
 

DURATA GARE SGS E SOSTITUZIONI 
 
Si riporta lo stralcio del  COMUNICATO UFFICIALE  N°  007/SGS  DEL  29/07/2021  
 CIRCOLARE  N°  1  ATTIVITÀ  AGONISTICA  riguardante la durata delle gare di 
settore giovanile: 
 
*H)  Recupero  gare interrotte* 
Con  riferimento  al Comunicato  Ufficiale n°  41/A  del  30  gennaio  2019  della  
Federcalcio  e  alle modifiche  introdotte  dall’Art. 30  “Lo svolgimento dei  
Campionati”  punto 4  del  Regolamento della  L.N.D.,  si  ritiene  opportuno  
precisare  che  per  le gare  riservate alle  categorie in  ambito  di Settore  per  
l’Attività  Giovanile  e  Scolastica,  deve  essere  disposta  la  ripetizione integrale. 
 
*I)  Durata delle  gare  in  ambito  Nazionale,  Regionale,  Provinciale  e  Locale* 
Under  18:  le  gare  hanno  una  durata  di  90  minuti  (2  tempi regolamentari  da  
45  minuti  ciascuno). I  2  tempi  supplementari  hanno  una  durata  di  15  minuti  
ciascuno. 
Under  17:  le  gare  hanno  una  durata  di  90  minuti  (2  tempi  regolamentari  da  
45  minuti  ciascuno). I  2  tempi  supplementari  hanno  una  durata  di  15  minuti  
ciascuno. 
 Under  16: le  gare  hanno  una durata di  80  minuti  (2  tempi  regolamentari  da  
40  minuti  ciascuno). I  2  tempi  supplementari  hanno  una durata di  10  minuti  
ciascuno. 
Under  15:  le  gare  hanno  una durata di  70  minuti  (2  tempi  regolamentari  da  
35  minuti  ciascuno). I  2  tempi  supplementari  hanno  una durata di  10  minuti  
ciascuno. 
Under  14:  le  gare  hanno  una durata di  70  minuti  (2  tempi  regolamentari  da  
35  minuti  ciascuno). 
 
*SOSTITUZIONE  DEI  CALCIATORI* 
Si ricorda inoltre che ai  sensi  dell’art.  74  delle  N.O.I.F.  nei  campionati  di  calcio  
a  11  organizzati  dalla  LND  sia  regionali che  provinciali,  è  consentita  la  
sostituzione  di  massimo  cinque calciatori/calciatrici indipendentemente  dal  
ruolo  ricoperto. 
Nei  campionati  e  Tornei  di  Settore  Giovanile  e  Scolastico  Allievi  e  
Giovanissimi,  è  consentita  la sostituzione  di  sette calciatori/calciatrici,  
indipendentemente  dal  ruolo  ricoperto. 
Le  predette  sostituzioni  possono  essere  effettuate  in  qualsiasi  momento  della  
gara  nel  rispetto del  Regolamento  del  Giuoco  del  Calcio 
 


