SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
00198 ROMA – VIA PO, 36
Stagione Sportiva 2019 – 2020

COMUNICATO UFFICIALE N° 05 del 19/07/2019

UNDER 17 FEMMINILE 2019/2020
CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 FEMMINILE
2019/2020

REGOLAMENTO
Di seguito si riportano modalità di partecipazione e di eventuale iscrizione al Campionato, Regolamento Tecnico e
Regolamento Fair Play del Campionato Under 17 Femminile 2019/2020.
ART. 1
SOCIETÀ PARTECIPANTI E ISCRIZIONI
1. Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato Nazionale riservato alle giovani calciatrici della
Categoria UNDER 17 aperto a tutte le Società.
2. Le domande di iscrizione al Campionato dovranno pervenire al Settore Giovanile e Scolastico entro e non oltre il 31
agosto 2019 ore 12.00. L’iscrizione dovrà essere effettuata, a partire dal 25/07/2019, solo ed esclusivamente on
line tramite il seguente link www.u17femminile.it Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità
diverse da quella indicata.
Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una squadra.
ART. 2
PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI
1. Il Campionato è riservato alle giovani calciatrici della Categoria UNDER 17 nate dal 01.01.2003 al 31.12.2004.
Al Campionato possono altresì partecipare giovani calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età.
2. Fuori Quota
È possibile utilizzare per ciascuna gara, anche contemporaneamente, un numero massimo di 2 calciatrici “fuori quota”
nate nel 2002.
3. Prestiti
È possibile richiedere autorizzazione per i prestiti per un numero massimo di 2 calciatrici provenienti da altra società non
partecipante al Campionato, nemmeno qualora queste dovessero essere state eliminate prima della data ultima per la
richiesta del prestito, purché tesserate per la FIGC e munite di regolare nulla-osta della società di appartenenza.
In nessun caso sarà possibile sostituire una giocatrice in prestito con altra giocatrice in prestito.
Non è consentito richiedere prestiti di giocatrici “fuori quota”.
La data ultima per la richiesta dei prestiti è il 29/02/2020, nessun prestito potrà essere concesso qualora la richiesta
pervenga oltre tale data. I prestiti autorizzati saranno validi per tutta la durata del Campionato.
La richiesta di autorizzazione all’utilizzo di calciatrici in prestito deve essere inoltrata al Comitato Regionale
organizzatore, che rilascerà la necessaria autorizzazione, e per opportuna conoscenza al Coordinatore Federale
Regionale SGS di appartenenza e al Settore Giovanile e Scolastico.
Non è consentito il prestito della stessa Giocatrice a più società.
Le società non potranno utilizzare una calciatrice in prestito proveniente da società con sede in altra regione, rispetto a
quella della richiedente. Sarà possibile comunque richiedere il prestito di calciatrici provenienti da società con sede in
provincia limitrofa, anche di altra regione, a quella della richiedente.
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ART. 3
FORMULA DEL CAMPIONATO
Il Campionato Nazionale Under 17 Femminile si articola in 3 fasi successive, suddivise come segue:
• Fase Regionale
• Fase Interregionale
• Fase finale Nazionale
Fase Regionale:
Sulla base delle iscrizioni pervenute e della suddivisione delle squadre nei relativi gironi, il Settore Giovanile e Scolastico
affiderà ad uno o più Comitati Regionali LND l’organizzazione della Fase Regionale che verrà sviluppata in stretto
coordinamento con i relativi Coordinatori Federali Regionali SGS. Tale fase, qualora il numero di iscrizioni ed esigenze
logistiche e organizzative lo richiedano, potrà coinvolgere più regioni limitrofe.
Fase Interregionale:
La fase interregionale si svilupperà a seguito della fase Regionale, per cui le date, le modalità di svolgimento ed i criteri di
qualificazione saranno resi noti tramite apposito comunicato.
La composizione degli accoppiamenti verrà definita all’esito della fase regionale tenuto conto dei risultati ottenuti e delle
necessità di natura logistica e organizzativa.
Accederanno alla Fase Finale Nazionale un totale di 4 squadre.
Finali Nazionali:
Le Finali Nazionali dei Campionati Giovanili si svolgeranno nel mese di giugno, in date da stabilire, secondo il format che
verrà reso noto tramite apposito Comunicato.
ART. 4
RECUPERO DELLE GARE
Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione del Settore
Giovanile e Scolastico e, laddove necessario, dei Comitati/Coordinamenti Regionali, sentito il parere delle Società coinvolte.
Resta inteso che le gare dovranno essere recuperate entro 15 giorni dalla data nella quale la gara era stata inizialmente
calendarizzata.
ART. 5
DETERMINAZIONE DELLE SQUADRE VINCITRICI
In base al risultato finale della gara, saranno attribuiti:
3 punti in caso di vittoria;
1 punto in caso di pareggio;
0 punti in caso di sconfitta.
In caso di parità tra due squadre, si terrà contro, nell’ordine:
1. Punti conseguiti negli incontri diretti
2. Differenza reti negli incontri diretti
3. Maggior numero di reti segnate negli incontri diretti
4. Maggior numero di vittorie conseguite nel girone
5. Minor numero di sconfitte conseguite nel girone
6. Classifica disciplina
7. Sorteggio
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In caso di parità tra tre o più squadre, si terrà contro, nell’ordine:
1. Punti conseguiti negli incontri diretti (criterio classifica avulsa)
2. Differenza reti negli incontri diretti (criterio classifica avulsa)
3. Differenza reti negli incontri diretti in caso di ulteriore parità dopo la classifica avulsa
4. Maggior numero di reti segnate negli incontri diretti
5. Maggior numero di vittorie conseguite nel girone
6. Minor numero di sconfitte conseguite nel girone
7. Classifica disciplina
8. Sorteggio
ART. 6
DISPOSIZIONI TECNICHE
1. Campo di gioco
Le gare si disputeranno su campi omologati regolamentari, con porte di dimensioni regolamentari
2. Pallone
Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero “5”.
3. Modalità di svolgimento e durata delle gare
Le gare si svolgeranno con la Modalità di Gioco 11 vs 11, della durata complessiva di 80’ suddivisi in 2 tempi da 40’
ciascuno. In distinta potranno essere indicate un massimo di n° 20 calciatrici.
4. Divise di gioco
Nel caso di confusione di colori delle maglie delle squadre in gara, la Società prima nominata deve provvedere alla
sostituzione delle proprie divise;
5. Sostituzione delle calciatrici
Nel corso della gara sono ammesse fino ad un massimo di 7 sostituzioni per squadra.
ART.7
DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

