F.I.G.C. L.N.D. Delegazione Provinciale di Ferrara
Via Veneziani 63/a – 44124 Ferrara tel. 0532.770294 – fax. 0532.770372

Pronto F.I.G.C Ferrara 349.3232217

Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 - 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00

_______________________________________________________________________________________

Settore Giovanile Scolastico

Torneo InterProvinciale “ fascia B ”
Bologna – Ferrara – Modena

Comunicato Ufficiale n. 01
del 02.08.2017

Siamo anche su Facebook
Alla pagina Facebook figc lnd ferrara è possibile visualizzare tutte le New ,Circolari,Delibere,
Eventi, Carte federali, Calendari, Gare e Comunicati Ufficiale inerenti la Delegazione Provinciale
di Ferrara.
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S.G.S Torneo InterProvinciale Giovanissimi
Comunicazioni , Risultati, Classifiche, Giustizia Sportiva

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI
TORNEI DI FASCIA B ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI
Stagione Sportiva 2017/2018.

Si pubblica di seguito il Regolamento di organizzazione dei Tornei di fascia B Allievi e
Giovanissimi Stagione 2017/2018.
Art. 1 – Oggetto del Regolamento.
1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione, per la stagione 2017/2018, dei tornei
interprovinciali di fascia B – Categorie ALLIEVI e GIOVANISSIMI.
2. Tutte le gare si disputano alla domenica mattina alle ore 10,30, salvo diversa determinazione
delle Delegazioni Provinciali sulla base di accertate esigenze.
Art. 2 – Limiti di età per la partecipazione ai Tornei Interprovinciali Allievi e Giovanissimi –
fascia B
1. Salvo diverse disposizioni del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. possono partecipare
ai Tornei Interprovinciali di fascia B:
ma che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 15°
anno di età (nati 2002);
di età, ma che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il
13° anno di età (nati 2004).
2. Possono partecipare ai Tornei Interprovinciali di Fascia B , senza diritto di classifica e con
l’impiego calciatori di un anno di età inferiore rispetto ai limiti stabiliti al precedente comma 1, le
Società appartenenti alle Leghe Professionistiche che ne fanno richiesta.
3. La partecipazione esclusiva ai Tornei di Fascia B, categorie Allievi e Giovanissimi in forma
Interprovinciale, costituisce titolo di ammissione ai Campionati Regionali di categoria¹.
¹Vedi Nota del Presidente del Settore Giovanile e Scolastico Prot. 20.150/Gr del 19/07/2013
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Art. 3 - Requisiti di ammissione.

1. Sono ammesse alla partecipazione dei Tornei Interprovinciali di fascia B le squadre delle
Società in possesso dei seguenti requisiti:
a) disponibilità di idoneo campo di gioco per le gare interne, con le caratteristiche di cui all’art. 5;
b) versamento di una tassa di iscrizione pari a € 100,00 quale concorso alle spese sostenute per
l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato Regionale; il versamento dovrà essere
effettuato, tramite ricarica on-line del Portafoglio Iscrizioni, con bonifico bancario, presso

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – AG. 3
Intestato a FIGC – LND – CRER
Codice IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493

Art. 4 – Modalità di svolgimento dei Tornei.

1. I Tornei saranno organizzati su base interprovinciale, fatte salve esigenze organizzative,
secondo le seguenti modalità:
a) le Società regolarmente iscritte partecipano al Torneo in uno dei seguenti Raggruppamenti:
RAGGRUPPAMENTO NORD che comprende le Delegazioni Provinciali di Piacenza, Parma e
Reggio Emilia;
RAGGRUPPAMENTO CENTRO che comprende le Delegazioni Provinciali di Modena,
Bologna e Ferrara;
RAGGRUPPAMENTO SUD che comprende le Delegazioni Provinciali di Ravenna, Forlì-Cesena e
Rimini;
b) il numero dei gironi, la loro composizione, l’attribuzione della gestione alle diverse Delegazioni
Provinciali e la disciplina delle fasi finali sono stabiliti dalle Delegazioni Provinciali e dal Comitato
Regionale sulla base del numero di squadre iscritte;
c) il Torneo sarà organizzato in gironi con gare di andata e ritorno al termine delle quali saranno
disputate le fasi finali per la proclamazione delle Società Campioni Interprovinciali di ogni
Raggruppamento. Il Comitato Regionale può, successivamente, organizzare, secondo modalità da
definire, una fase finale regionale per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale della
Categoria.
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Art. 5 – Campi di gioco - Alternanza di gare interne sullo stesso campo.
1. I campi di gioco dei Tornei Interprovinciali – Fascia B di cui all’art. 2 dovranno essere di norma
diversi da quelli in cui, la domenica mattina, si disputano le gare interne degli altri Campionati e/o
Tornei.
2. In deroga al comma 1 potrà essere richiesta l’alternanza con gare interne dei Campionati Allievi e
Giovanissimi della medesima Società solo se ciò è consentito dallo sviluppo dei relativi calendari
dei Campionati/Tornei.
3. Nell’ipotesi che lo sviluppo dei calendari non consenta l’integrale rispetto dell’alternanza
richiesta la Società ha l’obbligo, pena l’esclusione dalla manifestazione di che trattasi, di
individuare e comunicare alla Delegazione competente ovvero al Comitato Regionale un campo di
gioco idoneo diverso da quello precedente.
4. La richiesta di alternanza di gare interne deve essere contenuta esclusivamente negli appositi
spazi previsti nella domanda di iscrizione; non saranno prese in considerazione richieste presentate
senza l’osservanza di questa formalità.
Art. 6 – Variazioni calendario, orari ufficiali e campi di gioco.

