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ATTIVITÀ AGONISTICA A LIVELLO NAZIONALE 

 
A) Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Campionato Nazionale Under 15 Serie C 
 

a1) Organizzazione 

I Campionati Nazionali Under 15 sono organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico e si 
articolano in: 

• Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B 
• Campionato Nazionale Under 15 Serie C 
 
 
a2) Partecipazione  

Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B 

Partecipano al Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B le società appartenenti alla Lega 
Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B. 

La partecipazione a tale Campionato è subordinata alle seguenti condizioni: 

• l’ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di  
 competenza stagione sportiva 2021/2022;  
• la presentazione nei termini e con le modalità fissate dal Settore Giovanile e  
 Scolastico della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B;  
• possibilità di salvaguardare gli impegni scolastici;  
• le distanze da coprire nelle gare in trasferta devono essere tali da rientrare  

possibilmente nell’arco della giornata; 
• le partite devono essere disputate la mattina della domenica (o il pomeriggio, se le  
 distanze lo permettano). 

Sulla base delle domande pervenute, il Settore compila i relativi gironi ed il calendario delle 
gare. La eventuale gestione tecnico-amministrativa sarà a carico di questo Settore. Le norme 
organizzative e disciplinari verranno successivamente emanate dal Consiglio Direttivo del 
Settore Giovanile e Scolastico e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale. 

Campionato Nazionale Under 15 Serie C  

Partecipano al Campionato Nazionale Under 15 Serie C le società appartenenti alla Lega Italiana 
Calcio Professionistico.  

La partecipazione a tale Campionato è subordinata alle seguenti condizioni: 

• l’ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di  
 competenza stagione sportiva 2021/2022; 
• la presentazione nei termini e con le modalità fissate dal Settore Giovanile e  
 Scolastico della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Under 15 Serie C; 
• possibilità di salvaguardare gli impegni scolastici; 
• le distanze da coprire nelle gare in trasferta devono essere tali da rientrare  
 possibilmente  nell’arco della giornata; 
• le partite devono essere disputate la mattina della domenica (o il pomeriggio, se le  
 distanze lo permettano). 



 
Sulla base delle domande pervenute, il Settore compila i relativi gironi ed il calendario delle 
gare. La eventuale gestione tecnico-amministrativa sarà a carico di questo Settore. Le norme 
organizzative e disciplinari verranno successivamente emanate dal Consiglio Direttivo del 
Settore Giovanile e Scolastico e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale. 
 
a3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dai Campionati Nazionali Under 15 

Fermo restando il disposto di cui all’art. 53 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8 
del medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre 
Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte rispetto a quelle 
previste per la prima rinuncia. 

 
a4) Modalità di svolgimento 

Le squadre ammesse ai Campionati Nazionali Under 15 vengono suddivise in gironi, secondo 
criteri di vicinanza, salvo determinazioni in materia di ripescaggi, assunte successivamente alla 
pubblicazione dei gironi. Le squadre migliori classificate in ciascun girone sono ammesse ad 
una fase finale, la cui modalità di svolgimento verrà determinata con apposito Comunicato 
Ufficiale. Alla squadra vincente la gara della Finale Nazionale del Campionato Nazionale Under 
15 Serie A e B è attribuito il titolo di “Campione d’Italia Under 15 Serie A e B”. Alla squadra 
vincente la gara della Finale Nazionale del Campionato Nazionale Under 15 Serie C è attribuito il 
titolo di “Campione d’Italia Under 15 Serie C”.  
 

 
B) Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B  
 

b1) Organizzazione 

Il Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B è organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico. 
 
b2) Partecipazione  

Partecipano al Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B le società appartenenti alla Lega 
Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B. 

La partecipazione a tale Campionato è subordinata alle seguenti condizioni: 

• l’ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di  
 competenza stagione sportiva 2021/2022;  
• la presentazione nei termini e con le modalità fissate dal Settore Giovanile e  
 Scolastico della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B;  
• possibilità di salvaguardare gli impegni scolastici;  
• le distanze da coprire nelle gare in trasferta devono essere tali da rientrare  
 possibilmente nell’arco della giornata; 
• le partite devono essere disputate il pomeriggio della domenica. 

