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1. Comunicazioni F.I.G.C. 

1.1 SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

In allegato al comunicato si pubblica: 

 

 Stralcio Comunicato Ufficiale n° 1 LND (ALLEGATO N° 1) riguardante “Raduni e Provini 

per giovani calciatori” 

 

 Circolare Settore Giovanile e Scolastico (ALLEGATO N° 2) riguardante “Raduni di 

selezione per giovani calciatori “ 

 

2. Comunicazioni della L.N.D. 

2.1 COMUNICATI UFFICIALI DELLA LND 

In allegato al comunicato si pubblica: 

 

 

 Comunicato Ufficiale n° 110 LND da C.U. n ° 81/A FIGC (ALLEGATO N° 3) riguardante 

“Nomina Componente Comitato di Presidenza del Dott. Felice BELLOLI in rappresentanza 

della L.N.D. 

 

 Comunicato Ufficiale n° 111 LND da C.U. n ° 82/A FIGC (ALLEGATO N° 4) riguardante “ 

Modifica dell’art.22 bis delle N.O.I.F..” 

2.2 CIRCOLARI DELLA LND 

In allegato al comunicato (ALLEGATO N° 5) si pubblica: 

 

 Circolare n° 16 LND  riguardante “Modello EAS- Remissione in bonis” 

3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia 

3.1 ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA 

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 

Centro Congressi - Fiera di Bergamo  

Via Lunga - Bergamo 
 

Sabato  13 Dicembre 2014 
 

Ore    9.00  in prima convocazione 

Ore  10.00 in seconda convocazione   

  

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Verifica poteri; 

2. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea;  

3. Elezione  del Presidente del Comitato Regionale Lombardia; 

4. Elezione del Responsabile Regionale del Calcio Femminile; 

5. Varie ed eventuali. 

 

L’Assemblea sarà disciplinata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della 

stessa. 

 

allegato01comunicato22ss1415.pdf
allegato02comunicato22ss1415.pdf
allegato03comunicato22ss1415.pdf
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Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte Tribunale Federale a livello 

territoriale del Comitato Regionale Lombardia 

 

La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 8.30 alle ore 11.00 

del giorno 13 Dicembre  2014. 

 

Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per le Società aventi 

diritto, ai sensi delle vigenti normative regolamentari. 

 

Il complesso della Fiera di Bergamo è posizionato sulla circonvallazione di Bergamo, raggiungibile 

agevolmente e in pochi minuti dalle uscite di Bergamo e Seriate dell’autostrada Milano-Venezia. 

 

Termine ultimo per la presentazione delle candidature alle cariche elettive del C.R.L. 

 

Com’è noto, l’art 9 delle “Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D.” stabilisce, fra 

l’altro, che “Le  candidature devono essere presentate presso la Segreteria della Lega, dei 

Comitati, o delle Divisioni cui si riferiscono, corredate dalle designazioni previste dall’art.8, del 

presente Regolamento, ed eventualmente anche da una sintetica relazione programmatica, da 

depositarsi almeno 7 giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea elettiva” 

Poiché l’Assemblea elettiva di questo Comitato regionale avrà luogo il 13 dicembre 2014, il 

termine ultimo per la presentazione delle candidature verrà a scadere sabato 6 dicembre 2014. 

3.2 DATE DI INZIO GIORNE DI RITORNO – CAMPIONATI 
REGIONALI 

Di seguito si ricordano alle Società le DATE di INIZIO del GIRONE di RITORNO dei campionati 

gestiti dal CRL: 
 

ECCELLENZA Domenica 11 Gennaio 2015 

PROMOZIONE Domenica 11 Gennaio 2015 

PRIMA CATEGORIA Domenica 11 Gennaio 2015 

JUNIORES REGIONALE “A” Sabato 10 Gennaio 2015 

JUNIORES REGIONALE “B” Sabato 10 Gennaio 2015 
 

FEMMINILE SERIE C Domenica 11 Gennaio 2015 

FEMMINILE SERIE D Domenica 25 Gennaio 2015 

JUNIORES REGIONALE FEMMINILE Domenica 25 Gennaio 2015 
 

CALCIO A 5 Serie C1 Venerdì 9 Gennaio 2015 

CALCIO A 5 Serie C2 Giovedì 8 Gennaio 2015 

CALCIO A 5 Serie D Lunedì 5 Gennaio 2015 

CALCIO A 5 JUNIORES Sabato 10 Gennaio 2015 

CALCIO A 5 FEMMINILE Domenica 25 Gennaio 2015 
 

ALLIEVI REGIONALI Domenica 11 Gennaio 2015 

ALLIEVI REGIONALI “B” Fase PRIMAVERILE Domenica 18 Gennaio 2015 

ALLIEVI REGIONALI Fascia “B” Fase PRIMAVERILE Domenica 18 Gennaio 2015 

GIOVANISSIMI REGIONALI Domenica 11 Gennaio 2015 

GIOVANISSIMI REGIONALI “B” Fase PRIMAVERILE Domenica 18 Gennaio 2015 

GIOVANISSIMI REGIONALI Fascia “B” Fase PRIMAVERILE Domenica 18 Gennaio 2015 

ALLIEVI REGIONALI PROFESSIONISTI Domenica 25 Gennaio 2015 

GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI REGIONALI          Domenica 11 Gennaio 2015 (2aR) 

GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI REGIONALI “B” Domenica 11 Gennaio 2015 (2aR) 

GIOVANISSIME REGIONALI FEMMINILE Domenica 25 Gennaio 2015 

 



 

 

 

3.3 SPESE PER RIOMOLOGAZIONE CAMPI SINTETICI 

Si riporta di seguito quanto contenuto nel Comunicato n°1 della LND riguardante l’oggetto: 

 

III) DISPOSIZIONI GENERALI  

 

……. Omissis ……. 

 

30) USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE  

 

E’ autorizzato lo svolgimento dell’attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in 

erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese 

eventualmente anche quelle per l’attività di calcio a cinque - devono avere necessariamente la 

preventiva OMOLOGAZIONE e CERTIFICAZIONE da parte della Lega Nazionale Dilettanti in 

base alla normativa all’uopo emanata dalla Lega stessa.  

 

Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva 

2014/2015, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di Società che non 

provvedano al versamento, all’atto dell'iscrizione al Campionato, delle somme determinate a 

titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale.  

 

Alle Società che gestiscono campi in erba artificiale esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività agonistiche indette dalla L.N.D. e che, pertanto, non traggono risorse economiche dalla 

locazione degli impianti ad altre Società e/o soggetti terzi, la Lega Nazionale Dilettanti riconosce 

un contributo pari al 50% delle spese per la riomologazione dei suddetti impianti.  

 

Si ricorda a tali Società che per farsi corrispondere tale contributo bisogna far 

INTESTARE la FATTURA per le spese di riomologazione alla Società stessa e  

NON all’Ente Proprietario. 

3.4 TECNICI RAPPRESENTATIVE REGIONALI C.R.L.  

In preparazione al 54^ Torneo delle Regioni, in programma in Lombardia dal 30 maggio al  

6 giugno 2015,  sono stati nominati i tecnici che guideranno le rappresentative regionali 

lombarde: 
 

Juniores:   Vincenzo Cogliandro   

Allievi:   Daniele Tacchini   

Giovanissimi:  Gabriele Peccati 

Calcio femminile:  Enzo Vizza 

Calcio a cinque:  Paolo Cecchi 

3.5 UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI 

Di  seguito si pubblicano i giorni di apertura al pubblico dell’Ufficio Impianti Sportivi: 

 

Lunedì – Mercoledì – Venerdì Fax 02/21722502 

dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e.mail impianticrl@lnd.it 

dalle ore 14.00 alle ore 17.00 Tel. 02/21722217-218 

      

Fiduciario     

Guerino Farina  cell. 392/2890345 

      

Collaboratore 

Severino Manfredi 

 



 

 

4. Comunicazioni per l’attività del Settore Giovanile 

Scolastico del C.R.L. 

4.1 SVINCOLI PER INATTIVITA’ ARTICOLO 110 

Si comunica alle Società che  essendo  iniziato il Campionato è possibile effettuare solo e 

esclusivamente lo SVINCOLO PER INATTIVITÀ da parte del calciatore 

 

Tutti gli svincoli per accordo pervenuti o che perverranno al Comitato Regionale 

saranno respinti. Si chiede alle società la massima attenzione 

 

Di seguito viene specificata  la norma: 

 

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. 

 

N.B.: Le pratiche consegnate a mano presso il Comitato regionale o Delegazioni 

Provinciali NON SARANNO ACCOLTE 

4.2 SCUOLE CALCIO 2014-2015 

Si comunica che come per lo scorso anno il riconoscimento della scuola calcio FIGC verrà avviato 

solo dietro presentazione dell’apposito modello di domanda, che troverete in formato scrivibile 

word tra gli allegati (ALLEGATO N° 6),debitamente compilato e corredato della necessaria 

documentazione da trasmettere secondo le modalità sotto riportate entro il 30 NOVEMBRE 

2014. 
 

LE SCUOLE CALCIO RICONOSCIUTE dovranno consegnare la documentazione in cartaceo, presso 

la delegazione di competenza e verranno poi contattate dai collaboratori provinciali del settore 

giovanile e scolastico della F.I.G.C. per le verifiche e i controlli. 
 

LE SCUOLE CALCIO QUALIFICATE dovranno consegnare la documentazione in cartaceo, presso le 

delegazioni di competenza e inviare via mail all’indirizzo lombardia.sgs@figc.it tutta la 

documentazione presentata in formato digitale. Verranno poi contattate dalla struttura regionale 

del settore giovanile e scolastico per le verifiche i controlli. 
 

Nel mese di gennaio verranno pubblicati gli elenchi delle società aspiranti a scuole calcio 

riconosciute e qualificate e richiesta eventuale documentazione integrativa a completamento 

della pratica. 
 

Si ricorda che il riconoscimento della scuola calcio verrà assegnato al termine della stagione una 

volta verificati tutti i requisiti ed effettuate le visite di controllo che potranno essere a sorpresa o 

concordate. 
 

Si invitano tutti i responsabili delle società a leggere attentamente quanto indicato nel 

comunicato ufficiale n. 2 e relativi allegati pubblicato dal settore giovanile e scolastico nazionale 

all’indirizzo http://www.figc.it/it/3332/2524955/ComunicatoSGS.shtml 

 

 

allegato06comunicato22ss1415.doc
mailto:lombardia.sgs@figc.it
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5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale 

5.1 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 

Si rende noto che causa Festività dell’08 Dicembre p.v. il Comunicato Ufficiale n° 23 della 

Delegazione Provinciale di Como verrà pubblicato in data 

 

Venerdì 12 Dicembre 2014 
 

5.2 TRASFERIMENTI SUPPLETIVI CALCIATORI - ARTICOLO104 

DELLE N.O.I.F. 

Si ricorda che, in ottemperanza a quanto stabilito dalla F.I.G.C. a partire da lunedì 1 dicembre 

2014, il TRASFERIMENTO di un Calciatore “Giovane Dilettante” o “Non Professionista” 

nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, 

può avvenire, con le modalità stabilite dall’articolo 104 delle N.O.I.F. (TRASFERIMENTI 

SUPPLETTIVI), entro e non oltre martedì 16 Dicembre 2014 (ore 19,00) 

 

Le liste di trasferimento possono essere depositate presso il C.R. Lombardia e presso le 

Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali negli orari di apertura al pubblico, o spedite, a mezzo di 

plico raccomandato con avviso di ricevimento, al Comitato Regionale Lombardia (20134 Milano – 

Via Pitteri 95/2 Ufficio Tesseramenti). 

 

Il tesseramento a favore della Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di 

spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre ché la lista 

pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti. 

 

Si ricorda inoltre che l’Art. 101 delle NOIF consente, negli accordi di trasferimento a titolo 

temporaneo di calciatori “non professionisti” o “giovani dilettanti” di essere riconosciuto il diritto 

di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo entro e non oltre martedì  

16 dicembre 2014. 

 

Se detta facoltà viene esercitata entro sabato 29 novembre 2014, con accordo formalizzato 

dalle tre parti interessate (le due Società ed il calciatore) e depositato con le modalità previste 

dall’Art. 104 NOIF di cui sopra, l’atleta potrà essere ulteriormente trasferito ad altra Società 

(entro il 16/12/2014). 

 

Si ricorda inoltre che l’Art. 103 bis delle NOIF consente, per il calciatori “non professionisti” e 

per i “giovani dilettanti”, la risoluzione consensuale di un trasferimento a titolo temporaneo 

(PRESTITO). 

 

Se detta facoltà viene esercitata entro il termine  di sabato 29 novembre 2014, con accordo 

formalizzato dalle tre parti interessate (le due Società ed il calciatore) e depositato con le 

modalità previste dall’Art. 104 NOIF di cui sopra, l’atleta potrà essere ulteriormente trasferito ad 

altra Società (entro il 16/12/2014). 

 

Nel caso che l’atleta sia destinato a rientrare nell’organico della Società detentrice del vincolo e 

non venga ulteriormente trasferito ad altro sodalizio, la facoltà della risoluzione consensuale 

potrà essere esercitata entro 16 Dicembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5.3 PROCEDURE PER SVINCOLI SUPPLETIVI  E TRASFERIMENTI 
DAL 1 AL 16  DICEMBRE 2014 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE 

 

La Lega Nazionale Dilettanti, nell'ambito del sito web LND (www.lnd.it), ha predisposto una 

procedura che permetterà alle società, in un'area riservata e protetta, di poter gestire gli 

adempimenti relativi agli svincoli del periodo suppletivo (1-16 dicembre 2014 ore 19,00).                         

