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CAMPIONATI GIOVANILI ASC 2021-2022  

CATEGORIA ALLIEVI A 11  

REGOLAMENTO UFFICIALE   

 

 

OBIETTIVI  

Anche per l’anno sportivo 2021/2022 l’ASC Comitato Provinciale di Reggio Calabria e ASC Lamezia Terme organizza 

Campionati “Piccole Pesti” e Giovanili. Come sempre l’intento del Comitato, fregiatosi del Patrocinio concesso dal 

Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, della Regione Calabria è quello di dare un’opportunità di crescita e di svago ai 

ragazzi che ne prendono parte, coniugando il divertimento con l’insegnamento di importanti valori quali l’amicizia, la 

solidarietà, la lealtà, il lavoro di squadra, l’autodisciplina, l’autostima, la fiducia in sé e negli altri, il rispetto degli altri e 

delle regole, la modestia, la comunicazione, la capacità di affrontare i problemi: valori che prescindono dal risultato 

conseguito sul campo. 

 

PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO E CERTIFICAZIONE MEDICA   

Possono prendere parte al Campionato Allievi  i giovani calciatori nati negli anni 2005 e 2006  regolarmente tesserati 

ASC (possono prendere parte alle gare anche le ragazze nate nel 2004 e, per le sole squadre femminili, le ragazze nate 

nel 2003) ed in possesso del certificato medico d’idoneità all’attività sportiva agonistica in corso di validità. Si fa 

presente che le Società sono responsabili dell’utilizzo di calciatori privi di valida certificazione d’idoneità all’attività 

sportiva. Il numero dei partecipanti per squadra in distinta è di  undici  titolari e dieci di riserva. Sarà cura di ogni 

Società comunicare alla segreteria  ASC di Lamezia Terme  la disponibilità del terreno di gioco,  il giorno e l’orario 

preferiti per lo svolgimento degli incontri casalinghi. 

 

TEMPI DI GIOCO E CAMPO   

Ogni gara si disputerà su 2 tempi da 40 minuti ciascuno, con formazioni composte da 11 calciatori, compreso il 

portiere, in campi di dimensioni da 90 a 120 m di lunghezza e da 45 a 65 m di larghezza, con porte di dimensioni da 

7,32 m di lunghezza per 2,44 m di altezza (dimensioni del campo di calcio a 11) e palloni n. 5 a. Si precisa che il 

regolamento di riferimento è quello del calcio a 11. 
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TESSERAMENTO  DEI CALCIATORI  

Al momento dell’iscrizione al Campionato ogni Società dovrà fornire all’Organizzazione, ESCLUSIVAMENTE  in formato 

digitale tramite la mail piccolepestiasclameziaterme@gmail.com , la lista degli atleti da tesserare corredata, per ogni 

atleta, da un documento d’identità (che può essere sostituito da certificato anagrafico plurimo per uso sportivo) e da 

una fotografia formato tessera  in formato digitale rinominata. Si precisa che la tessera assicurativa ha validità dalla 

mezzanotte del giorno successivo alla data di emissione e che saranno comunque tesserati, ma non iscritti in distinta (e 

quindi non possono prendere parte alle gare). Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità in caso di 

tesseramenti tardivi dovuti a ritardi non attribuibili allo stesso. 

 

TERMINI TESSERAMENTI E COSTO   

Il limite massimo per il tesseramento dei  calciatori è il 31 Marzo 2022. Il costo del tesseramento è di € 10.00 , tessera 

assicurativa “C”.  

 

TRASFERIMENTI TRA SOCIETA’ ASC  

Sono ammessi trasferimenti di calciatori da una Società a un’altra, sempre entro il limite della fine del campionato 

regolare, solo se è fatta pervenire al Comitato esatta dichiarazione della Società cedente e autocertificazione di uno dei 

genitori dell’atleta, corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento, con la quale è dichiarata 

espressamente la volontà del calciatore di trasferirsi. Si precisa che al momento del trasferimento dovrà essere emessa 

una nuova tessera assicurativa con fotografia. 

 

DIREZIONE  DELLE GARE  

Tutte le gare saranno arbitrate da un arbitro ASC. Il costo è calcolato in base ai gironi e gare da giocare suddiviso per 

tutte le società partecipanti. 

