
 

 

COMUNICATO N. 185/L – 9 MARZO 2023 

185/395 

REGOLAMENTO DEL TORNEO “INTEGRATION LEAGUE” 
 

ART. 1 ORGANIZZAZIONE  

 

La Lega Italiana Calcio Professionistico, in qualità di coordinatore del Progetto n.101050029, 

inserito nel programma di finanziamento europeo “PPPA-Sport-2021-Inclusion Refugees”, indice ed 

organizza il torneo di calcio a carattere nazionale denominato “Integration League” che terminerà 

entro novembre 2023 in collaborazione con UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 

Rifugiati) e con il supporto di Project School S.r.l.  

 

ART. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI  

 

Il torneo sarà disputato tra partecipanti individuati da una parte tra cittadini maggiorenni di 

nazionalità italiana, di sesso maschile e residenti o domiciliati nelle Province ove hanno sede i Club 

di Lega Pro aderenti (per brevità infra:  i “locali”) e, dall’altra parte, tra rifugiati maggiorenni, 

richiedenti asilo, titolari di protezione sussidiaria e temporanea, di sesso maschile residenti o 

domiciliati nelle Province ove hanno sede i Club di Lega Pro aderenti (per brevità infra: i “rifugiati”).  

 

I partecipanti dovranno trasmettere la domanda di iscrizione (secondo il modello allegato al 

presente regolamento) alla mail: integrationleague@lega-pro.com.  

I partecipanti dovranno essere in possesso di certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica 

in corso di validità a partire dall’inizio degli allenamenti e per tutta la durata del torneo; a tal fine la 

Lega Pro, previa verifica della domanda di iscrizione del soggetto richiedente con i relativi allegati, 

provvederà ad organizzare la visita medica per il rilascio del certificato di idoneità alla pratica 

sportiva agonistica. Una volta acquisito il suddetto certificato di idoneità, Lega Pro provvederà a 

contrarre polizza assicurativa a beneficio del partecipante (con copertura limitata allo svolgimento 

dell’attività sportiva) e rilascerà la tessera di riconoscimento necessaria per la disputa delle gare 

del torneo.   

 

In via generale, le domande di iscrizione saranno prese in esame fino all’esaurimento dei posti 

disponibili, tenendo conto dell’ordine cronologico di ricezione delle relative candidature 

sull’apposito form inserito sul sito www.lega-pro.com. Tuttavia, le Società partecipanti hanno la 

facoltà di organizzare un “open day” al fine di selezionare i partecipanti sulla base di una 

valutazione tecnica insindacabile da parte dei propri tecnici, a prescindere dall’ordine cronologico 

di ricezione delle suddette candidature.   

 

http://www.lega-pro.com/
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La Lega Pro, in qualità di organizzatrice del torneo, si riserva la facoltà di selezionare partecipanti 

in deroga ai requisiti territoriali di cui al presente articolo.  

 

ART.3 ELENCHI GIOCATORI  

 

Nella distinta da presentare all’Arbitro prima di ogni gara ciascuna squadra potrà inserire fino ad 

un massimo di 16 giocatori dei quali 8 locali e 8 rifugiati, in tale elenco devono essere riportati i 

numeri di tessera, i numeri di maglia e la data di nascita di tutti i calciatori inseriti. 

Devono altresì essere inseriti i nominativi e i numeri di tessera dei tecnici, dei dirigenti e degli altri 

partecipanti da ammettere sul terreno di gioco regolarmente tesserati (F.I.G.C.) o censiti con la 

propria Società per la stagione in corso. 

 

ART.4 SOSTITUZIONI  

 

Saranno consentite N.5 sostituzioni, indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della 

gara.  

 

ART.5 SOCIETÀ PARTECIPANTI  

 

Al torneo prenderanno parte le sottoelencate Società che, sui rispettivi territori, individueranno i 

calciatori partecipanti secondo i criteri di cui all’art. 2 del presente regolamento:  

 

1. Ancona; 

2. Cesena; 

3. Fidelis Andria; 

4. Monopoli; 

5. Potenza; 

6. Reggiana A; 

7. Reggiana B; 

8. Virtus Francavilla. 

 

ART. 6 FORMULA DEL TORNEO 

 

Il torneo si articolerà in due fasi:  

 

A) Fase Regolare:  

 

Le 8 squadre partecipanti saranno suddivise in due gironi composti da 4 squadre ciascuno (Girone 

A e Girone B).  

 

Le squadre di ogni girone si incontreranno tra loro con il sistema cd. “all’italiana”, in gare di solo 

andata, secondo il calendario pubblicato dalla Lega Pro (3 giornate per girone). 

 

La formazione delle classifiche finali dei gironi sarà determinata tenendo conto del punteggio in 

classifica individuato con la sommatoria dei punti complessivamente acquisiti nel proprio girone al 

termine della fase regolare. 

 

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre del medesimo girone, per definire la rispettiva 

posizione in classifica si procederà alla compilazione di una graduatoria fra le stesse, tenendo 

conto dei sottoindicati criteri da applicarsi nel seguente ordine: 
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punti conseguiti negli incontri diretti; 

differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri fra le squadre interessate;   

differenza tra le reti segnate e quelle subite nella fase regolare fra le squadre interessate; 

maggior numero di reti segnate nella fase regolare fra le squadre interessate; 

sorteggio fra le squadre interessate, se permarrà la situazione di parità. 

