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DATE E SCADENZE DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI
•

NUOVA AFFILIAZIONE: DAL 1° LUGLIO 2008 AL 28 FEBBRAIO 2009

•

CAMBIO

DENOMINAZIONE

E

TRASFERIMENTO

SEDE

ATTIVITA’

REGIONALE: ENTRO I TERMINI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
REGIONALI
•

RINNOVI di AUTORITA’: 1-11 LUGLIO 2008

Campionati Maschili
Campionato

Iscrizione

Tesseramen.

Periodo di

Tesseramenti

squadre

Atleti

svolgimento

suppletivi

Serie C Regionale

21/07/2008

31/10/2008

05/10/08-09/06/09

Vedi Nota

Serie D

28/07/2008

31/12/2008

05/10/08-03/06/09

Vedi Nota

Promozione

15/09/2008

31/12/2008

A cura Com. Reg.le

Vedi Nota

13/10/2008

28/02/2009

A cura U.G. FO

Vedi Nota

1a Divisione BO - FE

13/10/2008

28/02/2009

A cura Com. Reg.le

Vedi Nota

1a Divisione RE – PR

13/10/2008

28/02/2009

A cura U.G. RE

Vedi Nota.

2a Divisione

03/11/2008

28/02/2009

A cura Uffici Gare

Vedi Nota

Under 21

08/09/2008

28/02/2009

A cura Com. Reg.le

Vedi nota (1)

Under 19 Eccellenza

14/07/2008

28/02/2009

A cura Sett. Giov.le

Vedi nota (1)

Under 19 Regionale

08/09/2008

28/02/2009

A cura Com. Reg.le

Vedi nota (1)

Under 17 Eccellenza

14/07/2008

28/02/2009

A cura Sett. Giov.le

Vedi nota (1)

Under 17 Regionale

08/09/2008

28/02/2009

A cura Com. Reg.le

Vedi nota (1)

Under 15 Eccellenza

14/07/2008

28/02/2009

A cura Sett. Giov.le

Vedi nota (1)

Under 15 Regionale

08/09/2008

28/02/2009

A cura Com. Reg.le

Vedi nota (1)

Under 14

28/09/2008

28/02/2009

A cura Com. Reg.le

Vedi nota (1)

Under 13

20/10/2008

28/02/2009

A cura Com. Reg.le

Vedi nota (1)

3 vs 3

31/10/2008

28/02/2009

A cura Sett. Giov.le

Vedi nota (1)

1a Divisione

FO –

RA - RN

– PC -MO

Elite compreso

Elite compreso
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Campionati Femminili
Campionato

Iscrizione

Tesseramen.

Periodo di

Tesseramenti

squadre

Atlete

svolgimento

suppletivi

Serie B

13/09/2008

31/12/2008

Entro 08.05.2009

vedi Nota

Serie C

06/10/2008

31/12/2008

A cura Com. Reg.le

vedi Nota

Under 19 Ecc. e Reg.

22/09/2008

28/02/2009

A cura Sett. Giov.le

vedi nota (1)

Under 17 Ecc. e Reg.

22/09/2008

28/02/2009

A cura Sett. Giov.le

vedi nota (1)

Under 15 Reg.

22/09/2008

28/02/2009

A cura Sett. Giov.le

Vedi nota (1)

Under 14

20/10/2008

28/02/2009

A cura Com. Reg.le

vedi nota (1)

Under 13

20/10/2008

28/02/2009

A cura Com. Reg.le

vedi nota (1)

3 vs 3

31/10/2008

28/02/2009

A cura Sett. Giov.le

vedi nota (1)

Si ricorda che l’ art. 1 comma 7 del Regolamento esecutivo cita
testualmente ‘’ Il tesseramento e la partecipazione alle gare avvengono a
rischio

e

pericolo

della

Società

e

del

giocatore

interessato,

unici

responsabili del possesso dei necessari requisiti ’’.
Prima di effettuare un tesseramento, si invitano le Società, a visionare lo
stato

del

tesseramento

mediante

l’

apposita

funzione

del

sistema

FIPonline, tenendo conto che nessun ufficio tesseramento può dare
informazioni vincolanti per la tesserabilità.
(1)

I giocatori di categoria giovanile e quelli ammessi al Campionato Under 21
che abbiano effettivamente partecipato a gare di campionato giovanile con
la società di appartenenza, possono chiedere di trasferirsi, con l’esclusione
di quelli tesserati a norma degli art. 14, 15 e 16 R.E., per una sola volta,
entro il 31 dicembre per ogni competizione federale, ad altra società per
partecipare ai campionati Under 21 e giovanili, anche se la società con la
quale vengono tesserati è inserita nello stesso girone della società
cedente.
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Si precisa che, se tesserato nei suppletivi per un campionato senior dopo la data del
30/12/2008, l’ atleta in età giovanile può solo partecipare ai campionati seniores.
Possono chiedere il trasferimento anche i giocatori tesserati per la prima volta con
la società che intende trasferirli. Ogni società non può tesserare più di due giocatori
(art. 41, 2° comma R.E.).

