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1. Comunicazioni F.I.G.C. 
 
(Nessuna Comunicazione) 
 

2. Comunicazioni della L.N.D. 
 
(Nessuna Comunicazione) 
 

3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia 

3.1 POLIZZA ASSICURATIVA FACOLTATIVA STAGIONE SPORTIVA 
2014-2015 

Si informano le società che per la prossima stagione sportiva il Sig. Remelli, come nelle 
precedenti annualità, presterà  gratuitamente servizio di assistenza e consulenza assicurativa 
alle società dilettantistiche e giovanili lombarde per il tramite della società di brokeraggio 
ITALBROKERS  CONSULTING S.R.L.- MILANO. 
 
A fronte di tale prestazione e ritenuti congrui i premi richiesti ,questo comitato accredita la 
ITAL BROKERS CONSULTING presso le società di calcio lombarde per l’eventuale stipulazione, 
da parte delle stesse,  della polizza di assicurazione integrativa. 
 
A tale riguardo si tenga presente : 
 

 che la stipulazione della polizza di assicurazione integrativa è del tutto facoltativa e che 
essa è disciplinata dalle “condizioni generali riportate nel retro del modulo “Polizza 
Infortuni Calciatori Dilettanti” . E’ previsto  il rimborso delle spese mediche,”anche 
in assenza di  ricovero “ e il risarcimento  dovuto a   “Distorsione” ; 

 
 che i calciatori tesserati di ciascuna società sono già coperti da una “assicurazione base” 
obbligatoria ai sensi dell’art.45 delle N.O.I.F.,” . 

Le società che ricevono il comunicato , tramite il sito www.lnd.it , possono scaricare le 
condizioni collegandosi al seguente indirizzo : http://www.italbrokers.it/convenzionecalcio 
scaricando i relativi allegati (prospetto –modulo adesione –modulo denuncia –informativa 
cliente –informativa precontrattuale e mandato).  
 
Le società che desiderano avere ulteriori informazioni e/o chiarimenti al riguardo, possono 
rivolgersi all’incaricato sig. G. Remelli , favorendo in comitato il giovedì non festivo, dalle ore 
14,00 alle 17,30 oppure telefonando al nr.02/85457832. 
 

4. Comunicazioni per l’attività del Settore Giovanile 
Scolastico del C.R.L. 

4.1 REGOLAMENTO CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 
2014/2015 

In data 5 settembre 2014 il Settore Giovanile Scolastico Nazionale ha comunicato che per la 
stagione 2014/2015, a causa della svolgimento del Torneo Delle Regioni nel periodo 30/5 -
7/6/2015, le fasi finali nazionali delle Categorie Allievi e Giovanissimi avranno inizio in data  
17 maggio 2015 con conseguente comunicazione delle vincenti delle fasi regionali entro il  
12 maggio 2015. 
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Quanto sopra comporta per il C.R.L. l’anticipo dell’ultima giornata di campionato, già a 
calendario per il 26 aprile 2015,  al 6 aprile 2015. 
 
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “A” 2014/2015 
 
1/1 ARTICOLAZIONE 
 
Il Campionato Regionale Allievi “A” 2014/2015 è articolato in quattro gironi composti da 16 
squadre ciascuno. 
 
1/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Allievi “A” stagione sportiva 
2013/2014, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 1998 in poi e che, comunque, alla 
data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età. 
 
1/3 ALLENATORI 
 
E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della 
F.I.G.C., e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n° 1 Stagione Sportiva 2014/2015, circa la 
conduzione tecnica delle squadre: 
 
“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi hanno l’obbligo di 
utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei 
tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.” 
 
1/4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
Le gare del Campionato Regionale Allievi “A” vengono disputate di norma nella giornata di 
domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.  
 
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che 
risulteranno di interesse per la classifica. 
 
1/5 TEMPO DI ATTESA 
 
Ai sensi dell’art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Campionato Regionale 
Allievi “A”, il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20 minuti. 
 
1/6 FORMULA CAMPIONATO 
 
L’assegnazione del Titolo Regionale Allievi “A”, che permetterà alla squadra vincente di essere 
inserita nella tabellone per il titolo Nazionale di categoria, comprende due fasi: 
 

• 1° Fase con la disputa di gare di Play-Off a cui parteciperanno le squadre classificate al  
2°,3°,4° e 5° posto in ciascuno dei quattro  gironi del Campionato Allievi Regionale “A”; 

 
• 2° Fase ad Eliminazione diretta a cui sono ammesse di diritto le vincenti dei 4 gironi e 

le vincenti delle gare di Play – Off; 
 

A parziale deroga di quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F., in caso di parità di 
punteggio fra due o più squadre al termine della sessione ordinaria di ogni Campionato, e 
quindi anche per definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone  necessaria 
all’ammissione alle  gare per l’assegnazione Titolo Regionale Allievi “A”, si procede alla 
compilazione della classifica/graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 

 
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
b) a parità di punti negli incontri diretti, della differenza fra le reti segnate e quelle subite 

negli stessi incontri fra le squadre interessate; 
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c) della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e) del minor numero di reti subite nell’intero Campionato; 
f) del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Campionato; 
g) del minor numero di sconfitte subite nell’intero Campionato; 
h) del maggior numero di vittorie esterne nell’intero Campionato; 
i) del minor numero di sconfitte interne nell’intero Campionato; 
j) del sorteggio. 
 
1/7 FASI FINALI 
 
Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente alla 
seconda  fase ad Eliminazione diretta. 

 
Le squadre classificate al 2°, 3°, 4°e 5° posto di ciascun girone, al termine del Campionato 
Regionale Allievi “A” 2013/2014, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off. 
 
1/7a  - Play - Off 
 
Nei primi due turni di gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati con gare di sola andata 
sul campo di gioco della squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato 
secondo il seguente schema: 
 

� 1° Turno di Play - Off: 
 
gare di sola andata  
Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto 
Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto 
 
 

� 2° Turno di Play - Off: 
 
gare di sola andata  
Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4 
 
Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà 
dichiarata vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del 
Campionato senza la disputa dei tempi supplementari. 
 
NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se: 
 

 il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è 
superiore a 9 punti. (la 2^ classificata passa direttamente ai quarti di 

finale). 
 

 tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 punti il Play-
Off verrà disputato solamente tra la seconda classificata e la terza 

classificata. 
 

 tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 punti si 
disputerà il Play-Off tra la terza e la quarta classificata, la vincente del 

1° turno incontrerà nel 2° turno la seconda classificata. 
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1/7b - Gare a Eliminazione diretta 
 

� QUARTI DI FINALE: 
 
Si incontreranno le quattro prime classificate di ciascun girone e le vincenti del 2° turno dei 
Play - Off .  
 
La gara si disputerà in casa della squadra prima classificata. La composizione degli 
accoppiamenti avverrà tramite sorteggio che stabilirà anche il proseguimento della fase finale. 
Solo in questo turno non potranno incontrarsi squadre dello stesso girone.   
 
In caso di parità dopo i tempi regolamentari sarà dichiarata vincente la Società con 
la migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa 
dei tempi supplementari. 

 
� SEMIFINALI: 

 
Le vincenti i quarti di finele accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con gare di 
andata e ritorno. 

 
Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior 
punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel 
corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che 
avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta. 
 
Persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà direttamente a far eseguire i tiri di rigore 
secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni 
Ufficiali”. 
 
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione 
del Titolo Regionale Allievi “A” 2013/2014.  
 

� FINALE: 
 
Per l’assegnazione del titolo Regionale Allievi “A”, e la conseguente ammissione alla fase 
Nazionale di Categoria, le società vincenti le semifinali, disputeranno una gara unica in campo 
neutro della durata di due tempi da 40 minuti ciascuno. 
 
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la 
squadra vincente, verranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno, al 
termine dei quali, persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di 
rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e 
Decisioni Ufficiali”. 
 
1/8 RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE  ALLIEVI 2015/2016  
 
Retrocederanno al Campionato Provinciale Allievi  2015/2016, n° 4 squadre per ciascun girone 
individuate con le seguenti modalità: 
 

 girone A, B ,C e D (13^,14^,15^ e 16^classificata)  
 

  
Per determinare la retrocessione  (13ª posizione in classifica ), in caso di parità di punti, tra 
due o più squadre, verrà effettuata, in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 51 delle 
N.O.I.F., una GARA di SPAREGGIO in campo neutro. 
 
NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2014/2015 retrocedono non potranno 
avvalersi della possibilità di essere ripescate. 
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1/9 PREMI 
 
Alla Società vincente il Titolo Regionale, verranno riconosciuti i seguenti premi: 
 

- Trofeo di Campione Regionale Allievi “A” 2014/2015; 
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff; 
- Contributo di Euro 2.500 a parziale copertura delle spese di trasferta per la 

partecipazione alle Finali Nazionali. 
 
