COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Alle società iscritte al Campionato Regionale di Serie C e Under 17

Parma, 1 dicembre 2021

OGGETTO: Addendum ai Comunicati Regionali Numero 8 e Numero 11

Su segnalazione del Designatore Arbitrale Regionale, riportiamo a completamento di quanto riportato nei
Comunicati Regionali Numero 8 e Numero 11 quanto segue in riferimento alle gare della Fase Graduatoria
che dovessero terminare in parità al termine dei tempi regolamentari.
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Aggiunta al Comunicato CRER Stagione Sportiva 2021/2022 Numero 08 – Campionato Regionale Serie C –
Fase Graduatoria
Tutte le gare della Fase Graduatoria si ritengono gare di spareggio. In ottemperanza a quanto stabilito dal
Regolamento Attività Sportiva agli art. 21 DURATA DELLE GARE UFFICIALI si specifica che “Nelle gare di
spareggio se le squadre, al termine dei tempi regolamentari, sono in parità,
dovranno disputare, dopo un intervallo di cinque minuti, due tempi
supplementari della durata di quindici minuti ciascuno. Al termine di ogni
tempo le squadre dovranno procedere alla inversione di campo.”
Nel caso il risultato della gara fosse ancora in parità al termine dei tempi supplementari, il risultato della
gara sarà stabilito in base all’art. 30 lett. B) del Regolamento Sportivo il quale recita:
“ […] Nei campionati nazionali e nelle manifestazioni federali, disputati con
formula ad eliminazione diretta, risulta qualificato il soggetto affiliato la
cui squadra:
a) Nella gara unica sia risultata vincitrice o, in caso di parità:
1. abbia segnato il maggior numero di mete;
2. abbia segnato il maggior numero di mete trasformate;
3. abbia ottenuto il maggior punteggio dopo l’effettuazione di serie di
calci piazzati così come previsto nello schema al presente
Regolamento”
Allegato 1 e di seguito riportate per completezza.
Le serie dei calci piazzati verranno effettuate nell’ordine stabilito di
seguito specificato:
• I tre calci di ciascuna serie verranno effettuati nell’ordine e nei punti
del campo stabiliti e di seguito specificati.
• I tre calci di ciascuna serie verranno effettuati in alternanza fra le
squadre, uno alla volta, dallo stesso punto del campo.
• L’arbitro sorteggerà, alla presenza dei due Capitani, la squadra che
inizierà a calciare e tale ordine varrà per tutte le serie.
• L’Arbitro sceglierà la porta verso la quale effettuare i calci ed il pallone
da adoperare.
• Il primo calcio dovrà essere effettuato non oltre cinque minuti dalla fine
dei tempi supplementari.
• I calci successivi dovranno essere effettuati di seguito nel tempo più breve
possibile, a giudizio dell’Arbitro.
• Ogni squadra DOVRA’ per ciascuna serie di calci, impiegare TRE CALCIATORI
DIVERSI scelti tra quelli in campo al termine dei tempi supplementari. Gli
stessi calciatori potranno effettuare le eventuali serie successive.
• Il punteggio si intende acquisito al termine di ciascuna serie (tre calci
per una squadra e tre per l’altra squadra).
• Vincerà la gara la squadra che al termine della prima serie, abbia ottenuto
un maggior numero di piazzamenti dell’altra.
• Qualora al termine della prima serie si abbia parità di piazzamenti, si
passerà alla effettuazione della seconda serie.
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Vincerà la gara la Squadra che al termine della seconda serie, abbia
ottenuto un maggior numero di piazzamenti dell’altra.
Qualora al termine della seconda serie si abbia parità di piazzamenti, si
passerà alla effettuazione della terza serie.
Vincerà la gara la Squadra che al termine della terza serie, abbia ottenuto
un maggior numero di piazzamenti dell’altra.
Qualora al termine della terza serie si abbia parità di piazzamenti,
verranno ripetute con gli stessi ordini, modalità ed effetti, le serie a
ricominciare dalla prima, fino a risultato conseguito.

Serie di calci piazzati, ordine delle serie, ordine e punti del campo da cui
effettuare i calci per ciascuna serie.
1° SERIE
1° calcio
2° calcio
3° calcio

2° SERIE
1° calcio
2° calcio
3° calcio

3° SERIE
1° calcio
2° calcio
3° calcio

sulla
trova
sulla
dei 5
sulla
dei 5

linea dei 22 metri, della metà del campo nella quale si
la porta su cui calciare, al centro dei pali
linea dei 22 metri predetta all’intersezione con la linea
metri di sinistra rispetto alla porta
linea dei 22 metri predetta all’intersezione con la linea
metri di destra rispetto alla porta.

sulla
trova
sulla
dei 5
sulla
dei 5

linea dei 10 metri, della metà del campo nella quale si
la porta su cui calciare, al centro dei pali
linea dei 10 metri predetta all’intersezione con la linea
metri di sinistra rispetto alla porta
linea dei 10 metri predetta all’intersezione con la linea
metri di destra rispetto alla porta.

