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Articolo 01 – FORMULA DEL CAMPIONATO  
 

Il Campionato si articola in quattro fasi successive: a) Gironi Eliminatori (gare di andata e ritorno con sistema  
cosiddetto all’italiana); b) Sedicesimi di Finale (gare di andata e ritorno); c) Ottavi di Finale (gare di andata e ritorno);  
d) Fase Finale a 8 (due gironi all’italiana con gare di sola andata, Semifinale e Finale per il 1° e 2° posto in gara  
unica).  
 
 
Articolo 02 – GIRONI ELIMINATORI 
 
Le 117 squadre iscritte sono suddivise, con criteri di vicinanza geografica, in un girone da sedici, tre gironi da quindici e  
quattro gironi da quattordici squadre. Al termine della prima fase del Campionato, le squadre classificate al 1°, 2°, 3° e  
4° posto di ogni girone accedono ai Sedicesimi di Finale.  
Le classifiche dei gironi eliminatori vengono compilate tenendo conto, nell’ordine:  
 
- dei punti in classifica; 
 
- in caso di parità tra due squadre, dei punti conseguiti negli incontri diretti. In caso di parità, della differenza  
  reti negli incontri diretti. In caso di ulteriore parità, si tiene conto della differenza reti ottenuta in Campionato,  
  in seguito del maggior numero di reti segnate. Nel caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina  
  calcolata in base ai provvedimenti adottati, in seguito si ricorre al sorteggio; 
 
- in caso di parità tra tre o più squadre, della classifica avulsa tra le squadre interessate, calcolando i punti  
  conseguiti negli incontri diretti. A parità di punti si tiene conto della differenza reti negli stessi incontri.  
  Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano ancora in parità, si tiene conto, nell’ordine, della differenza  
  reti negli incontri diretti tra le squadre interessate, della differenza reti ottenuta nel Campionato, in seguito del maggior  
  numero di reti segnate. Nel caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai     

     provvedimenti adottati, in seguito si ricorre al sorteggio. 
 

Tutto questo in deroga all’art. 51 delle N.O.I.F.. 
 

  
Articolo 03 – SEDICESIMI DI FINALE 

 

Le trentadue squadre che hanno superato i Gironi Eliminatori si affronteranno in gare di andata e ritorno secondo gli 
accoppiamenti previsti dal tabellone (allegato A).   
Si qualificano agli Ottavi di Finale le sedici squadre che, al termine della partita di ritorno, hanno segnato il maggior 
numero complessivo di reti nelle due partite o, in caso di parità nelle reti complessive, il maggior numero di reti in 
trasferta. 
Risultando pari anche il numero di reti segnate in trasferta, le squadre devono disputare, nelle gare di ritorno, due 
tempi supplementari della durata di 10 minuti ciascuno. Se, durante i due tempi supplementari, le due squadre 
segnano uno stesso numero di reti, le reti segnate in trasferta valgono doppio. Se nessuna rete viene segnata durante i 
due tempi supplementari, l’Arbitro provvede a far battere i calci di rigore nel rispetto delle vigenti norme federali. 
Nei Sedicesimi di Finale e negli Ottavi di Finale non si potranno incontrare squadre appartenenti allo stesso girone 
eliminatorio di Campionato e le gare di andata, si disputeranno in casa delle squadre peggior classificate in 
Campionato. In caso di accoppiamenti tra squadre con stesso piazzamento in classifica, si terrà conto dei seguenti 
criteri: 
 
- punti in classifica in rapporto al numero di gare disputate; in caso di parità, miglior differenza reti in Campionato in  
  rapporto al numero di gare disputate; in caso di ulteriore parità, maggior numero di reti segnate in rapporto al numero  
  di gare disputate; 

 
- in caso di ulteriore parità si ricorre al sorteggio tra le squadre interessate. 
 
