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Stagione Sportiva 2017/2018 
 

 

Comunicato Ufficiale N° 5 del 03/08/2017 
 
 
 

 

CHIUSURA UFFICI PER FERIE 
 

GLI UFFICI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA 
RIMARRANNO CHIUSI  

DA SABATO 5 AGOSTO A SABATO 19 AGOSTO 2017. 
 

Riprenderanno la normale attività Lunedì 21 agosto 2017. 

 

 

SI INFORMANO LE SOCIETA’ CHE IL PROSSIMO COMUNICATO UFFICIALE 

SARA’ PUBBLICATO MERCOLEDI’ 23 AGOSTO 2017 

 
 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
(nessuna comunicazione) 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
(nessuna comunicazione) 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo 

COMPLETAMENTO ORGANICI 2017-2018 

visto l’organico dei Campionati di Eccellenza, Promozione e 1^ Categoria della Stagione Sportiva 2017/2018 
pubblicati da ultimo sul C.U. n. 45 del 24/05/2017 e le successive variazioni pubblicate sul C.U. n. 4 del 28/07/2017; 

viste le graduatorie da utilizzare per il completamento degli organici della stagione sportiva 2017/2018 pubblicati 
sul C.U. n. 44 del 17/5/2017 e aggiornati sul C.U. n. 45 del 27/5/2017; 

http://www.figcpiacenza.it/
mailto:info@figcpiacenza.it
mailto:presidenza@figcpiacenza.it
mailto:segreteria@figcpiacenza.it
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viste le “Disposizioni per l’iscrizione ai Campionati – Stagione sportiva 2017/2018, pubblicate a sul C.U. n. 49 del 
21/06/2017 e successivi; 

Considerato 

 che con C.U. LND n. 51 del 1°/8/2017 è stato reso noto che il Consiglio Direttivo della L.N.D., nella stessa data, ha, 
fra l’altro, ammesso, quali “ripescata” al Campionato Nazionale di Serie D della Stagione Sportiva 2017/2018, a 
completamento dell’organico, la A.S.D. SASSO MARCONI 1924 SRL (Mat. 935592; 

 che la domanda di fusione della SSDARL AXYS VAL.SA (Mat. 933433) con altra Società è stata accolta dalla 
F.I.G.C. in data 28/7/2017 dando origine alla SSDARL AXYS ZOLA (Mat. 946997); 

- preso atto della rinuncia espressa, in data 24/7/2017 all’ammissione ai Campionati di Promozione e Juniores 
Regionale della stagione 2017/2018; 

determina 

a) di sciogliere la riserva a carico della SSDARL AXYS ZOLA (Mat. 933433) pertanto la Società è ammessa a tutti gli 
effetti a partecipare al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2017/2018; 

 
b) di completare gli organici delle Categorie sotto indicate con le Società a fianco di ciascuna indicate 

Campionato Eccellenza SSD U.S. Russi Srl Mat. 43700 

Campionato Promozione S.S.D. Polinago Mat. 78258 

Campionato Prima Categoria Polisportiva Magnavacca A.S.D. Mat. 934270 

c) che la partecipazione ai rispettivi Campionati delle Società sopra indicate sia subordinata all’osservanza dei requisiti 

organizzativi e finanziari determinati dal Comitato Regionale. 

 

   

3.1. Comunicazioni della Segreteria 

 

IL C.R.E.R. RIMARRA’ CHIUSO   
DAL 14 AL 20 AGOSTO 2017 

 

 

 

RICHIESTE AMICHEVOLI ESTIVE 
 

Si comunica che qualsiasi richiesta di amichevole che si disputerà dal 10 al 23 agosto 2017, dovrà 

pervenire allo scrivente Comitato entro e non oltre il 9 agosto p.v., per permettere l’evasione della 
pratica in tempo utile.    
 

 

   
 

GUIDA SEMPLIFICATA 

CARTELLINI DIRIGENTI/CALCIATORI DILETTANTI 
 

> Area Società con proprie credenziali www.iscrizioni.lnd.it  

> Home page 

> “Organigramma”/”Tesseramento Dilettanti”   

> “Gestione Organigramma” – “Pratiche aperte”/”Stampa Cartellini DL” – “Pratiche cartellini  
aperte”  

> Scegliere il Dirigente/Giocatore e compilare dove serve    

> Salvare definitivo e Stampare 

> Timbrare, firmare in ogni sua parte il documento prodotto e scansionarlo creando un file in PDF. 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
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> Si ricorda che la foto tessera nuova o da sostituire dovrà essere caricata solo ed esclusivamente 

on line, attraverso la pratica aperta o l’applicazione per Smartphone “ScanLND”. L’applicazione 

funziona con le credenziali dell’area Società e scegliendo dal menù che appare la sezione che 

interessa, permette di scegliere la pratica e scattare la foto direttamente al soggetto 

interessato.   

> Home page  

> “Firma Elettronica”  

> “Documenti da Firmare”  

> Scegliere “Tessere Personali Dirigenti”/“Cartellini Dilettanti”  

> Scegliere la pratica e cliccare sulla nuvoletta blu  

> “Scegli File”  

> Caricare il documento in formato PDF 

> Cliccare “Avvia” ed attendere il completamento del caricamento del file (100% upload 

completato con successo). La lente arancione permette di controllare i file caricati.  

> Ora si procede con la “firma elettronica” vera e propria dei documenti da inviare al sistema per 

la convalida. Selezionare i documenti da firmare ed inserire nella parte sottostante “Codice 

Fiscale” e “Pin” del Delegato alla Firma. Tenere a portata di mano il telefono con il quale il 

Delegato ha effettuato la registrazione alla “Firma Elettronica” e cliccare su “Firma i documenti 

selezionati”. Apparirà sullo schermo una barra di colore rosso con un conto alla rovescia di 60 

secondi e un numero di telefono (che cambierà sempre). Effettuare la chiamata 

immediatamente e lasciare che la barra diventi verde (la telefonata non ha alcun costo e 

terminerà da sola con il primo squillo). In caso il tempo scada basta ripetere la procedura di 

firma di cui sopra. 

