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   Ufficio Gare N.° 09 

  Campionato Serie D Regionale Maschile 
 

 
Composizione dei gironi 
Due gironi: 
Girone Bianco composto da 10 squadre. 
Girone Rosso composto da 11 squadre. 
 
Formula di svolgimento 
Fase Qualificazione 
In ogni girone si giocano gare di andata e ritorno: 
Girone Bianco: si disputano 18 giornate per un totale di 18 gare. 
Girone Rosso: si disputano 22 giornate per un totale di 20 gare. 
 
Fase Promozione 
Le squadre, dei due gironi, classificatesi dal 1° al 4° posto disputeranno un Girone 
Promozione C, mantenendo i punti conseguiti negli scontri diretti, con gare di 
andata e ritorno per un totale di 8 giornate e di 8 gare 
Le squadre incontreranno solo le squadre dell’altro girone di provenienza, alla fine 
della fase si determinerà una classifica dove le prime tre squadre classificate 
saranno promosse in Serie C Regionale A.S. 2011-2012 e le squadre classificatesi al 
4° e al 5° posto saranno considerate quali squadre Prime Riserve. 
 
Fase Retrocessione 
Le altre squadre, non classificatesi tra le prime quattro alla fine dei due gironi di 
qualificazione (Bianco e Rosso), formeranno 3 gironi da 3 squadre e 1 girone da 4 
squadre. 
Così composti: 
Girone D: 5° Bianco, 8° Bianco, 9° Bianco. 
Girone E: 5° Rosso, 8° Rosso, 9° Rosso, 11° Rosso. 
Girone F: 6° Bianco, 7° Bianco, 10° Bianco. 
Girone G: 6° Rosso, 7° Rosso, 10° Rosso. 
Le squadre facenti parte di questi quattro gironi non trascineranno i punti degli 
scontri diretti e giocheranno gare di andata e ritorno e formeranno una nuova 
classifica. 
Ciò determinerà: 
- per i gironi a tre squadre le prime due squadre manterranno la categoria e la 
terza squadra parteciperà ai Play Out, 
- per il girone da 4 squadre le prime tre manterranno la categoria mentre la quarta 
squadra parteciperà ai Play Out. 
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Play Out 
I Play Out saranno disputati con serie al meglio dei tre incontri, il primo in casa 
della società meglio classificata al termine dei gironi di qualificazione il secondo sul 
campo dell’altra squadra, l’eventuale terzo incontro sempre sul campo della società 
meglio classificata dei gironi di qualificazione, a parità di classifica varrà il 
punteggio acquisito, in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio ed il 
terzo eventuale incontro avverrà in campo neutro. 
 
Questi gli accoppiamenti: 
3° Classificata Girone D vs 4° Classificata Girone E 
3° Classificata Girone F vs 3° Classificata Girone G 
 
Le due squadre vincenti le serie manterranno la categoria, mentre le due squadre 
perdenti disputeranno un’ulteriore serie di spareggio retrocessione per determinare 
l’ultima squadra che si salverà. 
 
Le date verranno comunicate in seguito. 
 
Obbligo di partecipazione a Campionati Giovanili 
Le Società partecipanti al campionato di Serie D hanno l'obbligo di partecipare a 
un campionato giovanile. 
 
Obbligo di iscrizione a referto e riconoscimento da parte degli arbitri di 
giocatori Under  
Le Società potranno iscrivere al referto fino a n. 12 giocatori. 
 
Con riferimento alle DOAR 2010-2011: 
Under: 3 Under nati nel 1990 o seguenti. 
Over: Massimo 7 nati nel 1989 o precedenti. 
Prestiti: Nessun limite con massimo 2 doppi tesseramenti. 
 
Undicesimo e dodicesimo giocatore dovrà essere assolutamente under.  

• se 10 giocatori a referto 7 Over e 3 Under. 
• se 11 giocatori a referto 7 Over e 4 Under. 
• se 12 giocatori a referto 7 Over e 5 Under. 

