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

2. Comunicazioni della L.N.D. 

2.1 MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DELLA LEGA 
NAZIONALE DILETTANTI 

Quello che sta per finire è stato, per la Lega Nazionale Dilettanti, un anno intenso, per certi 
versi storico e, per questo, sicuramente particolare: dopo quindici anni si è chiuso un ciclo 
importante come quello di Carlo Tavecchio, oggi alla guida della F.I.G.C.  
 
Un anno fa, di questi tempi, era inimmaginabile profetizzare quanto sarebbe accaduto nel 
2014: dall’esito del Mondiale brasiliano alle dimissioni di massa, fino all’avvio dei percorsi 
elettorali che, in tre mesi, hanno ridisegnato prima i vertici della Federazione e poi quelli della 
Lega Nazionale Dilettanti.  
 
Per me è un grande privilegio, oltre che un onore e un motivo di orgoglio, essere qui.  
 
Momenti epocali come quelli vissuti non potrebbero essere tali senza l’affetto, il calore e la 
vicinanza delle persone care e degli amici veri, il cui sostegno è fondamentale anche per 
operare le scelte giuste.  
 
Da questo punto di vista, il contesto di pace e di serenità tipico del Natale offre a tutti noi la 
grande opportunità di ritrovare nei propri congiunti e nelle sincere amicizie quotidiane la 
determinazione, gli stimoli e la fiducia per fare sempre meglio.  
 
Gli anni trascorsi da dirigente di società e poi da Presidente del Comitato Regionale Lombardia, 
oltre a farmi immedesimare in prima persona nei problemi e nelle varie situazioni, mi hanno 
fatto conoscere personalmente tantissimi di voi, ognuno animato da passione, entusiasmo, 
motivazione e forte senso di responsabilità verso il calcio dilettantistico e giovanile.  
 
Tra i tanti, mi piace ricordare soprattutto i più anziani di età, che hanno saputo costruire tante 
belle storie di calcio e ai quali vanno massimo rispetto e profonda gratitudine.  
 
Ci attende un 2015 con tanti temi caldi all’orizzonte e non escludo che dovremo confrontarci 
con decisioni complesse.  
 
Con il contributo serio e collaborativo del Consiglio Direttivo, metterò in campo tutto il mio 
impegno per dare sempre più forza e più valore al ruolo della Lega Nazionale Dilettanti, nel 
rispetto di una tradizione che le nostre Società contribuiscono ad alimentare ogni giorno, 
partecipando alla crescita della Lega e costruendone il futuro.  
 
Auguro a tutti un sereno Natale e, soprattutto, un nuovo anno pieno di gioia, di salute e di 
soddisfazioni.  
 

Felice Belloli 

2.2 NORME SPORTIVE ANTIDOPING 

Allegato al presente comunicato (ALLEGATO N° 1) si pubblica: 
 

 Comunicato Ufficiale n°124 LND da C.U. n 94/A della F.I.G.C., riguardante “ Norme 
Sportive Antidoping in vigore dal 1°gennaio 2015” con – allegato (ALLEGATO N° 2) 
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3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia 

3.1 MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO 
REGIONALE LOMBARDIA 

E' per me un onore rivolgere, per la prima volta in prima persona, i più fervidi Auguri in 
occasione delle imminenti Festività a dirigenti, tecnici, atleti, arbitri e sostenitori, in qualsiasi 
veste, del calcio giovanile e dilettantistico lombardo. 
 
Come noto, il 2014 che andiamo a salutare ha visto compiersi un percorso elettorale che ha 
condotto ad un profondo rinnovo dei vertici della F.I.G.C. e della L.N.D., le cui punte di 
diamante sono ora rappresentate proprio da due dirigenti lombardi quali Carlo Tavecchio e 
Felice Belloli, dei quali le società della nostra Regione hanno potuto apprezzare le indiscusse 
qualità e capacità durante i rispettivi mandati da Presidente regionale del C.R.L.. 
 
Ad entrambi formulo i migliori auguri per i rispettivi incarichi, nei quali sapranno senz'altro 
tenere conto e tutelare tutte le esigenze delle società dilettantistiche. 
 
Infine, voglio ringraziare di cuore le società lombarde per la fiducia in me riposta nel corso 
della recente assemblea elettiva nella quale mi hanno conferito il prestigioso incarico di guidare 
il Comitato Regionale Lombardia. Un compito oneroso quanto appassionante che mi impegno a 
svolgere al meglio delle mie possibilità, con il supporto di tutto il consiglio direttivo regionale e 
la collaborazione di tutte le società operanti nel nostro territorio.   
 