Sulla base delle domande pervenute, il Settore compila i relativi gironi ed il calendario delle 
gare. La eventuale gestione tecnico-amministrativa sarà a carico di questo Settore. Le norme 
organizzative e disciplinari verranno successivamente emanate dal Consiglio Direttivo del 
Settore Giovanile e Scolastico e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale. 

b3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dal Campionato Nazionale Under 16  
       Serie A e B 

Fermo restando il disposto di cui all’art. 53 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8  



del medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre  
Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte rispetto a quelle 
previste per la prima rinuncia. 

 
b4) Modalità di svolgimento 

Le squadre ammesse al Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B vengono suddivise in 
gironi, secondo criteri di vicinanza, salvo determinazioni in materia di ripescaggi, assunte 
successivamente alla pubblicazione dei gironi. Le squadre migliori classificate in ciascun 
girone sono ammesse ad una fase finale, la cui modalità di svolgimento verrà determinata con 
apposito Comunicato Ufficiale. Alla squadra vincente la gara della Finale Nazionale è attribuito il 
titolo di “Campione d’Italia Under 16 Serie A e B”. 
 

 
C) Campionato Nazionale Sperimentale Under 16 Serie C  
 

c1) Organizzazione 

Il Campionato Nazionale Sperimentale Under 16 Serie C è organizzato dal Settore Giovanile e  
Scolastico. 
 
c2) Partecipazione  

Partecipano al Campionato Nazionale Sperimentale Under 16 Serie C, per la corrente stagione 
sportiva, le società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico che ne fanno 
richiesta.  

La partecipazione a tale Campionato è subordinata alle seguenti condizioni: 

• l’ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di 
competenza stagione sportiva 2021/2022;  

• la presentazione nei termini e con le modalità fissate dal Settore Giovanile e Scolastico  
della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Sperimentale Under 16 Serie C;  

• possibilità di salvaguardare gli impegni scolastici;  
• le distanze da coprire nelle gare in trasferta devono essere tali da rientrare  
 possibilmente nell’arco della giornata; 
• le partite devono essere disputate il pomeriggio della domenica. 

Sulla base delle domande pervenute, il Settore compila i relativi gironi ed il calendario delle 
gare. La eventuale gestione tecnico-amministrativa sarà a carico di questo Settore. Le norme 
organizzative e disciplinari verranno successivamente emanate dal Consiglio Direttivo del 
Settore Giovanile e Scolastico e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale. 

c3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dal Campionato Nazionale Sperimentale 
Under 16 Serie C 

Fermo restando il disposto di cui all’art. 53 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8 
del medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre 
Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte rispetto a quelle 
previste per la prima rinuncia. 

 
c4) Modalità di svolgimento 

Le squadre ammesse al Campionato Nazionale Sperimentale Under 16 Serie C vengono 
suddivise in uno o più gironi. Il Campionato prevede la disputa di una Fase Finale, in caso di 
organico con due o più gironi, la cui modalità di svolgimento verrà determinata con apposito 



Comunicato Ufficiale. Alla squadra vincente il girone unico o la gara della Finale Nazionale è 
attribuito il titolo di “Campione d’Italia Under 16 Serie C”.  
 

 
D) Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Campionato Nazionale Under 17 Serie C  
 

d1) Organizzazione 

I Campionati Nazionali Under 17 sono organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico e si 
articolano in: 

• Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B 
• Campionato Nazionale Under 17 Serie C 

 
d2) Partecipazione 

Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B 

Partecipano al Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B le società appartenenti alla Lega 
Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B. 

La partecipazione a tale Campionato è subordinata alle seguenti condizioni: 

• l’ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di  
 competenza stagione sportiva 2021/2022; 
• la presentazione nei termini e con le modalità  fissate dal Settore Giovanile e  
 Scolastico della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B; 
• possibilità di salvaguardare gli impegni scolastici; 
• le distanze da coprire nelle gare in trasferta devono essere tali da rientrare  
 possibilmente  nell’arco della giornata; 
• le partite devono essere disputate il pomeriggio della domenica. 