 

 
 Articolo 04 – OTTAVI DI FINALE 

 

Le sedici squadre che hanno superato i Sedicesimi di Finale si affronteranno in gare di andata e ritorno secondo gli 
accoppiamenti previsti dal tabellone (allegato A).   
Si qualificano alla Fase Finale a 8 le otto squadre che, al termine della partita di ritorno, hanno segnato il maggior 
numero complessivo di reti nelle due partite o, in caso di parità nelle reti complessive, il maggior numero di reti in 
trasferta. 
Risultando pari anche il numero di reti segnate in trasferta, le squadre devono disputare, nelle gare di ritorno, due 
tempi supplementari della durata di 10 minuti ciascuno. Se, durante i due tempi supplementari, le due squadre 



segnano uno stesso numero di reti, le reti segnate in trasferta valgono doppio. Se nessuna rete viene segnata durante i 
due tempi supplementari, l’Arbitro provvede a far battere i calci di rigore nel rispetto delle vigenti norme federali. 
 
 
Articolo 05 – FASE FINALE A 8 
 
Le otto squadre che hanno superato gli Ottavi di Finale andranno a formare due gironi di quattro squadre ciascuno 
(allegato A) e disputeranno gare di sola andata con classifica finale. Le prime due classificate di ogni girone si 
affronteranno in Semifinale come di seguito riportato: 
 
Semifinale 1      Semifinale 2 
1a classificata Girone 1 – 2a classificata Girone 2  1a classificata Girone 2 – 2a classificata Girone 1 
 
Le vincenti le gare di semifinale si contenderanno, in un’unica gara, il titolo italiano.  
 
Finale 1° e 2° posto 
Vincente Semifinale 1 – Vincente Semifinale 2 

 
Le classifiche dei due gironi vengono compilate tenendo conto, nell’ordine: 

 
- dei punti in classifica; 
 
- in caso di parità tra due squadre, si tiene conto del risultato dello scontro diretto. In caso di ulteriore parità, si tiene  
  conto della differenza reti ottenuta nel girone, in seguito del maggior numero di reti segnate, della classifica disciplina  
  calcolata in base ai provvedimenti adottati nella Fase Finale a 8. Nel caso la parità persista, si ricorre al sorteggio; 

 
- in caso di parità tra tre o quattro squadre, della classifica avulsa tra le squadre interessate, calcolando i punti  
  conseguiti negli incontri diretti. A parità di punti si tiene conto della differenza reti negli stessi incontri. Nel caso in cui  
  due o più squadre interessate permangano ancora in parità, si tiene conto, nell’ordine, della differenza reti negli  
  incontri diretti tra le squadre interessate, della differenza reti ottenuta nel girone, in seguito del maggior numero di reti  
  segnate nel girone, della classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti adottati nella Fase Finale a 8. Nel  
  caso la parità persista, si ricorre al sorteggio. 
 
Tutto questo in deroga all’art. 51 delle N.O.I.F.. 

 
Nelle Semifinali e nella Finale per il 1° e 2° posto, in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari, le squadre 
devono disputare due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno. Se nessuna rete viene segnata durante i due tempi 
supplementari, l’Arbitro provvede a far battere i calci di rigore nel rispetto delle vigenti norme federali. 
Il calendario e le date di svolgimento della Fase Finale a 8 verranno rese note con successivo Comunicato 
Ufficiale.  
 
 
Articolo 06 – ORARIO E CAMPI DI GARA 

 
 Le gare avranno inizio alle ore 11.00 e verranno disputate sui campi di gara indicati nell’Annuario che sarà pubblicato 
con apposito Comunicato Ufficiale. 

 
Sarà comunque possibile disputare le gare anche di sabato o domenica pomeriggio, sempre previo accordo tra 
le Società interessate che dovranno far pervenire la richiesta, entro e non oltre il martedì precedente la gara, 
all’Ufficio Attività Agonistica del Settore Giovanile e Scolastico, via fax ai numeri 06 84913110, 06 84913056 oppure  
06 84913451.     

     
Nelle ultime due giornate dei Gironi Eliminatori non saranno consentiti posticipi di orario delle gare che abbiano  
interessi di classifica. Saranno consentiti, invece, anticipi di giorno e/o orario.   
 
 
Articolo 07 – RECUPERO DELLE GARE 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 56 delle N.O.I.F., le gare saranno recuperate con le modalità fissate, con decisione 
inappellabile, dal Settore Giovanile e Scolastico.  
 