Tesseramenti Suppletivi Campionati Seniores
( Limitatamente a due giocatori )
Tra il termine del girone di andata della prima fase e l’ inizio del girone di ritorno.
Un atleta tesserato nel periodo sopra indicato potrà essere iscritto a referto, per la
nuova Società, solo per gare del girone di ritorno del campionato di riferimento.
Limitatamente al Campionato di C Regionale:
un atleta ( o due se non si usufruisce del secondo periodo ) tra il termine del girone
di andata della prima fase e l’ inizio del girone di ritorno.
Un atleta in coincidenza con il periodo del campionato di serie D.
Iscrizione ai campionati
Le iscrizioni ai campionati devono essere fatte tramite fiponline:
-

Nel caso di iscrizioni di più squadre allo stesso campionato devono essere
compilati più moduli con l’ indicazione squadra “A”, “B”, ecc. ( * )

Eventuali iscrizioni inviate al Comitato Regionale oltre i termini di iscrizione
verranno prese in considerazione esclusivamente se utili alla migliore formulazione
del campionato a cui si riferiscono.
(*) I giocatori possono giocare solo nella squadra con cui hanno iniziato il
campionato. Alla seconda fase provinciale (se la prima fase sarà a carattere
provinciale o interprovinciale) o regionale (se non sarà prevista una prima fase
provinciale o interprovinciale) sarà ammessa una sola squadra. In questo caso è
possibile il passaggio di giocatori della stessa società da una all’altra squadra.
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Comunicazione importante

Si ricorda che è abolita qualsiasi comunicazione di tipo telegrafico
(Delibera n. 355 C.F.). Le società che non hanno ancora provveduto ad
attivare la casella e mail ( SPES ) dovranno assolutamente attivarla e
consultarla regolarmente. In particolar modo farsi parte diligente per
accertare eventuali sanzioni disciplinari che verranno prese nella
giornata di martedì, con esclusione delle fasi finali.
La lista ( R ) elettronica è obbligatoria per tutti i campionati.
Duplice tesseramento
Oltre quanto previsto dalle DOA è consentito il duplice tesseramento
per la medesima società nei casi di eccezione previsti dagli art. 63, 64,
65 del R.E.
A partire dall’anno sportivo 2009/10 per i campionati giovanili di
eccellenza maschile

sarà necessaria la qualifica di allenatore (o la

deroga come previsto dalla delibera C.F. n° 215 del 1° dicembre 2007).
Doppio Tesseramento
Gli atleti nati negli anni 1988-89-90 e 91, possono, in doppio
tesseramento, essere tesserati da un’ altra Società ed utilizzati come
segue:
giocare con la propria Società tutti i campionati consentiti dai
regolamenti e disputare con l’ altra Società un solo Campionato
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seniores, diverso da quello della propria Società e non al di sotto della
Serie D regionale o Under 21 se la propria Società non vi partecipa.
Le atlete nate negli anni 1988-89-90 e 91, possono, in doppio
tesseramento, essere tesserate da un’ altra Società ed utilizzate come
segue:
giocare con la propria Società tutti i Campionati consentiti dai
regolamenti e disputare con l’ altra Società un solo Campionato
seniores, diverso da quello della propria Società o Under 19 se la
propria Società non vi partecipa.
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CAMPIONATI