Sulla base delle domande pervenute, il Settore compila i relativi gironi ed il calendario delle 
gare. La eventuale gestione tecnico-amministrativa sarà a carico di questo Settore. Le norme 
organizzative e disciplinari verranno successivamente emanate dal Consiglio Direttivo del 
Settore Giovanile e Scolastico e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale. 

Campionato Nazionale Under 17 Serie C  

Partecipano al Campionato Nazionale Under 17 Serie C le società appartenenti alla Lega Italiana 
Calcio Professionistico.  

La partecipazione a tale Campionato è subordinata alle seguenti condizioni: 

• l’ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di  
 competenza stagione sportiva 2021/2022; 
• la presentazione nei termini e con le modalità  fissate dal Settore Giovanile e  
 Scolastico della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Under 17 Serie C; 
• possibilità di salvaguardare gli impegni scolastici; 
• le distanze da coprire nelle gare in trasferta devono essere tali da rientrare  
 possibilmente  nell’arco della giornata; 
• le partite devono essere disputate il pomeriggio della domenica. 

Sulla base delle domande pervenute, il Settore compila i relativi gironi ed il calendario delle 
gare. La eventuale gestione tecnico-amministrativa sarà a carico di questo Settore. Le norme 



organizzative e disciplinari verranno successivamente emanate dal Consiglio Direttivo del 
Settore Giovanile e Scolastico e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale. 

 
 
d3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dai Campionati Nazionali Under 17  

Fermo restando il disposto di cui all’art. 53 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8 
del medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre 
Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte rispetto a quelle 
previste per la prima rinuncia. 

 
d4) Modalità di svolgimento 

Le squadre ammesse ai Campionati Nazionali Under 17 vengono suddivise in gironi, secondo 
criteri di vicinanza, salvo determinazioni in materia di ripescaggi, assunte successivamente alla 
pubblicazione dei gironi. Le squadre migliori classificate in ciascun girone sono ammesse ad 
una fase finale, la cui modalità di svolgimento verrà determinata con apposito Comunicato 
Ufficiale. Alla squadra vincente la gara della Finale Nazionale del Campionato Nazionale Under 
17 Serie A e B è attribuito il titolo di “Campione d’Italia Under 17 Serie A e B”. Alla squadra 
vincente la gara della Finale Nazionale del Campionato Nazionale Under 17 Serie C è attribuito il 
titolo di “Campione d’Italia Under 17 Serie C”. 

 
E) Campionato Nazionale Under 18 Professionisti 
 

e1) Organizzazione 

Il Campionato Nazionale Under 18 Professionisti è organizzato dal Settore Giovanile e 
Scolastico. 

 
e2) Partecipazione  

La partecipazione al Campionato Nazionale Under 18 Professionisti è obbligatoria per le società 
inserite nell’organico della Primavera 1 e facoltativa per tutte le altre società professionistiche 
appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti 
Serie B, ivi incluse quelle neo promosse dalla Primavera 2 alla Primavera 1 al termine della 
stagione sportiva 2020/2021.  

La partecipazione a tale Campionato è subordinata alle seguenti condizioni: 

• l’ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di 
competenza stagione sportiva 2021/2022;  

• la presentazione nei termini e con le modalità fissate dal Settore Giovanile e Scolastico  
della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Under 18 Professionisti;  

• possibilità di salvaguardare gli impegni scolastici;  
• le distanze da coprire nelle gare in trasferta devono essere tali da rientrare  
 possibilmente nell’arco della giornata; 
• le partite possono essere disputate il pomeriggio della domenica. 

Sulla base delle domande pervenute, il Settore compila i relativi gironi ed il calendario delle 
gare. La eventuale gestione tecnico-amministrativa sarà a carico di questo Settore. Le norme 
organizzative e disciplinari verranno successivamente emanate dal Consiglio Direttivo del 
Settore Giovanile e Scolastico e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale. 



e3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dal Campionato Nazionale Under 18 
Professionisti 

Fermo restando il disposto di cui all’art. 53 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8 
del medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre 
Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte rispetto a quelle 
previste per la prima rinuncia. 

 
e4) Modalità di svolgimento 

Le squadre ammesse al Campionato Nazionale Under 18 Professionisti vengono suddivise in 
uno o più gironi. Il Campionato prevede la disputa di una Fase Finale, in caso di organico con 
due o più gironi, la cui modalità di svolgimento verrà determinata con apposito Comunicato 
Ufficiale. Alla squadra vincente il girone unico o la gara della Finale Nazionale è attribuito il titolo 
di “Campione d’Italia Under 18 Professionisti”.  
 