                                                                              

In questa area le società potranno vedere l’elenco dei propri calciatori ed eseguire l’operazione di 

svincolo direttamente ON LINE.                       

                                                                              

Completate le operazioni suddette, le società invieranno al Comitato Regionale (Ufficio 

Tesseramenti) o alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali di appartenenza il documento 

(stampabile da internet) contenente l'elenco degli svincolati; tale documento dovrà essere 

controfirmato dal Presidente o dal Rappresentante legale della stessa società.                                

 

Le sopra citate operazioni saranno eseguite nel rispetto delle Norme Federali previste per gli 

svincoli.   

 

La guida esplicativa verrà pubblicata nell’area medesima dell’ elenco svincoli. 

 

“INDICAZIONI PER LO SVINCOLO DEI CALCIATORI DILETTANTI” 

 

Operazioni iniziali 

 

1.  andare sul sito istituzionale della L.N.D. all’indirizzo www.lnd.it; 

 

2. attraverso l’accesso rapido posto sulla destra della pagina iniziale, cliccare “Comitato 

Regionale Lombardia”; 

 

3. entrati nella finestra del Comitato Regionale Lombardia cliccare “AREA SOCIETA’” in alto a 

destra; 

 

4. nello spazio ID scrivere “LND” seguito dal numero di matricola della Società (es: LND530027); 

 

5. nello spazio PW inserire la password già utilizzata per le iscrizioni (la password può essere 

cambiata esclusivamente dalla Società in qualsiasi momento all’interno del sito della LND; in tal 

caso fare attenzione a non smarrirla, in quanto il Comitato Regionale non ne ha più copia); 

 

6. cliccare “SVINCOLI DILETTANTI” (in caso di difficoltà seguire l’aiuto in linea) 

 

Avvertenze 

 

Si rammenta che le liste di svincolo resteranno aperte dal 01/12/2014 al 16/12/2014 e 

dovranno essere depositate sempre presso il C.R.L. o le Delegazioni oppure inoltrate tramite 

raccomandata r.r. al Comitato Regionale entro e non oltre il 16/12/2014, lo stesso rispetterà il 

proprio orario vale a dire dalle 9 alle 16.00 orario continuato le delegazioni i loro orari 

di apertura (vale la data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista 

pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura) debitamente firmate 

dal Presidente o dal Legale rappresentante della Società.  

 

Preso atto che è possibile avere un solo documento Definitivo per periodo di svincolo si 

raccomanda alle Società di non aver fretta  nel voler rendere definitivo il documento 

provvisorio stampabile on line ma di attendere fino a quando si avrà la certezza di non 

dover effettuare ulteriori modifiche. 

 

Data l’importanza giuridica delle informazioni immesse attraverso l’area riservata, si raccomanda 

di conservare i dati identificativi, “utente” e “password”, in luogo protetto. 

 

 



 

 

 

 

 

 Il tesseramento dei calciatori svincolati nel suddetto periodo dovrà essere 

effettuato a far data dal 17 dicembre 2014. 

   

Si rammenta alla Società che anche i calciatori comunitari ed extra comunitari (status 

7-71-20-70) potranno, nel periodo dei trasferimenti suppletivi (1-16 dicembre 2014), 

essere trasferiti ad altre Società e potranno pure essere inseriti nelle liste di svincolo 

suppletive (1-16 dicembre 2014). 

 

Preso atto che i suddetti calciatori hanno già consegnato, al momento del primo 

tesseramento nel corso della stagione 2014/2015, tutta la documentazione necessaria 

per ottenere l’autorizzazione al tesseramento, al momento del successivo 

trasferimento nel corso delle medesima stagione o di aggiornamento di posizione a 

fronte di svincolo suppletivo, nessun altro documento dovrà essere allegato alla 

relativa pratica di tesseramento che potrà essere spedita o depositata presso il C.R.L. 

 

Il calciatore potrà essere utilizzato solo dopo la ratifica del tesseramento o 

trasferimento da parte dell’ufficio Tesseramento del C.R.L. 

5.4 DEFIBRILLATORI 

Si riporta di seguito la comunicazione pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti relativa 

all’oggetto. 

 

“Si fa seguito a quanto deliberato nel corso della riunione del Consiglio Direttivo di Lega svoltasi 

il 6 giugno u.s., in ordine all’oggetto. 

 

A tale riguardo, si rappresenta che la Lega Nazionale Dilettanti, valutate l’esperienza pluriennale 

nel settore della defibrillazione, le indicazioni bibliografiche di Società riconosciute leader 

nell’analisi di mercato mondiale, l’esperienza di società sportive straniere, la qualità 

dell’organizzazione commerciale sul territorio nazionale e l’affidabilità del prodotto tradotta in 

quantità di apparecchi presenti, ha individuato in Cardiac Scienze e Phillips-Iredeem  (più del 

60% di market share, fonte Frost and Sullivan) le Società Certificate L.N.D. per la fornitura dei 

defibrillatori alle singole associate, concordando un prezzo sui modelli a più recente tecnologia 

(Powerheart G5 AED – Cardiac Science e HeartStart Frx – Phillips) di 990 euro + IVA, 

associato ad una garanzia pari a 8 anni;: 

 

Inoltre, a seguito dell’introduzione, ad opera del D.M. sulle linee guida per la defibrillazione in 

ambito sportivo (c.d. legge Balduzzi), della obbligatorietà della presenza del defibrillatore nelle 

strutture sportive e delle conseguenti responsabilità ricadenti sui dirigenti delle società, ha 

individuato in Bioforma srl, titolare del progetto Zeus, la azienda che fornirà alle singole società 

gli strumenti (totem, cartelli segnalatori, web consulting ecc.), le linee guida sulla gestione, le 

informazioni clinico organizzative e legali, la manutenzione, i contatti con gli enti formativi, il 

follow up negli anni. Bioforma,  darà alle società il servizio completo associato alla gestione del 

defibrillatore.” 

 

Per informazioni, si segnalano i seguenti riferimenti: 

 

Bioforma srl   lnd@bioforma.it   051/467524 

 

Cardiac Science Srl italia@cardiacscience.com  0523/1901052 

 

Iredeem Srl   commercial@iredeem.it  051/0935879 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lnd@bioforma.it
mailto:italia@cardiacscience.com
mailto:commercial@iredeem.it


 

 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AATTTTIIVVIITTAA’’  

LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII

5.5 VARIAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2013 / 2014  

VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO 

 

CAMPIONATO  JUNIORES  GIRONE  C 

 

La Società ASD FINO MORNASCO disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 15.00 anziché 

alle ore 15,30. 

 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AATTTTIIVVIITTAA’’  

SSEETTTTOORREE  GGIIOOVVAANNIILLEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

5.6 TORNEO DELLE PROVINCE 2014/2015 – CATEGORIE “ALLIEVI 
E GIOVANISSIMI” 

Il Comitato Regionale Lombardia della L.N.D. organizzerà nella stagione 2014/2015 il “Torneo 

delle Province” riservato alle Rappresentative delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali delle 

categorie “allievi e giovanissimi”  

 

La manifestazione sarà disciplinata dal presente 

  

Regolamento 

 

 1 . Le Rappresentative delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali saranno formate da calciatori 

nati dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 (categoria Allievi) e nati dal 1° gennaio 2000 al 31 

dicembre 2001 (categoria giovanissimi) tesserati per la stagione sportiva 2014/2015, 

appartenenti a Società comprese nelle rispettive province (per le Delegazioni di Legnano e Monza 

quelle assegnate dal Comitato regionale), aventi le squadre  che non partecipino all’attività 

regionale della categoria Allievi A e della categoria Giovanissimi A. 

 

Le gare avranno la durata di 80’ minuti per la categoria Allievi e 70’minuti per la categoria 

Giovanissimi, suddivise in due tempi di 40’ e 35’ minuti ciascuno. 

  

2. Il Torneo si svilupperà in due fasi: la prima comprendente le gare di qualificazione, la seconda 

comprendente le gare della fase finale. 

  

1^ fase – Turno eliminatorio 

 

Alla prima fase parteciperanno le Rappresentative delle 13 Delegazioni Provinciali e Distrettuali di 

cui appresso.  

 

A tal fine, le 13 Rappresentative sono state ripartite nei seguenti quattro gironi (valevoli sia per 

la categoria allievi che per quella dei giovanissimi) e disputeranno dei triangolari e/o 

quadrangolari sulla base del calendario in seguito comunicato:  

 

Girone 1               Girone 2                 Girone 3                  Girone 4  

A = COMO            A = BERGAMO        A = BRESCIA            A = LODI  

B = LEGNANO       B = LECCO             B = CREMONA          B = MILANO  

C = VARESE         C = SONDRIO         C = MANTOVA          C = MONZA 

                                                                                  D = PAVIA 

 

Le Rappresentative si incontreranno in gare di sola andata; in caso di parità dopo i tempi 

regolamentari, si effettueranno i calci di rigore secondo le norme vigenti. I calci di rigore 

serviranno solo per definire, in caso di parità nella classifica avulsa, il miglior piazzamento nel 

girone. Le gare eventualmente non disputate dovranno essere recuperate entro la settimana 

successiva.  



 

 

 

2^ fase – quarti di finale  

 

Alla seconda fase parteciperanno le Rappresentative classificatesi al 1° e 2° posto di ciascun 

girone che si incontreranno in gara unica in casa della prima classificata con il seguente 

abbinamento:  

 

A)1a classificata Girone 1 – 2a classificata girone 4  

B)1a classificata Girone 2 – 2a classificata girone 3  

C)1a classificata Girone 3 – 2a classificata girone 2  

D)1a classificata Girone 4 – 2a classificata girone 1  

 

Per le gare dei quarti di finale, in caso di risultato di parità al termine dei tempi regolamentari,  

per determinare le vincenti si effettueranno i calci di rigore secondo le norme vigenti. 

 

Le gare eventualmente non disputate dovranno essere recuperate entro la settimana successiva. 

 

2^ fase – semifinali e finali  

 

Accederanno alle semifinali le Rappresentative vincenti i quarti di finale con il seguente 

abbinamento: 

  

Vincente A – Vincente C  

Vincente B – Vincente D 

  

Per le gare di semifinale, in caso di risultato di parità al termine dei tempi regolamentari, per 

determinare le vincenti si effettueranno i calci di rigore secondo le norme vigenti.  

 

Per le gare di finale, in caso di parità di risultato al termine dei tempi regolamentari, si 

effettueranno due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno; persistendo il risultato di parità, 

saranno eseguiti i calci di rigore secondo le norme vigenti. 

 

3. Le classifiche dei gironi verranno stabilite mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi:  

 

- vittoria dopo i tempi regolamentari punti 3  

- pareggio dopo i tempi regolamentari punti 1  

- sconfitta dopo i tempi regolamentari punti 0 

 

4. Per definire la posizione di classifica, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre nel 

medesimo girone, si terrà conto, nell’ordine:  

 

- dell’esito dei calci di rigore (se tra due squadre);  

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;  

- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;  

- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti;  

- della miglior differenza reti dell’intero girone;  

- del maggior numero di reti segnate; 

- del comportamento disciplinare;  

- del sorteggio.  

 

5. I calci di rigore eventualmente realizzati al termine delle gare della 1^ fase terminate in 

parità, non verranno considerati ai fini delle reti segnate e subite di cui ai punto 4.  

 

6. Le gare delle categorie allievi e giovanissimi saranno abbinate e pertanto l’orario ufficiale delle 

gare della prima e della seconda fase è fissato per le ore 16.00 (categoria giovanissimi) e 17,30 

(categoria Allievi).  

 

7. Le Delegazioni dovranno comunicare al Comitato regionale i campi di giuoco della prima fase 

almeno 15 giorni prima della data ufficiale delle gare cercando, nel limite del possibile, di far 

disputare le due gare sul medesimo impianto o su campi vicini (in questo caso gli orari d’inizio 

delle gare potrebbero essere variati); eventuali variazioni di data e/o dell’orario ufficiale 

dovranno essere tempestivamente comunicati previo accordo tra le Delegazioni interessate, 

tenendo presente che non saranno concesse deroghe per le gare dell’ultima giornata. 

  



 

 

8. Le Rappresentative dovranno osservare le seguenti norme:  

 

• durante la gara è ammessa la sostituzione sino ad un massimo di sette calciatori(in distinta 

potranno essere indicati fino a 20 giocatori)  

• i calciatori dovranno essere in possesso del certificato medico di idoneità allo svolgimento 

dell’attività agonistica.  

 

9. La disciplina sportiva è demandata al Giudice Sportivo Territoriale del C.R.L., le cui decisioni di 

carattere tecnico in merito al risultato delle gare sono inappellabili, trattandosi di una 

manifestazione a rapido svolgimento.  

 

Al riguardo, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:  

 

- l’espulsione dal campo di un calciatore comporta l’automatica squalifica del medesimo per la    

  gara successiva;  

- il calciatore incorre in una giornata di squalifica dopo due ammonizioni; 

- le squalifiche per una o più giornate dovranno essere scontate nell’ambito del torneo, salvo   

  quanto previsto per le squalifiche a termine, per le quali è vietata al calciatore la  

  partecipazione a qualsiasi attività calcistica per l’intera durata della sanzione;  

- le ammonizioni al termine della PRIMA FASE verranno azzerate mentre dovranno trovare 

esecuzione le eventuali squalifiche; 

- per le gare del torneo (fino al turno dei quarti di finale), gli eventuali reclami dovranno essere 

proposti e pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, 

le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al 

ricevimento dei motivi di reclamo; per le gare di semifinali e di finali, i reclami dovranno essere 

preannunciati per iscritto all’arbitro della gara, entro il termine di 20 minuti dalla conclusione 

della stessa e le relative motivazioni inviate via telefax al Giudice Sportivo Territoriale entro le 

ore 23.00 del giorno stesso di disputa della gara. 