SENIORES

AD

ORGANIZZAZIONE

REG.LE

E

PROV.LE
In tutti i campionati si applica la regola del possesso alternato.
Norme tecniche e di sicurezza sui campi di gioco serie C Regionale - B/F
Ogni Società dovrà provvedere :
a) recinzione rigida del rettangolo di gioco alto almeno 1 mt.
b) panchine riservate alle squadre e tavoli ufficiali di campo: protezione in
materiale infrangibile o in alternativa separate dal pubblico;
c) distanza minimo di 2 mt. da ogni ostacolo fisso;
d) passaggio protetto della squadra ospite e degli arbitri dagli spogliatoi al
campo e viceversa;
e) altezza del soffitto almeno di 7 mt.
Norme tecniche e di sicurezza sui campi di gioco serie D-U21 e giovanili di
eccellenza
Ogni Società dovrà provvedere :
a) recinzione rigida del rettangolo di gioco alto almeno 1 mt.
b) panchine riservate alle squadre e tavoli ufficiali di campo: protezione in
materiale infrangibile o in alternativa separate dal pubblico;
c) distanza minimo di 2 mt. da ogni ostacolo fisso;
d) altezza del soffitto almeno 7 mt.
Spogliatoi
Gli spogliatoi per gli arbitri e la squadra ospitata devono essere in buona efficienza,
con docce e servizi igienici perfettamente funzionanti.
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Attrezzatura obbligatoria
Campionati C, BF, D, Under 21 e Giovanili Eccellenza
Tabelloni in cristallo o trasparenti entrambi dello stesso tipo e materiale.
Canestri sganciabili o fissi purché entrambi dello stesso tipo.
Altri Campionati Regionali
Tabelloni entrambi dello stesso tipo e materiale.
Canestri sganciabili o fissi purché entrambi dello stesso tipo.
Priorità utilizzo campi di gioco Campionati regionali :
C maschile, B femminile, D maschile, Under 19 ecc., U 17 ecc., Under 19 femm,
Under 15 eccellenza, Under 21 , Under 19 Reg., Promozione M, C femminile, Under
17 Reg Maschile e Femminile, Under 15 Maschile e Femminile, 1^ Divisione M, 2^
Divisione M, Under 14 Maschile e Femminile, Under 13 Maschile e Femminile.
C Maschile

• obbligatoria la partecipazione a 2 campionati giovanili di diversa categoria
• obbligatoria l’iscrizione a referto di 1 giocatore nato nell’anno 1987 e 2 giocatori
nati nell’ anno 1988 e seguenti
• sono consentiti a referto massimo 4 giocatori in prestito
• sono consentiti a referto massimo 3 giocatori nati entro il 31/12/76 ( over )
• l’ultima giornata di campionato della fase di qualificazione dovrà essere disputata
contemporaneamente, di sabato, con inizio gara fra le ore 20,30 e le ore 21,00
• Obbligo della presenza del medico
D Maschile

• obbligatoria la partecipazione ad 1 campionato giovanile
• obbligatoria l’iscrizione a referto di due giocatori nati nell’anno 1988 e seguenti
• nessun limite ai prestiti
• sono consentiti a referto massimo 3 giocatori nati entro il 31/12/76 ( over )
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• l’ ultima giornata di campionato della fase di qualificazione dovrà essere
disputata contemporaneamente, di sabato, con inizio gara fra le ore 20,30 e le
ore 21,00.
• Obbligo della presenza del medico
B Femminile

• obbligatoria la partecipazione ad 1 campionato giovanile femminile
• nessun limite ai prestiti
• Obbligo del medico

In tutti i campionati femminili è obbligatorio l’utilizzo del pallone n. 6.

Giorni di gara
Le gare dei campionati di: Serie C Regionale, B Femminile e D Maschile potranno
essere effettuate, salvo casi di forza maggiore, nei soli giorni di: Venerdì, Sabato e
Domenica.
Formazione gironi
La formazione dei gironi è di competenza del Comitato Regionale, che provvede
anche all’assegnazione della gestione ai vari Uffici Gare.
Quella dei gironi di Prima e Seconda Divisione Maschile viene demandata agli Uffici
Gare competenti per territorio.
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Organizzazione Campionati Seniores
Campionato di Serie C
Formula: due gironi a 12 squadre con gare di andata e ritorno.
Sono previste fasi di Play-Off e Play-Out. Sono previste 2 promozione alla Serie C1
e 4 retrocessioni alla Serie D.
E’ consentita l’iscrizione a referto di un massimo di due giocatori tesserati a norma
degli articoli 37, 37bis o 38, 38bis del Regolamento Esecutivo.
Campionato di Serie D Maschile
Formula: 2 gironi a 16 squadre con gare di andata e ritorno.
Sono previste fasi di Play-Off e Play-Out. Sono previste 3 promozioni alla Serie C
Regionale e 4 retrocessioni al campionato di Promozione.
E’ consentita l’ iscrizione a referto di un massimo di due giocatori tesserati a norma
degli articoli 37, 37bis o 38, 38bis del Regolamento Esecutivo.
Campionato di Serie B Femminile
Formula: girone unico a 14 squadre con gare di andata e ritorno.
Sono previste fasi di Play-Off e Play-Out.
La prima spareggia con la prima delle Marche per la promozione al Campionato di
serie B Ecc., due squadre retrocedono al campionato di Serie C.