 
F) Deroga art. 34 comma 1 delle N.O.I.F. “Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare”  
 

Il Settore Giovanile e Scolastico ritiene opportuno precisare che la disposizione di cui all’art. 34 
comma 1 delle N.O.I.F. trova applicazione soltanto nel rapporto tra squadre giovanili e prima 
squadra della stessa Società. Infatti non vanno formulate gerarchie nell’ambito, comunque, di 
squadre giovanili, sia pure separatamente gestite dal Settore Giovanile e Scolastico e dalle 
Leghe e, conseguentemente, “Campionato superiore” va considerato soltanto quello praticato 
dalla prima squadra della Società.  
 

ATTIVITÀ AGONISTICA A LIVELLO REGIONALE, PROVINCIALE E LOCALE 
 
A) Campionato Regionale Under 15 riservato alla categoria Giovanissimi 

a1) Organizzazione 

Il Campionato Regionale Under 15 è organizzato dai Comitati Regionali LND territorialmente 
competenti, secondo quanto disciplinato dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e 
Scolastico attraverso i criteri di ammissione e quelli di preclusione, pubblicati dallo stesso 
Settore, purché, tenuto conto anche del potenziale livello tecnico, si abbia un numero di 
iscrizioni sufficiente a comporre almeno un girone. 

a2) Partecipazione 

Al Campionato Regionale Under 15 sono ammesse di diritto (se non precluse e se ne fanno 
richiesta): 

• le squadre di Società Professionistiche che al termine della stagione sportiva precedente 
sono retrocesse nel Campionato Nazionale di “Serie D”; 

• le squadre campioni provinciali e locali della categoria Giovanissimi; 
• le squadre non retrocesse di ciascun girone del Campionato Regionale Under 15 della 

stagione sportiva precedente. 

L’ammissione al Campionato Regionale Under 15 è stabilita, dal Comitato Regionale 
territorialmente competente, ed è subordinata: 

• al rispetto dei “Criteri di ammissione ai Campionati Regionali Under 15 ed Under 17”. I “Criteri 
di ammissione ai Campionati Regionali Under 15 ed Under 17” per la stagione sportiva 
2022/2023 sono approvati dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e sono 



pubblicati su apposito Comunicato Ufficiale, prima dell’inizio dei Campionati della stagione 
sportiva 2021/2022; 

• alla presentazione di una domanda di ammissione nei termini e con le modalità stabilite dal 
Comitato Regionale territorialmente competente; 

• al versamento di una tassa di iscrizione fissata annualmente dalla FIGC. 

I singoli Comitati Regionali territorialmente competenti, ove sia possibile sia per il numero di 
Società presenti che per motivi organizzativi e strutturali, potranno consentire la 
partecipazione ai Campionati Regionali Under 15 a squadre di Società già impegnate nei 
Campionati Nazionali Under 15. Tale partecipazione, a discrezione di ogni singolo Comitato, 
potrà essere considerata fuori classifica o con diritto di classifica ma senza la possibilità di 
conquistare il titolo regionale e di prendere parte alle fasi finali per l’aggiudicazione dello 
stesso e senza la possibilità di retrocedere e di prendere parte alle gare valevoli per la 
determinazione delle retrocessioni.  

a3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dal Campionato Regionale Under 15  

Fermo restando il disposto di cui all’art. 53 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8 
del medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre 
Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte rispetto a quelle 
previste per la prima rinuncia. 

