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Comunicato Ufficiale N°2 del 09/07/2014 
 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
(nessuna comunicazione) 

 

 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

Si allegano al presente C.U. (di cui costituiscono parte integrante) quanto sotto riportato: 

 

Comunicato ufficiale n°11 del 03.07.2014 che allega : 
CU 1/A FIGC - Convocazione Assemblea Federale Elettiva FIGC 

 

 

Comunicato ufficiale n°14 dell’08.07.2014  
Convocazione Assemblea Straordinaria Elettiva L.N.D. 

 

 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo 

RIUNIONE SOCIETA’ ECCELLENZA E PROMOZIONE 
Al termine dei lavori dell’Assemblea Straordinaria Elettiva del 14 luglio p.v., presso la stessa Sala Polivalente 1 del 
Circolo Arci Benassi in Via Cavina 4 a Bologna (BO), è convocata la riunione annuale delle Società di Eccellenza 
e Promozione per illustrare e discutere i criteri organizzativi per la sragione sportiva 2013/2014, in particolare 
riguardo: 
 
a) la riduzione del numero di squadre partecipanti ai Campionati; 
b) l’istituzione della fase play-off (vedi proposta); 
c) il calendario di massima dell’attività regionale. 

Alla riunione dovrà partecipare il Presidente della Società o, in mancanza, un Dirigente delegato in possesso di 
tutti i poteri per manifestare la volontà del sodalizio nella suddetta riunione. 
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PROPOSTA ISTITUZIONE FASE PLAY – OFF 2014/2015 
 
Al fine di limitare, per quanto possibile, fenomeni di disimpegno agonistico nelle gare che precedono la fine dei 
vari campionati, si intende sottoporre all’esame e al parere delle Società l’istituzione della fase play –off in 
aggiunta a quella play – out già attivata da tempo. 

Premesso che i play - off non possono essere istituiti per determinare la squadra 1^ classificata in ogni girone dei 
singoli campionati dilettantistici (art. 49, co. 2, NOIF), la fase potrà essere organizzata per individuare, innanzi 
tutto, la squadra seconda classificata in ogni girone che, com’è noto, concorre in via prioritaria, dopo la 
squadra vincitrice delle varie Coppe, alla formazione delle graduatorie per il completamento degli organici dei 
campionati di categoria superiore. 

Si evidenzia altresì che non appare opportuno istituite la fase play – off per le seguenti categorie: 

 
− Eccellenza, in quanto le squadre seconde classificate di ogni girone acquisiscono automaticamente il 

diritto di disputare le gare spareggio – promozione per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D 
organizzate direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, immediatamente dopo il termine della sessione 
ordinaria del campionato regionale; 

− Terza Categoria, in quanto le squadre, al termine della sessione ordinaria dei singoli campionati provinciali, 
partecipano normalmente alle gare delle Coppe organizzate dalle Delegazioni. In ogni caso potrà essere 
concessa alle singole Delegazioni la possibilità di istituirla. 

Un’altra esigenza è quella di non allungare eccessivamente e inutilmente (la squadra vincitrice dei play-off non 
acquisisce il diritto ad essere ammessa automaticamente al Campionato di categoria superiore) la durata dei 
campionati sia per ragioni economiche che per quelle organizzative legate allo svolgimento dell’attività non 
ufficiale (tornei, sagre, ecc.), per cui è necessario individuare idonei criteri di formazione delle graduatorie per 
procedere al “ripescaggio”, in considerazione che difficilmente gli organici potranno accogliere tutte le 
squadre seconde classificate. 

Fatte queste premesse e tenuto conto dei criteri univoci deliberati dal Consiglio Direttivo della LND (due turni su 
gara unica con la partecipazione di n. 4 squadre, distacco fra le contendenti di ciascun abbinamento pari o 
superiore a 7 punti fino ad un massimo di 10) i play – off dovrebbero avere il seguente svolgimento: 

1° turno:  A = 2^ classificata contro 5^ classificata 
   B = 3^ classificata contro 4^ classificata; 

2° turno:  le Società vincitrici dei due accoppiamenti, A e B, disputano la gara di finale dei play-off. 

