2^ giornata

Società

1

SQUADRE

Punteggio
Girone
10
8

1

Risultato
Punti
finale
classifica
4
0

3
0

2
3

3^ giornata

Evidenziate in giallo le società che passano il turno per la
finale interregionale.
La rimanente società disputerà il torneo di qualificazione per
la finale regionale.

Risultato
Punti
finale
classifica

1
2
3

Società

Posizione finale

Partecipazione
squadra

Partecipazione
calciatrici

Allenatore /
N°Tesserati

Squadre /
N°Tesserati

Classifica finale

ASD INVICTA MATERA
ASD AVANTI ALTAMURA

10
8

4
4

0
2

2
2

1
0

17
16

ESORDIENTI FAIR PLAY ÉLITE 2019/2020
REGIONE PUGLIA

GIRONE “C”
1
2
3

A.S.D. IST. DI CAGNO
A.S.D. LEVANTE 2008
A.S.D. NEW FOOTBALL ACADEMY

Fase Provinciale

GREEN CARD:
1^ giornata

SANZIONI DISCIPLINARI:

1°
2°
3°

ASD IST. DI CAGNO
ASD NEW FOOTBALL AC.
ASD LEVANTE 2008

2
3

Punti
totali
18
9
0

2^ giornata

Società

1

Punteggio
Girone
10
8
5

1
2
3

3^ giornata

1
2
3

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

LEVANTE 2008
IST. DI CAGNO
NEW FOOTBALL
IST DI CAGNO
LEVANTE 2008
NEW FOOTBALL

1
3
2
2
0
3

0
1
0
1
0
1

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

NEW FOOTBALL
LEVANTE 2008
LEVANTE 2008
IST. DI CAGNO
NEW FOOTBALL
IST. DI CAGNO

3
0
0
3
2
2

1
0
0
1
0
1

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

IST. DI CAGNO
LEVANTE 2008
NEW FOOTBALL
LEVANTE 2008
IST. DI CAGNO
NEW FOOTBALL

3
1
3
0
3
0

1
0
1
0
1
0

Risultato
Punti
finale
classifica
1
4
2
3
0
4

0
3
0
3
0
3

Risultato
Punti
finale
classifica
4
0
0
4
2
3

3
0
0
3
0
3

Risultato
Punti
finale
classifica
4
1
4
0
4
0

3
0
3
0
3
0

Società

Posizione finale

Partecipazione
squadra

Partecipazione
calciatrici

Allenatore /
N°Tesserati

Squadre /
N°Tesserati

Classifica finale

ASD IST. DI CAGNO
ASD NEW FOOTBALL ACAD
ASD LEVANTE 2008

10
8
5

8
12
8

0
0
0

2
2
2

1
1
1

21
23
16

ESORDIENTI FAIR PLAY ÉLITE 2019/2020
REGIONE PUGLIA

GIRONE “D”
1
2
3

A.S.D. INTESA
A.S.D. LEVANTE AZZURRO
A.S.D. WONDERFUL

Fase Provinciale

GREEN CARD:
1^ giornata

SANZIONI DISCIPLINARI:

1°
2°
3°

ASD INTESA
ASD WONDERFUL
ASD LEVANTE AZZURRO

2
3

Punti
totali
18
4
4

2^ giornata

Società

1

Punteggio
Girone
10
8
8

1
2
3

3^ giornata

1
2
3

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

WONDERFUL
LEVANTE
INTESA
LEVANTE
WONDERFUL
INTESA

2
1
3
0
0
3

0
1
1
0
1
0

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

INTESA
WONDERFUL
LEVANTE
WONDERFUL
INTESA
LEVANTE

2
2
2
2
2
1

1
0
0
1
1
0

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

INTESA
LEVANTE
INTESA
WONDERFUL
LEVANTE
WONDERFUL

3
1
3
1
3
3

1
0
1
0
1
0

Risultato
Punti
finale
classifica
2
2
4
0
1
3

1
1
3
0
0
3

Risultato
Punti
finale
classifica
3
2
2
3
3
1

3
0
0
3
3
0

Risultato
Punti
finale
classifica
4
1
4
1
4
3

3
0
3
0
3
0

Società

Posizione finale

Partecipazione
squadra

Partecipazione
calciatrici

Allenatore /
N°Tesserati

Squadre /
N°Tesserati

Classifica finale

ASD WONDERFUL
ASD INTESA
ASD LEVANTE AZZURRO

8
10
8

12
12
2

3
0
0

2
1
1

1
1
0

26
24
11

ESORDIENTI FAIR PLAY ÉLITE 2019/2020
REGIONE PUGLIA

GIRONE “E”
1
2
3

A.S.D. REAL OLIMPIA TERLIZZI
A.S.D. PASSEPARTOUT AURORA
U.S.D. OLIMPIA BITONTO

Fase Provinciale

GREEN CARD:
1^ giornata

SANZIONI DISCIPLINARI:

1°
2°
3°

ASD OLIMPIA BITONTO
ASD PASSEPARTOUT AU
ASD REAL OLIMPIA TE

2
3

Punti
totali
13
11
1

2^ giornata

Società

1

Punteggio
Girone
10
8
5

1
2
3

3^ giornata

1
2
3

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

REAL
AURORA
BITONTO
AURORA
REAL
BITONTO

2
3
3
2
2
2

0
1
1
0
0
1

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

AURORA
REAL
REAL
BITONTO
AURORA
BITONTO

2
2
2
2
3
1

1
0
0
1
1
0

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

BITONTO
REAL
AURORA
REAL
BITONTO
AURORA

2
1
2
1
2
3

1
0
0
1
1
0

Risultato
Punti
finale
classifica
2
4
4
2
2
3

0
3
3
0
0
3

Risultato
Punti
finale
classifica
3
2
2
3
4
1

3
0
0
3
3
0

Risultato
Punti
finale
classifica
3
1
2
2
3
3

3
0
1
1
1
1

Società

Posizione finale

Partecipazione
squadra

Partecipazione
calciatrici

Allenatore /
N°Tesserati

Squadre /
N°Tesserati

Classifica finale

ASD OLIMPIA BITONTO
ASD PASSEPARTOUT AURORA
ASD REAL OLIMPIA TERLIZZI

10
8
5

12
10
12

0
0
0

1
2
2

0
1
1

23
21
20

ESORDIENTI FAIR PLAY ÉLITE 2019/2020
REGIONE PUGLIA

GIRONE “F”
1
2
3

A.S.D. BARI CAMPIONI
A.S.D. NICK CALCIO
A.S.D. PRO CALCIO BARI

Fase Provinciale

GREEN CARD:
1^ giornata

SANZIONI DISCIPLINARI:

1°
2°
3°

ASD NICK CALCIO
ASD BARI CAMPIONI
ASD PRO CALCIO

2
3

Punti
totali
13
8
4

2^ giornata

Società

1

Punteggio
Girone
10
8
5

1
2
3

3^ giornata

1
2
3

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

BARI CAMPIONI
NICK
PRO CALCIO
NICK
BARI CAMPIONI
PRO CALCIO

2
3
2
3
3
3

1
0
0
1
1
0

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

NICK
PRO CALCIO
BARI CAMPIONI
PRO CALCIO
NICK
BARI CAMPIONI

3
0
1
3
3
1

1
0
1
1
1
0

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

PRO CALCIO
BARI CAMPIONI
NICK
BARI CAMPIONI
PRO CALCIO
NICK

2
3
3
2
2
3

0
1
0
1
1
0

Risultato
Punti
finale
classifica
3
3
2
4
4
3

1
1
0
3
3
0

Risultato
Punti
finale
classifica
4
0
2
4
4
1

3
0
0
3
3
0

Risultato
Punti
finale
classifica
2
4
3
3
3
3

0
3
1
1
1
1

Società

Posizione finale

Partecipazione
squadra

Partecipazione
calciatrici

Allenatore /
N°Tesserati

Squadre /
N°Tesserati

Classifica finale

ASD NICK CALCIO
ASD BARI CAMPIONI
ASD PRO CALCIO

10
8
5

12
12
12

0
0
0

2
2
2

1
1
1

25
23
20

ESORDIENTI FAIR PLAY ÉLITE 2019/2020
REGIONE PUGLIA

GIRONE “G”
1
2
3

A.S.D. RED BOYS MARTINA
A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
A.S.D. GIOVANI CRYOS

Fase Provinciale

GREEN CARD:
1^ giornata

SANZIONI DISCIPLINARI:

