SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
00198 ROMA – VIA PO, 36
Stagione Sportiva 2018 – 2019

COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 30/04/2019

UNDER 15 FEMMINILE 2018/2019

CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A NOVE

Girone A (raggruppamento 25/26 Maggio 2019) Sede e orari da definire
-

CONDOR TREVISO
U.S. RISCONE – S.V. REISCHACH
U.S. ISERA
FUSSBALL CLUB SUDTIROL SRL

25 Maggio 2019
- Gara 1 - CONDOR TREVISO - FUSSBALL CLUB SUDTIROL SRL
- Gara 2 - U.S. RISCONE S.V. REISCHACH - U.S. ISERA
26 Maggio 2019
- Gara 3 - U.S. ISERA - FUSSBALL CLUB SUDTIROL SRL
- Gara 4 - U.S. RISCONE S.V. REISCHACH - CONDOR TREVISO
- Gara 5 - FUSSBALL CLUB SUDTIROL SRL - U.S. RISCONE S.V. REISCHACH
- Gara 6 - U.S. ISERA - CONDOR TREVISO
Accedono alla fase interregionale di Verona 8/9 Giugno la 1^ e la 2^ Classificata
Girone B (girone solo andata) Tutte le gare avranno inizio alle ore 15.00
-

HELLAS VERONA
SASSUOLO FEMMINILE
BRESCIA FEMMINILE
ATALANTA

-

Gara 1 – 05 - Maggio HELLAS VERONA - BRESCIA FEMMINILE
Gara 2 – 05 - Maggio SASSUOLO FEMMINILE - ATALANTA
Gara 3 – 12 - Maggio BRESCIA FEMMINILE – SASSUOLO FEMMINILE
Gara 4 - 12 - Maggio ATALANTA – HELLAS VERONA
Gara 5 – 26 - Maggio SASSUOLO FEMMINILE – HELLAS VERONA
Gara 6 – 26 - Maggio BRESCIA FEMMINILE - ATALANTA

Accedeno alla fase interregionale di Verona 8/9 Giugno la 1^ e la 2^ Classificata
Girone C (girone solo andata) Tutte le gare avranno inizio alle ore 15.00
-

JUVENTUS
SAMPDORIA
VIRTUS ENTELLA
PINEROLO

-

Gara 1 – 05 - Maggio JUVENTUS - PINEROLO
Gara 2 - 05 - Maggio SAMPDORIA – VIRTUS ENTELLA
Gara 3 – 19 - Maggio VIRTUS ENTELLA - JUVENTUS
Gara 4 – 19 - Maggio PINEROLO - SAMPDORIA
Gara 5 – 26 - Maggio JUVENTUS – SAMPDORIA
Gara 6 – 26 - Maggio PINEROLO – VIRTUS ENTELLA

Accede alla fase interregionale di Tirrenia 01/02 Giugno la 1^ e la 2^ Classificata

Girone D (girone solo andata) Tutte le gare avranno inizio alle ore 15.00
-

INTER
MILAN
TORINO
GENOA

-

Gara 1 – 05 - Maggio GENOA - INTER
Gara 2 – 05 - Maggio TORINO - MILAN
Gara 3 – 19 - Maggio MILAN – GENOA
Gara 4 – 19 - Maggio INTER – TORINO
Gara 5 – 26 - Maggio MILAN – INTER
Gara 6 – 26 - Maggio GENOA - TORINO

Accede alla fase interregionale di Tirrenia 01/02 Giugno la 1^ e la 2^ Classificata
Girone E (girone solo andata) Tutte le gare avranno inzio alle ore 15.00
-

BOLOGNA
LIVORNO
FLORENTIA
EMPOLI

-

Gara 1 – 05 – Maggio BOLOGNA - FLORENTIA
Gara 2 – 05 - Maggio LIVORNO – EMPOLI
Gara 3 – 19 - Maggio FLORENTIA – EMPOLI
Gara 4 – 19 - Maggio LIVORNO – BOLOGNA
Gara 5 – 26 - Maggio BOLOGNA – EMPOLI
Gara 6 – 26 - Maggio FLORENTIA – LIVORNO

Accede alla fase interregionale di Jesi (AN) 08/09 Giugno la 1^ e la 2^ Classificata
Girone F (raggruppamento 25/26 maggio 2019 ) a Roma luogo e orari da definire
-