 

10. Gli arbitri saranno designati dal Comitato Regionale Arbitri.  

 

11. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la normativa vigente in materia. 

 

Si riportano di seguito le date del calendario del torneo:  

 

1^ fase turno eliminatorio  

 

1^ giornata – martedì 03.03.2015 ore 16.00 e 17,30 

  

Girone 1    VARESE       -    LEGNANO   riposa COMO  

Girone 2    BERGAMO   -    LECCO         riposa SONDRIO  

Girone 3    BRESCIA     -    CREMONA   riposa MANTOVA  

Girone 4    LODI           -    MILANO  

                  MONZA       -    PAVIA 

 

 2^ giornata – martedì 17.03.2015 ore 16.00 e 17,30 

  

Girone 1    LEGNANO   -    COMO           riposa VARESE  

Girone 2    LECCO        -    SONDRIO      riposa BERGAMO  

Girone 3    CREMONA   -    MANTOVA     riposa BRESCIA  

Girone 4    MILANO      -    MONZA  

                  PAVIA         -    LODI  

 

 

3^ giornata – martedì 31.03.2015 ore 16.00 e 17,30  

 

Girone 1    COMO          -    VARESE        riposa LEGNANO  

Girone 2    SONDRIO    -    BERGAMO    riposa LECCO  

Girone 3    MANTOVA   -    BRESCIA       riposa CREMONA  

Girone 4    LODI           -    MONZA  

                  PAVIA         -    MILANO 

 

 

 



 

 

2^fase gara unica  

 

Quarti di finale :      martedì 14.04.2015 ore 16.00 e 17,30  

 

Semifinali:               sabato 13.06.2015 ore 16,00 e 17,30  

 

Finali 1°-2° posto:  domenica 14.06.2015 ore 09,30 e 11,00 

5.7 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE 

Si comunica l’avvenuta approvazione dei seguenti tornei da parte della delegazione scrivente: 
 

Cod. Denominazione torneo Soc.Organizzatrice Cat. Data di svolgimento 

torneo 

010 “Torneo di Natale” US Itala  Picc Amici 
27/12/2014 

28/12/2014 

 

AATTTTIIVVIITTAA’’  DDII  BBAASSEE  

5.8 PROGETTO “DIAMO UN CALCIO…. AL CALCIO A 5” 

La Delegazione Provinciale di Como intende proporre un progetto sperimentale di Calcio a 5. 

 

Il progetto, dal titolo “DIAMO UN CALCIO…. AL CALCIO A 5”, si indentifica come un torneo 

invernale di calcio a 5 riservato alla categorie Esordienti e Pulcini e che coinvolge tutte le Società 

che svolgono Attività di Base nella Provincia di Como. 

 

Il progetto si pone lo scopo di sensibilizzare le società calcistiche, nello stesso tempo i ragazzi 

coinvolti, alla pratica del GIOCO del calcio a 5. 

 

L’identificazione dell’attività di base per questo progetto vuole significare un corretto e graduale 

avviamento del bambino/a al gioco del calcio. 

 

Tutto ciò avviene al fine di FAR svolgere un'attività prevalentemente ludica in un ambiente sano 

che ponga il bambino al centro del progetto didattico-sportivo, senza trascurare lo sviluppo di 

capacità ed abilità tecniche. Si vuole pertanto incrementare il bagaglio tecnico e calcistico dei 

giovani calciatori. 

 

Sono state individuate due categorie ben precise: 

 

 Esordienti Misti (nati nel 2002 – 2003) 

 

 Pulcini Misti (nati nel 2004 - 2005 - 2006 – 8° anno compiuti) 

 

La modalità di gioco è ovviamente il 5 c 5. 

 

Questo progetto racchiude in sé una filosofia che vuole porre particolare attenzione ad un tipo di 

attività sempre più a misura del bambino, piena di grandi esperienze sotto il profilo motorio, 

emozionale e sociale per un fanciullo che si avvicina al calcio e che, attraverso il calcio, vuole 

conoscere, imparare, giocare.  

 

La suddetta manifestazione si svolgerà nella pausa invernale ossia nel mese di gennaio, 

concludendosi molto probabilmente nella prima metà di febbraio. 

 

Le partite/giornate si svolgeranno in palestre e/o strutture coperte recuperate dalla scrivente 

Delegazione Provinciale. 

 

Qualora una Società riscontrasse la possibilità di poter offrire la propria palestra e/o la propria 

struttura coperta per la disputa delle partite/raggruppamenti/giornate etc… è caldamente invitata 

a darne comunicazione alla scrivente Delegazione Provinciale nell’apposito modulo di iscrizione 

allegato al presente Comunicato Ufficiale (è assolutamente facoltativo).  

 



 

 

Al torneo parteciperà inoltre una rappresentativa femminile della scrivente Delegazione 

Provinciale. 

 

L’idea nasce dalla volontà di premiare e nello stesso tempo rendere ancora più partecipi le 

giovani calciatrici comasche. Verranno pertanto coinvolte tutte le bambine tesserate per le 

diverse società nel territorio comasco e srananno formate due rappresentative (una Esordienti e 

una Pulcini) che prenderanno regolarmente parte al torneo in oggetto. 

 

In allegato ai precedenti Comunicati Ufficiali si trasmetteva il Modulo di iscrizione al torneo in 

oggetto. 

 

Lo stesso modulo, debitamente compilato, va consegnato entro e non oltre  

 

Martedì 09 Dicembre 2014. 
 

Il torneo sarà organizzato con una normativa ben precisa.  

 

Non conoscendo il numero delle squadre iscritte non si può ad oggi diramare il regolamento 

ufficiale e la formula scelta per il torneo. 

 

Sarà cura della scrivente Delegazione Provinciale, una volta ultimate le iscrizioni (dopo il  

09 Dicembre) pubblicare il programma compelto con date e normative. 

 

Prima dell’inizio della manifestazione si terrà un incontro con i dirigenti che accompagneranno le 

squadre per illustrare loro le regole fondamentali del gioco del calcio a 5. 

 

Visto il carattere promozionale della manifestazione e l’obbiettivo che 

essa si predige e constatando che molte società svolgono attività con 
questa categoria, si auspica una forte iscrizione a questo 

torneo/progetto. 

5.9 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE PER SOCIETÀ 

Ritenendola come base importante per questa attività, la scrivente Delegazione 

Provinciale pubblicherà attraverso il proprio comunicato Ufficiale, sotto la voce 

“Formazione ed Informazione per Società” tutte le proposte consone che le Società 

invieranno per tempo alla scrivente Delegazione Provinciale. 

 

Il G.S. Montesolaro organizza un incontro con la Dott.ssa Bettazzoli Nadia, Psicologa e 

Psicoterapeuta sul tema 

 

“Sport fra regole e fair Play” 
 

L’incontro si terrà a Montesolaro presso la sala polifunzionale in Via Madonna  

Lunedì 15 Dicembre p.v. alle ore 21.00 

 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N° 7) viene trasmessa la locandina 

dell’incontro. 

5.10 INVIO REFERTI PULCINI ED ESORDIENTI 

Chiediamo gentilmente la collaborazione di tutte le nostre società chiedendo di non inviare 

fotografie dei referti delle categorie sopra menzionate perché poco chiare o addirittura illeggibili 

quando vengono stampate. 

 

Potete inviare i referti scansionati all’indirizzo di posta elettronica sgs@figc.co.it o via fax al 

numero 031/574781 nei termini stabiliti dalla normativa vigente. 

 

Vi ringraziamo per la gentile collaborazione. 

allegato07comunicato22ss1415.pdf


 

 

5.11 PICCOLI AMICI - PROGETTO “VOGLIAMO GIOCARE ANCHE 
NOI”  

Si attende di ricevere da parte delle varie Società organizzatrici tutta la documentazione relativa 

alle giornate già disputate. 

 

Si invitano le Società a disputare le giornate in programma per questo progetto entro il mese di 

Dicembre, senza rimandare la disputa del raggruppamento al mese di Gennaio.  

 

Si chiede alle società di venirsi incontro in modo da soddisfare le esigenze di tutti. 

 

Qualora ci fossero Società che si volessero aggiungere al progetto sono invitate a contattare 

tempestivamente la scrivente Delegazione Provinciale. 

5.12 FASE PRIMAVERILE:RICHIESTA ISCRIZIONE NUOVE SQUADRE 
E/O MODIFICA DA APPORTARE ALLE SQUADRE ESISTENTI 

Si ricorda alle Società che la Stagione Sportiva corrente è stata suddivisa da questa Delegazione 

in due fasi: quella Autunnale (tutt’ora in svolgimento e/o in via di conclusione) e quella 

Primaverile. 

 

Prima dell’inizio della Fase Primaverile la scrivente Delegazione darà la possibilità di iscrivere 

nuove squadre. 

 

La richiesta di iscrizione di queste nuove squadre sarà valutata attentamente dalla Federazione 

scrivente, soprattutto in considerazione del numero di tesserati in relazione al numero di squadre 

già presenti. 

 

Nello stesso tempo la scrivente Delegazione Provinciale darà la possibilità di compiere alcune 

modifiche al fine di sistemare nel dettaglio quelle cose e quegli aspetti che per svariati motivi si 

sono sbagliati, anche involontariamente, nell’iscrizione delle squadre nel girone di Andata. 

 

Queste modifiche saranno valutate dalla Delegazione scrivente che si riserva la facoltà di dare 

o no il benestare della modifica. 

 

Si invitano pertanto le Società a fare le dovute 
considerazioni e a interpellare la Federazione 

sul da farsi. 
 

 

Nota Bene: 

 

Si chiede gentilmente alle Società di non aspettare il mese di Gennaio per interrogare 

la Federazione su queste tematiche ma di approfittare dei primi giorni di Dicembre. 

 

Stiamo già Lavorando per riformulare i gironi quindi invitiamo le Società che volessero 

compiere iscrizioni/modifiche a interpellarci quanto prima possibile. 

 

 

Importantissimo: 

 

Si invitano nello stesso tempo le Società a ultimare le partite (recuperi/spostamenti 

etc…) al fine di poter darci il tempo di rielaborare i dati per la riformulazione di gironi e 

calendari. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.13 RIFORMULAZIONE DEI GIRONI 

Si ricorda alle Società che i gironi dell’attività di base, Fase Primaverile, saranno riformulati 

cercando di garantire ai bambini di potersi confrontare con i pari età dello stesso livello tecnico 

tattico sportivo. 

 

Per far questo la scrivente Delegazione adotterà una serie di parametri per cui definisce questi 

valori. 

 

Si ricorda però alle società che per soddisfare queste esigenze è a suo malgrado costretta a 

rinunciare al principio di vicinanza che contraddistingue questo movimento. 

 

Si chiede innanzitutto alle Società di trasmettere alle proprie componenti questo messaggio ed in 

particolare si chiede di trasmettere queste linee giuda anche ai genitori che spesso si trovano 

disinformati. 

5.14 L’INTERVENTO DEI TECNICI NELL’ADB 

Gli adulti che si occupano della formazione dei bambini e dei ragazzi, debbono tener presente 

ciò che è più utile alla loro crescita e non rimanere vincolati alle proprie abitudini, anche se 

purtroppo risulta assai faticoso mettersi in discussione e modificare schemi di lavoro consolidati.  

 

E’ evidente che un gioco effettuato su spazi ridotti e con un limitato numero di 

giocatori favorisce un maggior coinvolgimento del bambino perché ha più possibilità di 

trovarsi vicino alla palla.  

 

Ciò lo farà sentire più protagonista e quindi anche di divertirsi di più. 

 

Tenuto conto della modesta attività motoria spontanea delle nuove generazioni, del poco tempo 

disponibile che hanno  gli allenatori settimanalmente e della riduzione del tempo di gioco 

individuale che in questi anni si è verificato a causa dell’aumento dei giocatori in lista e dei 

vincoli  delle  sostituzioni,  la  soluzione  della  formula  ridotta  e  delle  partite  giocate  in 

contemporanea soddisfa maggiormente le esigenze di tutti gli “attori” del processo formativo.   

 

Se le attività pedagogiche di insegnamento-allenamento e della gara fanno parte di un unico 

processo di crescita, sarà nel primo contesto che l’allenatore potrà far scoprire nuove abilità, 

far sperimentare nuove coordinazioni, far acquisire nuove competenze motorie, mentre la gara 

dovrà favorire la libertà espressiva dei soggetti per metterli nelle condizioni di provare in gara 

ciò che hanno appreso nel corso della settimana. 

 

Ci sembra opportuno sottolineare che non esiste divertimento senza libertà espressiva e che 

solo in questa situazione i ragazzi manifestano veramente se stessi.  

 

I bambini ed i ragazzi devono andare in campo con lo spirito giusto, ovvero più orientati 

e stimolati a prendere iniziative e divenire protagonisti nel gioco, che essere preoccupati e 

frenati dal timore di sbagliare per poi essere ripresi dall’allenatore.  

 

Se un bambino di 9/10 anni non può provare a fare o sperimentare un gesto, e prendere 

una decisione autonomamente, quando mai potrà farlo?  

 

E, se riteniamo importante lo sviluppo della personalità, ovvero la capacità di assumersi certe 

responsabilità, come potrà svilupparla se non creiamo le opportunità adatte? 