a4) Modalità di svolgimento 

Le squadre partecipanti al Campionato Regionale Under 15 disputano, per l’aggiudicazione del 
titolo di “Campione Regionale”, una fase finale suddivisa per gli ambiti di appartenenza 
(professioniste da una parte e dilettanti/pure dall’altra); le modalità di svolgimento della fase 
finale regionale sono stabilite, prima dell’inizio dei Campionati, da ciascun Comitato Regionale 
LND territorialmente competente. La squadra “Campione Regionale Dilettanti/Puro settore” 
viene ammessa alla disputa della fase finale nazionale per l’attribuzione del titolo di “Campione 
d’Italia Under 15 Dilettanti/Puro Settore”. Le modalità di svolgimento delle finali nazionali 
vengono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e 
pubblicate con Comunicato Ufficiale. In assenza di un Campionato Regionale Under 15 
organizzato con le modalità di cui ai precedenti paragrafi, il titolo di “Campione Regionale” della 
categoria viene assegnato a seguito di “finali” tra le Società qualificatesi nei rispettivi 
Campionati Provinciali e Locali, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente 
C.U. e dai criteri d’ammissione, tenuto conto delle preclusioni, per i Campionati Regionali. 

 

B) Campionato Provinciale e Locale Under 15 riservato alla categoria Giovanissimi 

b1) Organizzazione 

Il Campionato Provinciale/Locale Under 15 è organizzato dalle Delegazioni della LND 
territorialmente competenti, secondo i criteri fissati dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile 
e Scolastico e pubblicati su Comunicato Ufficiale. La partecipazione di una Società che ne 
faccia richiesta ad un Campionato Provinciale o Locale organizzato da altra Delegazione 
confinante con quella territorialmente competente può essere autorizzata dalla FIGC d’intesa 
con il Settore Giovanile e Scolastico previo parere: 

• del Comitato Regionale territorialmente competente, se le Delegazioni appartengono alla  
 stessa regione; 



• dei Comitati Regionali territorialmente competenti, nel caso in cui le delegazioni seppur  
 confinanti appartengano a regioni diverse. 

Resta facoltà del Comitato Regionale LND territorialmente competente, al fine del 
completamento dell’organico e/o per l’ottimizzazione di un numero congruo di squadre per 
girone, l’assegnazione di Società a Delegazioni Provinciali diverse purché confinanti tra loro e 
della stessa regione. 

b2) Partecipazione 

Una Società ha facoltà di partecipare ad un medesimo Campionato Provinciale o Locale con 
una o più squadre. Ferma restando la disposizione che l’organico di ogni girone può prevedere 
la presenza di una sola squadra per ciascun sodalizio, in casi eccezionali e motivati, può 
essere concessa deroga dal Comitato Regionale LND su richiesta della Delegazione della LND 
territorialmente competente. 

b3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dal Campionato Provinciale Under 15  

Fermo restando il disposto di cui all’art. 53 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8 
del medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre 
Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte rispetto a quelle 
previste per la prima rinuncia. 

b4) Modalità di svolgimento 

Ogni Campionato Provinciale e Locale si conclude con l’aggiudicazione del titolo di “Campione 
Provinciale o Locale”, che deve essere attribuito alle sole Società dilettanti/puro settore, 
anche se al primo posto si sia classificata una squadra appartenente alle Leghe 
Professionistiche. Conseguentemente, laddove esistono più gironi, dalle fasi per 
l’assegnazione del titolo Provinciale o Locale sono escluse le Società appartenenti alle Leghe 
Professionistiche. Il “Campione Provinciale”, se non precluso e se fa richiesta di 
partecipazione, ha diritto a partecipare al Campionato Regionale Under 15 della stagione 
sportiva successiva. 

b5) Diritti di classifica 

La Società che iscrive più squadre è tenuta ad indicare, prima dell’inizio del Campionato di 
competenza, la squadra a cui debba essere riconosciuto il pieno diritto di classifica; la 
partecipazione di altre squadre di tale Società nonché la partecipazione di squadre già iscritte 
ai Campionati Nazionali Under 15 e/o Campionato Regionale Under 15, a discrezione di ogni 
singolo Comitato, potrà essere considerata fuori classifica o con diritto di classifica ma senza 
la possibilità di conquistare il titolo provinciale/locale e di prendere parte alle fasi finali per 
l’aggiudicazione dello stesso e senza la possibilità di retrocedere e di prendere parte alle gare 
valevoli per la determinazione delle retrocessioni ove previste. In caso di partecipazione fuori 
classifica le gare disputate dalle squadre di Società considerate fuori classifica ed i relativi 
risultati acquisiti non avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le Società 
medesime che per tutte le altre incluse nello stesso girone. 

a5) Tempi di gara 
Le gare hanno una durata di 70 minuti (2 tempi regolamentari da 35 minuti ciascuno). I 2 
tempi supplementari hanno una durata di 10 minuti ciascuno. 
 
b6) Conduzione tecnica 



Per la conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali Under 
15, si rimanda a quanto indicato nel Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico 
stagione sportiva 2021/22 pubblicato in data 1 luglio 2021. 

