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FINALE NAZIONALE CAMPIONATO UNDER 16 MASCHILE 
 

 
COMUNICAZIONI UFFICIO ATTIVITA’ AGONISTICA NAZIONALE 

 
Formula 
Partecipano 12 squadre suddivise in due gironi a 6 squadre all’italiana con gare di sola andata, 
definiti per sorteggio. Le prime due classificate dei due gironi disputano le semifinali con 
abbinamenti 1A-2B e 1B-2A, con successive finali 1°-2° e 3°-4° posto. 
 
Iscrizione a referto e tempi di giuoco 
 è fatto obbligo di iscrivere a referto e schierare in campo per ciascun incontro un numero 

minimo di 10 atleti (fermo restando il numero massimo di 14). In caso di non adempimento 
della suddetta disposizione l’incontro non può avere inizio e tale violazione comporta la 
sanzione della perdita dell’incontro con il risultato di 5-0 (si applica l’art. 13 del R.A.S.F.) 

 in ogni incontro è consentito iscrivere a referto tesserati tra quelli comunitari e quelli “residenti 
in Italia e mai tesserati all’estero” senza limiti di numero 

 tutti gli incontri dei gironi eliminatori e le semifinali si disputano con tempi da 25” ed intervallo 
di 10”. Le finali 1°-2° e 3°-4° posto si disputano con tempi da 30” ed intervallo di 10”. 

 
 

Provvedimenti disciplinari 
Al termine di ciascun incontro il Giudice Sportivo della manifestazione omologa le gare. 
Eventuali provvedimenti disciplinari vengono comunicati alla Società interessata in forma scritta 
prima dell’inizio del successivo incontro di pertinenza della stessa, e pubblicati sul primo 
comunicato ufficiale utile della manifestazione. 
 
(Estratto art. 52 Regolamento di Giustizia e Disciplina): 
11. Limitatamente alle manifestazioni a concentramento il preannuncio di istanza (reclamo) avverso 
l’omologazione della gara è ammesso solo sulla posizione irregolare di giocatori. Deve essere 
preannunciato agli arbitri entro 15 minuti dal termine dell’incontro ed agli stessi è fatto obbligo di 
annotarlo sul frontespizio del referto di gara prima che lo stesso venga ufficialmente chiuso e le 
copie consegnate alle due Società. 
12. L’istanza (reclamo) deve essere consegnata nelle mani del delegato federale presente in loco 
entro un’ora dal termine dell’incontro. La relativa tassa verrà addebitata a valere sulla situazione 
contabile della società. 
13. Il mancato preannuncio nei termini e con le modalità di cui ai precedenti punti 11 e 12, ovvero 
la mancata consegna dell’istanza nei termini e con le modalità di cui al precedente punto 12, 
produrrà l’inammissibilità della stessa. 
14. Copia dell’istanza viene consegnata, a cura del delegato federale, alla Società contro interessata, 
previa dichiarazione scritta di avvenuta ricezione. 
15. Le eventuali controdeduzioni devono essere consegnate nelle mani del delegato federale 
presente in loco entro un’ora dall’avvenuta notifica. 
16. Il Giudice Sportivo Nazionale, o suo delegato, esamina l’istanza emettendo la relativa decisione 
che viene comunicata alle Società interessate prima dell’incontro immediatamente successivo. 
17. Nelle manifestazioni a concentramento ogni decisione del Giudice Sportivo Nazionale, o suo 
delegato, è inappellabile. 
18. Possono formare oggetto di ricorso alla Corte Sportiva d’Appello esclusivamente quei 
provvedimenti disciplinari eccedenti la durata della manifestazione. 
19. Tutti i termini previsti nel presente articolo sono perentori. 
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Campi di giuoco 
Campo 1:  PalaBoschetto – Via De Marchi 4 – Ferrara    
Campo 2:  PalaReno – Viale Europa 45 – Ferrara    
 
