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CIRCOLARE n°2 

 
STAGIONE SPORTIVA   2013/2014 

 
 
Il Consiglio Federale della F.I.G.C. ha approvato la modifica dell'articolo 31 del 

Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, riguardante “I campi di gioco”. 

In particolare, per alcuni campionati, è stato previsto un aumento della percentuale 

massima dell'eventuale tolleranza (dall’attuale 4% al 6%) delle misure di lunghezza e 

larghezza del terreno di gioco. 

Tale emendamento, già in vigore dal 29 novembre 2013 (data di pubblicazione del 

Comunicato Ufficiale 93/A), modifica le Decisioni Ufficiali FIGC contenute nella 

Regola 1, senza peraltro comportare variazione delle “normali” misure massime e 

minime regolamentari, in atto vigenti. 
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REGOLA 1 – IL TERRENO DI GIOCO 
 

DECISIONI UFFICIALI FIGC 
(pagine 16 e 17) 

 

Vecchio testo Nuovo Testo 
A) Per l’attività organizzata dal Dipartimento 
Interregionale 
 
- Campionato Nazionale Serie D 
I campi di gioco devono essere rispondenti alle 
norme di sicurezza stabilite dalla legge e 
ottenere il visto rilasciato dalla Commissione 
Provinciale di vigilanza. Devono, inoltre, 
possedere le caratteristiche e i requisiti previsti 
dal “Regolamento Impianti Sportivi”. Gli 
impianti di nuova costruzione devono essere 
dotati di un terreno avente dimensioni non 
inferiori a mt. 105 x 65. In casi eccezionali, le 
misure dei terreni possono essere ridotte fino a 
100 mt. per la lunghezza e fino a 60 mt. per la 
larghezza. 
 
- Campionato Nazionale Juniores 
a) Terreni di gioco 
Gli impianti di gioco debbono essere dotati di 
un terreno aventi dimensioni non inferiori a mt. 
60x100. 
 
b) Spogliatoi 
Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno 
del recinto di gioco e separati per ciascuna delle 
due squadre e per l'arbitro. Debbono essere, in 
ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati 
ed adeguatamente protetti. 
 
c) Recinzioni 
Il recinto di gioco deve essere 
obbligatoriamente protetto da una rete metallica 
di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro 
sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del 
terreno di gioco ed il pubblico, od ostacolo fisso 
(muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve 
risultare una distanza minima di mt. 1,50 
(campo per destinazione). 
 
 
 
 

A) Per l’attività organizzata dal Dipartimento 
Interregionale 
 
- Campionato Nazionale Serie D 
I campi di gioco devono essere rispondenti alle 
norme di sicurezza stabilite dalla legge e 
ottenere il visto rilasciato dalla Commissione 
Provinciale di vigilanza. Devono, inoltre, 
possedere le caratteristiche e i requisiti previsti 
dal “Regolamento Impianti Sportivi”. Gli 
impianti di nuova costruzione devono essere 
dotati di un terreno avente dimensioni non 
inferiori a mt. 105 x 65. In casi eccezionali, le 
misure dei terreni possono essere ridotte fino a 
100 mt. per la lunghezza e fino a 60 mt. per la 
larghezza. 
 
- Campionato Nazionale Juniores 
a) Terreni di gioco 
Gli impianti di gioco debbono essere dotati di 
un terreno aventi dimensioni non inferiori a mt. 
60x100. 
 
b) Spogliatoi 
Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno 
del recinto di gioco e separati per ciascuna delle 
due squadre e per l'arbitro. Debbono essere, in 
ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati 
ed adeguatamente protetti. 
 
c) Recinzioni 
Il recinto di gioco deve essere 
obbligatoriamente protetto da una rete metallica 
di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro 
sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del 
terreno di gioco ed il pubblico, od ostacolo fisso 
(muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve 
risultare una distanza minima di mt. 1,50 
(campo per destinazione). 
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B) Per l’attività organizzata dai Comitati 
Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi 
di Trento e Bolzano: 
 
a) Terreni di gioco 
- Campionato di Eccellenza e Promozione: 
misure minime mt. 60x100. E’ ammessa una 
tolleranza non superiore al 4%, sia per la 
larghezza che per la lunghezza, delle misure 
minime regolamentari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Campionato di 1ª e 2ª categoria – Campionato 
Regionale Juniores “Under 18”: misure minime 
mt. 50x100. 
Per i terreni di gioco delle squadre di 1ª e 2ª 
categoria e del Campionato Regionale Juniores 
“Under 18” è ammessa una tolleranza non 
superiore al 4%, sia per la larghezza che per la 
lunghezza, delle misure regolamentari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Campionato di 3ª categoria, 3ª categoria – 
“Under 21”, Juniores Provinciale “Under 18”, 3ª 
categoria-“Under 18 e Attività Amatori: misure 
minime mt. 45x90. 
E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4%, 

