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Stagione Sportiva 2018/2019 

Comunicato Ufficiale N° 111 del 19/04/2019 
Attività di Base 

 

 

Apertura ufficio Attività di Base 
Il GIOVEDI’ dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

 

 

 

 

Torneo Esordienti  FAIR PLAY 

2006 con arbitro 11 C 11 

 
Si avvisa le Società interessate alla manifestazione di presentare o far 

pervenire a questa Delegazione Provinciale di Viterbo – Ufficio Attività di 

Base – mediante le consuete modalità (email – fax – a mano) la seguente 

documentazione:- 

• foglio notizie ricavabile dalla procedura on-line; 

• modello riepilogo costi ricavabile dalla procedura on-line; 

• copia ricevuta attestante il versamento degli oneri dovuti. 
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE E DI SVOLGIMENTO DEL TORNEO 
 

Il Torneo inizierà l’11 e 12 Maggio 2019 
 
Caratteristiche dell’attività 
Al fine di pianificare l’attività tecnica attraverso una progressione didattica più idonea ai 
ragazzi/e che partecipano ai Tornei previsti nel presente C.U. ed organizzati dalle Delegazioni 
della LND competenti per territorio, per la categoria Esordienti 2° anno è previsto un Torneo a 
carattere provinciale che si svolgerà attraverso un confronto-partita con arbitro, che prevede il 
gioco 11 C 11, disputato su campo di dimensioni regolamentari ed omologato. 

 

Iscrizione 
Le società che hanno aderito con la scheda “Manifestazione di interesse” dovranno 
perfezionare l’iscrizione, tramite la consueto procedura “on.line” nella loro “area riservata” con 
abbinato copia del pagamento di Euro 80,00, a partire dal 11 Aprile e non oltre il 23 Aprile 
2019. 
Questa Delegazione si riserva di non accettare iscrizioni a società che non hanno 
eseguito, nell’arco della stagione corrente, le modalità di svolgimento gare della 
categoria 2006, come disposto dal S.G.S. Nazionale.  
 
Modalità 
Eventuali variazioni per spostamento gare dovranno pervenire per iscritto d’accordo tra le 
società entro e non oltre il martedì antecedente la gara, fuori da questo giorno non 
saranno prese in esame. 
  
Modalità di svolgimento della partita 
Le gare saranno svolte NEI GIORNI DI SABATO E DOMENICA (anche al fine di poter 

permettere una partecipazione più attiva dei genitori). 
La gara, verrà suddivisa in 2 tempi di 35’ ciascuno. All’inizio del secondo tempo i giocatori che 
inizialmente sono seduti in panchina, devono obbligatoriamente prendere parte alla gara, 
e a loro volta non potranno essere sostituiti nell’arco della gara a meno di eventuali infortuni. 
Pertanto i giocatori che sono sostituiti potranno rimanere in panchina a disposizione del 
tecnico e potranno essere reimpiegati solo al posto di quelli che non sono usciti. 

 

Disciplina del torneo 
La disciplina del torneo è sotto l’egida del Giudice Sportivo di questa Delegazione, pertanto si 
precisa che verranno applicate tutte le normative tecnico-giuridiche dell’attività agonistica. 
In considerazione della brevità del torneo il giocatore che ricorrerà in due ammonizioni avrà 
una giornata di squalifica. 
Si precisa che alle società che non rispettino correttamente le modalità di sostituzioni 
così come previsto nel paragrafo precedente, verrà applicata dal Giudice Sportivo, la 
perdita della gara, con relativa squalifica del dirigente accompagnatore o colui che 
firma la lista, nonché sanzione amministrativa pari ad Euro 50,00.   
 

Limiti di età 
Il Torneo è riservato esclusivamente ai calciatori nati nel 2006 
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GIUSTIZIA SPORTIVA 

 

Il Giudice Sportivo dott. Simone Rotellini esaminati gli atti nella seduta del 16.4.2019, 
riguardanti l’Attività di Base, ha adottato le seguenti decisioni ai sensi del C.U. nr.1 F.I.G.C. – 
S.G.S. e norme regolamentari per la stagione sportiva 2018.2019  

 

SOCIETA’ NON PRESENTE/ASSENTE ALLA GARA PROGRAMMATA 

 

CATEGORIA “PULCINI 1° ANNO – 2009” 
DATA 

GARA 
INCONTRO SOCIETA’ 

SANZIONATA 

MOTIVO SANZIONE 

14.4.2019 SSD CALCIO TUSCIA – ASD FONTUS ASD FONTUS SOCIETA’ OSPITE ASSENTE  

 

ALLA SOCIETA’ SANZIONATA E’ STATA COMMINATA 

L’AMMENDA DI EURO 10,00 
 

 

 
Pubblicato in Viterbo il 19 Aprile 2019   
 
 
 
 
 
 
 

SEGRETARIO 
Vincenzo Leonetti 

 IL DELEGATO PROVINCIALE 
Renzo Lucarini 

 