La vincitrice dell’ultimo incontro è classificata al 2° posto nel girone, la perdente al 3° posto. 

Tutte le gare si disputano in casa della meglio classificata al termine del campionato. In caso di parità dopo i 
tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, sarà considerata 
vincente la società in migliore posizione in classifica al termine del campionato. 

Al termine della fase play - off, senza la disputa di ulteriori gare, la formazione delle graduatorie può utilmente 
aver luogo tenendo conto: 

- dei punti conseguiti durante la sessione ordinaria del campionato e via via gli soliti criteri in caso di parità di 
punteggio (differenza reti, maggior numero di reti segnate, ecc.); 

 oppure 

- attraverso la sommatoria dei punteggi attribuiti dal Comitato Regionale a ciascuno dei parametri 
caratteristici di ciascuna Società (meriti sportivi, coppa disciplina, impianto sportivo, partecipazione 
assemblee, attività settoriale, attività giovanile). 

Con tale procedura si potranno formare, senza dilatare eccessivamente la stagione sportiva e attribuendo 
sicuramente qualche discreto vantaggio alle Società che si sono meglio classificate durante la sessione 
ordinaria del campionato, addirittura due distinte graduatorie: 
- quella delle Società vincenti nel secondo turno della fase play-off (seconde classificate); 
- quella delle Società perdenti nel secondo turno della fase play-off (terze classificate); 
dalle quali attingere, nell’ordine, per completare gli organici. 
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3.2. Comunicazione della Segreteria  
 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA 
 

RINNOVO CARICHE ELETTIVE DEI CONSIGLIERI FEDERALI D’AREA DELLA L.N.D. FINO ALLA 
SCADENZA DEL QUADRIENNIO OLIMPICO 2012/2016 

 
L’Assemblea del Comitato Regionale Emilia Romagna è convocata per il giorno 

 

LUNEDI’ 14 LUGLIO 2014 
 

presso la Sala Polivalente 1 del Circolo Arci Benassi in Via Cavina 4 a Bologna (BO) - (uscita 
tangenziale n. 12) alle ore 18.00 in prima convocazione ed alle ore 20.00 in seconda 
convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel 
seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Verifica poteri; 
2. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea; 
3. Comunicazioni del Presidente del Comitato Regionale; 
4. Designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale, sulla base dell’area 

territoriale di appartenenza; 
5. Varie ed eventuali. 

 
L’ Assemblea sarà regolata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa. 
 
Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dalla Commissione Disciplinare 
Territoriale del Comitato Regionale Emilia Romagna. 
 
La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 19.00 alle ore 21.30 del 
giorno lunedì 14 LUGLIO 2014. 
 
Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per le Società aventi diritto, ai 
sensi delle vigenti norme regolamentari. 
 

 

ELEZIONI PER IL RINNOVO CARICHE QUADRIENNALI DEL C.R.E.R. 
 

1. REGOLAMENTO ELETTORALE DELLA L.N.D. 

L’Assemblea è regolata dalla disposizioni contenute nel REGOLAMENTO ELETTORALE DELLA L.N.D., che 
è stato approvato dal Presidente Federale con delibera N. 327/PF del 31.10.2012 (C.U. L.N.D. N. 99 DEL 
31.10.2012). 
 
2. INDICAZIONI PER IL VOTO 

SOCIETA’ AVENTI DIRITTO AL VOTO 

Hanno diritto al voto le Società che abbiano maturato un’anzianità minima di affiliazione di 12 mesi 
precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea elettorale e a condizione che in ciascuna delle 
stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto 
con carattere continuativo effettiva attività sportiva. 
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PERSONE CHE POSSONO RAPPRESENTARE LE SOCIETA’ 

Rappresentanza diretta del legale rappresentante. 