Alla Società perdente la finale per il Titolo Regionale: 
 

- Coppa 
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff; 

 
1/10 AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI  “A” 2015/2016: 
  
 Hanno diritto  a partecipare al Campionato Regionale Allievi ”A”  2015/2016 
 

- le squadre non retrocesse dal Campionato Regionale Allievi “A”  2014/2015; 
- le squadre classificate al primo posto dei 16 gironi del Campionato Regionale Allievi  

fase Primaverile 2014/2015. 
- le squadre retrocesse dai Campionati Professionistici 

 
1/11 PRECLUSIONI 

 

NON possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Allievi 2015/2016 le 
squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione 
sportiva 2014/2015, INCORRONO in una sola delle seguenti preclusioni: 

 

1.  mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva 2014/2015 a campionati o 
tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o 
Pulcini (sono esentate le Società Professionistiche) e comporta l’esclusione ANCHE per 
il Campionato Giovanissimi Regionali; 

2. provvedimenti di cui all'articolo 19 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il 
singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente 
superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore 
tesserato per la Società comporta l’esclusione ANCHE per il Campionato 
Giovanissimi Regionali; 

 

3. condanna della Società per illecito sportivo comporta l’esclusione ANCHE per il 
Campionato Giovanissimi Regionali; 

  
Si precisa che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai punti 1, 
2, e 3 comportano per la società sanzionata l’esclusione da tutti i Campionati 
Giovanili Regionali della stagione sportiva 2015/2016. A tali società sarà consentita 
l’iscrizione esclusivamente ai Campionati Giovanili Provinciali.  

 

4. Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo “Classifica Disciplina” 
del Comunicato Ufficiale n° 1 del S.G.S. e con l’eccezione della condanna della società per 
illecito sportivo che comporta la preclusione per entrambe le categorie; 

5. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione 
regolare" dei campionati Regionali o Provinciali Allievi 2014/2015 in base ai provvedimenti 
sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

6. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare 
della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale Allievi “A” 2014/2015 in base ai 
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, 
Tecnici e Calciatori; 
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7. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare 
della fase finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2014/2015 per 
le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti 
della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

8. Ritiro di una squadra in classifica, a tale regola fanno eccezione le squadre iscritte ai Tornei 
Fascia B o fuori classifica. 

9. Inoltre le società che al termine della stagione sportiva retrocedono non potranno avvalersi 
della possibilità di essere ripescate. 

 
Si precisa inoltre che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai 
punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9  comporta per la società sanzionata l’esclusione da tutti i 
Campionati della Categoria Allievi Regionali A  nella stagione sportiva 2015/2016 
con conseguente partecipazione: Provinciali nella stagione sportiva 2015/2016 
 
 
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “B” PRIMAVERILE  2014/2015 
 
5/1  ARTICOLAZIONE  
 
Il Campionato Regionale Allievi ”B” Primaverile  2014/2015, è articolato in 16 gironi composti 
da 8 squadre ciascuno per un totale di 128 squadre qualificate dalla fase provinciale autunnale. 
  
5/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Allievi “B” Primaverile stagione 
sportiva 2014/2015, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 1998 in poi e che, 
comunque, alla data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno 
di età. 
 
5/4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
Le gare del Campionato Regionale Allievi “B” Primaverile vengono disputate di norma nella 
giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.  
 
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che 
risulteranno di interesse per la classifica. 
 
5/5 TEMPO DI ATTESA 
 
Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F. nel Campionato 
Regionale Allievi “B” Primaverile il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro 
viene fissato in 20 minuti. 
 
5/6 FORMULA CAMPIONATO 
 
Le squadre classificate al primo posto in ciascun girone del Campionato Regionale Allievi “B” 
Primaverile 2014/2015, verranno ammesse a disputare il Campionato Regionale Allievi “A” 
2015/2016. 
 

 In caso di parità di punteggio tra due o più squadre, la squadra vincente il girone, 
verrà determinata ai sensi dell’articolo 51 delle N.O.I.F. con la disputa di una GARA di 
SPAREGGIO in campo neutro. 

 
Le squadre classificate al 2° posto verranno inserite  in una  graduatoria da utilizzarsi  per il 
completamento dell’organico  (in caso di posti vacanti) del Campionato Regionali Allievi “A”  

2015/2016.  
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La compilazione della classifica/graduatoria fra le squadre classificate al 2° posto , terrà conto 
nell’ordine: 

 
a) dei punti conseguiti nella fase primaverile; 
b) della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato Primaverile; 
c) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato Primaverile; 
d) della coppa disciplina del Campionato Primaverile; 
e) del sorteggio. 

A parziale deroga di quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F. in caso di parità di 
punteggio fra due o più squadre al 2° posto al termine della sessione primaverile di ogni 
Campionato, e quindi anche per definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone  
necessaria all’ammissione alla graduatoria di ripescaggio, si procede alla compilazione della 
classifica/graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 

 
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
b) a parità di punti negli incontri diretti, della differenza fra le reti segnate e quelle subite 

negli stessi incontri fra le squadre interessate; 
c) della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e) del minor numero di reti subite nell’intero Campionato; 
f) del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Campionato; 
g) del minor numero di sconfitte subite nell’intero Campionato; 
h) del maggior numero di vittorie esterne nell’intero Campionato; 
i) del minor numero di sconfitte interne nell’intero Campionato; 
j) del sorteggio. 

 
 
 TORNEO ALLIEVI REGIONALI FASCIA “B” PRIMAVERILE 2014/2015  
 
3/1  ARTICOLAZIONE  
 
Il Torneo Allievi Regionali Fascia “B” Primaverile  2014/2015, è articolato in 8 gironi composti 
da 8 squadre per un totale di 64 squadre qualificate dalla fase provinciale autunnale. 
 
Alla vincente del Torneo Allievi Regionali Fascia “B” Primaverile 2014/2015 verrà assegnato il 
XIV° Trofeo Coppa Lombardia. 
 
3/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 

La partecipazione alla Torneo Allievi Regionali Fascia “B” Primaverile per la stagione sportiva 
2014/2015 è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 1999 in poi e che, comunque, alla 
data di effettuazione della gara, abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età. 
 

3/3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
Le gare della Torneo Allievi Regionali Fascia “B”  vengono disputate di norma nella giornata di 
domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.  
 
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che 
risulteranno di interesse per la classifica. 
 
3/4 TEMPO DI ATTESA 
 
Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Torneo  Regionale 
Allievi Fascia “B”, il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20 
minuti. 
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3/5 FORMULA CAMPIONATO 
 
L’assegnazione del XIV° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Fascia “B” - 
comprende due fasi: 
 

• 1° Fase con la disputa di gare di Play-Off a cui parteciperanno le squadre classificate al  
2° e 3°posto in ciascuno degli OTTO  gironi del Campionato Allievi Regionali Fascia “B” 
Primaverile 2014/2015; 

 
• 2° Fase ad Eliminazione diretta a cui sono ammesse di diritto le vincenti degli 8 gironi 

e le vincenti delle gare di Play – Off; 
 
A parziale deroga di quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F. in caso di parità di 
punteggio fra due o più squadre al termine della sessione ordinaria di ogni Campionato, e 
quindi anche per definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone  necessaria 
all’ammissione alle  gare di finale e di  play-off, si procede alla compilazione della 
classifica/graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 

d) dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
e) a parità di punti negli incontri diretti, della differenza fra le reti segnate e quelle subite 

negli stessi incontri fra le squadre interessate; 
f) della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
g) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
h) del minor numero di reti subite nell’intero Campionato; 
i) del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Campionato; 
j) del minor numero di sconfitte subite nell’intero Campionato; 
k) del maggior numero di vittorie esterne nell’intero Campionato; 
l) del minor numero di sconfitte interne nell’intero Campionato; 
m) del sorteggio. 

 
3/6 FASI FINALI 

 
Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente alla 
seconda  fase ad Eliminazione diretta. 

 
Le squadre classificate al 2° e  3°, posto di ciascun girone, al termine del Torneo Allievi 
Regionali Fascia “B”  Primaverile 2014/2015, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off. 
 
3/6a - Play - Off 
 
Nelle gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati incontri di sola andata sul campo di 
gioco della squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato secondo il 
seguente schema: 
 

� 1° Turno di Play - Off: 
 
gare di sola andata  
Squadra classificata al 2° posto – squadra al 3° posto 
 
 
Nelle  gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà dichiarata vincente la 
Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la 
disputa dei tempi supplementari. 
 
NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se: 
 

 il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a 9 
punti. (la 2^ classificata passa direttamente ai quarti di finale). 
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3/6b - Gare a Eliminazione diretta 
 

OTTAVI  DI FINALE: 
 

Si incontreranno le OTTO prime classificate di ciascun girone e le vincenti del  turno dei Play - 
Off .  
 
La gara si disputerà in casa della squadra prima classificata. La composizione degli 
accoppiamenti avverrà tramite sorteggio che stabilirà anche il proseguimento della fase finale. 
Solo in questo turno non potranno incontrarsi squadre dello stesso girone.   
 
In caso di parità  dopo i tempi regolamentari sarà dichiarata vincente la Società con 
la migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa 
dei tempi supplementari. 

 
� QUARTI DI FINALE: 

 
Si incontreranno le OTTO squadre vincenti i QUARTI DI FINALE  
La gara si disputerà in casa della squadra che uscirà dall’apposito sorteggio.  
 
