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Premessa 

 
Al fine di valorizzare l’attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile e Scolastico 
organizza un Torneo a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di 
confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata 
 
Lo scopo del Torneo oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il 
valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società. 
  

PROCEDURA DI ISCRIZIONE 
 
Le domande di iscrizione al Campionato dovranno pervenire al Settore Giovanile e Scolastico entro e non oltre il 
31/08/2020 L’iscrizione potrà essere effettuata, a partire dal 03/08/2020, solo ed esclusivamente on line tramite il 
seguente linkhttps://figc.it/it/giovani/competizioni/under-14-pro/iscrizione/   
Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata 
 

REGOLAMENTO GENERALE 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un Torneo a carattere Nazionale riservato alla Categoria UNDER 14 
delle società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Serie C.  
 
Il Torneo viene sviluppato basandosi sui principi che sostengono l’attività giovanile. Resta inteso che nel corso di 
svolgimento del Torneo non sono ammessi comportamenti e atteggiamenti non consoni all’attività sportiva, respingendo 
forme di comportamento negativo e di non rispetto delle norme che regolano l’attività giovanile e di base. 
 
Art.  - 1 Categoria di Partecipazione 
Il Torneo è riservato a giovani calciatori della Categoria UNDER 14 nati dal 01/01/2007 al 31/12/2007: regolarmente 
tesserati FIGC con la propria società per la stagione in corso. 
È possibile utilizzare un numero massimo di 5 giocatori nati nel 2008 che abbiano compiuto anagraficamente il 12° 
anno di età. 
 
Non sono consentiti prestiti 
 
ciascuna società può iscrivere una sola squadra  
 

FORMULA DEL TORNEO  
 
Il Torneo prevede: 

• Una fase Regionale,  

• Una fase Interregionale  

• Una fase 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. 
 

https://figc.it/it/giovani/competizioni/under-14-pro/iscrizione/
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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. 
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. 2 - Giustizia sportiva 
La Giustizia sportiva sarà amministrata durante la fase regionale dal Giudice Sportivo titolare o supplente del 
comitato/delegazione di competenza e durante le fasi interregionali e nazionali dal Giudice Sportivo Nazionale del Settore 
Giovanile e Scolastico della FIGC. I Referti gara devono essere inviati agli organi competenti entro le 24 ore 
successive alla gara 
 
Si rendono altresì note le seguenti procedure: 
 

• La violazione di quanto previsto dall’art. 8 del presente regolamento sulla sostituzione di calciatori 
determinerà l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 

 
• Nei gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare inferiore o pari a sei, la 

squalifica per recidività in ammonizione (art. 9 del CGS) scatterà alla seconda ammonizione. 
Nei gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare superiore a sei, la 
squalifica per recidività in ammonizione scatterà alla quinta ammonizione e, successivamente, 
secondo quanto previsto dall’art. 9 punto 5 del CGS.  

 
• le ammonizioni che non comportino squalifica, vengono azzerate al termine di ciascuna fase del 

Campionato e quindi prima della Fase Interregionale, prima della Fase Finale Interregionale e prima della 
Fase Finale Nazionale. 

 
Art. 3 - Direzione delle Gare 
Le partite saranno dirette da arbitri F.I.G.C./A.I.A.  

Art. 4 - Saluti 
In occasione di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, sia all’inizio 
che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a 
centrocampo insieme all’arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria. 
 
Art. 5 – Il campo di gioco 
Le gare si disputeranno su campi omologati regolamentari, con porte di dimensioni regolamentari 
 
Art. 6 - Pallone 
Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero “5”. 
 
Art. 7 – Modalità di svolgimento e durata delle gare 
Le gare si giocano 11 contro 11 ed avranno la durata di 2 tempi da 35 minuti ciascuno 



UNDER 14 PRO 2020/2021 
TORNEO NAZIONALE GIOVANILE UNDER 14 

 

3 di 3 
 

 
 
 
Art. 8 – Lista Gara e Sostituzione dei giocatori 
Nella lista gara da presentare all’Arbitro potranno essere indicati fino a un massimo di  20 calciatori. 
Nel corso della gara sono ammesse fino ad un massimo di 7 sostituzioni per squadra, indipendentemente dal ruolo  
 
L’inosservanza di tale norma, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’Art. 10 del C.G.S. 
 
