Stagione Sportiva 2014/2015

Comunicato Ufficiale N. 74
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21
Con riferimento al C.U. N.1 del 02.07.2014 si comunicano di seguito la formula, l’articolazione, le
generali disposizioni e le modalità organizzative del Campionato Nazionale Under 21.
1 - PARTECIPAZIONE SOCIETA’
Al Campionato Nazionale Under 21 partecipano le Società iscritte suddivise, per quanto
possibile, adottando il criterio di vicinorietà, in 16 gironi.
2 - PARTECIPAZIONE CALCIATORI E LIMITI
Nelle gare dei Campionati di Under 21, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché
nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono
partecipare i calciatori,residenti in Italia, nati dal 1° Gennaio 1993 in poi,fatto salvo quanto
previsto al comma che segue (cfr. due calciatori cittadini italiani anche nati dal 1 gennaio 1991),
che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2014/2015 alla data del 5 febbraio
2015, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 6 Febbraio 2015, e che, comunque,
abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3,
delle N.O.I.F..
Alle Società che nelle gare di campionato di Under 21, comprese le eventuali gare di play-off e
play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data
del 5.02.2015 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 05.02.2015 e/o non aventi
titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata
la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all’art. 17, comma 5, del
Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.
Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori che siano stati
tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età con tesseramento valido, non
revocato e/o non annullato o, in alternativa, che siano cittadini italiani che abbiano assunto il
primo tesseramento con la FIGC entro la data del 30 giugno 2013 non essendo stati
precedentemente tesserati per Federazione estera, almeno pari al 60% (sessantapercento),
arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata
all’arbitro.
Fermo restando gli obblighi di cui ai precedenti comma nelle stesse gare possono essere impiegati
un numero massimo di due calciatori italiani, nati dal 1 gennaio 1991, che siano stati tesserati

per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età con tesseramento valido, non revocato e/o
non annullato o, in alternativa, che abbiano assunto il primo tesseramento con la FIGC entro la
data del 30 giugno 2013 non essendo stati precedentemente tesserati per Federazione estera.
Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali
non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l’inizio
della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego
di detti calciatori dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori
dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara.
Tutti i calciatori debbono comunque essere regolarmente tesserati per la stagione sportiva 20142015 alla data del 5 febbraio 2015 e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 6 febbraio
2015.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più
squadre a Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in
campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero
delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di
categoria superiore.
Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale
Under 21, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la
obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati di competenza.
E’ disposta l’obbligatorietà di disputare il Campionato Under 21 in campo coperto, e la Divisione
Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco.
3 - FORMULA
Il Campionato Nazionale Under 21 è articolato in due Fasi:
I Fase
• Gironi Regolari (gare di andata e ritorno)
• Gare per l’ammissione alla II fase ad eliminazione diretta
II Fase

•

Gare di Play Off ad eliminazione diretta (Trentaduesimi, Sedicesimi, Ottavi,
Quarti di Finale, Semifinali e Finali).

La formula e le modalità di svolgimento delle gare di ammissione alla seconda fase e della
seconda fase saranno pubblicate con successivo Comunicato Ufficiale.
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– COMPOSIZIONE GIRONI E DATE DELLE GARE

a) In allegato al presente Comunicato si acclude la composizione Gironi (Allegato n.1)
b) La prima fase del Campionato avrà inizio:
•
il 12 ottobre per i gironi B-C-D-F-N-P
•
il 19 ottobre per i gironi A-E-G-S-T-V-Z
• il 26 ottobre per i gironi L-M-R

c) Le gare avranno svolgimento la domenica mattina, con inizio alle ore 11.00/12.00, ed
eventuali turni infrasettimanali, anche relativi ai Play Off, il mercoledì-giovedì alle
ore 19.00/21.00 salvo particolari esigenze legate alle distanze chilometriche o altra
disposizione da parte della Divisione;
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- DISCIPLINA SPORTIVA

a) Disciplina sportiva I Fase
Si fa espresso riferimento a quanto previsto dalla normativa federale.
b) Disciplina sportiva II Fase
La disciplina sportiva della II fase sarà pubblicata con successivo Comunicato Ufficiale.
c) Sanzioni
Le ammonizioni inflitte durante la I Fase, non saranno cumulabili con quelle inflitte durante la
II Fase (Trentaduesimi, Sedicesimi, Ottavi, Quarti di Finale, Semifinali e Finali).
6 - FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

La formazione delle classifiche finali di gironi (Stagione regolare), al fine di individuare le squadre
che debbono disputare il Play – Off, viene determinata come segue:
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre, si procede alla compilazione di una
graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: (art.
51, punto 7 N.O.I.F.)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
7

dei punti conseguiti negli incontri diretti;
a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
del minor numero di reti subite nell’intero Campionato;
del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Campionato;
del minor numero di sconfitte subite nell’intero Campionato;
del maggior numero di vittorie esterne nell’intero campionato;
del minor numero di sconfitte interne nell’intero campionato.

- SVOLGIMENTO DELLE GARE

Lo svolgimento delle gare relative al Campionato di cui al presente regolamento è disciplinato
dalle regole in vigore previste per l’attività ufficiale Nazionale del Calcio a Cinque (due tempi di
20’ minuti effettivi).
Con il Comunicato Ufficiale relativo al programma gara verrà segnalato l’orario di inizio
delle gare (nell’ambito di quanto rammentato al punto 4.c) secondo quanto comunicato
dalla Società ospitante e fermo restando che in caso di mancata comunicazione è
fissato l’orario delle gare come di seguito indicato:
ore 11.00 per la giornata di domenica
ore 19.00 per i turni infrasettimanali
L’orario cosi determinato e comunicato non potrà subire variazioni salvo casi
eccezionali e/o cause di forza maggiore.

8 - DIRETTORI DI GARA

Per gare del campionato Under 21 saranno utilizzati n.2 arbitri di cui uno con funzioni di
cronometrista designati direttamente dalla C.A.N. 5
9 - ASSISTENZA MEDICA

Le Società ospitanti che partecipano ai Campionati Nazionali, hanno l'obbligo di far
presenziare a ciascuna gara un loro medico, munito di documento che attesti la sua identità
personale e l'attività professionale esercitata, che possa contemporaneamente essere a
disposizione sia della squadra ospitante, sia della squadra ospitata. L'inosservanza di detta
disposizione comporta per le Società inadempienti l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18,
comma 1 , lettera b), del C.G.S..
10 - TASSE PER RICORSI-TASSE DI TESSERAMENTO–STAMPATI FEDERALI-AMMENDE
Gli importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia Sportiva, alle tasse di
tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, sono pubblicati su CU N.3/A della F.I.G.C. del
10.07.2012.
Ammende per rinuncia
1° rinuncia
2° rinuncia
3° rinuncia

Euro
Euro
Euro

300,00
500,00
800,00

Nel caso di gare ad eliminazione diretta, la rinuncia comporterà un ammenda di Euro 1.000,00
salvo ulteriori determinazioni degli organi di giustizia sportiva.
Le sanzioni pecuniarie, così come sopra distinte, saranno applicate in misura doppia se
le rinunce alla disputa di gare si verificano quando manchino tre gare o meno alla
conclusione dei Campionati.
Si comunica che la Società rinunciataria alla gara, sia essa ospite od ospitante, è tenuta, oltre al
pagamento dell'ammenda da versare alla Divisione Calcio a Cinque, al versamento, alla Società
danneggiata, della somma di Euro 250,00.
11 – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si rinvia a quanto più generale
è previsto dalla Normativa Federale vigente.
Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 01/10/2014.
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