 

DA QUESTO MOMENTO I DOCUMENTI SI POSSONO RITENERE “CONSEGNATI” AL 
COMITATO/DELEGAZIONE COMPETENTE E RESTANO IN ATTESA DI CONVALIDA. 

 

N.B. Si consiglia di controllare periodicamente lo stato delle pratiche per eventuali segnalazioni 

di errori o convalida della richiesta di stampa cartellino.  
Si ricorda che: 

> La procedura per il ritiro del cartellino stampato rimane la medesima degli anni precedenti. 

> Se la pratica è sprovvista di foto la stampa del cartellino non verrà evasa. 

> Il costo dei cartellini verrà scalato direttamente dal “Portafoglio Tesseramenti” a convalida 

avvenuta da parte del Comitato/Delegazione. 

 

RICARICA PORTAFOGLIO ISCRIZIONI/TESSERAMENTO 

 
La società dopo aver convalidato il documento on-line dell’iscrizione al 

Campionato/Tesseramento E DOPO AVER FATTO IL BONIFICO dovrà eseguire questa 

procedura: 

> Home Page 
> “Portafoglio Pag. attività Regionale e Provinciale”  
> “Inserimento richiesta di ricarica Portafoglio”  

> Scegliere tramite “Tipo operazione” la tendina “Ricarica”, apparirà “Portafoglio 

Destinazione” quindi scegliere con la tendina “Portafoglio Iscrizioni” (scegliere 

“Portafoglio Tesser. e altro” nel caso di pagamento pratiche di tesseramento)  

> Indicare la cifra del bonifico bancario già effettuato e specificare nella causale del 

bonifico matricola e nome società.  

> Riportare CRO, ABI e CAB ed eventualmente allegare la contabile del bonifico (non 

obbligatorio) NEL CASO IN CUI NON FUNZIONI QUESTA PARTE DELLA PROCEDURA, INSERIRE 
GLI ABI E IL CAB DEL COMITATO (05387 02403) E NEL CRO INSERIRE O IL N. IDENTIFICATIVO 
DEL BONIFICO O “000000” 
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> “Salva Definitivo” 

> L’Ufficio Amministrativo del CRER provvederà ad autorizzare la ricarica solo dopo 

l’avvenuto accredito sul Conto Corrente del Comitato. 

> La società potrà visualizzare la conferma della ricarica nel menu “Portafoglio Pag. 

Attività Regionale e Provinciale” – “Elenco richieste di Ricarica Portafoglio” visualizzando 

un pallino verde dopo l’importo. Cliccando sopra la riga della ricarica avvenuta si potrà 

procedere alla stampa della stessa. 

 
 

PROCEDURA PER CONFERMARE IL PAGAMENTO 
DELL’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 

(a ricarica ricevuta ) 
 

 

> Area Società con proprie credenziali www.iscrizioni.lnd.it  

> Home page 

> “Iscrizioni Regionali e Provinciali”  
> “Gestione Pagamenti Iscrizioni” 
> “Pagamento Documenti Iscrizione da Portafoglio” 

> Selezionare il documento che si desidera pagare. Se si vogliono saldare tutti i 

documenti, selezionare tutto (salvo disponibilità ricarica portafoglio). 

> Premere “Paga selezionati” 

> Indicare l’importo da saldare nella casella “Paga importo”  

> Procedere alla “Conferma Pagamento” 

> In automatico si genererà la ricevuta del pagamento effettuato dell’iscrizione e si potrà 

visualizzarla, salvarla e stamparla nella sezione “Iscrizione Regionali E Provinciali”- 
“Gestione Pagamenti Iscrizioni” - “Elenco Ricevute Pagamento Emesse” 

 

 

N.B. si ricorda che : 

> NON SARA’ POSSIBILE procedere all’iscrizione al Campionato di competenza se NON 

verrà saldato l’IMPORTO MINIMO. 

>  Tutti i debiti e i crediti sono contabilizzati in automatico (i crediti sono segnalati con un 

segno meno [ – ] davanti all’importo e saranno utilizzati fino ad esaurimento per coprire le 

iscrizioni). 

 

 

 

COMUNICAZIONI IMPORTANTI AMMINISTRATIVE DEMATERIALIZZAZIONE 
 

DOCUMENTO “99” 

- Quando si procede al pagamento dei documenti seguendo la procedura sopra 

indicata, si visualizzano sia il numero del documento RESO DEFINITIVO ( 1, 2, 3 etc.) nel 

RIEPILOGO COSTI, sia un documento FITTIZIO 99.  

Sommando i due importi (1 e  99 ) si ha la somma del totale dell’ iscrizione ottenuta nel 

riepilogo costi. 

Il documento 1 è il COSTO TOTALE DELLE CATEGORIE ISCRITTE  

Il documento 99 è la somma delle ALTRE VOCI (assicurazione giocatori, dirigenti, crediti o 

debiti al 30/6) generato nel riepilogo costi 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
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PROCEDURA DI TRASFERIMENTO TRA PORTAFOGLI 

- Si comunica che è possibile trasferire denaro tra portafoglio iscrizione e portafoglio 

tesseramento (o viceversa) seguendo la stessa procedura della ricarica: 

 

- ACCEDERE all’ Area Società 
- PORTAFOGLIO PAGAMENTI ATTIVITA’ REGIONALE E PROVINCIALE 
- INSERIMENTO RICHIESTA DI RICARICA 

- TIPO OPERAZIONE: scegliere la voce TRASFERIMENTO TRA PORTAFOGLI 

- Indicare il PORTAFOGLIO ORIGINE (dove è presente il denaro) e il PORTAFOGLIO DI 

Destinazione (dove si vuole trasferire il denaro) 

- INDICARE L’ IMPORTO che si vuole trasferire 
- SALVARE DEFINITIVAMENTE  
- L’ APPROVAZIONE SARA’ IMMEDIATA  

 
PORTAFOGLIO TESSERAMENTO PER SGS 

- Si ricorda che per poter effettuare le procedure di tesseramento dei giocatori del settore 

giovanile deve essere ricaricato preventivamente il portafoglio tesseramento per la 

copertura dell’ importo relativo/e alla/e pratica/che, altrimenti non sarà possibile 

procedere alla stampa della pratica. 