Le Società sono rappresentate nell’Assemblea dalla persona che ne ha la rappresentanza legale 
(normalmente il Presidente). 

Dirigente della stessa Società delegato alla rappresentanza. 

Le Società possono essere rappresentate nell’Assemblea da un Dirigente della stessa Società, in 
carica da almeno 4 mesi, in possesso di delega redatta su apposito modulo federale prestampato 
(Modello B – DELEGA DI RAPPRESENTANZA INTRA SOCIETARIA - colore azzurro) sottoscritta dal 
rappresentante legale e portante il timbro sociale della Società. 

Il nominativo dell’eventuale Dirigente delegato a rappresentare la stessa Società deve essere 
compreso nell’elenco dei Dirigenti contenuto nel “foglio di censimento” presentato dalle Società 
all’atto dell’iscrizione al Campionato di competenza o risultare da integrazioni successive. 

Dirigente di altra Società delegato alla rappresentanza. 

Le Società possono essere rappresentate nell’Assemblea da un Dirigente di altra Società avente 
diritto al voto. Ogni Società può ricevere un’unica delega di rappresentanza da parte di altra 
Società avente diritto al voto, che si conferisce con delega redatta su apposito modulo federale 
prestampato (Modello A – DELEGA DI RAPPRESENTANZA AD ALTRA SOCIETA’ - colore rosa) sottoscritta 
dal rappresentante legale e portante il timbro sociale della Società delegante. 

 

Si comunica che, in plico a parte, è stata inviata a tutte le Società aventi diritto la modulistica 
relativa all’assemblea elettiva, ovvero le deleghe societarie (da compilare in caso di 
partecipazione diretta) e le deleghe intra societarie (da compilare in caso di delega di 
partecipazione di altra Società avente diritto) e il fac-simile con le istruzioni per la compilazione. In 
caso di mancata ricezione o di smarrimento le Società interessate sono invitate a richiedere 
l’apposito duplicato all’Ufficio Agonistica del Comitato Regionale a mezzo FAX al N. 051/3143901. 

 

PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA 

Per partecipare all’Assemblea i rappresentanti delle Società devono essere accreditati. L’accredito 
avviene presentando alla Commissione Verifica Poteri l’apposito Modulo federale debitamente 
compilato a seconda delle varie ipotesi (rappresentanza diretta, Dirigente delegato stessa Società, 
Dirigente delegato di altra Società). 

La Commissione, accertata l’identità del rappresentante della Società (si raccomanda di munirsi di 
idoneo documento di identità personale) ed effettuati i necessari riscontri, procede all’accredito 
della Società.. 

 

Tutte le Società aventi diritto al voto, che partecipano con un proprio rappresentante all’Assemblea 
Straordinaria Elettiva, riceveranno in omaggio n. 4 palloni ed una copia delle “Carte Federali” 
aggiornate, non appena disponibili, in quanto attualmente in corso di redazione e stampa. 
 
Si ricorda che la partecipazione alle Assemblee Regionali può costituire titolo per l’attribuzione di 
punteggi per l’eventuale formazione delle graduatorie per il completamento degli organici. 
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AFFILIAZIONI  
  

CALCIO A 11 MASCHILE  
  
MATR 935969   A.S.D  ZIBELLO POLESINE  SEDE  ZIBELLO  già sgs 
MATR.911602   ASD OPEN    SEDE  BOLOGNA  già sgs  

 
 
 

 SOCIETA’ INATTIVE 
 

Per opportuna conoscenza si comunica che le seguenti Società hanno comunicato di non iscriversi ai rispettivi campionati: 
 

MATR 935781 A.S.D. MALBO 1980 
MATR. 47670 A.S.D. SANTAGATESE 
MATR. 18730 A.S.D. PONTELANGORINO CALCIO 

 
Pertanto a mente dell’art 110 NOIF, i tesserati per detta Società sono liberi da vincolo e ciò a far tempo dalla data di 
pubblicazione del presente C.U. 
 
