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COMUNICATO UFFICIALE N.15  DEL 10.10.2012  
          
                                                                                                                                                                                              

1.        COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.  
 

Nessuna comunicazione 
 

2.        COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

Nessuna comunicazione 
 

3.       COMUNICAZIONI DEL C.R. MOLISE  

 
 
 

3.1 CAMPIONATO JUNIORES – 1^ FASE PROVINCIALE 2^ FA SE REGIONALE  
  (STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – INIZIO  LUNEDÌ  3  OTTOBRE 2011)   

 
 Il Consiglio Direttivo del C.R. Molise, nel rispetto di quanto disposto con i precedenti Comunicati Ufficiali,   

ha disposto quanto segue: 
 

- per la stagione sportiva 2012/2013, in via sperimentale, di unificare i due Campionati in una sola 
manifestazione e di organizzare il CAMPIONATO JUNIORES  in due fasi distinte: la 1^ fase (fase di 
qualificazione) a livello provinciale ; la seconda fase (playoff) a livello regionale;  

- ovviamente nelle due distinte fasi saranno applicate le norme previste per il Campionato Juniores ed 
in particolare, nella prima fase di qualificazione a livello provinciale  sarà possibile l’utilizzo di calciatori 
nati dal 1 GENNAIO 1994 e che, comunque,  abbiano compiuto  quindici anni  con la facoltà di 
impiegare quattro calciatori fuori quota nati dal 1 ° gennaio 1992; 

- nella seconda fase di playoff,  a livello regionale,  sarà possibile l’utilizzo di calciatori nati dal 1 
GENNAIO 1994 e che abbiano compiuto, comunque, quindici anni  con la facoltà di utilizzare solo  
tre calciatori fuori quota nati dal 1° gennaio 1993 ; 

- il Campionato Juniores  - fase eliminatoria – a livello provinciale - avrà inizio lunedì 15 ottobre, e sarà 
gestito a cura delle Delegazioni Provinciali di Campobasso e di Isernia; 

- la seconda fase, playoff, a livello regionale, sarà gestito direttamente dallo scrivente Comitato 
Regionale ed avrà inizio immediatamente al termine della fase provinciale. 

  

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 2012). 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.  
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- Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti 
dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste. 
La partecipazione all’attività delle categorie Allievi e Giovanissimi (esclusa la “fascia B”) costituisce 
attenuante nell’addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, 
indipendentemente dalle squadre iscritte. 

- 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.  

 Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti 
dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. 
La partecipazione all’attività delle categorie Allievi e Giovanissimi (esclusa la “fascia B”) costituisce 
attenuante nell’addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, 
indipendentemente dalle squadre iscritte. 

 
 
3.1.1 COMPOSIZIONE ORGANICO 
 (STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – INIZIO  LUNEDÌ  15  OTTOBRE 2012)   
 
 
 

 Il C.R.Molise,  
� preso atto che la società GIOVENTU CALCIO DAUNA,   iscritta d’ufficio al Campionato Juniores in 

quanto partecipante al campionato Regionale di Eccellenza, ha comunicato la propria rinuncia; 
� preso atto che le società RIPALIMOSANI  e ROSETO,  iscritte d’ufficio al Campionato Juniores in 

quanto  partecipanti al campionato Regionale di Promozione, hanno comunicato la propria rinuncia; 
� considerato altresì che le società REAL TERMOLI  e URURI CALCIO A 5,  partecipanti con la prima 

squadra, rispettivamente, al Campionato di PRIMA e di SECONDA Categoria, hanno inoltrato 
domanda di ammissione al Campionato Juniores; 

� letto il paragrafo g) del capitolo A/2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2012 della Lega 
Nazionale Dilettanti e comunicato che alla società GIOVENTU CALCIO DAUNA ,  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 2012 d ella 
Lega Nazionale Dilettanti e comunicato che alle società RIPALIMOSANI  e ROSETO, 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 2012/2013 le società REAL TERMOLI   e URURI CALCIO A 5  
che ne hanno avanzato esplicita richiesta. 

 

 In virtù di quanto sopra riportato, pertanto, l’organico risulta essere composto dalle seguenti 31  società: 
 ALIFE, ATLETICO SESSANO, BIFERNO CALCIO, BOJANO, CALCIO MONTENERO, CAMPOBASSO 1919 A.S.D., 
CAMPODIPIETRA CALCIO, CASALE RICCIA, CASTELMAURO , CERRESE, CLITERNINA, COMPRENSORIO VAIRANO, 
HERMES TORO, MARONEA CALCIO, NUOVO MONTAQUILA , NUOVO VINCHIATURO, POLISPORTIVA GAMBATESA , 
REAL TERMOLI, REAL ROCCAVIVARA , RINASCITA BUSSESE,  ROCCARAVINDOLA , ROCCASICURA, SANTELIANA , 
SESTO CAMPANO, TURRIS S.CROCE, U.S. FORNELLI,  URURI CALCIO A 5, VASTOGIRARDI, VENAFRO, VIRTUS M. 
SANTANGIOLESE , VIRTUS POZZILLI 1967. 

