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 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES  
  (STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – INIZIO  LUNEDÌ  3  OTTOBRE 2011)   

 
 Il Consiglio Direttivo del C.R. Molise, nel rispetto di quanto disposto con i precedenti Comunicati Ufficiali,  ha 
disposto che il Campionato Regionale Juniores 2011/2012  avrà inizio lunedì 3 ottobre p.v.. L’elenco delle formazioni 
partecipanti e la composizione dei  gironi vengono riportati nei successivi paragrafi, unitamente al Regolamento 
della competizione ed ai calendari delle gare della 1^ fase che, facendone parte integrante, vengono allegati al 
presente Comunicato Ufficiale. 
  

Con l’occasione si ricorda che, per regolamento della L.N.D. : 
 

- Alle Società di ECCELLENZA è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato 
“Juniores – Under 18” (v. punto A/2 – paragrafo g)  del Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. del 1° 
luglio 2011). Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato 
Regionale o Provinciale “Juniores” o che, dopo il suo inizio, ne vengono escluse, verrà addebitata la 
somma di € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del 
Comitato.  

- Alle Società di PROMOZIONE è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato 
“Juniores – Under 18” (v. punto A/3 – paragrafo f)  del Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. del 1° luglio 
2011). Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o 
Provinciale “Juniores” o che, dopo il suo inizio, ne vengono escluse, verrà addebitata la somma di € 
4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.  

  
 

A.  CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES –   
A.1.  COMPOSIZIONE ORGANICO  
  (STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – INIZIO  LUNEDÌ  3  OTTOBRE 2011)   
 
 
 

 Il C.R.Molise,  
� preso atto che la società FORNELLI,  iscritta d’ufficio al Campionato Juniores in quanto partecipante al 

campionato Regionale di Eccellenza, ha comunicato la propria rinuncia; 
� preso atto che le società MACCHIA VALFORTORE e ROCCAMANDOLFI,  iscritte d’ufficio al 

Campionato Juniores in quanto  partecipanti al campionato Regionale di Promozione, hanno 
comunicato la propria rinuncia; 

� considerato altresì che le società CAMPOBASSO CALCIO e REAL TERMOLI, partecipanti con la prima 
squadra al Campionato di PRIMA Categoria, hanno inoltrato domanda di ammissione al Campionato 
Regionale Juniores; 

� letto il paragrafo g) del capitolo A/2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2011 della Lega Na zionale 
Dilettanti e comunicato che alla società FORNELLI,  inadempiente all’obbligo alla partecipazione al 
Campionato Juniores, verrà addebitata la somma di € 5.000,00  quale concorso alle spese sostenute 
per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato; 

� letto il paragrafo f) del capitolo A/3 del sopracitato Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2011 d ella Lega 
Nazionale Dilettanti e comunicato che alle società MACCHIA VALFORTORE e ROCCAMANDOLFI,  
inadempienti all’obbligo alla partecipazione al Campionato Juniores, verrà addebitata la somma di € 
4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato 
 

DECIDE 
 

���� di ammettere al Campionato Juniores 2011/2012 le CAMPOBASSO CALCIO e REAL TERMOLI  che ne 
hanno avanzato esplicita richiesta. 

 

 In virtù di quanto sopra riportato, pertanto, l’organico risulta essere composto dalle seguenti 31  società: 
  
 ATLETICO SESSANO, BIFERNO CALCIO , BOJANO , CALCIO MONTENERO, CAMPOBASSO 1919, CAMPOBASSO 
CALCIO , CAMPODIPIETRA CALCIO , CASALE RICCIA, CERRESE, COMPRENSORIO   C. VAIRANESE , FRENTANA LARINO, 
LUPI MOLINARO CB, MARONEA CALCIO , MONTI DAUNI, POLISPORTIVA GAMBATESA , REAL ROCCAVIVARA , REAL 
TERMOLI, RINASCITA BUSSESE, ROCCARAVINDOLA , ROCCASICURA, ROSETO, SAMPIETRESE, SANTELIANA , SESTO 
CAMPANO , TERMOLI CALCIO 1920, TURRIS S. CROCE, VASTOGIRARDI , VENAFRO, VIRTUS  M. SANTANGIOLESE , 
VIRTUS BOJANO 2011, VIRTUS POZZILLI 1967. 
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A. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES –   
A.2. COMPOSIZIONE GIRONI  
 (STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – INIZIO  LUNEDÌ  3  OTTOBRE 2011)   
 