In caso di parità  dopo i tempi regolamentari l’arbitro, senza la disputa dei tempi 
supplementari, procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla 
Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”. 
 

� SEMIFINALI: 
 
Le vincenti i Quarti di Finale accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con gare di 
andata e ritorno. 

 
Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior 
punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel 
corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che 
avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta. 
 
Persistendo il risultato di parità, l’arbitro, senza la disputa dei tempi supplementari, 
procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del 
“Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”. 
 
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione 
del XIII° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Fascia “B”  -  2014/2015  
 

� FINALE: 
 
Per l’assegnazione del XIV° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Fascia “B”  
Primaverile- le società vincenti le semifinali disputeranno una gara unica in campo neutro  della 
durata di due tempi da 35 minuti ciascuno. 
 
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la 
squadra vincente l’arbitro procederà, senza la disputa dei tempi supplementari, a far 
eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del 
Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”. 
 
3/7   PREMI 
 
Alla Società vincente la finale del Torneo Allievi Regionali Fascia “B”  Primaverile 2014/2015, 
verranno riconosciuti i seguenti premi: 
 

- Coppa XIV° Trofeo Coppa Lombardia; 
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff; 
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Alla Società perdente la finale del Torneo Allievi Regionali Fascia “B” Primaverile 2014/2015 
verranno riconosciuti i seguenti premi: 
 

- Coppa  
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff; 

 
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI  “A” 2014/2015 
 
4/1 ARTICOLAZIONE 
 
Il Campionato Regionale Giovanissimi “A” 2014/2015 è articolato in quattro gironi composti da 
16 squadre ciascuno. 
 
4/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Giovanissimi “A” stagione sportiva 
2014/2015, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2000 in poi e che, comunque, alla 
data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età. 
 
4/3 ALLENATORI 
 
E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della 
F.I.G.C., e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n° 1 Stagione Sportiva 2014/2015, circa la 
conduzione tecnica delle squadre: 
 
“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Giovanissimi hanno l’obbligo 
di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei 
tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.” 
 
4/4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
Le gare del Campionato Regionale Giovanissimi “A” vengono disputate di norma nella giornata 
di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.  
 
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che 
risulteranno di interesse per la classifica. 
 
4/5 TEMPO DI ATTESA 
 
Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F. nel Campionato 
Regionale Giovanissimi “A” il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene 
fissato in 20 minuti.  
 
4/6 FORMULA CAMPIONATO 
 
L’assegnazione del Titolo Regionale Giovanissimi “A”, che permetterà alla squadra vincente di 
essere inserita nella tabellone per il titolo Nazionale di categoria, comprende due fasi: 
 

 1° Fase con la disputa di gare di Play-Off a cui parteciperanno le squadre classificate al  
2°, 3°,4° e 5° posto in ciascuno dei quattro  gironi del Campionato Giovanissimi 
Regionale “A”; 

 
 2° Fase ad Eliminazione diretta a cui sono ammesse di diritto le vincenti dei 4 gironi e 
le vincenti delle gare di Play – Off; 
 

A parziale deroga di quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F. in caso di parità di 
punteggio fra due o più squadre al termine della sessione ordinaria di ogni Campionato, e 
quindi anche per definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone necessaria 
all’ammissione alle  gare per l’assegnazione Titolo Regionale Giovanissimi “A”, si procede alla 
compilazione della classifica/graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
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a) dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
b) a parità di punti negli incontri diretti, della differenza fra le reti segnate e quelle subite 

negli stessi incontri fra le squadre interessate; 
c) della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e) del minor numero di reti subite nell’intero Campionato; 
f) del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Campionato; 
g) del minor numero di sconfitte subite nell’intero Campionato; 
h) del maggior numero di vittorie esterne nell’intero Campionato; 
i) del minor numero di sconfitte interne nell’intero Campionato; 
j) del sorteggio. 

 
4/7 FASI FINALI 
 
Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente alla 
seconda  fase ad Eliminazione diretta. 

 
Le squadre classificate al 2°, 3°, 4°e 5° posto di ciascun girone, al termine del Campionato 
Regionale Giovanissimi “A” 2014/2015, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off. 

 
4/7a - Play - Of 

 
Nei primi due turni di gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati incontri di sola andata 
sul campo di gioco della squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato 
secondo il seguente schema: 
 

� 1° Turno di Play - Off: 
 
gare di sola andata  
Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto 
Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto 
 

� 2° Turno di Play - Off: 
 
gare di sola andata  
Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4 
 
Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà 
dichiarata vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del 
Campionato senza la disputata dei tempi supplementari. 
 
NB: Non si disputeranno i primi due turni dei play-off se: 

 
 il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è 

superiore a 9 punti. (la 2^ classificata passa direttamente ai quarti di 
finale). 

 
 tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 punti il playoff 

verrà disputato solamente tra la seconda classificata e la terza 
classificata. 

 
 tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 punti si 

disputerà il play-off tra la terza e la quarta classificata, la vincente del 
1° turno incontrerà nel 2° turno la seconda classificata. 
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4/7b - Gare a Eliminazione diretta 
 

� QUARTI DI FINALE: 
 
Si incontreranno le quattro prime classificate di ciascun girone e le vincenti del 2° turno dei 
play-off .  
 
La gara si disputerà in casa della squadra prima classificata.  
 
La composizione degli accoppiamenti avverrà tramite sorteggio che stabilirà anche il 
proseguimento della fase finale. Solo in questo turno non potranno incontrarsi squadre dello 
stesso girone.   
 
In caso di parità  dopo i tempi regolamentari sarà dichiarata vincente la Società con 
la migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputata 
dei tempi supplementari. 

 
� SEMIFINALI: 

 
Le vincenti i quarti di finale accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con gare di 
andata e ritorno. 
 
Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior 
punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel 
corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che 
avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta. 
 
Persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà direttamente a far eseguire i tiri di rigore 
secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni 
Ufficiali”. 
 
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione 
del Titolo Regionale Giovanissimi “A” 2014/2015.  
 

� FINALE: 
 
Per l’assegnazione del titolo Regionale Giovanissimi “A”, e la conseguente ammissione alla fase 
Nazionale di Categoria, le società vincenti le semifinali, disputeranno una gara unica in campo 
neutro  della durata di due tempi da 35 minuti ciascuno. 
 
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la 
squadra vincente, verranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno, al 
termine dei quali, persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di 
rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e 
Decisioni Ufficiali”. 
 
4/8 RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI 2015/2016  
 
Retrocederanno al Campionato Provinciale Giovanissimi 2015/2016, n° 4 squadre per ciascun 
girone individuate con le seguenti modalità: 
 

 girone A, B,C e D (13^,14^,15^ e 16^ classificata)  
  
Per determinare  la retrocessione  (13ª posizione in classifica), in caso di parità di punti, tra 
due o più squadre, verrà effettuata, in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 51 delle 
N.O.I.F. una GARA di SPAREGGIO in campo neutro. 
 
NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2014/2015 retrocedono non potranno 
avvalersi della possibilità di essere ripescate. 
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4/9 PREMI 
 
Alla Società vincente il Titolo Regionale, verranno riconosciuti i seguenti premi: 
 

- Trofeo di Campione Regionale Giovanissimi “A” 2014/2015; 
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff; 
- Contributo di Euro 2.500 a parziale copertura delle spese di trasferta per la 

partecipazione alle Finali Nazionali. 
 
Alla Società perdente la finale per il Titolo Regionale: 
 

- Coppa 
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff; 

 
4/10 AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI  “A” 2015/2016: 
  
Hanno diritto  a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi ”A”  2015/2016: 
 

- le squadre non retrocesse dal Campionato Regionale Giovanissimi “A”  2014/2015; 
- le squadre classificate al primo posto dei 16 gironi del Campionato Regionale 

Giovanissimi fase Primaverile 2014/2015. 
- le squadre retrocesse dai Campionati Professionistici 

 
1/11 PRECLUSIONI 

 

NON possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Allievi 2015/2016 le 
squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione 
sportiva 2014/2015, INCORRONO in una sola delle seguenti preclusioni: 

 

1.  mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva 2014/2015 a campionati o 
tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o 
Pulcini (sono esentate le Società Professionistiche) e comporta l’esclusione ANCHE per 
il Campionato Allievi Regionali; 

2. provvedimenti di cui all'articolo 19 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il 
singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente 
superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore 
tesserato per la Società comporta l’esclusione ANCHE per il Campionato Allievi 
Regionali; 

3. condanna della Società per illecito sportivo comporta l’esclusione ANCHE per il 
Campionato Allevi Regionali; 

 
Si precisa che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai punti 1, 
2, e 3 comportano per la società sanzionata l’esclusione da tutti i Campionati 
Giovanili Regionali della stagione sportiva 2015/2016. A tali società sarà consentita 
l’iscrizione esclusivamente ai Campionati Giovanili Provinciali. 