 

Gli allenatori, di fronte alle novità introdotte dalla FIGC per  il settore giovanile,  possono 

decidere di assumere due comportamenti tra di loro contrapposti: quello di allenatore proteso 

esclusivamente alla ricerca della vittoria, oppure quello dell’allenatore formatore, cioè che 

educa (vedi tabelle riportate a pagina seguente). 

 

 

 
 



 

 

 
L’ALLENATORE CHE VUOLE VINCERE 
 

 esaspera l’allenamento fisico-atletico 

 

 accentua l’allenamento tattico strategico 

 

 trascura la costruzione delle abilità tecniche per mancanza di tempo e di rendimento 

immediato 

 

 specializza precocemente i ragazzi nel ruolo 

 

 utilizza la formazione tipo (fa giocare i più forti) 

 

 imita i modelli di prestazione degli adulti e li adatta ai giovani 

 

 insegna le malizie di gioco 

 

 richiede sempre massime prestazioni (bambino- super) 

 

 usa metodi addestrativi 

 

 colpevolizza in caso di sconfitta 

 
 
L’ALLENATORE CHE VUOLE FORMARE 
 

 adegua l’allenamento fisico-atletico all’età dei propri atleti 
 

 favorisce occasioni di gioco (strutturate, semi-strutturate, libere) 
 

 educa le capacità tattiche e strategiche 

 
 ottimizza i programmi di insegnamento- apprendimento della tecnica calcistica 

 
 dedica tempo per costruire le abilità tecniche 

 
 utilizza la formazione aperta al turn over 

 
 sceglie modelli di prestazione adatti all’età 

 
 promuove i valori sportivi (lealtà, fair play) 

 
 richiede la massima partecipazione, compatibilmente con gli altri impegni 

 
 usa metodi induttivi che prevedono la partecipazione dei ragazzi 

 
 scinde l’esito della prestazione collettiva dalle prestazioni individuali 

 

 

In definitiva, il modello di calcio giovanile non deve essere un “giocattolo” che gli 

adulti costruiscono a loro misura, per una soddisfazione personale, bensì deve essere 

adatto ai bambini, i quali si divertono e imparano maggiormente giocando, piuttosto 

che vincendo (ma facendo molta panchina o toccando poche volte la palla). 

 

L’allenatore formatore, pur di fronte ad una iniziale difficoltà organizzativa e logistica, 

sarà più portato a condividere il nuovo modello di gioco, poiché è inevitabile che tali 

procedure favoriranno indubbiamente la crescita motoria e tecnica dei giovani 

calciatori. 

 

 

 

 



 

 

 

5.15 GENITORI ED ADULTI…. DALLA PARTE DEI BAMBINI 

La nostra esperienza, filtrata attraverso quel sentimento ludico che ci fa vivere questo sport 

nella dimensione tanto cara al calcio di strada, crudo sotto certi aspetti ma leale, genuino, privo 

di ipocrisia, fa sì che le proposte che si basano su un adattamento agonistico che si avvicina 

al mondo dei giovani è quello più corretto e auspicabile.  

 

Sostanzialmente tutto si riconduce alla proposta di strumenti didattici che possano permettere 

ai più piccoli di vivere serenamente un contesto ludico che possa favorire comportamenti etici 

proiettati a una sana competizione, unitamente ad un adeguato e significativo apprendimento. 

 

Vorremmo porre l’attenzione anche a come il “calcio nell’attività di base” richiami quel 

sentimento di emulazione che trasferito nei ragazzi determina atteggiamenti e clichet 

comportamentali che sovente osserviamo sui palcoscenici del calcio dei più grandi (mancanza 

di rispetto dell’avversario, non accettazione delle decisioni arbitrali, sconfitta vissuta 

negativamente ecc.). 

 

Lo spirito di emulazione, forte componente dell’apprendimento, e il desiderio di diventare 

grandi porta i nostri giovani a scimmiottare quei comportamenti divistici che denudano il calcio 

di quell’anima ludica che lo sublima a potentissimo strumento formativo. 

 

Giocare “da grandi” su un campo “da grandi” traveste i nostri giovani “da adulti”, i genitori 

diventano “tifosi” a volte “accaniti e esasperati”  che fanno diventare il terreno da gioco 

“un’arena”.  

 

Nota Bene: 
 

Si invitano pertanto genitori ed addetti ai lavori a tenere un 

comportano consono all’attività in essere. 

5.16 LA “GREEN CARD” 

Come indicato nel cu n° 1 della corrente stagione sportiva, nelle categorie di base è prevista la 

possibilità di assegnare le “Green Card” per gesti di “Fair Play” o di “Good Play”. 

 

Con tali termini vengono indicate quelle azioni che l’arbitro valuta come azioni sintomatiche di 

gioco onesto e leale (Fair Play), nei confronti di giocatori avversari, di compagni di squadra, del 

direttore di gara o del pubblico, o di buon gioco (Good Play), in cui vengono messi in evidenza 

particolari ed inusuali gesti tecnici. 

 

Le “Green Card” assegnate dovranno essere segnalate sul referto arbitrale, specificando la 

tipologia dell’assegnazione (Fair Play o Good Play), mentre dovranno essere segnalate in modo 

specifico le “Green Card” relative a gesti di Fair Play di particolare significatività, che in questo 

caso dovranno essere allegate al referto arbitrale e sottoscritte da entrambe le squadre 

protagoniste, tramite i dirigenti e i tecnici presenti, motivando l’accaduto. 

 

Si invitano le Società ad utilizzare questo strumento.  

5.17 OSSERVANZA CODICE COMPORTAMENTALE NELL’ADB 

Si è certamente consapevoli delle difficoltà organizzative che queste  modalità  creano alle 

società, ma nel contempo si chiede alle stesse Società la necessaria collaborazione affinché si 

raggiungano, insieme, le finalità educative e gli obiettivi tecnici preposti.  

 

Molti saranno i benefici che potranno trarne i giovani calciatori che hanno “Il diritto di partecipare 

a competizioni adeguate alla loro età”, diritto che deve essere garantito dal Settore Giovanile e 

Scolastico e dalle Società che ne rispondono. 

 

 



 

 

 

5.18 HANNO DETTO…. 

Nelle pagine che seguono si elencano alcune dichiarazioni di diversi calciatori, allenatori ed 

esperti del calcio giovanile in merito al gioco e alle gare su campi di dimensioni ridotte  

(n.b. i ruoli dei singoli sono riferiti alla data di pubblicazione o di intervento indicata). 

 

…a proposito di gare su campi di dimensioni ridotte in età di formazione giovanile:  

 

 

da “Il Nuovo Calcio”, pagg. da 63 a 66 – n°160, marzo 2006 

 

“A dieci anni disputai la prima edizione del torneo Scarabocchio a sette giocatori: è 

stata un’esperienza straordinaria che ricordo ancora con grandiss imo piacere.  

 

Spazi più corti e quindi maggiore coinvolgimento: l ’aspetto ludico  del calcio  è 

esaltato perché si entra più facilmente nel vivo del gioco, si fanno più goal…” – 

 

                                                            Eugenio Corini – calciatore US Palermo 

 

------- o------- 

 

“…riducendo le dimensioni del campo c’è maggior contatto con l ’attrezzo, quindi 

maggiore apprendimento da parte dell ’atleta, sia come gesto tecnico sia sotto il 

profi lo del divertimento: l ’aspetto ludico è maggiormente valorizzato perché i 

ragazzi, essendo più coinvolti, si divertono di più. Per quanto riguarda i 

Giovanissimi a 11, se i l primo obiettivo fosse l risultato sarebbe un problema avere 

ragazzi non abituati al campo grande.  

 

Ma siccome questo “problema” non dovrebbe esistere a l ivello giovanile, 

un’innovazione di quel genere non deve spaventare giocatori e allenatori… omissis 

….purtroppo spesso si tende ad anticipare il discorso tattico: sicuramente nei 

settori giovanili una delle cause della carenza relat iva  al  talento  e  alla tecnica 

che si pensa soprattutto alla crescita tattica del giocatore…  Bisogna  preservare 

l ’aspetto ludico” – 

                                     

                                                               Mario Beretta – allenatore AC Parma 

 

------- o------- 

 

“…purtroppo spesso si trovano allenatori che desiderano mettersi in mostra anche 

nelle categorie dell ’attività di base per dimostrare di essere all ’altezza di tecnici di 

più alto livello e maggior esperienza, dimenticando che l ’obiettivo dei settori 

giovanili deve essere sempre puntato sul ragazzo e non sull ’istruttore… omissis….  

 

Non è traumatico passare dal campo ridotto a quello più grande: le misure si 

recuperano con l ’età. Sarà poi l ’allenatore a far abituare l ’atle ta alle caratteristiche 

della nuova categoria: se ha ragazzi di qualità sul piano tecnico, il passaggio alla 

tattica sarà più semplice… omissis….  

 

Ha ragione chi dice che ci sono pochi talenti perché si lavora troppo presto sulla 

tattica: se la sperimentazione porta a un’inversione di tendenza, ben venga.” – 

 

                                          Alberico Evani – allenatore Allievi Nazionali AC Milan 

 

------- o ------- 

 

 

 

 

 



 

 

“…il passaggio dagli Esordienti a 7 ai Giovanissimi a 11 deve far parte della 

crescita… omissis… Per affrontare i l “campo grande” devi essere ben preparato 

fisicamente, ma i ragazzi reagiscono tutto sommato in fretta e si adattano bene.  

 

Il lavoro deve essere graduale e quindi è giusto che i piccoli giochino su spazi 

ridotti… omissis…  

 

Quanto alla tattica, è necessario avere delle qualità tecniche già sviluppate: senza 

le basi non è facile realizzare i l lavoro tattico necessario anche quando si hanno 

doti fisiche e mentali adeguate per apprenderlo.  

 

Nel mio paese (Argentina, ndr) u ltimamente si presta più attenzione all ’aspetto 

fisico, ma la tecnica resta alla base e si lavora principalmente su spazi  ridotti: le 

società che  puntano  sul  settore  giovanile  hanno conservato questo modo di 

insegnare calcio.” – 

 

                                       Nestor Sensini – calciatore e allenatore Udinese Calcio  

 

------- o ------- 

 

“…oggi i ragazzi giocano poco a calcio: mancano le ore trascorse in corti le e 

all ’oratorio e le qualità non sono sviluppate col gioco stesso… omissis….  

 

Il gioco a sette garantisce più contatti con la palla, un’attaccante… …si abitua ad 

andare alla conclusione…. …tutto ciò è garanzia d’apprendimento… omissis… 

Occorre quindi un salto culturale, quando ho allenato i più piccoli  ho notato che 

c’erano bimbi che toccavano palla una volta in un tempo, per questo in 

allenamento didatticamente tendo a preferire alla partita finale dei minitornei  

4 contro 4 che sono divertenti e tecnicamente più redditizi.” – 

 

                                  Stefano Bonaccorso – Allenatore Giovanissimi Atalanta BC 

 

------- o ------- 

 

“….spesso ci si chiede quale è la durata ideale di una partita nelle categorie 

dell ’attività di base. Secondo me questo è un falso problema poiché i tempi di gioco 

rappresentano solo un aspetto teorico in quanto bisogna considerare quanto tempo 

realmente i l bambino viene a contatto con la palla e quanto è coinvolto nell ’azione 

di gioco.  

 

Pertanto sarebbe più opportuno fare delle considerazioni sul tempo “effettivo” e 

non su quello relativo alla durata della gara…….riguardo al talento giovanile inoltre, 

ed ai programmi di sviluppo da mettere in atto, tutti gli esperti sono d’accordo nel 

considerare che nei soggetti che mostrano una spiccata attitudine per il calcio, 

gran parte di questa manifestazione è dovuta a fattori genetici, mentre una forte 

componente dei processi di crescita è dovuto alla qualità ed alla quantità delle 

esperienze didattiche (allenamenti e partite).  

 

Non c’è dubbio che una maggiore partecipazione al gioco, ed una minore 

l imitazione di alcuni gesti tecnici come il cross, i l tiro da fuori area, i l cambio di 

gioco, i l calcio d’angolo ecc. come avviene giocando in spazi ridotti e con un minor 

numero di giocatori per squadra, favorisce l ’apprendimento tecnico -tattico…e 

soprattutto non impedisce lo sviluppo della creatività….”  

 

E’ indubbio inoltre che la componente coordinativa delle abilità tecniche si potenzia 

e si integra sempre più con le esigenze di gioco nell ’ ultimo periodo delle attività di 

base (cosiddetti periodi sensibili e “magici” per l ’apprendimento coordinativo).  

Un contesto quindi, più ricco di stimoli ed esperienze motorie non può che 

contribuire alla crescità della destrezza specifica e del comples so delle 

coordinazioni “fini”… 

 

 Stefano D’Ottavio – Responsabile Area Tecnica Settore Giovanile e Scolastico FIGC 

 

------- o ------- 



 

 

 

 

 

Dal Convegno della FIGC – Settore Giovanile e Scolastico e Settore Tecnico  

“Dai Grandi per diventare grandi…. Il Dribbling”, Coverciano, Firenze, 10 aprile 

2006 

 

“…gli allenatori hanno un ruolo fondamentale nella formazione dei ragazzi. Il punto 

di vista è diverso. L’errore che comunemente viene fatto è di insegnare i l calcio 

secondo i l proprio punto di vista, dimenticando quello del ragazzo.  

 

Quello che conta è come il ragazzo vede i l calcio e cosa  vuole fare del calcio…. i 

bambini hanno delle fantasie che devono essere assecondate e coltivate, 

certamente non represse altrimenti il ragazzo andrà a realizzarne meno di quelle 

che può….  

