Comunicato Ufficiale n. 26 del 19/12/2018
Stagione Sportiva 2018/2019

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1. TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450
TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE
COMUNICATO UFFICIALE N. 38/TFN – Sezione Disciplinare
(2018/2019)
(69) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RUGI MASSIMO (all’epoca dei fatti
Presidente della Società USD Colligiana), KALIA DIEGO (all’epoca dei fatti calciatore non tesserato), VALENTINI
ALESSANDRO (all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della Società USD Colligiana),
VINCIGUERRA ANTONIO (all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della Società USD Colligiana),
SOCIETÀ USD COLLIGIANA - (nota n. 2728/1339 pf17-18 GC/GP/ma del 19.9.2018).
Si comunica che il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale
N.38/TFN – Sez. Disciplinare del 6 Dicembre 2018, ha adottato il seguente provvedimento:
Provvedimento: Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le
seguenti sanzioni: per il Rugi Massimo, nella qualità, inibizione di anni 2 (due); per il Valentini, inibizione di mesi 12
(dodici); per il Vinciguerra, inibizione di mesi 2 (due); per il Kalia, squalifica per 15 (quindici) gare ufficiali; per la Società
USD Colligiana, la penalizzazione di punti 15 (quindici) in classifica da scontarsi nel campionato Juniores Regionale
della stagione in corso nonché l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento).

Piazzale Rosselli 13 – 53100 Siena
Delegazione
tel.0577 51889 fax 0577 1602133

website: toscana.lnd.it
e-mail: dpsiena@lnd.it
Pronto A.I.A. Provinciale 3336494651 Regionale 3357797449
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Motivazione: vedi stralcio Comunicato Ufficiale N.38/TFN-Sez. Disciplinare, pubblicato sul sito www.figc.it, alla Sezione
Comunicati.
Si comunica altresì che, avverso i provvedimenti assunti dallo scrivente Tribunale Federale Nazionale – Sez.
Disciplinare, le parti interessate potranno proporre ricorso alla Corte Federale d’Appello ai sensi dell’art.37 CGS.
ALLEGATI (vedi C.U. nr. 38 del Comitato Regionale Toscano):
•
•

CU n.19/A FIGC - Introduzione art. 11 bis – Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di
gara - e modifica art. 19 C.G.S.
CU n.20/A FIGC – errata corrige al C.U. n.19/A della FIGC del 7 settembre 2018, inerente l’art.19 del Codice di
Giustizia Sportiva.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
Nessuna comunicazione
ALLEGATI (vedi C.U. nr. 38 del Comitato Regionale Toscano):
• Circolare n.24 – Regolamento ANTI-DOPING 2019
• Circolare n.25 - decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE FESTIVITA’ NATALIZIE
Gli uffici del Comitato Regionale Toscana saranno chiusi nella giornata di lunedì 24 e lunedì 31 dicembre.

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
Nessuna comunicazione.

3.2. SEGRETERIA
3.2.1. CORSO DI FORMAZIONE PER SEGRETARI DI SOCIETA’
Si comunica che il 7 dicembre u.s. si sono chiuse le iscrizioni al Corso di Formazione rivolto ai Segretari di Società.
Il Corso, che si svolgerà nel periodo dal 14 gennaio al 6 maggio presso la sede di ogni Delegazione Provinciale o locali
vicinori, è organizzato in quattro incontri (4) di tre (3) ore ciascuno, con orario 16.15 - 19.15.
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Il programma prevede i seguenti temi:
1) Procedure per la dematerializzazione tesseramenti e indicazione procedura per l'iscrizioni ai campionati 2019/2020,
illustrazione nuovo sito internet, illustrazione modulistica, servizi e supporto, PEC.
2) Giustizia Sportiva, norme, procedure operative, esame delle fattispecie ricorrenti.
3) Norme relative all'impiantistica. Procedure operative relative alle pratiche per infortuni, tesseramento e svincoli, premi
di preparazione, disposizione generali attività sportive.
4) Servizi speciali a supporto delle Società Sportive: manutenzione campi in erba, applicativo per la gestione all'interno
della Società.
Il programma dettagliato e il calendario degli incontri saranno pubblicati nei comunicati ufficiali del CR Toscana LND e
delle Delegazioni Provinciali.
L’elenco degli ammessi al corso verrà pubblicato sul C.U. del Comitato Regionale Toscana e sui comunicati ufficiali delle
Delegazioni provinciali di competenza.
Si riportano di seguito le date per i corsi di Formazione per Segretari di Società.
AREZZO
11 febbraio 2019
18 febbraio 2019
25 febbraio 2019
4 marzo 2019
FIRENZE
1° Corso
14 gennaio 2019
21 gennaio 2019
28 gennaio 2019
4 febbraio 2019
2° Corso
11 marzo 2019
18 marzo 2019
25 marzo 2019
01 aprile 2019
3° Corso
8 aprile 2019
15 aprile 2019
29 aprile 2019
6 maggio 2019
GROSSETO
11 marzo 2019
18 marzo 2019
25 marzo 2019
01 aprile 2019
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LIVORNO
14 gennaio 2019
21 gennaio 2019
28 gennaio 2019
4 febbraio 2019
LUCCA
1° Corso
14 gennaio 2019
21 gennaio 2019
28 gennaio 2019
4 febbraio 2019
2° Corso
11 marzo 2019
18 marzo 2019
25 marzo 2019
01 aprile 2019
3° Corso
8 aprile 2019
15 aprile 2019
29 aprile 2019
6 maggio 2019
MASSA CARRARA
11 marzo 2019
18 marzo 2019
25 marzo 2019
01 aprile 2019
PISA
1° Corso
11 febbraio 2019
18 febbraio 2019
25 febbraio 2019
4 marzo 2019
2° Corso
8 aprile 2019
15 aprile 2019
29 aprile 2019
6 maggio 2019
PISTOIA
8 aprile 2019
15 aprile 2019
29 aprile 2019
6 maggio 2019
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PRATO
14 gennaio 2019
21 gennaio 2019
28 gennaio 2019
4 febbraio 2019
SIENA
11 febbraio 2019
18 febbraio 2019
25 febbraio 2019
4 marzo 2019

3.2.2. CONVENZIONE VENERABILE CONFRATERNITA’ MISERICORDIA DI RIFREDI
La Venerabile Confraternita della Misericordia di Santo Stefano in Pane di Rifredi con sede in Firenze in via delle
Panche 41, tel. 055 42691 e-mail: info@misericordiarifrerdi.org; stipula di riservare ai tesserati delle Società calcistiche
della Toscana affiliate al Comitato Regionale lo stesso sconto riservato agli Affiliati della Misericordia di Rifredi
relativamente alle prestazioni ambulatoriali, sia visite specialistiche che esami diagnostici.
I tesserati delle Società per poter usufruire delle condizioni di favore concordate devono esibire, a richiesta del
Personale della Misericordi di Rifredi, la propria tessera FIGC o fotocopia timbrata dalla Società a cui appartengono
ovvero dichiarazione della Società relativamente alla fattispecie di tesseramento dell’interessato (calciatore, tecnico,
dirigente, medico, fisioterapista/massaggiatore). La convenzione avrà durata di un anno.

3.2.7. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO

APPLICAZIONE LEGGE DI BILANCIO 2018 N. 205 DEL 27 DICEMBRE 2017
TESSERAMENTO MINORI STRANIERI
MODALITA’ DI TESSERAMENTO E DOCUMENTAZIONE PREVISTA
La Legge stabilisce che i giovani atleti interessati dal provvedimento, seppur di cittadinanza
non italiana, possano essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento
degli italiani.
Ne consegue che la richiesta di tesseramento riguardante i predetti minori dovrà essere
presentata all’Ente/Ufficio che effettua il tesseramento degli italiani e che la autorizzerà, con gli
stessi termini di decorrenza e di efficacia, verificata la conformità della documentazione
presentata.
Resta intesa che la competenza per il tesseramento di calciatori minori stranieri provenienti da
Federazione estera sarà sempre in capo all’Ufficio Tesseramento FIGC.
In ragione di quanto sopra, si evidenzia che gli stessi, all’atto del tesseramento devono
presentare la documentazione richiesta per un giovane atleta di cittadinanza italiana, fatta
salva l’obbligatorietà della presentazione dei seguenti, ulteriori, documenti da allegare alla
richiesta di tesseramento:
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° Certificato rilasciato da Istituti scolastici pubblici o paritari in cui sia attestata l’iscrizione del
minore da almeno 365 giorni continuativi precedenti alla richiesta di tesseramento;
° Documento identificativo del calciatore;
° Documento identificativo dell’esercente la potestà genitoriale;
° Dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera.
In caso di calciatori la cui potestà genitoriale non sia esercitata dai genitori biologici:
° Provvedimento dell’Autorità Giudiziaria relativa alla nomina del tutore;
° Autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del
minore.
Le Leghe e i Comitati Regionali, attraverso i propri Uffici Tesseramento, provvederanno ad
assicurare l’acquisizione ed il controllo della documentazione richiamata ed a effettuare il
tesseramento.
Alla luce della normativa FIFA vigente in materia ed in particolare per quanto disposto
dall’art.19, si segnala che la possibilità del tesseramento secondo quanto previsto dalla nuova
normativa potrà essere oggetto di valutazione da parte della FIFA.

TERMINI E MODALITÀ PER I TESSERAMENTI
Si comunica che nel nuovo sito di questo Comitato Regionale (toscana.lnd.it) alla sezione “modulistica” è consultabile il
“Promemoria per le Società–Stagione sportiva 2018/2019”.

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Nessuna comunicazione
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE

5.1.1

CHIUSURA UFFICI

Si comunica che in data 24 dicembre 2018 gli uffici di questa Delegazione Provinciale rimarranno chiusi. Nei giorni 27
e 28 dicembre si effettuerà regolare orario d’apertura.

5.1.2

RECUPERO GARE

A seguito degli accordi maturati fra le Società interessati, si comunicano le date di recupero delle seguenti gare:
CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI PROVINCIALI
Olimpic Sansovino-Poggibonsese Calcio (riprogrammata per decisione G.S.T.)
Mercoledì 19 dicembre 2018 ore 15.00 stadio comunale “Le Fonti” Monte San Savino.
CAMPIONATO UNDER 16 ALLIEVI B
Torrita-Unione Pol. Poliziana (non disputata per impraticabilità di campo)
Giovedì 27 dicembre 2018 ore 15.00 stadio comunale Torrita di Siena.