Notizie utili 
La riunione tecnica avrà luogo mercoledì 15 giugno 2016 alle ore 20.30 presso il CONI Point in Via 
Bongiovanni 21 a Ferrara alla presenza di un delegato tecnico della F.I.G.H., con la seguente agenda: 
 consegna, da parte di ciascuna squadra, della ricevuta di avvenuto versamento del contributo gara 

cumulativo di € 100,00 
 presentazione dell'elenco nominativo dei 16 giocatori e degli ufficiali di squadra che possono partecipare 

alle gare in programma. I numeri di maglia di ciascun giocatore non possono essere modificati durante il 
corso della manifestazione. Qualora l’elenco venga presentato per un numero di giocatori inferiore a 16, 
lo stesso potrà essere integrato nel corso della manifestazione con un solo giocatore supplementare, ma 
non modificato 

 controllo dei documenti (documento d’identità valido e certificato di tesseramento o documento 
equipollente) di giocatori e ufficiali di squadra da parte del delegato tecnico della F.I.G.H. (I giocatori 
sprovvisti di certificato di tesseramento o documento equipollente, che risultano comunque tesserati dai 
tabulati in possesso della Federazione, prendono parte alle gare) 

 scelta dei colori delle maglie per gli incontri dei gironi eliminatori (ciascuna squadra dovrà presentare 
due divise per i giocatori di campo e due per i portieri). La scelta delle maglie per i turni successivi verrà 
effettuata direttamente dal delegato tecnico della F.I.G.H. d’intesa con le squadre interessate (Qualora le 
squadre interessate indichino colori confondibili tra di loro, la squadra seconda nominata dell’incontro ha 
l’obbligo di provvedere a cambiare le maglie) 

 almeno 30 minuti prima di ogni gara il dirigente responsabile deve presentare al delegato tecnico della 
F.I.G.H. una lista comprendente massimo 14 atleti e 5 ufficiali di squadra che prenderanno parte 
all’incontro 

 l’identificazione di giocatori, tecnici, dirigenti e collaboratori da parte del delegato tecnico della F.I.G.H. 
viene effettuata prima dell’inizio di ogni incontro a mezzo di documento d’identità valido e tabulato in 
possesso della Federazione 

 i dirigenti delle squadre devono comunque tenere a disposizione del delegato tecnico della F.I.G.H. 
durante ogni incontro i documenti d’identità di tutti i partecipanti alla gara stessa 

 la squadra prima nominata per ciascun incontro deve mettere a disposizione degli arbitri per l'intera 
disputa della gara almeno due palloni, i quali devono essere regolamentari, nuovi o in ottimo stato 

 variazioni agli orari di giuoco possono essere disposte d’ufficio anche in corso di svolgimento della 
manifestazione 

 la mancata presentazione in campo all'orario stabilito dal calendario ufficiale produce, in ogni caso, gli 
effetti della esclusione dalla manifestazione 

 in caso di parità al termine dei tempi regolamentari delle semifinali e delle finali trova applicazione il 
secondo capoverso dell’art. 17 del R.A.S.F. (tempi supplementari e, in caso di persistente parità, tiri di 
rigore) 

 l’esecuzione dei tiri di rigore avviene con le seguenti modalità: 
Gli arbitri scelgono la porta e procedono al sorteggio della squadra che dà inizio ai tiri. 
Questi sono effettuati da cinque giocatori diversi i cui numeri di identificazione saranno stati notificati 
agli arbitri dal dirigente responsabile. 
I tiri dovranno essere eseguiti in maniera alternata anche in ordine di esecuzione diverso da quello 
presentato in elenco. 
Perdurando la parità si procederà alla effettuazione di un'altra serie di cinque tiri di rigore, da battersi, 
sempre alternativamente, da giocatori anche diversi dai precedenti cinque secondo una nuova lista. Il 
primo tiro sarà eseguito dalla squadra che nella serie precedente aveva tirato per seconda. I tiri saranno 
eseguiti fino a quando una squadra non risulti essere in vantaggio a parità di battute. 
In caso di ulteriore parità si procede secondo il precedente comma.  
E' consentita la sostituzione del portiere dopo ogni tiro. 
Non possono eseguire tiri di rigore i giocatori che risultino esclusi, squalificati o espulsi. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