Dopo l’ approvazione della ricarica PORTAFOGLIO TESSERAMENTO, il ricaricato sarà visibile 

e/o sommato nel SALDO DISPONIBILE all’ interno del  SALDO PORTAFOGLIO.  

 

Ogni pratica stampata sia dilettanti che di settore giovanile sarà preventivamente 

conteggiata e scalata dall’ importo del SALDO DISPONIBILE, ma verrà contabilizzata e 

saldata realmente solo al momento dell’ avvenuta approvazione da parte del 

Comitato/Delegazione di appartenenza.  

Nel SALDO OPERATIVO, invece, sarà indicato il saldo rimanente dopo la stampa della 

pratica. 

Si chiede pertanto, di mantenere monitorato il SALDO OPERATIVO, in modo da evitare la 

mancanza di disponibilità per effettuare la stampa della pratica del tesseramento.  
 

- SI RICORDA CHE SE NON VIENE INDICATA LA MATRICOLA DELLA SOCIETA’ NELLA CAUSALE 
DEL BONIFICO NON SARA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE LA RICARICA 

 

- Si ricorda che, per concludere qualsiasi tipo di pratica (tesseramento/iscrizione o altro) è 

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

specificando nella causale del bonifico, MATRICOLA, e NOME SOCIETA’. Si ricorda che 

non basta fare il bonifico per l’accredito sui portafogli, ma è necessario completarlo con 

la "RICHIESTA DI RICARICA" nel portale società. Si prega di non richiedere 
ricariche/trasferimenti da SALDO SOCIETA’ a PORTAFOGLIO ISCRIZIONI/TESSERAMENTI in 
quanto non verranno accettate. 

 

- Per le nuove affiliazioni, NON E’ PIU’ NECESSARIO telefonare all’ufficio amministrativo in 

quanto la gratuità dei DIRITTI DI ISCRIZIONE sarà calcolata in automatico.  
 

SI COMUNICA CHE IL PORTALE DELL’AREA SOCIETA’ NON FUNZIONA CORRETTAMENTE SE VIENE 
UTILIZZATO INTERNET EXPLORER POICHE’ NON VIENE SUPPORTATO. SI CONSIGLIA PER UN 
CORRETTO FUNZIONAMENTO DI APRIRLO CON GOOGLE CHROME. 
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REGOLAMENTO COPPA EMILIA 2^ CATEGORIA 

Stagione Sportiva 2017/2018 

 

Art. 1 - ARTICOLAZIONE. 

1.   La Coppa Emilia di 2^ Categoria si articola in due fasi: provinciale e regionale. 

2. La fase provinciale è organizzata e gestita dalle Delegazioni provinciali per l’individuazione della prima 
classificata di ciascuno dei 16 (sedici) gironi in cui si articola la 2^ Categoria, secondo modalità stabilite 
autonomamente.  

3.  Le Delegazioni faranno disputare una gara ad eliminazione diretta fra le squadre vincenti il proprio girone 
secondo le seguenti modalità: Piacenza gironi A - B, Parma e Reggio Emilia gironi C - D, Reggio Emilia e 
Modena gironi E - F, Modena gironi G - H, Bologna I - L, Ferrara gironi M - N, Ravenna gironi O - P,        Forlì 
- Cesena e Rimini gironi Q - R. Dette gare si disputeranno in gara unica in campo neutro. In caso di parità di 
punteggio al termine dei tempi regolamentari, saranno disputati due tempi supplementari da 15 minuti 
ciascuno. Persistendo la parità si procederà direttamente con i calci di rigore con le modalità stabilite dalla 
Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.  

4.   Ultimata la fase provinciale, la manifestazione, a livello regionale, si articolerà in ulteriori due fasi. 

Art. 2 - PRIMA FASE REGIONALE - Quarti di Finale (andata e ritorno ad eliminazione diretta) 

1. Le 8 (otto) Società vincenti delle gare ad eliminazione diretta (art. 1 punto 3) si affronteranno in gare di 
andata e ritorno sui propri campi secondo i seguenti abbinamenti, fissati dal CRER: 

girone Accoppiamento 

1 Vincente gironi A / B - Vincente gironi C / D 

2 Vincente gironi E / F - Vincente gironi G / H 

3 Vincente gironi I / L - Vincente gironi N / O 

4 Vincente gironi Q / R - Vincente gironi P / S 

  

 Le gare si disputeranno con la formula delle Coppe Europee con incontri di andata e ritorno ad   eliminazione 
diretta; il sorteggio della sede della prima gara sarà effettuato dal CRER e comunicato tempestivamente alle 
Società interessate. In tali gare, nel caso di parità di punteggio dopo i due incontri, si attribuirà valore doppio 
alle reti realizzate in trasferta. Persistendo la parità si procederà direttamente con i calci di rigore con le 
modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. 

Art. 3 - SECONDA FASE REGIONALE - SEMIFINALI (andata e ritorno ad eliminazione diretta). 

1. Le quattro squadre vincenti dei Quarti di Finale (art. 2 ) si affronteranno nelle Semifinali con gare di andata 
e ritorno sui propri campi secondo i seguenti accoppiamenti, fissati dal CRER:  

Semifinale Accoppiamento 

A Vincente Girone 1 - Vincente Girone 2 

B Vincente Girone 3 - Vincente Girone 4 

  Le gare si disputeranno con la formula delle Coppe Europee con incontri di andata e ritorno ad   eliminazione 
diretta; il sorteggio della sede della prima gara sarà effettuato dal CRER e comunicato tempestivamente alle 
Società interessate. In tali gare, nel caso di parità di punteggio dopo i due incontri, si attribuirà valore doppio 
alle reti realizzate in trasferta. Persistendo la parità si procederà direttamente con i calci di rigore con le 
modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. 