655

C.R.T. - D.P. SIENA - C.U. n.26 DEL 19/12/2018

CAMPIONATO UNDER 19 JUNIORES PROVINCIALI
Amiata-Olimpic Sansovino (rinviata d’ufficio per neve)
Sabato 29 dicembre 2018 ore 15.30 stadio Abbadia San Salvatore
CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI PROV.LI
Torrita-Sporting San Miniato (rinviata per impraticabilità di campo)
Domenica 6 gennaio 2019 ore 10.00 stadio comunale Torrita di Siena

5.1.3

CORSO PER SEGRETARI DI SOCIETA’ CALCISTICHE

Si comunica che il 7 dicembre u.s. si sono chiuse le iscrizioni al Corso di Formazione rivolto ai Segretari di Società.Il
Corso, che si svolgerà nel periodo dal 14 gennaio al 6 maggio presso la sede di ogni Delegazione Provinciale o locali
vicinori, è organizzato in quattro incontri (4) di tre (3) ore ciascuno, con orario 16.15 - 19.15.
Il programma prevede i seguenti temi:
1) Procedure per la dematerializzazione tesseramenti e indicazione procedura per l'iscrizioni ai campionati 2019/2020,
illustrazione nuovo sito internet, illustrazione modulistica, servizi e supporto, PEC.
2) Giustizia Sportiva, norme, procedure operative, esame delle fattispecie ricorrenti.
3) Norme relative all'impiantistica. Procedure operative relative alle pratiche per infortuni, tesseramento e svincoli, premi
di preparazione, disposizione generali attività sportive.
4) Servizi speciali a supporto delle Società Sportive: manutenzione campi in erba, applicativo per la gestione all'interno
della Società.
Si pubblicano di seguito le date previste per la D.P. SIENA:
SIENA
11 febbraio 2019
18 febbraio 2019
25 febbraio 2019
4 marzo 2019

5.1.4

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVE PROVINCIALI

Si indicono nr. 2 raduni in vista del Trofeo “Marco Orlandi” riservato a Rappresentative Provinciali
CATEGORIA ALLIEVI B
Venerdì 28 dicembre 2018 ore 15.30 c.s. loc. Taverne d’Arbia (erba artificiale)
ASTA
COLLIGIANA
GRACCIANO
MAZZOLA VALDARBIA
MONTERIGGIONI
POGGIBONSI
POLICRAS SOVICILLE
SAN MINIATO
SIENA NORD

Pepi Francesco, Carapelli Alessandro, Giubbi Giulio
Pesce Gianluca
Berardi Cesare, Hysenaj Enrico, Bimaj Ighli
Crescenti Edoardo, Ventrone Timothy, Ciacci Davide
Majorano Marco, Grimaldi Davide, Lombardini Tommaso
Bacciottini Marco, Pallassini Gabriele, Valsecchi Lorenzo
Mastrandrea Giulio
Girolami Alessandro, Barucci Angelo, Brandini Leonardo, Veroni Alessio
Terrosi Giulio, Pittaro Giulio, Bolognesi Giulio
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SINALUNGHESE
TORRITA
UNIONE POL. POLIZIANA
VIRTUS BIANCOAZZURRA

Scartoni Lorenzo, Piccini William, Colombo Elia
Castellana Luca, Polito Gennaro
Poggioni Emanuele, Biancolini Alessio
Rossi Francesco

Responsabile Rappresentative: Madioni Maurizio
Selezionatore: Bellaccini Duccio
Accompagnatore: Veneri Vittorio
Massaggiatore: Tanganelli Bruno
CATEGORIA GIOVANISSIMI B
Venerdì 28 dicembre ore 14.30 c.s. loc. Taverne d’Arbia (erba artificiale)
ASTA 2016
CHIUSDINO
COLLIGIANA
GRACCIANO
LUIGI MERONI
MARCIANO ROBUR
MAZZOLA VALDARBIA
MONTERIGGIONI
MONTERONI
POGGIBONSESE CALCIO
POLICRAS SOVICILLE
SAN MINIATO
SIENA NORD
SINALUNGHESE
UNIONE POL. POLIZIANA
VIRTUS ASCIANO

Cultrera Daniele Giuseppe, Cakoni Davide, Lodovico Riccardo, Pagni Marco
Frizzi Diego
Nastri Christian, Abrane Sophien
Corcione Gianluca
Doretti Gianluca, D’Arcangeli Luca
Pucci Michele
Cattich Niccolò
Mandara Gabriele, Reka Alem
Picciuga Riccardo, Balje Anes
Signorini Niccolò, Dainelli Dario, Hodza Aldin, Fiaschi Theo
Spanò Andrea, Cianchi Francesco
Aristei Alberto, Lippi Juri, Sani Lorenzo
Rinaldi Matteo, Gennai Bernardo
Maasaf Soulil, De Nisco Tommaso, Cavaletta Alberto
Caleri Filippo, Censini Francesco
Tripi Michele, Volpi Luigi

Responsabile Rappresentative: Madioni Maurizio
Selezionatore: Rizzuto Franco
Accompagnatore: Giubbi Giancarlo
Massaggiatore: Cerretani Enzo
I giocatori dovranno essere muniti di certificato medico di idoneità sportiva in corso di validità, altrimenti non
potranno partecipare alla selezione.
Si ringrazia la Società ASTA per la gentile concessione dell’impianto.
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5.2 COMUNICAZIONI DELL’ATTIVITA’ DI BASE
ISCRIZIONI FASE PRIMAVERILE ATTIVITA’ DI BASE
Si ricorda che entro il 21/12/2018 scadono i termini per la presentazione cartacea delle iscrizioni presso la
Delegazione Provinciale.
Si pubblica di seguito l’elenco delle squadre che risultano iscritte ai vari Campionati.
ESORDIENTI 12 anni 9v9 prim. SI (nati 2006)
COLLIGIANA
COLLIGIANA sq. B
INVICTA VALDELSA
LUIGI MERONI
MARCIANO ROBUR
MAZZOLA VALDARBIA
MONTALCINO

MONTERIGGIONI
PIANESE
POGGIBONSESE CALCIO
POLICRAS SOVICILLE
SAN MINIATO
SANGIMIGNANOSPORT
TORRITA

UNIONE POL. POLIZIANA
VIRTUS ASCIANO
VIRTUS BIANCOAZZURRA
VIRTUS CHIANCIANO
VIRTUS CHIANCIANO sq. B

ESORDIENTI a 9 I anno SI primav. (nati 2007)
AMIATINA
CHIUSDINO
COLLIGIANA
COLLIGIANA sq. B
INVICTA VALDELSA
INVICTA VALDELSA sq. B
LUIGI MERONI

MARCIANO ROBUR
MARCIANO ROBUR sq. B
MAZZOLA VALDARBIA
MAZZOLA VALDARBIA sq. B
MAZZOLA VALDARBIA sq. C
PIANELLA
POGGIBONSESE CALCIO

POGGIBONSI
POLICRAS SOVICILLE
SAN MINIATO
SANGIMIGNANOSPORT
SIENA NORD
TORRITA
UNIONE POL. POLIZIANA

PULCINI 10 anni 7v7 primavera –SI (nati 2008)
AMIATINA
CHIUSDINO
COLLIGIANA
COLLIGIANA sq. B
INVICTA VALDELSA
INVICTA VALDELSA sq. B
LUIGI MERONI
MARCIANO ROBUR
MARCIANO ROBUR sq. B

MAZZOLA VALDARBIA
MAZZOLA VALDARBIA sq. B
MAZZOLA VALDARBIA sq. C
MONTALCINO
PIANESE
POGGIBONSESE CALCIO
POGGIBONSI
POLICRAS SOVICILLE
RAPOLANO TERME
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RAPOLANO TERME sq. B
SAN MINIATO
SIENA NORD
TORRITA
TORRITA sq. B
UNIONE POL. POLIZIANA
VIRTUS BIANCOAZZURRA
VIRTUS CHIANCIANO TERME
VOLUNTAS
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PULCINI 9 anni 7v7 primavera SI (nati 2009)
COLLIGIANA
MAZZOLA VALDARBIA sq. D
COLLIGIANA sq. B
MONTERIGGIONI
PIANELLA
LUIGI MERONI
LUIGI MERONI sq. B
PIANESE
MARCIANO ROBUR
POGGIBONSESE CALCIO
MAZZOLA VALDARBIA
POGGIBONSESE CALCIO sq. B
MAZZOLA VALDARBIA sq. B
POLICRAS SOVICILLE
MAZZOLA VALDARBIA sq. C
SAN MINIATO
PRIMI CALCI 8 anni 5v5 prim.-SI (nati 2010)
AMIATINA
MAZZOLA VALDARBIA
COLLIGIANA
MAZZOLA VALDARBIA sq. B
COLLIGIANA sq. B
MAZZOLA VALDARBIA sq. C
LUIGI MERONI
POGGIBONSI
LUIGI MERONI sq. B
POLICRAS SOVICILLE
MARCIANO ROBUR
RAPOLANO TERME
MARCIANO ROBUR sq. B
SAN MINIATO
PRIMI CALCI 7-8 anni a5 prim-SI (nati 2010-2011)
PIANESE
CHIUSDINO
POGGIBONSESE CALCIO
MONTALCINO
POGGIBONSESE CALCIO sq. B
MONTERIGGIONI
PRIMI CALCI 7 anni 4v4 prim.SI (nati 2011)
MAZZOLA VALDARBIA
AMIATINA
MAZZOLA VALDABRIA sq. B
BERARDENGA
MONTERIGGIONI
COLLIGIANA
POGGIBONSESE CALCIO
COLLIGIANA sq. B
POGGIBONSESE CALCIO sq. B
INVICTA VALDELSA
POLICRAS SOVICILLE
LUIGI MERONI
SAN MINIATO
MARCIANO ROBUR
PICCOLI AMICI PRIMAVERA SIENA (nati 2012-2013)
POGGIBONSESE CALCIO
CHIANTIGIANA
CHIUSDINO
POGGIBONSESE CALCIO sq. B
POGGIBONSESE CALCIO sq. C
COLLIGIANA
LUIGI MERONI
POGGIBONSI
POLICRAS SOVICILLE
MARCIANO ROBUR
RAPOLANO TERME
MAZZOLA VALDARBIA
SAN MINIATO
MONTERIGGIONI

SANGIMIGNANOSPORT
SIENA NORD
STAGGIA
TORRITA
UNIONE POL. POLIZIANA
VIRTUS ASCIANO
VIRTUS BIANCOAZZURRA
VIRTUS CHIANCIANO TERME

SIENA NORD
TORRITA
TORRITA sq. B
UNIONE POL. POLIZIANA
VIRTUS ASCIANO

STAGGIA
VIRTUS CHIANCIANO TERME

SANGIMIGNANOSPORT
SIENA NORD
TORRITA
UNIONE POL. POLIZIANA
VIRTUS ASCIANO
VIRTUS BIANCOAZZURRA
VIRTUS BIANCOAZZURRA sq. B

SANGIMIGNANOSPORT
SIENA NORD
STAGGIA
TORRITA
UNIONE POL. POLIZIANA
VIRTUS ASCIANO

Eventuali modifiche o correzione di errori commessi in fase di iscrizione ai suddetti tornei dovranno essere comunicati
per iscritto (e-mail dpsiena@lnd.it) a questa Delegazione Provinciale entro e non oltre venerdì 21 dicembre 2018 ore
12.00. Trascorso tale termine, il quadro delle iscrizioni sarà considerato DEFINITIVO.
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TORNEO ESORDIENTI ELITE UNDER 13 2018/19 (fase provinciale)
Il torneo in oggetto prevede la partecipazione delle seguenti società:
INVICTA GROSSETO
POGGIBONSESE CALCIO
SANGIMIGNANOSPORT
SAN MINIATO
Queste 4 squadre disputeranno 3 giornate con la formula dei quadrangolari osservando il seguente calendario :
- Venerdì 28.12.2018 ore 15.30 Campo Sportivo di San Miniato
- Sabato 5.01.2018 ore 10.00 Grosseto “Marraccini” – Via Calabria
- Sabato 12.01.2018 ore 15.00 Poggibonsi (campo Sportivo loc. Bernino)
Il regolamento di gioco, nonché le distinte ed il referto di gara sono presenti nel Com.Uff. della FIGC-SGS n.16 del
1/10/2018 (per comodità si riporta in coda al presente C.U.).

6. RISULTATI GARE
TERZA CATEGORIA SIENA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/12/2018
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 13 Giornata - A
ATLETICO PIANCASTAGNAIO
CASTELLINA IN CHIANTI
CASTIGLIONE D ORCIA
G.S. BUONCONVENTO
MONSIGLIOLO A.S.D.