 

4. Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo “Classifica Disciplina” 
del Comunicato Ufficiale n° 1 del S.G.S. e con l’eccezione della condanna della società per 
illecito sportivo che comporta la preclusione per entrambe le categorie; 

5. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione 
regolare" dei campionati Regionali o Provinciali Allievi 2014/2015 in base ai provvedimenti 
sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

6. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare 
della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale Allievi “A” 2014/2015 in base ai 
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, 
Tecnici e Calciatori; 
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7. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare 
della fase finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2014/2015 per 
le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti 
della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

8. Ritiro di una squadra in classifica, a tale regola fanno eccezione le squadre iscritte ai Tornei 
Fascia B o fuori classifica. 

9. Inoltre le società che al termine della stagione sportiva retrocedono non potranno avvalersi 
della possibilità di essere ripescate. 

 
Si precisa inoltre che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai 
punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9  comporta per la società sanzionata l’esclusione dal  
Campionato della Categoria Giovanissimi Regionali A o B nella stagione sportiva 
2015/2016 con conseguente partecipazione: Provinciali  nella stagione sportiva 
2015/2016. 
 
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “B” PRIMAVERILE  2014/2015 
 
5/1  ARTICOLAZIONE  
 
Il Campionato Regionale Giovanissimi ”B” Primaverile  2014/2015, è articolato in 16 gironi 
composti da 8 squadre ciascuno per un totale di 128 squadre qualificate dalla fase provinciale 
autunnale. 
 
5/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Giovanissimi “B” Primaverile stagione 
sportiva 2014/2015, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2000 in poi e che, 
comunque, alla data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno 
di età. 
 
5/4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
Le gare del Campionato Regionale Giovanissimi “B” Primaverile vengono disputate di norma 
nella giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.  
 
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che 
risulteranno di interesse per la classifica. 
 
5/5 TEMPO DI ATTESA 
 
Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F. nel Campionato 
Regionale Giovanissimi “B” Primaverile il tempo di attesa per le squadre e per 
l’arbitro viene fissato in 20 minuti. 
 
5/6 FORMULA CAMPIONATO 
 
Le squadre classificate al primo posto in ciascun girone del Campionato Regionale Giovanissimi 
“B” Primaverile 2014/2015, verranno ammesse a disputare il Campionato Regionale 
Giovanissimi “A” 2015/2016. 
 

 In caso di parità di punteggio tra due o più squadre, la squadra vincente il girone, 
verrà determinata ai sensi dell’articolo 51 delle N.O.I.F. con la disputa di una GARA di 
SPAREGGIO in campo neutro. 

 
Le squadre classificate al 2°verranno inserite  in una  graduatoria da utilizzarsi  per il 
completamento dell’organico  (in caso di posti vacanti) del Campionato Regionale Giovanissimi 

“A”  2015/2016.  
 



 Com. Uff. N°11 Stag. Sport. 2014/2015 del 18/09/14                                        Delegazione Provinciale di Como  
17

 

La compilazione della classifica/graduatoria fra le squadre classificate al 2° posto , terrà conto 
nell’ordine: 

 
f) dei punti conseguiti; 
g) della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato Primaverile; 
h) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato Primaverile; 
i) della coppa disciplina del Campionato Primaverile; 
j) del sorteggio. 

A parziale deroga di quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F. in caso di parità di 
punteggio fra due o più squadre al 2° posto al termine della sessione primaverile di ogni 
Campionato, e quindi anche per definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone  
necessaria all’ammissione alla graduatoria di ripescaggio, si procede alla compilazione della 
classifica/graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 

 
k) dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
l) a parità di punti negli incontri diretti, della differenza fra le reti segnate e quelle subite 

negli stessi incontri fra le squadre interessate; 
m) della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
n) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
o) del minor numero di reti subite nell’intero Campionato; 
p) del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Campionato; 
q) del minor numero di sconfitte subite nell’intero Campionato; 
r) del maggior numero di vittorie esterne nell’intero Campionato; 
s) del minor numero di sconfitte interne nell’intero Campionato; 
t) del sorteggio. 

 
TORNEO GIOVANISSIMI REGIONALI FASCIA “B” PRIMAVERILE 2014/2015  
 
6/1  ARTICOLAZIONE  
 
Il Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” Primaverile 2014/2015, è articolato in 8 gironi 
composti da 8 squadre per un totale di 64 squadre qualificate dalla fase provinciale autunnale. 
 
Alla vincente del Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B”  2014/2015 verrà assegnato il XIV° 
Trofeo Coppa Lombardia. 
 
6/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 

La partecipazione alla Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” stagione sportiva 2014/2015 è 
riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2001 in poi e che, comunque, alla data di 
effettuazione della gara, abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età. 
 
6/3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
Le gare della Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B”  vengono disputate di norma nella 
giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.  
 
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che 
risulteranno di interesse per la classifica. 
 
6/4 TEMPO DI ATTESA 
 
Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F. nel Torneo  Regionale 
Giovanissimi Fascia “B” il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato 
in 20 minuti. 
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6/5 FORMULA CAMPIONATO 
 
L’assegnazione del XIV° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Fascia 
“B”Primaverile -  2014/2015 comprende due fasi: 
 

 1° Fase con la disputa di gare di Play-Off a cui parteciperanno le squadre classificate al  
2° e 3°posto in ciascuno degli OTTO  gironi del Campionato Giovanissimi Regionali 
Fascia “B” Primaverile 2014/2015; 

 
 2° Fase ad Eliminazione diretta a cui sono ammesse di diritto le vincenti degli 8 gironi 
e le vincenti delle gare di Play – Off; 

 
A parziale deroga di quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F. in caso di parità di 
punteggio fra due o più squadre al termine della sessione ordinaria di ogni Campionato, e 
quindi anche per definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone  necessaria 
all’ammissione alle  gare di finale e di  play-off, si procede alla compilazione della 
classifica/graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 

n) dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
o) a parità di punti negli incontri diretti, della differenza fra le reti segnate e quelle subite 

negli stessi incontri fra le squadre interessate; 
p) della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
q) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
r) del minor numero di reti subite nell’intero Campionato; 
s) del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Campionato; 
t) del minor numero di sconfitte subite nell’intero Campionato; 
u) del maggior numero di vittorie esterne nell’intero Campionato; 
v) del minor numero di sconfitte interne nell’intero Campionato; 
w) del sorteggio. 

 
3/6 FASI FINALI 

 
Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente alla 
seconda  fase ad Eliminazione diretta. 

 
Le squadre classificate al 2° e  3°, posto di ciascun girone, al termine del Torneo Giovanissimi 
Regionali Fascia “B”  Primaverile 2014/2015, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off. 

 
3/6a - Play - Off 

 
Nelle gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati incontri di sola andata sul campo di 
gioco della squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato secondo il 
seguente schema: 
 

� 1° Turno di Play - Off: 
 
gare di sola andata  
Squadra classificata al 2° posto – squadra al 3° posto 
 
 
Nelle  gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà dichiarata vincente la 
Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la 
disputa dei tempi supplementari. 
 
NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se: 
 

 il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a 9 
punti. (la 2^ classificata passa direttamente ai quarti di finale). 
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3/6b - Gare a Eliminazione diretta 
 

- OTTAVI  DI FINALE: 
 

Si incontreranno le OTTO prime classificate di ciascun girone e le vincenti del  turno dei Play - 
Off .  
 
La gara si disputerà in casa della squadra prima classificata.  
 
La composizione degli accoppiamenti avverrà tramite sorteggio che stabilirà anche il 
proseguimento della fase finale.  
 
Solo in questo turno non potranno incontrarsi squadre dello stesso girone.   
 
In caso di parità  dopo i tempi regolamentari sarà dichiarata vincente la Società con 
la migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa 
dei tempi supplementari. 
 

 
� QUARTI DI FINALE: 

 
Si incontreranno le OTTO squadre vincenti i QUARTI DI FINALE  
La gara si disputerà in casa della squadra che uscirà dall’apposito sorteggio.  
 
In caso di parità  dopo i tempi regolamentari l’arbitro, senza la disputa dei tempi 
supplementari, procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla 
Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”. 
 

� SEMIFINALI: 
 
Le vincenti i Quarti di Finale accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con gare di 
andata e ritorno. 
 
Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior 
punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel 
corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che 
avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta. 
 
Persistendo il risultato di parità, l’arbitro, senza la disputa dei tempi supplementari, 
procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del 
“Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”. 
 
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione 
del XIV° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” Primaverile  -  
2014/2015  
 

� FINALE: 
 
Per l’assegnazione del XIV° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B”  
Primaverile- le società vincenti le semifinali disputeranno una gara unica in campo neutro  della 
durata di due tempi da 35 minuti ciascuno. 
 
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la 
squadra vincente l’arbitro procederà, senza la disputa dei tempi supplementari, a far 
eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del 
Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”. 
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3/7   PREMI 
 
Alla Società vincente la finale del Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B”  Primaverile 
2014/2015, verranno riconosciuti i seguenti premi: 
 

- Coppa XIV° Trofeo Coppa Lombardia; 
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff; 

 
Alla Società perdente la finale del Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” Primaverile 
2014/2015 verranno riconosciuti i seguenti premi: 
 

- Coppa  
n° 25 medaglie per calciatori e componenti 
 

4.2 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE ARTICOLO  
110 SGS 

1) Il calciatore “giovane”, vincolato con tesseramento annuale, che dopo quattro giornate 
dall’inizio del campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara, per motivi a lui non 
imputabili, può richiedere lo svincolo per inattività. 
 