sulla linea di metà campo, al centro dei pali (punto del calcio di
invio)
sulla linea di metà campo all’intersezione con la linea dei 5
metri di sinistra rispetto alla porta
sulla linea di metà campo all’intersezione con la linea dei 5
metri di destra rispetto alla porta
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Aggiunta al Comunicato CRER Stagione Sportiva 2021/2022 Numero 11 – Campionato Regionale Under 17
– Fase Graduatoria e Fase Territoriale
Tutte le gare della Fase Graduatoria si ritengono gare di spareggio. In ottemperanza a quanto stabilito dal
Regolamento Attività Sportiva agli art. 21 DURATA DELLE GARE UFFICIALI si specifica che “Nelle gare
dei campionati e manifestazioni del settore femminile, juniores
e propaganda non è consentita la disputa dei tempi supplementari.”
Nel caso il risultato della gara fosse ancora in parità al termine dei tempi regolamentari, il risultato della
gara sarà stabilito in base all’art. 30 lett. B) del Regolamento Sportivo il quale recita:
“ […] Nei campionati nazionali e nelle manifestazioni federali, disputati con
formula ad eliminazione diretta, risulta qualificato il soggetto affiliato la
cui squadra:
b) Nella gara unica sia risultata vincitrice o, in caso di parità:
4. abbia segnato il maggior numero di mete;
5. abbia segnato il maggior numero di mete trasformate;
6. abbia ottenuto il maggior punteggio dopo l’effettuazione di serie di
calci piazzati così come previsto nello schema al presente
Regolamento”
Allegato 1 e di seguito riportate per completezza.
Le serie dei calci piazzati verranno effettuate nell’ordine stabilito di
seguito specificato:
• I tre calci di ciascuna serie verranno effettuati nell’ordine e nei punti
del campo stabiliti e di seguito specificati.
• I tre calci di ciascuna serie verranno effettuati in alternanza fra le
squadre, uno alla volta, dallo stesso punto del campo.
• L’arbitro sorteggerà, alla presenza dei due Capitani, la squadra che
inizierà a calciare e tale ordine varrà per tutte le serie.
• L’Arbitro sceglierà la porta verso la quale effettuare i calci ed il pallone
da adoperare.
• Il primo calcio dovrà essere effettuato non oltre cinque minuti dalla fine
dei tempi supplementari.
• I calci successivi dovranno essere effettuati di seguito nel tempo più breve
possibile, a giudizio dell’Arbitro.
• Ogni squadra DOVRA’ per ciascuna serie di calci, impiegare TRE CALCIATORI
DIVERSI scelti tra quelli in campo al termine dei tempi supplementari. Gli
stessi calciatori potranno effettuare le eventuali serie successive.
• Il punteggio si intende acquisito al termine di ciascuna serie (tre calci
per una squadra e tre per l’altra squadra).
• Vincerà la gara la squadra che al termine della prima serie, abbia ottenuto
un maggior numero di piazzamenti dell’altra.
• Qualora al termine della prima serie si abbia parità di piazzamenti, si
passerà alla effettuazione della seconda serie.
• Vincerà la gara la Squadra che al termine della seconda serie, abbia
ottenuto un maggior numero di piazzamenti dell’altra.
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Qualora al termine della seconda serie si abbia parità di piazzamenti, si
passerà alla effettuazione della terza serie.
Vincerà la gara la Squadra che al termine della terza serie, abbia ottenuto
un maggior numero di piazzamenti dell’altra.
Qualora al termine della terza serie si abbia parità di piazzamenti,
verranno ripetute con gli stessi ordini, modalità ed effetti, le serie a
ricominciare dalla prima, fino a risultato conseguito.

Serie di calci piazzati, ordine delle serie, ordine e punti del campo da cui
effettuare i calci per ciascuna serie.
1° SERIE
1° calcio
2° calcio
3° calcio

2° SERIE
1° calcio
2° calcio
3° calcio

3° SERIE
1° calcio
2° calcio
3° calcio

sulla
trova
sulla
dei 5
sulla
dei 5

linea dei 22 metri, della metà del campo nella quale si
la porta su cui calciare, al centro dei pali
linea dei 22 metri predetta all’intersezione con la linea
metri di sinistra rispetto alla porta
linea dei 22 metri predetta all’intersezione con la linea
metri di destra rispetto alla porta.

sulla
trova
sulla
dei 5
sulla
dei 5

linea dei 10 metri, della metà del campo nella quale si
la porta su cui calciare, al centro dei pali
linea dei 10 metri predetta all’intersezione con la linea
metri di sinistra rispetto alla porta
linea dei 10 metri predetta all’intersezione con la linea
metri di destra rispetto alla porta.

sulla linea di metà campo, al centro dei pali (punto del calcio di
invio)
sulla linea di metà campo all’intersezione con la linea dei 5
metri di sinistra rispetto alla porta
sulla linea di metà campo all’intersezione con la linea dei 5
metri di destra rispetto alla porta