 
 

 
 

INTEGRAZIONE ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI EX ART. 1 08 N.O.I.F. 
(domande di svincolo per accordo dei calciatori presentate nella Stagione Sportiva 2013/2014) 

 
 

MATR. NOMINATIVO  DT.NASCITA MATR. DENOMINAZIONE   

4.577.281 NAPOLEONI LEONARDO 28/10/1993 932.566 SSDARL RICCIONE CALCIO 1929  

2.178.616 LIVRERI SALVATORE 10/04/1996 932.566 SSDARL RICCIONE CALCIO 1929  

5.411.050 SERICOLA ENRICO 04/02/1993 932.566 SSDARL RICCIONE CALCIO 1929  

2.446.554 PERRON OSCAR ANDREA 30/09/1990 932.566 SSDARL RICCIONE CALCIO 1929 

4.855.503 GIORGIO GIUSEPPE 20/02/1994 932.566 SSDARL RICCIONE CALCIO 1929 

4.430.750 TESONE RAFFAELE 12/07/1991 932.566 SSDARL RICCIONE CALCIO 1929 

7.091.001 DE FRANCO GIUSEPPE 29/10/1995 932.566 SSDARL RICCIONE CALCIO 1929 

4.752.590 COTTI EMANUELE 04/11/1994 932.566 SSDARL RICCIONE CALCIO 1929 

3.934.955 SANTINI NICOLA 27/04/1990 932.566 SSDARL RICCIONE CALCIO 1929 

5.242.598 GRANIERI ANTONIO 13/08/1997 932.566 SSDARL RICCIONE CALCIO 1929  

5.109.516 MAIDA FEDELE 12/01/1996 932.566 SSDARL RICCIONE CALCIO 1929  

4.424.157 FATHEDDINE ISAME 03/06/1993 932.566 SSDARL RICCIONE CALCIO 1929  

7.026.501 MAYER FEDERICO 03/10/1995 932.566 SSDARL RICCIONE CALCIO 1929 

2.446.175 PRATTICO PLACIDO DAMIANO 19/04/19963 932.566 SSDARL RICCIONE CALCIO 1929 

4.850.313 LAHRACH MARWEN 03/07/1996 932.566 SSDARL RICCIONE CALCIO 1929 

5.306.935 CASTALDO NICOLA 23/08/1993 932.566 SSDARL RICCIONE CALCIO 1929 

2.260.711 MARANO VINCENZO 09/02/1996 932.566 SSDARL RICCIONE CALCIO 1929 

6.597.512 SORCE FILIPPO 27/11/1995 932.566 SSDARL RICCIONE CALCIO 1929 

5.768.150 ASCANIO COSIMO 22/04/1997 932.566 SSDARL RICCIONE CALCIO 1929 

4.853.680 LAURITANO ANDREA 17/06/1994 932.566 SSDARL RICCIONE CALCIO 1929 

4.223.975 PISCOPO DANIELE 16/04/1990 932.566 SSDARL RICCIONE CALCIO 1929 

2.446.547 MORTALE VINCENZO VITO 05/01/1990 932.566 SSDARL RICCIONE CALCIO 1929 

5.852.618 TUCCILLO VINCENZO 14/03/1996 932.566 SSDARL RICCIONE CALCIO 1929 

4.618.107 FORTINO GIUSEPPE 17/03/1995 932.566 SSDARL RICCIONE CALCIO 1929 
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SVINCOLI CALCIATORI ART. 107 N.O.I.F. – PRODEDURA T ELEMATICA 