- RAPOLANO TERME
- RADDESE
- SIENA NORD A R.L.
- GRUPPO SPORTIVO PETROIO
- S.ALBINO TERME

0-2
1-0
2-1
1-1
3-1

MONTEPULCIANO STAZIONE
NUOVA POLISPORTIVA SERRE
POLICRAS SOVICILLE
(1) VESCOVADO
(1) - disputata il 15/12/2018

- MONTICCHIELLO
- PIETRAIA A.S.D.
- LUIGI MERONI
- VIRTUS BIANCOAZZURRA

3-1
0-0
1-0
1-2

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -SI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/12/2018
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 12 Giornata - A
BERARDENGA
POGGIBONSI S.R.L.
SIENA NORD A R.L.
STAGGIA
TORRITA A.S.D.
(1) UNIONE POL.POLIZIANA ASD
VIRTUS BIANCOAZZURRA
(1) - disputata il 14/12/2018

- S.QUIRICO
- CORTONA CAMUCIA CALCIO
- BETTOLLE
- MONTALCINO
- NUOVA A.C. FOIANO
- FONTE BEL VERDE
- BADESSE CALCIO

0-2
1-2
1-2
0-2
5-2
0-0

F

F = Rinviata per impraticabilità del campo
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UNDER 17 ALLIEVI PROVINC. -SIRISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/12/2018
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 11 Giornata - A
COLLIGIANA
LUIGI MERONI
MAZZOLA VALDARBIA
NUOVA A.C. FOIANO
NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI
POGGIBONSESE CALCIO

- OLIMPIC SANSOVINO
- SANGIMIGNANOSPORT
SCOOPSD
- PIANESE A.S.D.
- UNIONE POL.POLIZIANA ASD
- SPORT CLUB ASTA
- NUOVA A.C. FOIANO sq.B

3-1
0-4
3-1
1-2
4-2
3-0

UNDER 16 ALLIEVI B PROVINC.-SI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/12/2018
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 6 Giornata - R
(1) POGGIBONSI S.R.L.
POLICRAS SOVICILLE
SIENA NORD A R.L.
SPORTING SAN MINIATO ASD
(1) - disputata il 16/12/2018

- MONTERIGGIONI
- POGGIBONSESE CALCIO
- COLLIGIANA
- VIRTUS BIANCOAZZURRA

GIRONE B - 6 Giornata - R
0-0
0-3
1-0
5-0

MAZZOLA VALDARBIA
PAGANICO
TORRITA A.S.D.
UNIONE POL.POLIZIANA ASD

- SAN MINIATO A.S.D.
- NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI
- SINALUNGHESE A.S.D.
- ASTA 2016

2-3
2-5
2-4
4-0

UNDER 15 GIOVANISSIMI PROV.-SI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/12/2018
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 11 Giornata - A
ASTA 2016
(1) CHIANTIGIANA
CHIUSDINO
COLLIGIANA

- POGGIBONSI S.R.L.
- VIRTUS CHIANCIANO TERME
- NUOVA POLISPORTIVA SERRE
- VALDORCIA

0-3
4-0
4-0
0-1

MONTERIGGIONI
SANGIMIGNANOSPORT
SCOOPSD
TORRITA A.S.D.

- LUIGI MERONI

1-2

- NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI

2-1

- SPORTING SAN MINIATO ASD

-

F

(1) - disputata il 15/12/2018

F = Rinviata per impraticabilità del campo

UNDER 14 GIOVANISS. B PROV.-SI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/12/2018
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 4 Giornata - R
ASTA 2016
NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI
(1) VIRTUS ASCIANO
VIRTUS CHIANCIANO TERME
(1) - disputata il 16/12/2018

- SINALUNGHESE A.S.D.
- MONTERONI
- PIANESE A.S.D.
- TORRITA A.S.D.

GIRONE B - 4 Giornata - R
7-1
5-1
0-6
4-1

COLLIGIANA
GRACCIANO
MARCIANO ROBUR A.S.D.
(1) SIENA NORD A R.L.
(1) - disputata il 16/12/2018
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- MAZZOLA VALDARBIA
- SAN MINIATO A.S.D.
- POGGIBONSESE CALCIO
- POLICRAS SOVICILLE

0-5
0-3
0-3
6-0
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7. GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale
Il Giudice Sportivo Territoriale Avv. Libero Giulietti, assistito dal vice Giudice Sportivo Sig. Carlo Forte e dal
Rappresentante A.I.A. Sig. Dario Leo, nella seduta del 18/12/2018 hanno assunto le decisioni che di seguito
integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA SIENA
GARE DEL 15/12/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
CURTO GIUSEPPE

(VESCOVADO)

AMMONIZIONE (III INFR)
ALBERTINI GIUSEPPE

CAVALLINI LEONARDO

(VIRTUS BIANCOAZZURRA)

(VESCOVADO)

FUNAIOLI SIMONE

(VIRTUS BIANCOAZZURRA)

(VESCOVADO)

SARMIENTO SIMONE

(VESCOVADO)

(VESCOVADO)

AMMONIZIONE (II INFR)
SQUILLACE TONY

AMMONIZIONE (I INFR)
BECHI DUCCIO

GARE DEL 16/12/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
RICIGLIANO ANDREA

(NUOVA POLISPORTIVA
SERRE)

Per condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario. A gioco fermo lo colpiva con una testata di
lieve intensità.
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
FANETTI ANDREA

(RADDESE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
GAROSI VALENTINO
PUCCI ANDREA

DEL BUONO PAOLO

(GRUPPO SPORTIVO PETROIO)
(LUIGI MERONI)
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ZAGAMI ALESSIO
FRANCI MIRCO

(CASTELLINA IN CHIANTI)
(POLICRAS SOVICILLE)

PAGANO SIMONE
COSTA LUIGI

(LUIGI MERONI)

GUIDOTTI EDOARDO

(SIENA NORD A R.L.)

PAGANINI LORENZO
CARTOCCI ANDREA
NEGOLLARI ANDI

(ATLETICO PIANCASTAGNAIO)

CHIFOR ADRIAN

(PIETRAIA A.S.D.)

(LUIGI MERONI)

(SIENA NORD A R.L.)

AMMONIZIONE (VII INFR)
BATIGNANI ANDREA

(NUOVA POLISPORTIVA
SERRE)

AMMONIZIONE (VI INFR)
OGLIALORO ANTONIO
TRICARICO GIUSEPPE

(GRUPPO SPORTIVO PETROIO)
(SIENA NORD A R.L.)

AMMONIZIONE (III INFR)
GUIDOTTI LUCA
BROGI DAMIANO
TORRITI NICCOLO

(ATLETICO PIANCASTAGNAIO)

VENUTO EMANUELE

(NUOVA POLISPORTIVA
SERRE)

SAMPOLI FEDERICO

(RADDESE)

(G.S. BUONCONVENTO)
(MONTEPULCIANO STAZIONE)

(MONTEPULCIANO STAZIONE)
(MONTICCHIELLO)

AMMONIZIONE (II INFR)
MAZZERELLI ANDREA
BANCHELLI ELIAS

(GRUPPO SPORTIVO PETROIO)
(MONSIGLIOLO A.S.D.)

ROSSI FABIO
ROSSI TOMMASO

GRAPPI AMEDEO

(MONTICCHIELLO)

SCALI ANDREA

PAUDICE IVAN
MONCIATTI JACOPO

(PIETRAIA A.S.D.)

MANCINI ANDREA
PERUGINI GUIDO

(RAPOLANO TERME)

CUSIMANO GREGORIO
GUAZZINI MATTIA
FRANCHI THOMAS
LATTANZI DANIELE
ALLEGRI DAVIDE
SALVADORI MATTIA

(CASTELLINA IN CHIANTI)

(RAPOLANO TERME)

(MONTEPULCIANO STAZIONE)
(NUOVA POLISPORTIVA
SERRE)
(S.ALBINO TERME)

AMMONIZIONE (I INFR)
AREZZINI OMAR
BINARELLI ALESSIO
BIGLIAZZI NICCOLO
BENNATI ALESSIO
NARNIMANCINELLI DAVIDE
CIANETTI FEDERICO

(ATLETICO PIANCASTAGNAIO)
(G.S. BUONCONVENTO)
(LUIGI MERONI)
(MONSIGLIOLO A.S.D.)
(MONTEPULCIANO STAZIONE)
(MONTICCHIELLO)

(GRUPPO SPORTIVO PETROIO)
(LUIGI MERONI)
(MONSIGLIOLO A.S.D.)
(MONTICCHIELLO)
(S.ALBINO TERME)

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19
PROVINC. -SI
GARE DEL 15/12/2018
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 15/12/2018 TORRITA A.S.D. - NUOVA A.C. FOIANO
L'Arbitro riferisce che alla presenza di tutti e due i capitani delle squadre giudicava che la gara non si poteva
svolgere per impraticabilità del terreno di gioco.
Il G.S.T. letti gli atti ufficiali, preso atto di quanto dichiarato dal DG, visto l'art 64, punto 2 delle NOIF, rimette
gli atti alla Delegazione Provinciale di Siena, affinché fissi la data della ripetizione della gara.

663

C.R.T. - D.P. SIENA - C.U. n.26 DEL 19/12/2018

GARE DEL 14/12/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (III INFR)
INGRANDE CESARE

(UNIONE POL.POLIZIANA ASD)

AMMONIZIONE (II INFR)
CHIUPPESI LEONARDO

DOMENICHELLI GUIDO

(FONTE BEL VERDE)

(UNIONE POL.POLIZIANA ASD)

AMMONIZIONE (I INFR)
PASSARETTI TIZIANO
MARIA

(FONTE BEL VERDE)

GARE DEL 15/12/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 19/12/2019
FABBRI MAURO

(POGGIBONSI S.R.L.)

A seguito di una decisione del DG, l'allenatore Fabbri si avvicinava allo stesso a pochi centimetri dal viso e
gli urlava frase irriguardosa. Al contempo afferrava il braccio del DG senza stringere né procurare dolore.
Invitato ripetutamente dal DG a uscire dal terreno di gioco, il Fabbri si rifiutava e solo grazie all'intervento di
un giocatore del Poggibonsi si decideva ad abbandonare il terreno di gioco.
Nell'uscire proferiva frase irriguardosa e minacciosa.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER CINQUE GARA/E EFFETTIVA/E
GAALOUL SLIM

(POGGIBONSI S.R.L.)

Poiché a seguito di una decisione del DG mentre si recava verso la panchina del Poggibonsi, per richiamare
i giocatori perché protestavano, il Gaaloul afferrava per un braccio il DG senza procurargli nessun dolore
rivolgendosi con frase offensiva. Sanzione aggravata poiché capitano.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E
HOXHA FRANCESCO

(BADESSE CALCIO)

Per condotta violenta. Col pallone non a distanza di gioco colpiva un avversario con un pugno al petto di
media intensità.
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
BRAHIMI SHQIPRON

(BERARDENGA)

Per condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario, che colpiva con una manata di media intensità
nel collo.
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
(POGGIBONSI S.R.L.)
GAALOUL SLIM
DEL COLOMBO RICCARDO (SIENA NORD A R.L.)

VALVO LUCA
CECCHERINI GABRIELE

(S.QUIRICO)

BROGI JACOPO
STANGHINI FRANCESCO

(SIENA NORD A R.L.)

(BADESSE CALCIO)

(POGGIBONSI S.R.L.)

CENNI TOMMASO
FREQUENTINI DAVIDE
FEDRIANI ALBERTO
GIANNI JONATHAN

(CORTONA CAMUCIA CALCIO)

FURI MANUEL

(MONTALCINO)

(STAGGIA)

AMMONIZIONE (III INFR)
MAZZEO RICCARDO
BROGI MATTIA

(BETTOLLE)
(SIENA NORD A R.L.)