A tal fine il calciatore deve inviare lettera raccomandata con ricevuta di ritorno firmata anche 
dagli esercenti la potestà genitoriale al COMITATO REGIONALE competente territorialmente 
(rimettendone copia, a mezzo raccomandata, anche alla Società di appartenenza). 
La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al 
COMITATO REGIONALE territorialmente competente. 
La Società può proporre opposizione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con 
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al 
calciatore. 
L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati, è 
considerata adesione alla richiesta del calciatore. 
 
2) Lo svincolo per inattività può essere richiesto d’accordo con la Società, prima 
dell’inizio dell’attività calcistica (Campionati o Tornei). Tale richiesta, firmata dal 
calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, DOVRÀ ESSERE INVIATA PER 
RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO AL COMITATO REGIONALE 
COMPETENTE, CORREDATA DALL’ASSENSO DELLA SOCIETÀ D’APPARTENENZA E 
DALL’ORIGINALE DEL CARTELLINO ATTESTANTE IL TESSERAMENTO. RICHIESTE 
PERVENUTE A MANO O VIA FAX O PRIVE DI CARTELLINO IN ORIGINALE SARANNO 
RESPINTE D’AUTORITA’.  

4.3 SVINCOLI RESPINTI  “ART 110  PER INATTIVITÀ DEL 
CALCIATORE” 

Si comunica alle Società che non essendo ancora iniziato il Campionato è possibile effettuare 
solo e esclusivamente lo SVINCOLO PER INATTIVITÀ. 
Di seguito viene specificata  la norma: 
 
Lo svincolo per inattività può essere richiesto d’accordo con la Società, prima dell’inizio 
dell’attività calcistica (Campionati o Tornei). Tale richiesta, firmata dal calciatore e dagli 
esercenti la potestà genitoriale, DOVRÀ ESSERE INVIATA , SOLO ED ESCLUSIVAMENTE 
PER RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO AL COMITATO REGIONALE 
COMPETENTE, corredata dall’assenso della Società d’appartenenza e DALL’ORIGINALE DEL 
CARTELLINO ATTESTANTE IL TESSERAMENTO”. 
 
N.B.: Le pratiche consegnate a mano presso il Comitato regionale o Delegazioni 
Provinciali NON SARANNO ACCOLTE. 
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5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale 

5.1 CARTELLINI GIOCATORI E DIRIGENTI - AVVISO IMPORTANTE 

Si precisa quanto segue: 
 

� le richieste dei cartellini riconoscimento giocatori e dirigenti ufficiali devono essere 
consegnate, e non spedite tramite posta e/o fax,  allegando la distinta di 
presentazione (2 copie) , in quanto devono essere saldati al momento presso le 
Delegazioni distrettuali e locali o lo “Sportello Unico” del C.R.L.. 

 
N.B. IL RITIRO DEI CARTELLINI DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE 
PRESSO LE DELEGAZIONI DI COMPENTENZA. 

5.2 MODIFICHE ORGANICI E CALENDARI A FRONTE 
RIPESCAGGIO SOCIETÀ SONDRIO CALCIO S.R.L.  - CAMPIONATO 

A seguito dell’ammissione della Società SONDRIO CALCIO S.r.l. al Campionato Nazionale 
Dilettanti, come riportato da C.U. n°83 della L.N.D. , gli ORGANICI dei campionati regionali 
del C.R.L. vengono così modificati: 
 
…Omissis… 
 

 Campionato Juniores Regionale “B” Girone B:  
 
la Società U.S. ITALA, prima in graduatoria tra le società AVENTI DIRITTO, viene ammessa 
in sostituzione della Società A.S.D. ALTABRIANZA TAVERNERIO. 
 
Di conseguenza viene modificato il Campionato Juniores Provinciale Girone B della 
Delegazione Provinciale di Como visto che la la Società US ITALA parteciperà al 
Campionato Regionale e non quello Provinciale. 
 
Pertanto le Società che da calendario incontreranno la Società U.S. ITALA osserveranno un 
turno di riposo. 

5.3 VARIAZIONI ORGANIGRAMMA 

Si comunica, che per le variazioni di organigramma occorre attenersi scrupolosamente alle 
disposizioni sotto indicate: 
 

1. compilare la variazione di organigramma dalla propria area riservata del sito del 
comitato scrivente, nella sezione “organigramma” selezionare “gestione 
organigramma”, una volta effettuata e confermata la variazione  stampare la 
“VARIAZIONI CORRENTI ORGANIGRAMMA” da sez. stampe - e inviarla presso il 
Comitato Regionale Lombardia uff. sportello unico (fax 02/21722230) completa di firme 
in originale e timbro; 

2. allegare verbale di consiglio dove autorizza l’integrazione, modifica di incarico o le 
dimissioni dei soggetti; 

3. inviare una copia presso le Delegazioni provinciali/distrettuali. 
 

N.B. Le pratiche che perverranno in modo irregolare saranno archiviate senza darne riscontro e 
i dirigenti non saranno ratificati. 
 
Tessere dirigenti ufficiali: Per poter procedere alla emissione delle suddette tessere, i 
dirigenti dovranno risultare presenti e ratificati nell’organigramma. In caso di 
presentazione di pratiche di emissione tessera dirigente ufficiale di un dirigente non 
ratificato (visibile in gestione organigramma) le stesse non potranno essere evase. 
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5.4 PRATICHE IN GIACENZA PRESSO LA DELEGAZIONE 

Le seguenti società sono pregate di regolarizzare le pratiche in giacenza in Delegazione con 
cortese urgenza (nella maggior parte dei casi è sufficiente entrare nella vostra area società e 
stampare la varizione di organigramma che andrà consegnata in delegazione e senza la quale 
non è possibile procedere con il tesseramento): 
 
Pratiche Dirigenti 
 
- Albatese  
- Ardisci e Spera 1906 
- Astro 
- Pol. Aurora 
- Pol. Binaghese 
- Erbese 
- Esperia Lomazzo 
- Pol. Fenegrò 
- Futura 2003 
- Inverigo 
- Libertas San Bartolomeo 
- Oratorio Figino Calcio 
- Porlezzese 
- Real San Fermo 2014 
- Sagnino 
- Serenza Carroccio 
- Virtus Calcio Cermenate 
 
Pratiche Giocatori 
 
- Accademia Calcio Como 
- Di Lipomo SSD 
- Eracle Sports 
- Giovanile Canzese 
- Pol. Gironichese 
- Guanzatese 
- Inverigo 
- Lario 
- Lariointelvi 
- Lentatese 
- Nuova Terraneo 
- Portichetto 
- Parediense 
- Virtus Calcio Cermenate 

5.5 NUOVI ORARI DEGLI UFFICI DELLA DELEGAZIONE 

Si comunica che a decorrere da LUNEDI 22/09/2014 gli uffici della Delegazione saranno aperti 
nei seguenti orari: 
 

Lunedì e Mercoledì :    15.00-17.00 
 
Martedì, Giovedì e Venerdì:   10.00-12.00 

17.30-19.30 
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5.6 VALIDITA’ DELLE RICHIESTE DI  TESSERAMENTO 

Le pratiche di tesseramento SGS e Dilettanti hanno validità di DUE mesi a decorrere dal loro 
inserimento nel sistema, dopodiché verranno aromaticamente cancellate dal sistema centrale.  
 
Si prega di fare attenzione alla data impressa sulla richiesta di tesseramento sopra il logo in 
alto a destra. Le pratiche oltre i due mesi NON vengono riconosciute dal programma e dovrete 
quindi procedere con un tesseramento ex-novo. 
Pratiche incomplete 
 
Come già specificato in altri Comunicati Ufficiali e per le vie brevi direttamente agli interessati, 
le pratiche di tesseramento INCOMPLETE consegnate in Delegazione, proprio perché 
incomplete, vengono inserite nel sistema con “errore” (nella vostra area società potete 
prendere visione dei tesseramenti incompleti e del motivo). Dunque dirigenti e atleti con 
richieste di tesseramento incomplete NON sono effettivamente tesserati e quindi NON possono 
prendere parte a nessun tipo di attività ufficiale sino alla regolarizzazione delle relative pratiche 
 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AATTTTIIVVIITTAA’’  
LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII

5.7 VARIAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2013 / 2014  

VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO 
 
CAMPIONATO  JUNIORES  GIRONE  A 
 
La Società AC LARIOINTELVI disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 16.30 anziché alle 
ore 15,30. 
 