Art. 4 -  FINALE (gara unica). 

1. La FINALE per il 1° e 2° posto della FASE REGIONALE si disputerà in gara unica in campo neutro. In caso 
di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, saranno disputati due tempi supplementari da 15 
minuti ciascuno. Persistendo la parità si procederà direttamente con i calci di rigore con le modalità stabilite 
dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. 
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Art. 6 - DISCIPLINA SANZIONATORIA. 

1. Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti disposizioni e procedure 
regolamentari: 

a)  le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, saranno 

inappellabili; 

b) i provvedimenti disciplinari saranno appellabili in secondo grado dinanzi alla Corte Sportiva di Appello; 
c) le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in € 130,00 per quelli 

proposti alla Commissione Disciplinare; 
d) gli eventuali reclami, anche quelli riguardanti la posizione irregolare dei tesserati, devono pervenire via 
telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale, entro le ore 12.00 del 
giorno successivo a quello di effettuazione della gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di 
copia alla controparte e delle relative motivazioni, oltre che al versamento della tassa. L’attestazione dell’invio 
alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. Le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire 
entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo. 

Art.7 - RINUNCIA ALLA DISPUTA DELLA GARA. 

1. Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara saranno applicate nei suoi 
confronti le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva (art. 17: gara persa per 0-3 e penalizzazione di 
un punto in classifica) e le ammende fissate dal C.R.E.R. in applicazione al C.U. LND n°. 1 del 05.07.2017 – 
stagione 2017/2018. 

 

Art. 8 - SOSTITUZIONE GIOCATORI 

1. Nella fase Regionale nel corso di ciascuna gara sono ammesse sino a un massimo di cinque sostituzioni, 
indipendentemente dal ruolo. 
 

   
 

                                      DIVISIONE CALCIO A CINQUE                
 

COPPA ITALIA SERIE C1 2017/2018 

 

REGOLAMENTO 
 
Alla coppa Italia di Calcio A Cinque - serie C1,fase regionale Emilia Romagna, sono iscritte d’ufficio tutte le 14 squadre 
partecipanti al campionato di SERIE C1 2017/2018. 
Le squadre vengono divise in 4 gironi (due gironi composti da 3 squadre e due gironi composti da 4 squadre). 
Nella prima fase ,in ogni girone, le squadre si incontreranno tra loro in gare di sola andata. Verranno assegnati 3 punti per 
la vittoria ed 1 punto per il pareggio. 
 
Le squadre che si classificheranno al primo posto di ognuno dei 4 gironi si qualificheranno per le semifinali. 
In caso di parità di punti, si terrà conto nell’ordine : 
 

Dei risultati degli scontri diretti 

Della migliore differenza reti negli scontri diretti 

Del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti 

Del minor numero di reti subite negli scontri diretti 

Della migliore differenza reti totale nel girone 

Del maggior numero di reti segnate in totale nel girone 

Del minor numero di reti subite in totale nel girone 

Del sorteggio 
 

Semifinali : si disputeranno in gara unica ad eliminazione diretta. Con risultato di parità, si procederà con i calci di rigore 
(3 per parte ed eventualmente ad oltranza) 
 

Finale : si disputerà in gara unica. Con risultato di parità si disputeranno 2 tempi supplementari di 5 minuti l’uno e con il 
persistere della parità si procederà con i calci di rigore (3 per parte ed eventualmente ad oltranza). 
Le semifinali e la finale si disputeranno in sede unica. 
La squadra vincitrice si qualificherà per la fase nazionale della Coppa Italia, di competenza della Divisione Calcio A 
Cinque. 



 97 

 

COMPOSIZIONE DEI GIRONI 

 

GIRONE A        GIRONE B 
ASD BARACCALUGA       POL. CAVEZZO 
PRO PATRIA S.FELICE      EAGLES SASSUOLO 
SPORTING        FUTSAL PONTERODONI 
         G.L. MONTANARI 

 

GIRONE C        GIRONE D 
APOSA         C. A CINQUE RIMINI 
ASS. CLUB C. A CINQUE      IMOLESE CALCIO 1919 
FOSSOLO 76        SANTA SOFIA 
OSTERIA GRANDE 

 

 

CAMPIONATO SERIE C1 2017/2018 

 

REGOLAMENTO 
 
Al campionato in oggetto partecipano 14 squadre inserite in un unico girone. 
Nella fase regolare del campionato ( 13 gare di andata e 13 gare ritorno) verranno assegnati 3 punti per la vittoria ed 1 
punto per il pareggio. 
Al termine della fase regolare del campionato la squadra prima classificata sarà promossa alla categoria superiore; la 
squadra che si classificherà al 14° posto retrocederà direttamente nella categoria inferiore.  
Le squadre che si classificheranno al 2° - 3° -  4° - 5° posto accederanno ai PLAY OFF. 
La squadra vincitrice dei play off sarà ammessa alla fase nazionale – di competenza della Divisione Calcio A Cinque – per 
la promozione alla categoria superiore. 
Le squadre che si classificheranno al 10° – 11° – 12° - 13°  posto disputeranno i PLAY OUT. 
Se il distacco fra le squadre 2° e 5° classificata sarà pari o superiore ai 10 punti l’incontro di play off non verrà disputato e 
la società 2° classificata  accederà al turno successivo. 
Se il distacco fra le squadre 3° e 4° classificata sarà pari o superiore ai 10 punti  l’incontro di play off non verrà disputato e 
la squadra 3° classificata accederà al turno successivo. 
Al solo fine della individuazione della squadra 2° classificata  che ha accesso alla fase nazionale, se il distacco nella 
classifica finale fra la 2° e la 3° classificata sarà pari o superiore ai 10 punti, gli incontri di play off non verranno disputati e 
la squadra 2° classificata accederà direttamente alla fase nazionale. 
Se il distacco fra le squadre 10° e 13° classificata sarà pari o superiore ai 10 punti l’incontro di play out non verrà disputato 
e la 10° classificata non disputerà gare di play out. 
Se il distacco fra le squadre 11° e 12° classificata sarà pari o superiore ai 10 punti l’incontro di play out non verrà disputato 
e la squadra 11° classificata non disputerà gare di play out. 
Al solo fine di individuare le squadre che avranno titolo a partecipare ai play off e ai play out, in deroga ai commi 3 – 4 e 5 
dell’art. 51 delle N.O.I.F.,  in caso di parità di punti fra due o più squadre, si procederà alla compilazione di una graduatoria 
(c.d. classifica avulsa) fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine  

a) Dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre 

b) Della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri 

c) Della differenza fra reti segnate e subite nell’intero campionato 

d) Del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato 

e) Del sorteggio 

FORMULA PLAY OFF 
1° FASE : 
2° CLASS. – 5° CLASS.  X 
3° CLASS. – 4° CLASS.  Y 
2° FASE :  
VINCENTE X – VINCENTE Y 
 
Le gare della prima e della seconda fase si disputeranno in gara unica ad eliminazione diretta. Con risultato di parità si 
disputeranno 2 tempi supplementari di 5 minuti l’uno. In caso di ulteriore parità accederà al turno successivo la squadra 
meglio classificata nella fase regolare del campionato.    
Le gare dei play off, prima e seconda fase, si disputeranno nel campo della squadra meglio classificata nella fase regolare 
del campionato. 
La squadra vincitrice dei play of accederà alla fase nazionale, di competenza della Divisione Calcio a Cinque 



 98 

 

FORMULA PLAY OUT 
1° FASE : 
10° CLASS. – 13° CLASS.  W 
11° CLASS. – 12° CLASS.  K 
2a FASE : 
PERDENTE K – PERDENTE W 
 
Gli incontri dei play out si disputeranno nel campo della squadra meglio classificata nella fase regolare del campionato. 
Le gare saranno di sola andata ad eliminazione diretta. In caso di parità, si disputeranno due tempi supplementari di 5 
minuti l’uno e con il persistere della parità sarà dichiarata vincitrice la squadra meglio classificata nella fase regolare del 
campionato. La squadra perdente dei play out retrocederà nella categoria inferiore 

 

COPPA EMILIA ROMAGNA SERIE C2 

 

REGOLAMENTO 
 
Alla coppa Emilia Romagna di serie C2 sono iscritte d’ufficio le 24 squadre partecipanti al campionato regionale di SERIE 
C2. 
Le squadre vengono divise in 6 gironi ognuno dei quali sarà composto da 4 squadre. 
Nella prima fase l, in ogni girone, le squadre si incontreranno tra loro in gare di sola andata. 
Verranno assegnati 3 punti per la vittoria ed 1 punto per il pareggio. 
Al termine delle 3 giornate accederanno ai quarti di finale le squadre che si classificheranno al primo posto di ognuno dei 
6 gironi, unitamente alle 2 migliori seconde classificate. 
In caso di parità di punti nella classifica finale della prima fase si terrà conto nell’ordine 
Dei risultati degli scontri diretti 
Della migliore differenza reti negli scontri diretti  
Del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti 
Del minor numero di reti subite negli scontri diretti 
Della migliore differenza reti totale  
Del maggior numero di reti segnate 
Del minor numero di reti subite 
Del sorteggio 
Per definire le 2 migliori seconde classificate si terrà conto nell’ordine : 
DEL MAGGIOR NUMERO DI PUNTI CONSEGUITI 
DELLA MIGLIORE DIFFERENZA RETI  
DEL MAGGIOR NUMERO DI RETI SEGNATE 
DEL MINOR NUMERO DI RETI SUBITE 
DEL SORTEGGIO 

 

Nei quarti di finale e nelle semifinali le squadre si incontreranno tra loro in gara unica ad eliminazione diretta. 
Con risultato di parità si procederà con i calci di rigore (3 per parte ed eventualmente ad oltranza). 

 

Finale: si disputerà in gara unica ad eliminazione diretta. Con risultato di parità si disputeranno due tempi supplementari 
di 5 minuti l’uno e con il persistere della parità si procederà con i calci di rigore (3 per parte ed eventualmente ad oltranza). 
Gli accoppiamenti dei quarti di finale e delle semifinali saranno effettuati con sorteggio, al termine della prima fase. 
Le semifinali e la finale si disputeranno in sede unica. 
La squadra vincitrice della Coppa Emilia Romagna di Serie C2 otterrà la promozione alla categoria superiore solo nel caso 
in cui ne esista la possibilità di inserimento dal punto di vista numerico. 
Nell’ipotesi in cui la Società vincitrice della coppa di serie C2 avesse già acquisito per meriti sportivi il titolo sportivo per 
richiedere  l’ammissione alla categoria superiore,  il titolo non viene trasferito ad altra Società. 
Nel caso in cui la Società vincitrice della Coppa di Serie C2,al termine del campionato di Serie C2  sia retrocessa nel 
campionato di categoria inferiore , non potrà usufruire della promozione alla categoria superiore. Anche in questo caso il 
titolo sportivo non viene trasferito ad altra società 
 
 

COMPOSIZIONE DEI GIRONI 

 

GIRONE A        GIRONE B 
CHERO        CENTRO STORICO 
DUE G. COLLECCHIO       FUTSAL FABBRICO 
FUTSAL SHQIPONJA       MONTALE FOOTBALL FIVE 
REAL PANIGAL       SUZZARA FUTSAL 
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GIRONE C        GIRONE D 
CITTA’ DEL RUBICONE      EQUIPO F. CREVALCORE 
ONLYSPORT FABRIZIO CAMPANA     BALCA CALCIO A 5 
REAL CASALGRANDESE      FANANO CALCIO 
RUBIERESE        SASSOLEONE 2015 