 

B) Fase Finale:  

 

Per l’assegnazione del titolo di vincitrice del torneo “Integration League”, è prevista 

l’organizzazione di ulteriori gare, da disputarsi tra le squadre prime e seconde classificate dei 

rispettivi gironi, nelle modalità di seguito riportate: 

 

Semifinali  

Gara 1: la squadra 1° Classificata del Girone A affronterà la squadra 2°Classificata del Girone B  

Gara 2: la squadra 1° Classificata del Girone B affronterà la squadra 2°Classificata del Girone A   

 

Finale 

Le due squadre vincitrici di Gara 1 e Gara 2 otterranno l’ammissione alla Finale per la 

determinazione della squadra vincitrice del torneo. 

Finale: Vincente Gara 1 – Vincente Gara 2  

 

Le due “Semifinali” e la “Finale” si disputeranno in gara unica nella sede individuata dalla Lega Pro. 

Tramite sorteggio saranno determinate, agli effetti formali, le società ospitanti. 

 

In caso di parità al termine dei 70 minuti regolamentari delle gare di Semifinale e Finale, l'Arbitro 

procederà a far tirare i calci di rigore per determinare la squadra vincitrice, con le modalità previste 

dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”. 

   

ART. 7 TEMPI DI GARA  

 

Le gare si svolgeranno in 2 (due) tempi della durata di 35 minuti ciascuno. 

Le partite si giocheranno 11>11 su campi da gioco omologati (misure minime terreno di gioco mt. 

90x45) e con utilizzo di palloni n° 5. 

 

ART. 8 ARBITRI  

 

La Lega Pro provvederà a richiedere, all’Organismo competente, la designazione degli Arbitri. 

 

ART. 9 DISCIPLINA  

 

Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Pro è competente in ordine alla omologazione del 

risultato delle gare del torneo e irroga le sanzioni previste dal Codice di Giustizia sportiva 

applicabili al Campionato Serie C “regular season”. 

 

ART. 10 ASSISTENZA MEDICA   

 

Per tutte le gare del torneo è obbligatoria la presenza, nel recinto di gioco, del medico sociale, 

regolarmente tesserato, della società sportiva ospitante, che dovrà essere a disposizione sia della 

squadra ospitante che della squadra ospitata.  
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In ogni caso, in tutte le gare, la Lega Pro, salvo eventuali diverse disposizioni delle Autorità 

competenti, garantirà la presenza: 

• di almeno un’ambulanza, con personale sanitario specializzato, che dovrà essere a

disposizione da un’ora prima dell’inizio della gara e, comunque, prima dell’inizio dell’attività di

riscaldamento dei calciatori e degli ufficiali di gara e fino all’uscita degli stessi dall’impianto

sportivo.

• di un defibrillatore, regolarmente funzionante, e di una persona debitamente formata

all’utilizzo del dispositivo, anche coincidente con il personale sanitario di cui sopra.

ART.11 NORME REGOLAMENTARI 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dei regolamenti federali 

in quanto compatibili.  

Pubblicato in Firenze il 9 marzo 2023 

IL PRESIDENTE 
  Matteo Marani 



Allegato 1 
TORNEO “INTEGRATION LEAGUE” 

DOMANDA DI ISCRIZIONE - CALCIATORE 

Io sottoscritto ________________________________, nato a _________________________, 

il________________, nazionalità ____________________________, residente in 

_____________________________, Via ____________________________________, n.______, codice 

fiscale__________________________________________ 

mail ________________________________, tel. _______________________ 

DICHIARO 

di voler partecipare al torneo “Integration League” organizzato dalla Lega Italiana Calcio 

Professionistico in qualità di Calciatore del Club ______________________________________________ e, 

a tal fine, di aver preso visione, di accettare e rispettare il REGOLAMENTO DEL TORNEO 

“INTEGRATION LEAGUE” della Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicato con C.U. n. 

……….del ………………….e ogni sua modifica e/o integrazione, nonché di essere in possesso dei 

requisiti richiesti dal suddetto Regolamento. 

Poiché con l’iscrizione al torneo quale calciatore acquisisco gratuitamente la copertura 

assicurativa di cui alla polizza contratta da Lega Pro con la Società Mizar International Insurance 

Brokers S.r.l., avente l’identificativo n° 103066910 del 24 novembre 2022 con scadenza il 30 

giugno 2023, con la sottoscrizione della presente domanda dichiaro di rinunciare espressamente 

sin d’ora a qualsivoglia azione e/o pretesa, anche di natura risarcitoria ed anche in dipendenza di 

infortuni riportati durante gli allenamenti o la gare del torneo, nei confronti della Lega Pro, quale 

soggetto organizzatore e nei confronti degli altri calciatori e/o tesserati partecipanti alle gare.  

Richiedo, pertanto, l’emissione della tessera di riconoscimento di cui all’art. 2 del Regolamento. 

Luogo e data _________________________ 

Firma _______________________ 



LIBERATORIA E CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DI IMMAGINI 

Io sottoscritto ________________________________, nato a _________________________, 

il________________, nazionalità ____________________________, residente in 

_____________________________, Via ____________________________________, n.______, codice 

fiscale__________________________________________ 

mail ________________________________, tel. _______________________ 

AUTORIZZO 

la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o 

fotografico in cui appaia rappresentata o sia comunque riconoscibile la mia immagine nell’ambito 

del progetto europeo denominato “Integration League” in qualsiasi forma e mezzo tra cui, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione 

anche digitale da parte della Lega Pro.  

Confermo, pertanto, di non aver nulla a pretendere e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, 

azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Luogo e data____________________ 

Firma ___________________________ 

Elenco Allegati: 

1) copia fronte/retro del documento di identità per i “locali” o copia fronte/retro del permesso di
soggiorno per protezione sussidiaria e temporanea per i “rifugiati”;
2) fototessera in formato JPG a colori.