1. Le richieste di variazione delle gare dei Campionati devono essere adeguatamente motivate e
devono pervenire alla Delegazione Provinciale competente ovvero all’Ufficio Agonistica del
Comitato Regionale, di norma, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per lo svolgimento
della gara. La tassa di cui al successivo comma 3 è raddoppiata nel caso di richiesta non motivata.
2. Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data delle stesse
(anticipi e posticipi) e l’inversione di turni di calendario, da inviare a mezzo fax, devono essere
corredate con l’assenso della Società avversaria interessata.
3. Ogni variazione deve essere preventivamente autorizzata dalla Delegazione Provinciale
competente ovvero dal Comitato Regionale mediante ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale,
con apposita comunicazione o altri sistemi informativi nei casi urgenti (SMS, notizia sul sito
internet istituzionale, ecc.) e la relativa richiesta è soggetta all’addebito di una “tassa di istruttoria” a
carico della Società richiedente ovvero, se non specificato, alla Società che disputa la gara su campo
proprio, pari ad € 20,00, indipendentemente dall’accoglimento.
4. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale possono, senza comunicazione alcuna, non
prendere in considerazione le domande presentate in spregio alle presenti disposizioni.
5. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale hanno facoltà di disporre accertamenti circa
la veridicità delle motivazioni denunciate e, in caso di presunta falsità, segnalano ai competenti
organi della Giustizia Sportiva le Società e i rispettivi Dirigenti responsabili.
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6. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale sono gli unici soggetti competenti a disporre
il
rinvio e qualunque altra variazione delle gare ufficiali. La chiusura degli impianti disposta
unilateralmente dalle Amministrazioni comunali, dagli Enti gestori o dagli altri soggetti
proprietari non determina il rinvio automatico delle gare in programma.
7. La mancata disputa delle gare a causa della chiusura degli impianti che non coincida con il rinvio
previamente autorizzato dalle Delegazioni Provinciali e dal Comitato Regionale comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
8. In caso di convocazione nelle Rappresentative Regionali o Provinciali di più di un calciatore
appartenente ad una stessa Società è facoltà della Delegazione Provinciale competente e del
Comitato Regionale, su richiesta della Società interessata, di anticipare o posticipare le gare di
Campionato/Torneo nel rispetto degli impegni delle Rappresentative e in funzione dello
svolgimento del Campionato/Torneo stesso.
Art. 7 – Obbligo della contemporaneità.
1. Tutte le gare delle ultime 2 (due) giornate, aventi interessi di classifica in funzione della
partecipazione alle fasi finali devono essere disputate in contemporaneità di data e di orario.
Art. 8 – Obbligo di disputa delle gare.
1. Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di gioco, il
Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali possono disporre, con preavviso di almeno 5
(cinque) giorni, la disputa di singole gare in campi diversi da quello ufficiale anche in deroga a
quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 19 delle NOIF. In tal caso le spese relative all’utilizzo
dell’impianto, maggiorate di € 50,00 a titolo di spese di istruttoria, sono a totale carico della Società
nel cui interesse viene disposta la variazione.
Art. 11 – Norma di rinvio
1. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le disposizioni dei regolamenti
federali in quanto compatibili e quelle del Comunicato Ufficiale SGS n. 1 relativo alla stagione
sportiva 2017/2018.
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Organici Torneo InterProvinciale Giovanissimi fascia B (Aggiornati al 02.08.2017)
I tornei del raggruppamento Centro che comprende le Delegazioni Provinciali di Modena, Bologna
e Ferrara saranno gestiti :
Torneo interprovinciale allievi fascia B dalla Delegazione Provinciale di Bologna.
Torneo interprovinciale giovanissimi fascia B dalla Delegazione Provinciale di Ferrara.
Data probabile inizio del Campionato Interprovinciale Giovanissimi fascia B
Girone di andata inizio domenica 24.09.2017 termine il 10.12.2017
Girone di ritorno inizio domenica 28.01.2018 termine il 29.04.2018

Casumaro
Audax Casinalbo
Due Ponti
Nonantola
V. CastelFranco
Academy Valsa
Corticella
GranAmica
L.ibertas Ghepard
Osteria Grande
Pgsima S. Donato
San Lazzaro
Zola Predosa A

Frutteti
Castelnuovo
Formigine
San Michelese Sassuolo
United Carpi
Barca Reno
Bologna FC 1909
Crevalcore
Funo
Sasso Marconi
MSP Calcio
Tozzona Pedagna

Etrusca
Castelvetro
G.Nasi
Pavullo
Possidiese
Terre dei Castelli
Valsa
Bologna 1909 SPA
Lame
Pontevecchio
Real Casalecchio
Pianorese
Unica 2010

New Team
Don Monari
Fiorano
Real Maranello
Virtus Cibeno
Basca
Crespo
Idea Calcio
Medicina
S.G Persiceto
Sasso Marconi
Zola Predosa B
Marzabotto 2000

Sant’ Agostino
Baracca Beach
Modenese
Rosselli Mutina
Anzolavino
Castenaso
Fossolo 76
Juvenilia
Mezzolara
Ozzanese
Progresso A
Stella Azzurra

Sporting Centese
Sporting Emilia Poggese
Medolla
Solierese
Villa D’Oro
Airone
Bentivoglio
Felsina
Imolese
Libertas Castel San Pietro
Molinella Codifiume Reno
Progresso B

I calendari saranno elaborati nella terza decade di Agosto e saranno pubblicati nell’ambito
dei nostri Comunicati Ufficiale settimanali
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Pubblicato in Ferrara ed affisso all’albo il 02.08.2017

Il Segretario

Il Delegato

( Villi Veronesi )

( Giovanni Aretusi )
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