 
B) Per l’attività organizzata dai Comitati 
Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi 
di Trento e Bolzano: 
 
a) Terreni di gioco 
- Campionato di Eccellenza: misure minime mt. 
60x100. E’ ammessa una tolleranza non 
superiore al 4%, sia per la larghezza che per la 
lunghezza, delle misure minime regolamentari. 
 
- Campionato di Promozione: misure minime 
mt. 60x100. E’ ammessa una tolleranza non 
superiore al 4%, sia per la larghezza che per la 
lunghezza, delle misure minime regolamentari. 
Per motivi di carattere eccezionale 
adeguatamente motivati, sulla base di deroga 
concessa dal Presidente della L.N.D. per la 
durata di una Stagione Sportiva, è consentita 
l’applicazione di una tolleranza non superiore al 
6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, 
delle misure regolamentari. 
 
- Campionato di 1ª categoria misure minime mt. 
50x100. 
Per i terreni di gioco delle squadre di 1ª 
categoria è ammessa una tolleranza non 
superiore al 4%, sia per la larghezza che per la 
lunghezza, delle misure regolamentari. Per 
motivi di carattere eccezionale adeguatamente 
motivati, sulla base di deroga concessa dal 
Presidente della L.N.D. per la durata di una 
Stagione Sportiva, è consentita l’applicazione di 
una tolleranza non superiore al 6%, sia per la 
larghezza che per la lunghezza, delle misure 
regolamentari. 
 
- Campionato di 2ª categoria – Campionato 
Regionale Juniores “Under 18”: misure minime 
mt. 50x100. Per i terreni di gioco delle squadre 
di 2ª categoria e del Campionato Regionale 
Juniores “Under 18” è ammessa una tolleranza 
non superiore al 6%, sia per la larghezza che per 
la lunghezza, delle misure minime 
regolamentari. 
 
- Campionato di 3ª categoria, 3ª categoria – 
“Under 21”, Juniores Provinciale “Under 18”, 3ª 
categoria-“Under 18 e Attività Amatori: misure 
minime mt. 45x90. 
E’ ammessa una tolleranza non superiore al 6%, 
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sia per la larghezza che per la lunghezza, delle 
misure minime regolamentari. 
b) Spogliatoi 
Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno 
del recinto di gioco e separati per ciascuna delle 
due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei 
campi di gioco delle squadre che partecipano ai 
Campionati di Calcio Femminile, di 2ª 
categoria, di 3ª categoria, di 3ª categoria – 
“Under 21”, Juniores – “Under 18”, di 3ª 
categoria – “Under 18”, ed all’Attività Amatori 
possono essere ubicati anche all'esterno del 
recinto di gioco. Gli spogliatoi devono essere, in 
ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati 
ed adeguatamente protetti. 
 
c) Recinzioni 
Il recinto di gioco deve essere 
obbligatoriamente protetto da una rete metallica 
di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro 
sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del 
terreno di gioco ed il pubblico, od ostacolo fisso 
(muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve 
risultare una distanza minima di mt. 1,50 
(campo per destinazione). 
 
C) Per l'attività svolta nell'ambito del 
Dipartimento Calcio Femminile: 
 
a) Terreni di gioco 
- Campionati Nazionali: misure minime mt. 
60x100. 
- Campionati Regionali: misure minime mt. 
45x90. 
E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4%, 
sia per la larghezza che per la lunghezza, delle 
misure regolamentari. 
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Il recinto di gioco deve essere 
obbligatoriamente protetto da una rete metallica 
di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro 
sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del 
terreno di gioco ed il pubblico, od ostacolo fisso 
(muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve 
risultare una distanza minima di mt. 1,50 
(campo per destinazione). 
 
C) Per l'attività svolta nell'ambito del 
Dipartimento Calcio Femminile: 
 
a) Terreni di gioco 
- Campionati Nazionali: misure minime mt. 
60x100. E’ ammessa una tolleranza non 
superiore al 4%, sia per la larghezza che per la 
lunghezza, delle misure regolamentari. 
 
- Campionati Regionali: misure minime mt. 
45x90. E’ ammessa una tolleranza non superiore 
al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, 
delle misure regolamentari. 
 

 
 


