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Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N°31 del 26/02/2020
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
(nessuna comunicazione)

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:
Circolare n. 42 LND, avente ad oggetto “a) fatture emesse nei confronti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche
riconosciute dal CONI – imposta di bollo ex art. 27-bis della Tabella, allegato B, al DPR 26 ottobre 1972, n. 642; b) ulteriori
quesiti in materia di corrispettivi; c) gli Enti del Terzo Settore e la Legge n. 398/91”.
C.U. n. 253 LND: abbreviazione dei termini procedurali per le ultime due gare del Campionato Under 19 di calcio a 5,
2019/2020.
C.U. n 256 LND: modifica dei commi 4, 7 e 10 dell’art. 21 CGS e modifica comma 3 dell’art. 90 sexies NOIF.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo
MISURE ADOTTATE PER CONTRASTARE
LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS
In esecuzione dell’ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, adottata d’intesa con il
Presidente della Regione Emilia Romagna, di cui ha dato notizia l’Agenzia di Informazione e Comunicazione
della Giunta Regionale con atto Prot. N. 66/2020 in data 23/2/2020 e della Circolare Applicativa del 24/2/2020,
il Comitato Regionale Emilia Romagna della F.I.G.C. – L.N.D. dispone
a) di sospendere, fino al prossimo 1° marzo compreso, su tutto il territorio regionale tutta l’attività
ufficiale e non ufficiale (Campionati, Tornei Ufficiali, Tornei organizzati dalle Società), raduni, gare
amichevoli e competizioni di ogni categoria a carattere dilettantistico e del Settore Giovanile Scolastico
svolta in impianti sportivi (stadi, campi di calcio, palazzetti, palestre, ecc.) e in qualunque altro luogo
pubblico o privato;
b) di escludere dalla sospensione, fatti salvi gli eventuali provvedimenti delle Autorità territorialmente
competenti, le attività che attengono l’ordinario svolgimento della pratica sportiva come ad esempio gli
allenamenti sportivi.
Si raccomanda l’adozione delle misure igieniche che tutte le persone sono chiamate a rispettare.
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3.2. Comunicazioni della Segreteria
SEMINARIO DI FORMAZIONE FISCALE
A scopo meramente cautelativo, si comunica che, il
SEMINARIO DI FORMAZIONE FISCALE
programmato a Parma per il giorno 2 marzo 2020, alle ore 20,30 di cui si è data notizia sul
Comunicato Ufficiale n. 31 del 12.02.2020 è posticipato a

Lunedì 9 marzo, ore 20,30
Sala Conferenze “Luciano Benedini”
Delegazione Provinciale di Parma
Via Anedda, 5/A – Parma
Relatore: Dott. FABIO ZUCCONI
Principale argomenti







le novità fiscali 2019/2020;
l’esenzione dell’imposta di bollo;
Sport-Bonus;
Legge delega sull’ordinamento sportivo;
obblighi di trasparenza sulle erogazioni pubbliche;
la documentazione fiscale necessaria in caso di verifica fiscale (atto costitutivo e statuto,
certificato iscrizione Registro CONI, modello EAS)
 la documentazione fiscale della singola annualità (rendiconto economico-finanziario, registro
IVA minori, certificazioni e ricevute compensi sportivi, dichiarazioni fiscali, modelli di
versamento imposte, estratti conto bancari, registro prima nota cassa; ecc.);
 approfondimento importanza documentazione circa le movimentazioni finanziarie con
particolare riguardo alle entrate e uscite di cassa;
 aggiornamento modalità di verifica sponsorizzazioni sportive;
Il seminario è organizzato prevalentemente per i Dirigenti, i Collaboratori e i Consulenti delle Società
residenti nelle provincie di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, ma è aperto anche alla presenza di altre
Società, tenendo conto che sono in programma altri due incontri a Bologna e in Romagna.