 
 
 
3.1.2 COMPOSIZIONE GIRONI  
 (STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – INIZIO  LUNEDÌ  15  OTTOBRE 2012)   
 

 Si comunica che le 31 società iscritte a partecipare al Campionato Juniores Regionale 2011/2012, sono 
state suddivise in quattro gironi, composti, come di seguito specificato:  
 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA 
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Girone A  Girone B  

 
1. ALIFE   
2. COMPRENSORIO VAIRANO  
3. ROCCARAVINDOLA 
4. SESTO CAMPANO  
5. VENAFRO  
6. VIRTUS M. SANTANGIOLESE  
7. VIRTUS POZZILLI 1967 

 
1. ATLETICO SESSANO 
2. BOJANO  
3. CERRESE  
4. NUOVO MONTAQUILA  
5. ROCCASICURA  
6. U.S. FORNELLI  
7. VASTOGIRARDI 

 
 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO 

 

Girone A  Girone B  

 
1. CAMPOBASSO 1919 A.S.D.  
2. CAMPODIPIETRA CALCIO 
3. CASALE RICCIA 
4. HERMES TORO  
5. NUOVO VINCHIATURO  
6. POLISPORTIVA GAMBATESA  
7. RINASCITA BUSSESE  
8. SANTELIANA 
 

 
1. BIFERNO CALCIO  
2. CALCIO MONTENERO  
3. CASTELMAURO  
4. CLITERNINA  
5. MARONEA CALCIO  
6. REAL ROCCAVIVARA  
7. REAL TERMOLI 
8. TURRIS S.CROCE 
9. URURI C5 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

3.1.3 CALENDARI  
 (STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – INIZIO  LUNEDÌ  15  OTTOBRE 2012)   
 
  

 In allegato al presente Comunicato Ufficiale, del q uale costituiscono parte integrante, 
vengono  pubblicati i calendari relativi ai gironi A, B, C e D della 1^ fase, a livello Provinciale,  del 
Campionato Juniores della stagione sportiva 2012/20 13, che, ricordiamo, prenderà il via lunedì 15  
ottobre 2012.  
 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 fe derale.  
 Le gare della 1^ fase e della 2^ fase Provinciale saranno disputate agli orari e sui campi di 
giuoco indicati da ciascuna società al momento dell a compilazione dei calendari. 

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

3.1.4 REGOLAMENTO 
 (STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – INIZIO  LUNEDÌ  15  OTTOBRE 2012)   
 
 

 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, come ampiamente descritto nel 
paragrafo precedente, su due fasi distinti tra  di loro: una 1^ fase (Regular Season)  che sarà organizzata 
a livello provinciale a cura delle Delegazioni Provinciali di Isernia e Campobasso e prevede due turni di 
gara (ottavi di finale e quarti di finale) ed una 2^ fase (Playoff)  che sarà organizzata a livello  regionale, 
direttamente dal Comitato Regionale,  e  prevede due turni di gara (semifinale e finale). Il Campionato con 
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le gare della prima giornata prenderà il via Lunedì 15  Ottobre 2012 . La seconda fase, a livello regionale, 
avrà inizio immediatamente al termine della fase provinciale. 
  

 Relativamente ai limiti di età, si ritiene  opportuno precisare che, ovviamente nelle due distinte fasi 
saranno applicate le norme previste per il Campionato Juniores ed in particolare: 
 

-  nella prima fase di qualificazione a livello provinciale  sarà possibile l’utilizzo di calciatori nati dal 1 
GENNAIO 1994 e che, comunque,  abbiano compiuto  quindici anni  con la facoltà di impiegare quattro 
calciatori fuori quota nati dal 1° gennaio 1992; 
 

- nella seconda fase di playoff,  a livello regionale,  sarà possibile l’utilizzo di calciatori nati dal 1 GENNAIO 
1994 e che abbiano compiuto, comunque, quindici anni  con la facoltà di utilizzare solo  tre calciatori 
fuori quota nati dal 1° gennaio 1993;  
 

 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. 
 