Campionato di Serie C Femminile
Campionato a libera partecipazione.
Regola dei 24”: si applica l’azzeramento ad ogni nuova azione di gioco,
non va utilizzata l’apparecchiatura dei 24”.
E’ prevista 1 promozione al Campionato di Serie B.
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Campionato di Promozione Maschile
Per l'anno sportivo 2008-2009 verranno formati 6 gironi composti da 12 squadre
aventi diritto e la cui composizione sarà a cura del Comitato Regionale che deciderà
anche gli Uffici Gare di competenza. Sono previste quattro promozioni al
campionato di Serie D e dodici retrocessioni al campionato di 1^ Divisione.
Le gare non potranno iniziare dopo le ore 21,30.
Campionato di Prima Divisione Maschile
E' campionato a libera partecipazione, con esclusione del territorio dell’ Ufficio Gare
di Reggio Emilia.
Sono previste dodici passaggi complessivi al campionato di promozione
Campionato di Seconda Divisione Maschile
E' previsto solo per il territorio gestito dall' Ufficio Gare di Reggio Emilia, dove viene
considerato campionato a libera partecipazione.

Le società partecipanti con la prima squadra a qualsiasi campionato nazionale o
regionale

possono

iscriversi

con

altre

squadre

al

campionato

a

libera

partecipazione, ma le gare disputate, omologate con il risultato conseguito sul
campo, non avranno efficacia ai fini della classifica finale.
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Organizzazione Campionati Under 21 e Giovanili
Un atleta che ha disputato tre gare effettive in un campionato di Eccellenza non può
più

partecipare

al

Campionato

Regionale

della

medesima

categoria,

salvo

trasferimento ad altra Società che non partecipi all’ Eccellenza.
Gli atleti e le atlete nati/e negli anni 1994, 1995 e 1996 possono partecipare solo ai
Campionati Giovanili di categoria e non ai Campionati Seniores. E’ vietata anche la
sola iscrizione a referto.
E’ consentita l’iscrizione di 12 atleti/e a referto.
I giocatori di cittadinanza straniera possono partecipare solo alle fasi regionali e
provinciali ad eccezione di coloro che hanno partecipato ai Campionati giovanili per
quattro anni e di coloro che risultino tesserati al primo o secondo anno di attività (
art. 37 R.E.-comma 6 ).
In deroga all’ art. 37 R.E. - comm. 6 – le giocatrici che svolgono per il terzo anno
attività giovanile, possono partecipare alle finali interregionali e nazionali.

Formazione gironi
La formazione dei gironi di tutte le categorie Under 21 e giovanili è di competenza
del Comitato Regionale, che provvede anche all’assegnazione della gestione ai vari
Uffici Gare.
Campionato Under 21
Assolve all'obbligo di partecipazione ad un campionato giovanile.
E' prevista la formazione di un Girone Open; campo e attrezzatura prevista per il
Campionato Nazionale di Serie C con esclusione obbligo di m. 28 x 15 e passaggio
protetto.
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Termine entro il 31 marzo 2009. Il numero massimo da ammetter è fissato tra 8 e
10.
Le domande di iscrizione al Campionato Under 21 verranno esaminate da una
apposita Commissione Tecnica, nominata dal Consiglio Regionale, che valuterà la
consistenza tecnico-sportiva delle squadre iscritte.
Non sono previste fasi di qualificazione.
Le altre società che hanno fatto regolare iscrizione parteciperanno al campionato
regionale; nel caso di mancato svolgimento del Girone Open, saranno le migliori
classificate del campionato regionale ad accedere alle fasi nazionali.
La vincente la fase regionale sarà proclamata campione regionale.
Per questo campionato non è previsto l’uso dell’apparecchio dei 24”, vale la regola
dell’azzeramento ad ogni nuova azione.

Campionato Under 19 d’Eccellenza
E' prevista la formazione di un girone unico.
Termine entro il 20.01.2009
Le meglio classificate parteciperanno alla seconda fase interregionale.
Le escluse parteciperanno ad una formula a cura del Comitato Regionale per
l’ammissione al campionato Gruppo B.
Criteri di ammissione:
Le domande di iscrizione al Campionato Under 19 d’Eccellenza verranno esaminate
da una apposita Commissione Tecnica, nominata dal Consiglio Regionale, che
valuterà la consistenza tecnico-sportiva delle squadre iscritte.
• il numero di squadre da ammettere è fissato tra 8 e 10;
• non sono previste fasi di qualificazione.
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Campionato Under 19 Regionale Maschile
E' prevista la formazione di un Girone Open (denominato d'Elite) che si incrocerà
con le escluse del girone U19 eccellenza per partecipare al campionato Gruppo B.
Il Girone di Elite del Campionato Under 19 Maschile Regionale ha le seguenti
caratteristiche:
1. Il numero delle squadre non può essere inferiore a 10 e non superiore a 12;
2. non è consentita la partecipazione alle società che, nello stesso anno sportivo,
hanno già ottenuto il diritto di partecipazione al Campionato Under 19 di
Eccellenza;
3. le società interessate devono farne apposita menzione sul modulo di iscrizione
al campionato;
4. non sono previste fasi di qualificazione.
5. termine entro 30.04.09
Le altre parteciperanno al Campionato Regionale
Il numero delle squadre che accederanno alle fasi finali regionali e la formula delle
stesse saranno decise a seconda del numero delle squadre iscritte.
Campionato Under 17 d’Eccellenza
E' prevista la formazione di un girone unico.
Le meglio classificate parteciperanno alla seconda fase interregionale.
Criteri di ammissione

