PROGRAMMA SETTORE CALCIO A 11
ENDAS – 2020/2021
Il Campionato Nazionale di Calcio a 11 dell’E.P.S. E.N.D.A.S., per la Stagione Sportiva 2020/21, si struttura in
due fasi:

PRIMA FASE (Fasi Regionale)
La prima fase, denominata “Fasi Regionali” vedo lo sviluppo dell’organizzazione di un campionato regionale
in quante più regioni d’Italia.
E’ permessa l’organizzazione di un campionato regionale a qualsiasi associazione affiliata all’EPS Endas o dal
Comitato Regionale stesso.
Un campionato regionale, per esser ritenuto valido, dev’essere approvato dal Settore Calcio di Endas che
dovrà ricevere, entro e non oltre il 30 novembre 2020, il regolamento della manifestazione (con
regolamento si intende la formulazione, a chi è rivolto etc).
E’ concesso l’organizzazione di un solo campionato regionale. In caso di più richieste provenienti dalla
stessa regione, sarà il Settore Calcio a valutare, con assoluto arbitrio, il comitato organizzatore che
concederà più garanzie.
Alle Fasi Interregionali avranno accesso le squadre vincitrici delle tappe regionali.
LINEE GENERALI
I campionati regionali di Calcio a 11 dovranno essere rivolti a:
-persone di genere maschile che abbiano superato il 18° anno d’età
-persone che abbiamo dimostrato, mediante certificato medico, di poter partecipare ad attività agonistica.
-giocatori non iscritti ai principali campionati di calcio a 11 nazionali (ossia Serie A, Serie B, Serie C e Serie
D).
-tesserati E.N.D.A.S.
COSTI DI PARTECIPAZIONE
-Nessun costo vi è dovuto dal Comitato Organizzatore.
Sarà però necessario (come già riportato nelle “linee generali”) che tutti i partecipanti siano effettivamente
tesserati con l’EPS Endas.
I tesseramenti possono esser richiesti al proprio comitato regionale o direttamente al Settore Calcio.

L’ORGANIZZATORE DELLA TAPPA REGIONALE
Per ogni Tappa Regionale vi sarà necessità della Candidatura di un’associazione affiliata all’Eps Endas.
Questa si farà carico di alcuni costi e dell’organizzazione, quali:
-Reperimento e disponibilità della struttura sportiva
-Organizzazione dei calendari
-Reperimento e disponibilità dei direttori di gara
-Reperimento e consegna di due trofei (1° e 2° posto)
L’organizzazione ha il diritto di valutare, in autonomia, i contributi da richiedere alle società

DATE
Ciascun campionato regionale potrà esser organizzato infrasettimanalmente o nel weekend.
In fase di decidere a chi affidare il campionato regionale il Settore Calcio prenderà in considerazione, come
uno dei principali motivi di decisione, quei campionati che avranno una maggiore continuità di gioco.
E’ permesso al Comitato Organizzatore di concludere il campionato entro e non oltre il. 31 Marzo.
FORMULAZIONE CAMPIONATI
La formulazione del campionato è a discrezione del comitato organizzatore

SECONDA FASE (Fasi Interregionali)
La seconda fase, denominata “Fasi Interregionali” vedo lo sviluppo di 4 appuntamenti in 4 zone d’Italia
(Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Sud).
Alle Fasi Interregionali avranno accesso le squadre vincitrici delle tappe regionali.
I RAGGRUPPAMENTI
Ad Ogni tappa “interregionale” verranno racchiuse 5 regioni. Nello specifico:
Nord Ovest: Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle D’Aosta
Nord Est: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Trentino Alto Adige, Veneto
Centro: Abbruzzo, Lazio, Molise, Sardegna, Umbria
Sud: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia
LINEE GENERALI
Le fasi Interregionali di Calcio a 11 dovranno essere rivolti a:
-persone di genere maschile che abbiano superato il 18° anno d’età
-persone che abbiamo dimostrato, mediante certificato medico, di poter partecipare ad attività agonistica.
-giocatori non iscritti ai principali campionati di calcio a 11 nazionali (ossia Serie A, Serie B, Serie C e Serie
D).
-tesserati E.N.D.A.S.
-Ogni Regione potrà iscrivere alla “Tappa Interregionale” 1 o 2 squadre.
COSTI DI PARTECIPAZIONE
-Il costo di partecipazione per ogni squadra è fissato a € 100,00 che verranno così suddivisi:
1) 0,00€ al Comitato Organizzatore della Tappa Interregionale per contribuire alle spese organizzative della
tappa interregionale
2) 50,00€ alla Segreteria Nazionale E.N.D.A.S. per contribuire alle spese organizzative della tappa Nazionale
e al pagamento dei rimborsi alle squadre vincitrici.
Il comitato Organizzatore ha facoltà di richiedere il costo alle squadre partecipanti o (come si consiglia) di
provvedere in prima persona a tal costo.
L’ORGANIZZATORE DELLA TAPPA INTERREGIONALE
Per ogni Tappa Interregionale vi sarà necessità della Candidatura di una Regione Ospitante.
Questa si farà carico di alcuni costi e dell’organizzazione, quali:
-Reperimento e disponibilità della struttura sportiva.
-Organizzazione dei calendari
-Reperimento e disponibilità dei direttori di gara.
-Reperimento e consegna di due trofei (1° e 2° posto).
Il Comitato Regionale che vorrà organizzare la tappa interregionale non sarà tenuta a versare nulla per far
partecipare le proprie squadre.
DATE
Ciascuna Tappa dovrà esser giocata in un weekend. Ogni Regione Ospitante potrà scegliere tra le seguenti
date:
11 Aprile
18 Aprile
25 Aprile
2 Maggio

Le date verranno assegnate dal Tecnico Nazionale in base all’ordine di arrivo delle candidature, che non
potranno comunque esser inviate oltre il 28 Febbraio.
Tale decisione è per permettere al Settore Tecnico di esser presenti durante le varie tappe.
E’ permesso al Comitato Regionale ospitante la tappa interregionale consultarsi con le altre regioni per
stabilire gli orari di gara, che dovranno comunque esser riferiti al Settore Tecnico entro e non oltre il 31
Marzo.
FORMULAZIONE CAMPIONATI
La formulazione delle fasi interregionali è a discrezione del comitato organizzatore
La squadra vincitrice di ciascuna “Fase Interregionale” avrà diritto a partecipare alle Fasi Nazionali, che si
terranno a Caserta il 6 Giugno 2021.
La squadra seconda classificata avrà diritto a richiedere il “diritto di ripescaggio” per partecipare anch’ella
alle Fasi Nazionali (tale decisione verrà poi presa dal Settore Tecnico Nazionale).

TERZA FASE (Fase Finale Nazionale)
La Fase Nazionale vedrà l’organizzazione di un mini-torneo di 4 squadre.
Il Campionato verrà sviluppato in un unico girone all’italiana da 4 squadre, seguite da una finale 1° e 2°
posto e di una finale 3° e 4° posto.
Ogni gara avrà una durata di 40 minuti (due tempi da 20 minuti).
La prima classificata si aggiudicherà il Titolo di “Campione D’Italia” e verrà premiata con dei trofei.
Il Campionato si giocherà in un solo giorno, nella città di Caserta, Sabato 5 Giugno 2021
Eventuali altre informazioni verranno rese note a ridosso dell’evento.

Roma, 19 Ottobre 2020

Andrea Zungri
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