
 
         Parma, 19/09/2019 
 
Comunicato n. 5/2019 
 

Attività Under 14 
 
In conformità con quanto presentato in occasione dell’Assemblea Ordinaria del Comitato Regionale Emilia-
Romagna e in conformità alle ottemperanze richieste dai regolamenti federali, con particolar riferimento 
alla Circolare Informativa 2019-20 e al Comunicato Federale Numero 1 -Stagione Sportiva 2019-20, 
l’attività Under 14 sarà organizzata tenendo conto della suddivisione tra date obbligatorie e date 
facoltative. Nelle giornate delle date obbligatorie tutte le squadre della regione iscritte all’attività saranno 
designate per incontri, organizzati per la maggior parte sotto la forma di scontri diretti.  
 
Ricordiamo che nel caso di ritiro di una delle due squadre prima di 5 giorni dalla data della partita, l’altra 
squadra coinvolta sarà reinserita, se possibile, in una partita della stessa zona, con lo scopo di garantire a 
tutti di poter disputare l’attività sportiva.  
 
Nel caso in cui invece il ritiro avvenga a meno di 5 giorni dalla data della partita, l’altra squadra coinvolta 
potrà scegliere se essere riposizionata o se avere la partita considerata valida ai fini dell’ottenimento 
dell’attività obbligatoria.  
 
Nella realizzazione del calendario si è tenuto conto dell’alternanza tra partite in casa e partite in trasferta, 
di un criterio di vicinanza territoriale e di assicurare un numero di avversari adeguato alla prima fase della 
stagione, che ha come scopo quello della verifica delle situazioni dopo la ripresa delle attività sportive 
stagionali.  
 
Nella giornata del 15 dicembre 2019 saranno organizzati dei tornei per Club a 5/6 squadre, dislocati su 
tutto il territorio regionale. I tornei consisteranno in giornate nelle quali le squadre affronteranno 3 partite 
nella stessa giornata nell’arco di circa 2 ore di attività.  
Le società che volessero ospitare questa giornata possono segnalare la loro disponibilità via mail allo 
scrivente Comitato Regionale. Le caratteristiche minime per poter ospitare l’attività sono:  

• 2 campi da gioco regolamentari;  

• spogliatoi sufficienti ad accogliere circa 100-120 giocatori;  

• spazi idonei per la realizzazione del terzo tempo.  
 
 
Cordialmente,  

 
Commissione Organizzazione Gare 

Comitato Regionale Emilia-Romagna 


