NOTE ESPLICATIVE ATTIVITA’ CATEGORIA UNDER 14
A seguito di richieste di chiarimenti pervenuti dai CR e dalle società e di ulteriori
approfondimenti sui regolamenti, si emanano le seguenti disposizione.
Quesito:
Ad un concentramento programmato a tre squadre, una squadra non si presenta e non ha
dato nessuna comunicazione entro il termine utile (3 gg. antecedente alla gara).
Accertata la mancata presentazione di una squadra, si rileva che una delle due società è
presente al campo con più di trenta tesserati; in accordo con l’altra società partecipante al
concentramento questa presenta all’arbitro due liste separate di ragazzi (a-b) e si procede
alla disputa di tre incontri.
Può considerarsi valida ai fini dell’obbligatorietà la presentazione di entrambe le liste o se ne
deve considerare una sola in sede di omologazione?
Risposta
In primo luogo, è opportuno che sia ciascun Comitato a contattare 3 gg. le società
assicurandosi della partecipazione e, laddove ci fossero problemi, effettuare le
riprogrammazioni.
Non si può considerare valida l’attività ad entrambe le squadre, in quanto in sede di iscrizione
la società aveva iscritto una sola squadra (Circ. Inf. 2009/2010 pag. 53).
E’ possibile, invece, che la società iscriva due squadre all’attività under 14, ma le squadre
dovranno essere inserite in concentramenti diversi.
Per ottemperare all’obbligatorietà per due squadre la società deve avere tesserato almeno 35
giocatori
Si ricorda, inoltre, che il numero minimo richiesto per ottemperare all’obbligatorietà è 13 + 2
ma se una squadra si presenta a un concentramento con un numero di giocatori inferiori ha
diritto a giocare pur non ottemperando all’obbligatorietà.
In un concentramento programmato a tre squadre laddove una non si presenti, il
concentramento si trasformerà in una partita unica con adeguamento dei tempi di gioco
secondo regolamento di gioco.
Se una squadra si presenta al concentramento con numero ridotto di giocatori, le partite si
disputeranno lo stesso previo adeguamento del numero di giocatori (le squadre più numerose
dovranno prestare giocatori a quelle meno numerose). Resta inteso che solo quelle che si
presentano con almeno 13 + 2 giocatori ottempereranno all’obbligatorietà.
Nei concentramenti a 3 squadre, ciascuna società presenterà una lista unica che resta valida
per l’intero concentramento.
Domanda di natura regolamentare e di gestione amministrativa per poter impostare
correttamente il lavoro di omologazione.
Quesito:
Se una società ha regolarmente confermato la partecipazione al concentramento e non si
presenta, quali sono le eventuali sanzioni irrogabili dal giudice? o in alternativa quali
accorgimenti adottare per scoraggiare “comportamenti negligenti” ?
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Risposta
Alla società che non si presenta, e comunque non comunichi nel termine previsto dalla C.O.
la rinuncia alla partecipazione al concentramento, NON GLI VERRA’ RICONOSCIUTO un
concentramento al quale ha già partecipato. (Vedi Circ. Informativa pag. 58).
Organizzazione dei concentramenti
Per ogni concentramento a tre squadre occorre predisporre sempre la designazione di un
Direttore del concentramento e di un arbitro, per i concentramenti a due squadre è da
predisporre la sola designazione dell’ arbitro.
Quesito:
L’arbitro quale modello di referto deve adottare?
Risposta
Il referto arbitrale per ogni singola gara del concentramento.
Nei concentramenti a due squadre tale referto verrà consegnato dall’arbitro al CR di
competenza.
Nei concentramenti a tre squadre i singoli referti verranno consegnati al Direttore del
concentramento che avrà cura d’ inoltrarli al CR di competenza
Cosa inviare alla segreteria del GS nazionale?
Risposta
Alla segreteria del G.S. Nazionale deve arrivare solo il comunicato con l’omologazione del
G.S. Regionale contenente l’indicazione del numero dei giocatori partecipanti per squadra al
concentramento.
I partecipanti vanno inseriti nell’ AS400 ?
Risposta
NO, per il momento non è ancora possibile, si raccomandano i Comitati Regionali di
effettuare il controllo rituale sul tesseramento dei giocatori.
Quali sanzioni adottare?
Risposta
I CARTELLINI GIALLI E ROSSI PER I GIOCATORI SI ESAURISCONO ALL’INTERNO DEL
CONCENTRAMENTO STESSO e NON vengono riportati ai concentramenti successivi.
Si specifica quanto segue:
In un concentramento se un giocatore prende un cartellino rosso nella prima, nella seconda o
nell’ultima partita, questo NON PUO’ GIOCARE PER TUTTO IL
RESTO DEL
CONCENTRAMENTO.
Se un giocatore, nell’arco del concentramento prende 2 cartellini gialli (indipendentemente in
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quale partita vengono presi) IL GIOCATORE NON PUO’ GIOCARE PER TUTTO IL RESTO
DEL CONCENTRAMENTO.
Per quanto riguarda tutti gli altri tesserati ammessi al recinto di gioco, resta valido la
normativa federale ( regolamento di Giustizia)
EQUIPAGGIAMENTO GIOCATORI
Sono obbligatori i tacchetti di gomma o sono consentiti anche quelli metallici?
I giocatori NON dovranno calzare scarpe con tacchetti in alluminio.
Potranno calzare scarpe da gioco munite di tacchetti di gomma o di plastica, ANCHE CON
l’anima metallica purché ricoperto .
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