ROMA
FIORENTINA
SSC NAPOLI
CAGLIARI

25 Maggio 2019
- Gara 1 – ROMA - FIORENTINA
- Gara 2 – CAGLIARI – SSC NAPOLI
26 Maggio 2019
- Gara 3 - SSC NAPOLI – ROMA
- Gara 4 – FIORENTINA – CAGLIARI
- Gara 5 – ROMA – CAGLIARI
- Gara 6 – SSC NAPOLI - FIORENTINA
Accedono alla fase interregionale di Roma 08/09 Giugno la 1^ e la 2^ Classificata

Girone G (Girone solo andata) Tutte le gare avranno inizio alle ore 15.00
-

SAN MARINO
CASTELVECCHIO
PERUGIA
JESINA

-

Gara 1 – 05 - Maggio - SAN MARINO - JESINA
Gara 2 – 05 - Maggio - CASTELVECCHIO – PERUGIA
Gara 3 – 19 - Maggio – JESINA – CASTELVECCHIO
Gara 4 – 19 - Maggio – PERUGIA – SAN MARINO
Gara 5 – 26 - Maggio – CASTELVECCHIO – SAN MARINO
Gara 6 – 26 - Maggio – JESINA – PERUGIA

Accede alla fase interregionale di Jesi (AN) 08/09 Giugno la 1^ e la 2^ Classificata
Girone H (Raggruppamento 25-26 Maggio) sede e orari da definire
-

PINK SPORT TIME
SALENTO WOMEN
NAPOLI FEMMINILE
Vincente SICILIA/CALABRIA

25 Maggio 2019
- Gara 1 - PINK SPORT TIME - SALENTO WOMEN
- Gara 2 - NAPOLI FEMMINILE - Vincente SICILIA/CALABRIA
26 Maggio 2019
- Gara 3 – SALENTO WOMEN – NAPOLI FEMMINILE
- Gara 4 - Vincente SICILIA/CALABRIA – PINK SPORT TIME
- Gara 5 - NAPOLI FEMMINILE – PINK SPORT TIME
- Gara 6 – SALENTO WOMEN - Vincente SICILIA/CALABRIA
Accede alla fase Interregionale di Roma 08/09 Giugno la 1^ e la 2^ Classificata
Eventuali variazioni al programma delle gare dovranno essere concordate da entrambe le società
dandone comunicazione ai rispettivi Comitati Regionali di appartenenza ed al Settore Giovanile e
Scolastico, entro il venerdì precedente la gara
INDIRIZZI CAMPI DI GIOCO
GIRONE A
Condor Treviso
FUSSBALL CLUB SUDTIROL
U.S. ISERA
U.S. RISCONE S.V. REISCHACH

CAMPO DA DEFINIRE
BOLZANO - Campo Sportivo Resia C - Sintetico
CAMPO DA DEFINIRE
CAMPO DA DEFINIRE

GIRONE B
HELLAS VERONA
SASSUOLO FEMMINILE
BRESCIA FEMMINILE
ATALANTA

VERONA - Campo "Olivieri" Via Sogare - Sintetico
SASSUOLO - Campo sportivo Via Consolata 105 - Naturale
CAPRIOLO (BS) - Campo Sportivo Via Anna Frank Paratico (BS) – Sintetico
CISERANO – Campo Sportivo Corso Europa 46 – Sintetico

GIRONE C
JUVENTUS
SAMPDORIA
VIRTUS ENTELLA
PINEROLO

VINOVO (TO) – Campo Sportivo Via del Castello 3, 10048 – Sintetico
Campo Sportivo “R. Garrone” Via Marconi, Snc - 16031 Bogliasco (GE)
CHIAVARI (GE) - Campo sportivo Via Parma – Sintetico
PINEROLO (TO) – Campo sportivo Viale Piazza D'armi – Naturale

GIRONE D
INTER
MILAN
TORINO
GENOA

SEDRIANO (MI) Via Campo Sportivo - Misto
MILANO - Vismara Sport Center - Via Dei Missaglia 117 - Sintetico
TORINO – Campo sportivo di Via Tirreno 303 - Sintetico
GENOVA – Campo sportivo di Via Di Pino 35 B - Sintetico