1°
2°
3°

ASD RAGAZZI SPRINT
ASD GIOVANI CRYOS
ASD RED BOYS

2
3

Punti
totali
11
8
4

2^ giornata

Società

1

Punteggio
Girone
10
8
5

1
2
3

3^ giornata

1
2
3

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

RAGZZI SPRINT
RED BOYS
CRYOS
RED BOYS
RAGAZZI SPRINT
CRYOS

2
1
3
2
3
1

0
1
0
1
0
1

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

RED BOYS
RAGAZZI SPRINT
RAGZZI SPRINT
CRYOS
RE BOYS
CRYOS

3
3
3
0
1
2

1
1
0
1
1
0

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

CRYOS
RAGAZZI SPRINT
RAGAZZI SPRINT
RED BOYS
CRYOS
RED BOYS

2
2
3
0
3
2

1
0
0
1
1
1

Risultato
Punti
finale
classifica
2
2
3
3
3
2

1
1
1
1
3
0

Risultato
Punti
finale
classifica
4
4
3
1
2
2

1
1
3
0
1
1

Risultato
Punti
finale
classifica
3
2
3
1
4
3

3
0
3
0
3
0

Società

Posizione finale

Partecipazione
squadra

Partecipazione
calciatrici

Allenatore /
N°Tesserati

Squadre /
N°Tesserati

Classifica finale

ASD RAGAZZI SPRINT
ASD GIOVANI CRYOS
ASD RED BOYS

10
8
5

12
10
12

0
0
0

2
2
1

0
1
1

24
21
19

ESORDIENTI FAIR PLAY ÉLITE 2019/2020
REGIONE PUGLIA

GIRONE “H”
1
2
3

A.S.D. ESPERIA
A.S.D. EURO SPORT ACADEMY
U.S.D. CITTA’ DI FASANO

Fase Provinciale

GREEN CARD:
1^ giornata

SANZIONI DISCIPLINARI:

1°
2°
3°

ASD ESPERIA
ASD EURO SPORT
ASD CITTA’ DI FASANO

2
3

Punti
totali
13
13
0

2^ giornata

Società

1

Punteggio
Girone
10
10
5

1
2
3

3^ giornata

1
2
3

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

FASANO
EURO SPORT
ESPERIA
EURO SPORT
FASANO
ESPERIA

1
2
1
2
0
3

0
1
0
1
0
1

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

ESPERIA
EURO SPORT
FASANO
EURO SPORT
ESPERIA
FASANO

3
2
1
3
3
0

1
0
0
1
1
0

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

EURO SPORT
FASANO
ESPERIA
FASANO
EURO SPORT
ESPERIA

3
2
3
1
2
3

1
0
1
0
1
0

Risultato
Punti
finale
classifica
1
3
1
3
0
4

0
3
0
3
0
3

Risultato
Punti
finale
classifica
4
2
1
4
4
0

3
0
0
3
3
0

Risultato
Punti
finale
classifica
4
2
4
1
3
3

3
0
3
0
1
1

Società

Posizione finale

Partecipazione
squadra

Partecipazione
calciatrici

Allenatore /
N°Tesserati

Squadre /
N°Tesserati

Classifica finale

ASD ESPERIA
ASD EURO SPORT BRINDISI
USD CITTA’ DI FASANO

10
10
5

12
10
2

0
0
0

2
2
2

1
1
1

25
23
10

ESORDIENTI FAIR PLAY ÉLITE 2019/2020
REGIONE PUGLIA

GIRONE “I”
1
2
3

A.S.D. NITOR
A.S.D. CEDAS AVIO
A.S.D. OLIMPIA FRANCAVILLA

Fase Provinciale

GREEN CARD:
1^ giornata

SANZIONI DISCIPLINARI:

1°
2°
3°

ASD NITOR
ASD OLIMPIA FRANCAVILLA
ASD CEDAS AVIO

2
3

Punti
totali
14
8
3

2^ giornata

Società

1

Punteggio
Girone
10
8
5

1
2
3

3^ giornata

1
2
3

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

OLIMPIA
CEDAS
NITOR
CEDAS
OLIMPIA
NITOR

2
2
2
2
1
2

0
1
1
0
0
1

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

NITOR
OLIMPIA
CEDAS
OLIMPIA
NITOR
CEDAS

3
3
0
3
3
1

1
1
0
1
1
0

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

CEDAS
NITOR
OLIMPIA
NITOR
CEDAS
OLIMPIA

2
2
2
2
2
3

0
1
1
1
0
1

Risultato
Punti
finale
classifica
2
3
3
2
1
3

0
3
3
0
0
3

Risultato
Punti
finale
classifica
4
4
0
4
4
1

1
1
0
3
3
0

Risultato
Punti
finale
classifica
2
3
3
3
2
4

0
3
1
1
0
3

Società

Posizione finale

Partecipazione
squadra

Partecipazione
calciatrici

Allenatore /
N°Tesserati

Squadre /
N°Tesserati

Classifica finale

ASD NITOR
ASD CEDAS AVIO
ASD OLIMPIA FRANCAVILLA

10
5
8

12
10
2

0
0
0

2
2
2

1
1
1

25
17
13

ESORDIENTI FAIR PLAY ÉLITE 2019/2020
REGIONE PUGLIA

GIRONE “L”
1
2
3

G.S.D. SAN PIO X
A.S.D. JUVENTUS SAN MICHELE
A.S.D. EAGLES SAN SEVERO

Fase Provinciale

GREEN CARD:
1^ giornata

SANZIONI DISCIPLINARI:

1°
2°
3°

GSD SAN PIO X
ASD EAGLES SAN SEVERO
ASD JUVENTUS SAN MICHELE

2
3

Punti
totali
11
8
6

2^ giornata

Società

1

Punteggio
Girone
10
8
5

1
2
3

3^ giornata

1
2
3

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

EAGLES
SAN PIO
JUVENTUS
SAN PIO
EAGLES
JUVENTUS

1
2
3
3
2
2

1
0
0
1
1
0

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

SAN PIO
EAGLES
JUVENTUS
EAGLES
SAN PIO
JUVENTUS

2
2
2
2
2
2

1
1
0
1
1
0

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

JUVENTUS
SAN PIO
EAGLES
SAN PIO
JUVENTUS
EAGLES

2
2
2
3
3
2

1
0
0
1
1
0

Risultato
Punti
finale
classifica
2
2
3
4
3
2

1
1
0
3
3
0

Risultato
Punti
finale
classifica
3
3
2
3
3
2

1
1
0
3
3
0

Risultato
Punti
finale
classifica
3
2
2
4
4
2

3
0
0
3
3
0

Società

Posizione finale

Partecipazione
squadra

Partecipazione
calciatrici

Allenatore /
N°Tesserati

Squadre /
N°Tesserati

Classifica finale

ASD EAGLES SAN SEVERO
GSD SAN PIO X
ASD JUVENTUS SAN MICHELE

8
10
5

12
8
12

0
0
0

2
2
2

1
1
1

23
21
20

ESORDIENTI FAIR PLAY ÉLITE 2019/2020
REGIONE PUGLIA

GIRONE “M”
1
2
3

A.S.D. UNITI PER CERIGNOLA
A.S.D. SOCCER ACADEMY CERIGNOLA
S.S.D. AUDACE CERGIGNOLA

Fase Provinciale

GREEN CARD:
1^ giornata

SANZIONI DISCIPLINARI:

1°
2°
3°

ASD UNITI PER C.
SSD AUDACE CER.
ASD SOCCER ACADEMY

2
3

Punti
totali
12
11
1

2^ giornata

Società

1

Punteggio
Girone
10
8
5

1
2
3

3^ giornata

1
2
3

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

UNITI
AUDACE
SOCCER AC
AUDACE
UNITI
SOCCER AC

2
2
1
3
2
1

1
1
0
1
1
0

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

AUDACE
SOCCER AC
UNITI
SOCCER AC
AUDACE
UNITI

2
1
3
1
3
3

1
0
1
0
0
1

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

SOCCER AC
UNITI
AUDACE
UNITI
SOCCER AC
AUDACE

2
1
2
2
3
3

0
1
1
1
0
1

Risultato
Punti
finale
classifica
3
3
1
4
3
1

1
1
0
3
3
0

Risultato
Punti
finale
classifica
3
1
4
1
3
4

3
0
3
0
0
3

Risultato
Punti
finale
classifica
2
2
3
3
3
4

1
1
1
1
0
3

Società

Posizione finale

Partecipazione
squadra

Partecipazione
calciatrici

Allenatore /
N°Tesserati

Squadre /
N°Tesserati

Classifica finale

ASD UNITI PER CERIGNOLA
SSD AUDACE CERIGNOLA
ASD SOCCER ACADEMY CERIGNOLA

10
8
5

12
10
10

0
0
0

2
2
2

1
1
1

25
21
18

ESORDIENTI FAIR PLAY ÉLITE 2019/2020
REGIONE PUGLIA

GIRONE “N”
1
2
3

A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE
A.S.D. SPORTING LECCE
P.G.S. LUPIAE LECCE