A tutti quanti vada l'augurio di un sereno Natale e di un Nuovo Anno foriero di grandi 
soddisfazioni sportive e personali.  
     Giuseppe Baretti     

3.2 ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEL C.R.L. DELLA L.N.D. 

Sabato 13 dicembre 2014, presso il “Centro Congressi Fiera di Bergamo” in Bergamo, si è 
svolta l’assemblea straordinaria elettiva delle società dilettantistiche lombarde, nel corso della 
quale si è proceduto alla elezione del presidente e del delegato al Calcio Femminile del 
Comitato Regionale Lombardia per il prossimo biennio.  
 
Le votazioni, svoltesi nell’ordine di cui appresso, hanno dato il seguente esito:  
 
Società aventi diritto a voto convocate  n. 1215  
presenti in Assemblea    n.        553  
  
Elezione del Presidente del Comitato Regionale Lombardia: 
13 dicembre 2014 Candidato UNICO 
 
E’  risultato eletto  all’unanimità  
 
Giuseppe BARETTI    
 
Elezione del Responsabile Calcio Femminile  del  Comitato Regionale Lombardia  
13 dicembre 2014 
 
Società aventi diritto a voto n. 16  presenti in  assemblea 14 
 
Hanno  riportato voti   Luciano GANDINI voti   13 
           Giuseppina ANELLI voti     1 
 
E’ risultato eletto 
  
Luciano GANDINI    voti 13 
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3.3 CHIUSURA DEGLI UFFICI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ 
NATALIZIE E DI FINE ANNO E PUBBLICAZIONE 

Si rende noto che, in occasione delle prossime Festività Natalizie e di Fine Anno, gli uffici del 
comitato regionale resteranno chiusi al pubblico da mercoledì 24 dicembre 2014 a lunedì  
5 gennaio 2015 (riapertura mercoledì  7 gennaio 2015). 

3.4 ELENCO SVINCOLI SUPPLETIVI LND – ARTICOLO 107 NOIF 

Allegato al presente Comunicato (ALLEGATO N° 3) si pubblica elenco calciatori svincolati con 
articolo 107 NOIF (Svincoli Suppletivi). 
 
Si ricorda alle Società che i calciatori svincolati ma RITESSERATI dopo il 16/12/2014 non 
saranno presenti nel suddetto elenco.  
 
Si ricorda inoltre che le liste spedite entro il 16/12/2014 ma pervenute dopo 10 giorni dall’invio 
medesimo e le liste inserite online ma non consegnate alle Delegazioni o al Comitato Regionale 
Lombardia sono da ritenersi nulle. 
 

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

4.1 PROCEDURE PER ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI - 
FASE PRIMAVERILE 

Al termine della fase provinciale autunnale le Società che hanno maturato il diritto sportivo di 
accedere alla Fase Primaverile Regionale dovranno effettuare l’ISCRIZIONE secondo le 
procedure ON-LINE a partire dal 18/12/14 entro e non oltre il 02/01/15 nelle varie 
categorie di pertinenza di seguito riportate: 

 ALLIEVI REGIONALI “B” – Fase PRIMAVERILE (AB) 
 

 ALLIEVI REGIONALI Fascia “B” – Fase PRIMAVERILE (5M) 
 

 GIOVANISSIMI REGIONALI “B” – Fase PRIMAVERILE (GB) 
 

 GIOVANISSIMI REGIONALI Fascia “B” – Fase PRIMAVERILE (5L) 

La compilazione della modulistica deve essere necessariamente effettuata tramite accesso 

all’apposita area riservata del sito www.lnd.it  - AREA SOCIETA’  - immettendo password e 
login. 

 
Dal RIEPILOGO COSTI le Società vengono a conoscenza dell’importo che deve essere versato 

a conguaglio e tramite BONIFICO BANCARIO effettuare il relativo pagamento intestando il 
tutto alla LEGA NAZIONALE DILETTANTI – COMITATO  REGIONALE LOMBARDIA con i seguenti 

riferimenti: 
 

� Causale: ISCRIZIONE CAMPIONATI REGIONALI Fase PRIMAVERILE  

                         (Specificare CATEGORIA e CODICE) 
 

� IBAN: IT83 O033 5901 6001 0000 0119 184 (Banca PROSSIMA) 
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La domanda di iscrizione e copia del bonifico bancario effettuato devono essere INVIATE 

all’Ufficio PROGRAMMAZIONE GARE tramite FAX al n°02/21722233 o via  
E.mail affarigeneralicrl@lnd.it  entro e non oltre il 03/01/2015 

 
Ai fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario inviare – a 
pena di decadenza – la domanda di ammissione al Campionato/Torneo di competenza entro i 
termini fissati. 
 
Alla data di scadenza, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute.  