Il Presidente
Paolo Braiati
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PER BUONA MEMORIA SI PUBBLICANO I REGOLAMENTI SOTTO
RIPORTATI:
PROMOZIONI E RETROCESSIONI
COMPLETAMENTO DEGLI ORGANICI
Stagione Sportiva 2019/2020
Art. 1 – Premessa
1. Le presenti disposizioni regolano i meccanismi delle promozioni alla categoria superiore e delle retrocessioni
alla categoria inferiore al termine della stagione sportiva 2019/2020.
2. In caso di parità di punteggio tra due o più squadre al termine della sessione ordinaria del Campionato si
applica l’art. 51 delle N.O.I.F., ed in particolare, al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play
off e ai play out, il secondo periodo del comma 6 di detta disposizione.
Art. 2 – Articolazione dei Campionati della stagione sportiva 2020/2021.
1. I Campionati della stagione sportiva 2020/2021 si articolano come segue:
a) Campionato di Eccellenza, n. 2 gironi composti da n. 18 squadre ciascuno;
b) Campionato di Promozione, n. 4 gironi composti da n. 18 squadre ciascuno;
c) Campionato di Prima Categoria, n. 8 gironi composti da n. 16 squadre ciascuno;
d) Campionato di Seconda Categoria, in un numero minimo di 9 gironi, composti da n. 14 squadre, ciascuno.
2. E’ facoltà del Consiglio Direttivo variare:
a) il numero dei gironi del Campionato di Seconda Categoria sulla base del numero delle Società iscritte a detto
Campionato, a quelle iscritte al Campionato di Terza Categoria e delle esigenze territoriali
b) il numero delle squadre di ogni girone di tutti i Campionati sulla base dell’andamento delle iscrizioni.
Art. 3 – Formazione degli organici 2020/2021.
1. Hanno diritto di richiedere l’iscrizione ai diversi Campionati:
a) le Società che hanno acquisito tale titolo a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di competenza della
stagione sportiva 2019/2020;
b) le Società che si classificano al primo posto di ogni singolo girone dei Campionati di Categoria inferiore al termine
della stagione sportiva 2019/2020;
c) le Società retrocesse dai Campionati di Categoria superiore al termine della stagione 2019/2020. In particolare hanno
diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di Eccellenza le Società che hanno sede nel territorio regionale
dell’Emilia Romagna ovvero della Repubblica di San Marino, retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie D;
d) le Società eventualmente ammesse a completamento dei rispettivi organici secondo le disposizioni stabilite con il
presente atto.
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F..
Art. 4 – Il completamento degli organici dei Campionati 2020/2021.
1. Nel caso dopo l’ammissione delle Società aventi diritto risultassero posti vacanti negli organici dei vari
Campionati della stagione 2020/2021 il loro completamento è disciplinato dalle disposizioni delle presenti norme.
2. Saranno, in ogni caso, escluse da ogni graduatoria di “ripescaggio” per il completamento degli organici dei
Campionati 2020/2021 le Società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2017/2018, 2018/2019,
2019/2020).
Art. 5 – Campionato di Eccellenza.
1. Per il Campionato di Eccellenza la programmazione delle gare spareggio – promozione per l’ammissione al
Campionato Nazionale di Serie D è stabilita al § I-2, lett. e) e f) del C.U. n. 1 della L.N.D. – Stagione sportiva 2019/2020 al
quale si rinvia.
Art. 6 – Società vincitrici Coppe.
1. Il primo posto disponibile per il completamento degli organici nelle varie Categorie è riservato alle Società
vincitrici della Coppa Italia Regionale di Promozione, Coppa Emilia di Prima e Seconda Categoria e della Coppa provincia
di Terza Categoria organizzata in ciascuna Delegazione Provinciale.
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2. Nell’ipotesi che una delle due Società finaliste della gara di Coppa abbia già acquisito, al termine del
Campionato di competenza, il diritto ad essere ammessa al Campionato di Categoria superiore della stagione 2020/2021,
il primo posto disponibile nelle varie Categorie è riservato all’altra Società finalista.
3. Nell’ipotesi che entrambe le Società finaliste della gara di Coppa abbiano già acquisito il diritto ad essere
ammesse al Campionato di Categoria superiore della stagione 2020/2021 si assegna esclusivamente il titolo di vincitrice
di Coppa senza riserva di posti.
Art. 7 – Le gare play – off dei Campionati Promozione, 1^ Categoria e 2^ Categoria.
1. Per il completamento degli organici, nell’ipotesi di eventuali ulteriori posti vacanti nei Campionati di Eccellenza,
Promozione, Prima Categoria, si procede con la formazione di graduatorie fra tutte le squadre seconde, terze, quarte e
quinte classificate di ciascun girone determinate attraverso la disputa di gare play - off organizzate dal Comitato
Regionale come segue.
2. Alle gare play – off partecipano le Società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ciascun girone dei rispettivi
Campionati.
3. Nelle gare del primo turno le quattro società partecipanti ai play – off si incontreranno fra loro in gara unica sul
campo delle società che al termine del campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica,
secondo i seguenti accoppiamenti:
2^ classificata – 5^ classificata