 

 Si comunica che le 31 società iscritte a partecipare al Campionato Juniores Regionale 2011/2012, sono 
state suddivise in tre gironi, composti, rispettivamente da 11 (gironi A e C) e da 9  società (girone B). La 
composizione degli stessi, predisposta rispettando criteri di viciniorità geografica, è la seguente: 
   

GIRONE A GIRONE B GIRONE C 
   

1. ATLETICO SESSANO 1. BOJANO 1. BIFERNO CALCIO 

2. CERRESE 2. CAMPODIPIETRA CALCIO 2. CALCIO MONTENERO 

3. COMPRENSORIO  C. VAIRANESE 3. CASALE  RICCIA 3. CAMPOBASSO 1919 

4. ROCCARAVINDOLA 4. MONTI DAUNI 4. CAMPOBASSO CALCIO 

5. ROCCASICURA 5. POLISPORTIVA GAMBATESA 5. FRENTANA LARINO 

6. SAMPIETRESE 6. RINASCITA BUSSESE 6. LUPI MOLINARO CB 

7. SESTO CAMPANO 7. ROSETO 7. MARONEA CALCIO 

8. VASTOGIRARDI 8. SANTELIANA 8. REAL ROCCAVIVARA 

9. VENAFRO 9. VIRTUS BOJANO 2011 9. REAL TERMOLI 

10. VIRTUS . M. SANTANGIOLESE 
 

10. TERMOLI CALCIO 1920 

11. VIRTUS POZZILLI 1967 11. TURRIS S. CROCE 
 
 
 
 
 

A. CAMPIONATO  REGIONALE  JUNIORES –  
A.3. CALENDARI  
 (STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – INIZIO  LUNEDÌ  3  OTTOBRE 2011)   
 
  

 In allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, vengono  pubblicati i 
calendari relativi ai gironi A, B e C della 1^ fase del Campionato Regionale Juniores della stagione sportiva 
20110/2012, che, ricordiamo, prenderà il via lunedì 3  ottobre 2011.  
 Su retro del calendario di ciascun girone sono riportati, inoltre, anche i campi, il giorno e l’orario di giuoco 
delle gare interne di ciascuna società partecipante. 
 Al riguardo si ricorda a tutte le società che qual ora l’impianto di giuoco utilizzato disponga di un 
adeguato ed idoneo sistema di illuminazione le gare  del Campionato Juniores possono essere fissate 
anche in orario serale diverso da quello federale.  
 Le gare della 1^ fase regionale saranno disputate agli orari e sui campi di giuoco indicati da ciascu na 
società al momento della compilazione dei calendari . 

Le gare della 2^ fase, invece,  saranno tutte dispu tate con inizio allo stesso orario (ore 16.30). 
 
 
 
 
 
 
 

A. CAMPIONATO  REGIONALE  JUNIORES –  
A.4. REGOLAMENTO  
 (STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – INIZIO  LUNEDÌ  3  OTTOBRE 2011)   
 
 

 Il Consiglio Direttivo del C.R. Molise, come già preannunciato sui precedenti Comunicati, ha stabilito che 
anche nella corrente stagione il Campionato Juniores sarà organizzato, direttamente dal C.R. Molise, su scala 
regionale,  e prenderà il via Lunedì 3 Ottobre 2011 . 
  

  Relativamente ai limiti di età, si ritiene  opportuno ricordare che: 
� al Campionato Regionale Juniores possono partecipare  i calciatori nati dal 1° gennaio 1993  in poi e 

che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.  
� nelle gare del Campionato in oggetto è consentita l’utilizzazione di TRE  calciatori fuori quota,  nati 

dal 1° gennaio 1992  in poi. 
 