 

 Nel corso delle gare di tutte le fasi  del Campion ato Juniores (sia provinciale che regionale) è 
consentita la sostituzione di massimo CINQUE calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. L e 
Società possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a sette calciatori di 
riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali so stituti. 
 
 

 Il Consiglio Direttivo del C.R. Molise ha anche stabilito la formula di svolgimento. Il Campionato si 
svolgerà in due  fasi distinte: la 1^ fase (Regular Season  a livello provinciale che prevede due turni di gara: 
ottavi  di finale  e quarti di finale);  la 2^ fase (Playoff  a livello regionale che prevede due turni di gara: 
semifinale e finale). 
 

� Nel 1° turno (ottavi di finale) della 1^ fase (Regular Season) ) le 31 Squadre partecipanti come 
sopra descritto sono state suddivise in 4 gironi, composti, da 7 squadre  (gironi A e B) e da 8 e 9  
squadre (rispettivamente gironi C e D) ed elaborati  seguendo criteri di viciniorità geografica. I gironi 
“A” e “B” sono i gironi che per competenza territoriale sono stai assegnati all’organizzazione della 
Delegazione Provinciale di Isernia. I gironi “C” e “D” sono i gironi che, per competenza territoriale, 
sono stai assegnati all’organizzazione della Delegazione Provinciale di Campobasso.  In questo 
turno di gara sono previste gare di andata e ritorn o tra tutte le squadre inserite nei quattro 
gironi. Al termine della disputa di tutte le gare i n 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 al 2° 
turno della Regular Season (quarti di finale) del C ampionato Juniores.  
  
 
 Nel caso in cui si dovesse verificare una situazione di parità tra due squadre o più squadre nei gironi 
eliminatori del 1° turno,  per determinare il passa ggio 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 /o della  seconda classificata 
al  2° turno  (quarti di finale) del Campionato Jun iores. 
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 Nel 2° turno  (quarti di finale) le 8 squadre promosse dalla 1^  fase saranno  abbinate, anche in questo 
turno per competenza geografica e si  affronteranno con gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta. 
Gli abbinamenti delle partite di semifinale saranno i seguenti; successivamente saranno indicate le date di 
svolgimento delle stesse. 

 
 
 
Delegazione Provinciale di ISERNIA:  
 
Quarto n. 1 (Q1):   
 la vincente del girone “A”  incontrerà la seconda classificata del girone “B” 
Quarto n. 2 (Q2):   
 la vincente del girone “B”  incontrerà la seconda classificata del girone A” 
 
Delegazione Provinciale di CAMPOBASSO:  
 
Quarto n. 3 (Q3):   
 la vincente del girone “C”  incontrerà la seconda classificata del girone “D” 
Quarto n. 4 (Q4):   
 la vincente del girone “D”  incontrerà la seconda classificata del girone C” 
 
  
 
 

> le gare di andata  delle semifinali saranno disputate sui terreni di giuoco delle squadre seconde 
classificate  nei gironi “A”, “B”, “C” e “D”  del 1° Turno ; le gare di ritorno, ovviamente,  saranno 
disputate  sui terreni di giuoco delle squadre prime classificate  nei gironi “A”, “B”, “C” e “D”;  

> Risulterà vincente  del rispettivo abbinamento la squadra che nel corso dei due incontri avrà 
realizzato il maggior numero di punti. Qualora al termine della gara di ritorno risultasse una 
situazione di parità di punti, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior 
numero di reti. Perdurando la situazione di parità, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà 
realizzato il maggior numero di reti in trasferta. Qualora al termine della gara risultasse una 
situazione di parità, si disputeranno due tempi supplementari da 15’ ciascuno. Verificandosi 
ulteriore parità, l’arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai 
vigenti regolamenti. 

 
 
 

� Accederanno alla 2^ fase (Playoff)  ovviamente, le quattro squadre vincitrici dei rispettivi 
abbinamenti dei quarti di finale  
 
 
  

Il 1° turno dei Playoff (semifinali) prevede la dis puta di gare con andata e ritorno. Gli 
abbinamenti, e l’ordine di disputa delle gare  del 1° turno dei Playoff (semifinali) saranno decretati  
dal sorteggio integrale che sarà effettuato alla pr esenza delle società interessate presso la sede del  
C.R.Molise – a Campobasso in via Campania 209. Succ essivamente a cura del C.R.Molise saranno 
comunicate le date di disputa sia delle semifinali che della finale Regionale del Campionato 
Juniores. 
  