3^ classificata – 4^ classificata

4. Se il distacco tra le squadre 2^ e 5^ classificata ovvero tra la 3^ e la 4^ classificata è pari o superiore 7 punti
l’incontro play - off non verrà disputato e la società 2^ e/o 3^ classificata passerà al turno successivo.
5. Nel caso in cui una delle quattro società che hanno titolo a partecipare ai play – off abbia acquisito il diritto di
essere ammesse al campionato di Categoria superiore della successiva stagione sportiva in quanto vincitrice di Coppa
Italia/Emilia/Provincia ai sensi del precedente art. 5, l’incontro di play – off non sarà disputato e la società abbinata accede
direttamente alla fase successiva.
6. Nelle gare del primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi
supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la società meglio classificata al termine del
campionato.
7 Le Società vincitrici dei due accoppiamenti disputeranno la gara di finale dei play – off. Tale gara sarà disputata
in casa della società meglio classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari,
saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la società in migliore
posizione di classifica al termine del campionato.
8. Al termine della fase play – off si procederà, fra tutte le società partecipanti, alla formazione della graduatoria
da utilizzare per il completamento degli organici nel caso di posti vacanti, preliminarmente mediante la formazione di tre
raggruppamenti tenendo conto nell’ordine:
a. squadre vincenti le gare di finale
b. squadre perdenti le gare di finale;
c. squadre perdenti il primo turno.
9. Nell’ambito di ciascuno dei raggruppamenti a. (squadre vincenti le gare di finale), b. (squadre perdenti le gare di
finale) e c. (squadre perdenti il primo turno dei play-off) indicati al precedente comma, l’ordine di priorità è dato innanzi
tutto dai punti conseguiti al termine del Campionato e successivamente, nel caso di parità di punteggio, dalla somma dei
punti attribuiti in relazione ai seguenti criteri:
A) posizione nella Coppa Disciplina nella stagione 2018/2019:
1^ classificata
2^ classificata
3^ classificata
4^ classificata
5^ classificata

punti 20
punti 15
punti 10
punti 5
punti 3

B) attività giovanile (Juniores, Allievi, Giovanissimi) svolta nella stagione 2018/2019:
- partecipazione con 3 squadre (una per categoria)
punti 20
- partecipazione con 2 squadre (una per categoria)
punti 10
- partecipazione con 1 squadre (una per categoria)
punti 5
- riconoscimento Scuola di Calcio Élite stg. 2019/2020 (in aggiunta) punti 3
C) disponibilità di impianto con campo di gioco in erba artificiale punti 5
D) partecipazione alle Assemblee Elettive del Comitato del 05/12/2016, del 18/12/2017 e del 24/10/2018: (escluse Società
delegate):
- partecipazione a 3 Assemblee
punti 10
- partecipazione a 2 Assemblee
punti 6
- partecipazione a 1 Assemblea
punti 3
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In caso di ulteriore parità di punteggio si terrà conto, nell’ordine
a) della somma dei punti di cui al criteri della precedente lett. A);
b) della somma dei punti di cui al criteri della precedente lett. B);
c) della somma dei punti di cui al criteri della precedente lett. C);
d) della somma dei punti di cui al criteri della precedente lett. D);
e) del sorteggio a cura de Comitato Regionale.
Art. 8 – Completamento dell’organico del Campionato di 2^ Categoria.
1. Nel caso in cui dopo il “ripescaggio” delle Società vincitrici della Coppa Provinciale risultassero vacanti ulteriori
posti, il completamento dell’organico del Campionato regionale di Seconda Categoria sarà effettuato applicando i seguenti
criteri:
a) il Comitato Regionale, sentiti i Delegati provinciali, individua il numero di squadre necessarie al completamento degli
organici, con possibilità di modificare il numero dei gironi, sulla base del numero delle Società iscritte ai Campionati di
Seconda e Terza Categoria e delle esigenze territoriali;
b) l’individuazione delle squadre da “ripescare” avviene a cura del Consiglio di Presidenza, sentiti i Delegati provinciali,
utilizzando, di norma, i seguenti criteri:
1. attraverso una graduatoria ottenuta sulla base della disputa di gare play-off con le modalità e i criteri stabiliti nel
precedente articolo 7, previa autorizzazione del Consiglio di Presidenza su formale richiesta della Delegazione
provinciale competente;
2. negli altri casi seguendo, di norma, l’ordine delle classifiche finali dei vari gironi del Campionato di Terza Categoria
della stagione precedente. Nell’ipotesi di più gironi organizzati della stessa Delegazione si procede attraverso la
formazione di una graduatoria tenendo conto nell’ordine:
a) dal piazzamento in classifica
b) dal quoziente punti/gara di ogni Società
c) dal quoziente differenza reti/gara
d) dal sorteggio a cura della Delegazione competente.
Art. 9 – Inappellabilità delle decisioni.
1. Tutte le decisioni adottate dal Comitato Regionale in materia di ripescaggi sono inappellabili.
Art. 10 - Numero retrocessioni alla Categoria inferiore.
1. Al termine della sessione ordinaria dei vari Campionati della stagione 2019/2020, dopo aver definito le posizioni in
classifica, applicando nel caso di squadre a parità di punteggio le disposizioni di cui al precedente comma 2 dell’art. 1:
A) retrocedono direttamente al Campionato di categoria inferiore:
CATEGORIA

Retrocessioni dirette

Eccellenza

le ultime due (2) squadre che si classificano agli ultimi due posti (17° e 18° posto) di
ciascun Girone

Promozione

le ultime due (2) squadre che si classificano agli ultimi due posti (17° e 18° posto) di
ciascun Girone

Prima Categoria

la squadra che si classifica all’ultimo posto (16° posto) di ciascun Girone

Seconda Categoria

la squadra che si classifica all’ultimo posto (14° posto) di ciascun Girone.

