Comitato Regionale Abruzzo

ATTIVITÀ AMATORI
Stagione Sportiva 2018-2019

Regolamento
(Allegato al C.U. N° 9 del 23/8/2018)
A- MODALITA' DI ISCRIZIONE ALLA ATTIVITA' AMATORI
Le adesioni per la partecipazione delle Società all'Attività Amatori dovranno pervenire al Comitato
Regionale di competenza entro giovedì 23 agosto 2018, corredate della seguente documentazione:

PER SOCIETA’ PURE E DI NUOVA COSTITUZIONE:






modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato;
scheda notizie della Società, debitamente compilata e firmata;
modulo “disposizione per l’onorabilità “ (autocertificazione);
dichiarazione della piena disponibilità di un campo di giuoco regolarmente recintato e delle misure
minime di mt. 45 x mt. 90 (tolleranza del 4% in meno ), rilasciata dal proprietario dell'impianto.
Versamento mediante apposito assegno circolare di:

AMATORI

Affiliazione

Diritti di
iscrizione

Acconto spese
organizzative

In conto spese
arbitrali

TOTALE

65,00

400,00

150,00

750,00

1.365,00

PER SOCIETA’ RISERVA (Partecipanti ad altro Campionato):




modulo “domanda di ammissione al campionato riserva “debitamente compilato e firmato;
dichiarazione della piena disponibilità di un campo di giuoco regolarmente recintato e delle misure
minime di mt. 45 x mt. 90 (tolleranza del 4% in meno), rilasciata dal proprietario dell'impianto.
Versamento mediante apposito assegno circolare di

Affiliazione
AMATORI
Riserva

Diritti di
iscrizione
400,00

Acconto spese
organizzative

In conto spese
arbitrali
600,00

TOTALE

1.000,00

B- TESSERAMENTO DEI CALCIATORI
I cartellini per l'Attività Amatori (comprensivi di assicurazione) saranno rilasciati dal
Comitato/Delegazioni di competenza alle Società che si saranno regolarmente affiliate ed iscritte all'Attività
di cui trattasi; il prezzo dello stampato è fissato in € 6,00.
All’atto del tesseramento, la richiesta dovrà essere accompagnata da copia del documento di identità del/i
calciatore/i per il quale/i si richiede il rilascio del cartellino e dalla lista delle richieste presentate (modulo in
allegato).
Il tesseramento dei calciatori partecipanti alla Attività Amatori 2018/2019 e le modalità di svolgimento dell'
Attività medesima sono regolati dalle seguenti disposizioni:
a) tutti i calciatori partecipanti alla Attività Amatori 2018/2019 dovranno essere tesserati con il cartellino
rilasciato per tale Attività la cui validità scade automaticamente al termine della stagione sportiva;
b) i calciatori già tesserati federalmente potranno prendere parte alla Attività Amatori purché muniti
dell’apposito cartellino la cui richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
 copia del documento di identità
 nulla osta della Società per la quale il calciatore è tesserato federalmente;
c) possono prendere parte all’Attività Amatori anche i calciatori che nel corso della stessa stagione
sportiva abbiano disputato fino ad un massimo di 10 gare ufficiali nazionali, regionali o provinciali;
d) le Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla L.N.D. o dalle Divisioni che intendano prendere
parte anche all’Attività Amatori, potranno impiegare i propri tesserati allegando alla richiesta di
cartellino esclusivamente copia del documento di identità.
e) i calciatori già tesserati federalmente e partecipanti all’Attività Amatori in virtù del nulla osta di cui al
punto b) che durante la stagione sportiva si trasferiscano ad altra Società federale, potranno continuare
ad essere impiegati per l’Attività Amatori esclusivamente depositando presso il Comitato/Delegazione
competente il nulla osta della nuova Società di appartenenza, sempre nel rispetto dei limiti di cui al
punto c).
f) Le Società possono svincolare i calciatori tesserati per l’Attività Amatori (in possesso della relativa
tessera) nel periodo degli svincoli suppletivi (dal 1/12/18 al 14/12/2018) previa riconsegna del
cartellino presso la Delegazione organizzatrice dell’Attività Amatori. I calciatori svincolati possono
essere ritesserati a partire da lunedì 17 dicembre 2018 e potranno essere impiegati dal giorno
successivo alla data di vidimazione del cartellino.
g) I calciatori non possono essere trasferiti.
h) è consentita la partecipazione all'Attività Amatori ai Tecnici e Dirigenti della propria o di altra Società a
condizione di possedere il cartellino per lo svolgimento dell’Attività Amatori e, solo nel caso di tecnico o
dirigente di altra società, di aver depositato presso il Comitato/Delegazione competente anche
l’autorizzazione della Società di appartenenza;
i) le Società potranno tesserare per l'Attività Amatori esclusivamente i calciatori che all’atto del
tesseramento abbiano compiuto anagraficamente il 30° anno di età; e TRE calciatori che all’atto del
tesseramento abbiano compiuto il 27° anno di età (che non potranno essere sostituiti durante la
stagione) con la possibilità di impiegarne in campo solo DUE.
j) il tesseramento è consentito fino al 31 Marzo 2019.
IN NESSUN CASO L’ARBITRO POTRA’ AMMETTERE ALLA GARA CALCIATORI CHE, PER QUALSIASI RAGIONE,
FOSSE ANCHE PER DIMENTICANZA, SONO SPROVVISTI DELLA TESSERA PER L’ATTIVITA’ AMATORI
PLASTIFICATA E MUNITA DI FOTO.
L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà, per le Società inadempienti, l'applicazione delle
sanzioni di cui all' art.17, comma 5 del C.G.S..
PER QUANTO DISPOSTO DALL'ART.37 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. L'ATTIVITA' AMATORI NON
RIENTRA NELL'ATTIVITA' UFFICIALE.