Le domande di iscrizione al Campionati Under 17 d’Eccellenza verranno esaminate
da una apposita Commissione Tecnica, nominata dal Consiglio Regionale, che
valuterà la consistenza tecnico-sportiva delle squadre iscritte.
• il numero massimo di squadre da ammettere è fissato in 14;
• non sono previste fasi di qualificazione.
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Campionato Under 17 Maschile
E' prevista la formazione di un Girone Open (denominato d'Elite), secondo i
seguenti criteri:
Caratteristiche

• non è un campionato separato, bensì uno dei gironi del Campionato suddetto;
• non è consentita la partecipazione alle società che, nello stesso anno sportivo,
hanno già ottenuto il diritto di partecipare al Campionato Under 17 d’Eccellenza;
• le società interessate devono farne apposita menzione sul modulo di iscrizione al
Campionato Under 17 Maschile Regionale;
• non sono previste fasi di qualificazione.
Criteri di ammissione

L’ ammissione al Girone d’Elite del Campionato Under 17 Maschile Regionale sarà
esaminata da una apposita Commissione Tecnica.
Le altre squadre parteciperanno al Campionato Regionale.
Accederanno alle fasi finali regionali n.8 squadre: 6 provenienti dalle fasi provinciali,
la prima classificata del Girone d'Elite e la vincente lo spareggio fra la seconda
classificata del Girone d'Elite e la seconda classificata della fase provinciale di
Bologna.
Campionato Under 15 d'Eccellenza
E’ prevista la formazione di un girone unico, secondo i seguenti criteri:
Criteri di ammissione

Le domande di iscrizione al Campionato Under 15 d’ Eccellenza verranno esaminate
da una apposita Commissione Tecnica, nominata dal Consiglio Regionale, che
valuterà la consistenza tecnica-sportiva della squadra.
• il numero delle squadre non può essere inferiore a 10 e non superiore a 14;
• non sono previste fasi di qualificazione.
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Campionato Under 15 Maschile Regionale (Trofeo Giulio Sassi)
E’ prevista la formazione di un Girone Open ( denomina d’ Elite )
Sono previste: una prima fase, interprovinciale ed una fase regionale.
Saranno ammesse alle fasi finali n.8 squadre.
La vincente la fase regionale sarà proclamata campione regionale.
Campionato Under 14 Maschile Regionale
L'iscrizione comporta l'obbligo di partecipare, con almeno una squadra, al Torneo
3x3 Join The Game, in caso contrario verrà comminata un’ammenda pari a €
100,00.
Sono previste: una prima fase, provinciale o interprovinciale ed una fase regionale.
Saranno ammesse alle fasi finali n.8 squadre.
La vincente la fase regionale sarà proclamata campione regionale.

Campionato Under 13 Maschile
E’ obbligatorio l’ utilizzo del pallone n° 5
L'iscrizione comporta l'obbligo di partecipare, con almeno una squadra, al Torneo
3x3 Join The Game, in caso contrario verrà comminata un’ammenda pari a €
100,00.
Sono previste: una prima fase provinciale o interprovinciale ed una fase regionale
con una formula da definire a seconda del numero delle squadre iscritte.
Accederanno alle fasi finali regionali 8 squadre.
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Campionato Under 19 Femminile d'Eccellenza Regionale
Tutte le società interessate possono presentare richiesta di ammissione, facendone
apposita menzione sul modulo di iscrizione al campionato.
Il numero di squadre non potrà essere inferiore a 6.
Solo le migliori classificate di questo campionato potranno accedere alle fasi
nazionali.
Il campionato non avrà svolgimento se sussisteranno difficoltà logistiche,
per distribuzione sul territorio, delle iscritte al Campionato Under 19
Femminile ( dovrà essere garantita la composizione di almeno due gironi
Regionali ).

Campionato Under 19 Femminile
La formula verrà stabilita dopo aver esaminato la consistenza e distribuzione delle
squadre iscritte.
Nel caso di mancato svolgimento del Campionato d'Eccellenza, saranno le migliori
classificate di questo campionato ad accedere alle fasi nazionali.
La vincente la fase regionale sarà proclamata campione regionale.