COMUNICAZIONE CAMPO DI GIUOCO 
 
CAMPIONATO  JUNIORES  GIRONE  C 
 
La Società VIRTUS CALCIO CERMENATE disputerà le gare casalinghe, per tutto il 
Campionato, indistintamente sui Campi Comunali n. 1 (Codice Campo 361) in erba naturale e 
n. 2 “ G.Vago” (Codice Campo 2617) in erba artificiale siti a Cermenate in Via Montale. 
 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AATTTTIIVVIITTAA’’  
SSEETTTTOORREE  GGIIOOVVAANNIILLEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

5.8 CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE A 

La Società G.S.O. Castello Vighizzolo, dopo il ritiro della Società AC Albavilla al Campionato 
Giovanissimi Girone A ha fatto richiesta ufficiale per l’iscrizione di una ulteriore squadra al 
campionato in questione vista la disponibilità di molti ragazzi tesserati. 
 
La scrivente Delegazione Provinciale: 
 

 constatata la possibilità di posti “liberi” e al fine di garantire un numero di partite da 
considerarsi consono per l’attività in un campionato di settore; 

 
 considerato che la stessa effettuerà il campionato in questione FUORI CLASSIFICA ; 

 
dispone l’inserimento della Società G.S.O. Castello Vighizzolo sq. B (matricola 151897) nel 
Campionato Giovanissimi Girone A. 
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Si allega al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N° 1) il Calendario Ufficiale del 
campionato in oggetto che annulla e sostituisce quelli precedentemente Pubblicati. 
 
La 1° Giornata CDG Erba – G.S.O. Castello Vighizzolo sq. B (del 13 Settembre 2014) sarà 
recuperata in data da destinarsi (si invitano le Società a prendere contatti per il recupero). 
 
Si ricorda che la Società AC Albavilla si è ritirata dal suddetto campionato. 

5.9 AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI FASE 
PRIMAVERILE 

Il Comitato Regionale Lombardia ha comunicato alla scrivente Delegazione Provinciale i posti a 
disposizione (in riferimento all’oggetto sopra riportato) per le Società partecipanti ai propri 
campionati:  
 

 Campionato Allievi: 10 posti 
 

 Campionato Allievi Fascia B: 5 posti 
 

 Campionato Giovanissimi: 10 posti 
 

 Campionato Giovanissimi fascia B: 5 posti 
 
Accederanno quindi ai campionati regionali - fase primaverile:   
 

 Campionato Allievi: 6 vincenti gironi + 4 migliori seconde 
 

 Campionato Allievi Fascia B: 3 vincenti gironi + 2 migliori seconde 
 

 Campionato Giovanissimi: 7 vincenti gironi + 3 migliori seconde 
 
 

 Campionato Giovanissimi Fascia B: 5 vincenti gironi 
 
Le graduatorie delle migliori seconde verranno stilate tenendo conto del miglior quoziente 
punti/partite ed in caso di parità di punteggio si effettuerà il sorteggio. 
 
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti al primo posto si applicherà l’articolo 51 delle 
NOIF con gara di spareggio tra le due migliori (tempi supplementari e rigori). 
 
La perdente la gara di spareggio verrà inserita al 1° posto nell’eventuale graduatoria delle 
migliori seconde classificate.  
 
Le società che non accederanno alla fase primaverile, disputeranno la fase provinciale 
primaverile per l’assegnazione del titolo di campione provinciale delle varie categorie con la 
formula che verrà stabilità prima dell’inizio dei campionati primaverili. 

5.10 VARIAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2013 / 2014  

VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO 
 
CAMPIONATO  ALLIEVI  GIRONE  A 
 
La Società GS ARCELLASCO disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 10.00 anziché alle 
ore 11,00. 
 
CAMPIONATO  ALLIEVI  GIRONE  E 
 
La Società USD GUANZATESE disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 15.30 anziché alle 
ore 15,00. 
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CAMPIONATO  ALLIEVI  FASCIA  B  GIRONE  C 
 
La Società US FULGOR APPIANO disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 11.00 anziché 
alle ore 09,45. 
 
CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  GIRONE  D 
 
La Società AC LARIOINTELVI disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 16.30 anziché alle 
ore 15,30. 
 

COMUNICAZIONE CAMPO DI GIUOCO 
 
CAMPIONATO  ALLIEVI  GIRONE  E 
 
La Società VIRTUS CALCIO CERMENATE disputerà le gare casalinghe, per tutto il 
Campionato, indistintamente sui Campi Comunali n. 1 (Codice Campo 361) in erba naturale e 
n. 2 “ G.Vago” (Codice Campo 2617) in erba artificiale siti a Cermenate in Via Montale. 
 
CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  FASCIA  B  GIRONE  E 
 
La Società VIRTUS CALCIO CERMENATE disputerà le gare casalinghe, per tutto il 
Campionato, indistintamente sui Campi Comunali n. 1 (Codice Campo 361) in erba naturale e 
n. 2 “ G.Vago” (Codice Campo 2617) in erba artificiale siti a Cermenate in Via Montale. 
 

AATTTTIIVVIITTAA’’  DDII  BBAASSEE  

5.11 ESORDIENTI A 11 – L4 

Si ricorda alle Società iscritte al Torneo in oggetto che la formula prevede: 
 

 Modalità di gioco: 11 c 11 
 

 Possono partecipare i giocatori nati nel 2002 
 

Nota Bene: si possono inserire in distinta massimo 5 giuocatori nati nel 2003 
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6. Notizie su Attività Agonistica 

6.1 CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

RISULTATI 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/09/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo Dott. Molteni Nicola assistito dal sostituto Giudice Sig. Clerici Luigi e dal Rappresentate 
A.I.A. Sig. Correggia Mario, ha deliberato nella seduta del 17 Settembre 2014 , i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 14/ 9/2014  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO DI SOCIETA' 

AMMENDA  

Euro 570,00 ORATORIO FIGINO CALCIO 

Per comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro, e per 
comportamento discriminatorio da parte di uno di essi nei confronti di un giuocatore avversario.  

 
Euro 30,00 REAL SAN FERMO 2010  
Per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti di tesserati avversari.  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA FINO AL 15/12/2014  

Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento metteva le mani al collo dell'arbitro, 
accompagnando il gesto con offese verbali.  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

 

GIRONE G - 2 Giornata - A 
ESPERIA LOMAZZO CALCIO - ORATORIO FIGINO CALCIO 2 - 2   

G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO - NOVEDRATE 3 - 2   

HF CALCIO - CARUGO 0 - 0   

MONTESOLARO - VASCA 1986 2 - 0   

REAL SAN FERMO 2010 - CASNATESE 4 - 0   

SALUS ET VIRTUS TURATE - CAVALLASCA 2 - 0   

SERENZA CARROCCIO - ARDISCI E SPERA 1906 1 - 0   

VIRTUS MARIANO - GUANZATESE 2 - 1   

 

RIZZO JACOPO (ORATORIO FIGINO CALCIO)        

SCARDUA MARCO (CAVALLASCA)    SONVICO DAVIDE (VASCA 1986)  
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6.1 CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 27 / 28 SETTEMBRE 2014 
 

VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO 
 
CAMPIONATO  III  CATEGORIA  GIRONE  B 
 
La gara C.D.G. ERBA – ORATORIO MERONE in programma Domenica 28 Settembre 2014, 
causa concomitanza con altra manifestazione, si disputerà alle ore 18,00 anziché alle  
ore 10,30. 
 
 

6.3 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 20 / 21 SETTEMBRE 2014 
 

VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO 
 
CAMPIONATO  JUNIORES  GIRONE  C 
 
La gara CASNATESE – VIRTUS MARIANO in programma Sabato 20 Settembre 2014, causa 
concomitanza con altra manifestazione, si disputerà alle ore 18,00 anziché alle ore 15,00. 
 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 27 / 28 SETTEMBRE 2014 
 

VARIAZIONE ORARIO / CAMPO DI GIUOCO 
 
CAMPIONATO  JUNIORES  GIRONE  A 
 
La gara PONTELAMBRESE – GIOVANILE CANZESE in programma Sabato 27 Settembre 
2014, causa concomitanza con altra gara, si disputerà alle ore 17,00 presso il Campo Sportivo 
Comunale N° 2 di Canzo – campo in Erba Artificiale - sito in Via Stoppani (Codice Campo 
2324). 
 
Nello Stesso tempo si comunica che: 
 
La gara GIOVANILE CANZESE – PONTELAMBRESE in programma Sabato 31 Gennaio 2015 
si disputerà alle ore 18,15 presso il Centro Sportivo Comunale di Ponte Lambro – campo in 
Erba Artificiale sito in Via Gerett Al Lambro (Codice Campo 415). 
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6.4 CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 

RISULTATI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/09/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo Dott. Molteni Nicola assistito dal sostituto Giudice Sig. Clerici Luigi e dal Rappresentate 
A.I.A. Sig. Correggia Mario, ha deliberato nella seduta del 17 Settembre 2014 , i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 13/ 9/2014  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

 

GARE DEL 14/ 9/2014  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

Gara del 14/ 9/2014 CASCINAMATESE - ORATORIO FIGINO CALCIO 

  
La società CASCINAMATESE ha ufficialmente notificato con fax in data 12-09-2014 la rinuncia, per causa di 
forza maggiore, della propria squadra del girone F alla disputa del campionato.  

Nei confronti della Società CASCINAMATESE si applicano i disposti dell'art 53 delle NOIF Le società che da 
calendario incontreranno la soc. CASCINAMATESE osserveranno un turno di riposo.  