B. retrocedono al Campionato di categoria inferiore attraverso la eventuale disputa di gare play –out con le modalità di
cui ai successivi articoli:
CATEGORIA

Retrocessioni attraverso disputa gare play - out

Eccellenza

le due (2) squadre di ciascun Girone fra le quattro (4) di quelle che partecipano alla
fase play out in quanto si sono classificate al 16°, 15°, 14° e 13° posto

Promozione

le due (2) squadre di ciascun Girone fra le quattro (4) di quelle che partecipano alla
fase play out in quanto si sono classificate al 16°, 15°, 14° e 13° posto

Prima Categoria

le due (2) squadre di ciascun Girone fra le quattro (4) di quelle che partecipano alla
fase play out in quanto si sono classificate al 15°, 14°, 13° e 12° posto

Seconda Categoria

una (1) squadra di ciascun Girone fra le due (2) di quelle che partecipano alla fase
play out in quanto si sono classificate al 13° e 12° posto
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Art. 11 – Svolgimento fase play – out Campionato di Eccellenza (Campionato a 18 squadre).
1. Le quattro Società di ogni girone partecipanti alla fase play-out si incontreranno fra loro in gara unica, sul
campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in
classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:
13^ classificata – 16^ classificata

14^ classificata – 15^ classificata

2. Le squadre perdenti le gare dei due accoppiamenti retrocedono al Campionato di categoria inferiore.
3. Nelle gare dei due accoppiamenti, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due
tempi supplementari da 15’ ciascuno e, persistendo la parità, retrocederanno nel Campionato di categoria inferiore le
squadre dei due accoppiamenti peggiori classificate al termine della sessione ordinaria del Campionato.
4. Qualora al termine della sessione ordinaria del Campionato il distacco tra le squadre di ciascuno dei sopra
indicati accoppiamenti sia pari o superiore a sette (7) punti, il rispettivo incontro di play – out non verrà disputato e la
Società peggiore classificata al termine della sessione ordinaria del Campionato retrocederà al Campionato di Categoria
inferiore.
Art. 12 – Svolgimento fase play – out Campionato di Promozione (Campionato a 18 squadre).
1. Le quattro Società di ogni girone partecipanti alla fase play-out si incontreranno fra loro in gara unica, sul
campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in
classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:
13^ classificata – 16^ classificata
14^ classificata – 15^ classificata
2. Le squadre perdenti le gare dei due accoppiamenti retrocedono al Campionato di categoria inferiore.
3. Nelle gare dei due accoppiamenti, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due
tempi supplementari da 15’ ciascuno e, persistendo la parità, retrocederanno nel Campionato di categoria inferiore le
squadre dei due accoppiamenti peggiori classificate al termine della sessione ordinaria del Campionato.
4. Qualora al termine della sessione ordinaria del Campionato il distacco tra le squadre di ciascuno dei sopra
indicati accoppiamenti sia pari o superiore a sette (7) punti, il rispettivo incontro di play – out non verrà disputato e la
Società peggiore classificata al termine della sessione ordinaria del Campionato retrocederà al Campionato di Categoria
inferiore.
Art. 13 – Svolgimento fase play – out Campionato di 1^ Categoria (Campionato a 16 squadre).
1. Le quattro Società di ogni girone partecipanti alla fase play-out si incontreranno fra loro in gara unica, sul
campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in
classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:
12^ classificata – 15^ classificata
13^ classificata – 14^ classificata
2. Le squadre perdenti le gare dei due accoppiamenti retrocedono al Campionato di categoria inferiore.
3. Nelle gare dei due accoppiamenti, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due
tempi supplementari da 15’ ciascuno e, persistendo la parità, retrocederanno nel Campionato di categoria inferiore le
squadre dei due accoppiamenti peggiori classificate al termine della sessione ordinaria del Campionato.
4. Qualora al termine della sessione ordinaria del Campionato il distacco tra le squadre di ciascuno dei sopra
indicati accoppiamenti sia pari o superiore a sette (7) punti, il rispettivo incontro di play – out non verrà disputato e la
Società peggiore classificata al termine della sessione ordinaria del Campionato retrocederà al Campionato di Categoria
inferiore.
Art. 14 – Svolgimento fase play – out Campionato di 2^ Categoria (Campionato a 14 squadre).
1. Solo per il Campionato di 2^ Categoria le gare della fase play-out si disputano, con gare di andata e ritorno; la
gara di andata si disputa sul campo della squadra peggior classificata (13° posto) al termine della sessione ordinaria del
