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COMUNICAZIONI 

Comunicazioni Segreteria 

Regolamento Campionato Under 16 e Under 14 Regionali 
 

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE 
 

R E G O L A M E N T O 
 

ART. 1) - SOCIETÀ PARTECIPANTI  
Il Comitato Regionale Umbria della F.I.G.C. – L.N.D. organizza il Campionato Regionale Under 16 riservato alle 
Società che abbiano debitamente completato la procedura di iscrizione prevista attraverso la procedura 
dell’Area Società del sito www.lnd.it. 
 

ART. 2) - PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
1. Alle gare del Campionato Regionale Under 16 possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati 
per le rispettive Società. 
Il Campionato è riservato ai calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione 
sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età e che, nel medesimo periodo, non abbiano 
compiuto il 15°, regolarmente tesserati con la propria Società per la Stagione in corso.  
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a 
Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori 
indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa 
al Campionato di categoria superiore.  
Vista l’autorizzazione pervenuta da parte del Settore Giovanile e Scolastico con nota del 30.07.2021, in deroga 
rispetto a quanto previsto con Comunicato Ufficiale n. 1 S.G.S., nelle gare del Campionato Regionale Under 
16 le Società potranno schierare in campo un numero massimo di 3 (tre) Calciatori nati nel 2005; in Lista Gara 
il numero di Calciatori nati nel 2005 non potrà essere superiore a 6 (sei).  
 

ART. 3) - FORMULA  
La competizione, per la Stagione Sportiva 2021/2022, si svolgerà secondo la seguente formula: le squadre 
iscritte verranno suddivise in raggruppamenti stabiliti in base a criteri di vicinorietà. Le gare si svolgeranno 
con partite di andata e ritorno. 
Alla vincente di ciascun girone verranno riconosciuti i seguenti premi:  
- Trofeo; 
- Materiale sportivo. 
 

ART. 4) - SOSTITUZIONI CALCIATORI  
Nel corso delle gare del Campionato Regionale Under 16 è consentita la sostituzione di n.7 calciatori. 
 

ART. 5) - ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA  
La disciplina della competizione è demandata agli organi disciplinari del Comitato Regionale Umbria. 
 

ART. 6) - ARBITRI  
Per le gare del Campionato Regionale Under 16 gli arbitri saranno designati dal C.R.A. Umbria. 
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ART. 7) - APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI  
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa espresso richiamo agli articoli delle N.O.I.F. della 
F.I.G.C., del Codice di Giustizia e del Regolamento della L.N.D.. 

 
CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE 

 

R E G O L A M E N T O 
 

ART. 1) - SOCIETÀ PARTECIPANTI E ISCRIZIONI 
1. Il Comitato Regionale Umbria della F.I.G.C. – L.N.D. organizza il Campionato Regionale Under 14 riservato 
alle Società che abbiano debitamente completato la procedura di iscrizione prevista attraverso la procedura 
dell’Area Società del sito www.lnd.it. 
 

ART. 2) - PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
Il Campionato è riservato ai calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione 
sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età e che, nel medesimo periodo, non abbiano 
compiuto il 13°. Come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 SGS, S.S. 2021/2022, alle gare del campionato 
Under 14 possono partecipare massimo 5 (cinque) calciatori nati nel 2009, dopo il compimento del 12° anno 
di età (no 2010) salvo eventuali deroghe come da indicazioni del C.U. N. 1 S.G.S. (pag. 14). In deroga a quanto 
previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi 
possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente 
dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di 
categoria superiore. 
Vista l’autorizzazione pervenuta da parte del Settore Giovanile e Scolastico con nota del 30.07.2021, in deroga 
rispetto a quanto previsto con Comunicato Ufficiale n. 1 S.G.S., nelle gare del Campionato Regionale Under 
14 le Società potranno schierare in campo un numero massimo di 3 (tre) Calciatori nati nel 2007; in Lista Gara 
il numero di Calciatori nati nel 2007 non potrà essere superiore a 6 (sei).  
 

ART. 3) - FORMULA  
La competizione, per la Stagione Sportiva 2021/2022, si svolgerà secondo la seguente formula: le squadre 
iscritte verranno suddivise in raggruppamenti stabiliti in base a criteri di vicinorietà. Le gare si svolgeranno 
con partite di andata e ritorno. 
Alla vincente di ciascun girone verranno riconosciuti i seguenti premi:  
- Trofeo; 
- Materiale sportivo. 
 
ART. 4) - SOSTITUZIONI CALCIATORI  
Nel corso delle gare del Campionato Regionale Under 14 è consentita la sostituzione di n.7 calciatori. 
 
ART. 5) - ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA  
La disciplina della competizione è demandata agli organi disciplinari del Comitato Regionale Umbria. 
 
ART. 6) - ARBITRI  
Per le gare del Campionato Regionale Under 14 gli arbitri saranno designati dal C.R.A. Umbria. 
 
ART. 7) - APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI  
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa espresso richiamo agli articoli delle N.O.I.F. della 
F.I.G.C., del Codice di Giustizia e del Regolamento della L.N.D.. 
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******* 

 
 
PUBBLICATO IN ORVIETO IL 22 OTTOBRE 2021 
 

 Il Segretario Il Delegato Distr.le 
 Alberto Pecorelli Gianluca Polegri 
 


