COMUNICATO N. 57/LEGA – 13 OTTOBRE 2020
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REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 3 2020–2021 - "DANTE BERRETTI"

art. 1 -

ORGANIZZAZIONE - La Lega Pro organizza per la Stagione Sportiva 2020-2021 il Campionato
Primavera 3 - "Dante Berretti", (di seguito “Primavera 3”). La partecipazione al Campionato è riservata
alle n°58 Società di Lega Pro e alla squadra San Marino Academy in rappresentanza della
Federazione Sammarinese, che partecipa con diritto di classifica senza prendere parte alle Fase
Finale A.
La disputa della prima giornata del Campionato è fissata per Sabato 24 Ottobre 2020.

art. 2 -

GIORNATA DI GARA - Le gare della prima fase saranno disputate nella giornata di Sabato con l’orario
ufficiale previsto dal relativo Calendario pubblicato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico. Le
società possono, per giustificati motivi, richiedere alla Lega Pro la variazione di data e/o dell’orario
della gara, inoltrando istanza (all’indirizzo:agonistica@lega-pro.com) sottoscritta da entrambe le
società antagoniste, entro le ore 12.00 del mercoledì precedente la gara.

art. 3 -

DURATA DELLE GARE - Le gare del Campionato avranno la durata di 90 minuti, suddivisi in due
tempi da 45 minuti ciascuno.

art. 4 -

ORDINAMENTO DEL CAMPIONATO - Il Campionato Primavera 3 si articola in due fasi: Gironi
Eliminatori e successiva Fase Finale A/Fase Finale B. Le squadre partecipanti sono suddivise, in
sette gironi.
Al termine della prima fase dei Gironi Eliminatori, saranno ammesse a partecipare alla Fase Finale A
le 28 squadre di Lega Pro, individuate secondo il criterio di seguito riportato:
-

le quattro squadre meglio classificate in ciascuno dei sette gironi;

Le società non ammesse alla Fase Finale A parteciperanno alla Fase Finale B.

art.5 -

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI - Possono partecipare al Campionato Primavera 3, qualunque
sia il tipo di tesseramento ed indipendentemente dall'attività svolta in altre manifestazioni ufficiali, in
deroga a quanto previsto dall’art. 34 n. 1 N.O.I.F.:
a) i calciatori nati successivamente al 1° Gennaio 2002 che abbiano, comunque, compiuto
anagraficamente il 15° anno di età;
b) sino ad un massimo di TRE calciatori "fuori quota", di cui:
- nelle gare della fase a gironi:
•
•

non più di un “fuori quota” senza limite di età, con esclusione di impiego nelle ultime due
giornate;
due “fuori quota” nati successivamente al 1° gennaio 2001;

- nelle ultime due gare della fase a gironi e nelle gare della Fase Finale A/Fase Finale B:
•
art.6 -

tre “fuori quota” nati successivamente al 1° gennaio 2001.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI – Ai sensi del C.U. n. 90/A della F.I.G.C. del 15 settembre 2020
durante la disputa delle gare di ogni fase del Campionato Primavera 3 ogni società potrà sostituire
fino a cinque calciatori utilizzando, a tal fine, tre interruzioni della gara oltre a quella prevista tra i due
tempi di gioco; nel caso di disputa di tempi supplementari nelle gare ad eliminazione diretta, ogni
società, qualora al termine dei tempi regolamentari non abbia già usufruito delle cinque sostituzioni,
potrà effettuare quelle rimanenti al termine dei tempi regolamentari, tra il primo e il secondo tempo
supplementare ovvero nel corso di un’ulteriore (quarta) interruzione.
Si precisa che, laddove le due squadre effettuino una sostituzione nel corso della medesima
“interruzione di gioco”, quest’ultima sarà computata nel novero delle interruzioni ammesse per
ciascuna società durante la gara.
Prima dell'inizio di ogni gara le società devono presentare all'arbitro un elenco con un numero
massimo di 23 calciatori, 11 titolari ed i rimanenti designati quali riserve; in tale elenco devono
essere riportati i numeri di tessera e la data di nascita di tutti calciatori inseriti, nonché i nominativi e i
numeri di tessera dei dirigenti e degli altri tesserati da ammettere sul terreno di gioco.
I numeri delle maglie dei calciatori devono corrispondere a quelli indicati sugli elenchi di gara
consegnati all'arbitro.
Tutti i calciatori devono essere identificati dall'arbitro prima di essere ammessi nel recinto di gioco.

art.7 -

DISCIPLINA – Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Pro è competente in ordine alla
irrogazione di sanzioni disciplinari per le violazioni previste dalla normativa federale.