C- IL TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI
I dirigenti potranno essere ammessi nel recinto di giuoco solo ed esclusivamente in presenza della tessera
da “DIRIGENTE UFFICIALE” che include l’assicurazione dei dirigenti stessi.
La procedura per il tesseramento dei dirigenti avviene attraverso l’accesso all’Area Società con la propria
username e password, con la creazione della pratica per la richiesta del relativo cartellino.
Il personale delle Delegazioni e del Comitato Regionale sono a disposizione per qualsiasi supporto in
merito.

D- SVOLGIMENTO DELLE GARE
Le gare dell' Attività Amatori avranno la durata di 90', suddivisi in due tempi di 45' ciascuno.
Nelle gare dell' Attività Amatori, le Società possono sostituire definitivamente sette calciatori
indipendentemente dal ruolo ricoperto.
Le Società saranno tenute a porre a disposizione dell'arbitro un proprio tesserato per svolgere le funzioni di
assistente arbitrale; un calciatore che inizia la gara con funzioni di assistente di parte può, (in deroga al
vigente regolamento) nella stessa gara, partecipare al giuoco come calciatore purché non sia stato espulso.
Il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara dell' Attività' Amatori , è automaticamente squalificato
per una giornata di gara senza declaratoria del Giudice Sportivo;

E- GIORNO UFFICIALE E TEMPI DI ATTESA
Il giorno ufficiale per le gare dell’Attività Amatori è il sabato. Il tempo di attesa, per tutti gli incontri, è
fissato in 45', salvo deroga delle Delegazioni organizzatrici.
IN NESSUN CASO L’ARBITRO POTRA’ AMMETTERE ALLA GARA CALCIATORI/ASSISTENTI ARBITRALI
CALCIATORI CHE, PER QUALSIASI RAGIONE, FOSSE ANCHE PER DIMENTICANZA, SONO SPROVVISTI DELLA
TESSERA PER L’ATTIVITA’ AMATORI PLASTIFICATA E MUNITA DI FOTO.

F- VISITE MEDICHE
Si ricorda l'obbligo delle visite mediche per l'accertamento della idoneità alla pratica agonistica di tutti i
partecipanti. (Art. 43 delle N.O.I.F.)

G- OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI
Oltre alle succitate disposizioni, le Società dovranno osservare tutte le norme statutarie e regolamentari
della F.I.G.C. e della Lega Nazionale Dilettanti.
Il Comitato Regionale può autorizzare, in relazione a particolari esigenze locali, a disporre eventuali
deroghe alla presente regolamentazione.

H- FINALE REGIONALE
E’ data facoltà alle Delegazioni organizzatrici, previa autorizzazione del Comitato Regionale Abruzzo,
disporre una finale regionale dell’Attività Amatori. Le modalità di accesso saranno specificate sui
Comunicati Ufficiali.

