Roma, 5 agosto 2017

Alle Società partecipanti ai
Campionati Nazionali di Serie
“A” - “A2” e “B”
Loro Sedi
Agli Spettabili Comitati Regionali

Loro Sedi

CIRCOLARE N. 1
Oggetto: Iscrizione Campionato Nazionale Under 19 stagione sportiva 2017/2018
Nel riferirsi al Campionato in oggetto, ed a quanto specificamente pubblicato sul C.U. N.
1 del 05 luglio 2017, si trasmettono in allegato il modulo di iscrizione e di disponibilità
dell’impianto di giuoco (anche se trattasi dello stesso utilizzato dalla prima squadra) al
Campionato Nazionale Under 19.
A) CAMPIONATO UNDER 19
1) Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A” –“A2” e “B" è fatto obbligo di prendere
parte con una propria squadra al Campionato “Under 19” di Calcio a Cinque, riservato ai
calciatori nati dal 1° Gennaio 1998 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva
2017/2018 alla data del 2 febbraio 2018, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 3
Febbraio 2018, 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 non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dal suddetto
Campionato dopo il proprio inizio, verrà addebitata la somma non inferiore ad Euro 10.000,00
per la Serie A, per la Serie A2 e la Serie B, quale concorso alle spese sostenute per
l’organizzazione dell’attività giovanile dalla Divisione. Le modalità e le procedure di svolgimento
del Campionato italiano Under 19 saranno definite dalla Divisione e formeranno oggetto di
apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.
2) Limite di partecipazione dei calciatori
Nelle gare dei Campionati di Under 19, 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 1998 in poi che siano
regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2017/2018 alla data del 2 febbraio 2018, e/o
con decorrenza del tesseramento precedente al 3 Febbraio 2018, 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..
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Alle Società che nelle gare di campionato di Under 19, comprese le eventuali gare di play-off e
play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla
data del 2.02.2018 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 02.02.2018 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 formati,
almeno pari al 60% (sessantapercento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori
presenti ed inseriti nella distinta presentata all’arbitro.
Formati
Per calciatori formati si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche
di seguito indicate:
a) 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 che abbiano assunto il primo
tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno 2017;
b) calciatori che siano stati tesserati prima del 16° anno di età con tesseramento valido
non revocato e/o non annullato;
c) calciatori che risultino regolarmente residenti in Italia almeno dal giorno del
compimento del 10° anno di età.
Nelle stesse gare è inoltre fatto obbligo di impiegare almeno 2 (due) calciatori che siano
cittadini italiani.
Nelle stesse gare le Società, possono, nella quota del 60% dei calciatori formati, inserire due
calciatori formati nati dal 1 gennaio 1996.
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.
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.

-3-

3) Partecipazione Società Regionali
Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato
Nazionale Under 19, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente
disposta la obbligatorietà dai Comitati Regionali e comunque previa autorizzazione dei Comitati
Regionali di competenza.
B) IMPIANTO DI GIOCO
E’ disposta l’obbligatorietà di disputare il Campionato Under 19 in campo coperto, e la
Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di
gioco.
Non è consentito l’uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.
NORMA TRANSITORIA
Fino all’adeguamento della Regola 1, del Regolamento del Giuoco del Calcio Cinque (Decisioni
Ufficiali FIGC) e dell’art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in applicazione
analogica di quanto disposto per il Campionato Under 21, sono mantenute le affini previsioni
per il Campionato Under 19.
C) COMUNICAZIONI GENERALI
In relazione a quanto sopra, ed in attesa di pubblicare con apposito Comunicato Ufficiale le
modalità di svolgimento, si anticipano alcune notizie relative a tale attività:
1) ARTICOLAZIONE
Il Campionato è a carattere Nazionale.
L’articolazione sarà predisposta prevedendo DUE FASI.
I Fase
a) formazione di più gironi che comprenderanno Società di Serie “A” di Serie “A2” e di Serie
“B”, ed eventuali Società Regionali, per quanto possibile adottando il criterio di vicinorietà;
b) gare di ammissione alla II fase.
II Fase
a) play off per l’aggiudicazione del titolo di Campione d’Italia Under 19.
2) DATA DI INIZIO e SVOLGIMENTO
La data di inizio è prevista per il 08 ottobre 2017.
Le gare avranno svolgimento la domenica con inizio alle ore 11.00/12.00, salvo particolari
esigenze legate alle distanze chilometriche o altra disposizione da parte della Divisione.
Con successivo Comunicato Ufficiale verrà stabilito l’orario di inizio delle gare tenuto conto che
l’orario è fissato dalla Società ospitante all’inizio del Campionato. L’orario così determinato e
comunicato non potrà subire variazioni salvo casi eccezionali e/o cause di forza maggiore.
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3) ISCRIZIONE
Le Società dei Campionati di Serie A –A2 –B saranno iscritte d’ufficio da parte della
Segreteria della Divisione Calcio a 5.
Le Società che non intendano partecipare al Campionato Under 19 dovranno comunicarlo entro
e non oltre il 31 agosto. In quest’ultimo caso la Divisione provvederà ad addebitare
sulla scheda contabile della Società l’importo di Euro 10.000,00 con conseguente
attivazione della procedura di riscossione coattiva relativamente alla prima gara
della prima squadra.
Le Società Nazionali, devono, in ogni caso, compilare le domande di iscrizione redatte sui
moduli allegati, entro il 31 agosto 2017.

Le Società Regionali che intendano partecipare al Campionato Under 19, devono compilare
le domande di iscrizione redatte sui moduli allegati, entro il 31 agosto 2017.

Gli oneri di iscrizione determinati in Euro 1.200,00, dovranno essere versati come di
seguito indicato:


Euro 1.200,00 entro il 30 settembre 2017 = quale diritti di iscrizione al
Campionato;

Si comunica che i modelli allegati possono essere inviati nei modi di seguito indicati:
via pec all’indirizzo
via mail all’indirizzo
via fax al numero

calcio5.gare@pec.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@figc.it
06.32822722

*******************************************************************

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Andrea Montemurro