 Risulterà vincente  del rispettivo abbinamento la squadra che nel corso dei due incontri 
avrà realizzato il maggior numero di punti. Qualora al termine della gara di ritorno risultasse una situazione 
di parità di punti, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti. 
Perdurando la situazione di parità, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior 
numero di reti in trasferta. Qualora al termine della gara risultasse una situazione di parità, si disputeranno 
due tempi supplementari da 15’ ciascuno. Verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a fare eseguire i 
tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 Le due squadre vincenti le semifinali disputeranno  la finale del Campionato 
Juniores che sarà tenuta in gara unica, in campo ne utro e in data che saranno successivamente 
indicati. 
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 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 15  Maggio 2013. 
 
Relativamente ai limiti di età, appare opportuno ri cordare, ancora una volta che:  

 
- nelle due distinte fasi saranno applicate le norme previste per il Campionato Juniores ed in 

particolare, nella prima fase di qualificazione a livello provinciale  sarà possibile l’utilizzo di calciatori 
nati dal 1 GENNAIO 1994 e che, comunque,  abbiano compiuto  quindici anni  con la facoltà di 
impiegare quattro calciatori fuori quota nati dal 1 ° gennaio 1992; 
 

- nella seconda fase di playoff,  a livello regionale,  sarà possibile l’utilizzo di calciatori nati dal 1 
GENNAIO 1994 e che abbiano compiuto, comunque, quindici anni  con la facoltà di utilizzare solo  
tre calciatori fuori quota nati dal 1° gennaio 1993 .  
 

  Quest’ultima facoltà sarà la stessa consentita anch e nella fase Nazionale.  
 

 

 Si comunica infine, che tutte le gare del Campionato Juniores, sia nella fase provinciale (Regular 
season) sia nella fase regionale (Playoff) avranno la durata di 90 minuti (due tempi di 45’ minuti intervallati 
da 15 minuti di sosta), fatta eccezione, ovviamente, per le gare di ritorno dove, causa situazioni di parità, 
occorrerà fare ricorso alla disputa di due tempi supplementari di 15’ minuti ciascuno.  
 
 Le gare della di tutti i turni saranno disputate agli orari e sui campi di giuoco indicati da ciascuna società 
al momento della compilazione dei calendari. 
 
 In caso di mancata presentazione  ad una gara del 2° turno (quarti di finale) della  2^ fase (Regular 
Season) e/o del 1° turno (semifinale)  e/o del 2° t urno (finale) dei Playoff da parte di una Società nel tempo 
di attesa fissato, senza alcuna valida motivazione, la stessa sarà esclusa  dalla manifestazione e 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. Alla stessa verrà addebitata anche  la somma prevista quale 
concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato 
 

 
 

 Si comunica, infine che, a parziale modifica del R egolamento in essere nelle scorse edizioni 
della manifestazione, il Consiglio Direttivo del C. R.Molise, adeguandosi a quanto già avviene per 
altre competizioni, suddivise in due fasi diverse, ha disposto che le ammonizioni già accumulate 
nel corso della 1° fase provinciale (regular season )(ottavi e quarti di finale) del Campionato 
Juniores saranno azzerate.  
 Nella 2° fase regionale (Playoff) (semifinali e fi nale) il calcolo delle ammonizioni per tutti i 
calciatori ripartirà da zero; ovviamente in questa fase, così come prevede il comma 12 dell’Art. 19 
del C.G.S. la seconda determinerà  l’automatica squ alifica per una gara. 
 
 
 
 

3.1.5  AMMENDE PER RINUNCIA  STAGIONE SPORTIVA 2012/2013  
 

 
 

 Per la stagione sportiva 2012/2013, 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 
riguardo 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 



F.I.G.C.- L.N.D.-D.P. CAMPOBASSO COMUNICATO UFFICIALE N.15 DEL 10.10.2012                                             Pag.118    

 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 manifestazione 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 
calciatori inferiore a quello previsto per il campi onato di competenza (undici per i campionati di 
Calcio ad 11 e cinque per i campionati di Calcio a 5), e la relativa gara, non portata regolarmente a 
termine, venga decisa dal Giudice Sportivo Territor iale ai sensi dell’art. 17 C.G.S.,  le stesse socie tà 
saranno sanzionate con ammende il cui importo  sarà  commisurato alla metà  della somma della 
prima ammenda prevista per il campionato di compete nza. L’eventuale seconda recidiva sarà 
sanzionata con un’ammenda pari alla metà della 2^ r inuncia. Successive eventuali recidive 
specifiche saranno sanzionate con un’ammenda pari a lla metà della 3^ rinuncia. 
 
