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Alle società iscritte alla Categoria Under 15 
 

Parma, 24 novembre 2021 
 
 
Comunicato Regionale Numero 9 – Stagione Sportiva 2021-22 
 
Attività Under 15: Fase consolidamento e attività periodo gennaio-maggio 2022 
 
Il Settore Tecnico Federale ha previsto durante la stagione sportiva 2021-22 il passaggio per la Categoria 
Under 15 dalla Fase di Avviamento alla Fase di Consolidamento, come stabilito dalle “VARIAZIONI 
REGOLAMENTO DI GIOCO Per le categorie U15 maschile ed U13,U11,U9,U7”. Nella Fase di Consolidamento 
per la categoria Under 15 saranno introdotte le seguenti variazioni:  

• terreno di gioco: intero campo da gioco;  

• numero di giocatori in campo: 15;  

• rimessa laterale con regole specifiche;  

• mischia a 8 con regole specifiche;  
 
Sentito il parere del Settore Tecnico Regionale, si ritiene che il livello di gioco delle società all’interno della 
regione presenti delle sostanziali differenze: pertanto si procederà con un passaggio graduale verso la Fase 
di Consolidamento, che è comunque da raggiungere entro la fine della stagione per il passaggio al 
regolamento definitivo per la stagione sportiva 2022-23. 
 
La Commissione Organizzazione Gare ha stabilito un passaggio a due gradi per accompagnare le società 
verso la Fase di consolidamento:  

• 1° passaggio: gennaio-marzo. Passaggio alla Fase di Consolidamento Under 15 per le sole società 
numericamente e sportivamente pronte. Tutte le altre società continueranno a giocare con il 
regolamento della Fase di Avviamento.  

• 2° passaggio: aprile-giugno. Passaggio alla Fase di Consolidamento Under 15 per tutte le società.  
 
Nei prossimi giorni tutte le società iscritte riceveranno un questionario in merito alle tempistiche di 
passaggio alla Fase di Consolidamento. Durante il mese di gennaio il Settore Tecnico Regionale interverrà in 
tutte le società sulle categorie Under 15 per coadiuvare e supportare il percorso legato al passaggio alla 
Fase di Consolidamento.  
 
Al ritorno in campo dopo la sosta per le Festività Natalizie, inoltre, sarà fissata una data di allenamenti 
collegiali (uno per area tecnica) nei quali lo Staff Tecnico Regionale potrà interagire sotto il punto di vista 
formativo con tecnici e atleti.  
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Calendario attività 
L’attività sarà svolta secondo la seguente calendarizzazione. 
Allenamenti collegiali per area:  

• sabato 15 – domenica 16 gennaio 
Fase mista (Avviamento + Consolidamento):  

• sabato 29 – domenica 30 gennaio;  

• sabato 12 – domenica 13 febbraio;  

• sabato 19 – domenica 20 febbraio;  

• sabato 5 – domenica 6 marzo;  

• sabato 12 – domenica 13 marzo;   

• sabato 26 – domenica 27 marzo. 
 
La programmazione per i mesi di aprile, maggio e giugno sarà pubblicata più avanti nel corso della stagione 
sportiva. In modo particolare a partire dal mese di marzo, in base all’andamento pandemico, saranno prese 
in considerazioni le richieste delle società in merito a:  

• tornei interregionali e nazionali programmati;  

• giornate di scambio interregionale.  
 
A partire dal mese di aprile, previa verifica tecnica, sarà adottato il regolamento della Fase di 
Consolidamento per tutte le Società.  
 
Questionario 
Per mappare meglio le esigenze delle società vi chiediamo di poter compilare il questionario che trovate a 
questo link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW5TvplCqDXsg4Sw6s7KylbvFNQfsUssoFxXLmPxax1RwcfA/vi
ewform?usp=sf_link 
Il questionario ha natura di indicazione e non di prescrizione: tale strumento è di fondamentale importanza 
per la Commissione Organizzazione Gare per poter meglio gestire la pianificazione dell’attività, ma 
chiaramente non deve essere visto con il carattere delle indicazioni perentorie.  
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