GIRONE E
BOLOGNA
LIVORNO
FLORENTIA
EMPOLI

BOLOGNA – Campo sportivo di Via Casteldebolo, 10 - Sintetico
LIVORNO – Campo sportivo di Via Pietro Nenni, 2 - Naturale
PRATO – Campo sportivo Via Caduti Senza Croce - Loc. Maliseti - Sintetico
EMPOLI - VIA PIANO ALL'ISOLA, 18 – Naturale

GIRONE F
ROMA
FIORENTINA
SSC NAPOLI
CAGLIARI

ROMA – Campo Sportivo Via S. Maria Mediatrice, 22 – Roma - Sintetico
FIRENZE – Centro Sportivo di Via Chiantigiana N. 28 – Sintetico
NAPOLI - Campo sportivo di Via Camillo Guerra, 60 - Sintetico
ASSEMINI (CA) – Campo sportivo Località Sa Ruina Snc – Sintetico

GIRONE G
SAN MARINO
CASTELVECCHIO
PERUGIA
JESINA

FAETANO (San Marino) Campo sportivo Str. Serralli - Sintetico
CAMPO DA DEFINIRE
PERUGIA – Campo sportivo Viale Pietro Conti, Snc - Sintetico
JESI (AN) Campo "S. Sebastiano" Largo Grammercato, 14 – Naturale

GIRONE H
PINK SPORT TIME
SALENTO WOMEN
NAPOLI FEMMINILE

BARI – Campo sportivo Corso Alcide De Gasperi - Sintetico
LECCE – Campo Comunale di Merine di Lizzanello - Naturale
NAPOLI - Campo sportivo Via Cavalleggeri D Aosta ,132 - Naturale

Accedono alle Fase Finale Nazionale (Final Four) a San Zaccaria/Ravenna le prime classificate di ciascuna
fase Interregionale
Pubblicato a Roma il 30/04/2019
IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIENTE
Vito Tisci

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE 2018/2019

CAMPIONATO NAZIONALE G IOVANILE FEMMINILE DI CALCIO A NOVE

REGOLAMENTO
Categoria di Partecipazione
Il Campionato è riservato alle giovani calciatrici della Categoria UNDER 15 nate dal 01.01.2004 al
31.12.2005.
Al Campionato possono altresì partecipare giovani calciatrici nate nel 2006, purché abbiano compiuto il
12° anno di età (non sono ammesse a partecipare giovani calciatrici nate nel 2007).
Fuori Quota
Dato il carattere dell’attività, considerando la presente stagione sportiva un momento di passaggio verso
lo sviluppo dell’attività femminile giovanile, per la corrente stagione sportiva in ciascuna gara è prevista la
possibilità di utilizzo di n° 2 calciatrici “fuori quota” nate nel 2003.
Prestiti
In caso di necessità, le società, possono richiedere autorizzazione all’utilizzo di un numero massimo di 2
calciatrici in prestito da altra società non partecipante al Campionato, purché tesserate per la FIGC e
munite di regolare nulla-osta della società di appartenenza.
I prestiti autorizzati (i cui nominativi possono essere comunicati anche successivamente) saranno validi
per tutta la durata del Campionato e non potranno essere sostituiti.
Ovviamente, una calciatrice può essere data in prestito ad una sola società.
Norme di Tesseramento e di Identificazione delle Calciatrici
Possono partecipare al Torneo le giovani calciatrici della Categoria UNDER 15 regolarmente tesserate
FIGC con la propria società per la stagione in corso.
Gli Arbitri che dirigeranno le gare, prima di dare inizio ad ogni gara, 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”. Sarà possibile inserire nella distinta di gioco sino ad un
massimo di 18 calciatrici
Giustizia sportiva
A partire dalle fasi Interregionali (preliminari e finali), la Giustizia sportiva sarà amministrata dal Giudice
Sportivo del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.
Tuttavia si ritiene necessario rendere note le seguenti procedure:
1

l’eventuale espulsione di una calciatrice nel corso di una qualsiasi gara comporta la squalifica
automatica per una gara salvo ulteriori sanzioni adottate dal Giudice Sportivo

2

l’eventuale espulsione del portiere nel corso di una qualsiasi gara, non comporta la squalifica
automatica, in deroga a quanto previsto dall’art.19, comma 10 del CGS

3

le calciatrici che incorrono in due ammonizioni, anche di diversa indole, saranno squalificate per una
gara

4

le ammonizioni comminate che non comportino squalifica per recidività , vengono azzerate al
termine di ogni singola fase.
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CAMPIONATO NAZIONALE G IOVANILE FEMMINILE DI CALCIO A NOVE
Arbitraggio delle Gare
Le partite saranno arbitrate da Arbitri Ufficiali dell’Associazione Italiana Arbitri, appartenenti alle Sezioni
territorialmente competenti.