Si invita le Società a SPECIFICARE eventuali “DESIDERATA” ,in un’unica soluzione, che il 

C.R.L., nella compilazione del calendario delle gare, cercherà di soddisfare, nei limiti del 
possibile. 

In caso di mancata compilazione delle “Desiderata”, il Comitato riterrà che la Società non ha 
alcuna richiesta e/o particolare segnalazione da fare. 

 
AVVERTENZE PER TUTTE LE SOCIETA’ 

 

Le iscrizioni saranno accettate SUB JUDICE fino al controllo della conformità di tutta la 

documentazione presentata ricordando inoltre quanto riportato sul C.U. n°3 del CRL in 
data 04/07/214 riguardo le PRECLUSIONE alla PARTECIPAZIONE dei CAMPIONATI 

REGIONALE Fase PRIMAVERILE: 
 

“Mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva 2013/2014, a campionati o 
tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o 

Pulcini (sono esentate le Società Professionistiche)” 
 

Completati gli organici con le iscrizioni effettuate si procederà alla composizione dei gironi e 
successivamente alla compilazione dei calendari secondo le seguenti modalità: 

ALLIEVI REGIONALI “B” – Fase PRIMAVERILE (AB) 
GIOVANISSIMI REGIONALI “B” – Fase PRIMAVERILE (GB) 

A partire da un organico di n°128 Squadre iscritte verranno formati n°16 gironi da  
n°8 Squadre ciascuno con gare di ANDATA e RITORNO.    

ALLIEVI REGIONALI Fascia “B” – Fase PRIMAVERILE (5M) 
GIOVANISSIMI REGIONALI Fascia “B” – Fase PRIMAVERILE (5L) 

A partire da un organico di n°64 Squadre iscritte verranno formati n°8 gironi da n°8 Squadre 
ciascuno con gare di ANDATA e RITORNO.    

I gironi verranno formati cercando di armonizzare i livelli di competitività scaturiti dalla fase 
autunnale e tenendo allo stesso tempo conto della vicinorietà geografica.  

Per quanto concerne la GIUSTIZIA SPORTIVA le ammonizioni al termine della FASE 
PROVINCIALE AUTUNNALE verranno AZZERATE mentre dovranno trovare esecuzione le 
eventuali squalifiche; 
 

Di seguito si riporta quanto già pubblicato sul C.U. n°16 del CRL in data 11/09/2014 per 
quanto concerne il REGOLAMENTO di questi CAMPIONATI durante la FASE PRIMAVERILE 
REGIONALE. 
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CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “B” - Fase PRIMAVERILE 2014/2015 
 
2/1  ARTICOLAZIONE  
 
Il Campionato Regionale Allievi ”B” Primaverile  2014/2015, è articolato in 16 gironi composti 
da 8 squadre ciascuno per un totale di 128 squadre qualificate dalla fase provinciale autunnale. 
  
2/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Allievi “B” Primaverile stagione 
sportiva 2014/2015, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 1998 in poi e che, 
comunque, alla data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno 
di età. 
 
2/3 MODALITA’ di SVOLGIMENTO 
 
Le gare del Campionato Regionale Allievi “B” Primaverile vengono disputate di norma nella 
giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.  
 
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che 
risulteranno di interesse per la classifica. 
 
2/4 TEMPO di ATTESA 
 
Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F. nel Campionato 
Regionale Allievi “B” Primaverile il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro 
viene fissato in 20 minuti. 
 
2/5 FORMULA CAMPIONATO 
 
Le squadre classificate al primo posto in ciascun girone del Campionato Regionale Allievi “B” 
Primaverile 2014/2015, verranno ammesse a disputare il Campionato Regionale Allievi “A” 
2015/2016. 
 

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

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

2015/2016.  
 

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

 
a) dei punti conseguiti nella fase primaverile; 
 
b) della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato Primaverile; 

 
c) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato Primaverile; 

 
d) della coppa disciplina del Campionato Primaverile; 

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

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

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

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

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

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

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

 
 2° Fase ad Eliminazione diretta a cui sono ammesse di diritto le vincenti degli 8 gironi 
e le vincenti delle gare di Play – Off; 
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A parziale deroga di quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F. in caso di parità di 
punteggio fra due o più squadre al termine della sessione ordinaria di ogni Campionato, e 
quindi anche per definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone  necessaria 
all’ammissione alle  gare di finale e di  play-off, si procede alla compilazione della 
classifica/graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 

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

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

 
3/6 FASI FINALI 

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

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

 
3/6a - Play - Off 

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

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

NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se: 
 

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

 

3/6b - Gare a Eliminazione diretta 
 
OTTAVI di FINALE: 

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

 
� QUARTI di FINALE: 

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

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

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

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

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

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

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

 
Accederanno alla fase finale per la conquista del titolo provinciale le vincenti dei rispettivi 
gironi e le tre migliori seconde dei gironi formati dalle 2e/3e/4e/5e. 