 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. 
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 Nel corso delle gare di tutte le fasi  del Campion ato Regionale Juniores è consentita la sostituzione  di 
massimo cinque calciatori indipendentemente dal ruo lo ricoperto. Le Società possono indicare nella 
distinta di gara da presentare all’arbitro fino a s ette calciatori di riserva tra i quali saranno scel ti gli 
eventuali sostituti. 
 
 

 Il Consiglio Direttivo del C.R. Molise ha anche stabilito la formula di svolgimento. Il Campionato si svolgerà in 
tre  fasi: la 1^ fase (eliminatoria);  la 2^ fase (semifinali) e la 3^ fase (finale). 
 

� Nella 1^ fase  (eliminatoria) le 31 Squadre partecipanti sono state suddivise in 3 gironi, composti, 
rispettivamente da 11 (gironi A e C) e da 9  società (girone B) ed elaborati  seguendo criteri di viciniorità 
geografica,. Sono previste gare di andata e ritorno tra tutte le squadre inserite nei tre gironi. Al termine 
della disputa di tutte le gare in calendario saranno stilate le classifiche applicando i seguenti criteri di 
calcolo: 

� 3 punti in caso di vittoria; 
� 1 punto in casa di pareggio; 
� 0 punti in caso di sconfitta. 

 
 

 Le squadre qualificate al 1° ed  al 2° posto, di c iascun girone saranno ammesse direttamente alla 2^ fase del 
Campionato Regionale Juniores.  
  
 
 
 Nel caso in cui si dovesse verificare una situazione di parità tra due squadre o più squadre nei gironi 
eliminatori della 1^ fase,  per determinare il passaggio al turno successivo si procederà, preliminarmente, alla 
compilazione di una graduatoria (“c.d. classifica avulsa”) tra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 

 
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre interessate; 
b) della differenza tra reti segnate e subite nei m edesimi incontri; 
c) della differenza tra reti segnate e subite nell’ intero Campionato; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero C ampionato; 
e) del sorteggio. 
 

 La graduatoria così composta determinerà l’accesso della prima e, all’occorrenza, anche della  
seconda classificata alla seconda fase (semifinali)  del Campionato Juniores. 

  
 

 Nella 2^ fase (semifinali) le 6 squadre promosse dalla 1^  fase saranno suddivise in 2 mini gironi composti da 
3 squadre ciascuno.  
 In particolare si procederà al sorteggio di una squadra tra quelle classificatesi al primo posto dei tre gironi 
della 1^ fase che andrà nel mini girone A; le altre due prime classificate andranno nel mini girone B. Si 
procederà quindi al sorteggio di una squadra tra quelle classificatesi al secondo posto che andrà nel mini girone 
B; le restanti due andranno nel mini girone A. Le tre squadre classificatesi al primo posto durante la prima fase 
disputeranno due partite sul proprio campo di giuoco; viceversa le tre squadre seconde classificate disputeranno 
una sola gara in casa. In questa fase sono previste gare di sola andata tra tutte le squadre inserite nei due mini 
gironi: le squadre che in ciascuna giornata di gara avrebbero dovuto osservare il turno di riposo, giocheranno fra 
di loro. I punti conquistati in queste gare ad incrocio avranno valore per la classifica finale del mini girone di 
appartenenza.  
Le date di disputa delle tre giornate della seconda fase sono le seguenti:  
 

� 1^ giornata lunedì  16 aprile 2012;   
� 2^ giornata lunedì 23 aprile 2012;   
� 3^ giornata lunedì 30 aprile  2012.    

 
 Al termine della disputa di tutte le gare in calendario saranno stilate le classifiche applicando i seguenti criteri 
di calcolo: 

 

� 3 punti in caso di vittoria; 
� 1 punto in casa di pareggio; 
� 0 punti in caso di sconfitta. 

 

 Si qualificheranno alla 3^ fase (finale regionale) le due squadre che si classificheranno al 1° posto  di ciascuno 
dei due mini gironi.  Nel caso in cui si dovesse verificare una situazione di parità tra due squadre o più 
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squadre, per determinare il passaggio al turno successivo si procederà, preliminarmente,  alla compilazione di 
una graduatoria (“c.d. classifica avulsa”) tra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 

 

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre interessate; 
b) della differenza tra reti segnate e subite nei m edesimi incontri; 
c) della differenza tra reti segnate e subite nell’ intero Campionato; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero C ampionato; 
e) del sorteggio. 