Campionato.
2. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si tiene conto
della differenza reti; in caso di ulteriore parità è considerata vincente la squadra che occupa la migliore posizione di
classifica al termine della sessione ordinaria del campionato.
3. A conclusione delle due gare retrocedono alla categoria inferiore le squadre perdenti; quelle vincenti saranno
classificate immediatamente prima delle squadre retrocesse rispettando l’ordine acquisito nella graduatoria al termine
della sessione ordinaria del campionato.
4. Qualora, al termine della sessione ordinaria del Campionato, il distacco tra le squadre penultima e terzultima
sia pari o superiore a sette (7) punti, la fase play – out non sarà disputata e la Società peggiore classificata al termine
della sessione ordinaria del Campionato retrocederà al Campionato di Categoria inferiore.
NORME FINALI
Art. 15 – Sanzioni.
1. Riguardo le sanzioni, nelle gare play – off e play – out si applica l’art. 19, comma 8, del Codice di Giustizia
Sportiva.
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CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
Stagione Sportiva 2019/2020
REGOLAMENTO FASE FINALE 2019/2020 E CRITERI AMMISSIONE 2020/2021
TITOLO I – DISCIPLINA FASE FINALE 2019/2020 E OBBLIGO CONTEMPORANEITA’
Art. 1 Disciplina fase finale Campionato Regionale Juniores
1. Il presente Titolo disciplina la fase finale del Campionato Regionale Juniores della stagione sportiva 2019/2020.
2. Tutte le gare del Campionato delle due ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione
dell’ammissione alla fase di finale del Campionato 2019/2020 ovvero della mancata ammissione al Campionato Regionale
Juniores della stagione 2020/2021 devono disputarsi in contemporaneità di data e orario.
Art. 2 – Diritto di partecipazione
1. Al termine del Campionato si qualificano per la fase finale le prime due squadre classificate di ciascuno dei
sette gironi più le migliori due squadre terze classificate.
2. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine della sessione ordinaria del Campionato, e quindi
per definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone quand’anche necessaria a determinare le squadre che hanno
titolo a partecipare alle gare della fase finale, si procede alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate
tenendo conto nell’ordine:
a. dei punti conseguiti negli incontri diretti;
b. a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
c. della differenza fra le reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
d. della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato;
e. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
f. del sorteggio a cura della Segreteria del CRER;
senza la disputa di ulteriori gare.
3. Le due migliori squadre terze classificate dei sette gironi in cui si articola il Campionato saranno individuate
seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri:
a. maggior numero di punti conseguito nella sessione ordinaria del Campionato;
b. miglior differenza reti nella sessione ordinaria del Campionato;
c. maggior numero di reti segnate nella sessione ordinaria del Campionato;
d. minor numero di reti subite nella sessione ordinaria del Campionato;
e. maggior numero di reti segnate in trasferta nella sessione ordinaria del Campionato;
f. sorteggio a cura della Segreteria del CRER.
Art. 3 – Fase di qualificazione
1. Le quattordici squadre classificate ai primi due posti di ciascun girone più le due migliori terze sono
raggruppate, secondo gli accoppiamenti sotto indicati, in quattro gironi da quattro squadre ciascuno. Accederanno alle
fasi semifinali le prime classificate di ogni girone. Le due squadre vincenti delle gare di semifinale disputeranno la finale
per il titolo di Campione Regionale.
1^ class. Girone A
2^ class. Girone B
1^ class. Girone C
*
Girone 1
2^ class. Girone A
1^ class. Girone B
2^ class. Girone C
*
Girone 2
1^ class. Girone E
2^ class. Girone F
1^ class. Girone G
*
Girone 3
2^ class. Girone E
1^ class. Girone F
2^ class. Girone G
*
Girone 4
* l’inserimento delle 1^ e 2^ classificate del girone D e delle due 3^ classificate ripescate all’interno dei singoli gironi terrà
conto dei criteri di vicinanza ed equilibrio tecnico.
2. Le gare dei singoli gironi della fase di qualificazione si svolgono con le seguenti modalità:
Girone
1
2
3
4

Primo Turno
1^ Girone A – 2^ Girone B
1^ Girone C - *
1^ Girone B - 2^ Girone A
* - 2^ Girone C
1^ Girone E - 2^ Girone F
1^ Girone G - *
1^ Girone F - 2^ Girone E
* - 2^ Girone G

Secondo Turno
1^ Girone C - 2^ Girone B
* - 1^ Girone A
2^ Girone C - 1^ Girone B
* - 2^ Girone A
1^ Girone G - 2^ Girone F
* - 1^ Girone E
2^ Girone G - 1^ Girone F
* - 2^ Girone E