(VIRTUS BIANCOAZZURRA)

AMMONIZIONE (II INFR)
BARBETTI TOMMASO
LANDOZZI STEFANO
BIANCHINI PIETRO
GIOMI NICCOLO

(BADESSE CALCIO)
(BERARDENGA)
(CORTONA CAMUCIA CALCIO)

(BETTOLLE)
(MONTALCINO)
(STAGGIA)

AMMONIZIONE (I INFR)
NANDESI MATTEO

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI PROVINC.
-SIGARE DEL 16/12/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 50,00 MAZZOLA VALDARBIA
Per carenze nello spogliatoio del DG.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/ 1/2019
ZILIANTI MASSIMILIANO

(PIANESE A.S.D.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PISANESCHI MATTEO
PATRIZI GABRIELE

(COLLIGIANA)

MOZZILLO MASSIMO

(MAZZOLA VALDARBIA)

CHAABANE AHMED

(OLIMPIC SANSOVINO)

(PIANESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (III INFR)
LAMARCA MATTIA

(COLLIGIANA)

SALVADORI LEONARDO

(SANGIMIGNANOSPORT
SCOOPSD)

AMMONIZIONE (II INFR)
SERI TOMMASO
MURGOCI ALEXANDRU
ROSSI AMEDEO

PRESTES BOSAK ARTHUR (MAZZOLA VALDARBIA)
(NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)
NIGI GIANLUCA
(PIANESE A.S.D.)
ROSSI MATTEO

(LUIGI MERONI)
(NUOVA A.C. FOIANO)
(PIANESE A.S.D.)
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DISTANTE SAMUELE

(POGGIBONSESE CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)
VENTRONE TIMOTHY
MAGRINI GIANLUCA
CAMPAGNESE MARCO
GRAZZI LEONARDO

ARTURI GIACOMO
SILVESTRINI TIMOTY
DI CIOCCIO RINALDO

(MAZZOLA VALDARBIA)
(PIANESE A.S.D.)
(SPORT CLUB ASTA)

(OLIMPIC SANSOVINO)
(PIANESE A.S.D.)
(SPORT CLUB ASTA)

(UNIONE POL.POLIZIANA ASD)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 16 ALLIEVI B
PROVINC.-SI
GARE DEL 15/12/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 100,00 NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI
Per tutta la durata della partita un sostenitore offendeva incessante mente il DG con frasi irriguardose. Il
medesimo si rivolgeva a più riprese anche ai giocatori del Paganico con gravi frasi offensive e irriguardose
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 16/ 1/2019
DI GUIDA VINCENZO

(MAZZOLA VALDARBIA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
BERTONCINI CESARE

(MAZZOLA VALDARBIA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
CASINI FILIPPO

SEGHEDONI ROCCO

(SAN MINIATO A.S.D.)

PAPINI DANIEL
APREA SAMUELE
MORI MATTEO

(SINALUNGHESE A.S.D.)

(ASTA 2016)

MASINI FRANCESCO

(MAZZOLA VALDARBIA)

(POGGIBONSESE CALCIO)

BRANDINI LEONARDO

(SAN MINIATO A.S.D.)

(PAGANICO)

AMMONIZIONE (VII INFR)
SCARTONI LORENZO

(SINALUNGHESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (VI INFR)
PESCE GIANLUCA

(COLLIGIANA)

AMMONIZIONE (III INFR)
JOURAIRI JAMAL
SCOPELLITI FRANCESCO
BALDI STEFANO

(SINALUNGHESE A.S.D.)
(SINALUNGHESE A.S.D.)
(SPORTING SAN MINIATO ASD)

(SPORTING SAN MINIATO ASD)
(VIRTUS BIANCOAZZURRA)

AMMONIZIONE (II INFR)
CEZMA SERXHIO
DI STEFANO
PIERFRANCESCO
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DAMIANI GIULIO

(VIRTUS BIANCOAZZURRA)

NORFINI MARIO

(VIRTUS BIANCOAZZURRA)

(SAN MINIATO A.S.D.)

ADEMI AMIL
LANZOTTI AMEDEO
MANNUCCI MARLON

(SINALUNGHESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (I INFR)
PARENTE FRANCESCO
MATTINA FRANCESCO
FRATI ALESSANDRO

(SPORTING SAN MINIATO ASD)
(VIRTUS BIANCOAZZURRA)

(TORRITA A.S.D.)
(VIRTUS BIANCOAZZURRA)

GARE DEL 16/12/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (III INFR)
PROVVEDI FRANCESCO

(MONTERIGGIONI)

AMMONIZIONE (I INFR)
CALAMASSI GIOVANNI

(POGGIBONSI S.R.L.)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI
PROV.-SI
GARE DEL 16/12/2018
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 16/12/2018 TORRITA A.S.D. - SPORTING SAN MINIATO ASD
L'Arbitro riferisce che alla presenza dei due capitani delle squadre giudicava che la partita non si poteva
svolgere per impraticabilità del campo a causa del ghiaccio presente sul terreno di gioco.
Il G.S.T. letti gli atti ufficiali, preso atto di quanto dichiarato dal DG, visto l'art 64, punto 2 delle NOIF, rimette
gli atti alla Delegazione Provinciale di Siena, affinché fissi la data della ripetizione della gara.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 2/ 1/2019
LUCHERONI ALBERTO

(NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
SANSONE LUCA

(NUOVA POLISPORTIVA
SERRE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (VI INFR)
DI PIETRO LUIGI

(NUOVA POLISPORTIVA
SERRE)
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AMMONIZIONE (III INFR)
CORNACCHIA ENRICO

(POGGIBONSI S.R.L.)

AMMONIZIONE (II INFR)
BONECHI TOMMASO

(ASTA 2016)

COSCI LORENZO

(CHIUSDINO)

EL ARFAOUI ALI

(CHIUSDINO)

MAGNANI MATTEO

(SANGIMIGNANOSPORT
SCOOPSD)

NEZIRI ALBIN

(CHIUSDINO)

BONELLI LUIGI

(MONTERIGGIONI)

MANDARA GABRIELE

(MONTERIGGIONI)

SHOTA JULIAN

GIANNINI DARIO

(SANGIMIGNANOSPORT
SCOOPSD)

MASINI LEONARDO

AMMONIZIONE (I INFR)

(NUOVA POLISPORTIVA
SERRE)
(SANGIMIGNANOSPORT
SCOOPSD)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 14 GIOVANISS. B
PROV.-SI
GARE DEL 15/12/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 20,00 NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI
Per ritardata presentazione in campo.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (III INFR)
MARRA MATTEO

(SINALUNGHESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (II INFR)
CESARANO MANUEL

(COLLIGIANA)

AMMONIZIONE (I INFR)
LAZEMETAJ ALBAN
NOTARISTEFANO DAVIDE

AMOROSO GIOVANNI

(GRACCIANO)
(SINALUNGHESE A.S.D.)
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8. ERRATA CORRIGE
COMUNICAZIONI DEL G.S.T.
Campionato Terza Categoria
A seguito di rettifica arbitrale, si comunica che il calciatore della Società RAPOLANO TERME Sig. De Ricco Riccardo,
deve intendersi squalificato per una gara (già scontata), e non ammonito (III infr) come indicato nel C.U. nr. 25 del
12/12/2018. La terza ammonizione deve intendersi priva di effetto.
Campionato Under 14 Giovanissimi B
A seguito di rettifica arbitrale, il risultato della gara Siena Nord-Mazzola Valdarbia del 01/12/2018 deve intendersi di
2-2, e non di 1-2 come erroneamente pubblicato sul C.U. nr. 23 del 05/12/2018.
Campionato Under 19 Juniores Provinciali
Il risultato della gara Amiata-Fonte Bel Verde è di 4-0, e non di 0-3 come indicato nel C.U. nr. 23 del 05/12/2018 per
errore di trascrizione.
Campionato Under 14 Giovanissimi B
A seguito di rettifica arbitrale, il risultato della gara Marciano Robur-Gracciano deve intendersi di 3-1, e non di 1-3
come indicato sul C.U. nr. 25 del 12/12/2018.

9. ALLEGATI
ALLEGATI DEL COMITATO REGIONALE TOSCANO (vedi C.U. nr. 36 del Comitato Regionale Toscano)
•
•
•
•

CU n.19/A FIGC - Introduzione art. 11 bis – Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di
gara - e modifica art. 19 C.G.S.
CU n.20/A FIGC – errata corrige al C.U. n.19/A della FIGC del 7 settembre 2018, inerente l’art.19 del Codice di
Giustizia Sportiva.
Circolare n.24 – Regolamento ANTI-DOPING 2019
Circolare n.25 - decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping

ALLEGATI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SIENA (in coda al presente C.U.)
•
•
•

CU n.19/A FIGC - Introduzione art. 11 bis – Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di
gara - e modifica art. 19 C.G.S.
CU n.20/A FIGC – errata corrige al C.U. n.19/A della FIGC del 7 settembre 2018, inerente l’art.19 del Codice di
Giustizia Sportiva.
CU n.16 SGS – norme e rapporto di gara Torneo “Under 13 Elite”
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10. CALENDARIO GARE
TERZA CATEGORIA SIENA
GIRONE A - 14 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

SIENA NORD A R.L.

VIRTUS BIANCOAZZURRA

A

GRUPPO SPORTIVO PETROIO

CASTIGLIONE D ORCIA

A

MONTICCHIELLO

POLICRAS SOVICILLE

A

RADDESE

ATLETICO PIANCASTAGNAIO

A

LUIGI MERONI

CASTELLINA IN CHIANTI

A

20/12/2018
20:30
22/12/2018
14:30
22/12/2018
15:00
22/12/2018
15:00
23/12/2018
14:30
23/12/2018
14:30
23/12/2018
14:30

MONTEPULCIANO STAZIONE

VESCOVADO

A

PIETRAIA A.S.D.

MONSIGLIOLO A.S.D.

A

RAPOLANO TERME

NUOVA POLISPORTIVA SERRE

A

23/12/2018
14:30

S.ALBINO TERME

G.S. BUONCONVENTO

A

23/12/2018
14:30

Impianto

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

M.BERTONI ACQUACALDA - SIENA
ACQUACALDA - E.A

VIA F.COPPI,11 - SIENA

PRIVATO A. PICCHI PETROIO

VIA PIANATA

DON VASCO NERI MONTICCHIELL
MARCUCCI RADDA IN CHIANTI
SIENA LOC. TORRE
FIOR.NA E.A
MONTEPULCIANO
STAZIONE
CORTONA LOC.
PIETRAIA
C.LE
U.PASSALACQUARAPOLANO T
L. MONACI MONTEPULCIANO

MONTICCHIELLO PIENZA

VIA 6 APRILE - PIENZA

RADDA IN CHIANTI

VIA CIRCONVALLAZIONE
S. MARIA

SIENA

VIA DI VICO ALTO

MONTEPULCIANO
STAZIONE

VIA BERGAMO

CORTONA

FRAZ. PIETRAIA

RAPOLANO TERME

VIA MILANO,3

S.ALBINO TERMEMONTEPULCIANO

VIA DEI PIOPPI-S.ALBINO
TERME

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -SI
GIRONE A - 13 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

BADESSE CALCIO

SIENA NORD A R.L.

A

22/12/2018
15:00

BETTOLLE

BERARDENGA

A

22/12/2018
15:00

CORTONA CAMUCIA CALCIO

VIRTUS BIANCOAZZURRA

A

22/12/2018
15:00

FONTE BEL VERDE

TORRITA A.S.D.

A

MONTALCINO

POGGIBONSI S.R.L.