Art. 9 – Punteggi e classifiche 
LE CLASSIFICHE SARANNO REDATTE IN BASE AI SEGUENTI CRITERI: 
3 PUNTI PER LA VITTORIA - 1 PUNTO PER IL PAREGGIO – 0 PUNTI PER LA SCONFITTA 
 
in caso di parità tra due squadre si terrà conto di: dei punti conseguiti negli incontri diretti. In caso di parità, della 
differenza reti negli incontri diretti. In caso di ulteriore parità, si tiene conto della differenza reti ottenuta nel torneo, in seguito 
del maggior numero di reti segnate. Nel caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai 
provvedimenti adottati, in seguito si ricorre al sorteggio.  
 
in caso di parità tra tre o più squadre si terrà conto di: della classifica avulsa tra le squadre interessate, calcolando i 
punti conseguiti negli incontri diretti. A parità di punti si tiene conto della differenza reti negli stessi incontri. Nel caso in cui 
due o più squadre interessate permangano ancora in parità, si tiene conto, nell’ordine, della differenza reti negli incontri 
diretti tra le squadre interessate, della differenza reti ottenuta nel Torneo, in seguito del maggior numero di reti segnate. Nel 
caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti adottati, in seguito si ricorre 
al sorteggio.  
 
Art. 10 – Recupero delle Gare - Variazioni 
Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione del Settore 
Giovanile e Scolastico o, 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, 
entro i termini stabiliti da ciascun comitato/coordinamento organizzatore. 
 
Art. 11- Validità  
Il presente Regolamento è valido solo per la stagione sportiva 2020/2021.  
 

 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio e al Comunicato 
Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01/07/2020  
 
 
Pubblicato a Roma il 03 agosto 2020  
 
 

IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE  
    Vito Di Gioia                Vito Tisci 
 
 
Allegati: 
Referto gara 
Modulo variazione gara 



FEDERAZIONE Arbitro designato Sig. Comportamento dei Dirigenti, Allenatori, Massaggiatori, Medici, Giocatori, Pubblico della SOCIETA' 'A': 
ITALIANA

GIUOCO CALCIO

Comportamento dei Dirigenti, Allenatori, Massaggiatori, Medici, Giocatori, Pubblico della SOCIETA' 'B': 

Giuocatori espulsi
(minuto - Cognome e Nome - n° maglia - Società - motivazione)

Giuocatori ammoniti
(minuto - Cognome e Nome - n° maglia - Società - motivazione)

1T 2T 1T 2T

Varie
(eventuali osservazioni sul terreno gi giuoco, spogliatoi, ecc.)

A Sig.

B Sig.

esce n. entra n.

esce n. entra n.

esce n. entra n.

esce n. entra n.

esce n. entra n.

esce n. entra n.

esce n. entra n.

esce n. entra n.

esce n.

entra n.

entra n.

esce n. entra n.

esce n. entra n.

esce n. entra n.

entra n.

esce n. entra n.

esce n. entra n.

esce n. entra n.

esce n. entra n.

entra n.

esce n. entra n.

esce n. entra n.

esce n. entra n.

(firma)

Dirigente Sq. A

Dirigente Sq. B

entra n.

esce n. entra n.

esce n.

REGIONE

indicazione del Campionato /Torneo

esce n. entra n.

esce n.

esce n. entra n.

esce n.

entra n.

esce n.

Risultato
RISULTATO

Sq. B

GARA   

(Società B)

UNDER 14 PRO durata della gara

Reti segnate  (indicare Società e minuto di gioco)

Data Luogo orario della gara

Sq. ARisultato

L'ARBITRO

GLI ELENCHI DEI CALCIATORI  E DELLE PERSONE AMMESSE IN CAMPO (TECNICI, DIRIGENTI, ECC.) 
VANNO ALLEGATI AL PRESENTE REFERTO

(Società A)

Società Ospitante Società Ospitata

1° Tempo 2° Tempo

EVENTUALI SOSTITUZIONI AVVENUTE DURANTE I TEMPI DI GIOCO

esce n. entra n.

esce n.



TORNEO NAZIONALE UNDER 14 PRO 2020/2021 
1^ fase 

La Società _____________________________________________________________________ 

CHIEDE 

che la gara 

____________________________________________________________________________  

in calendario il ________________alle ore_______presso il campo_______________________ 

venga disputata il _____________alle ore ______ presso il campo_______________________ 

La variazione viene richiesta per il seguente motivo:________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

La variazione è stata concordata con il sig.__________________________________________  

avente la qualifica di __________________________ della società _____________________  

Timbro e firma società richiedente  Timbro e firma per accettazione 

___________________________ _________________________ 

Data ___________ 

RICHIESTA VARIAZIONE GARA 
(da comunicare entro i termini previsti dal Comitato/Coordinamento organizzatore) 

Riservato al Comitato/Coordinamento Regionale S.G.S. 

Pervenuto il ___________ 
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