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

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

 
Le squadre classificate al 2°verranno inserite  in una  graduatoria da utilizzarsi  per il 

completamento dell’organico  (in caso di posti vacanti) del Campionato Regionale Giovanissimi 
“A”  2015/2016.  

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

 
f) dei punti conseguiti; 

 
g) della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato Primaverile; 

 
h) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato Primaverile; 

 
i) della coppa disciplina del Campionato Primaverile; 

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

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

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

 
TORNEO GIOVANISSIMI REGIONALI FASCIA “B” – Fase PRIMAVERILE 2014/2015  
 
6/1  ARTICOLAZIONE  
 
Il Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” Primaverile 2014/2015, è articolato in 8 gironi 
composti da 8 squadre per un totale di 64 squadre qualificate dalla fase provinciale autunnale. 
 
Alla vincente del Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B”  2014/2015 verrà assegnato il XIV° 
Trofeo Coppa Lombardia. 
 
6/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
La partecipazione alla Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” stagione sportiva 2014/2015 
è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2001 in poi e che, comunque, alla data di 
effettuazione della gara, abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età. 
 

6/3 MODALITA’ di SVOLGIMENTO 
 
Le gare della Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B”  vengono disputate di norma nella 
giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.  
 
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che 
risulteranno di interesse per la classifica. 
 
6/4 TEMPO di ATTESA 
 
Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F. nel Torneo  Regionale 
Giovanissimi Fascia “B” il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato 
in 20 minuti. 
 
6/5 FORMULA CAMPIONATO 
 
L’assegnazione del XIV° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” 
Primaverile -  2014/2015 comprende due fasi: 
 

 1° Fase con la disputa di gare di Play-Off a cui parteciperanno le squadre classificate al  
2° e 3°posto in ciascuno degli OTTO  gironi del Campionato Giovanissimi Regionali 
Fascia “B” Primaverile 2014/2015; 
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 2° Fase ad Eliminazione diretta a cui sono ammesse di diritto le vincenti degli 8 gironi 
e le vincenti delle gare di Play – Off; 

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

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

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

 
6/6 FASI FINALI 

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

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

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

 
 il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a 9 

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

6/6b - Gare a Eliminazione diretta 
 

- OTTAVI di FINALE: 
 

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

 
� QUARTI di FINALE: 

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

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

� FINALE: 
 
Per l’assegnazione del XIV° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B”  
Primaverile- le società vincenti le semifinali disputeranno una gara unica in campo neutro  della 
durata di due tempi da 35 minuti ciascuno. 
 
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la 
squadra vincente l’arbitro procederà, senza la disputa dei tempi supplementari, a far 
eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del 
Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”. 
 
6/7   PREMI 
 
Alla Società vincente la finale del Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B”  Primaverile 
2014/2015, verranno riconosciuti i seguenti premi: 
 

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

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

- Coppa  
n° 25 medaglie per calciatori e componenti 
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4.2 ELENCO SVINCOLI SUPPLETIVI SGS – ARTICOLO 107 NOIF 

Allegato al presente Comunicato (ALLEGATO N° 4) si pubblica elenco calciatori svincolati con 
articolo 107 NOIF (Svincoli Suppletivi). 
 
Si ricorda alle Società che i calciatori svincolati ma RITESSERATI dopo il 16/12/2014 non 
saranno presenti nel suddetto elenco.  
 
Si ricorda inoltre che le liste spedite entro il 16/12/2014 ma pervenute dopo 10 giorni dall’invio 
medesimo e le liste inserite online ma non consegnate alle Delegazioni o al Comitato Regionale 
Lombardia sono da ritenersi nulle. 
 
 

5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale 

5.1 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 
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5.2 AUGURI DEL DELEGATO PROVINCIALE 

In occasione di questa importantissima festività, come consuetudine voglio rivolgere a nome 
mio e dei miei collaboratori, a tutti i dirigenti, agli arbitri, ai calciatori e a tutte le persone che 
operano nella nostra Provincia per lo sviluppo del movimento calcistico Comasco (unitamente 
alle loro famiglie), un augurio personale di buon Natale e di un felice 2015.  
 
Desidero esprimere un “doveroso ringraziamento” a tutte le persone , dirigenti e non, che 
giornalmente operano pressi i centri sportivi, presso le sedi delle loro Società che, grazie al 
loro costante impegno, migliorano e promuovono questo bellissimo giuoco. 
 
