Utilizzo calciatori fuori quota Campionato
juniores regionale e provinciale
(CRPVA C.U. n. 1 del 01/07/14 stagione sportiva 2014/2015)

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES 2014/2015
…..
b) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato Regionale Juniores possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 1996 in poi
e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.
DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE CIRCA L’UTILIZZO DEI CALCIATORI
“FUORI‐QUOTA”
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 30 Giugno 2014, ha deliberato di
consentire in ciascuna gara del Campionato Juniores Regionale 2014/2015 l’impiego fino ad un massimo
di due calciatori “fuori‐quota” nati dal 1° Gennaio 1995 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.

CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES 2013/2014
……
b) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Al Campionato Provinciale Juniores possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 1996 in poi e che,
comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.
DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE CIRCA L’UTILIZZO DEI CALCIATORI
“FUORI‐QUOTA”
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 30 Giugno 2014, ha deliberato di
consentire in ciascuna gara del Campionato Juniores Provinciale 2014/2015 l’impiego fino ad un massimo
di quattro calciatori “fuori‐quota” nati dal 1° Gennaio 1994 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.
E’ fatto divieto alle Società Juniores “pure” Provinciali di tesserare calciatori di età superiore a quella
stabilita per tale categoria, ivi compresi i 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.

