
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N° 71 DEL 10/06/2022 

COMUNICAZIONI - ERRATA CORRIGE  
IL CONSIGLIO FEDERALE, 

- sentite le componenti federali competenti e le società sportive; 
- ritenuto opportuno, alla luce di approfondimenti svolti sulla scorta dell’esperienza occorsa nella 

corrente stagione sportiva e accolte le sollecitazioni di tutte le componenti federali, apportare, per la 
stagione sportiva 2022/2023, delle modifiche al format del Campionato Sammarinese Girone Unico, 
nonchè ad alcune regole relative all’attività agonistica e tecnico sportiva, in deroga alla vigente 
normativa federale; 

- ritenuto che tali modifiche vengono emanate per la sola stagione sportiva 2022-2023 in via 
sperimentale, al fine di valutarne l’efficacia in vista della eventuale successiva modifica 
regolamentare alla disciplina di riferimento, 

Ciò premesso e considerato, il Consiglio Federale,  

DELIBERA 
Di apportare le seguenti deroghe alla normativa federale, per la stagione sportiva 2022-2023: 

 
 

DEROGHE A REGOLAMENTO ORGANICO 
Si riporta di seguito il nuovo testo dell’art. 51 del Regolamento Organico: 

Art. 51 Campionato Sammarinese Girone Unico. 

Campionato Sammarinese Girone Unico. 
1. Le squadre si incontrano con partite di andata e ritorno. 

2. La prima classificata al termine del girone unico sarà dichiarata Campione Sammarinese.  Le 6 squadre 

classificate dal 2° al 7° posto al termine della regular season accedono direttamente ai play-off, andando 

ad occupare la posizione di favore nel tabellone. 

3. Le 4 squadre classificate dal 8° al 11° posto si sfidano in spareggi con partita unica (la 8^ incontra la 11^, 

la 9^ incontra la 10^) con qualificazione della miglior piazzata nella regular season in caso di pareggio al 

termine dei tempi regolamentari. Le due squadre, risultate vincenti, andranno ad occupare le ultime due 

posizioni disponibili nel tabellone dei play-off rispettando la posizione di favore ottenuta nella regular 

season. 

4. I quarti di finale e le semifinali si disputeranno in partite di andata e ritorno con qualificazione della 

squadra miglior piazzata al termine della regular season in caso di parità di punti e della differenza tra le 

reti segnate e quelle subite nel doppio incontro al termine dei tempi regolamentari. 

5. Sono previste le finali per il 2° ed il 3° posto e per il 4° ed il 5° che si giocheranno in gara unica. In caso di 

parità al termine dei tempi regolamentari, si disputano due tempi supplementari ed in caso di ulteriore 

parità la vincitrice è decisa ai calci di rigore. 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

Si riporta di seguito il nuovo testo dell’articolo 29 comma 1 (“Obbligo di impiego dei calciatori 
nelle gare”) del Regolamento Organico: 
 
“È previsto l’obbligo di impiego di almeno n. 1 calciatore di nazionalità sammarinese alle gare, salvo che nel 
corso della gara si verifichino espulsioni che riducano detto numero minimo di calciatori di nazionalità 

sammarinese. In ogni caso, non è consentito iniziare una partita senza almeno un calciatore di nazionalità 
sammarinesi in campo. 
 

Si riporta di seguito il nuovo testo dell’articolo 35 comma 1 (“Il Tesseramento di calciatori di 
nazionalità straniera”) del Regolamento Organico: 
 
“Per l’attività dilettantistica, le Società sportive/Club possono richiedere il tesseramento di un numero illimitato 
di calciatori cittadini italiani, residenti in Italia, e di calciatori cittadini di Paesi aderenti alla UE/EEE residenti 

nella Repubblica di San Marino o in Italia nonché di un massimo di n. 3 (tre) calciatori cittadini di Paesi non 
aderenti alla UE/EEE 

 

Si riporta di seguito il nuovo testo dell’articolo 63 comma 1 (“Sostituzione dei Calciatori”) del 
Regolamento Organico 
 
 “Le sostituzioni nei campionati “Dilettanti” sono fissate in numero massimo di cinque. Le 5 sostituzioni 
potranno essere effettuate in 3 momenti di stop durante i tempi regolamentari, non saranno considerati tali i 
periodi durante l’intervallo. Se entrambe le squadre effettuano una sostituzione contemporaneamente, questa 
sarà considerata una delle tre opportunità per ciascuna squadra.   
In caso di tempi supplementari sarà consentita la sesta sostituzione e un periodo di stop aggiuntivo.”  

 
 

DEROGHE A REGOLAMENTO DISCIPLINA 
Si riporta di seguito il nuovo testo dell’art. 28 comma 6 (“Sanzioni a carico di dirigenti, soci e 
tesserati”) del Regolamento di Disciplina: 
 
“La squalifica per somma di ammonizioni, nel Campionato Dilettanti e nel Campionato di Futsal, scatta la 

prima e seconda volta alla quarta ammonizione poi la successiva alla terza poi sempre alla seconda. Per 
la Coppa Titano e per la San Marino Futsal Cup sempre alla seconda ammonizione.  
 

Si riporta di seguito il nuovo testo dell’art. 28 comma 8 (“Sanzioni a carico di dirigenti, soci e 
tesserati”) del Regolamento di Disciplina: 
 
“Il conteggio delle ammonizioni per far scattare la squalifica rimane quello precedentemente descritto ai 

commi precedenti. Quindi: − Chi ha già scontato una prima squalifica per aver ricevuto 4 ammonizioni, 

sconterà la squalifica dopo aver completato il secondo giro da 4 ammonizioni; − Chi ha già scontato le prime 

due squalifiche (4+4), sconterà la squalifica dopo aver completato il giro da 3 ammonizioni  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Si riporta di seguito il nuovo testo dell’art. 29 comma 14 (“Esecuzione delle sanzioni”) 
del Regolamento di Disciplina: 
 
“Le sanzioni di cui all’art. 28, comma 1, lettere 1, 2, 3, 4, 6 inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a 
gare di Coppa Titano e Campionato Sammarinese, si scontano nelle rispettive competizioni e/o in 
Supercoppa Sammarinese dando priorità alla squalifica ottenuta in Coppa Titano. 
Le squalifiche a giornata comminate nella Supercoppa Sammarinese sono efficaci e scontabili in Coppa 
Titano. 

 
 
 
 
 
           Il Segretario Generale                            Il Presidente 
     Luigi Zafferani           Marco Tura 