Ho l’obbligo di ringraziare tutti i consigli direttivi della società nostre affiliate che, tralasciando 
gli impegni personali e famigliari a favore dell’attività sportiva della loro Società, contribuiscono 
in modo sostanzioso al buon funzionamento dell’attività quotidiana e ordinaria della propria 
Società. 
 
Vorrei cogliere l’occasione per rivolgere un particolare invito ai genitori ed ai numerosi 
simpatizzanti che ogni fine settimana frequentano i campi di calcio della nostra Provincia, 
affinché aiutino le Società ad affrontare e a superare i momenti difficili che vivono 
quotidianamente…..sia economici che soprattutto organizzativi. 
 
Nelle Società sportive si ha sempre bisogno di gente disposta a sacrifici, disposta a un forte e 
costante impegno, onesto per il pieno rispetto delle regole e per la tutela dello sport 
dilettantistico e giovanile. 
 
L’augurio è che le giornate di sport che ci attendono da qui a fine campionato, non siano solo 
occasioni di confronto sportivo, ma anche momenti significativi di fair play e rispetto degli 
avversari e della classe arbitrale, sia in campo che soprattutto sugli spalti. 
 
Nel ribadire il costante impegno dei Componenti della Delegazione cui ho l’onore di  presiedere, 
desidero nuovamente rinnovare i più sinceri auguri di Buon Natale e di un Felice 2015 a tutti 
coloro che - direttamente od indirettamente - uniti da comune passione, nel rispetto delle 
regole, promuovono e vivono il gioco più bello del mondo. 
      
        Il Delegato Provinciale 
               Finelli Donato 

5.3 CHIUSURA DEGLI UFFICI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ 
NATALIZIE E DI FINE ANNO 

Si rende noto che, in occasione delle prossime Festività Natalizie e di Fine Anno, gli uffici di 
questa Delegazione resteranno chiusi al pubblico da Lunedì’ 22 Dicembre 2014 a Lunedì  
5 Gennaio 2015 (riapertura Mercoledì  7 Gennaio 2015). 
 
Durante la giornata di Venerdì 19 Dicembre 2014 la Delegazione aprirà solo in orario 
pomeridiano (17.30-19.00). 
 
 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AATTTTIIVVIITTAA’’  
LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII

 
(Nessuna Comunicazione) 
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CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AATTTTIIVVIITTAA’’  
SSEETTTTOORREE  GGIIOOVVAANNIILLEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

5.4 CLASSIFICHE AL TERMINE GIRONE ANDATA – CAMPIONATI 
S.G.S. 

Allegato al presente comunicato (ALLEGATO N° 5) si pubblicano le CLASSIFICHE al termine 
del girone di ANDATA dei campionati della S.G.S. gestiti dalla scrivente Delegazione Provinciale 
(Allievi Provinciali – Allievi Fascia B – Giovanissimi Provinciali – Giovanissimi Fascia B). 
 
Le Società hanno 7 giorni di tempo dalla data di pubblicazione del presente 
Comunicato Ufficiale per porre reclamo nei confronti delle suddette classifiche. 

5.5 AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI FASE 
PRIMAVERILE 

Come già divulgato nei precedenti Comunicati Ufficiali a inizio della Stagione Sportiva il 
Comitato Regionale Lombardia ha assegnato alla scrivente Delegazione Provinciale i posti a 
disposizione (in riferimento all’oggetto sopra riportato) per le Società partecipanti ai propri 
campionati:  
 

 Campionato Allievi: 10 posti 
 

 Campionato Allievi Fascia B: 5 posti 
 

 Campionato Giovanissimi: 10 posti 
 

 Campionato Giovanissimi fascia B: 5 posti 
 

Accederanno quindi ai campionati regionali - fase primaverile:   
 

 Campionato Allievi: 6 vincenti gironi + 4 migliori seconde 
 

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

 Campionato Giovanissimi: 7 vincenti gironi + 3 migliori seconde 
 

 Campionato Giovanissimi Fascia B: 5 vincenti gironi 
 

Per ogni campionato sono state formate due graduatorie: una relativa alle vincenti girone 
(Graduatoria A) e una relativa alle seconde classificate (Graduatoria B). 
 
In considerazione del fatto che i gironi non sono composti dallo stesso numero di squadre,  
le graduatorie delle migliori seconde sono state stilate tenendo conto del miglior quoziente 
(punti fatti diviso partite giocate). 
 
Le perdenti di eventuali gare di spareggio per il 1° posto sono state inserite al Primo Posto 
nella graduatoria delle seconde classificate.  
 
