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1. CAMPIONATO JUNIORES C11 FEMMINILE 
 
ARTICOLAZIONE 
 
Il Dipartimento Calcio Femminile organizza il Campionato Juniores Femminile 2021/2022. 
La manifestazione è articolata in due fasi: una regionale, a cura dei Comitati Regionali, ed una 
nazionale. 
 
Si pubblica, di seguito, il regolamento della fase Regionale. 
1.1 SVOLGIMENTO 
Alla fase Regionale del Campionato Juniores Femminile 2021/2022 partecipano le seguenti 5 
società: 
A.S.D. A.L.M. ROMULEA 1921        
SSDARL ERETUM MONTEROTONDO C.     
A.S.D. GRIFONE GIALLOVERDE        
S.S.D. ROMA CALCIO FEMMINILE SRL  
SSDARL WOMEN LATINA CALCIO 1932   
 
Le 5 squadre di cui sopra si incontreranno tra loro con sistema “all’italiana” con gare di andata e 
ritorno. Alla Regular Season faranno seguito gare di Play-Off per determinare la squadra 
ammessa alla fase nazionale del Campionato 
La società ROMA CALCIO FEMMINILE partecipa alla manifestazione “Fuori Classifica”. 
 
Per determinare le posizioni di classifica in caso di parità di punteggio, verranno adottati, 
nell’ordine i seguenti criteri: 
 
1) maggior numero di punti conseguiti negli incontri diretti; 
2) miglior differenza reti negli incontri diretti 
3) miglior differenza reti (intero Campionato); 
4) maggior numero di reti attive (intero Campionato); 
5) sorteggio 
 
 
 
1.2 LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ 
 
Possono partecipare al Campionato Juniores C11 Femminile le calciatrici nate dal 1° gennaio 
2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età. 
E’ CONSENTITO L’IMPIEGO DI MASSIMO 6 CALCIATRICI “FUORI QUOTA” COSI’ DISTINTI 
IN RELAZIONE ALL’ETA’: MASSIMO 2 CALCIATRICI NATE DAL 1° GENNAIO 2001 IN POI E 
MASSIMO 4 CALCIATRICI NATE NEL 2002 
 
In deroga a quanto previsto dall’art. 34 comma 1 delle NOIF, le Società partecipanti con più 
squadre a campionati diversi, possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria 
inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dalle 
stesse nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 
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1.3. PLAY-OFF PER DETERMINARE L’AMMISSIONE ALLA FASE NAZIONALE 
 
Prima fase 
Al termine della Regular Season, le 4  squadre con diritto di classifica verranno abbinate tra loro , 
come di seguito indicato e si incontreranno con gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta: 
 
Grone 1:  4ª classificata – 1ª classificata 
Girone 2: 3ª classificata – 2ª classificata  
 

Le gare di andata verranno disputate in casa della squadra con la peggiore posizione di 
classifica. Sarà dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio o, a 
parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due 
gare. 

Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il 
maggior numero di reti in trasferta. 

Verificandosi ulteriore parità, al termine della seconda gara, sarà dichiarata vincente del 
girone la squadra con la migliore posizione di classifica a termine della Regular Season. 
 
Finale 
Per determinare la squadra Campione Regionale, che verrà ammessa alla disputa della fase 
nazionale le due squadre vincenti la prima fase dei Play Off, si incontreranno, in gara unica su 
campo neutro della durata di due tempi da 45 minuti. In caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, trascorsi i quali, e 
persistendo risultato di parità, l’arbitro farà eseguire i tiri di rigore nel rispetto delle modalità e 
procedure previste dalla Regola 7 del Regolamento del Giuoco del Calcio. 
 
 
 
1.4. SOSTITUZIONI CALCIATRICI 
Durante le gare del Campionato Juniores Femminile è consentita la sostituzione di 5 calciatrici 
indipendentemente dal ruolo ricoperto. 
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IL SEGRETARIO                                                             IL VICE PRESIDENTE VICARIO 
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