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UNDER 15 FEMMINILE 2020/2021
Campionato Nazionale Giovanile di Calcio

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE
2020/2021
Partecipazione delle Calciatrici
Ad integrazione a quanto riportato sul regolamento del campionato Under 15 Femminile art. 2 pag. 1
"Partecipazione delle Calciatrici" punto 2 "Fuori Quota" e Punto 3 "Prestiti" si specifica quanto segue:
Punto 2 Fuori Quota
La possibilità di utilizzo di calciatrici “fuori quota” è riservata alle Squadre femminili delle Società di Lega
Pro Maschile (propria, oppure Società che disputano il Campionato in accordo e per conto di Società
Professionistiche di Lega Pro) e alle Squadre Femminili Dilettanti NON partecipanti, con la prima squadra,
al campionato di Serie A femminile nella stagione 2020/2021
Le Società che disputano il Campionato in accordo e per conto di Società Professionistiche di Serie A o di
Serie B, sono equiparate alla Società Professionistica con cui hanno l’accordo. Pertanto, non potranno
usufruire di fuori quota
Punto 3 Prestiti
3.1

Solo ed esclusivamente alle società di puro Settore Giovanile è data possibilità di usufruire di 2 prestiti di
calciatrici fuori quota nate nel 2005 secondo le modalità previste nel paragrafo successivo

3.2

Alle Società di Lega Pro Maschile, (propria oppure Società che disputano il Campionato in accordo e per
conto di Società Professionistiche di Lega Pro) alle Società Dilettanti NON partecipanti con la prima
squadra al Campionato di Serie A femminile e alle società di Puro Settore Giovanile, è concessa
l’opportunità di richiedere autorizzazione per i prestiti per un numero massimo di 2 calciatrici provenienti da
altra società non partecipante al Campionato, nemmeno qualora queste dovessero essere state eliminate
prima della data ultima per la richiesta del prestito, purché tesserate per la FIGC e munite di regolare
nulla-osta della società di appartenenza.
In nessun caso sarà possibile sostituire una giocatrice in prestito con altra giocatrice in prestito.
Non è consentito richiedere prestiti di giocatrici “fuori quota”. fatto salvo quanto previsto al punto 3.1
I prestiti possono essere richiesti entro e non oltre il 15° giorno dalla data di inizio del girone di
appartenenza, nessun prestito potrà essere concesso qualora la richiesta pervenga oltre tale data.
I prestiti autorizzati saranno validi per tutta la durata del Campionato.
La richiesta di autorizzazione all’utilizzo di calciatrici in prestito deve essere inoltrata al Comitato Regionale
organizzatore, che rilascerà la necessaria autorizzazione, e per opportuna conoscenza al Coordinatore
Federale Regionale SGS di appartenenza e al Settore Giovanile e Scolastico.
Non è consentito il prestito della stessa Giocatrice a più società.
Nel caso in cui una Società iscriva due o più squadre al Campionato, il numero di calciatrici che è possibile
richiedere in prestito non può essere superiore a 2 (due)
È possibile richiedere il prestito di calciatrici provenienti da società con sede in provincia limitrofa
confinante, anche se di regione diversa, a quella della richiedente.
Non è possibile richiedere e né utilizzare calciatrici in prestito provenienti da società con sede in altra
regione, rispetto a quella della richiedente. Non è possibile richiedere, né utilizzare, calciatrici in prestito
che stanno disputando altro campionato nazionale, seppur di categoria diversa, con altra società.
Le Società che disputano il Campionato in accordo e per conto di Società Professionistiche di Serie A o di
Serie B, sono equiparate alla Società Professionistica con cui hanno l’accordo. Pertanto, non potranno
usufruire di prestiti
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