 
 
Giovedì 16 giugno mattina 

Girone A – Campo 2 
CASSANO MAGNAGO  ATELLANA h. 09.00 
TRIESTE FIORENTINA h. 10.30 
CAMISANO TORRI h. 12.00 

 
Girone B – Campo 1  
VENTIMIGLIA CUS CASSINO GAETA h. 09.00 
SCUOLA PALL. MODENA PRESSANO h. 10.30 
MERAN ESTENSE FERRARA h. 12.00 

 
Giovedì 16 giugno pomeriggio 

Girone A – Campo 2 
FIORENTINA CASSANO MAGNAGO h. 15.00 
TORRI TRIESTE h. 16.30 
ATELLANA CAMISANO h. 18.00 

 
Girone B – Campo 1  
CUS CASSINO GAETA SCUOLA PALL. MODENA h. 15.00 
PRESSANO MERAN h. 16.30 
ESTENSE FERRARA VENTIMIGLIA h. 18.00 

 
Venerdì 17 giugno mattina 

Girone A – Campo 2  
ATELLANA FIORENTINA h. 09.00 
CASSANO MAGNAGO TORRI h. 10.30 
CAMISANO TRIESTE h. 12.00 

 
Girone B – Campo 1  
VENTIMIGLIA PRESSANO h. 09.00 
SCUOLA PALL. MODENA MERAN h. 10.30 
CUS CASSINO GAETA ESTENSE FERRARA h. 12.00 

 
Venerdì 17 giugno pomeriggio 

Girone A – Campo 2 
TORRI ATELLANA h. 15.00 
TRIESTE CASSANO MAGNAGO h. 16.30 
FIORENTINA CAMISANO h. 18.00 

 
Girone B – Campo 1  
MERAN VENTIMIGLIA h. 15.00 
PRESSANO CUS CASSINO GAETA h. 16.30 
ESTENSE FERRARA SCUOLA PALL. MODENA h. 18.00 

 
Sabato 18 giugno mattina 

Girone A – Campo 2  
FIORENTINA TORRI h. 09.00 
ATELLANA TRIESTE h. 10.30 
CASSANO MAGNAGO CAMISANO h. 12.00 

 
Girone B – Campo 1  
CUS CASSINO GAETA MERAN h. 09.00 
VENTIMIGLIA SCUOLA PALL. MODENA h. 10.30 
ESTENSE FERRARA PRESSANO h. 12.00 
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Sabato 18 giugno pomeriggio 

Semifinali 
1° GIRONE A 2° GIRONE B h. 18.00 
1° GIRONE B 2° GIRONE A h. 20.00 

 
 

Domenica 19 giugno mattina 

Finale 3°-4° posto 
PERDENTE SEMIFINALE 1 PERDENTE SEMIFINALE 2 h. 09.30 

 
Finale 1°-2° posto 
VINCENTE SEMIFINALE 1 VINCENTE SEMIFINALE 2 h. 11.30 

 
 

   
 

La Federazione si riserva la facoltà – laddove ne ravvisi l’esigenza –  di apportare modifiche al 
calendario delle gare (orari e campi di giuoco) 



COMUNICATO UFFICIALE 
FINALE NAZIONALE  
UNDER 16/M 

N. 1   DEL 31.05.2016 Pag. 5 

 

 

ELENCO GARA FINALE NAZIONALE UNDER 16 MASCHILE 2015/16 
 

SOCIETA’ __________________________________________________________ 
 

N. MAGLIA COGNOME E NOME N. TESSERA 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

QUALIFICA COGNOME E NOME N. TESSERA 
 
dirigente   

 
allenatore   

 
allenatore   

 
medico   

 
fisioterapista   
 
 Firma del dirigente 
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