 

Io, come molti altri, non ho seguito l ’iter completo del settore  giovanile, per cui mi 

sono state precluse delle opportunità, ma in questo modo ho avuto la possibilità di 

fare quello che volevo: si giocava spesso in campetti in 5 contro 5, e non c’era 

nessuno che potesse mettermi mai un freno.  

 

Avevo la possibilità e la libertà di poter dribblare… divertirsi, avendo la possibilità 

di sognare in campo, è una cosa che va incoraggiata sempre…. Cercare di 

sviluppare doti come l’agilità e la rapidità: anche per questo è fondamentale 

giocare in spazi stretti avendo così la possibilità di toccare più volte la palla 

rispetto al campo grande ed elevare queste capacità, con un costante contatto con 

l ’avversario….  

 

Mi è giunta voce che ci sono dei freni, delle opposizioni a far giocare i giovani di 9 -

10 anni su campi piccoli, è invece importante che i ragazzi si confrontano su questi 

tipi di spazi, in modo da avere più possibilità di toccare la palla.” – 

 

Gianfranco Zola – Cavaliere del Calcio Giovanile della FIGC del Settore Giovanile e 

Scolastico 

 

------- o ------- 

 

“…è preoccupante l ’esasperazione dei tecnici che seguono i bambini. Bisogna 

ricominciare a far crescere i vivai. I bambini bisogna farl i divertire: bisogna 

ricordarsi che sono sempre molto impegnati sia dalla scuola che dalle altre attività, 

ma anche dalle esasperazioni dei genitori. La domenica vediamo cose assurde sui 

campi di calcio, urla, rimproveri, ecc., e di questo i bambini ne risentono….  

 

Bisogna educare e fare cultura. Quindi è opportuno divertirsi anche durante  

 

l ’allenamento. Se un giovane sbaglia bisogna incoraggiarlo… le cose importanti 

quindi sono meno esasperazione e più divertimento…” – 

                                                          

                                                         Bruno Conti – Direttore Tecnico AS Roma 

 

------- o ------- 

 

“…anch’io ho cominciato a giocare nelle strade in campi lunghi circa 30 metri. E lì 

ho imparato i l mio gioco, ho migliorato le mie abilità negli spazi stretti.  

 

Crescendo ho iniziato a giocare su campi più grandi, ma il campo grande, 

regolamentare, l ’ho visto per la prima volta intorno ai 12-13 anni e solo a 14 anni 

ho trovato un vero allenatore….” – 

 

     Kurt Hamrin – Responsabile US Settignanese – ex calciatore della AC Fiorentina 

 

------- o ------- 

 

 



 

 

 

 

 

“…il dribbling è un gesto che ormai solo pochi giocatori sanno fare…. Gli allenatori 

soffocano la fantasia e l ’inventiva del giovane…  

 

Io ho sempre giocato in spazi molto stretti, partite giocate nel corti le o al massimo 

7 contro 7 all ’oratorio, quindi non ho mai avuto possibilità di giocare un calcio 11 

contro 11.  

 

Questo lo dico perché i l ragazzino sin da piccolo viene avviato a giocare 11 contro 

11 su campo grande: secondo me è sbagliato perché bisogna cercare di far sì che 

questi ragazzi possano estrinsecare le proprie doti in spazi molto ris tretti: si è 

sempre in tempo a spiegare a un ragazzo che gioca a 7 di come saranno le distanze 

quando andrà a giocare a 11.” – 

 

                                                         Claudio Sala – ex calciatore Torino Calcio 

 

------- o ------- 

 

“…mancano gli spazi di gioco sui quali esercitarsi (strada, oratorio ecc.); c’è meno 

tempo disponibile per giocare e esercitarsi in forma spontanea; i criteri di 

selezione favoriscono gli aspetti fisici; viene dedicato meno spazio nell ’allenamento 

alla formazione tecnica a favore dell ’addestramento tattico; nelle categorie 

dell ’attività di base la dimensione e gli spazi di gioco sono inadeguati… i bambini 

amano molto tirare in porta e fare dribbling rispetto a tutti gli altri gesti tecnici, ed 

in ogni occasione dovremmo dare l ’opportunità di esercitare e stimolare questi 

gesti… …Qui riportiamo le idee e gli appunti per alcune lezioni degli anni ’60, 

rivolte agli allievi partecipanti ai corsi per istruttori di giovani calciatori che, per le 

parole e i concetti espressi, risultano ancora di grande attualità” in “Riferimento ai 

giovani calciatori” - Dal notiziario del Settore Tecnico – “Testimonianze” del  

Dr. Fino Fini, parlando di Giovanni Ferrari”:  

 

LA PARTITA RIDOTTA negli spazi e nel numero di giocatori  

 

“…Il gioco a 11 giocatori sarebbe raccomandabile solamente con degli elementi di 

cui il  valore fisico, la tecnica e le conoscenze tattiche permettono di partecipare 

interamente e costantemente al gioco.  

 

Facendo praticare il gioco a 11 prematuramente, ci si espone:   

…a disinteressamento (poca possibilità di toccare la palla sovente…)  

 

Riduzione della possibilità di sviluppare la tecnica dei giocatori  

 

Si compromette la nascita e lo sviluppo dello spirito collettivo del gioco…  

 

Si riduce l ’acquisizione del senso del p iazzamento…  

I partecipanti sarebbero impegnati oltre le loro possibilità…  

Poca possibilità di lancio della palla ad un compagno lontano… Soltanto a titolo di 

ricompensa… …si può tollerare, a fine seduta, di giocare a 11.  

 

Il gioco ridotto a 7 giocatori sembra si adatti meglio alla morfologia dei 

giovanissimi. Si  esprimerebbero maggiormente perché hanno più sovente la palla, 

partecipazione al gioco continuata  ed  attenzione  perennemente:  i l  gioco  viene  

ripartito  più  equamente;  sono impegnati più razionalmente e vi sarebbe un 

maggior interesse e soddisfazione da parte dei  partecipanti; ripetizione più 

frequente dei gesti tecnici e di tutte le situazioni…” – 

 

               Sergio Roticiani – Coordinatore Didattico Scuola Calcio Federale di Roma 

 

------- o ------- 
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“…la chiave importante è curare la crescita del singolo giocatore… è solo nella 

categoria Giovanissimi che cominciano a giocare, parlare prima di calcio “vero” 

non è opportuno.  

 

Fino a 14 anni non ho seguito una scuola specifica. È ovvio che è importante 

iniziare a giocare sin dai 6-7 anni, ma lì i bambini vanno lasciati liberi, poi ci  

sarà automaticamente una selezione e dai Giovanissimi entra in gioco anche 

l ’allenatore.  

 

È importante interessarsi del singolo. Ma l ’al lenatore non deve diventare 

protagonista.  

 

È importante la motivazione per il giovane calciatore che solitamente viene a 

giocare per tirare in porta, dribblare e fare la partita, cose che paradossalmente 

vengono maggiormente dosate dagli allenatori: quante volte sentiamo dire : “Non 

tirare che ti strappi…; “…dai la palla di prima…”, “…se fai il  bravo ti faccio fare la 

partita…”. Il giocatore deve avere la massima libertà di giocare…” – 

 

Attilio Maldera – Responsabile Sezione per lo sviluppo del Calcio Giovanile - 

Settore Tecnico FIGC 

 

------- o ------- 

 

“…la società è cambiata, il gioco di strada non c’è più. Non c’è più il tempo per 

fare le cose che facevamo prima. Quante volte complessivamente si toccava la 

palla prima e quante volte si tocca adesso? …fino ad una certa età siamo 

educatori, poi si comincia a diventare allenatori.  

 

C’è una grossa differenza tra allenatori di prima squadra e allenatori di settore 

giovanile: nella prima squadra l ’obiettivo è la vittoria e il mezzo per raggiungerla 

è l ’individuo, nel settore giovanile si invertono, l ’obiettivo è l ’individuo e i l mezzo 

per raggiungere l ’obiettivo è la squadra. Se un allenatore pensa di essere bravo a 

fare pressing, zona e fuorigioco non è un allenatore da settore giovanile… il 

calcio non è un gioco di prestazione è un gioco di abilità… noi allenatori vogliamo 

la fantasia dei calciatori, ma quanto tempo gli dedichiamo? ….quindi lavoriamo 

sulle abilità, lavoriamo sul discorso ludico….  

 

Quanti ragazzi continueranno  a giocare a calcio? quanti ragazzi domani non 

saranno nessuno?... quindi il compito degli allenatori è quello di far amare il 

calcio… Uno dei requisiti per capire la qualità di una scuola calcio dovrebbe 

essere la percentuale di abbandono. Quanti abbandonano e perché? Divertimento 

non significa fate quello che volete, ma divertirsi sotto la nostra responsabilità….  

 

Noi parliamo di fantasia, autonomia, l ibertà: quante volte noi facciamo giocare al 

calcio mantenendo queste caratteristiche?...” – 

Franco Ferrari – Coordinatore Scuola Allenatori - Settore Tecnico FIGC 

 

------- o ------- 

 

“…non si può non essere d’accordo nel proporre modalità di gioco come il 7 

contro 7.  

 

Toccare più volte la palla, avere la possibilità di provare più volte il gesto tecnico 

in situazione di gioco, sono elementi fondamentali per la  formazione del 

giocatore. …..Anch’io da ragazzino giocavo in campi piccoli, ed era proprio l ì che 

provavo le mie giocate, dove ho sviluppato tra l ’altro le mie capacità, la rapidità, 

ecc…. è chiaro che con determinate qualità si nasce, ma proprio per ques to si 

deve dare la possibilità di esprimere queste qualità, senza eccessivi stress da 

parte degli adulti, che siano genitori o allenatori. …..  
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Gli allenatori dovranno invece favorire l ’espressione delle qualità di ognuno, 

proponendo in allenamento attività ed esercitazioni che favoriscano nuovi 

apprendimenti e correggano gli atteggiamenti non corretti dei giovani. Questo 

naturalmente vale per qualsiasi ruolo, dal portiere al difensore, dal 

centrocampista all ’attaccante…. ….  

 

Nel gioco su campo ridotto verranno sempre coinvolti e avendo più opportunità di 

trovarsi nelle varie situazioni,  specialmente  in  una  età  in  cui riesce a capire 

ancora meglio le dinamiche del gioco, sarà più facile capire gli errori e per 

l ’allenatore sarà più semplice intervenire  in modo mirato: ciò che conta è che 

siano chiari i principi tecnico-tattici individuali, per poi passare a spazi di gioco 

maggiori, quando le componenti tecniche e fisiche, saranno pronte…” – 

 

                  Gianfranco Matteoli – Responsabile Settore Giovanile Cagliari Calcio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Com. Uff. N° 22 Stag. Sport. 2014/2015 del 04/12/14                                       Delegazione Provinciale di Como  
25 

6. Notizie su Attività Agonistica 

6.1 CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

RISULTATI 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2014 
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 3 Dicembre 2014 , i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 30/11/2014  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA' 

AMMENDA  

Euro 70,00 NOVEDRATE  
Per comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro.  

 
Euro 20,00 VASCA 1986  
Per danneggiamento impianto da parte di propri tesserati non meglio identificati.  

 
Euro 20,00 VIRTUS MARIANO  
Per danneggiamento all'impianto da parte di un proprio tesserato non meglio identificato a termine gara.  

A CARICO DI MASSAGGIATORI 

SQUALIFICA. FINO AL 15/12/2014  

per comportamento scorretto nei confronti dell'arbitro a termine gara. 

A CARICO DI ALLENATORI 

SQUALIFICA FINO AL 29/12/2014  

SQUALIFICA FINO AL 15/12/2014  

GIRONE G - 13 Giornata - A 
CARUGO - GUANZATESE 2 - 3   

ESPERIA LOMAZZO CALCIO - SERENZA CARROCCIO 2 - 0   

G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO - ORATORIO FIGINO CALCIO 2 - 0   

HF CALCIO - CAVALLASCA 3 - 2   

NOVEDRATE - CASNATESE 2 - 2   

REAL SAN FERMO 2010 - MONTESOLARO 3 - 4   

SALUS ET VIRTUS TURATE - VASCA 1986 4 - 0   

VIRTUS MARIANO - ARDISCI E SPERA 1906 0 - 4   

 

BENETTI NICOLA (VASCA 1986)        

OSTINI GIOVANNI (ORATORIO FIGINO CALCIO)        

FIGINI GIOVANNI (SALUS ET VIRTUS TURATE)        
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A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E  

Espulso per doppia ammonizione alla notifica del provvedimento teneva un comportamento offensivo nei 
confronti dell'arbitro.  

Espulso per somma di ammonizione alla notifica del provvedimento rivolgeva frasi offensive nei confronti 
dell'arbitro.  

