
  

 

� Utilizzo calciatori fuori quota Campionato juniores regionale e provinciale nelle stagioni sportive 
2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 
(dal C.U. n° 80 della L.N.D. e dal C.U. n° 51 del 21/01/2010 Comitato Regionale Piemonte V.d’Aosta – L.N.D. – 
S.G.S.) 
 
Si rende noto che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 17 Dicembre 2009, ha 
altresì deliberato in ordine alla facoltà di impiego del seguente numero massimo di calciatori “fuori quota” 
ammessi a partecipare al Campionato Regionale Juniores e al Campionato Provinciale Juniores delle Stagioni 
Sportive 2010- 2011, 2011-2012, 2012-2013: 

Limite di età: calciatori nati da 1.1.1992 in poi 
2010/2011 JUNIORES 

REGIONALE 
JUNIORES 

PROVINCIALE 
Nato da 1.1.1990  4 
Nato da 1.1.1991 3   

Limite di età: calciatori nati da 1.1.1993 in poi 
2011/2012 JUNIORES JUNIORES 

 REGIONALE PROVINCIALE 
Nato da 1.1.1991  4 
Nato da 1.1.1992 3   

Limite di età: calciatori nati da 1.1.1994 in poi 
2012/2013 JUNIORES 

REGIONALE 
JUNIORES 

PROVINCIALE 
Nato da 1.1.1992  4 
Nato da 1.1.1993 3   

 

o CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE: DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 
COMITATO REGIONALE 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 15 Giugno 2010, ha deliberato di consentire in 
ciascuna gara del Campionato Juniores Regionale 2010/2011 l’impiego fino ad un massimo di due calciatori 
“fuori-quota” nati dal 1° Gennaio 1991 in poi. 
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17 
comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva. 
In considerazione del particolare assetto normativo che caratterizza la rispettiva attività, alle Società di Terza 
categoria Under 18 partecipanti al Campionato Regionale Juniores non è consentito l’impiego di 
calciatori “fuori-quota”. 
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. 

o CAMPIONATI JUNIORES PROVINCIALE: DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 
COMITATO REGIONALE 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 15 Giugno 2010, ha deliberato di consentire in 
ciascuna gara del Campionato Juniores Provinciale 2010/2011 l’impiego fino ad un massimo di quattro 
calciatori “fuori-quota” nati dal 1° Gennaio 1990 in poi. 
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17 
comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva. 
In considerazione del particolare assetto normativo che caratterizza la rispettiva attività, alle Società di Terza 
categoria Under 18 partecipanti al Campionato Provinciale Juniores non è consentito l’impiego di calciatori “fuori 
quota”. 
E’ fatto divieto alle Società Juniores “pure” Provinciali di tesserare calciatori di età superiore a quella stabilita per 
tale categoria. 
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. 