A

NUOVA A.C. FOIANO

AMIATA

A

OLIMPIC SANSOVINO

STAGGIA

A

S.QUIRICO

UNIONE POL.POLIZIANA ASD

A

22/12/2018
15:00
22/12/2018
15:00
22/12/2018
15:00
22/12/2018
15:00
22/12/2018
15:30

Impianto
C.LE UOPINIMONTERIGGIONI
E.A
ARRIGO TEMPORA
. SINALUNGA
STADIO
COMUNALE TIEZZICORTON
SARTEANO STADIO
COMUNALE
S.SALONI MONTALCINO
STADIO DEI PINI
PRINC.
MONTE S.SAVINO
STADIO LE FONT
MAGNAVACCHIS.QUIRICO
D'ORCIA

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

UOPINI

VIA CADUTI DELLA
FOLGORE, 70

BETTOLLE

VIA BERLINGUER, 1

CORTONA

LOC. IL SASSO 24/A CORTONA

SARTEANO

VIA AMIATA 1

MONTALCINO

VIA TRAVERSA DEI
MONTI

FOIANO DELLA CHIANA

VIA ANTICA,1

MONTE SAN SAVINO

VIA FIORENTINA 8/B

SAN QUIRICO D'ORCIA

VIA GARIBALDI,6

GIRONE A - 9 Giornata
Squadra 1
FONTE BEL VERDE

Squadra 2
VIRTUS BIANCOAZZURRA

A/R Data/Ora
A

29/12/2018
15:00

Impianto
SARTEANO
STADIO
COMUNALE

Localita'
Impianto
SARTEANO

Indirizzo
Impianto
VIA AMIATA 1

GIRONE A - 12 Giornata
Squadra 1
AMIATA

Squadra 2
OLIMPIC SANSOVINO

A/R Data/Ora
A

29/12/2018
15:30

670

Impianto
ABBADIA
S.SALVATORE
STADIO

Localita'
Impianto
ABBADIA S.SALVATORE

Indirizzo
Impianto
VIA S.GIOVANNI

C.R.T. - D.P. SIENA - C.U. n.26 DEL 19/12/2018

UNDER 17 ALLIEVI PROVINC. -SIGIRONE A - 6 Giornata
Squadra 1
OLIMPIC SANSOVINO

Squadra 2
POGGIBONSESE CALCIO

A/R Data/Ora
A

19/12/2018
15:00

Impianto
MONTE S.SAVINO
STADIO LE FONT

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

MONTE SAN SAVINO

VIA FIORENTINA 8/B

UNDER 16 ALLIEVI B PROVINC.-SI
GIRONE A - 7 Giornata
Squadra 1
COLLIGIANA

Squadra 2
SPORTING SAN MINIATO ASD

A/R Data/Ora
R

22/12/2018
15:00

MONTERIGGIONI

POLICRAS SOVICILLE

R

22/12/2018
17:15

POGGIBONSESE CALCIO

SIENA NORD A R.L.

R

22/12/2018
15:00

VIRTUS BIANCOAZZURRA

POGGIBONSI S.R.L.

R

22/12/2018
15:00

Impianto

Localita'
Impianto

COLLE VAL D'ELSA COLLE DI VAL D'ELSA
C.LE UOPINIMONTERIGGIONI
E.A
COMUNALE
BERNINO 2
POGGIBONS
PARRICCHIALE
DON EMIDIO
SMORT

Indirizzo
Impianto
VIA LIGURIA 3

UOPINI

VIA CADUTI DELLA
FOLGORE, 70

BERNINO / POGGIBONSI

VIA DELLO SPORT, 1

POGGIBONSI

VIA S. GIMIGNANO 51P

GIRONE B - 3 Giornata
Squadra 1
SINALUNGHESE A.S.D.

Squadra 2
ASTA 2016

A/R Data/Ora
R

19/12/2018
15:30

Impianto
GUAZZINO SINALUNGA

Localita'
Impianto
GUAZZINO - SINALUNGA

Indirizzo
Impianto
VIA MASCAGNI,77 SINALUNGA

GIRONE B - 7 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

SAN MINIATO A.S.D.

PAGANICO

R

ASTA 2016

MAZZOLA VALDARBIA

R

NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI

TORRITA A.S.D.

R

SINALUNGHESE A.S.D.

UNIONE POL.POLIZIANA ASD

R

21/12/2018
18:00
22/12/2018
15:30
22/12/2018
16:00
23/12/2018
10:00

Impianto
SIENA LOC. S.
MINIATO E.A
TAVERNE D'ARBIA
PRINCIPALE
STADIO FRULLINI CHIUSI- E.A.
ARRIGO TEMPORA
. SINALUNGA

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

SIENA LOC. S.MINIATO

VIA VETERANI DELLO
SPORT 1

TAVERNE D'ARBIA SIENA

VIA PRINCIPALE,8 - SIENA

CHIUSI SCALO - CHIUSI

VIA MAZZINI,78 - CHIUSI
SCALO

BETTOLLE

VIA BERLINGUER, 1

GIRONE B - 5 Giornata
Squadra 1
TORRITA A.S.D.

Squadra 2
UNIONE POL.POLIZIANA ASD

A/R Data/Ora
R

27/12/2018
15:00

Impianto

Localita'
Impianto

COMUNALE
TORRITA DI SIENA
TORRITA DI SIENA

Indirizzo
Impianto
VIA P. DEL CADIA

UNDER 15 GIOVANISSIMI PROV.-SI
GIRONE A - 8 Giornata
Squadra 1
POGGIBONSI S.R.L.

Squadra 2
MONTERIGGIONI

A/R Data/Ora
A

22/12/2018
15:30

671

Impianto
S. LOTTI
SUSSIDIARIO

Localita'
Impianto
POGGIBONSI

Indirizzo
Impianto
VIALE MARCONI,105POGGIBONSI

C.R.T. - D.P. SIENA - C.U. n.26 DEL 19/12/2018

UNDER 14 GIOVANISS. B PROV.-SI
GIRONE A - 1 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

PIANESE A.S.D.

VIRTUS CHIANCIANO TERME

R

SINALUNGHESE A.S.D.

MONTERONI

R

19/12/2018
18:00
19/12/2018
15:00

Impianto

Localita'
Impianto

PIANCASTAGNAIO
PIANCASTAGNAIO
STADIO E.A. SD
ARRIGO TEMPORA
BETTOLLE
. SINALUNGA

Indirizzo
Impianto
E.A. VIA F.LLI ROSSELLI 1
VIA BERLINGUER, 1

GIRONE A - 3 Giornata
Squadra 1
VIRTUS ASCIANO

Squadra 2
NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI

A/R Data/Ora
R

19/12/2018
17:00

Impianto
ASCIANO VIA A.
GRANDI 2

Localita'
Impianto
ASCIANO

Indirizzo
Impianto
VIA ACHILLE GRANDI 2

GIRONE A - 5 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

MONTERONI

VIRTUS CHIANCIANO TERME

R

TORRITA A.S.D.

UNIONE POL.POLIZIANA ASD

R

SINALUNGHESE A.S.D.

VIRTUS ASCIANO

R

22/12/2018
15:00
22/12/2018
15:30
27/12/2018
15:00

Impianto

Localita'
Impianto

L.GAGLIARDINI
MONTERONI D'ARBIA
PRINCIPALE
COMUNALE
TORRITA DI SIENA
TORRITA DI SIENA
COMUNALE A.
SINALUNGA
ANGELETTI

Indirizzo
Impianto
VIA 1Â°MAGGIO,337
VIA P. DEL CADIA
VIA GIANNINI 1

GIRONE B - 5 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

POGGIBONSESE CALCIO

GRACCIANO

R

MAZZOLA VALDARBIA

MARCIANO ROBUR A.S.D.

R

SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD COLLIGIANA

R

SAN MINIATO A.S.D.

R

SIENA NORD A R.L.

21/12/2018
17:30
22/12/2018
16:00
22/12/2018
15:00
23/12/2018
09:15

Impianto
POGGIBONSI
BERNINO 3
SIENA LOC. TORRE
FIOR.NA E.A
S.GIMIGNANO C.LE
BELVEDERE E.
SIENA LOC. S.
MINIATO E.A

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

POGGIBONSI

LOC. BERNINO SNC

SIENA

VIA DI VICO ALTO

SAN GIMIGNANO

E.A. VIA CAPPELLETTI

SIENA LOC. S.MINIATO

VIA VETERANI DELLO
SPORT 1

PUBBLICATO IN SIENA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI SIENA IL 19/12/2018

Il Segretario
Massimo Matera

Il Delegato
Maurizio Madioni

672

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/A

Il Presidente Federale,
-

tenuto conto dei gravi fatti di violenza accorsi negli ultimi giorni ai danni degli ufficiali di
gara;

-

ritenuto necessario pertanto rideterminare le sanzioni minime edittali da comminare nei casi
di condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara;

-

vista la delega conferita dal Consiglio Federale;

-

d’intesa con i Vice Presidenti e con il Presidente dell’AIA
delibera

di introdurre l’art. 11 bis – Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara
-e di modificare l’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, come da testi allegati alla presente
delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 DICEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Codice di Giustizia Sportiva
Art. 11 bis
Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Costituisce condotta violenta, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni atto intenzionale
diretto a produrre una lesione personale o che si concretizza in una azione impetuosa ed
incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara, nei
confronti dell’ufficiale di gara.
I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la
sanzione minima di 1 anno di squalifica.
I dirigenti, i soci e i non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di
cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di inibizione.
I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione
personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con
la sanzione minima di 2 anni di squalifica.
I dirigenti, i soci e i non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di
cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da
struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.
Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche
ai soggetti di cui ai commi precedenti appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.

Vecchio Testo
Art. 19

Nuovo testo
Art. 19

Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati
delle società
delle società
1. Per i fatti commessi in costanza di 1. INVARIATO
tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle
società, i soci e non soci di cui all’art. 1 bis,
comma 5 che si rendono responsabili della
violazione dello Statuto, delle norme federali o
di altra disposizione loro applicabile, anche se
non più tesserati, sono punibili, ferma restando
l’applicazione degli articoli 16, comma 3, dello
Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o
più delle seguenti sanzioni, commisurate alla
natura ed alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione;
b) ammonizione con diffida;
c) ammenda;
d) ammenda con diffida;
e) squalifica per una o più giornate di gara; in
caso di condotta di particolare violenza o di
particolare gravità la squalifica non è inferiore a
quattro giornate di gara;
f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto
del principio di afflittività della sanzione;
g) divieto di accedere agli impianti sportivi in
cui si svolgono manifestazioni o gare
calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della
FIGC, con eventuale richiesta di estensione in
ambito UEFA e FIFA;
h) inibizione temporanea a svolgere ogni
attività in seno alla FIGC, con eventuale
richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA,
a ricoprire cariche federali e a rappresentare le
società nell'ambito federale, indipendentemente
dall'eventuale rapporto di lavoro.
2. La sanzione della inibizione temporanea 2. INVARIATO
comporta in ogni caso:
a) il divieto di rappresentare la Società di
appartenenza in attività rilevanti per
l’ordinamento
sportivo
nazionale
e
internazionale;
b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di
organi federali;
c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali
annessi, in occasione di manifestazioni o gare

calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della
FIGC, con eventuale richiesta di estensione in
ambito UEFA E FIFA;
d) il divieto a partecipare a riunioni con
tesserati FIGC o con agenti di calciatori in
possesso di licenza FIFA.
3. La sanzione prevista alla lettera h) non può
superare la durata di cinque anni. Gli Organi
della giustizia sportiva che applichino la
predetta sanzione nel massimo edittale e
valutino l’infrazione commessa di particolare
gravità possono disporre altresì la preclusione
alla permanenza in qualsiasi rango o categoria
della FIGC.
3.bis In caso di utilizzo di espressione blasfema,
in occasione o durante la gara, è inflitta:
a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima
della squalifica di una giornata;
b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della
normativa federale, nel recinto di giuoco, la
sanzione della inibizione.
4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di
seguito indicate, commesse in occasione o
durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di
circostanze attenuanti o aggravanti, come
sanzione minima la squalifica:
a) per due giornate in caso di condotta
gravemente antisportiva e in caso di condotta
ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli
ufficiali di gara.
b) per tre giornate o a tempo determinato in
caso di condotta violenta nei confronti di
calciatori o altre persone presenti.
c) per cinque giornate o a tempo determinato in
caso di particolare gravità della condotta
violenta di cui alla lett. b).
d) per otto giornate o a tempo determinato in
caso di condotta violenta nei confronti degli
ufficiali di gara.