 

3.1.6 INDENNIZZI DI MANCATO  INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA A GARA   - S.S.  2012/2013  
 
 

 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 2012/2013: 
 
 
 

Campionato Juniores Regionale e Provinciale €   77,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.7 DIREZIONE DELLE  GARE  
 

 Tutte le gare delle varie fasi del  Campionato Regionale Juniores saranno dirette da un singolo arbitro 
designato dalle sezioni Provinciale relativamente alle Regular Season e dal Comitato Regionale Arbitri per 
le gare dei Playoff.  

Ovviamente in tutte le gare in cui non è prevista l a designazione di assistenti dell’arbitro, le 
Società devono mettere a disposizione dell’arbitro,  un dirigente o, un calciatore, regolarmente 
tesserato, incaricato di svolgere funzioni di assis tente all’arbitro . 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.  

 
 
 

3.1.8  NORMATIVE FEDERALI  
  

 Per tutto quanto non contemplato o non indicato nei  Regolamenti  sopra riportati si fa 
espresso riferimento alle disposizioni regolamentar i contenute nelle Norme Organizzative Interne 
della Federazione (NOIF), nel Codice di Giustizia S portiva (CGS) e nel Regolamento della Lega 
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Nazionale Dilettanti che possono essere consultati sul sito www.figc.it  alla voce “ norme” dove, a 
cura della stessa FIGC, vengono costantemente aggio rnati delle modifiche e degli aggiornamenti 
che vengono adottate dal Consiglio Federale.  

Parimenti  e necessariamente, si richiama l’attenzione delle società sulle pubblicazioni di Comunicati e 
Circolari che  costantemente vengono emanati dalla F.I.G.C. e/o dalla L.N.D. e che integrano, correggono 
e/o sostituiscono i predetti Regolamenti 
 
 
 

3.1.9  NORME PER L’ASSEGNAZIONE DELLA COPPA DISCIPL INA DEL CAMPIONATO  
 (STAGIONE SPORTIVA  2012/2013) 

 
 Il Comitato Regionale Molise, in applicazione dei vigenti Regolamenti Nazionali, e delle disposizioni in 
materia elaborate dallo scrivente  Comitato Regionale Molise,  

dispone 
che, nell’elaborazione della Graduatoria della Coppa Disciplina del Campionato Juniores, vengano 
sommati  tutti i punteggi relativi ai provvedimenti disciplinari comminati nel corso delle gare della 1^ fase 
(Regular Season) e della 2^ fase (Playoff), ivi compresi quelli di eventuali gare di spareggio. 
 

 

4.     COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE C AMPOBASSO   
 

Nessuna comunicazione 
 

5.     TERZA CATEGORIA 
 
Nessuna comunicazione 
 

6.     CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES 
 
 
6.1 PUBBLICAZIONE CALENDARI  
 
 
ALLEGATO AL PRESENTE COMUNICATO UFFICIALE DEL QUALE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE 
VENGONO PUBBLICATI I CALENDARI(ED INDIRIZZARI) DEL CAMPIONATO JUNIORES GIRONI  “A” – “B” DI 
QUESTA DELEGAZIONE 
 
 

7.       SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  

 
Nessuna comunicazione 
 

PROGRAMMA GARE 
 
 

Campionato Juniores fase Provinciale   
 
 

GARE  DELLA 1^GIORNATA DI ANDATA  
 
 
GIRONE “A”  
 
Hermes Toro                   Campobasso 1919  Lunedi 15.10.2012 Ore 15.00 Toro 

Campodipietra C.          Casale Riccia  Lunedi 15.10.2012 Ore 15.30 Mirabello 

Pol. Gambatesa        Rinascita Bussese   Lunedi 15.10.2012 Ore 15.30 Gambatesa 

Santeliana                    Nuovo Vinchiaturo Lunedi 15.10.2012 Ore 15.30 S.Elia a Pianisi 
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GIRONE “B”  
 
Cliternina                    Ururi C5 Lunedi 15.10.2012 Ore 15.00 Campomarino                  

Calcio Montenero        Real Roccavivara Lunedi 15.10.2012 Ore 15.00 Montenero di Bisaccia       

Castelmauro                   Real Termoli Lunedi 15.10.2012 Ore 15.30 Castelmauro                   

Turris S.Croce                Biferno Calcio Lunedi 15.10.2012 Ore 15.30 Santa Croce di Magliano              

Riposa Maronea Calcio     

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

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO C.P. CAMPOBASSO MERC OLEDI   1O OTTOBRE  2012  
 
 
 
 
 
 
 

                   Il Segretario                                                               Il Delegato 
Pasquale Napolitano                         Raffaele Sorgente 