Campionato Under 17 Femminile d'Eccellenza Regionale
Tutte le società interessate possono presentare richiesta di ammissione, facendone
apposita menzione sul modulo di iscrizione al campionato.
Il numero di squadre non potrà essere inferiore a 6.
Solo le migliori classificate di questo campionato potranno accedere alle fasi
nazionali.
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Il campionato non avrà svolgimento se sussisteranno difficoltà logistiche,
per distribuzione sul territorio, delle iscritte al Campionato Under 17
Femminile ( dovrà essere garantita la composizione di almeno due gironi
Regionali ).

Campionato Under 17 Femminile
La formula verrà stabilita dopo aver esaminato la consistenza e distribuzione delle
squadre iscritte.
Nel caso di mancato svolgimento del Campionato d'Eccellenza, saranno le migliori
classificate di questo campionato ad accedere alle fasi nazionali.
La vincente la fase regionale sarà proclamata campione regionale.
Campionato Under 15 Femminile
La formula verrà stabilita dopo aver esaminato la consistenza e distribuzione delle
squadre iscritte.
Le migliori classificate di questo campionato accederanno alle fasi nazionali.
Campionato Under 14 Femminile
L'iscrizione comporta l'obbligo di partecipare, con almeno una squadra, al Torneo
3x3 Join The Game, in caso contrario verrà comminata un’ammenda pari a €
100,00.
La formula verrà stabilita dopo aver esaminato la consistenza e distribuzione delle
squadre iscritte.
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Campionato Under 13

Femminile ( solo se il numero di squadre lo

permette )
L'iscrizione comporta l'obbligo di partecipare, con almeno una squadra, al Torneo
3x3 Join The Game, in caso contrario verrà comminata un’ammenda pari a €
100,00.
La formula verrà stabilita dopo aver esaminato la consistenza e distribuzione delle
squadre iscritte.
Squadre Miste
E’ consentito la partecipazione di bambine nelle squadre del Campionato Under 14 e
Under 13 maschile.
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Trofeo Esordienti
Non assolve all’obbligo di partecipazione ai campionati giovanili.
Le formule verranno decise dopo aver esaminato la consistenza delle iscrizioni.
Esordienti Maschile: bambini nati nel ’97 ( ammessi il ’98 )
Esordienti femminile: bambine nate nel ’97 – ’98 ( ammesse il ’99 )
Nella categoria “ Esordienti Maschile “ possono giocare eventuali bambine non
partecipanti all’ attività femminile, mentre nella categoria “ Esordienti Femminile “
non sono ammessi in alcun caso i bambini.
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Giorni ed orari di gara
Campionati Maschili
Under 21 Reg.le:

Under 19 d’Ecc. :

Mercoledì o

dalle ore 18,00 alle

Giovedì

ore 21,00

Lunedì o Martedì

dalle ore 18,00 alle
ore 21,00

Sabato

dalle ore 16,00 alle
ore 21,00

Domenica e

dalle ore 10,00 alle

Festivi

ore 18,00

Senza sovrapposizione con il campionato seniores
Under 17

Mercoledì o

dalle ore 18,00 alle

d’Eccellenza:

Giovedì

ore 21,00

Sabato

dalle ore 16,00 alle
ore 21,00

Under 15

Domenica e

dalle ore 10,00 alle

Festivi

ore 18,00

Sabato

dalle ore 16,00 alle

d’Eccellenza:

ore 21,00
Domenica e

dalle ore 10,00 alle

Festivi

ore 18,00

* Eventuali giornate di gara differenti da quelle sopra stabilite non danno
diritto a spostamenti in caso di Convocazione di atleti da parte del S.S.N.
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Under

Infrasettimanale

19,17,15,14 e 13

dalle ore 18,00 alle
ore 21,00

maschile
Regionale (**):
Sabato

dalle ore 16,00 alle
ore 21,00

Domenica e

Dalle ore 9,00 alle

Festivi

ore 18,00
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Campionati Femminili
Under 19