3. INVARIATO

3.bis INVARIATO

4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di
seguito indicate, commesse in occasione o
durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione
di circostanze attenuanti o aggravanti, come
sanzione minima la squalifica:
a) per due giornate o a tempo determinato in
caso di condotta gravemente antisportiva e in
caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei
confronti degli ufficiali di gara.
b) per tre giornate o a tempo determinato in
caso di condotta violenta nei confronti di
calciatori o altre persone presenti.
c) per cinque giornate o a tempo determinato
in caso di particolare gravità della condotta
violenta di cui alla lett. b).
d) per quattro giornate o a tempo
determinato in caso di condotta gravemente
irriguardosa nei confronti degli ufficiali di
gara che si concretizza con un contatto
fisico.
4.bis Ai tecnici responsabili delle infrazioni
di seguito indicate, commesse in occasione o
durante la gara, è inflitta, salva
l’applicazione di circostanze attenuanti o
aggravanti, come sanzione minima la
squalifica:
a) per due giornate o a tempo determinato
in caso di condotta gravemente antisportiva
e in caso di condotta ingiuriosa o

irriguardosa nei confronti degli ufficiali di
gara.
b) per quattro giornate o a tempo
determinato in caso di condotta gravemente
irriguardosa nei confronti degli ufficiali di
gara che si concretizza con un contatto
fisico.
4.ter. Ai dirigenti, i soci e i non soci di cui
all’art. 1 bis, comma 5 responsabili delle
infrazioni di seguito indicate, commesse in
occasione o durante la gara, è inflitta, salva
l’applicazione di circostanze attenuanti o
aggravanti, come sanzione minima la
inibizione:
b) per 1 mese in caso di condotta
gravemente antisportiva e in caso di
condotta ingiuriosa o irriguardosa nei
confronti degli ufficiali di gara.
a.1) per 2 mesi in caso di condotta
gravemente irriguardosa nei confronti degli
5. Ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all’art. ufficiali di gara che si concretizza con un
1 bis, comma 5 si applicano le sanzioni previste contatto fisico.
dalle lettere a), b), h) del comma 1.
6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai 5. INVARIATO
soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5,
nonché ai tesserati della sfera professionistica.
Per le condotte violente nei confronti degli 6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai
ufficiali di gara, le ammende sono applicabili soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5,
anche ai tesserati della sfera dilettantistica e nonché ai tesserati della sfera professionistica.
giovanile.
7. I provvedimenti disciplinari a carattere
sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o
ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli
artt. 30, comma 2, e 48 del presente Codice, su 7. INVARIATO
proposta della società di appartenenza, hanno
valore di squalifica od inibizione ufficiali.
8. I soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla
lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel
periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto
attività amministrativa nell'ambito delle proprie 8. INVARIATO
società.
9. I tesserati cui gli Organi della giustizia
sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché
conseguenti ad infrazioni di diversa natura,
incorrono nella squalifica per una gara alla 9. INVARIATO
quarta ammonizione. Nei casi di recidiva, fatto
salvo quanto successivamente previsto per i soli
campionati della Lega Nazionale Professionisti
di Serie A e B, si procede secondo la seguente
progressione:

- successiva squalifica per una gara alla quarta
ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza
ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla seconda
ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni
ulteriore ammonizione.
Per i soli campionati della Lega Nazionale
Professionisti di Serie A e B, nei casi di
recidiva, si procede secondo la seguente
progressione:
- successiva squalifica per una gara alla quarta
ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla quarta
ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza
ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla seconda
ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni
ulteriore ammonizione.
Ai fini dell'applicabilità del presente comma,
all'ammonizione inflitta dal giudice di gara,
corrisponde uguale provvedimento dell'organo
competente salvo che quest'ultimo, in base al
rapporto del giudice di gara, ritenga di dover
infliggere una sanzione più grave. Le
ammonizioni che non abbiano esplicato effetti
in base alla successione e al computo sopra
descritti divengono inefficaci al termine della
stagione sportiva. Le medesime ammonizioni
divengono inefficaci altresì nel corso della
stessa stagione sportiva, quando i calciatori
sono trasferiti ad altre società appartenenti a
Lega diversa.
Limitatamente ai campionati organizzati dalla
LND e dal Settore per l’attività giovanile e
scolastica le medesime ammonizioni divengono
inefficaci, anche nel corso della stessa stagione
sportiva, quando i calciatori interessati sono
trasferiti ad altra società militante nello stesso o
in diverso campionato.
10. Al calciatore espulso dal campo, nel corso
di una gara ufficiale della propria società, è 10. INVARIATO
automaticamente applicata la sanzione minima
della squalifica per una gara da parte degli
Organi della giustizia sportiva, salvo che questi
ritengano di dover infliggere una sanzione più
grave.
11.1. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d),

e) del comma 1, inflitte dagli Organi della
giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa
Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai
Comitati regionali, si scontano nelle rispettive
competizioni. A tal fine le competizioni di
Coppa Italia si considerano tra loro distinte in
ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle
singole manifestazioni.
11.2. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe
Regioni organizzate dai Comitati regionali, e
per le gare di spareggio-promozione previste
dall’art. 49, lett. c), LND - Comitato nazionale
per l’attività interregionale, 5° capoverso, delle
NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di
squalifica ogni due ammonizioni inflitte
dall’Organo della giustizia sportiva.
11.3. Le medesime sanzioni inflitte in relazione
a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle
Coppe Regioni si scontano nelle gare
dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia
e delle Coppe Regioni.
11.4. La sanzione della squalifica a tempo
determinato ha esecuzione secondo il disposto
dell’art. 22, comma 8.
12. Per le sole gare di play-off e play-out delle
Leghe professionistiche:
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di
campionato non hanno efficacia per le gare di
play-off e play-out;
b) la seconda ammonizione e l'espulsione
determinano l'automatica squalifica per la gara
successiva, salvo l’applicazione di più gravi
sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica
che non possono essere scontate in tutto o in
parte nelle gare di play-off e play-out devono
essere scontate, anche per il solo residuo, nel
campionato successivo, ai sensi dell'art. 22,
comma 6.
13. Per le sole gare di play-off e play-out della
LND:
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di
campionato non hanno efficacia per le gare di
play-off e play-out;
b) la seconda ammonizione e l’espulsione
determinano l’automatica squalifica per la gara
successiva, salvo l’applicazione di più gravi
sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione
nelle gare di play-off e play-out dei campionati
nazionali della Divisione calcio a cinque non
determina l’automatica squalifica. Le sanzioni
di squalifica che non possono essere scontate in

11.1. INVARIATO

11.2. INVARIATO

11.3. INVARIATO

11.4. INVARIATO

12. INVARIATO

13. INVARIATO

tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out
devono essere scontate, anche per il solo
residuo, nelle eventuali gare di spareggiopromozione previste dall’art. 49, lett. c), LND,
quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre
ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi
dell’art. 22, comma 6.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/A

ERRATA CORRIGE
Si pubblica in allegato l’art. 19 del Codice di giustizia sportiva, avendo rilevato nel testo riportato
dal C.U. n. 19/A del 7 dicembre 2018 un errore materiale al comma 9.

PUBBLICATO IN ROMA IL 11 DICEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Art. 19
Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società
1. Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non
soci di cui all’art. 1 bis, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle
norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili,
ferma restando l’applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle
NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti
commessi:
a) ammonizione;
b) ammonizione con diffida;
c) ammenda;
d) ammenda con diffida;
e)squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di
particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione;
g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche,
anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA
e FIFA;
h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di
estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società
nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro.
2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:
a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento
sportivo nazionale e internazionale;
b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;
c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare
calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in
ambito UEFA e FIFA;
d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di
licenza FIFA.
3. La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della
giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l’infrazione
commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in
qualsiasi rango o categoria della FIGC.
3.bis In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta:
a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata;
b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di giuoco, la sanzione
della inibizione.
4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante
la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione
minima la squalifica:
a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di
condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.
b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o
altre persone presenti.
c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta
di cui alla lett. b).
d) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei
confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

4.bis Ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante
la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione
minima la squalifica:
a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di
condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.
b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei
confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.
4.ter. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5 responsabili delle infrazioni di
seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di
circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:
a) per 1 mese in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o
irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.
a.1) per 2 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara
che si concretizza con un contatto fisico.
5. Ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5 si applicano le sanzioni previste
dalle lettere a), b), h) del comma 1.
6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5,
nonché ai tesserati della sfera professionistica.
7. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o
ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 30, comma 2, e 48 del presente Codice, su
proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.
8. I soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo
in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società.
9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché
conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quinta
ammonizione. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:
‐ successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
‐ successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
‐ successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
‐ successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
‐ successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
‐ successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.
Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara,
corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al
rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni
che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono
inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci
altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società
appartenenti a Lega diversa. Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per
l’attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso
della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società
militante nello stesso o in diverso campionato.
10. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è
automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi
della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.
11.1. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della
giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai
Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa
Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole
manifestazioni.

11.2. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e per le
gare di spareggio‐promozione previste dall’art. 49, lett. c), LND ‐ Comitato nazionale per
l’attività interregionale, 5° capoverso, delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di
squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo della giustizia sportiva.
11.3. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle
Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle
Coppe Regioni.
11.4. La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell’art.
22, comma 8.
12. Per le sole gare di play‐off e play‐out delle Leghe professionistiche:
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play‐off e
play‐out;
b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara
successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che
non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play‐off e play‐out devono essere
scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.
13. Per le sole gare di play‐off e play‐out della LND:
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play‐off e
play‐out;
b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara
successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle
gare di play‐off e play‐out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina
l’automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in
parte nelle gare di play‐off e play‐out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle
eventuali gare di spareggio‐promozione previste dall’art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso,
delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell’art. 22, comma 6.
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ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A NOVE

Premessa
Al fine di valorizzare l’attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche e alle
Scuole di Calcio Élite, il Settore Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere
nazionale (con fasi locali, regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di
confrontarsi in una attività a loro riservata, a partire dal mese di Ottobre.
Lo scopo del presente progetto oltre a valorizzare il percorso educativo delle singolo società,
permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità
di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al
termine della prima fase di formazione calcistica.
I giovani calciatori coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi attraverso la modalità di gioco
9vs9, modello di riferimento per la categoria Esordienti, e sarà preceduta da una rapida
competizione che mette in rilievo le abilità dei singoli giocatori, nel dribbling e nel tiro in porta,
così come le abilità dei giovani portieri nelle uscite basse e nella copertura della porta.
Questa modalità di confronto permetterà ai giovani calciatori di cimentarsi in differenti situazioni
di gioco che comportano l’applicazione di abilità tecnico-tattiche individuali, consentendo loro di
aumentare il bagaglio di esperienze vissute, sia sul piano tecnico e motorio, che sul piano
emozionale.
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PROCEDURA DI ISCRIZIONE
Le società potranno iscriversi direttamente alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico collegandosi
all’indirizzo www.campionatigiovanili.it/under-13-fair-play-elite/ cliccando sulla voce del menù “Iscrizione”
e compilando il relativo form. Il termine per la scadenza delle iscrizioni è fissato al 20 ottobre 2018.