 

 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
ARCELLASCO - ALZATE ALTA BRIANZA 3 - 0   

GIOVANILE CANZESE - CDG ERBA 2 - 2   

INVERIGO - ALBAVILLA 2 - 5   

(1) PONTELAMBRESE - ORATORIO MERONE 4 - 0   

(1) - disputata il 13/09/2014 

 

GIRONE B - 1 Giornata - A 
BREGNANESE - LENTATESE 5 - 0   

ESPERIA LOMAZZO CALCIO - CABIATE A.S.D. 0 - 22   

SAN MICHELE - FUTURA 2003 7 - 1   

 

GIRONE C - 1 Giornata - A 
ARDISCI E SPERA 1906 - ALBATE CALCIO 2 - 5   

CASNATESE - PORLEZZESE 1 - 3   

(1) SAGNINO A.S.D. - MASLIANICO A.S.D. 3 - 1   

SERENZA CARROCCIO - MENAGGIO 1 - 0   

(1) - disputata il 13/09/2014 

 

GIRONE D - 1 Giornata - A 
(1) BULGARO - ASTRO 4 - 0   

FALOPPIESE A.S.D. - INTERCOMUNALE - R 

(1) LARIO - LIBERTAS SAN BARTOLOMEO 2 - 2   

UGGIATESE CALCIO - PAREDIENSE 1 - 3   

(1) - disputata il 13/09/2014 

 

GIRONE E - 1 Giornata - A 
FENEGRO - VIRTUS CALCIO CERMENATE 2 - 3   

(1) GUANZATESE - SALUS ET VIRTUS TURATE 10 - 1   

OR.CADORAGO ELIO ZAMPIERO - F.M. PORTICHETTO - D 

(1) - disputata il 13/09/2014 

 

GIRONE F - 1 Giornata - A 
(1) MARIANO CALCIO - STELLA AZZURRA AROSIO - W 

MONTESOLARO - G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO - R 

(2) XENIA S.R.L. - NOVEDRATE 14 - 0   

(1) - da disputare il 01/10/2014 

(2) - disputata il 13/09/2014 

 

MARAZZI NICOLA (MASLIANICO A.S.D.)    MARSON MATTIA (MASLIANICO A.S.D.)  
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Gara del 14/ 9/2014 OR.CADORAGO ELIO ZAMPIERO - F.M. PORTICHETTO  
 

Dagli atti ufficiali di gara si è in particolare appreso che al 22º minuto del secondo tempo di giuoco è stato 
ammonito il calciatore ANNONI DIEGO della Soc. FM Portichetto, che all'atto della registrazione della 
sanzione da parte dello scrivente giudice non risultava tesserato.  

Pertanto tale calciatore non aveva diritto di partecipare alla gara, che di conseguenza ha avuto svolgimento 
irregolare.  

In applicazione degli art. 1,29,38,46, nonché dell'art. 17 del CGS si  

DELIBERA: 

- di dare partita persa per tre reti a zero alla Soc. FM Portichetto; 

- di comminare l'ammenda di Euro 30 (trenta) alla Soc. FM Portichetto; 

- di inibire fino al 29 settembre 2014 il sig. Cito Gianpiero, dirigente accompagnatore della Soc. FM 
Portichetto;  

- di non procedere nei confronti del calciatore sopra menzionato in quanto non tesserato.  

 

Per gli altri provvedimenti relativi alla gara si rimanda agli appositi paragrafi della giustizia di categoria.  

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO DI SOCIETA' 

ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO:  

CASCINAMATESE  
vedi delibera.  

PERDITA DELLA GARA:  

F.M. PORTICHETTO  
Vedi delibera.  

AMMENDA  

Euro 250,00 CASCINAMATESE  
Vedi delibera.  

 
Euro 50,00 F.M. PORTICHETTO  
Per ritardata presentazione della squadra in campo e delibera del giudice sportivo.  

 
Euro 50,00 UGGIATESE CALCIO  
Per comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro.  

A CARICO DIRIGENTI 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 29/ 9/2014  

Vedi delibera.  

A CARICO DI ALLENATORI 

SQUALIFICA FINO AL 29/ 9/2014  

CITO GIANPIERO (F.M. PORTICHETTO)        

BORDOLI MATTEO (MENAGGIO)        

DE PASCALIS GIUSEPPE (INVERIGO)        
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A CARICO ASSISTENTI ARBITRO 

SQUALIFICA FINO AL 29/ 9/2014  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

 

6.5 CAMPIONATO ALLIEVI INTER-PROVINCIALI FASCIA B 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 20 / 21 SETTEMBRE 2014 
 

ANTICIPO GARA 
 
CAMPIONATO  ALLIEVI  FASCIA  B  GIRONE  A 
 
La gara SAN MICHELE – MASLIANICO ASD in programma Domenica 21 Settembre 2014 si 
disputerà Sabato 20 Settembre 2014 alle ore 17,00. 
 
CAMPIONATO  ALLIEVI  FASCIA  B  GIRONE  B 
 
La gara INVERIGO – CABIATE CALCIO in programma Domenica 21 Settembre 2014, causa 
concomitanza con altra gara, si disputerà Sabato 20 Settembre 2014 alle ore 15,00. 
 

VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO 
 
CAMPIONATO  ALLIEVI  FASCIA  B  GIRONE  A 
 
La gara ARDISCI E SPERA 1906 – POL. SANT’AGATA in programma Sabato 20 Settembre 
2014, causa concomitanza con altra manifestazione, si disputerà alle ore 17,30 anziché alle  
ore 15,00. 
 

POSTICIPO GARA 
 
CAMPIONATO  ALLIEVI  FASCIA  B  GIRONE  B 
 
La gara MARIANO CALCIO – XENIA SRL in programma Domenica 21 Settembre 2014, 
causa concomitanza con altra manifestazione, si disputerà Mercoledì 24 Settembre 2014 alle 
ore 19,30. 
 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 27 / 28 SETTEMBRE 2014 
 

ANTICIPO GARA 
 
CAMPIONATO  ALLIEVI  FASCIA  B  GIRONE  A 
 
La gara DI LIPOMO SSD – ARDISCI E SPERA 1906 in programma Domenica 28 Settembre 
2014 si disputerà Sabato 27 Settembre 2014 alle ore 16,30. 
 
 

ZARA DARIO (MENAGGIO)        

PAPARATTI FRANCESCO (CASNATESE)    ZANFRINI DAVIDE 
(OR.CADORAGO ELIO 
ZAMPIERO)  
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RISULTATI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/09/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo Dott. Molteni Nicola assistito dal sostituto Giudice Sig. Clerici Luigi e dal Rappresentate 
A.I.A. Sig. Correggia Mario, ha deliberato nella seduta del 17 Settembre 2014 , i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 13/ 9/2014  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO DI SOCIETA' 

AMMENDA  

Euro 20,00 ROVELLASCA 1910 VICTOR B.  
Per ritardata presentazione della squadra in campo.  

GARE DEL 14/ 9/2014  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO DI SOCIETA' 

AMMENDA  

Euro 20,00 ARDISCI E SPERA 1906  
Per mancanza dei dati anagrafici completi sulla distinta giuocatori.  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

 
 
 
 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
CASSINA RIZZARDI - SAN MICHELE 2 - 3   

CITTADELLA 1945 - ARDISCI E SPERA 1906 0 - 4   

DI LIPOMO S.S.D. - POLISPORTIVA SANT AGATA 2 - 0   

MASLIANICO A.S.D. - JUNIOR CALCIO 3 - 0   

 

GIRONE B - 1 Giornata - A 
(1) CABIATE A.S.D. - MARIANO CALCIO 2 - 3   

CANTU GS SANPAOLO - PONTELAMBRESE 4 - 0   

G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO - INVERIGO 6 - 0   

XENIA S.R.L. - ARCELLASCO 2 - 2   

(1) - disputata il 13/09/2014 

 

GIRONE C - 1 Giornata - A 
(1) ASTRO - ROVELLASCA 1910 VICTOR B. 1 - 0   

(1) FALOPPIESE A.S.D. - BREGNANESE 2 - 3   

FULGOR APPIANO - GUANZATESE 3 - 2   

(1) ITALA - OR.CADORAGO ELIO ZAMPIERO 6 - 0   

(1) - disputata il 13/09/2014 

 

CAPPELLETTI ANDREA (PONTELAMBRESE)        
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6.6 CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 20 / 21 SETTEMBRE 2014 
 

ANTICIPO GARA 
 
CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  GIRONE  E 
 
La gara CASCINAMATESE – CASTELLO VIGHIZZOLO in programma Domenica  
21 Settembre 2014 si disputerà Sabato 20 Settembre 2014 alle ore 19,00. 
 

VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO 
 
CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  GIRONE  A 
 
La gara ALZATE ALTA BRIANZA – PONTELAMBRESE in programma Domenica  
21 Settembre 2014, causa concomitanza con gara di categoria superiore, si disputerà presso il 
Campo Sportivo Comunale “Angelo Borella” di Tavernerio, Località Solzago, sito in  
Via Michelangelo (Codice Campo 1568). 
 
CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  GIRONE  G 
 
La gara FENEGRO’ – ACCADEMIA ROVELLO in programma Domenica 21 Settembre 2014, 
causa concomitanza con gara di categoria superiore, si disputerà presso il Campo Sportivo 
Comunale di Rovello Porro sito in Via Madonna (Codice Campo 659). 
 
Nello Stesso tempo si comunica che: 
 
La gara ACCADEMIA ROVELLO – FENEGRO’ in programma Domenica 16 Novembre 2014 si 
disputerà alle ore 15,00 presso il Centro Sportivo Comunale di Fenegrò sito in Via Della Cultura 
e Dello Sport (Codice Campo 2317). 
 

VARIAZIONE ORARIO / CAMPO DI GIUOCO 
 
CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  GIRONE  C 
 
La gara GIOVANILE CANZESE – CACCIATORI DELLE ALPI in programma Domenica  
21 Settembre 2014 si disputerà alle ore 18,00 presso il Campo Sportivo Comunale N° 2 di 
Canzo – campo in Erba Artificiale - sito in Via Stoppani (Codice Campo 2324). 
 

RISULTATI 
 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/09/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
(1) CASSINA RIZZARDI - ORATORIO MERONE 2 - 9   

(1) CDG ERBA - G.S.O CASTELLO VIGHIZsq.B - W 

(1) PONTELAMBRESE - ARCELLASCO 0 - 8   

(1) - disputata il 13/09/2014 

 

GIRONE B - 1 Giornata - A 
ASTRO - BULGARO 1 - 2   

(1) INTERCOMUNALE - UGGIATESE CALCIO 1 - 5   

LIBERTAS SAN BARTOLOMEO - FULGOR APPIANO 1 - 7   

(1) - disputata il 13/09/2014 

 

GIRONE C - 1 Giornata - A 
(1) CACCIATORI DELLE ALPI - FINO MORNASCO 2 - 3   

CAVALLASCA - GIOVANILE CANZESE 9 - 1   

ERACLE SPORTS AR.L. - CASNATESE 16 - 0   

F.M. PORTICHETTO - JUNIOR CALCIO 3 - 3   

(1) - disputata il 13/09/2014 

 

GIRONE D - 1 Giornata - A 
(1) CITTADELLA 1945 - LARIOINTELVI 5 - 0   

(1) MENAGGIO - ALBATESE 8 - 1   

PORLEZZESE - MASLIANICO A.S.D. 6 - 3   

(1) XENIA S.R.L. - SAGNINO A.S.D. - D 

(1) - disputata il 13/09/2014 
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GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo Dott. Molteni Nicola assistito dal sostituto Giudice Sig. Clerici Luigi e dal Rappresentate 
A.I.A. Sig. Correggia Mario, ha deliberato nella seduta del 17 Settembre 2014 , i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 13/ 9/2014  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

Gara del 13/ 9/2014 XENIA S.R.L. - SAGNINO A.S.D.  
 

Dai documenti ufficiali si è in particolare rilevato che, la Soc. SAGNINO non ha presentato in campo la 
propria squadra per la disputa della gara in oggetto.  

In applicazione dell'art. 53 punto 2 e 7 della NOIF, si  

DELIBERA: 

- di dare partita persa per TRE reti a ZERO alla Soc. SAGNINO ;  

- di penalizzare di UN punto in classifica la Soc. SAGNINO ;  

- di comminare l'ammenda di Euro 25 alla Soc. SAGNINO (1A RINUNCIA).  

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO DI SOCIETA' 

PERDITA DELLA GARA:  

SAGNINO A.S.D.  
Vedi delibera.  

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:  

SAGNINO A.S.D. 1  
Vedi delibera.  

AMMENDA  

Euro 25,00 SAGNINO A.S.D.  
Vedi delibera.  

 

 

GIRONE E - 1 Giornata - A 
G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO - COMETA S.D. 0 - 0   

GUANZATESE - FALOPPIESE A.S.D. 0 - 10   

NUOVA E.TERRANEO 1974 ASD - CASCINAMATESE 2 - 3   

(1) SERENZA CARROCCIO - MARIANO CALCIO 0 - 4   

(1) - disputata il 13/09/2014 

 

GIRONE F - 1 Giornata - A 
CABIATE A.S.D. - CARIMATE 2 - 2   

INVERIGO - ORATORIO FIGINO CALCIO 0 - 3   

NOVEDRATE - MONTESOLARO 11 - 0   

STELLA AZZURRA AROSIO - ESPERIA LOMAZZO CALCIO 0 - 0   

 

GIRONE G - 1 Giornata - A 
ACCADEMIA ROVELLO - C.D.G. VENIANO 2 - 4   

BREGNANESE - ROVELLASCA 1910 VICTOR B. 5 - 0   

LENTATESE - FENEGRO 1 - 3   

SALUS ET VIRTUS TURATE - ARDOR LAZZATE 0 - 6   
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GARE DEL 14/ 9/2014  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO DI SOCIETA' 

AMMENDA  

Euro 20,00 FALOPPIESE A.S.D.  
Per ritardata presentazione della squadra in campo.  

 
Euro 20,00 NUOVA E.TERRANEO 1974 ASD  
Per mancanza dei dati anagrafici completi sulla distinta giuocatori.  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E  

 

6.7 CAMPIONATO GIOVANISSIMI INTER-PROVINCIALI FASCIA B 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 20 / 21 SETTEMBRE 2014 
 

ANTICIPO GARA 
 
CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  FASCIA  B  GIRONE  C 
 
La gara BREGNANESE – PONTELEMBRESE in programma Domenica 21 Settembre 2014 si 
disputerà Sabato 20 Settembre 2014 alle ore 18,00. 
 

VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO 
 
CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  FASCIA  B  GIRONE  C 
 
La gara MASLIANICO ASD – MENAGGIO in programma Domenica 21 Settembre 2014, 
causa concomitanza con gara di categoria superiore, si disputerà alle ore 17,30 anziché alle  
ore 15,00. 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 27 / 28 SETTEMBRE 2014 
 

ANTICIPO GARA 
 
CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  FASCIA  B  GIRONE  D 
 
La gara VIRTUS CALCIO CERMENATE – ACCADEMIA ROVELLO in programma Domenica 
28 Settembre 2014 si disputerà Sabato 27 Settembre 2014 alle ore 15,00. 
 
 
 

MAFFIA PAOLO (ASTRO)    OKANG VINCENT ADJETEY (BULGARO)  

CASTELLI LUCA (PORLEZZESE)        
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RISULTATI 
 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/09/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 
 
 
 

7. Notizie su Attività Agonistica 
 
 

(Nessuna Comunicazione) 
 
 
 

8. Delibere della Commissione Disciplinare 
Territoriale 
 
 
(Nessuna Comunicazione) 
 
 
 

9. Errata Corrige 
 
 
(Nessuna Comunicazione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
ACCADEMIA CALCIO COMO - ARDITA COMO 1934 13 - 0   

CITTADELLA 1945 - MASLIANICO A.S.D. 1 - 4   

(1) MENAGGIO - ALBATESE 0 - 0   

(1) - disputata il 13/09/2014 

 

GIRONE B - 1 Giornata - A 
LIBERTAS SAN BARTOLOMEO - FULGOR APPIANO 1 - 14   

VILLAGUARDIA - FALOPPIESE A.S.D. 1 - 9   

 

GIRONE C - 1 Giornata - A 
(1) ALZATE ALTA BRIANZA - BREGNANESE 0 - 5   

ARCELLASCO - SERENZA CARROCCIO 7 - 1   

PONTELAMBRESE - CASNATESE 5 - 3   

(1) - disputata il 13/09/2014 

 

GIRONE D - 1 Giornata - A 
(1) ASTRO - ACCADEMIA ROVELLO 2 - 6  

ITALA - CANTU GS SANPAOLO 7 - 1   

VIRTUS CALCIO CERMENATE - XENIA S.R.L. sq.B 0 - 4   

(1) – disputata il 13/09/2014 

 

GIRONE E - 1 Giornata - A 
(1) CABIATE A.S.D. - G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO 1 - 4   

(2) CARUGO - SALUS ET VIRTUS TURATE - R 

(1) ESPERIA LOMAZZO CALCIO - MARIANO CALCIO 1 - 10   

(1) - disputata il 13/09/2014 

(2) – del 15/09/2014 
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10. Legenda Simboli Giustizia Sportiva 
 

Legenda Simboli Giustizia Sportiva 
 
A    NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO                
B    SOSPESA PRIMO TEMPO                               
D    ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINRI               
F    NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE 
G    RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE      
H    RECUPERO D'UFFICIO                                
I     SOSPESA SECONDO TEMPO                             
K    RECUPERO PROGRAMMATO                              
M    NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO          
P    POSTICIPO                                         
R    RAPPORTO NON PERVENUTO                            
U    SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.                       
W    GARA RINVIATA  
Y    RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    IL SEGRETARIO                                                              IL DELEGATO PROVINCIALE 
    Adriano Varotto                                                Donato Finelli 
________________________________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO  IL  18/09/2014 
________________________________________________________________________________________________ 

 