Allievi Provinciali 

 

Graduatoria A 

 

Società Punti Partite Quoziente Note 

Albate Calcio 40 14 2,86 Precluso – no filiera 

Arcellasco 40 14 2,86  

Faloppiese 40 14 2,86  

Castello Vighizzolo 34 12 2,83  

Cabiate ASD 33 12 2,75  

Virtus C. Cermenate 32 12 2,67 Precluso – no filiera 
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Graduatoria B 

 

Società Punti Partite Quoziente Note 

Bregnanese 31 12 2,58  

Bulgaro 33 14 2,36  

Xenia SRL 28 12 2,33  

Fenegrò 27 12 2,25  

Pontelambrese 31 14 2,21  

Ardisci e Spera 1906 27 14 1,93  

 

Ammesse Campionati Regionali Primaverili: 
 

Arcellasco 

Faloppiese 

Castello Vighizzolo 

Cabiate ASD 

Bregnanese 

Bulgaro 

Xenia SRL 

Fenegrò 

Pontelambrese 

Ardisci e Spera 1906 

 

Allievi Fascia B 

 
Graduatoria A 

 

Società Punti Partite Quoziente Note 

Ardisci e Spera 1906 40 14 2,86  

Cantù GS San Paolo 39 14 2,78  

Bregnanese 33 14 2,36  

 

Graduatoria B 

 

Società Punti Partite Quoziente Note 

Cittadella 1945 33 14 2,36  

Itala 32 14 2.28  

Mariano Calcio 27 14 1,93  

 

Ammesse Campionati Regionali Primaverili: 
 

Ardisci e Spera 1906 

Cantù GS San Paolo 

Bregnanese 

Cittadella 1945 

Itala 
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Giovanissimi Provinciali 

 

Graduatoria A 

 

Società Punti Partite Quoziente Note 

Bregnanese 42 14 3  

Bulgaro 36 12 3  

Eracle 39 14 2,78 Precluso – no filiera 

ASO Alzate A.B. 22 8 2,75  

Cittadella 1945 31 12 2,58  

Faloppiese 36 14 2,57  

Cabiate ASD 35 14 2,50  

 

Graduatoria B 

 

Società Punti Partite Quoziente Note 

Cavallasca 39 14 2,78 Perdente Spareggio 

Carimate 35 14 2,50 
Perdente Spareggio 

Precluso – no filiera 

Mariano Calcio 34 14 2,43  

Porlezzese 29 12 2,42  

Pontelambrese 19 8 2,37  

Astro 28 12 2,33  

Ardor Lazzate 32 14 2,28  

 

Ammesse Campionati Regionali Primaverili: 
 

Bregnanese 

Bulgaro 

ASO Alzate A.B. 

Cittadella 1945 

Faloppiese 

Cabiate ASD 

Cavallasca 

Mariano Calcio 

Porlezzese 

Pontelambrese 

 

Giovanissimi Fascia B 

 

Graduatoria A 

 

Società Punti Partite Quoziente Note 

Accademia C. Como 30 10 3  

Xenia SRL 36 12 3  

Faloppiese 28 10 2,8  

Bregnanese 31 12 2,58  

Accademia Rovello 25 12 2,08  
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Ammesse Campionati Regionali Primaverili: 
 

Accademia C. Como 

Xenia SRL 

Faloppiese 

Bregnanese 

Accademia Rovello 

 
 
Ammissione in Deroga 
 
A fronte di deroga richiesta da alcune Società al Settore Giovanile e Scolastico Nazionale,  visto 
il parere favorevole espresso dallo stesso e dal Settore Giovanile e Scolastico Regionale si 
comunica alle Società che l’ISCRIZIONE alla fase PRIMAVERILE REGIONALE è concessa ANCHE  
ALLE SOCIETA’ che avevano acquisito il merito sportivo ma che venivano PRECLUSE per 
mancanza di alcune categorie giovanili nella Stagione Sportiva 2013-2014. 
 
Salvaguardando i diritti acquisiti dalle Società aventi diritto al passaggio alla FASE 
PRIMAVERILE, vengono dunque AMMESSE in sovrannumero.  
 
Resta confermato che nella prossima stagione 2015/2016 potranno accedere alle categorie 
ALLIEVI e GIOVANISSIMI REGIONALI “A” le Società che avranno in organico nella medesima 
stagione le categorie del Settore Giovanile ovvero Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini 
oltre ad aver rispettato le preclusioni di carattere disciplinare. 
 
 
Nota Bene: 
 
Tutte le altre Società disputeranno la fase provinciale primaverile per l’assegnazione del titolo 
di campione provinciale delle varie categorie con formula che verrà stabilità in seguito e 
pubblicata sui prossimi Comunicati Ufficiali. 
 