Per comportamento gravemente offensivo nei confronti dell'arbitro.  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)  

 

6.2 CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 

RISULTATI 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/11/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

GALDINI MASSIMILIANO (CASNATESE)        

ALLIEVI RICCARDO (NOVEDRATE)        

MASCHERONI PAOLO (VIRTUS MARIANO)        

TETTAMANZI ANDREA (NOVEDRATE)    RIZZO MORENO (ORATORIO FIGINO CALCIO)  

MASCETTA GIANLUCA (SERENZA CARROCCIO)    CARAGNANO FILIPPO (VASCA 1986)  

POZZETTI MATTEO (CARUGO)    PEDRAGLIO LUCA (CASNATESE)  

KUMAH ALLAN SARPONG (ESPERIA LOMAZZO CALCIO)    LAMBERTI ELIA (ESPERIA LOMAZZO CALCIO)  

MINOTTI ALESSANDRO (ESPERIA LOMAZZO CALCIO)    ROMEO ANTONINO (ESPERIA LOMAZZO CALCIO)  

GIUDICI ANDREA (G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO)    LAMANNA PASQUALE (GUANZATESE)  

SAVIORI ANTONIO (MONTESOLARO)    RONZONI ELIA (NOVEDRATE)  

CANNONE JEFFERSON (ORATORIO FIGINO CALCIO)    ALESSI CRISTIAN (SERENZA CARROCCIO)  

GIACALONE FRANCESCO (CASNATESE)    GUMIERO DAVIDE (CAVALLASCA)  

CAROPRESO 
ALESSANDRO 

(G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO)    FERRARI DAVIDE (NOVEDRATE)  

RIZZO MARCO (VASCA 1986)        

GIRONE A - 10 Giornata - A 
ARDITA COMO 1934 - FINO MORNASCO 3 - 0 Y 

 

GIRONE B - 10 Giornata - A 
FUTURA 2003 - LAMBRUGO CALCIO 1 - 0 Y 

 

GIRONE A - 11 Giornata - A 
ARDITA COMO 1934 - FALOPPIESE A.S.D. 2 - 0   

CASSINA RIZZARDI - AURORA 1 - 0   

FINO MORNASCO - PORLEZZESE 0 - 1   

LARIO - LAINESE 0 - 3   

LEZZENO - ANDRATE 3 - 1   

VALSOLDESE A.S.D. - GIRONICHESE 2 - 1   

 

GIRONE B - 11 Giornata - A 
C.M. 2004 - ALBAVILLA 5 - 2   

CARIMATE - STELLA AZZURRA AROSIO 2 - 2   

CDG ERBA - ROVELLESE 1 - 2   

GIOVANILE CANZESE - GIOVANE MISINTO 1 - 1   

INVERIGO - ORATORIO MERONE 2 - 2   

LAMBRUGO CALCIO - C.D.G. VENIANO 2 - 2   

VIRTUS CALCIO CERMENATE - FUTURA 2003 2 - 3   
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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 3 Dicembre 2014 , i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 23/11/2014  

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  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)  

GARE DEL 30/11/2014  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DIRIGENTI 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/12/2014  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E  

Per lieve contatto fisico in manifestazione di protesta nei confronti dell'arbitro.  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER TRE GARA/E  

Per atto di violenza nei confronti di un avversario a termine gara.  

Per atto di violenza nei confronti di un avversario a termine gara.  

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR  

MARCATTI ANTONINO (FINO MORNASCO)        

MARCATTI ANTONINO (FINO MORNASCO)    MUDDOLON VALERIO (FUTURA 2003)  

BRACCO GIUSEPPE (VALSOLDESE A.S.D.)        

GIUDICI ALESSANDRO (ANDRATE)        

STEFANONI MARCO (ALBAVILLA)    ALFI STEFANO (FALOPPIESE A.S.D.)  

MARINONI MATTIA (FINO MORNASCO)    IMBESI SALVATORE (GIRONICHESE)  

FRIGERIO ALESSIO (LAINESE)        

CALAUTTI ANGELO (GIOVANE MISINTO)        

CIARAVELLA VINCENZO (GIOVANILE CANZESE)        

PAGANI MATTEO (C.D.G. VENIANO)    SOLDATI PAOLO (LAINESE)  

CAIROLI MARCO (LARIO)    
DE BERNARDI 
ALESSANDRO 

(VALSOLDESE A.S.D.)  
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)  

 

6.3 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 

RECUPERO GARA 
 

CAMPIONATO  JUNIORES  GIRONE  A 

 

La gara ORATORIO MERONE – PONTELAMBRESE (9° Giornata di Andata) si disputerà 

Mercoledì 10 Dicembre 2014 alle ore 19,30. 

 

CAMPIONATO  JUNIORES  GIRONE  C 

 

La gara PO. GIRONICHESE – PAREDIENSE (9° Giornata di Andata) si disputerà Mercoledì 

17 Dicembre 2014, alle ore 20,30 , presso il Centro Sportivo Comunale “D. Bruga” di Bizzarone 

– campo in erba artificiale – sito in Via S. Margherita (Codice Campo 314). 

 

CAMPIONATO  JUNIORES  GIRONE  C 

 

La gara VIRTUS CALCIO CERMENATE – CASNATESE (9° Giornata di Andata) si disputerà 

Domenica 21 Dicembre 2014 alle ore 15,00. 

 

Inoltre, non essendo pervenuto alcun accordo entro i termini prestabiliti, la scrivente 

Delegazione Provinciale dispone d’ufficio il recupero della seguente gara: 

 

CAMPIONATO  JUNIORES  GIRONE  C 

 

La gara FINO MORNASCO – VIRTUS MARIANO (9° Giornata di Andata) si disputerà Sabato 

20 Dicembre 2014 alle ore 15,00. 

 
 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 13 / 14 DICEMBRE 2014 
 

VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO 

 

CAMPIONATO  JUNIORES  GIRONE  A 

 

La gara ALBAVILLA – ARDITA COMO 1934 in programma Sabato 13 Dicembre 2014 si 

disputerà alle ore 15,00 anziché alle ore 16,30. 

RISULTATI 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/11/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

FINCATO MICHELE (AURORA)    SOLDARINI GIOVANNI (AURORA)  

TETTAMANTI SIMONE (FALOPPIESE A.S.D.)    GIANNOTTI LUCA (FUTURA 2003)  

LAGONA GIOVANNI (GIOVANE MISINTO)    ISELLA SERGIO (GIRONICHESE)  

SOLDATI CORRADO (LAINESE)    DI LEONARDO FEDERICO (LAMBRUGO CALCIO)  

MILASI FABIO (LARIO)    FADLI NABIL (LEZZENO)  

LANFRANCHI ALESSIO (ORATORIO MERONE)    FACCHINI PAOLO ALESSIO (PORLEZZESE)  

LO VERSO STEFANO (VIRTUS CALCIO CERMENATE)    LONGARETTI ANGELO (VIRTUS CALCIO CERMENATE)  

GIRONE B - 9 Giornata - A 
GUANZATESE - NOVEDRATE 5 - 1 Y 

 

GIRONE C - 9 Giornata - A 
CASCINAMATESE - G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO 5 - 2 Y 
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RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/11/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/11/2014 
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 3 Dicembre 2014 , i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 22/11/2014  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)  

GARE DEL 26/11/2014  

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  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR  

GIRONE B - 10 Giornata - A 
ESPERIA LOMAZZO CALCIO - ORATORIO FIGINO CALCIO 1 - 2 Y 

 

GIRONE A - 11 Giornata - A 
ALBAVILLA - GIOVANILE CANZESE 5 - 1   

LARIO - ARDITA COMO 1934 4 - 3   

LARIOINTELVI - MERONE CALCIO 8 - 0   

MASLIANICO A.S.D. - CDG ERBA 6 - 0   

ORATORIO MERONE - LAMBRUGO CALCIO - R 

PONTELAMBRESE - LIBERTAS SAN BARTOLOMEO 3 - 1   

 

GIRONE B - 11 Giornata - A 
C.D.G. VENIANO - MEDA 1913 1 - 7   

GUANZATESE - ROVELLASCA 1910 VICTOR B. 4 - 2   

LENTATESE - MOZZATE CALCIO 1923 4 - 3   

ORATORIO FIGINO CALCIO - FULGOR APPIANO 2 - 0   

ROVELLESE - SALUS ET VIRTUS TURATE 1 - 0   

 

GIRONE C - 11 Giornata - A 
FINO MORNASCO - CASSINA RIZZARDI 0 - 5   

GIRONICHESE - G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO 1 - 3   

OR.CADORAGO ELIO ZAMPIERO - CASCINAMATESE 3 - 4   

STELLA AZZURRA AROSIO - CASNATESE 1 - 4   

UGGIATESE CALCIO - VIRTUS MARIANO 1 - 3   

VIRTUS CALCIO CERMENATE - PAREDIENSE 0 - 4   

 

BELHAJ MOURAD (ESPERIA LOMAZZO CALCIO)    MEATTELLI ANDREA (ORATORIO FIGINO CALCIO)  

SEBELLIN MARCO (CASCINAMATESE)    COLOMBO NICHOLAS (NOVEDRATE)  

CAPURRO PAJUELO 
GEORGINO ENNIS 

(G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO)        
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GARE DEL 29/11/2014  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA' 

AMMENDA  

Euro 40,00 C.D.G. VENIANO  
Per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro.  

A CARICO DI ALLENATORI 

SQUALIFICA FINO AL 29/12/2014  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER CINQUE GARA/E EFFETTIVA/E  

Per aver sputato contro un avversario colpendolo, e per comportamento scorretto nei confronti dell'arbitro.  

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E  

Espulso per somma di ammonizioni, reagiva con condotta violenta nei confronti del'avversario che lo aveva 
attinto con uno sputo.  

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)  

TESTONI YURI (C.D.G. VENIANO)    AIELLO IVO (STELLA AZZURRA AROSIO)  

LUPPINO LUCA (MERONE CALCIO)        

SAMAK NADIR (LARIOINTELVI)        

PELLIZZARI ALEX (ALBAVILLA)    SORMANI ARGEO (GIOVANILE CANZESE)  

NAVARRA ANDREA (STELLA AZZURRA AROSIO)        

MORABITO DOMENICO (CASCINAMATESE)    SOVERINA MATTIA (MERONE CALCIO)  

BASCIOTTI DANIELE (PAREDIENSE)    BASILICO MARCO (SALUS ET VIRTUS TURATE)  

NICOLA MIRCO (ARDITA COMO 1934)    DELLA BELLA PIETRO (FULGOR APPIANO)  

TOMASONI CARLO (MOZZATE CALCIO 1923)    BRUNETTI RICCARDO 
(OR.CADORAGO ELIO 
ZAMPIERO)  

LA MANNA GIUSEPPE 
(OR.CADORAGO ELIO 
ZAMPIERO)  

  MEATTELLI ANDREA (ORATORIO FIGINO CALCIO)  

CARLIN SILVIO (ARDITA COMO 1934)    COMI BORIS (C.D.G. VENIANO)  

DUBINI ALESSIO (CASCINAMATESE)    SWITZ ABDULAZIZ (CASNATESE)  

CUSATIS ANDREA (CASSINA RIZZARDI)    BARTESAGHI MARCO (CDG ERBA)  

SAMPIETRO FEDERICO (CDG ERBA)    MOUKAFIH HAMSA (FULGOR APPIANO)  

D AGOSTINO THOMAS (G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO)    BOSISIO FEDERICO (GIOVANILE CANZESE)  

GRAZIANO KEVIN 
SALVATORE 

(GIRONICHESE)    MURGIA MATTEO (GIRONICHESE)  

BELLO ALESSANDRO (LARIO)    BELLANI SAMUELE (LENTATESE)  

LUPPI ADRIANO (MASLIANICO A.S.D.)    MAATOUCH ILYASS (MERONE CALCIO)  

REDAELLI TOMMASO (MERONE CALCIO)    PATTI ANDREA (MOZZATE CALCIO 1923)  

INFANTINO ANDREA (STELLA AZZURRA AROSIO)        
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6.4 CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 13 / 14 DICEMBRE 2014 
 

ANTICIPO GARA 

 

CAMPIONATO  ALLIEVI  GIRONE  C 

 

La gara ALBATE CALCIO – SAGNINO in programma Domenica 14 Dicembre 2014 si 

disputerà Mercoledì 10 Dicembre 2014 alle ore 18,30. 

RISULTATI 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/11/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/11/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 

GIRONE A - 2 Giornata - R 
PONTELAMBRESE - CDG ERBA 3 - 0 Y 

 

GIRONE B - 3 Giornata - R 
ESPERIA LOMAZZO CALCIO - BREGNANESE 1 - 6 Y 

 

GIRONE C - 3 Giornata - R 
SERENZA CARROCCIO - CASNATESE - D 

 

GIRONE A - 4 Giornata - R 
(1) ALBAVILLA - ORATORIO MERONE 3 - 1   

(1) ALZATE ALTA BRIANZA - PONTELAMBRESE 1 - 0   

ARCELLASCO - CDG ERBA 7 - 0   

INVERIGO - GIOVANILE CANZESE 4 - 2   

(1) - disputata il 29/11/2014 

 

GIRONE B - 4 Giornata - R 
ARDOR LAZZATE - CABIATE A.S.D. 1 - 6   

FUTURA 2003 - LENTATESE 0 - 15   

SAN MICHELE - ESPERIA LOMAZZO CALCIO 6 - 1   

 

GIRONE C - 4 Giornata - R 
ALBATE CALCIO - CASNATESE 1 - 0   

ARDISCI E SPERA 1906 - MENAGGIO 4 - 2   

MASLIANICO A.S.D. - PORLEZZESE 5 - 1   

(1) SAGNINO A.S.D. - SERENZA CARROCCIO 3 - 0   

(1) - disputata il 29/11/2014 

 

GIRONE D - 4 Giornata - R 
ASTRO - LIBERTAS SAN BARTOLOMEO 4 - 1   

(1) BULGARO - FALOPPIESE A.S.D. 0 - 4   

PAREDIENSE - LARIO 4 - 0   

UGGIATESE CALCIO - INTERCOMUNALE 1 - 4   

(1) - disputata il 29/11/2014 

 

GIRONE E - 4 Giornata - R 
F.M. PORTICHETTO - VIRTUS CALCIO CERMENATE 1 - 4   

(1) GUANZATESE - JUNIOR CALCIO 1 - 1   

SALUS ET VIRTUS TURATE - FENEGRO 2 - 2   

(1) - disputata il 29/11/2014 

 

GIRONE F - 4 Giornata - R 
NOVEDRATE - MONTESOLARO 0 - 7   

ORATORIO FIGINO CALCIO - G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO 0 - 8   

(1) XENIA S.R.L. - STELLA AZZURRA AROSIO 2 - 1   

(1) - disputata il 29/11/2014 
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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 3 Dicembre 2014 , i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 23/11/2014  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E  

GARE DEL 29/11/2014  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DIRIGENTI 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/12/2014  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER DUE GARA/E  

Per comportamento scorretto nei confronti di un tesserato avversario e per aver dato calci e pugni alle porte 
della struttura a termine gara. 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E  

Per comportamento scorretto nei confronti dell'arbitro a termine gara. 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)  

 

 

CALO LUCA (BREGNANESE)        

LEOMBRUNI MASSIMILIANO (FALOPPIESE A.S.D.)    CONFALONIERI ROBERTO (STELLA AZZURRA AROSIO)  

DI GENOVA LORENZO (STELLA AZZURRA AROSIO)        

PAGLIARULO MICHAEL (PONTELAMBRESE)        

DELORENZI NICOLA (PONTELAMBRESE)        

CIBINETTO RICCARDO (STELLA AZZURRA AROSIO)        

DOLCE LORENZO (GUANZATESE)    PAGLIARULO MICHAEL (PONTELAMBRESE)  

AUGLIARO SAMUELE (SAGNINO A.S.D.)    SOLDARINI MICHELE (SAGNINO A.S.D.)  