 

C) Campionato Regionale Under 17 riservato alla categoria Allievi 

c1) Organizzazione 

Il Campionato Regionale Under 17 è organizzato dai Comitati Regionali LND territorialmente 
competenti, secondo quanto disciplinato dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e 
Scolastico attraverso i criteri di ammissione e quelli di preclusione, pubblicati dallo stesso 
Settore, purché, tenuto conto anche del potenziale livello tecnico, si abbia un numero di 
iscrizioni sufficiente a comporre almeno un girone. 

c2) Partecipazione 

Al Campionato Regionale Under 17 sono ammesse di diritto (se non precluse e se ne fanno 
richiesta): 

• le squadre di Società Professionistiche che al termine della stagione sportiva precedente  
 sono retrocesse nel Campionato Nazionale di “Serie D”; 
• le squadre campioni provinciali e locali della categoria Allievi; 
• le squadre non retrocesse di ciascun girone del Campionato Regionale Under 17 della  
 stagione sportiva precedente. 

L’ammissione al Campionato Regionale Under 17 è stabilita dal Comitato Regionale 
territorialmente competente, ed è subordinata: 

• al rispetto dei “Criteri di ammissione ai Campionati Regionali Under 15 ed Under 17”. I 
“Criteri di ammissione ai Campionati Regionali Under 15 ed Under 17” per la stagione sportiva 
2022/2023 sono approvati dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e sono 
pubblicati su apposito Comunicato Ufficiale, prima dell’inizio dei Campionati della stagione 
sportiva 2021/2022; 

• alla presentazione di una domanda di ammissione nei termini e con le modalità stabilite dal  
 Comitato Regionale territorialmente competente; 
• al versamento di una tassa di iscrizione fissata annualmente dalla FIGC. 
I singoli Comitati Regionali territorialmente competenti, ove sia possibile sia per il numero di 
Società presenti che per motivi organizzativi e strutturali, potranno consentire la 
partecipazione ai Campionati Regionali Under 17 a squadre di Società già impegnate nei 
Campionati Nazionali Under 17. Tale partecipazione, a discrezione di ogni singolo Comitato, 
potrà essere considerata fuori classifica o con diritto di classifica ma senza la possibilità di 
conquistare il titolo regionale e di prendere parte alle fasi finali per l’aggiudicazione dello 
stesso e senza la possibilità di retrocedere e di prendere parte alle gare valevoli per la 
determinazione delle retrocessioni. 
 
c3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dal Campionato Regionale Under 17 

Fermo restando il disposto di cui all’art. 53 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8 
del medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre 
Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte rispetto a quelle 
previste per la prima rinuncia. 



c4) Modalità di svolgimento 

Le squadre partecipanti al Campionato Regionale Under 17 disputano, per l’aggiudicazione del 
titolo di “Campione Regionale”, una fase finale suddivisa per gli ambiti di appartenenza 
(professioniste da una parte e dilettanti/pure dall’altra); le modalità di svolgimento della fase 
finale regionale sono stabilite, prima dell’inizio dei Campionati, da ciascun Comitato Regionale 
LND territorialmente competente. La squadra “Campione Regionale Dilettanti/Puro Settore” 
viene ammessa alla disputa della fase finale nazionale per l’attribuzione del titolo di “Campione 
d’Italia Under 17 Dilettanti/Puro Settore”. Le modalità di svolgimento delle finali nazionali 
vengono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e 
pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale. In assenza di un Campionato Regionale Under 17 
organizzato con le modalità di cui ai precedenti paragrafi, il titolo di “Campione Regionale” della 
categoria viene assegnato a seguito di “finali” tra le Società qualificatesi nei rispettivi 
Campionati Provinciali e Locali, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente 
C.U. e dai criteri d’ammissione, tenuto conto delle preclusioni, per i Campionati Regionali. 