REGOLAMENTO GENERALE
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un’attività a carattere Nazionale riservata alla
Categoria UNDER 13 delle società professionistiche di Serie A, di Serie B, di Serie C e delle Scuole di
Calcio Élite riconosciute nella corrente stagione sportiva 2018/2019.
L’attività viene sviluppata basandosi sui principi che sostengono l’attività giovanile e del programma di
sviluppo previsto per le Scuole di Calcio Élite, nell’ambito dell’attività della categoria Esordienti FAIR PLAY.
Resta inteso che nel corso di svolgimento dell’attività non sono ammessi comportamenti e atteggiamenti
non consoni all’attività sportiva, respingendo forme di comportamento negativo e di non rispetto delle
norme che regolano l’attività giovanile e di base.
A tal proposito si precisa che eventuali inadempienze (es. mancato rispetto delle norme delle sostituzioni,
mancata partecipazione alle gare di un numero sufficiente di tesserati, ecc.), possono determinare la
revoca del riconoscimento delle Scuole di Calcio Élite, e quindi l’esclusione dall’attività Esordienti Fair Play
Élite.
Scopo dell’attività è di coinvolgere le società in un programma di confronto esclusivo per le Scuole di
Calcio Élite e Professionistiche del territorio, per cui le graduatorie che verranno stilate saranno utilizzate
esclusivamente per determinare le società che saranno coinvolte nelle fasi successive previste a livello
regionale, interregionale e nazionale, ma non hanno lo scopo di stilare graduatorie di merito tecnico e/o
meritocratico.
Si precisa inoltre che tutte le società non coinvolte nelle fasi regionale, interregionale e nazionale
continueranno a seguire il programma di attività previste, partecipando ai concentramenti “Esordienti Fair
Play Elite” organizzati in contemporanea nel territorio, la cui attività si concluderà in tutte le regioni nel
mese di giugno.
Categoria di Partecipazione
Il Torneo è riservato a giovani calciatori della Categoria Esordienti UNDER 13 nati dal 01.01.2006,
secondo quanto di seguito specificato:
- Società PROFESSIONISTICHE:
Squadra composta da giovani calciatori nati nel 2007
(le Società Professionistiche che hanno ottenuto deroga per partecipare con i pari età, potranno
partecipare con giovani calciatori nati nel 2006 o con squadre di età mista 2006-2007)
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- Società SCUOLE CALCIO ELITE:
Squadra composta da giovani calciatori nati nel 2006
(qualora ci siano Società che non hanno un numero sufficiente di tesserati nati nel 2006, è
possibile partecipare all’attività con il gruppo Esordienti di età mista 2006-2007)
All’attività possono partecipare anche giovani calciatrici nate nell’anno 2005, purché in regola con la
prevista deroga rilasciata dal Settore Giovanile e Scolastico, sia con società Professionistiche che con
Scuole Calcio Élite.
Possono partecipare al Torneo giovani calciatori e giovani calciatrici regolarmente tesserati FIGC con la
propria società per la stagione in corso.
Trattandosi di attività ufficiale i prestiti non sono consentiti.
Modalità di partecipazione
Alla fase preliminare ciascuna società può iscrivere una sola squadra.
Il Torneo prevede:
• Una fase preliminare Provinciale/Regionale, una fase Interregionale e una fase Nazionale
•

I Coordinatori Federali Regionali SGS determineranno calendario incontri e modalità di accesso alla
fase regionale in considerazione dei criteri indicati nel presente regolamento

•

Le fasi Provinciali e Regionali si svolgeranno solo dove il numero di squadre iscritte sarà
sufficiente per garantirne lo svolgimento, suddividendo le società in incontri a cui partecipano di
norma 3 o 4 squadre (concentramenti)

•

Nelle regioni dove il numero delle squadre iscritte non sia sufficiente per garantire lo svolgimento
delle fasi Provinciali o Regionali, le società verranno accorpate a Regioni limitrofe

•

Da ciascuna Regione/Territorio verrà individuata una sola società che potrà partecipare alla fase
Interregionale, coinvolgendo in totale 16 squadre. La ripartizione regionale verrà determinata
successivamente a seguito della definizione delle squadre partecipanti.

•

Le Fasi Interregionali saranno organizzate in una o due giornate, suddividendo le partecipanti in 4
gruppi in cui sono coinvolte 4 squadre per ciascuno, nei week-end compresi tra il 20 Aprile ed il 12
Maggio 2019, nelle città che verranno rese note con apposito Comunicato Ufficiale nelle aree
Nord-Est, Nord-Ovest, Centro e Sud, unitamente al calendario gare.

•

Le prime classificate di ogni raggruppamento della fase Interregionale saranno ammesse alla Fase
Finale Nazionale che si svolgerà in località da definire nel week-end del 25-26 Maggio 2019. I
costi di trasferta e soggiorno previsti per tale fase saranno a carico dell’organizzazione.

Identificazione dei calciatori
I Tecnici, i Dirigenti o gli eventuali Arbitri, che arbitreranno le gare, prima di dare inizio ad ogni
concentramento o alle manifestazioni previste, dovranno controllare che i dati dei documenti di
identificazione corrispondano a quelli trascritti nell’elenco di gara, come previsto dall’Art. 71 delle N.O.I.F.
“identificazione dei calciatori”.
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Giustizia sportiva
La Giustizia sportiva sarà amministrata durante la fase provinciale/regionale dal Giudice Sportivo
Territoriale e durante le fasi interregionali e nazionali dal Giudice Sportivo Nazionale del Settore Giovanile e
Scolastico della FIGC.
• L’eventuale espulsione di un calciatore nel corso di una qualsiasi gara comporta la squalifica
automatica per una gara;
• L’eventuale espulsione del portiere nel corso di una qualsiasi gara non comporta la squalifica
automatica, in deroga a quanto previsto dall’articolo 19 comma 10 del CGS;
• I calciatori che incorrono in due ammonizioni saranno squalificati per una gara. Le ammonizioni
comminate nella fase interregionale che non comportino squalifica verranno azzerate nella fase
Nazionale.
La violazione di quanto previsto dall’art. 4 “Sostituzione dei calciatori”, determinerà l’applicazione della
punizione sportiva della perdita della gara.
Arbitraggio delle Gare
Le partite saranno arbitrate da Tecnici o Dirigenti regolarmente tesserati dalla F.I.G.C messi a disposizione
dalle Società partecipanti o dall’organizzazione del Torneo.
In ogni caso i rapporti gara con allegate le distinte dei giocatori dovranno essere trasmesse al Comitato
Organizzatore di competenza, nei termini previsti per la necessaria visione del giudice sportivo
Saluti
Sia all’inizio che al termine di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla
gara a salutarsi fra loro stringendosi la mano, schierandosi a centrocampo insieme all’arbitro o al
dirigente/arbitro.

REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO
Art. 1 – Il campo di gioco
Le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori:
Lunghezza: misure minime 60 mt.
misure massime
70 mt.
Larghezza: misure minime 40 mt.
misure massime
50 mt.
La dimensione dell’Area di Rigore è delle seguenti valori:
Lunghezza: 13 mt.
Larghezza: 30 mt.
A seconda delle necessità, il campo di gioco potrà essere tracciato anche utilizzando i seguenti riferimenti
sul campo di calcio a 11 regolamentare:
a) Orientando il campo da un limite dell’area rigore al limite dell’area di rigore della metà campo
opposta;
b) Orientando il campo trasversalmente al campo da calcio regolamentare, da una linea laterale del
campo alla linea laterale del lato opposto. In tal caso è possibile utilizzare una sola metà del campo
a 11.
Le dimensioni delle porte saranno comprese tra i seguenti valori: 5-6 x 1,80-2 metri.
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Art. 2 - Pallone
Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero “4”.
Art. 3 – Modalità di svolgimento e durata delle gare
Laddove possibile, lo sviluppo dell’attività prevede l’organizzazione di incontri a cui partecipano di norma 3
o 4 squadre (concentramento).
Ad ogni concentramento le squadre si confronteranno in Gare 9 vs 9 ed in un gioco di abilità tecnica
(Shootout) (Vedi Regolamento Gioco Tecnico).
Le gare si svolgeranno tutte nella medesima giornata ognuna suddivisa in 3 tempi della durata di 15’
ciascuno (nel caso di 2 gare giocate nella stessa giornata), oppure in 3 tempi da 10’, in caso di 3 gare.
Nelle gare sarà applicato il fuorigioco, coincidente con la linea del limite dell’area di rigore.
La regola relativa al ‘retropassaggio al Portiere’ verrà applicata integralmente, come previsto nel
Regolamento del Giuoco del Calcio, per cui il portiere, ad esempio, non può raccogliere la palla con le mani
a seguito di un passaggio effettuato con i piedi da un compagno di squadra.
La Rimessa dal fondo dovrà essere effettuata con palla a terra all’interno dell’area di rigore.
È concesso il rinvio del portiere.
Art. 4 – Sostituzione dei giocatori
Tutti i calciatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; pertanto al termine del primo
tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi entrati non potranno
più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di salute; mentre
durante il gioco sarà possibile sostituire coloro che hanno già preso parte al primo tempo per intero; nel
terzo tempo, quindi, potranno essere effettuate sostituzioni liberamente, purché a gioco fermo.

Art. 5 – Punteggi e classifiche
In linea con i principi pedagogici che sostengono la formulazione delle graduatorie, di seguito si indicano i
parametri che verranno considerati per la formulazione delle graduatorie stesse.
La “GRADUATORIA DI MERITO/CLASSIFICA” finale sarà data dalla somma dei punteggi C e D.
Le squadre prime classificate nella graduatoria di merito accederanno alla fase successiva, secondo
quanto determinato dal regolamento specifico indicato dal competente Ufficio del Coordinatore Federale
Regionale SGS.
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A) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GARA”
Il risultato della “GARA” nasce dalla somma dei risultati dei tre tempi: quindi ogni tempo non costituisce
gara a sé, ma “mini-gara”. Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella
esemplificativa riportata qui di seguito:
Combinazione risultati
Pareggio in tutti e tre i tempi della gara: risultato finale
Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre:
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre:
Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi:
Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi:
Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell’altra nei tre tempi:

Punteggio
GARA
3-3
3-2
3-1
3-0
2-2
2-1

B) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “ABILITA’ TECNICHE”
Alla squadra che risulterà vincitrice nella sfida di “ABILITÀ TECNICA”, gli “Shootout”, verrà assegnato un
punto da aggiungere al risultato della “GARA” per la squadra che ha vinto, oppure un punto per ciascuna
squadra in caso di parità.

C) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “INCONTRO”
Il risultato complessivo dell’“INCONTRO” è determinato dalla somma dei risultati dei tempi di gioco e del
gioco di Abilità Tecnica, determinando il RISULTATO FINALE, a seguito del quale, in ogni incontro vengono
assegnati i seguenti punti:
3 punti in caso di vittoria
1 punto in caso di parità
0 punti in caso di sconfitta
Al termine degli incontri verrà determinata la graduatoria finale, che assegnerà i seguenti punti validi per
la graduatoria generale da utilizzare per determinare le società che parteciperanno alla fase regionale,
interregionale e/o nazionale:
1^ classificata
punti 10
2^ classificata punti 8
3^ classificata punti 5
4^ classificata
punti 3
Nel caso in cui due o più squadre terminino il girone ed i relativi incontri con lo stesso numero di punti,
verranno considerati i criteri in ordine elencati:
1.
2.
3.
4.
5.

Esito degli incontri diretti (risultato dei 3 tempi di gioco)
Esito delle sfide agli “Shoot Out”
Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “FAIR PLAY”
Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “BONUS”
Sorteggio
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D) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “BONUS”
Per il punteggio “BONUS” valgono i seguenti parametri che aggiunti ai punti ottenuti a seguito dei risultati
del raggruppamento, andranno a contribuire alla determinazione della “Graduatoria di Merito” per l’accesso
alle successive fasi previste.