Lunedì e martedì

d’Eccellenza e

dalle ore 18,00 alle
ore 21,00

Regionale:
Sabato

dalle ore 16,00 alle
ore 21,00

Domenica

dalle ore 10,00 alle
ore 18,00

Senza sovrapposizione con il campionato seniores
Under 17

Infrasettimanale

d’Eccellenza e

dalle ore 18,00 alle
ore 21,00

Regionale (**):
Sabato

dalle ore 17,00 alle
ore 20,00

Under 15, 14 e

Domenica e

dalle ore 10,00 alle

Festivi

ore 18,00

Infrasettimanale

dalle ore 18,00 alle

13 (**):

ore 20,00
Sabato

dalle ore 16,00 alle
ore 20,00

Domenica e

dalle ore 10,30 alle

Festivi

ore 18,00

(**) Nella fase di qualificazione, con esclusione dei campionati di eccellenza, salvo accordo fra le
società, gli orari non sono vincolanti. Laddove però non vengano rispettati gli orari sopra indicati,
non verrà garantita la copertura arbitrale. La direzione della gara sarà quindi a cura delle società in
campo. (vedi “Mancato arrivo o designazione arbitri” di seguito riportato.)
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Mancato arrivo o designazione arbitri
Nel caso di mancato arrivo dell’arbitro nelle gare dei campionati Under 14
è obbligatoria la disputa della gara con designazione di persone delle due
società per la direzione della stessa, la Società ospitante dovrà fare
pervenire il referto di gara all’Ufficio Gare competente entro cinque giorni
dalla data prevista nel calendario ufficiale a mezzo fax. Nell’ultima giornata
di ciascuna fase, i giorni saranno ridotti a tre.
La violazione di quanto sopra comporterà la perdita della gara per 0–20 a
sfavore della Società ospitante o della Società che dovesse rifiutarsi di
disputare la gara.
Per il campionato Under 13, detassato, ogni Società dovrà mettere a
disposizione un arbitro per la direzione della gara. La Società ospitante
dovrà comportarsi come al punto precedente.
In tutti gli altri casi, fermo restando la possibilità di accordo fra le società
per disputare comunque la gara, a cura della società ospitante è fatto
obbligo:
- di compilare comunque il referto di gara
- di trasmettere lo stesso all’Ufficio Gare competente, con allegate le liste
gara, entro e non oltre cinque giorni dalla data inizialmente prevista per
la gara stessa
- di comunicare contestualmente: data, orario e campo per il recupero
della gara non disputata, che non potrà essere oltre il quindicesimo
giorno successivo alla data inizialmente prevista
Negli stessi termini dovrà essere trasmessa conferma da parte della
società avversaria.

Iscrizione a referto di atleti di età diversa da quella prevista
L’iscrizione a referto di atleti/e di età diversa da quelle previste per le rispettive
categorie comporta l’applicazione delle sanzioni previste per la posizione irregolare
di tesserato (art.62 R.E.).
Nel caso di recidiva, la società verrà considerata rinunciataria ed esclusa dal
campionato, con l’applicazione delle relative sanzioni.
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Iscrizione a referto di atlete di età inferiore da quella prevista, nel settore
femminile
In deroga a quanto previsto dall’art. 62 R.E., le società che non fossero in grado di
completare una squadra femminile con atlete delle età previste per un determinato
campionato, possono partecipare iscrivendo a referto atlete di età inferiore a quelle
consentite, con esclusione delle nate nell’anno 1996. Le squadre che si avvalessero
di questa facoltà non assolvono agli obblighi di partecipazione ai campionati
giovanili, laddove previsti; inoltre, se qualificate, non potranno accedere alle fasi
interregionali e/o nazionali.
Le nate nel 1995, 1996 possono partecipare al massimo a due campionati giovanili.
Le nate nel 1997 possono partecipare o al campionato Under 14 o al campionato
Under 13 ( è vietato la partecipazione ad entrambi i campionati )
.
Gli atleti/e di categoria giovanile possono usufruire del tesseramento previsto
dall’art. 26 R.E. e potranno partecipare con la propria squadra anche alla fase
finale nazionale. Tale tesseramento può essere richiesto solo dopo il 28/02/2009 e
per un massimo di tre giocatori per società.
Per l’anno sportivo 2008/09 il tesseramento d’ufficio con l’art. 27 R.E. è
previsto per gli/le atleti/e nell’anno 1995 da richiedere entro il 31 ottobre
2008 sempre che gli/ le atleti/e non abbiano partecipato a gare del campionato
giovanile di appartenenza.
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CONTRIBUTI GARA
Campionati Maschili

Campionati Femminili

Serie C Regionale

€ 110,00

Serie B

€ 55,00

Serie D

€ 80,00

Serie C

€ 30,00

Promozione

€ 65,00

Under 19 Ecc.

€ 20,00

Prima Divisione

€ 45,00

Under 19

€ 16,00

Seconda Divisione

€ 32,00

Under 17 Ecc.