TAGLIABUE MATTIA (XENIA S.R.L.)        
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GARE DEL 30/11/2014  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA' 

AMMENDA  

Euro 20,00 MENAGGIO  
Per comportamento offensivo di un proprio sostenitore nei confronti dell'arbitro.  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)  

 

6.5 CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA B 

RISULTATI 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/11/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/11/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

FIORINELLI IACOPO (CASNATESE)    ALTINDIS MEHMET (MENAGGIO)  

CICCONE FRANCESCO (CASNATESE)    CITO ANDREA (F.M. PORTICHETTO)  

SPREAFICO MATTIA (F.M. PORTICHETTO)        

FUSI ALESSANDRO (CDG ERBA)    PUNZO LUCA (F.M. PORTICHETTO)  

VATNIKAJ AMADEO (FENEGRO)    AMRAOUI SOFYAN (GIOVANILE CANZESE)  

PAREDI MANUEL (GIOVANILE CANZESE)    MAOULA TAREK (INTERCOMUNALE)  

LO IACONO ANDREA 
GIUSEPPE 

(LIBERTAS SAN BARTOLOMEO)    CATTANEO DAVIDE (VIRTUS CALCIO CERMENATE)  

GIRONE C - 2 Giornata - R 
ASTRO - GUANZATESE 2 - 3 Y 

(1) FALOPPIESE A.S.D. - ROVELLASCA 1910 VICTOR B. 3 - 3 Y 

(1) - disputata il 25/11/2014 

 

GIRONE A - 3 Giornata - R 
JUNIOR CALCIO - POLISPORTIVA SANT AGATA 4 - 2 Y 

(1) SAN MICHELE - CITTADELLA 1945 0 - 9 Y 

(1) - disputata il 27/11/2014 

 

GIRONE A - 4 Giornata - R 
ARDISCI E SPERA 1906 - JUNIOR CALCIO 8 - 1   

CITTADELLA 1945 - CASSINA RIZZARDI 9 - 1   

DI LIPOMO S.S.D. - MASLIANICO A.S.D. 1 - 1   

POLISPORTIVA SANT AGATA - SAN MICHELE 5 - 5   

 

GIRONE B - 4 Giornata - R 
(1) CABIATE A.S.D. - ARCELLASCO 2 - 2   

G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO - XENIA S.R.L. 1 - 0   

(1) INVERIGO - PONTELAMBRESE - M 

MARIANO CALCIO - CANTU GS SANPAOLO 1 - 2   

(1) - disputata il 29/11/2014 
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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 3 Dicembre 2014 , i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 25/11/2014  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)  

GARE DEL 29/11/2014  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)  

GARE DEL 30/11/2014  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI ALLENATORI 

SQUALIFICA FINO AL 26/ 1/2015  

Allontanato per proteste dava pugni e calci alla panchina e al termine della gara chiedeva all'arbitro di non 
menzionare l'accaduto.  

SQUALIFICA FINO AL 15/12/2014  

 

GIRONE C - 4 Giornata - R 
BREGNANESE - ROVELLASCA 1910 VICTOR B. 5 - 1   

(1) FALOPPIESE A.S.D. - FULGOR APPIANO 0 - 0   

(1) ITALA - GUANZATESE 4 - 2   

(1) OR.CADORAGO ELIO 
ZAMPIERO 

- ASTRO 2 - 4   

(1) - disputata il 29/11/2014 

 

MONTI FILIPPO (FALOPPIESE A.S.D.)        

VIDOTTO MARCO (CABIATE A.S.D.)        

NICOLETTI FRANCESCO (GUANZATESE)        

FRANCO VINCENZO 
SIMONE 

(MARIANO CALCIO)        

BELLA ROBERTO (POLISPORTIVA SANT AGATA)        
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A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER DUE GARA/E  

Per frasi offensive rivolte all'arbitro a termine gara.  

Per frase offensiva rivolta all'arbitro a termine gara.  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)  

 

6.6 CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 29 / 30 NOVEMBRE 2014 
 

POSTICIPO GARA 

 

CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  GIRONE  D 

 

La gara MENAGGIO – LARIOINTELVI in programma Lunedì 01 Dicembre 2014 si disputerà 

Lunedì 15 Dicembre 2014 alle ore 19,00. 

 

 VARIAZIONI GARE DEL 13 / 14 DICEMBRE 2014 

 

VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO 

 

CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  GIRONE  A 

 

La gara ORATORIO MERONE – ARCELLASCO in programma Sabato 13 Dicembre 2014 si 

disputerà alle ore 18,30 anziché alle ore 15,00. 

RISULTATI 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/11/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

  

 
 

PESSINI LORENZO (BREGNANESE)    MOSCATELLI ANDREA (SAN MICHELE)  

NOVATI NICOLO (SAN MICHELE)        

BONANOMI FEDERICO (POLISPORTIVA SANT AGATA)        

VIGANO PIETRO (POLISPORTIVA SANT AGATA)        

BATTAGLINO LUCA (CANTU GS SANPAOLO)    VENTIMIGLIA LEONARDO (POLISPORTIVA SANT AGATA)  

RONCHI STEFANO (XENIA S.R.L.)        

GIRONE C - 3 Giornata - R 
(1) CACCIATORI DELLE ALPI - F.M. PORTICHETTO 3 - 0 Y 

(1) - disputata il 22/11/2014 

 

GIRONE D - 3 Giornata - R 
(1) LARIOINTELVI - PORLEZZESE 3 - 7 Y 

(1) - disputata il 26/11/2014 

 

GIRONE E - 3 Giornata - R 
COMETA S.D. - FALOPPIESE A.S.D. 0 - 5 Y 

SERENZA CARROCCIO - G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO 1 - 1 Y 
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RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2014 
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 3 Dicembre 2014 , i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 22/11/2014  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)  

GARE DEL 30/11/2014  

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  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR  

GIRONE A - 4 Giornata - R 
(1) ALZATE ALTA BRIANZA - CASSINA RIZZARDI 3 - 0   

(1) G.S.O CASTELLO VIGHIZsq.B - ORATORIO MERONE 1 - 2   

PONTELAMBRESE - CDG ERBA 7 - 3   

(1) - disputata il 29/11/2014 

 

GIRONE B - 4 Giornata - R 
FULGOR APPIANO - ASTRO 0 - 2   

LIBERTAS SAN BARTOLOMEO - UGGIATESE CALCIO 3 - 0   

(1) ORATORIO SOLBIATE - INTERCOMUNALE 6 - 2   

(1) - disputata il 29/11/2014 

 

GIRONE C - 4 Giornata - R 
CASNATESE - JUNIOR CALCIO 5 - 0   

CAVALLASCA - FINO MORNASCO 6 - 0   

ERACLE SPORTS AR.L. - CACCIATORI DELLE ALPI 17 - 1   

GIOVANILE CANZESE - F.M. PORTICHETTO 3 - 3   

 

GIRONE D - 4 Giornata - R 
ALBATESE - XENIA S.R.L. - R 

MASLIANICO A.S.D. - SAGNINO A.S.D. 7 - 1   

(1) MENAGGIO - LARIOINTELVI - W 

PORLEZZESE - CITTADELLA 1945 1 - 1   

(1) - da disputare il 15/12/2014 

 

GIRONE E - 4 Giornata - R 
COMETA S.D. - CASCINAMATESE 2 - 3   

FALOPPIESE A.S.D. - NUOVA E.TERRANEO 1974 ASD 11 - 0   

G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO - MARIANO CALCIO 2 - 2   

GUANZATESE - SERENZA CARROCCIO 1 - 3   

 

GIRONE F - 4 Giornata - R 
ESPERIA LOMAZZO CALCIO - CABIATE A.S.D. 1 - 4   

INVERIGO - NOVEDRATE 0 - 1   

(1) ORATORIO FIGINO CALCIO - CARIMATE 0 - 4   

STELLA AZZURRA AROSIO - MONTESOLARO 10 - 1   

(1) - disputata il 29/11/2014 

 

GIRONE G - 4 Giornata - R 
ACCADEMIA ROVELLO - ARDOR LAZZATE 1 - 4   

C.D.G. VENIANO - BREGNANESE 0 - 8   

FENEGRO - ROVELLASCA 1910 VICTOR B. 4 - 0   

LENTATESE - SALUS ET VIRTUS TURATE 4 - 1   

 

GIACOMELLI STEFANO (CACCIATORI DELLE ALPI)        

SILVA VAZ RONNY 
ENRIQUE 

(ASTRO)    BARBIERI ANDREA (SAGNINO A.S.D.)  

BONTA LORENZO (GUANZATESE)    BIANCHI FILIPPO (LIBERTAS SAN BARTOLOMEO)  

BINDA ALESSIO (PONTELAMBRESE)        
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)  

 

6.7 CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 13 / 14 DICEMBRE 2014 
 

ANTICIPO GARA 

 

CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  FASCIA  B  GIRONE  A 

 

La gara MASLIANICO ASD – ACCADEMIA CALCIO COMO in programma Domenica  

14 Dicembre 2014, causa concomitanza con gara di categoria superiore, si disputerà Lunedì  

08 Dicembre 2014 alle ore 11,00. 

 

CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  FASCIA  B  GIRONE  E 

 

La gara SALUS ET VIRTUS TURATE – CASTELLO VIGHIZZOLO in programma Domenica  

14 Dicembre 2014, causa concomitanza con gara di categoria superiore, si disputerà Sabato  

13 Dicembre 2014 alle ore 16,45. 

RISULTATI 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/11/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/11/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

FERRARIO DENNIS (ARDOR LAZZATE)    RADAELLI DAVIDE (CASCINAMATESE)  

BUONO LUCA (MARIANO CALCIO)    OLIVERIO THOMAS (SAGNINO A.S.D.)  

CASTIGNANI SIMONE (SALUS ET VIRTUS TURATE)        

GIRONE D - 2 Giornata - R 
ASTRO - BULGARO 7 - 2 Y 

 

GIRONE A - 3 Giornata - R 
ARDITA COMO 1934 - CITTADELLA 1945 3 - 9 Y 

 

GIRONE C - 3 Giornata - R 
(1) CASNATESE - SERENZA CARROCCIO 0 - 3 Y 

(1) - disputata il 23/11/2014 

 

GIRONE E - 3 Giornata - R 
MARIANO CALCIO - XENIA S.R.L. 1 - 4 Y 

 

GIRONE A - 4 Giornata - R 
(1) ALBATESE - PONTELAMBRESE sq.B 1 - 5   

CITTADELLA 1945 - ACCADEMIA CALCIO COMO 0 - 7   

(2) MENAGGIO - ARDITA COMO 1934 - W 

(1) - disputata il 29/11/2014 

(2) - da disputare il 11/12/2014 

 

GIRONE B - 4 Giornata - R 
ARDISCI E SPERA 1906 - FALOPPIESE A.S.D. 0 - 7   

FULGOR APPIANO - VILLAGUARDIA 4 - 1   

 

GIRONE C - 4 Giornata - R 
ARCELLASCO - INVERIGO 1 - 1   

CASNATESE - BREGNANESE 2 - 12   

SERENZA CARROCCIO - ALZATE ALTA BRIANZA 6 - 2   

 

GIRONE D - 4 Giornata - R 
(1) BULGARO - ITALA - R 

VIRTUS CALCIO CERMENATE - ASTRO 2 - 5   

(1) XENIA S.R.L. sq.B - CANTU GS SANPAOLO 3 - 2   

(1) - disputata il 29/11/2014 
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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 3 Dicembre 2014 , i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 30/11/2014  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA' 

AMMENDA  

Euro 30,00 SERENZA CARROCCIO  
Per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro.  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIRONE E - 4 Giornata - R 
(1) ESPERIA LOMAZZO CALCIO - CABIATE A.S.D. 0 - 5   

(1) MARIANO CALCIO - SALUS ET VIRTUS TURATE 8 - 0   

XENIA S.R.L. - CARUGO 5 - 0   

(1) - disputata il 29/11/2014 

 

PROSERPIO FILIPPO (CARUGO)        

CAVADINI ALESSANDRO (ARDISCI E SPERA 1906)    GAFFURI ELIA (SERENZA CARROCCIO)  
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6.8 TORNEO ESORDIENTI A 11 (L4) 

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 03 Dicembre 2014, i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 22/11/2014 

AVVISO PRIMA DELLA SANZIONE 
 

Le gare sotto riportate si riferiscono a quelle gare dell’attività di base di cui non è pervenuto alcun accordo di 
variazione e di cui non è arrivato alcun referto gara. 

