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CAMPIONATI DI CATEGORIA 

In base a quanto emerso nella Consulta Regionale del 3 ottobre 2019, si conferma che gli incontri 

infrasettimanali del campionato Under 14 maschile interterritoriale non potranno iniziare 

prima delle ore 18,30. 

Si ribadisce inoltre quanto previsto dalle norme generali per i Campionati di Categoria: 

Le società (appartenenti a tutte le serie) che partecipano con più squadre ai campionati di Categoria 

devono inviare la loro iscrizione all'organo territoriale unitamente ai prescritti contributi, con le seguenti 

indicazioni: 

 ogni squadra deve pagare la propria iscrizione ed i contributi gara; 

 ogni società deve presentare al momento dell'iscrizione al campionato, gli elenchi dei giocatori di 

ciascuna squadra. Gli atleti restano vincolati per tale squadra per tutta la durata della fase 

territoriale (finale compresa) e quindi di conseguenza le varie squadre di una stessa società, se 

qualificate, possono disputare i vari turni della fase territoriale. Gli elenchi non possono quindi 

subire variazioni, anche in caso di ritiro dal campionato di una delle squadre, ad eccezione 

dell'inserimento di atleti di primo tesseramento e/o trasferiti da altra società nei modi e termini 

previsti;  

 la COGT nel formare i gironi eliminatori deve, ove possibile, inserire le squadre della stessa società 

in gironi diversi; la Consulta Regionale può autorizzare i Comitati Territoriali ad inserire squadre 

della stessa società nello stesso girone per motivazioni legate alla vicinorietà tra le società ed al 

contenimento dei costi per le trasferte; 

 una società non può accedere alla fase interterritoriale e/o regionale con più di una squadra; 

 la società che accede alla fase interterritoriale e/o regionale può utilizzare i propri atleti a 

prescindere dalla precedente composizione degli elenchi; 

 

 

 

Bologna, 21 ottobre 2019. 