€ 20,00

Under 17

€ 16,00

Under 21

€ 40,00

Under 15

€ 16,00

Under 19 d’Eccellenza

€ 60,00

Under 14

€ 16,00

Under 17 d’Eccellenza

€ 55,00

Under 13

Detassato

Under 19 Open

€ 42,00

Trofeo Esordienti

Detassato

Under 19

€ 24,00

Join the Game ( per € 20,00
Società )

Under 17 Open

€ 40,00

Under 17

€ 19,00

Under 15 d’Eccellenza

€ 40,00

Under 15 Open

€ 30,00

Under 15

€ 19,00

Under 14

€ 19,00

Under 13

Detassato

Trofeo Esordianti

Detassato

Join

the

Game

(

per

€ 20,00

Società )
Amatori

€ 20,00

I contributi gara del girone di andata dovranno essere versati prima dell’ inizio dei
campionati, mentre quelli del girone di ritorno entro il termine del girone di andata.
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TASSE DI SPOSTAMENTO GARA: DATA, ORARIO, CAMPO
Campionati Maschili

Campionati Femminili
Ordinari

Serie C Regionale

Ordinari

€ 110,00

Serie B

€ 55,00

Serie D

€ 55,00

Serie C

€ 55,00

Promozione

€ 55,00

Under 19 Ecc./Reg.

€ 40,00

Prima Divisione

€ 35,00

Under 17 Ecc./Reg.

€ 40,00

Seconda Divisione

€ 35,00

Under 15

€ 35,00

Under 21 Ecc./Reg.

€ 40,00

Under 14

€ 35,00

Under 19 Ecc./Reg.

€ 40,00

Under 13

€ 35,00

Under 17 Ecc./Reg.

€ 40,00

Under 15 Ecc.

€ 40,00

Under 15

€ 35,00

Under 14

€ 35,00

Under 13

€ 35,00

Amatori

€ 35,00

Per Spostamenti chiesti fino a 60 gg. prima della data da calendario
ufficiale si applica il 50 % del contributo.
Da 60 gg. A 10 gg. prima della data da calendario ufficiale si applica il
100% del contributo.
Ultimi 10 gg. Prima della data da calendario ufficiale ( spostamento d’
urgenza ) si applica il 200 % del contributo.
L'Ufficio Gare competente esaminerà la richiesta solo ed esclusivamente se
già corredata dell'approvazione scritta della società avversaria, con già
indicato il giorno del recupero che non dovrà essere oltre 15 giorni dalla
data precedentemente prevista, e con allegato fotocopia del bollettino del
versamento del contributo spostamento. In ogni caso non potranno essere
mai programmati recuperi oltre l’ultima giornata di campionato.
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DESIGNAZIONI ARBITRI ED UFFICIALI DI CAMPO

Numero di designazioni obbligatorie e loro priorità
Campionato

Arbitri

Uff. di Campo

Serie C regionale

2

2

Serie B Femminile

2

2

Serie D

2

2

Serie C Femminile

1

1

Under 21

2

2

Under 19 Eccellenza Maschile

2

2

Under 17 Eccellenza Maschile

2

2

Under 15 Eccellenza Maschile

2

1

Promozione

2

1

Prima Divisione Maschile

1

-

Seconda Divisione Maschile

1

-

Under 19 Maschile

1

-

Under 19 Eccellenza Femminile

2

-

Under 19 Femminile

1

-

Under 17 Maschile

1

-

Under 17 Eccellenza Femminile

1

-

Under 17 Femminile

1

-

Under 15 Maschile

1

-

Under 14 Maschile

1

-

Under 14 Femminile

1

-

Under 13 Maschile

-

-

Under 13 Femminile

-

-

Amatori

1

-
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Competenze degli Uffici Designazioni
- Campionati Regionali Seniores: Ufficio Designazioni Regionale
- Campionato Under 21 e Giovanili di Eccellenza: Ufficio Designazioni Regionale.
- Campionati Provinciali e gironi di Elite:
Ufficio Designazioni competente nel territorio in cui si svolge la gara, per le fasi
territoriali; Ufficio Designazioni Regionale, per le fasi finali regionali.
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COPPA EMILIA-ROMAGNA – TROFEO “MARCO MARCHETTI”
La Coppa Emilia-Romagna è riservata alle società ammesse ai campionati di Serie C
regionale e Serie D.
La partecipazione è ad iscrizione.
La formula verrà definita esaminate le iscrizioni, che dovranno pervenire entro e
non oltre il 31/07/08.
Tasse gara: € 40,00 a gara. ( Le tasse gare per le partecipanti alle semifinali e finali
sono a carico del C.R. ) Designazioni arbitrali: in coppia.
Designazioni Ufficiali di Campo: un solo Ufficiale di Campo nel Primo Turno, due nei
successivi.
La vincente la Coppa parteciperà alle fasi finali nazionali che si svolgeranno di
massima nella prima quindicina di giugno 2009.
*****

Comitato Regionale
Emilia-Romagna

Il Presidente
Giancarlo Galimberti
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