 

GIRONE E        GIRONE F 
CEISA GATTEO C. A 5       ATLETICO SANTARCANGELO 
ERBA 14 C. A 5       FUTSAL BELLARIA 
FORLIMPOPOLI CALCIO 1928      POLISPORTIVA 1980 
FUTSAL ROMAGNA       ROSSOBLU IMOLESE 1990 

 

 

CAMPIONATO SERIE C2 
 

REGOLAMENTO 
 
 
Al campionato di Serie C2 , 2017/2018, partecipano 24 squadre, divise in due gironi da 12 squadre l’uno. 
Nella fase regolare del campionato verranno assegnati 3 punti per vittoria ed 1 punto per il pareggio. 
Al termine della fase regolare, le squadre che si classificheranno al primo posto di entrambi i gironi, otterranno la 
promozione alla categoria superiore. 
Le squadre che si classificheranno al 12° posto di entrambi i gironi retrocederanno nella categoria inferiore. 
Le squadre che si classificheranno al 2° - 3° - 4° - 5° posto di entrambi i gironi parteciperanno ai play off. 
Le squadre che si classificheranno al 10° e all’11° posto di entrambi i gironi parteciperanno ai play out. 
Se il distacco fra le squadre 2° e 5° classificata sarà pari o superiore ai 10 punti l’incontro di play off non verrà disputato e 
la squadra 2° classificata  accederà direttamente al turno successivo. 
Se il distacco fra le squadre 3° e 4° classificata sarà pari o superiore ai 10 punti l’incontro di play off non verrà disputato e 
la squadra 3° classificata accederà direttamente al turno successivo. 
Se il distacco fra le squadre 10° e 11° classificata sarà pari o superiore ai 10 punti l’incontro di play out non verrà disputato 
e la squadra 11° classificata retrocederà direttamente nella categoria inferiore. 
In caso di parità di punti nella classifica finale saranno applicate le disposizioni dell’Art. 51 delle N.O.I.F. 
In deroga a quanto stabilito dai commi 3,4 e 5 dell’Art. 51 delle N.O.I.F., al solo fine di individuare le squadre che avranno 
titolo a partecipare ai play off e ai play out , si terrà conto nell’ordine : 

a) Dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre 

b) Della differenza fra le reti segnate  e subite nei medesimi incontri 

c) Della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato 

d) Del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato 

e) Del sorteggio 

FORMULA PLAY OFF 
 
1° TURNO  2° CLASS. GIRONE A – 5° CLASS. GIRONE A  X 
   2a CLASS. GIRONE B – 5a CLASS. GIRONE B  Y 
   3a CLASS. GIRONE A – 4a CLASS. GIRONE A  W 
   3a CLASS. GIRONE B – 4a CLASS. GIRONE B  Z 
 
2° TURNO  VINCENTE X – VINCENTE W    M 
   VINCENTE Y – VINCENTE Z    N 
 
 
Tutte le gare del 1° e del 2° turno dei play off si disputeranno in gara unica ad eliminazione diretta nel campo della 
squadra meglio classificata nella fase regolare del campionato. 
 
In caso di parità si disputeranno 2 tempi supplementari di 5 minuti l’uno e con il persistere della parità accederà al turno 
successivo la squadra meglio classificata nella fase regolare del campionato. 
3° TURNO (finale) VINC M – VINC N. 
 
La gara si disputerà in campo neutro. Con risultato di parità si disputeranno 2 tempi supplementari di 5 minuti l’uno e con il 
persistere della parità si procederà con i calci di rigore (3 per parte ed eventualmente ad oltranza 
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FORMULA PLAY OUT 
 
Andata  11° CLASS. GIRONE A – 10a CLASS. GIRONE A 
  11a CLASS. GIRONE B – 10a CLASS. GIRONE B 
Ritorno  10a CLASS. GIRONE A – 11° CLASS. GIRONE A 
  10° CLASS. GIRONE B – 11° CLASS. GIRONE B 
Le squadre si incontreranno tra loro in gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta (in base allo schema sopra 
indicato)- 
Per definire la squadra vincitrice si terrà conto del maggior numero di reti segnate nel computo totale fra la gara di andata 
e quella di ritorno ( le reti non avranno mai valore doppio). In caso di parità in detto computo, al termine della gara di 
ritorno, si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti l’uno e con il persistere della parità  risulterà vincitrice la 
squadra meglio classificata nella fase regolare del campionato. 
Le squadre perdenti retrocederanno nella categoria inferiore. 
 

COMPOSIZIONE DEI GIRONI 

 

GIRONE A       GIRONE B 
BALCA CALCIO A CINQUE     ATLETICO SANTARCANGELO 
CENTRO STORICO      CEISA GATTEO C. A 5 
CHERO       CITTA’ DEL RUBICONE 
DUE G COLLECCHIO      ERBA 14 CALCIO A 5 
EQUIPO FUTSAL CREVALCORE    FORLIMPOPOLI CALCIO 1928 
FANANO CALCIO      FUTSAL BELLARIA 
FUTSAL FABBRICO      FUTSAL ROMAGNA 
FUTSAL SHQIPONJA      ONLYSPORT  FABRIZIO CAMPANA 
MONTALE FOOTBALL FIVE     POLISPORTIVA 1980 
REAL CASALGRANDESE C5     REAL PANIGAL 
RUBIERESE       ROSSOBLU IMOLESE 1990 
SUZZARA FUTSAL      SASSOLEONE 2015 

 

   
 

4. COMUNICAZIONI DEL  S.G.S.  
 

   4.1.  Comunicazioni del S.G.S. di Roma 
(nessuna comunicazione) 
 

3.1.    Comunicazioni della Segreteria 

Si allega al presente C.U. quanto segue : 

 
C.U. n. 4 Settore Giovanile e Scolastico del 27.07.17 

 Stagione Sportiva 2017/2018 

 NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ GIOVANILI” 

Circolare esplicativa tesseramento 

Stagione Sportiva 2017/2018  

 

TORNEI NAZIONALI AUTORIZZATI 
 

NOME TORNEO CATEGORIA 
SOC. 