1. Ufficiali di gara
Le partite saranno arbitrate da Arbitri Ufficiali dell’Associazione Italiana Arbitri, appartenenti alle Sezioni territorialmente
competenti.
2. Giustizia sportiva
Nella Fase regionale, la Giustizia Sportiva sarà demandata al Giudice Sportivo del Comitato Regionale organizzatore.
A partire dalla fase successiva a quella Regionale, la Giustizia sportiva sarà demandata al Giudice Sportivo del Settore
Giovanile e Scolastico della FIGC.
Si rendono altresì note le seguenti procedure:
•
•
•

La violazione di quanto previsto dall’art. 6 del regolamento tecnico di giuoco sulla sostituzione di calciatrici
determinerà l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3.
le calciatrici che, tenuto conto delle gare di ciascuna fase del torneo, incorrono in due ammonizioni anche di diversa
indole, saranno squalificate per una gara
le ammonizioni che non comportino squalifica, vengono azzerate al termine di ciascuna fase del Campionato e quindi
prima della fase interregionale e prima della fase nazionale.
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ART.8
RICHIAMI REGOLAMENTARI
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 01/07/2019 e a sue successive Circolari esplicative inerenti
le modalità di svolgimento delle gare nelle categorie giovanili e nel Campionato U17 Femminile.
ART.9
VALIDITÀ
Il presente Regolamento è valido solo per la stagione sportiva 2019/2020.
Pubblicato a Roma il 19/07/2019
IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci
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