 
Si ricorda a tutte le Società che gli svincoli dei calciatori ex art.107 delle N.O.I.F. (tesserati per Società 
appartenenti alla LND) a partire dal periodo 1/07/2014 al 16/07/2014 potranno essere effettuati solamente 
attraverso la procedura telematica.  
Per eseguire tale procedura le Società dovranno, attraverso il sito www.lnd.it (area Società), accedere alla 
propria pagina web utilizzando i propri codici di accesso. 
Si ricorda infine che le Società dovranno provveder e alla stampa definitiva del documento di svincolo.  
Tale documento, una volta firmato dal Presidente de lla Società, dovrà essere inviato per posta 
raccomandata con ricevuta di ritorno o depositato p resso questo Comitato Regionale entro e non oltre 
il 16 luglio 2014 alle ore 19. 
RICORDIAMO CHE UNA VOLTA RESO DEFINITIVO IL DOCUMEN TO LO STESSO 
NON POTRÀ ESSERE ULTERIORMENTE MODIFICATO 
 
SI RICORDA CHE INFORMAZIONI RELATIVE AL TESSERAMENTO E/O AGLI SVINCOLI POSSONO 
ESSERE FORNITE ESCLUSIVAMENTE ALLE SOCIETA’ INTERESSATE CON LE MODALITA’ SOTTO 
INDICATE. LE RICHIESTE DI POSIZIONE DI TESSERAMENTO VANNO REDATTE SUL MODULO 
PREDISPOSTO CHE SI PUO’ SCARICARE DAL SITO INTERNET www.figc-dilettanti-er.it ALLA VOCE 
TESSERAMENTO E INVIATE AL FAX 051/3143830.  
 

§§§§§§§§ 
 
 

SI RICORDA CHE LA RICHIESTA DI SVINCOLO ART.32 BIS N.O.I.F.  
PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO VA FATTA ENTRO E NON  
OLTRE IL 15/07/2014 FA FEDE IL TIMBRO POSTALE. NON SONO 
VALIDI FAX O E-MAIL MA SOLO RACCOMANDATE. 
 

§§§§§§§§ 

 
DALLA STAGIONE SCORSA ALCUNE TIPOLOGIE DI TESSERAMENTO SONO INSERITE DIRETTAMENTE DALLE 
DELEGAZIONI PROVINCIALI, SI INDICA DI SEGUITO DOVE VANNO INVIATI I DOCUMENTI PER VELOCIZZARE 

 
INVIO DOCUMENTAZIONE 

 
PRATICA UFFICIO DI COMPETENZA 

NUOVI STRANIERI MAGGIORENNI MAI TESSERATI  
NE' ALL' ESTERO NE' IN ITALIA 

F.I.G.C. Via Po, 36 – 00198 Roma 

NUOVI STRANIERI MAGGIORENNI TESSERATI  
ALL' ESTERO 

F.I.G.C. Via Po, 36 – 00198 Roma 

CALCIATORI ITALIANI TESSERATI PRECEDENTEMENTE PER 
FEDERAZIONE ESTERA 

F.I.G.C. Via Po,36 – 00198 Roma 
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NUOVI TESSERAMENTI DEI CALCIATORI STRANIERI DILETTANTI 
MINORENNI 

COMITATO REGIONALE EMILIA 
ROMAGNA Via A. de Gasperi 42 – 

40132 Bologna 

AGGIORNAMENTO DI POSIZIONE DEI CALCIATORI STRANIERI 
DILETTANTI MINORENNI E MAGGIORENNI 

COMITATO REGIONALE EMILIA 
ROMAGNA Via A. de Gasperi 42 – 

40132 Bologna 

LISTE DI SVINCOLO DILETTANTI E SETTORE GIOVANILE 
COMITATO REGIONALE EMILIA 

ROMAGNA Via A. de Gasperi 42 – 
40132 Bologna 

RISOLUZIONE DEI PRESTITI ( art. 103bis N.O.I.F. ) 
COMITATO REGIONALE EMILIA 

ROMAGNA Via A. de Gasperi 42 – 
40132 Bologna 

TRASFORMAZIONE DEL PRESTITO IN DEFINITIVO    
 ( art. 101 N.O.I.F. ) 