ORGANIZ.CE 

DEL. 

PROV. 
PERIODO 

“BFT Coppa Canottieri 

Vittorino da Feltre” 
Allievi B 

Canottieri 

Vittorino da 

Feltre 

PC 02.09.17 

“CDF” Esordienti 1° anno 
San Giuseppe 

Calcio 
PC 10.09.17 
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5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale 
 

5.1. Comunicazioni della Presidenza 

(nessuna comunicazione) 
 
 

5.2. Comunicazioni della Segreteria 
 
 

GIRONI DI SECONDA CATEGORIA 2017/2018 
 
 

GIRONE “A”  GIRONE “B” 

   

FOLGORE  AURORA 

NIVIANO  ARQUATESE 

PERINO  CADEO 

PITTOLO  CAORSO 

PODENZANO  CORTE CALCIO 

PONTOLLIESE GAZZOLA  FONTANELLATESE 

RIVERGARO  FONTANELLATO 

ROYALE FIORE  PONTEGREEN CASTELVETRO 

SAN FILIPPO NERI  SALICETESE 

SAN GIUSEPPE  SAN LORENZO MONTICELLI 

SAN LAZZARO FARNESIANA  SAN ROCCO AL PORTO 

SPES BORGOTREBBIA  SISSA 

VIGOLZONE  SPORTING FIORENZUOLA 

ZIANO  VIRTUS CAORSO 

 
 
 
 

GIRONI DI TERZA CATEGORIA 2017/18 
 
 

GIRONE “A”  GIRONE “B” 

   

ATLETICO SAN NICOLO’  FULGOR FIORENZUOLA 

BIVIO VOLANTE  GERBIDO SIPA 

BF BETTOLA FARINI  GROPPARELLO 

BOBBIO 2012  JUNIOR DRAGO 

BORGONOVO CALCIO  LIBERTAS SAN CORRADO 

CALENDASCO  LUGAGNANESE 

GOSSOLENGO  PRIMOGENITA 

GRAGNANO  PRO VILLANOVA 

LYONS QUARTO  REAL CHERO 

PODENZANESE  SAN POLO CALCIO 

TRAVESE  VERNASCA 

 

   
 
 



 102 

 

COPPA EMILIA DI SECONDA CATEGORIA 
 

ABBINAMENTI PRIMO TURNO 
 

Girone "A"      oo Girone "B"      

             
SAN FILIPPO NERI - ZIANO     SALICETESE - VIRTUS CAORSO    
PERINO - NIVIANO     PONTEGREEN C. - CORTE CALCIO    
VIGOLZONE - PITTOLO     SAN ROCCO  - CADEO    
RIVERGARO - PODENZANO     CAORSO - SAN LORENZO MONT.    
PONTOLLIESE G. - SAN LAZZARO FARN.     ARQUATESE - SPORTING FIORENZ.    
ROYALE FIORE - SPES BORGOTREBBIA     FONTANELLATESE - SISSA    
FOLGORE - SAN GIUSEPPE     AURORA - FONTANELLATO    

 

Gare di andata: domenica 03/09/2017 ore 16.30 

Gare di ritorno: domenica 10/09/2017 ore 16.30 
 
N.B.: Le 2 squadre ripescate (una per ogni girone) saranno inserite nella griglia in alto o in basso in modo da 
evitare di ripetere la stessa gara del primo turno. 
 

REGOLAMENTO COPPA EMILIA  2^ CATEGORIA 

FASE  PROVINCIALE 

Stagione Sportiva 2017-2018 

 

La Delegazione di Piacenza Organizza e gestisce la prima fase della Coppa Emilia di 2^ Categoria 

per l'individuazione della prima classificata di ciascuno dei 16 gironi in cui si articola la 2^ Categoria 

Regionale, secondo modalità stabilite autonomamente. Quindi la Delegazione farà disputare una finale 

Provinciale per individuare la vincente della Delegazione 

Alla seconda fase, organizzata dal Comitato Regionale, saranno ammesse le 8 squadre risultante vincenti di 

ogni Delegazione Provinciale 

 

1. SVOLGIMENTO 

 

1) Turno (andata e ritorno a eleminazione diretta ) 

Le Ventotto ( 28 ) squadre aventi diritto sono suddivise, a cura della Delegazione Provinciale, in  due gironi di 14 

squadre ciascuno: di conseguenza sarà necessario un ripescaggio per ogni girone nel 2° turno 

Il ripescaggio  tra le non qualificate avverrà secondo i seguenti criteri: 

1 – Miglior punteggio realizzato nei due incontri 

2 – Miglior differenza reti nei due incontri 

3 – Maggior numero di reti realizzate 

4 – maggior numero di reti realizzate in trasferta 

5 – Sorteggio 

 

Le Ventotto ( 28 ) squadre si incontrano, secondo abbinamenti prefissati, in gare di andata e ritorno ad eliminazione 

diretta, con la formula delle Coppe Europee. In tali gare, in casi di parità di punteggio, si attribuisce valore doppio 

alle reti realizzate in trasferta. Persistendo la parità si procede direttamente con i calci di rigore con le modalità 

stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. Accedono al 2° Turno le sedici (16 ) squadre ( 

14 vincenti il 1° turno e le due ripescate ) 

 

2) Turno (andata e ritorno a eliminazione diretta) 

Le sedici (16) squadre classificatesi nel 2° Turno si incontrano, secondo abbinamenti 

prefissati, di norma seguendo l'ordine dei gironi , in gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta con la formula 

delle Coppe Europee. In tali gare, nel caso di parità di punteggio e di reti segnate, dopo i due incontri, si attribuisce 

valore doppio alle reti realizzate in trasferta. Persistendo la parità si procede direttamente con i calci di rigore con 

le modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e“Decisioni Ufficiali”. Accedono al 3° Turno ( Semifinali )  

le otto (8) squadre vincitrici di detti incontri. 
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3) Turno ( Semifinali )  (andata e ritorno a eliminazione diretta) 

Le otto (8) squadre classificatesi nel 3° Turno si incontreranno, secondo abbinamenti prefissati, in gare di andata e 

ritorno ad eliminazione diretta con la formula delle Coppe Europee. In tali gare, nel 

caso di parità di punteggio e di reti segnate, dopo i due incontri, si attribuisce valore doppio alle reti realizzate in 

trasferta. Persistendo la parità si procede direttamente con i calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 

delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. Accedono alla FASE FINALE dei Gironi le quattro (4) squadre 

vincitrici di detti incontri. 