 

D) Campionato Provinciale e Locale Under 17 riservato alla categoria Allievi 

d1) Organizzazione 

Il Campionato Provinciale/Locale Under 17 è organizzato dalle Delegazioni della LND 
territorialmente competenti, secondo i criteri fissati dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile 
e Scolastico e pubblicati su Comunicato Ufficiale. La partecipazione di una Società che ne 
faccia richiesta ad un Campionato Provinciale o Locale organizzato da altra Delegazione 
confinante con quella territorialmente competente può essere autorizzata dalla FIGC d’intesa 
con il Settore Giovanile e Scolastico previo parere: 

• del Comitato Regionale territorialmente competente, se le Delegazioni appartengono alla 
stessa  regione;    

• dei Comitati Regionali territorialmente competenti, nel caso in cui le Delegazioni seppur 
confinanti appartengano a regioni diverse. 

Resta facoltà da parte del Comitato Regionale LND territorialmente competente, al fine del 
completamento dell’organico e/o per l’ottimizzazione di un numero congruo di squadre per 
girone, l’assegnazione di Società a Delegazioni Provinciali diverse purché confinanti tra loro e 
della stessa regione. 

d2) Partecipazione 

Una Società ha facoltà di partecipare ad un medesimo Campionato Provinciale o Locale con 
una o più squadre. Ferma restando la disposizione che l’organico di ogni girone può prevedere 
la presenza di una sola squadra per ciascun sodalizio, in casi eccezionali e motivati può essere 
concessa deroga dal Comitato Regionale LND su richiesta della Delegazione della LND 
territorialmente competente. 

d3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dai Campionati Provinciali Under 17 

Fermo restando il disposto di cui all’art. 53 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8 
del medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre 
Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte rispetto a quelle 
previste per la prima rinuncia. 



d4) Modalità di svolgimento 

Ogni Campionato Provinciale e Locale si conclude con l’aggiudicazione del titolo di “Campione 
Provinciale o Locale”, che deve essere attribuito alle sole Società dilettanti/puro settore, 
anche se al primo posto si sia classificata una squadra appartenente alle Leghe 
Professionistiche. Conseguentemente, laddove esistono più gironi, dalle fasi per 
l’assegnazione del titolo Provinciale o Locale sono escluse le Società appartenenti alle Leghe 
Professionistiche. Il “Campione Provinciale”, se non precluso e se fa richiesta di 
partecipazione, ha diritto a partecipare al Campionato Regionale Under 17 della stagione 
sportiva successiva. 

d5) Diritti di classifica 

La Società che iscrive più squadre è tenuta ad indicare, prima dell’inizio del Campionato di 
competenza, la squadra a cui debba essere riconosciuto il pieno diritto di classifica; la 
partecipazione di altre squadre di tale Società nonché la partecipazione di squadre già iscritte 
ai Campionati Nazionali Under 17 e/o Campionato Regionale Under 17, a discrezione di ogni 
singolo Comitato, potrà essere considerata fuori classifica o con diritto di classifica ma senza 
la possibilità di conquistare il titolo provinciale/locale e di prendere parte alle fasi finali per 
l’aggiudicazione dello stesso e senza la possibilità di retrocedere e di prendere parte alle gare 
valevoli per la determinazione delle retrocessioni ove previste. In caso di partecipazione fuori 
classifica le gare disputate dalle squadre di Società considerate fuori classifica ed i relativi 
risultati acquisiti non avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le Società 
medesime che per tutte le altre incluse nello stesso girone. 

d6) Conduzione tecnica 

Per la conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali Under 
17, si rimanda a quanto indicato nel Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico 
stagione sportiva 2021/22 pubblicato in data 1 luglio 2021. 