art.8 -

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA - La società che intende rinunciare alla disputa di una gara deve darne
comunicazione alla Lega Pro e all'altra società, con un preavviso di almeno tre giorni; tale rinuncia
comporta, ad ogni modo, oltre alle conseguenze sportive previste dall'art. 53 delle N.O.I.F., il
pagamento delle seguenti ammende:
1a rinuncia: € 1.000,00;
2a rinuncia: € 2.000,00 (con esclusione dal Campionato Primavera 3).
La società rinunciataria, inoltre, dovrà corrispondere all'altra società un indennizzo di € 500,00, oltre
al rimborso delle spese di organizzazione in caso di rinuncia non comunicata entro il termine o di
mancata presentazione della squadra in campo.
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art.9 -

UFFICIALI DI GARA - La Lega Pro provvederà a richiedere, all’Organismo competente, la designazione
degli arbitri e dei loro assistenti.

art.10 -

ASSISTENZA MEDICA - Ai sensi dell’art. 66 delle N.O.I.F., nelle gare del Campionato Primavera 3 "Dante Berretti" è obbligatoria la presenza, nel recinto di gioco, del medico sociale regolarmente
tesserato della squadra ospitante, che deve essere a disposizione sia della squadra ospitante sia
della squadra ospitata,
Nelle gare di Semifinale e Finale delle Fase Finali “A” e “B” la presenza del medico sociale
regolarmente tesserato è obbligatoria per entrambe le società.
In ogni caso, in tutte le gare, le Società ospitanti, salvo eventuali diverse disposizioni delle Autorità
competenti, devono garantire la presenza:
•

di almeno un’ambulanza, con personale sanitario specializzato, che deve essere a
disposizione sino da un’ora prima dell’inizio della gara e, comunque, prima dell’inizio
dell’attività di riscaldamento dei calciatori e degli ufficiali di gara e fino all’uscita degli stessi
dall’impianto sportivo. In caso di violazione della presente disposizione sarà comminata
un’ammenda fino ad € 1.500,00 (millecinquecento/00);

•

di un defibrillatore, regolarmente funzionante, e di una persona debitamente formata
all’utilizzo del dispositivo, eventualmente coincidente con il personale sanitario di cui sopra.

art.11 -

SOSTITUZIONE DELLE MAGLIE - La società ospitata ha l'obbligo di sostituire le maglie da gioco dei
propri calciatori, qualora il colore delle stesse sia confondibile con quello delle maglie della società
ospitante.
In ogni caso, essendo riservata alla competenza esclusiva dell’arbitro la valutazione finale in ordine
alla confondibilità delle divise di gioco delle due squadre, questi può richiedere, anche alla società
ospitante, di indossare una divisa da gioco di diverso colore. Conseguentemente ciascuna Società
ha l’obbligo di avere a disposizione, presso l’impianto ove si disputa la gara, almeno 2 kit gara di
colore tra loro contrastante.

art.12 -

CAMPO DI GIOCO - Il terreno di gioco deve essere delle dimensioni minime di mt. 100 x 60 dotato di
superficie in erba naturale o artificiale.
Se, nel corso della stagione sportiva, si dovessero verificare casi di accertata e giustificata
indisponibilità del campo indicato al momento dell’iscrizione, le Società sono tenute a individuare un
ulteriore impianto sportivo rispondente ai requisiti previsti dalle vigenti normative, previa
informazione e richiesta di sostituzione utilizzo impianto da trasmettersi a mezzo e-mail alla Lega
Pro (all’indirizzo: agonistica@lega-pro.com), con la relativa documentazione, entro le ore 12.00 del
martedì precedente la gara.

art.13 -

NORME REGOLAMENTARI - Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le
norme contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia Sportiva e nelle altre disposizioni federali
nonché le vigenti norme tecniche previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio".

art.14 -

PALLONE UFFICIALE - In tutte le gare del Campionato Primavera 3 le società devono utilizzare
esclusivamente il pallone ufficiale della Lega fatta eccezione per le gare disputate in casa dalla
squadra San Marino Academy.

art.15 -

PREMI - La società prima classificata della Fase Finale A riceverà il Trofeo "Dante Berretti" e n. 30
medaglie oro per i calciatori ed i tecnici della squadra.
La società seconda classificata della Fase Finale A riceverà n. 30 medaglie argento per i calciatori ed
i tecnici della squadra.
La società prima classificata della Fase Finale B riceverà il Trofeo della relativa fase.
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Art.16 -

VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO - Il presente Regolamento è valido per la Stagione Sportiva 20202021.

Pubblicato in Firenze il 13 ottobre 2020
IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli
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