 
Articolo 08 – COLORI SOCIALI 
 
La squadra ospitante o prima nominata, dovrà provvedere in ogni circostanza, al cambiamento delle maglie di giuoco 
nei casi di confondibilità di colori rilevata dall’Arbitro. La squadra in trasferta o seconda nominata, dovrà sempre e 
obbligatoriamente indossare la maglia di giuoco con i colori sociali comunicati al momento dell’iscrizione.  
 
 
 
 
 



Articolo 09 – DURATA DELLE GARE E SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI 
 
La durata delle gare è fissata in due tempi di 35 minuti ciascuno. Nel corso delle gare sono consentite le sostituzioni di 
sette calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto. 
Nella sola Fase Finale a 8, in ogni gara, nelle liste di presentazione all’Arbitro potranno essere indicati fino a 20 
calciatori (9 di riserva anziché 7), fermo restando il limite di sette sostituzioni, come da regolamento. 

  
 
Articolo 10 – SALUTI 
 
Tutti i dirigenti ed i tecnici delle Società dovranno doverosamente fare in modo che, sia all’inizio che alla fine di ogni 
incontro, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino tra loro, stringendosi la mano.  
 
 
Articolo 11 – DISCIPLINA SPORTIVA 
 
La funzione disciplinare è esercitata in prima istanza dal Giudice Sportivo Nazionale e in seconda istanza dalla IV 
Sezione della Corte di Giustizia Federale con le modalità ed i termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva. Le tasse 
per i ricorsi sono riportate all’interno del Comunicato Ufficiale n° 08/A del 06/07/2011 – Segreteria Federale. Le norme 
sull’abbreviazione dei termini procedurali per i Sedicesimi di Finale, gli Ottavi di Finale e la Fase Finale a 8 verranno 
rese note con successivo Comunicato Ufficiale della Segreteria Federale. Le ammonizioni che, in base al computo, 
non comportino la squalifica, divengono inefficaci al termine dell’ultima giornata dei Gironi Eliminatori di Campionato. 
Nei Sedicesimi di Finale, negli Ottavi di Finale e nella Fase Finale a 8 dei Campionati, i calciatori incorrono nella 
squalifica per una gara alla quarta ammonizione. 
 
 
Articolo 12 – CONVOCAZIONI NAZIONALI GIOVANILI 

  
In caso di convocazione di tre o più calciatori di una Società per gare ufficiali delle Nazionali Giovanili, la Società 
interessata potrà richiedere il rinvio d’ufficio della gara di Campionato alla quale i propri tesserati non potrebbero 
partecipare. 
Nel caso i calciatori convocati fossero due, l’eventuale richiesta di posticipo dovrà necessariamente essere inoltrata 
con l’accordo della Società avversaria. 

 
 

Articolo 13 – PUBBLICAZIONE COMUNICATI UFFICIALI 
 
I Comunicati Ufficiali relativi al Campionato verranno pubblicati sul sito internet www.settoregiovanile.figc.it .  
Assumeranno una numerazione progressiva e avranno la dicitura “Campionati”. 
Ovviamente, e ad ogni fine, le decisioni e le comunicazioni degli Organi del Settore si presumono conosciute con la 
pubblicazione dei Comunicati Ufficiali che sarà effettuata mediante affissione nell’albo istituito presso la sede del 
Settore di Via Po, 36 in Roma. 

  
 

Articolo 14 – ORDINE PUBBLICO 
 
La richiesta di intervento della Forza Pubblica dovrà essere inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, 
in tempo utile. Ove la Forza Pubblica non fosse presente, le Società sono tenute ad adottare adeguate misure di 
sicurezza e in ogni caso copia della richiesta dovrà essere obbligatoriamente consegnata al Direttore di gara. 
 
 
Articolo 15 – CONTATTI 
 

 Stefano A. Tribuzi  
telefono  06 84913417  
fax  06 84913056 
cellulare  339 3961762  
e-mail sa.tribuzi@figc.it    agonistica.sgs@figc.it 
 
Federico Lacava  
telefono  06 84913466  
fax  06 84913110 - 06 84913451 
e-mail f.lacava@figc.it      agonistica.sgs@figc.it    

 
  

PUBBLICATO IN ROMA IL   01/09/2011 
 
 
 

IL SEGRETARIO P. T.   IL PRESIDENTE 
Antonio Di Sebastiano   Giovanni Rivera 

    