PUNTEGGIO “BONUS”

PUNTI

Squadra Esordienti con almeno 18 giocatori in distinta gara

2

Squadra Esordienti con almeno 16 giocatori in distinta gara

1

Partecipazione al raggruppamento di almeno 3 bambine (farà fede il
referto arbitrale sottoscritto dai dirigenti delle società coinvolte in
ciascun incontro, utilizzate secondo quanto previsto dal regolamento)

1

Rapporto tra tecnici con qualifica “UEFA” del Settore Tecnico e 1 punto per un tecnico ogni
numero tesserati giovani (tra Piccoli Amici e Allievi) (UEFA-PRO, UEFA-A, 40 tesserati
UEFA-B, Grassroots C_Licence, etc.)
PS – Nel rapporto possono essere considerati anche i tecnici che, con
qualifiche alternative, sono stati considerati “responsabili” nelle categorie 2 punti per un tecnico ogni
“Piccoli Amici” e “Primi Calci”
25 tesserati
Rapporto tra numero di squadre iscritte (nelle categorie comprese tra
Primi Calci ed Allievi) e numero di tesserati:
1 squadra per al massimo 20 tesserati (nessun punto verrà assegnato
qualora nel rapporto venga superato il limite medio di 20 tesserati)

1

Durante la Fase Regionale, nel caso in cui due o più squadre abbiano lo stesso numero di punti nella
graduatoria di merito, verranno considerati i criteri in ordine elencati:
1. Numero di punti ottenuti nel raggruppamento in rapporto al numero di gare giocate
2. Esito delle sfide agli “Shoot Out”, in rapporto al numero di confronti disputati
3. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “FAIR PLAY”
4. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “BONUS”
5. Sorteggio

PARTECIPAZIONE ALLE FASI REGIONALE, INTERREGIONALE E/O NAZIONALE
Per determinare le squadre che parteciperanno alla fase Regionale e/o Interregionale, le squadre di ogni
raggruppamento verranno inserite in una graduatoria generale che tiene in considerazione i punti
guadagnati nel proprio raggruppamento a seconda della posizione in classifica (10, 8, 5 oppure 3) ed i
punti “BONUS” previsti. Le squadre prime classificate nella graduatoria di merito accederanno alla fase
successiva, secondo quanto determinato dal regolamento specifico indicato dal competente Ufficio del
Coordinatore Federale Regionale SGS.
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Esempio Graduatoria di Merito
Società

Posizione nel
concentramento

Partecipazione
squadra

Partecipazione
Calciatrici

Allenatore/
n°
Tesserati

Squadre/n°
Tesserati

TOTALE

Società ALFA
Società BETA
Società GAMMA

10 (1^ class.)
8 (2^ class.)
10 (1^ class.)

2
2
2

0
2
0

2
1
1

1
1
0

15
14
13

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio,
al Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 02/07/2018 e a sue successive Circolari
esplicative inerenti le modalità di svolgimento delle gare nelle categorie dell’attività di base, con
particolare riferimento a quanto disciplinato per la categoria Esordienti (rif. CU n. 8/SGS del 10/08/2018).
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REGOLAMENTO GIOCO DI ABILITA’ TECNICA
“SHOOTOUT”: 1:1, rigore in movimento
NORME REGOLAMENTARI
1.

Il Gioco di Abilità Tecnica è una sfida agli “ShootOut”: sfida 1:1 tra giocatore e portiere delle due
squadre che si confrontano.

2.

L’obiettivo è quello di favorire l’apprendimento della tecnica, in particolare nel tiro in porta e nel
dribbling (1:1).

3.

Il calciatore che svolge il ruolo di attaccante parte con la palla al piede da una distanza di mt. 20 dalla
porta ed ha il tempo massimo di 8” per terminare l’azione.
La partenza viene determinata dal fischio dell’arbitro. Dal fischio dell’arbitro parte il conteggio del
tempo.

4.

Il portiere deve posizionarsi sulla linea della porta e può muoversi in avanti quando parte l’azione
dell’attaccante (quindi potrebbe non coincidere con il fischio dell’arbitro).

5.

Nel caso di respinta del portiere, palo o traversa l’azione deve considerarsi conclusa e non sarà
possibile colpire ancora il pallone per una seconda conclusione.

6.

Gli “Shootout” verranno effettuati da tutti i calciatori partecipanti alla gara, tenendo conto degli
obblighi fissati dal regolamento tecnico delle gare in merito alle sostituzioni. Di seguito il dettaglio
relativo alla procedura:
a. prima dell’inizio del primo tempo della gara verranno effettuati contemporaneamente n°9
“Shootout” per squadra, coinvolgendo i calciatori che devono prendere parte al primo tempo,
compreso il portiere.
b. prima del secondo tempo verranno effettuati ulteriori n°9 “Shootout” coinvolgendo i calciatori
che devono prendere parte al secondo tempo, compreso il portiere.

7.

Al termine degli “Shootout” verrà considerata la somma dei goal realizzati da entrambe le squadre
nelle due fasi.
La squadra risultata vincitrice guadagnerà un punto da aggiungere al risultato dell’incontro (come se
fosse un quarto tempo di gioco).
In caso di parità, come per i tempi di gioco, verrà assegnato un punto a ciascuna squadra.
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REGOLAMENTO FAIR PLAY
CONDIZIONI GENERALI
1)

Promotore dei valori che contraddistinguono l’evento, la gara verrà valutata anche in merito alla
condotta FAIR PLAY dal Comitato Organizzatore e dagli Arbitri.

2)

L’obiettivo è quello di favorire lo spirito sportivo tra i giocatori, i responsabili delle squadre e lo staff
organizzativo, di contrastare i cattivi comportamenti ma anche di incoraggiare e valorizzare quelli
buoni.

3)

Al fischio finale di ciascuna partita l’arbitro compilerà il form di valutazione della gara.

4)

Eccezionalmente, il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di premiare o punire i comportamenti
delle squadre con un ulteriore punto, o, in caso di comportamenti significativamente negativi,
proporre l’esclusione dall’attività

CRITERI DI VALUTAZIONE
A. Da parte degli arbitri
La valutazione del comportamento delle squadre durante le partite viene effettuata tenendo conto di:
- Comportamenti di Fair Play premiati dall’Arbitro con il Cartellino Verde (“Green Card”)
- Atteggiamenti sanzionati dall’arbitro
- Atteggiamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall’arbitro)
- Atteggiamenti fuori dal campo prima, durante e dopo la gara
1)

Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall’arbitro (es. non finalizzare una
sicura occasione da goal per permettere di soccorrere un avversario infortunato, etc.):
(a) Green Card: +1 punto per ciascun cartellino verde
(con motivazione da riportare chiaramente nel referto dell’arbitro)

2)

Sanzioni per non conformità con le regole del gioco (riportate dell’arbitro):
(a) Ammonizioni:
-1 punto per ciascun cartellino giallo
(b) Espulsioni:
-5 punti per ciascun cartellino rosso

3)

Sanzioni applicate per comportamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall’arbitro):
(a) Continuo vociare o urlare:
-5 punti
(b) Proteste nei confronti dell’arbitro:
-5 punti
(c) Mancato rispetto del protocollo prima, durante e dopo la partita (p.e. non stringere le mani
della squadra avversaria):
-5 punti
(d) Atteggiamenti violenti (verbali o fisici):
-5 punti
(e) Lasciare l’area tecnica sporca:
-5 punti
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4)

Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall’arbitro prima, durante e dopo la
gara (es. accoglienza della squadra avversaria, condivisione della procedura di ingresso in campo,
organizzazione/partecipazione a “terzo tempo Fair Play”.):
(a)
+1 punto complessivo per l’atteggiamento positivo riscontrato

VALUTAZIONE FINALE
1)

La valutazione finale di ogni squadra verrà calcolata sommando i punti assegnati da arbitri e
Comitato Organizzatore, nel corso delle gare del concentramento.

2)

In caso di parità, i criteri utilizzati per determinare la migliore classificata, saranno, nell’ordine, i
seguenti:
a. La squadra che è stata meno sanzionata durante la competizione (da arbitro e/o dal Comitato
Organizzatore)
b. La squadra che ha mostrato più rispetto dei valori durante la competizione (da arbitro e/o dal
Comitato Organizzatore)
c. La squadra che ha ottenuto il maggior numero di “Green Card”

3)

La graduatoria finale FAIR PLAY potrà essere determinante per la definizione della graduatoria finale,
secondo quanto stabilito dall’Art. 5 “Punteggi e Classifiche” del regolamento generale.

4)

Il Settore Giovanile e Scolastico si riserva l’opportunità di invitare alla fase finale nazionale una o più
società che si sono particolarmente distinte nell’ambito del Fair Play.
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FEDERAZIONE

Comportamento dei Dirigenti, Allenatori, Massaggiatori, Medici, Giocatori, Pubblico della SOCIETA' 'A':

Arbitro designato Sig.

ITALIANA
GIUOCO CALCIO

ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE - U13

GARA
Data

indicazione del Campionato o del Torneo

durata della gara

Comportamento dei Dirigenti, Allenatori, Massaggiatori, Medici, Giocatori, Pubblico della SOCIETA' 'B':

Luogo
orario della gara

Gara

S-O

Finale

Gara

S-O

Finale

(Società A)

RISULTATO
Giuocatori espulsi
(minuto - Cognome e Nome - n° maglia - Società - motivazione)

(Società B)

Reti segnate (indicare Società e minuto di gioco)
Primo tempo:

Secondo tempo:

Terzo tempo:

Giuocatori ammoniti
(minuto - Cognome e Nome - n° maglia - Società - motivazione)
EVENTUALI SOSTITUZIONI AVVENUTE DURANTE I TEMPI DI GIOCO
Società Ospitante

Società Ospitata

1T 2T 3T

1T 2T 3T

esce n.

entra n.

esce n.

entra n.

esce n.

entra n.

esce n.

entra n.

esce n.

entra n.

esce n.

entra n.

esce n.

entra n.

esce n.

entra n.

esce n.

entra n.

esce n.

entra n.

esce n.

entra n.

esce n.

entra n.

esce n.

entra n.

esce n.

entra n.

esce n.

entra n.

esce n.

entra n.

esce n.

entra n.

esce n.

entra n.

esce n.

entra n.

esce n.

entra n.

esce n.

entra n.

esce n.

entra n.

esce n.

entra n.

esce n.

entra n.

esce n.

entra n.

esce n.

entra n.

esce n.

entra n.

esce n.

entra n.

Green Card
(minuto - Cognome e Nome - n° maglia - Società - motivazione)

GIOCO TECNICO: gli ”SHOOT OUT"
Primo tempo:

Gol

Secondo tempo:

Gol

Totale

Primo tempo:

Gol

Secondo tempo:

Gol

Totale

(Società A)

(Società B)

VARIE (eventuali osservazioni sul terreno gi giuoco, spogliatoi, ecc.)

GLI ELENCHI DEI CALCIATORI E DELLE PERSONE AMMESSE IN CAMPO (TECNICI, DIRIGENTI, ECC.)
VANNO ALLEGATI AL PRESENTE REFERTO

L'ARBITRO
1 Sig.
ASSISTENTI
2 Sig.
(firma)

LISTA GARA
TORNEO FAIR PLAY ELITE UNDER 13
FASE_______________________________________Data_______________Luogo______________________________________________________________
DATA DI NASCITA
Società:
N°
Giorno
Mese
Anno
Cartellino N°
NOME
COGNOME
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TECNICO SIG.
DIRIGENTE ACC. SIG.
MASSAGGIATORE SIG.
MEDICO SIG.

TESSERA N°
TESSERA N°
TESSERA N°
TESSERA N°
Il Dirigente Accompagnatore
________________________