  
La graduatoria così composta determinerà l’accesso della prima classificata alla terza fase (finale 

regionale) del Campionato Juniores. 
  

  
 Le gare della 1^ fase regionale saranno disputate agli orari e sui campi di giuoco indicati da ciascu na 
società al momento della compilazione dei calendari . 

Le gare della 2^ fase, invece,  saranno tutte dispu tate con inizio allo stesso orario (ore 16.30). 
 
 In caso di mancata presentazione  ad una gara della 2^ fase da parte di una Società nel tempo di attesa 
fissato, senza alcuna valida motivazione, la stessa sarà esclusa  dal raggruppamento medesimo, sarà 
sanzionata con un’ammenda pari ad Euro 500,00 comminata dal Giudice Sportivo Territoriale e sarà tenuta a 
versare alla società avversaria l’indennizzo di mancato incasso pari ad Euro 77,00,  qualora l’assenza si 
verifichi in gare in trasferta. Ai fini della compilazione delle classifiche dei du e mini gironi le eventuali gare 
già disputate e le eventuali gare ancora da disputa re dalla società esclusa saranno considerate perdut e 
con il punteggio di 0-3 in favore delle società avv ersarie. 
 

 Si precisa che in caso di rinvio o sospensione di un incontro durante la 2^ fase, lo stesso sarà 
recuperato il giovedì immediatamente successivo. A tal fine il martedì successivo alla giornata di gar a 
sarà pubblicato uno specifico Comunicato Ufficiale riportante i risultati delle partite ed i relativi 
provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Spo rtivo Territoriale. 
 
 

 Nella 3^ fase  (finale Regionale) le 2 squadre classificatesi al primo posto di ciascun mini girone si 
affronteranno in gara unica di finale da disputarsi SABATO 5  MAGGIO 2012  in campo neutro che sarà 
successivamente individuato. La gara prevede la disputa di due tempi regolamentari di 45 minuti ciascuno. In 
caso di parità al termine della gara, verranno effettuati 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno; persistendo 
ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei Tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 delle 
“Regole del Giuoco del Calcio”. 
 Al riguardo si precisa che, qualora alla gara di f inale dovessero risultare qualificate due società c he 
con la loro prima squadra sono ancora impegnate in gare ufficiali di Campionato e/o Playoff/Playout,   
essa  sarà automaticamente posticipata a MERCOLEDI’   9  MAGGIO 2012.  
 

 La squadra vincente la finale conquisterà il titolo di Campione Regionale Juniores ed acquisirà il diritto a 
partecipare alle Finali Nazionali di Categoria che prenderanno il via Mercoledì 16  Maggio 2012. 
 

 Si comunica infine, che le ammonizioni riportate d ai calciatori nelle tre fasi del Campionato Regiona le 
Juniores saranno cumulate tra la loro e le eventual i squalifiche per recidività saranno comminate in 
applicazione del comma 9 dell’art. 19 del C.G.S. 
 

 Per tutto quanto non contemplato o non indicato nelle Norme sopra riportate si fa espresso riferimento alle 
disposizioni regolamentari contenute nelle Norme Organizzative Interne della Federazione (NOIF), nel Codice 
di Giustizia Sportiva (CGS) e nel Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che possono essere consultati 
sul sito www.figc.it alla voce “norme” dove, a cura della stessa FIGC, vengono costantemente aggiornati delle 
modifiche e degli aggiornamenti che vengono adottate dal Consiglio Federale. 
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A.  CAMPIONATO  REGIONALE  JUNIORES  
A.5.  AMMENDE  PER RINUNCIA  STAGIONE SPORTIVA 2011/2012  
 

 
 

 Per la stagione sportiva 2011/2012, la rinuncia alla disputa, o al proseguimento di una gara comporta, oltre 
alle sanzioni previste dalle NOIF e dal CGS, anche la comminazione di ammende come di seguito specificato.  
 Le stesse potrebbero essere suscettibili di variaz ioni a seguito di ulteriori comunicazioni al riguar do 
da parte degli Organismi centrali della F.I.G.C.: 
 

Campionati Regionali di: 

SECONDA E TERZA CATEGORIA – TERZA CATEGORIA UNDER 21 – TERZA 
CATEGORIA UNDER 18 – JUNIORES REGIONALE E PROVINCIALE (1^  FASE) – 
CALCIO FEMMINILE (SERIE “C”)  – CALCIO A CINQUE  (SERIE “C1”  – SERIE  
“C2”  E JUNIORES).   