Si ricorda che in questi ultimi giorni di dicembre/primi giorni del 2015 è possibile effettuare 
eventuali spostamenti di categoria - esempio da Giovanissimi Fascia B a Giovanissimi 
Provinciali (o viceversa) o da Allievi Fascia B ad Allievi Provinciali oppure iscrivere nuove 
squadre. 
 
Attenzione: 
 
Nello stesso tempo si ricorda che il ritiro di squadre iscritte a settembre comporta la 
sanzione pecuniaria prevista dalle N.O.I.F. 
 

5.6 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 

012 16° Torneo in Palestra Polisportivasenna Pulcini 11/01/2015 
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AATTTTIIVVIITTAA’’  DDII  BBAASSEE  

5.7 INVIO RAPPORTO GARA ATTIVITA’ DI BASE 

Si comunica che le società ospitanti hanno l’obbligo di inviare a questa Delegazione Provinciale 
il referto gara dell’incontro da calendario.  
 
Il mancato invio comporterà l’applicazione delle sanzioni previste per il mancato invio del 
referto. 
 
Si comunica che i seguenti referti non sono ancora pervenuti presso la Delegazione Provinciale: 
 

ACCADEMIA ROVELLO          BULGARO                      04 A  L4 /  A  
BULGARO                     XENIA S.R.L.                 08 A  L4 /  A  
SERENZA CARROCCIO          VILLAGUARDIA                 08 A  L4 /  B  
NOVEDRATE                   CANTU GS SANPAOLO           06 A  L4 /  C  
 
 
MASLIANICO A.S.D.           TAVERNOLA                    03 A  N4 /  A 
TAVERNOLA                   GIRONICHESE                  04 A  N4 /  A 
STELLA AZZURRA AROSIO      G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO   04 A  N4 /  B 
GIOVANILE CANZESE          DI LIPOMO S.S.D.             06 A  N4 /  B 
 
 
XENIA S.R.L.                FALOPPIESE A.S.D. sq.B    06 A  M4 /  A  
BREGNANESE sq.B   FALOPPIESE A.S.D.            06 A  M4 /  C  
FENEGRO                     ACCADEMIA ROVELLO           09 A  M4 /  C  
GIOVANILE CANZESE          FULGOR APPIANO sq.C    05 A  M4 /  D 
CANTU GS SANPAOLO sq.B  PONTELAMBRESE               06 A  M4 /  D 
PORLEZZESE                  JUNIOR CALCIO                06 A  M4 /  E 
 
 
SAGNINO A.S.D.              LEZZENO                      04 A  X4 /  A 
 
 
CASCINAMATESE               CALCIO MISINTO               07 A  P4 /  A 
ORATORIO MERONE            LEZZENO                     06 A  P4 /  B 
TAVERNOLA                   COMETA S.D.                  06 A  P4 /  C 
 
 
ALBATESE                    ALZATE ALTA BRIANZA         04 A  Q4 /  B 
ALZATE ALTA BRIANZA        ALEBBIO A.D.                 06 A  Q4 /  B 
STELLA AZZURRA AROSIO sq.B PONTELAMBRESE sq.B    06 A  Q4 /  C 
ITALA                       ASTRO                        07 A  Q4 /  D 
VILLAGUARDIA sq.B   ERACLE SPORTS AR.L.         07 A  Q4 /  F 
MASLIANICO A.S.D.           FINO MORNASCO               01 A  Q4 /  G 
FINO MORNASCO              POLISPORTIVA SANT AGATA     05 A  Q4 /  G 
 
 
MARIANO CALCIO              G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO   09 A  R4 /  B 
GIOVANILE CANZESE          ORATORIO EUPILIO            05 A  R4 /  C 
F.M. PORTICHETTO            CITTADELLA 1945 sq.B    03 A  R4 /  D 
CANTU GS SANPAOLO sq.B  ITALA sq.B     09 A  R4 /  G 
 
 
VILLA ROMANO                STELLA AZZURRA AROSIO       09 A  S4 /  A 
COMETA S.D.                 CASNATESE                   08 A  S4 /  B 
VILLAGUARDIA sq.B   LIBERTAS SAN BARTOLOMEO sq.B  08 A  S4 /  C 
FALOPPIESE A.S.D. sq.B   ITALA sq.B     07 A  S4 /  F 
VIRTUS CALCIO CERMENATE    ROVELLESE sq.B     07 A  S4 /  F 
 
 
Nota Bene: 
 
Le società ospitanti hanno l’obbligo di inviare la refertazione entro e non oltre Mercoledì  
07 gennaio 2015 onde incorrere nelle sanzioni pecuniarie previste da regolamento. 
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5.8 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. 
 

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. 

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

La Delegazione Provinciale di Como propone un progetto sperimentale di Calcio a 5. 
 