 
Si ricorda che il mancato rispetto di tale normativa comporterà per la Società 
inadempiente, oltre la specifica sanzione economica, il divieto di sostituire il 
giocatore Under con altro senior. Qualora ciò si dovesse verificare alla 
Società in difetto, oltre alla sanzione economica, si applicherà l’articolo 
62 R.E. (perdita della gara a tavolino). Si applica altresì, la sanzione 
economica, per ciascun giocatore mancante e l'importo sarà pari al massimale della 
multe prevista per il campionato cui si riferisce. 
 
Utilizzo atleti stranieri 
E’ consentito l’iscrizione a referto di DUE SOLI tesserati a norma degli art. 37 e 38 
(possono essere entrambi stranieri o di doppia cittadinanza oppure uno per 
tipologia). 
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Obbligo del dirigente addetto agli arbitri e del medico 
E’ obbligatoria la presenza del dirigente addetto agli arbitri e del medico (come da 
R.E. Artt. 71-72) ad ogni gara casalinga. 
 
Ufficiali di Campo 
Si ricorda che verranno designati d'ufficio 2 ufficiali di Campo (con funzione di 
24 secondista e segnapunti), mentre il compito del cronometrista potrà essere 
svolto da un responsabile messo a disposizione dalla società ospitante, altrimenti 
bisognerà presentare tempestiva richiesta di ulteriore Ufficiale di Campo al 
Comitato Provinciale di appartenenza. 
A carico della società ospitante sono il rimborso forfetario di € 21,00 per singolo 
U.d.C. designato e l'eventuale rimborso chilometrico riconosciuto a 0,21 € al Km 
per prestazioni da fuori Comune. 
 
Tasse gara 
€ 78,00 a partita, da liquidare nei modi seguenti: 

• In un'unica rata di € 1.404,00 (Girone Bianco) e di € 1.560,00 (Girone 
Rosso), prima dell'inizio del campionato; 

• In due rate di € 702,00 (Girone Bianco) e di € 780,00 (Girone Rosso), 
la prima all'inizio del girone di andata, la seconda all'inizio del girone di 
ritorno. 

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bollettino di C/C postale N° 
11760345 oppure con bonifico sul C/C Bancoposta N° 11760345  IBAN 
IT92X0760102200000011760345, oppure tramite Banca Popolare Friuladria Ag. Di 
Via Flavia 132 in Trieste  IBAN  IT 56N0533602204000040086432 intestato alla F.I.P. 
COMITATO REGIONALE TRIESTE. 
È importante che sulla causale del pagamento venga riportato il Codice 
Societario e l’esatta motivazione del pagamento. 
Inoltre l'attestato di avvenuto pagamento dovrà essere esibito, prima dell'inizio della 
prima gara di campionato (e tollerata la presentazione entro la terza gara), agli 
arbitri qualora lo richiedessero, i quali lo segnaleranno sul referto. 
Dopo la terza gara dei gironi di andata e ritorno, verificato l'eventuale mancato 
pagamento, si attiverà la procedura dell'ingiunzione di pagamento (art. 89 R.E.). 
 
Spostamenti Gara 
Verranno concessi unicamente per cause di forza maggiore indicate nella richiesta di 
spostamento ed accompagnate dall’accettazione della squadra avversaria. Lo 
spostamento dovrà avvenire solo mediante l’utilizzo dell’apposità funzione in 
FIPonline. Nessun spostamento sarà considerato omologato senza l’avvenuta 
conferma dell’Ufficio Gare. La Società richiedente è tenuta al versamento della tassa 
prevista fissata in € 55,00 che sarà addebitata sulla scheda società. 
Le gare sospese dovranno essere recuperate anticipandole o posticipandole entro 15 
gg. dalla data prevista in calendario per la disputa della partita. Si invitano pertanto 
le Società a contattarsi e a comunicare congiuntamente la data del recupero. 
Per richieste di spostamento d’urgenza, ultimi 10 giorni prima della data della gara, la 
tassa sarà pari al 200% del contributo. 

 
        Il Responsabile Ufficio Gare FVG 
              f.f. Antonio Cozzolino 