 1^ rinuncia  € 150,00 

 2^ rinuncia  € 250,00 

 3^ rinuncia  € 500,00 
 
 

Campionati Regionali di: J UNIORES REGIONALE E PROVINCIALE (FASI SUCCESSIVE ALLA PRIMA )  –  

 Rinuncia con conseguente esclusione € 500,00 
 
 

 Dette sanzioni pecuniarie, saranno applicate in misura doppia  se le rinunce alla disputa delle gare si 
verificheranno quando manchino tre giornate di gara o meno  alla conclusione dei Campionati.  
 A norma dell’art. 53, comma 5, delle NOIF le socie tà che rinunciano per la quarta volta a disputare 
gare sono escluse dal Campionato o dalla manifestaz ione ufficiale. 
 Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato, nei casi di cui all’art. 53 comma 8 delle N.O.I.F.,  
saranno irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte  la misura prevista per la prima rinuncia.  
 

 Nel caso in cui le società presentino all’arbitro una lista di gara contenente un numero di calciator i 
inferiore a quello previsto per il campionato di co mpetenza (undici per i campionati di Calcio ad 11 e  
cinque per i campionati di Calcio a 5), e la relati va gara, non portata regolarmente a termine, venga 
decisa dal Giudice Sportivo Territoriale ai sensi d ell’art. 17 C.G.S.,  le stesse società saranno sanz ionate 
con ammende il cui importo  sarà commisurato alla m età  della somma della prima ammenda prevista 
per il campionato di competenza. L’eventuale second a recidiva sarà sanzionata con un’ammenda pari 
alla metà della 2^ rinuncia. Successive eventuali r ecidive specifiche saranno sanzionate con 
un’ammenda pari alla metà della 3^ rinuncia. 
 
 
 

A. CAMPIONATO  REGIONALE  JUNIORES  
A.6. INDENNIZZI DI MANCATO  INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA A GARA   - S.S.  2011/2012  
 
 

 Il Consiglio Direttivo del CR Molise ha stabilito, come di seguito riportato, gli importi degli indennizzi per 
mancato incasso, dovuti alle Società ospitanti da parte delle Società rinunciatarie a gare, per la stagione 
sportiva 2011/2012: 
 
 
 

Campionato Juniores Regionale e Provinciale €   77,00 
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A. CAMPIONATO  REGIONALE  JUNIORES  
A.7. DIREZIONE DELLE  GARE  

 
 Tutte le gare delle varie fasi del  Campionato Regionale Juniores saranno dirette da un singolo arbitro 
designato dal Comitato Regionale Arbitri.  

Ovviamente in tutte le gare in cui non è prevista l a designazione di assistenti dell’arbitro, le Socie tà 
devono mettere a disposizione dell’arbitro, un diri gente o, un calciatore, regolarmente tesserato, 
incaricato di svolgere funzioni di assistente all’a rbitro . Esso dovrà essere inserito nella distinta di gara  
che viene presentata  all’arbitro prima dell’inizio della gara,  in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva 
ed i dirigenti ammessi nel recinto di giuoco.  

Ferma restando l’assoluta impossibilità, da parte dell’arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le 
Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 
0-3 ed un punto di penalizzazione per la rinuncia), l’eventuale affidamento di compiti di assistente dell’arbitro a 
soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara 
con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se 
migliore agli effetti della differenza reti. 
 La gara valida quale  finale Regionale del Campion ato JUNIORES, invece, sarà diretta da una terna 
arbitrale  specificamente designata dal Comitato Regionale Ar bitri.  

 
 
 
 
 
 
 
 