Terzo Turno
1^ Girone A - 1^ Girone C
2^ Girone B - *
1^ Girone B - *
2^ Girone A - 2^ Girone C
1^ Girone E - 1^ Girone G
2^ Girone F - *
1^ Girone F - *
2^ Girone E - 2^ Girone G
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3. In caso di parità di punteggio al termine delle gare della fase di qualificazione si eseguiranno direttamente i tiri
di rigore con le modalità stabilite dal “Regolamento del Gioco del Calcio“. Alla squadra che prevarrà dopo l’esecuzione dei
i di rigore non saranno assegnati punti aggiuntivi, ma sarà considerata vincente dello scontro diretto [vedi comma 5 del
presente articolo].
4. Tutti i gironi della fase di qualificazione si disputano con formula all’italiana, con gare di sola andata. La
classifica di ogni girone è stabilita per punteggio con l’attribuzione di tre punti per la gara vinta, un punto per la gara
pareggiata e zero punti per la gara persa.
5. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre dello stesso girone al termine della fase di qualificazione, il
posto in classifica è assegnato, nell’ordine, in base ai seguenti criteri:
a. risultato ottenuto negli scontri diretti;
b. miglior differenza reti nell’intero girone;
c. maggior numero di reti segnate nell’intero girone;
d. minor numero di reti subite nell’intero girone;
e. maggior numero di reti segnate nell’intera sessione ordinaria del Campionato;
f. minor numero di reti subite nell’intera sessione ordinaria del Campionato;
g. sorteggio a cura della Segreteria del C.R. Emilia Romagna.
6. Le reti segnate nei calci di rigore non sono conteggiate nella valutazione di cui al comma 3 dell’art. 1 e al
comma 5 del presente articolo.
Art. 4 – Fasi Semifinali e Finale
1. Le squadre vincenti dei quattro gironi disputeranno le fasi di semifinale con gare sul campo della squadra
meglio classificata nella sessione ordinaria del Campionato. In caso di parità di piazzamento nella sessione ordinaria del
Campionato la squadra che disputerà la gara sul proprio campo verrà individuata seguendo i criteri del precedente art. 2,
comma 3. Le squadre vincenti delle gare delle fasi di semifinale accederanno alla gara di Finale per l’assegnazione del
titolo di Campione Regionale della Categoria secondo la seguente tabella:
Semifinali
vincente girone 1 – vincente girone 3
vincente girone 2 – vincente girone 4

sf1
sf2

Finale
FINALE 1° - 2° posto
Semifinalista 1 - Semifinalista 2

2. Nelle gare delle fasi semifinale e finale, in caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, si
disputano due tempi supplementari di 15’ ciascuno ed in caso di ulteriore parità si eseguono i tiri di rigore con le modalità
stabilite dal “Regolamento del Gioco del Calcio “.
3. La squadra vincitrice del titolo acquisisce il diritto di partecipare alla fase nazionale, qualunque sia il
Campionato a cui partecipa la prima squadra della Società di appartenenza.
Art. 5 – Disciplina sanzionatoria
1. Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti disposizioni e procedure
regolamentari:
a) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, sono inappellabili;
b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Corte Sportiva di Appello;
c) le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in € 130,00 quelli proposti alla
Corte Sportiva di Appello;
2. Per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati
Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:
 il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è svolta la gara;
 il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera
del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
 il termine per presentare memorie e documenti per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto al giorno
prima della data fissata per la pronuncia.
 il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del giorno in cui è stato depositato il
ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.






3. Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei
documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello
territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla
pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei
documenti;
il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00
del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene
preannunciato il reclamo;
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il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in Camera di
Consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 4 giorni
dal deposito del reclamo;
il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello
territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è
fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l’udienza;
al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

4. Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e delle controdeduzioni dovrà essere effettuato, a
mezzo PEC o telefax, o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati. Ove l’atto
debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione
nei termini di cui sopra a mezzo telefax.
TITOLO II – CRITERI DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO 2020/2021
Art. 6 – Diritto di ammissione.
1. Acquisiscono il diritto per l’ammissione al Campionato Regionale Juniores della stagione sportiva 2019/2020,
nell’ordine, le squadre delle Società:
a) che si sono classificate dal primo all’undicesimo posto del Campionato nella stagione 2019/2020;
b) campioni Provinciali Juniores della stagione 2019/2020 che ne faranno domanda nei tempi e nei modi che saranno
stabiliti dal C.R. Emilia Romagna;
c) che non si sono classificate al dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo posto nel Campionato Juniores Regionale
E.R. stagione 2019/2020 appartenenti a Società che partecipano ai Campionati di Eccellenza nella stagione
2020/2021 (vedi il seguente comma 2);
d) che non si sono classificate al dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo posto nel Campionato Juniores Regionale
E.R. stagione 2019/2020 appartenenti a Società che partecipano ai Campionati di Promozione nella stagione
2020/2021 (vedi il seguente comma 2).
2. Le squadre di cui ai precedenti punti c) e d) saranno inserite nell’Organico del Campionato Juniores Regionale
2020/2021 fino all’esaurimento dei posti disponibili per completare 6 gironi da quattordici squadre ciascuno. Nel caso in
cui il numero di dette squadre superi l’organico previsto per 6 gironi si procederà alla costituzione di un settimo girone,
numero massimo previsto in misura inderogabile, seguendo una graduatoria che prevede, nell’ordine, i seguenti
criteri:
- squadre di Società che partecipano al Campionato di Eccellenza;
a) punti ottenuti dalla squadra nel Campionato di Eccellenza;
b) a parità di punti, miglior differenza reti;
c) a parità di differenza reti, maggior numero di reti segnate;
d) a parità di maggior numero di reti segnate, miglior piazzamento nella Classifica Disciplina;
e) sorteggio effettuato dal Comitato Regionale.
- squadre di Società che partecipano al Campionato di Promozione;
a) punti ottenuti dalla squadra nel Campionato di Promozione;
b) a parità di punti, miglior differenza reti;
c) a parità di differenza reti, maggior numero di reti segnate;
d) a parità di maggior numero di reti segnate, miglior piazzamento nella Classifica Disciplina;
e) sorteggio effettuato dal Comitato Regionale.
Art. 7 – Preclusioni.
1. Non possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Juniores 2020/2021 le squadre delle
Società che, nella sessione ordinaria di ciascuno dei sette gironi in cui si articola la Stagione Sportiva 2019/2020, si sono
classificate negli ultimi tre posti (12°, 13° e 14° posto).
2. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine della sessione ordinaria del Campionato, per
definire le squadre non ammesse si procede alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate tenendo
conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra le reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- del sorteggio a cura della Segreteria del C.R. Emilia Romagna;
senza la disputa di ulteriori gare.
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Art. 8 – Completamento degli organici.
1. Per un eventuale completamento degli Organici saranno prese in esame le domande presentate entro i termini e
con le modalità stabilite dal C.R. Emilia Romagna, tenendo conto nell’ordine:
a) le squadre perdenti della gara di finale per la conquista del titolo di Campione Provinciale della categoria;
b) le squadre vincenti dei gironi dei Campionati Provinciali della categoria;
c) le squadre seconde classificate nei gironi dei Campionati Provinciali della categoria.
2. Per stabilire la graduatoria delle squadre nell’ambito del singolo raggruppamento di cui alle lettere a), b) e c) del
precedente comma 1, si terrà conto nell’ordine:
a) del quoziente punti/partite conseguito nell’arco dell’intero Campionato.
b) del quoziente differenza reti/partite nell’arco dell’intero Campionato.
c) del quoziente maggior numero di reti segnate/partite nell’arco dell’intero Campionato.
d) del sorteggio a cura del C.R. Emilia Romagna.
§§§§§§§§§§

GARE SEMIFINALI
COPPA ITALIA PROMOZIONE e COPPA E.R. 1^ CATEGORIA
Si pubblicano le gare delle COPPE sotto riportate, dopo il sorteggio, effettuato in data 24 FEBBRAIO
presso gli uffici del C.R.E.R.
Le date di gioco quanto prima verranno comunicate

COPPA E.R. 1^ CATEGORIA
Si ricorda che l’orario ufficiale è alle ore 20,30, per chi non dispone di impianto di illuminazione,
l’orario è alle ore 14,30 comunicandolo cortesemente al C.R.E.R. e alla squadra avversaria
Gare di andata
GIRONE J
MARANELLO SPORTIVA
GIRONE K
SAVIO CALCIO A.S.D.

BOBBIESE

MARANELLO campo FERRARI

CENTESE CALCIO
°°°°°°°°°

SAVIO DI CERVIA campo com.le

Gare di ritorno
GIRONE J
BOBBIESE
GIRONE K
CENTESE CALCIO

MARANELLO SPORTIVA

BOBBIO campo BIANCHI

SAVIO CALCIO A.S.D.

CENTO campo BULGARELLI

4. COMUNICAZIONI DEL S.G.S.
4.1. Comunicazioni del S.G.S. di Roma
(nessuna comunicazione)

4.2. Comunicazioni del C.R.E.R.-S.G.S. di Bologna
SOCIETA’ INATTIVE
Per opportuna conoscenza si comunica che le seguenti Società hanno comunicato di non iscriversi
ai rispettivi campionati:

MATR. 945336 ASD LIONS VALDARDACALCIO
Pertanto ai sensi 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.
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TORNEI
Stagione Sportiva 2019/2020
TORNEO INTERNAZIONALE ALL’ESTERO
“COPA JORDI”
Si comunica che, con nota della F.I.G.C., in data 23.02.2020, Prot. 16034.20 fl, la Società ASD
PONTOLLIESE GAZZOLA è stata autorizzata a partecipare al Torneo sopra indicato, che si svolgerà a
Blanes – Tordera (Spagna) dal 10.04.2020 al 12.04.2020, categoria Under 17

TORNEI REGIONALI AUTORIZZATI
NOME TORNEO

CATEGORIA

SOC.
ORGANIZ.CE

DEL.
PROV.