 

RINVIO GARE E RECUPERI  

Per esigenze particolari di estrema necessità si può chiedere il rinvio della gara sette giorni prima a mezzo e-mail 

sottoscritta da entrambe le società. Nella richiesta dovrà essere indicato il giorno di recupero che non potrà essere 

oltre il termine massimo di giorni quindici, pena la perdita della gara alla squadra ospitante. Nelle ultime tre giornate 

di campionato non è consentito per nessun motivo il rinvio delle gare per come indicato in calendario.    
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SQUALIFICHE ATLETI E DIRIGENTI  

In caso di squalifica di un atleta o un dirigente, la sanzione sarà scontata in seguito all’uscita del comunicato in cui è 

riportata la squalifica (prima gara disponibile dopo l’uscita del comunicato). Se l’atleta Mancini è espulso nella partita 

che gioca lunedì e successivamente ha una partita il mercoledì e una ancora il lunedì successivo, considerato che il 

comunicato con la squalifica uscirà  ogni fine settimana l’atleta potrà prendere parte alla gara del mercoledì in quanto 

non ancora pervenuta la squalifica nel comunicato, ma dovrà saltare la gara del lunedì successivo 

 

FORMULA DEI CAMPIONATI  

Girone Andata e Ritorno + Play off 

Se alla fine del campionato ci saranno due o più squadre a pari punti, per determinare la vincente si procederà alla 

compilazione della “classifica avulsa”  in base ai seguenti criteri: 

1) Punti conseguiti negli scontri diretti fra le squadre interessate  

2) Differenza tra le reti segnate e subite negli scontri diretti 

3) Differenza tra le reti segnate e subite nell’intero campionato 

4) Maggior numero di reti segnate nel campionato 

5) Sorteggio 

Si comunica che nelle fasi finali, la gara si svolgerà in casa della squadra migliore posta in classifica,  con la migliore 

media punti conquistati nel proprio girone.  Nelle gare a eliminazione diretta, in caso di pareggio  si procederà ai calci 

di rigore. I calci di rigore saranno cinque per squadre in caso di parità si procederà ad oltranza. Il numero dei giocatori 

che parteciperà ai calci di rigore si determinerà in base al numero degli atleti della squadra con meno partecipanti; es: 

se la squadra Italia ha 8 atleti e la squadra Francia ha 12 atleti , la squadra Francia dovrà estromettere dai calci di 

rigore 4 atleti che non prenderanno parte neanche in caso di rigori ad  oltranza.  

TA 
 
SSE E RICORSI 
RICORSO AL GIUDICE SPORTIVO   

 
La presentazione di RICORSO agli organi di giustizia sportiva, dovrà pervenire, entro 48 ore dalla fine della gara 

oggetto di ricorso, esclusivamente a mezzo e-mail e dovrà essere accompagnato, pena irricevibiltà  dalla tassa di 

reclamo. Il reclamo sarà valutato dagli organi competenti, che formulerà la sentenza non oltre il termine di venti giorni 

dalla data di presentazione. La tassa di reclamo è fissata nella misura di 150 € e dovrà essere versata a mezzo bonifico 

all'IBAN IT13J0306909606100000140532, intestato a Comitato Provinciale A.S.C. Reggio Calabria. La tassa di reclamo 

sarà restituita in caso d’integrale accoglimento. 
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PROTOCOLLI COVID  

Le società devono adottare tutti i protocolli previsti dal Ministero della Salute e dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. ASC autorizzerà l’eventuale rinvio della gara solo nel caso in cui ci sarà un intervento ufficiale dell’ Asp o di 

qualsiasi autorità competente del caso. 

 

ISCRIZIONI E AFFILIAZIONE ENTRO 30.SETTEMBRE. 2021 

INIZIO CAMPIONATO 11.OTTOBRE.2021 

 

 

 

Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente regolamento, si farà riferimento al 

Regolamento Calcio  F.I.G.C. e C.G.S. 

 

 

 

 

PER INFO  
 

Sig. Gemello Patrizio “ A.S.C. Lamezia Terme” 
Cell. 388 83 47 498 

E-mail: piccolepestiasclameziaterme@gmail.com 
Sito Internet : www.ascreggiocalabria.it 

(Sezione Sport- Calcio-ASC Calcio Lamezia) 

 

  

 

 

 

  

 