 

4) Turno Finale ( gara unica ) 

Le gare di FINALE per determinare la vincente del girone,  fra le quattro (4) squadre vincitrici delle Semifinali ( 

due per Girone )  si disputano, in gara unica in campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari per 

stabilire la vincente dei gironi. Si procederà direttamente con i calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 

delle “Regole del Gioco e “ Decisioni Ufficiali “  Le squadre vincitrici dei due incontri disputeranno  la 

FINALISSIMA 

 

5)  Finalissima (gara unica) 

La FINALISSIMA per il 1° posto ( da segnalare a Bologna  per la fase Regionale ) sarà disputata in gara unica in 

campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari,  per stabilire la vincente  si procederà  

direttamente con i calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni 

Ufficiali” 

 

B. DISCIPLINA GARE SECONDO,TERZO, E QUARTO TURNO (andata e ritorno ad 

eliminazione diretta ) 

 

1. Le gare si svolgono secondo abbinamenti prefissati, di norma seguendo l’ordine dei gironi. Per determinare la 

squadra che disputa in casa la prima gara sarà effettuato il sorteggio a cura della Delegazione    

  Il sorteggio sarà effettuato il Lunedì immediatamente successivo all’ultima gara che ha determinato il passaggio 

del turno; la convocazione delle Società direttamente interessate verrà pubblicata sul sito ufficiale della 

Delegazione  alla voce “URGENZE” ed inoltrata tramite fax. 

 

C. SOSTITUZIONE GIOCATORI 

 

1. Nel corso di ciascuna gara sono ammesse sino a un massimo di cinque sostituzioni, indipendentemente dal ruolo. 

 

D. DISCIPLINA SANZIONATORIA 

 

1. Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti disposizioni e 

procedure regolamentari: 

a) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, 

   sono inappellabili; 

b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Corte Sportiva di Appello; 

c) le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in € 130,00 

   quelli proposti alla Corte Sportiva di Appello; 

d) gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso 

    parte alle gare, devono essere preannunciati telegraficamente al Giudice Sportivo entro le ore 

    24.00 del giorno successivo alla gara e le relative motivazioni debbono essere inviate al predetto 

    Organo, per raccomandata e separatamente a mezzo telefax, entro lo stesso termine. 

 

E. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI 

 

1. Tutti gli abbinamenti delle squadre per la disputa dei vari incontri, laddove previsti, saranno 

effettuati ad insindacabile giudizio della Delegazione Provinciale. 

2. Tutte le gare avranno la durata di 90’ divisi in due tempi da 45’. Tempo d’attesa: 30’. 
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3. L’orario di gara per la disputa di tutte le gare infrasettimanali è fissato per le ore 20,45. Per le 

società che non dispongono del campo con idoneo impianto di illuminazione, l’orario ufficiale è 

quello pomeridiano, dandone preventiva comunicazione alla Delegazione Provinciale a mezzo fax al numero 0523-

756445 

4. Per quanto non contemplato nel presente “Regolamento” si fa espresso riferimento alle 

disposizioni contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia Sportiva e nel Regolamento della L.N.D. 
 

   
 

COPPA PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA 
 

ABBINAMENTI PRIMO TURNO (GIRONE UNICO CON UN RIPESCAGGIO) 
 

BIVIO VOLANTE – CALENDASCO 
BORGONOVO CALCIO – ATLETICO SAN NICOLO’ 

GOSSOLENGO – GRAGNANO 
BOBBIO 2012 – TRAVESE 

PODENZANESE – POL. B.F. BETTOLA FARINI 
LYONS QUARTO – LIBERTAS SAN CORRADO 

SAN POLO CALCIO – PRIMOGENITA 
JUNIOR DRAGO – GERBIDOSIPA 
GROPPARELLO – REAL CHERO 

PRO VILLANOVA – FULGOR FIORENZUOLA 
LUGAGNANESE – VERNASCA 

 

Gare di andata: domenica 03/09/2017 ore 16.30 

Gare di ritorno: domenica 10/09/2017 ore 16.30 
 

N.B.: La squadra ripescata sarà inserita nella griglia in alto o in basso in modo da evitare di ripetere la stessa 
gara del primo turno. 
 

Il regolamento della Coppa Provinciale verrà pubblicato sul prossimo Comunicato Ufficiale.  
 
 

Stagione Sportiva 2017/2018 
 

L’iscrizione ai Campionati Esordienti e Pulcini  deve avvenire nei seguenti termini: 
 

da GIOVEDI’ 06 luglio 2017 
a VENERDI’ 25 agosto2017 

alle ore 17.00 

iscrizione tramite il sistema informatico on-

line.  

GIOVEDI’ 31 agosto 2017 
alle ore 17.00 

Regolarizzazione della documentazione 

irregolare e/o incompleta, come da 

eventuale comunicazione. 
 

   
 

ALLEGATI: 
 FIGC-SGS - CU N. 4 - Circolare modalita' tesseramento 2017-2018 

 

   
 

Pubblicato in Piacenza ed affisso all’albo della D.P.  il 03/08/2017. 
 

Il Segretario  Il Delegato 

 
GIANCARLO UNDILLI  LUIGI PELO’ 

 