COMITATO REGIONALE EMILIA 
ROMAGNA Via A. de Gasperi 42 – 

40132 Bologna 

VARIAZIONI DI ATTIVITA' ( art. 118 N.O.I.F. ) 
COMITATO REGIONALE EMILIA 

ROMAGNA Via A. de Gasperi 42 – 
40132 Bologna 

SVINCOLO PER ACCORDO ( art. 108 N.O.I.F. ) 
COMITATO REGIONALE EMILIA 

ROMAGNA Via A. de Gasperi 42 – 
40132 Bologna 

SVINCOLO PER INATTIVITA' DEL CALCIATORE                     ( art. 
109 N.O.I.F. ) 

COMITATO REGIONALE EMILIA 
ROMAGNA Via A. de Gasperi 42 – 

40132 Bologna 

SVINCOLO PER DECADENZA TESSERAMENTO              
( art. 32bis N.O.I.F. ) 

COMITATO REGIONALE EMILIA 
ROMAGNA Via A. de Gasperi 42 – 

40132 Bologna 

    
  
           

TESSERAMENTI / TRASFERIMENTI DILETTANTI ITALIANI 
 DELEGAZIONE PROVINCIALE di 

appartenenza 

TESSERAMENTI SETTORE GIOVANILE ITALIANI            
( NUOVI E AGGIORNAMENTI ) 

 DELEGAZIONE PROVINCIALE di 
appartenenza 

TESSERAMENTI SETTORE GIOVANILE STRANIERI         
( NUOVI E AGGIORNAMENTI ) 

 DELEGAZIONE PROVINCIALE di 
appartenenza 

 

 
Al Comitato Regionale le pratiche  andranno spedite solo con raccomandata A/R e NON A MEZZO POSTA PRIORITARIA. 
Essa infatti non è assolutamente equivalente alla spedizione a mezzo raccomandata A.R.  garantisce il mittente sia in 
ordine alla data di spedizione, che in ambito di tesseramento corrisponde alla data di decorrenza, sia attraverso la ricevuta 
di spedizione ), prescritta dalle Norme della F.I.G.C. In caso venga spedito con altro mezzo, non si risponde dell’eventuale 
non ricezione. 
 
Per quanto riguarda il tesseramento dei calciatori stranieri, anche se inseriti dalla Società, vanno comunque autorizzati 
dall’Ufficio competente che ne darà comunicazione attraverso apposita lettera. 
 
I tesseramenti nuovi stranieri settore giovanile (status 67 e status 68) saranno solo valutati dalle Delegazioni che 
provvederanno ad inoltrarli al C.R.E.R. per la convalida e il relativo invio per la valutazione alla Commissione Tesseramento 
Minori della FIGC 
 
N.B. 
Per le società che presenteranno presso le Delegazi oni Provinciali i tesseramenti e/o trasferimenti oc corrono: 
1 (una) copia del tesseramento e/o trasferimento e 1 (una) copia della distinta accompagnatoria riepil ogativa 
OBBLIGATORIA .  
 
(come già avviene per il settore giovanile e scolastico, le distinte dei giocatori stranieri devono essere presentate 
separatamente da quelle dei giocatori italiani) 
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ALLENATORI DILETTANTI – AVVISO IMPORTANTE 
 
Le società dovranno trasmettere le richieste di tesseramento direttamente al Settore Tecnico della F.I.G.C.(Via Gabriele 
D’Annunzio,138-50135 Firenze –tel.055-50901)  
 
Si ricorda, nuovamente, alle società che gli accord i economici   formalizzati fra le Società e gli Allenatori, debbono  
essere depositati o inviati all’ Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.) presso il C.R.E.R. Via A. de Gasperi 42 – 
40132 Bologna, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito della suddetta 
documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell’Allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione. 
Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento inviata al Settore tecnico (Copia per 
Comitato) che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.  
 
Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l’Allenatore, dovrà essere depositata 
apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta 
documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società o dell’Allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla 
sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico. Per tutti gli Allenatori 
tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito 
dell’accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l’obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei 
contenuti degli stessi in caso di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al 
Settore Tecnico. 
 

   
 

                                             DIVISIONE CALCIO A CINQUE                         
 

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZION E ALL’ETA’ 
STAGIONE SPORTIVA 2014 / 2015 

 
CAMPIONATO SERIE C1 

 
Alle gare del campionato di Calcio a Cinque Serie C1 2014/15,comprese le eventuali gare di Play Off e Play Out 
regionali,possono partecipare,senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima,tutti i calciatori regolarmente 
tesserati per la stagione sportiva 2014/15 che abbiano compiuto il 15° anno di età. 
Nelle gare del campionato di Calcio a Cinque Serie C1 2014/15,comprese le eventuali gare di play off e play out 
regionali,alle società è fatto obbligo di impiegare 3 calciatori cosi’ distinti : 
 
UN CALCIATORE NATO DALL’1 GENNAIO 1994 IN POI 
UN CALCIATORE NATO DALL’1 GENNAIO 1995 IN POI 
UN CALCIATORE NATO DALL’1 GENNAIO 1996 IN POI 
 
Almeno uno dei calciatori sopra indicati dovrà OBBLIGATORIAMENTE essere sempre presente in campo nel corso di ogni 
gara del campionato di Calcio a 5 SERIE C1 2014/2015,comprese le eventuali gare di play off e play out regionali.  
Resta inteso che,in relazione a quanto precede,non possono essere esclusi da tale obbligo i casi di calciatori espulsi dal 
rettangolo di gioco,infortunati o indisponibili per cause sopraggiunte. 
Nel campionato regionale di Calcio a Cinque di Serie C1 i calciatori di cui all’obbligo sopra indicato devono indossare maglie 
numerate dal 16 al 30.Tale numerazione deve apparire anche sul davanti delle maglie. 
  

CAMPIONATO SERIE C2 

 
Alle gare del campionato di Calcio a Cinque Serie C2 2014/15 ,comprese le eventuali gare di play off e play out regionali, 
possono partecipare,senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima,tutti i calciatori regolarmente tesserati 
per la stagione sportiva 2014/15, che abbiano compiuto il 15° anno di età.  
Nelle gare del campionato di Calcio a Cinque Serie C2 2014/15,comprese le eventuali gare di play off e play out regionali, 
alle società è fatto obbligo di impiegare 3 calciatori cosi’ distinti : 
 
UN CALCIATORE NATO DALL’1 GENNAIO 1993 IN POI 
UN CALCIATORE NATO DALL’1 GENNAIO 1994 IN POI 
UN CALCIATORE NATO DALL’1 GENNAIO 1995 IN POI 
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4. ERRATA CORRIGE 

 
FUSIONE 

2^ CAT. F.C.D. EMILIA    MATR.  78255       

       a    A.S.D. BO.CA CALCIO   MATR.940771  
3^ CAT. A.S.D. BO.CA CALCIO   MATR. 933850 anziché 58116 come erroneamente pubblicato sul c.u. 1 bis

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ALLEGATI 

 
Comunicato ufficiale n°11 del 03.07.2014 che allega : 

CU 1/A FIGC - Convocazione Assemblea Federale Elettiva FIGC 
 

 

Comunicato ufficiale n°14 dell’08.07.2014  
Convocazione Assemblea Straordinaria Elettiva L.N.D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E .R.  il 09/07/2014. 
 

Il Segretario 
(Fiorella Lambertini) 

Il Presidente 
(Paolo Braiati) 

 