PERIODO

23°Città di Carpaneto

Esordienti 1°2°anno
Pulcini 1°2°anno
Primi Calci

Vigor Carpaneto

PC

27.04 – 05.06.2020
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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
5.1. Comunicazioni della Presidenza

In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Regionale e
riportato su questo Comunicato Provinciale, in merito alle misure
adottate per contrastare il Coronavirus, questa Delegazione
Provinciale comunica che a Piacenza e Provincia, l’ordinanza
prefettizia
VIETA
di svolgere gli allenamenti alle squadre dilettantistiche oltre a tutto
quant’altro pubblicato dal Comitato Regionale Emilia Romagna
5.2. Comunicazioni della Segreteria
PROGRAMMA RECUPERI GARE RINVIATE
I recuperi di Terza categoria inizialmente fissati per il 4
marzo, vengono posticipati a Mercoledì 11 marzo, salvo ulteriori
variazioni.
CAMPIONATO 38 TERZA CTG PIACENZA
GIRONE A
CADEO A.S.D.
FOLGORE
FULGOR FIORENZUOLA
GROPPARELLO
LIBERTAS S.CORRADO
LYONS QUARTO
PIANELLESE
TRAVESE

GERBIDOSIPA
SAN POLO CALCIO
B.F. FARINI BETTOLA
BOBBIO 2012
JUNIOR DRAGO
VERNASCA
BIVIO VOLANTE
PRIMOGENITA

CORTEMAGGIORE DON BOSCO
PIACENZA LIVELLI
FIORENZUOLA COM.3
GROPPARELLO ROSSO
PIACENZA SAN CORRADO
QUARTO COMUNALE
PIANELLO ZUFFADA
P.OLIO CEMENTIROSSI

DATA
11/03/20
11/03/20
11/03/20
11/03/20
11/03/20
11/03/20
11/03/20
11/03/20

ORA
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30

11A(ATT.CAMPO)
11A
11A
11A
11A
11A
11A
11A(ATT.CAMPO)

Si comunica, altresì, alle società che alla data odierna non è
possibile programmare i recuperi delle partite rinviate il 22,
23 e 29 febbraio e il 1 marzo.
Si
invitano
le
stesse
società
a
controllare
il
sito
(www.figcpiacenza.it) sia nella sezione Comunicati sia nella
sezione Urgenze per eventuali novità.
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6. RISULTATI GARE
6.1. Risultati Gare dal 16/02 al 22/02/2020
CAMPIONATO GIOVANISSIMI
1ª Giornata fase primaverile
GIRONE
FOLGORE

A

sq.B VAL LURETTA SOCCER SCHOOL 0-9

6.2. Risultati delle Gare di Recupero
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
4ª Giornata di ritorno
GIRONE
ARQUATESE

B

REAL CHERO

1-3

CAMPIONATO INTERPROVINCIALE “FASCIA B”
3ª Giornata di ritorno
ALLIEVI UNDER 16
GIRONE
BASSA PARMENSE

A

GOTICO GARIBALDINA

3-1

GIOVANIS.MI UNDER 14
GIRONE
BORGO SAN DONNINO

A

POLISPORTIVA FUTURA 2015

12-1
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7. GIUSTIZIA SPORTIVA
Il Giudice Sportivo, Avv. Leone Astrua ed il sostituto, P. A. Angelo Rebecchi, con la presenza del rappresentante
A.I.A. P.T. Paride Chiesa, nella riunione del 26 Febbraio 2020, hanno assunto, in base alle risultanze degli Atti
Ufficiali, le seguenti sanzioni disciplinari:

CAMPIONATO SECONDA CTG PIACENZA
GARE DEL 16/ 2/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
LORENZANO THOMAS

(ARQUATESE)

ALLEGATI:
 CIRC. 42 LND che riporta la CIRCOLARE 4-2020 studi tributari
 CU 253 LND abbreviazioni termini G.S. ultime 2 gare CAMPIONATO UNDER CALCIO A 5
 CU 256 LND inerente modifiche commi 4 - 7 e 10 art. 21 del C.G.S. e modicfica art 90 sexies delle NOIF
 ORDINANZA PREFETTURA_del_25_febbraio
 ORDINANZA SINDACO_106_2020

Pubblicato in Piacenza ed affisso all’albo della D.P. il 26/02/2020.
Il Segretario

Il Delegato

GIANCARLO UNDILLI

LUIGI PELO’