ARDOR LAZZATE             MARIANO CALCIO            07 A  L4 /  A 

NOVEDRATE                 PONTELAMBRESE             07 A  L4 /  C  

 

Le stesse Società entrano quindi in diffida e rischiano la sanzione alla successiva irregolarità. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

 

GARE DEL 15/11/2014 

A CARICO DI SOCIETA' 

AMMENDA  

Euro 20,00 CABIATE A.S.D. 
Per non aver fatto pervenire il rapporto di gara nei tempi previsti o, quanto meno, aver segnalato l'eventuale 
rinvio della gara a calendario (Gara Cabiate A.S.D. – Rovellasca 1910 Victor B.) - IIa Ammonizione. 
 
Euro 20,00 MARIANO CALCIO 
Per non aver fatto pervenire il rapporto di gara nei tempi previsti o, quanto meno, aver segnalato l'eventuale 
rinvio della gara a calendario (Gara Mariano Calcio – Xenia S.R.L.) - IIa Ammonizione. 
 
Euro 20,00 SERENZA CARROCCIO 
Per non aver fatto pervenire il rapporto di gara nei tempi previsti o, quanto meno, aver segnalato l'eventuale 
rinvio della gara a calendario (Gara Serenza Carroccio – Albatese) - IIa Ammonizione. 
 

6.9 TORNEO ESORDIENTI A 9 (N4) 

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 03 Dicembre 2014, i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 22/11/2014 

AVVISO PRIMA DELLA SANZIONE 
 

Le gare sotto riportate si riferiscono a quelle gare dell’attività di base di cui non è pervenuto alcun accordo di 
variazione e di cui non è arrivato alcun referto gara. 

CASCINAMATESE             INTERCOMUNALE             07 A  N4 /  C  

 

Le stesse Società entrano quindi in diffida e rischiano la sanzione alla successiva irregolarità. 
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

GARE DEL 15/11/2014 

A CARICO DI SOCIETA' 

AMMENDA  

Euro 20,00 GIOVANILE CANZESE 
Per non aver fatto pervenire il rapporto di gara nei tempi previsti o, quanto meno, aver segnalato l'eventuale 
rinvio della gara a calendario (Gara Giovanile Canzese – Di Lipomo S.S.D.) - IIa Ammonizione. 

GARE DEL 22/11/2014  

A CARICO DI SOCIETA' 

AMMONIZIONE E DIFFIDA  

ORATORIO MERONE  
Per mancanza dei dati anagrafici completi sulla distinta giuocatori.  

6.10 TORNEO ESORDIENTI A 9 PURA 2003 (M4) 

GARE RINVIATE PER ACCORDO 
 

CASNATESE                 ARDISCI E SPERA 1906      07 A  M4 /  B 
 

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 03 Dicembre 2014, i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 22/11/2014 

AVVISO PRIMA DELLA SANZIONE 
 

Le gare sotto riportate si riferiscono a quelle gare dell’attività di base di cui non è pervenuto alcun accordo di 
variazione e di cui non è arrivato alcun referto gara. 

SAGNINO A.S.D.            ITALA                     07 A  M4 /  E  

 

Le stesse Società entrano quindi in diffida e rischiano la sanzione alla successiva irregolarità. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

 

GARE DEL 15/11/2014 

A CARICO DI SOCIETA' 

AMMENDA  

Euro 20,00 CANTU’ GS SAN PAOLO 
Per non aver fatto pervenire il rapporto di gara nei tempi previsti o, quanto meno, aver segnalato l'eventuale 
rinvio della gara a calendario (Gara Cantù GS San Paolo – Cabiate A.S.D.) - IIa Ammonizione. 
 

Euro 20,00 XENIA S.R.L. 
Per non aver fatto pervenire il rapporto di gara nei tempi previsti o, quanto meno, aver segnalato l'eventuale 
rinvio della gara a calendario (Gara Xenia S.R.L. – Faloppiese sq. B) - IIa Ammonizione. 
 

Euro 20,00 MARIANO CALCIO 
Per non aver fatto pervenire il rapporto di gara nei tempi previsti o, quanto meno, aver segnalato l'eventuale 
rinvio della gara a calendario (Gara Mariano Calcio – Giovanile Canzese) - IIa Ammonizione. 
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6.11 TORNEO ESORDIENTI A 7 (X4) 

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 03 Dicembre 2014, i seguenti provvedimenti: 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

 

GARE DEL 22/11/2014  

A CARICO DI SOCIETA' 

AMMONIZIONE E DIFFIDA  

SALUS ET VIRTUS TURATE  
Per mancanza dei dati anagrafici completi sulla distinta giuocatori.  

6.12 TORNEO PULCINI MISTI (P4) 

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 03 Dicembre 2014, i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 22/11/2014 

AVVISO PRIMA DELLA SANZIONE 
 

Le gare sotto riportate si riferiscono a quelle gare dell’attività di base di cui non è pervenuto alcun accordo di 
variazione e di cui non è arrivato alcun referto gara. 

CASCINAMATESE             CALCIO MISINTO            07 A  P4 /  A 

SAGNINO A.S.D.            GIOVANILE CANZESE         07 A  P4 /  B  

 

Le stesse Società entrano quindi in diffida e rischiano la sanzione alla successiva irregolarità. 

6.13 TORNEO PULCINI PURA 2004 (Q4) 

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 03 Dicembre 2014, i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 22/11/2014 

AVVISO PRIMA DELLA SANZIONE 
 

Le gare sotto riportate si riferiscono a quelle gare dell’attività di base di cui non è pervenuto alcun accordo di 
variazione e di cui non è arrivato alcun referto gara. 

ITALA                     ASTRO                     07 A  Q4 /  D 

SAGNINO A.S.D.            UGGIATESE CALCIO          07 A  Q4 /  F 

VILLAGUARDIA         sq.B ERACLE SPORTS AR.L.       07 A  Q4 /  F  

 

Le stesse Società entrano quindi in diffida e rischiano la sanzione alla successiva irregolarità. 
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

 

GARE DEL 15/11/2014 

A CARICO DI SOCIETA' 

AMMENDA  

Euro 20,00 UGGIATESE CALCIO 
Per non aver fatto pervenire il rapporto di gara nei tempi previsti o, quanto meno, aver segnalato l'eventuale 
rinvio della gara a calendario (Gara Uggiatese Calcio – Faloppiese A.S.D.) - IIa Ammonizione. 

GARE DEL 22/11/2014  

A CARICO DI SOCIETA' 

AMMONIZIONE E DIFFIDA  

FALOPPIESE A.S.D.  
Per mancanza dei dati anagrafici completi sulla distinta giuocatori.  

 
MARIANO CALCIO  
Per mancanza dei dati anagrafici completi sulla distinta giuocatori.  

 

6.14 TORNEO PULCINI PURA 2005 (R4) 

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 03 Dicembre 2014, i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 22/11/2014 

AVVISO PRIMA DELLA SANZIONE 
 

Le gare sotto riportate si riferiscono a quelle gare dell’attività di base di cui non è pervenuto alcun accordo di 
variazione e di cui non è arrivato alcun referto gara. 

SALUS ET VIRTUS TURATE    ASTRO                     07 A  R4 /  E  

 

Le stesse Società entrano quindi in diffida e rischiano la sanzione alla successiva irregolarità. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

 

GARE DEL 15/11/2014 

A CARICO DI SOCIETA' 

AMMENDA  

Euro 20,00 DI LIPOMO S.S.D. 
Per non aver fatto pervenire il rapporto di gara nei tempi previsti o, quanto meno, aver segnalato l'eventuale 
rinvio della gara a calendario (Gara Di Lipomo S.S.D. – Polisportiva Sant’Agata) - IIa Ammonizione. 
 
Euro 20,00 CABIATE A.S.D. 
Per non aver fatto pervenire il rapporto di gara nei tempi previsti o, quanto meno, aver segnalato l'eventuale 
rinvio della gara a calendario (Gara Cabiate A.S.D. – Mariano Calcio) - IIa Ammonizione. 
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6.15 TORNEO PULCINI A 5 (S4) 

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 03 Dicembre 2014, i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 22/11/2014 

AVVISO PRIMA DELLA SANZIONE 
 

Le gare sotto riportate si riferiscono a quelle gare dell’attività di base di cui non è pervenuto alcun accordo di 
variazione e di cui non è arrivato alcun referto gara. 

FALOPPIESE A.S.D.    sq.B ITALA                sq.B 07 A  S4 /  F 

VIRTUS CALCIO CERMENATE   ROVELLESE            sq.B 07 A  S4 /  F  

 

Le stesse Società entrano quindi in diffida e rischiano la sanzione alla successiva irregolarità. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

GARE DEL 22/11/2014  

A CARICO DI SOCIETA' 

AMMONIZIONE E DIFFIDA  

LENTATESE  
Per mancanza dei dati anagrafici completi sulla distinta giuocatori.  

 

 

 

 

7. Giustizia di Secondo Grado Territoriale 

7.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL 

(Nessuna Comunicazione) 

 
 

7.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL 

(Nessuna Comunicazione) 
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8. Errata Corrige 

8.1 ERRATA CORRIGE PUNTO 6.8 DEL COMUNICATO UFFICIALE 

N° 21 DEL 27/11/2014  

GIUDICE SPORTIVO TORNEO ESORDIENTI A 11 (L4) 

 
GARE DEL 15/11/2014 

AVVISO PRIMA DELLA SANZIONE 

 
DEPENNARE: 

 
XENIA S.R.L.         sq.C CALCIO COMO S.R.L.        06 A  L4 /  B  

NOVEDRATE                 CANTU GS SANPAOLO         06 A  L4 /  C  

ITALA                     MASLIANICO A.S.D.         06 A  L4 /  D 

 

8.2 ERRATA CORRIGE PUNTO 6.9 DEL COMUNICATO UFFICIALE 
N° 21 DEL 27/11/2014  

GIUDICE SPORTIVO TORNEO ESORDIENTI A 9 (N4) 

 
GARE DEL 15/11/2014 

AVVISO PRIMA DELLA SANZIONE 

 
DEPENNARE: 

 
ORATORIO FIGINO CALCIO    UGGIATESE CALCIO          06 A  N4 /  C 

 

8.3 ERRATA CORRIGE PUNTO 6.10 DEL COMUNICATO UFFICIALE 
N° 21 DEL 27/11/2014  

GIUDICE SPORTIVO TORNEO ESORDIENTI A 9 PURA 2003 (M4) 

 
GARE DEL 15/11/2014 

AVVISO PRIMA DELLA SANZIONE 

 
DEPENNARE: 
  

CANTU GS SANPAOLO    sq.B PONTELAMBRESE             06 A  M4 /  D  

PORLEZZESE                JUNIOR CALCIO             06 A  M4 /  E 

 

8.4 ERRATA CORRIGE PUNTO 6.11 DEL COMUNICATO UFFICIALE 

N° 21 DEL 27/11/2014  

GIUDICE SPORTIVO TORNEO ESORDIENTI A 7 (X4) 

 
GARE DEL 15/11/2014 

AVVISO PRIMA DELLA SANZIONE 

 
DEPENNARE: 
  

VIRTUS CALCIO CERMENATE   SALUS ET VIRTUS TURATE    01 R  X4 /  A 
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8.5 ERRATA CORRIGE PUNTO 6.12 DEL COMUNICATO UFFICIALE 
N° 21 DEL 27/11/2014  

GIUDICE SPORTIVO TORNEO PULCINI MISTI (P4) 

 
GARE DEL 15/11/2014 

AVVISO PRIMA DELLA SANZIONE 

 
DEPENNARE: 

 
GIOVANILE CANZESE         ALBAVILLA                 06 A  P4 /  B 

ORATORIO MERONE           LEZZENO                   06 A  P4 /  B  

ARDISCI E SPERA 1906      LIBERTAS SAN BARTOLOMEO   06 A  P4 /  C 

 

8.6 ERRATA CORRIGE PUNTO 6.13 DEL COMUNICATO UFFICIALE 
N° 21 DEL 27/11/2014  

GIUDICE SPORTIVO TORNEO PULCINI PURA 2004 (Q4) 

 
GARE DEL 15/11/2014 

AVVISO PRIMA DELLA SANZIONE 

 
DEPENNARE: 
 

STELLA AZZURRA AROSIOsq.B PONTELAMBRESE        sq.B 06 A  Q4 /  C  

XENIA S.R.L.         sq.C BREGNANESE           sq.B 06 A  Q4 /  E 

  

8.7 ERRATA CORRIGE PUNTO 6.14 DEL COMUNICATO UFFICIALE 

N° 21 DEL 27/11/2014  

GIUDICE SPORTIVO TORNEO PULCINI PURA 2005 (R4) 

 
GARE DEL 15/11/2014 

AVVISO PRIMA DELLA SANZIONE 

 
DEPENNARE: 
 

ITALA                     BINAGHESE                 06 A  R4 /  F 

 

8.8 ERRATA CORRIGE PUNTO 6.15 DEL COMUNICATO UFFICIALE 
N° 21 DEL 27/11/2014  

GIUDICE SPORTIVO TORNEO PULCINI A 5 (S4) 

 
GARE DEL 15/11/2014 

AVVISO PRIMA DELLA SANZIONE 

 
DEPENNARE: 
 

CABIATE A.S.D.            CARUGO                    06 A  S4 /  A  

GIOVANILE CANZESE         CDG ERBA                  06 A  S4 /  A 
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9. 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  04/12/2014 

________________________________________________________________________________________________ 

 