E) Campionato Regionale/Provinciale Under 18 riservato alla categoria Allievi 

e1) Organizzazione 

Il Campionato Under 18 è organizzato su base regionale o provinciale dai Comitati Regionali 
LND territorialmente competenti.  

e2) Partecipazione 

La partecipazione al Campionato Regionale/Provinciale Under 18 è facoltativa. L’ammissione è 
stabilita dal Comitato Regionale territorialmente competente, ed è subordinata: 

• alla presentazione di una domanda di ammissione nei termini e con le modalità stabilite dal  
 Comitato Regionale territorialmente competente; 
• al versamento di una tassa di iscrizione fissata annualmente dalla FIGC. 
I singoli Comitati Regionali territorialmente competenti, ove sia possibile sia per il numero di 
Società presenti che per motivi organizzativi e strutturali, potranno consentire la 
partecipazione ai Campionati Regionali/Provinciali Under 18 a squadre di Società già impegnate 
nel Campionato Nazionale Under 18 Professionisti. Tale partecipazione, a discrezione di ogni 
singolo Comitato, potrà essere considerata fuori classifica o con diritto di classifica ma senza 
la possibilità di conquistare il titolo regionale e di prendere parte alle fasi finali per 
l’aggiudicazione dello stesso e senza la possibilità di retrocedere e di prendere parte alle gare 
valevoli per la determinazione delle retrocessioni. 



 
e3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dal Campionato Regionale/Provinciale 
Under 18 

Fermo restando il disposto di cui all’art. 53 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8 
del medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre 
Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte rispetto a quelle 
previste per la prima rinuncia. 

e4) Modalità di svolgimento 

Ogni singolo Comitato Regionale LND, in base alle iscrizioni pervenute, stabilisce un format di 
svolgimento della competizione.  

 
e5) Conduzione tecnica 

Per la conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali Under 
18, si rimanda a quanto indicato nel Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico 
stagione sportiva 2021/22 pubblicato in data 1 luglio 2021. 

 
F) Deroga art. 34 comma 1 delle N.O.I.F. “Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare”  
 

Il Settore Giovanile e Scolastico ritiene opportuno precisare che la disposizione di cui all’art. 34 
comma 1 delle N.O.I.F. trova applicazione soltanto nel rapporto tra squadre giovanili e prima 
squadra della stessa Società. Infatti non vanno formulate gerarchie nell’ambito, comunque, di 
squadre giovanili, sia pure separatamente gestite dal Settore Giovanile e Scolastico e dalle 
Leghe e, conseguentemente, “Campionato superiore” va considerato soltanto quello praticato 
dalla prima squadra della Società.  

 
G) Deroga art. 72 delle N.O.I.F. “Tenuta di giuoco dei calciatori”  
 

In deroga a quanto stabilito dall’Art. 72 delle N.O.I.F. “Tenuta di giuoco dei calciatori”, è 
consentito ai calciatori partecipanti ai Campionati di Settore Giovanile di indossare, per tutta la 
durata della stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non 
necessariamente progressivo) senza personalizzazione col cognome del calciatore che la 
indossa. 

H) Recupero gare interrotte 
 

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n° 41/A del 30 gennaio 2019 della Federcalcio e alle 
modifiche introdotte dall’Art. 30 “Lo svolgimento dei Campionati” punto 4 del Regolamento 
della L.N.D., si ritiene opportuno precisare che per le gare riservate alle categorie in ambito di 
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, deve essere disposta la ripetizione integrale. 

I) Durata delle gare in ambito Nazionale, Regionale, Provinciale e Locale 
 

Under 18: le gare hanno una durata di 90 minuti (2 tempi regolamentari da 45 minuti ciascuno). 
I 2 tempi supplementari hanno una durata di 15 minuti ciascuno. 

Under 17: le gare hanno una durata di 90 minuti (2 tempi regolamentari da 45 minuti ciascuno). 
I 2 tempi supplementari hanno una durata di 15 minuti ciascuno.  

Under 16: le gare hanno una durata di 80 minuti (2 tempi regolamentari da 40 minuti ciascuno). 
I 2 tempi supplementari hanno una durata di 10 minuti ciascuno. 



Under 15: le gare hanno una durata di 70 minuti (2 tempi regolamentari da 35 minuti ciascuno). 
I 2 tempi supplementari hanno una durata di 10 minuti ciascuno. 

 

 

Roma, 29/07/2021 

 
 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
   Vito Di Gioia              Vito Tisci 