Fase Provinciale

GREEN CARD:
1^ giornata

SANZIONI DISCIPLINARI:

1°
2°
3°

ASD SAN GUIDO
PGS LUPIAE LECCE
ASD SPORTING LECCE

2
3

Punti
totali
15
9
0

2^ giornata

Società

1

Punteggio
Girone
10
8
5

1
2
3

3^ giornata

1
2
3

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

SAN GUIDO
SPORTING
LUPIAE
SPORTING
SAN GUIDO
LUPIAE

2
1
2
1
2
2

1
0
1
0
0
1

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

SPORTING
SAN GUIDO
LUPIAE
SAN GUIDO
SPORTING
LUPIAE

1
3
0
3
1
2

0
1
0
1
0
1

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

SPORTING
SAN GUIDO
LUPIAE
SAN GUIDO
LUPIAE
SPORTING

1
2
0
2
2
2

0
1
0
1
1
0

Risultato
Punti
finale
classifica
3
1
3
1
2
3

3
0
3
0
0
3

Risultato
Punti
finale
classifica
1
4
0
4
1
3

0
3
0
3
0
3

Risultato
Punti
finale
classifica
1
3
0
3
3
2

0
3
0
3
3
0

Società

Posizione finale

Partecipazione
squadra

Partecipazione
calciatrici

Allenatore /
N°Tesserati

Squadre /
N°Tesserati

Classifica finale

PGS LUPIAE LECCE
ASD SPORTING LECCE
ASD SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE

8
5
10

10
12
4

0
0
0

2
2
2

1
1
1

21
20
17

ESORDIENTI FAIR PLAY ÉLITE 2019/2020
REGIONE PUGLIA

GIRONE “O”
1
2
3

A.S.D. CALIMERA
A.S.D. F. MICCOLI
A.S.D. ACADEMY CALCIO MAGLIE

Fase Provinciale

GREEN CARD:
1^ giornata

SANZIONI DISCIPLINARI:

1°
2°
3°

ASD F.MICCOLI
ASD ACADEMY MAGLIE
ASD CALIMERA

2
3

Punti
totali
16
10
0

2^ giornata

Società

1

Punteggio
Girone
10
8
5

1
2
3

3^ giornata

1
2
3

1

SQUADRE

Risultato
gar1a

Shoot
out

CALIMERA
MICCOLI
MAGLIE
MICCOLI
CALIMERA
MAGLIE

1
3
2
3
1
2

0
1
1
0
0
1

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

MICCOLI
CALIMERA
MAGLIE
CALIMERA
MICCOLI
MAGLIE

2
1
2
2
2
2

1
0
1
0
1
0

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

MAGLIE
MICCOLI
CALIMERA
MICCOLI
MAGLIE
CALIMERA

2
3
1
3
3
0

0
1
0
1
1
0

Risultato
Punti
finale
classifica
1
4
3
3
1
3

0
3
1
1
0
3

Risultato
Punti
finale
classifica
3
1
3
2
3
2

3
0
3
0
3
0

Risultato
Punti
finale
classifica
2
4
1
4
4
0

0
3
0
3
3
0

Società

Posizione finale

Partecipazione
squadra

Partecipazione
calciatrici

Allenatore /
N°Tesserati

Squadre /
N°Tesserati

Classifica finale

ASD F. MICCOLI
ASD ACADEMY CALCIO MAGLIE
ASD CALIMERA

10
8
5

10
12
4

0
0
0

2
2
2

1
1
1

22
22
13

ESORDIENTI FAIR PLAY ÉLITE 2019/2020
REGIONE PUGLIA

GIRONE “P”
1
2
3

A.S.D. SOCCER DREAM PARABITA
A.S.D. ANTONIO FILOGRANA
A.S. TRICASE

Fase Provinciale

GREEN CARD:
1^ giornata

SANZIONI DISCIPLINARI:

1°
2°
3°

AS TRICASE
ASD SOCCER DREAM
ASD A. FILOGRANA

2
3

Punti
totali
18
7
1

2^ giornata

Società

1

Punteggio
Girone
10
8
5

1
2
3

3^ giornata

1
2
3

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

FILOGRANA
PARABITA
TRICASE
PARABITA
FILOGRANA
TRICASE

0
3
3
1
1
3

0
1
1
0
0
1

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

TRICASE
FILOGRANA
FILOGRANA
PARABITA
TRICASE
PARABITA

2
1
2
3
2
2

1
0
0
1
1
0

SQUADRE

Risultato
gara

Shoot
out

TRICASE
FILOGRANA
TRICASE
PARABITA
FILOGRANA
PARABITA

3
2
3
1
2
2

1
0
1
0
1
1

Risultato
Punti
finale
classifica
0
4
4
1
1
4

0
3
3
0
0
3

Risultato
Punti
finale
classifica
3
1
2
4
3
2

3
0
0
3
3
0

Risultato
Punti
finale
classifica
4
2
4
1
3
3

3
0
3
0
1
1

Società

Posizione finale

Partecipazione
squadra

Partecipazione
calciatrici

Allenatore /
N°Tesserati

Squadre /
N°Tesserati

Classifica finale

AS TRICASE
ASD SOCCER DREAM PARABITA
ASD ANTONIO FILOGRANA

10
8
5

12
12
6

0
0
0

2
2
2

1
1
1

25
23
14

G
i A
r

ASD NEW FOOTBALL AC

G
i B
r

ASD BARI CAMPIONI
ASD ARCOBALENO TRI.
ASD IST. DI CAGNO

G
i C
r

ASD NITOR
ASD ESPERIA
ASD GIOVANI CRYOS

G
i D
r

ASD NOCI AZZURRI 2006

G
i E
r

ASD WONDERFUL
ASD PASSEPARTOUT

ASD INTESA BARI
USD OLIMPIA BITONTO
SSD AUDACE CERIGNOLA
ASD EAGLES SAN SEVERO
ASD UNITI PER CERIGNOLA

G
i G
r

AS TRICASE

G
i I
r

SEMIFINALE "1"
1^ - Girone "A"
1^ - Girone "B"
1^ - Girone "C"

PUGLIA

ASD NICK CALCIO
ASD INVICTA MATERA

G
i F
r

G
i H
r

UNDER 13 FAIR PLAY ÉLITE 2020

SEMIFINALE "2"
1^ - Girone "D"

FINALE
1^ - SEMIFINALE "1"

1^ - Girone "E"
1^ - Girone "F"

1^ - SEMIFINALE "2"
1^ - SEMIFINALE "3"

ASD S.PIO X

ASD ACADEMY C. MAGLIE
ASD SOCCER DREAM

ASD CEDAS AVIO
ASD RAGAZZI SPRINT
ASD EURO SPORT
ASD F. MICCOLI
PGS LUPIAE LECCE
ASD SPORTING LECCE

SEMIFINALE "3"
1^ - Girone "G"
1^ - Girone "H"
1^ - Girone "I"

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Settore Giovanile e Scolastico

MANIFESTAZIONE

"ESORDIENTI FAIR PLAY ÉLITE 2019/20"
Categoria Esordienti 2007

DICHIARAZIONE DISPONIBILITA’ ORARIO E CAMPO DI GIOCO
Con la presente comunicazione la Società…………………………………………………………………
si rende disponibile ad ospitare il torneo “ESORDIENTI FAIR PLAY ÉLITE” nei giorni e negli orari di seguito
indicati (considerando l’impegno di min. 2 ore):

Martedì

/

Mercoledi

Giovedi

/

/

Venerdi

/

Sabato

/

Il torneo sarà ospitato presso il campo sportivo
sito in via

località

Dirigente Responsabile Sig.

Tel.

Si ricorda che l’attrezzatura minima richiesta è la seguente :
 mute di casacche di colore diverso
 n° 8 palloni n° 4 in gomma
 delimitatori di spazio
 N.2 PORTE 6X2 (o in alternativa campo 9vs9 omologato)

,

/

/2020

IL PRESIDENTE
Timbro e firma

N.B. LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRA’ PERVENIRE ALLA MAIL base.pugliasgs@figc.it
ENTR O E NON OLTR E I L GI OR NO 14/ 01/ 2020

SI PREGA DI COMPILARE IL PRESENTE MODULO IN STAMPATELLO

