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PREMESSA 
 
Al fine di valorizzare l’attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile e 
Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che 
permetta a dette società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata. 
 
Lo scopo del presente progetto oltre a valorizzare il percorso educativo delle singolo società, permette di 
promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso 
tecnico-didattico realizzato. 
  

PROCEDURA DI ISCRIZIONE 
 
Le società devono iscriversi direttamente alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico collegandosi all’indirizzo www.u14pro.it  
(Il portale sarà attivo dal 31 luglio 2019) cliccando sulla voce del menù “Iscrizione” e compilando il relativo form. Il termine 
per la scadenza delle iscrizioni è fissato al 30 Agosto 2019. 
 

REGOLAMENTO GENERALE 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un’attività a carattere Nazionale riservata alla Categoria UNDER 14 
delle società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Serie C  
 
L’attività viene sviluppata basandosi sui principi che sostengono l’attività giovanile. Resta inteso che nel corso di svolgimento 
dell’attività non sono ammessi comportamenti e atteggiamenti non consoni all’attività sportiva, respingendo forme di 
comportamento negativo e di non rispetto delle norme che regolano l’attività giovanile e di base. 
 
Scopo dell’attività è di coinvolgere le società in un programma di confronto esclusivo per le Società Professionistiche del 
territorio. 
 
Categoria di Partecipazione 
Il Torneo è riservato a giovani calciatori della Categoria UNDER 14 nati dal 01/01/2006, al 31/12/2006: regolarmente 
tesserati FIGC con la propria società per la stagione in corso. 
È possibile utilizzare un numero massimo di 5 giocatori nati nel 2007 che abbiano compiuto il 12° anno di età. 
 
Trattandosi di attività ufficiale i prestiti non sono consentiti. 
 
Ciascuna società può iscrivere una sola squadra 
 

FORMULA DEL TORNEO 
 
Il Torneo prevede: 

• Una fase Regionale, sviluppata dai Comitati Regionali LND  o dai Coordinatori Federali Regionali SGS.  

• una fase Interregionale  

• una fase Nazionale 
 
 

http://www.u14pro.it/
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Sulla base delle iscrizioni pervenute e della suddivisione delle squadre nei relativi gironi, il Settore Giovanile e Scolastico 
affiderà ad uno o più Comitati Regionali LND l’organizzazione della Fase Regionale che verrà sviluppata in stretto 
coordinamento con i relativi Coordinatori Federali Regionali SGS. Tale fase, qualora il numero di iscrizioni ed esigenze 
logistiche e organizzative lo richiedano, potrà coinvolgere più regioni limitrofe. 
Le migliori squadre classificate saranno ammesse alla Fase Finale Interregionale secondo modalità che verranno rese note 
dopo aver definito il quadro delle iscrizioni 
Le Fasi Interregionali saranno organizzate in due giornate, suddividendo le partecipanti in 4 gruppi in cui sono 
coinvolte 4 squadre per ciascuno, che si incontreranno in un girone unico con gare di sola andata nei week-end 
compresi tra il 18 Aprile ed il 14 Maggio 2020, nelle città che verranno rese note con apposito Comunicato Ufficiale 
nelle aree Nord-Est, Nord-Ovest, Centro e Sud, unitamente al calendario gare.  
Le prime classificate di ogni raggruppamento della fase Interregionale saranno ammesse alla Fase Finale Nazionale 
secondo il format che verrà reso noto tramite apposito Comunicato.  
Giustizia sportiva 
La Giustizia sportiva sarà amministrata durante la fase regionale dal Giudice Sportivo titolare o supplente del 
comitato/delegazione di competenza e durante le fasi interregionali e nazionali dal Giudice Sportivo Nazionale del Settore 
Giovanile e Scolastico della FIGC.  
 
Arbitraggio delle Gare 
Le partite saranno dirette da arbitri F.I.G.C./A.I.A.  

Saluti 
Sia all’inizio che al termine di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra 
loro stringendosi la mano, schierandosi a centrocampo insieme all’arbitro o al dirigente/arbitro. 
 
 

REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO 
 
Art. 1 – Il campo di gioco 
Le partite si giocano su campi regolamentari con porte regolamentari regolarmente omologati. 
 
Art. 2 - Pallone 
Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero “5”. 
 
Art. 3 – Modalità di svolgimento e durata delle gare 
Le gare si giocano 11 contro 11 ed avranno la durata di 2 tempi da 35 minuti ciascuno 
 
Art. 4 – Sostituzione dei giocatori 
Sono consentite 7 sostituzioni indipendentemente dal ruolo in qualsiasi momento della gara 
Per tutte le gare di Torneo nelle liste di presentazione all’Arbitro potranno essere indicati fino a 20 calciatori (9 di riserva 
anziché 7), fermo restando il limite di sette sostituzioni, come da regolamento. 
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Art. 5 – Punteggi e classifiche 
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri: 
3 punti per la vittoria - 1 punto per il pareggio – 0 punti per la sconfitta 
Al termine del girone, nel caso di squadre a parità di punti, al fine di determinare la squadra meglio classificata si 
terrà conto, nell’ordine, dei seguenti criteri: 
 
in caso di parità tra due squadre, dei punti conseguiti negli incontri diretti. In caso di parità, della differenza reti 
negli incontri diretti. In caso di ulteriore parità, si tiene conto della differenza reti ottenuta nel torneo, in seguito del 
maggior numero di reti segnate. Nel caso la parità   persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in 
base ai provvedimenti adottati, in seguito si ricorre al sorteggio. 
 
in caso di parità tra tre o più squadre, della classifica avulsa tra le squadre interessate, calcolando i punti 
conseguiti negli incontri diretti. A parità di punti si tiene conto della differenza reti negli stessi incontri. Nel caso in 
cui due o più squadre interessate permangano ancora in parità,   si tiene conto, nell’ordine, della differenza reti 
negli incontri diretti tra le squadre interessate, della differenza reti ottenuta nel Torneo, in seguito del maggior 
numero di reti segnate. Nel caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai 
provvedimenti adottati, in seguito si ricorre al sorteggio. 
 
Art. 6 – Recupero delle Gare  
Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione del Settore 
Giovanile e Scolastico o, dei Comitati/Coordinamenti Regionali, sentito il parere delle Società coinvolte. Resta inteso che le 
gare dovranno essere recuperate entro 15 giorni dalla data nella quale la gara era stata inizialmente calendarizzata. 
 
Art.7 Validità  
Il presente Regolamento è valido solo per la stagione sportiva 2019/2020. 
 
 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio, al Comunicato 
Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 02/07/2019  
 
 
Pubblicato a Roma il 27/07/2019 
 
 
 
 IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
   Vito Di Gioia                     Vito Tisci 
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