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COMUNICAZIONI 

 

Comunicazioni C.R. 

 

Proroga Termini Iscrizione Campionato UNDER 16 Regionali e Under 14 
Regionali - S.S. 2019/2020  

Al fine di favorire la più ampia partecipazione di squadre ai Campionati di UNDER 16 REGIONALI e 

UNDER 14 REGIONALI, il C.R. Umbria ha stabilito di prorogare i termini delle iscrizioni fino a:  

 

Giovedì 05 Settembre 2019 – ore 19:00 

 

*** 

 

Comunicazioni Segreteria  
 

 

Ripristino matricola Soc. TREVI 
 

Vista la richiesta, avanzata a mezzo lettera dalla Società A.C.D. TREVI, di ripristino della matricola e 

dell’anzianità federale, il C.R. Umbria, nel prenderne atto, esprime parere favorevole alla riattivazione della 

matricola della Società, di competenza della Segreteria Federale della F.I.G.C.. 

 

 

*************************** 
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REGOLAMENTO - CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE 
 

Di seguito si riportano modalità di partecipazione e di eventuale iscrizione al Campionato Regionale Under 

16 

 

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 20.08.2019, 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 5 (cinque) Calciatori nati nel 2003; 

in Lista Gara il numero di Calciatori nati nel 2003 non potrà essere superiore a 10 (dieci).  

 

ART. 3) - FORMULA  
 
La competizione, per la Stagione Sportiva 2019/2020, 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. 
 

http://www.lnd.it/
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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. 

 

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.. 

 

*************************** 

 

REGOLAMENTO - CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE 
 

Di seguito si riportano modalità di partecipazione e di eventuale iscrizione al Campionato Regionale Under 

14 

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. 2019/2020, alle gare del campionato 

Under 14 possono partecipare massimo 5 calciatori nati nel 2007, dopo il compimento del 12° anno di età 

(no 2008) salvo eventuali deroghe come da indicazioni del C.U. N. 1 S.G.S. (pag. 13). In deroga a quanto 

http://www.lnd.it/
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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 20.08.2019, 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 5 (cinque) Calciatori nati nel 2005; 

in Lista Gara il numero di Calciatori nati nel 2005 non potrà essere superiore a 10 (dieci).  

 

ART. 3) - FORMULA  
 
La competizione, per la Stagione Sportiva 2019/2020, 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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TRIBUNALE FEDERALE 
TERRITORIALE 

 
 

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 
 
Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE del Comitato Regionale Umbria, costituita dall’Avv. Paolo 
Cutini, Vice Presidente, dall’Avv. Erika Francesca Iacobellis, dal Rag. Riccardo Toccaceli, 
Componenti, nella sua riunione del 25 Luglio 2019, ha assunto le seguenti decisioni: 
 

nel deferimento del Procuratore Federale Interregionale Avv. Marco  Squicquero n. 13355/1019 
pfi 18 19/MS/vdb del 24.05.2019. 
 

NEI CONFRONTI DI 
 

- Sig. Ciambottini Riccardo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società 
A.D. Voluntas Spoleto Calcio ora SSD Spoleto Calcio; 

- Società S.S.D. Spoleto Calcio; 

per rispondere dei seguenti addebiti: 
- 1) il sig. Riccardo Ciambottini, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della 

società A.D. Voluntas Spoleto Calcio ora SSD Spoleto Calcio, per rispondere della violazione 
dell’art.1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art.94 ter, comma 13, delle NOIF ed all’art.8, 
comma 9 e 15 del CGS, per non aver pagato all’allenatore Sig. Scapicchi Michele, le somme 
accertate dal Collegio Arbitrale della LND con decisione pubblicata con C.U. nr. 4/2018 del 
19.07.2018 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta pronuncia; 

- 2) la società A.D. Voluntas Spoleto Calcio ora SSD Spoleto Calcio, a titolo di responsabilità 
diretta, ai sensi dell’art.4 comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio 
legale rappresentante pro-tempore, come sopra descritto. 

-  
FATTO 

 
Con il provvedimento in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale 
Interregionale Avv. Marco Squicquero ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale il 
Sig. Ciambottini Riccardo e la Società SSD Spoleto Calcio,  per rispondere degli addebiti  suindicati. 
All’udienza di trattazione del 25/07/2019 erano presenti: il dott. Giuseppe Patassini in 
rappresentanza della Procura Federale della FIGC e non erano presenti gli incolpati. 
La Procura Federale, ritenuta accertata la responsabilità degli incolpati chiede l’applicazione della 
sanzione di mesi sei di inibizione nei confronti del Sig. Ciambottini Riccardo e l’ammenda di € 
600,00 per la società SSD Spoleto Calcio già AD Voluntas Spoleto Calcio. 
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Dagli atti del procedimento emerge che gli incolpati non hanno provveduto al pagamento, nei 
confronti dell’allenatore Michele Scapicchi, delle somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND, 
con decisione pubblicata con C.U. nr. 4/2018 del 19.07.2018, nel termine di trenta giorni dalla 
comunicazione della suddetta pronuncia. 

 
P.Q.M. 

 
Il Tribunale, rilevata la recidiva e ritenuta congrua la sanzione, così come prospettata dalla 
Procura Federale, applica nei confronti di: 
 
- al sig. Riccardo Ciambottini l’inibizione di mesi sei; 

 
- alla SSD Spoleto Calcio già AD Voluntas Spoleto Calcio la sanzione di Euro 600,00 di 

ammenda; 
 

 

Il Tribunale Federale Territoriale 

Avv. Paolo Cutini Vice Presidente 

Avv. Erika Francesca Iacobellis  

Rag. Riccardo Toccaceli 
 

 

 

*********** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 29  AGOSTO  2019. 
 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Valerio Branda Luigi Repace 