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
Larghezza: misure minime

60 mt.
40 mt.

misure massime 70 mt.
misure massime
50 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 della porta saranno comprese tra i seguenti valori: 5-6 x 1,80-2 metri.
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
Le gare si svolgeranno con la Modalità di Gioco 9 vs 9, della durata complessiva di 60’ suddivisi in 3
tempi da 20’ ciascuno.
Solo nei concentramenti delle finali Interregionali le squadre si confronteranno in Gare 9 vs 9 e nel
gioco di abilità tecnica (Shootout) (Vedi Regolamento Gioco Tecnico).
nelle Fasi preliminari Interregionali, sono previsti 3 concentramenti (Gironi A, F e H) da 4 squadre
ciascuno che si incontreranno tra loro con gare di sola andata in due giornate di gare, mentre nei gironi B,
C, D, E e G le squadre si incontreranno tra loro con gare di sola andata in giornate diverse. Le prime due
classificate di ciascun concentramento/girone delle fasi preliminari interregionali accedono alle finali
interregionali. nelle finali interregionali sono previsti 4 concentramenti da 4 squadre ciascuno che si
incontreranno tra loro con gare di sola andata e nel gioco di abilità tecnica (Shootout) in due giornate di
gara. Le finali Interregionali si svolgeranno 1 e 2 Giugno a Tirrenia (PI) – 8 e 9 Giugno a Verona, Roma e Jesi
(AN). Le prime classificate di ciascun concentramento delle fasi finali Interregionali accedono alla fase
finale Nazionale (final four) di San Zaccaria/Ravenna
Fuorigioco
Nella modalità di gioco 9vs9 prevista per la categoria Under 15 Femminile, il fuorigioco viene considerato
dalla linea di metà campo, come previsto dal Regolamento del Giuoco del Calcio.

2 di 6

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE 2018/2019

CAMPIONATO NAZIONALE G IOVANILE FEMMINILE DI CALCIO A NOVE
La Società prima nominata dovrà provvedere in ogni circostanza al cambiamento delle maglie di gioco nei
casi di confusione di colori rilevata dall’Arbitro.
Art. 4 – Sostituzione dei giocatori
sono consentite 9 sostituzioni indipendentemente dal ruolo in qualsiasi momento della gara
Art. 5 – Punteggi e classifiche
L’esito della gara è stabilito sommando il numero dei goal realizzati nei tre tempi di gioco.
Una volta stabilito l’esito finale della partita, saranno attribuiti i seguenti punteggi validi per la classifica
finale:
3 punti in caso di vittoria;
1 punto in caso di pareggio;
0 punti in caso di sconfitta.
Qualificazione alla fase successiva
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. Esito degli incontri diretti (risultato dei 3 tempi di gioco)
2. classifica “avulsa” nel caso di tre o più squadre a pari merito, considerando solo le
squadre a pari merito;
3. Risultato dell’eventuale Gioco Tecnico (previsto nella fase finale interregionale),
considerando solo le squadre a pari merito;
4. Maggior numero di calciatrici partecipanti alle gare
5. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria Fair Play
6. Sorteggio
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso richiamo 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.
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CAMPIONATO NAZIONALE G IOVANILE FEMMINILE DI CALCIO A NOVE

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 un apposito 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.

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

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

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
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CAMPIONATO NAZIONALE G IOVANILE FEMMINILE DI CALCIO A NOVE
VALUTAZIONE FINALE
1)

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

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.
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CAMPIONATO NAZIONALE G IOVANILE FEMMINILE DI CALCIO A NOVE
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 come segue:
a. prima dell’inizio del primo tempo della gara verranno effettuati contemporaneamente n°9
“Shootout” per squadra, coinvolgendo i calciatori che prendono parte al primo tempo, compreso il
portiere.
b. prima del secondo tempo verranno effettuati ulteriori n°9 “Shootout” coinvolgendo i calciatori
che prendono 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 avrà un bonus in caso di arrivo a pari merito (Vedi articolo 5 Punteggi e
Classifiche del presente regolamento)
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