Il progetto, dal titolo “DIAMO UN CALCIO…. AL CALCIO A 5”, si identifica 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. 
 
La modalità di gioco è ovviamente il 5 c 5 ed effettuato in Palestre messe a disposizione dalla 
scrivente Delegazione Provinciale. 
 
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. 
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In ragione di questo si propongono "due fasi di gioco" dove le squadre si incontrano in partite 
cinque contro cinque: una fase eliminatoria e una di finale che si disputerà alla fine dei vari 
tornei primaverili (aprile/ inizio maggio). 
 
Il numero di reti realizzate determinerà il risultato della verifica. 
 
Grazie ad una accordo di collaborazione il torneo è organizzato in collaborazione con le Società 
AS COMETA SD e POLISPORTIVASENNA ASD. 
 
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.  
 
L’incontro si terrà Giovedì 8 Gennaio 2015, alle 20.45 , in Cometa - Como Via Madruzza 36 - 
presso la scuola “Oliver Twist”. 
 

CATEGORIA ESORDIENTI (nati nel 2002 – 2003) 
 
Sono pervenute presso la Delegazione Provinciale le seguenti iscrizioni: 
 

 Cascinamatese 
 Cascinamatese sq. B 
 CDG Erba 
 CDG Erba sq.B 
 Cometa SD 
 Di Lipomo SSD 
 Esperia Lomazzo Calcio 
 GSO Castello Vighizzolo 
 Junior Calcio 
 Libertas San Bartolomeo 
 Libertas San Bartolomeo sq. B 
 Oratorio Figino Calcio 
 Oratorio Figino Calcio sq. B 
 Polisportivasenna ASD 
 San Michele 
 San Michele sq. B 

 
Grazie ad un accordo di collaborazione con la AS COMETA SD, è stato individuato come luogo 
di svolgimento della manifestazione il Palazzetto dello Sport di Cernobbio sito in Via Regina 5, 
vicino alla Scuola Media nel parchetto di Villa Bernasconi. 
 
La AS COMETA SD è pertanto autorizzata e delegata alla cura logistica della manifestazione. 
 
Giorni di svolgimento: Domenica 11 Gennaio 2015 e Domenica 25 Gennaio 2015. 
 
Tempi gioco -> tempo unico da 15 minuti. 
 
Squadre iscritte 16.  Saranno formati 4 gironi da 4 squadre (8 squadre ogni domenica) con 
criterio discrezionale da parte della AS COMETA SD, dopo aver contattato tutte le società.   
 
La AS COMETA SD si impegna a comunicare i gironi e il calendario delle partite entro  
il 6 Gennaio. 
 
Le prime di ogni girone più le due migliori seconde parteciperanno alla FASE FINALE valevole 
per l’assegnazione del Prestigioso Torneo (sei complessivamente). 
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In caso di parità al termine delle  partite, l’accesso alla fase finale è dato dai seguenti criteri, in 
ordine di priorità: 
 
1.       Risultato incontro diretto 
 
2.       Miglior differenza reti  complessiva 
 
3.       Maggior numero di reti segnate complessivamente 
 
4.       Minori numero di reti subite complessivamente 
 
5.       Squadra più giovane 
 
6.  Sorteggio 
 
Possono partecipare giocatori aventi cartellino FIGC dell’anno in corso e iscritti alla propria 
società partecipante al torneo; non sono consentiti prestiti e non  si accettano giocatori 
tesserati per altre società non iscritte al torneo.  
 
Le società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del torneo, prima del suo inizio, 
l’elenco dei calciatori che intendono  utilizzare fino ad un massimo di 12 giocatori, corredato 
dai numeri di cartellino o dai cartellini stessi; le liste delle squadre della stessa società sono 
bloccate.  
 
Possono scendere in campo un MINIMO di 6 giocatori e un MASSIMO di 12 giocatori. 
 
In panchina, oltre ai 7 giocatori di riserva potranno recarsi un solo DIRIGENTE oltre 
all’ALLENATORE, in possesso dei documenti di riconoscimento o cartellino. 
 
Le rimesse laterali dovranno essere effettuate con i piedi; le punizioni dovranno essere tirate 
tutte di seconda; non sono previsti i calci di rigore;  il rinvio del portiere non potrà superare la 
metà campo. 
 
Ogni società partecipante ha l’obbligo di presentare un responsabile per l’applicazione 
dell’autoarbitraggio 
 
Il Prof. Ostinelli Achille è indicato dalla scrivente Delegazione Provinciale come il responsabile 
del Torneo per questa categoria. 
 
Riferimenti:  3334938615  / achille.ostinelli@puntocometa.org 

 
CATEGORIA PULCINI (nati nel 2004 - 2005 - 2006 – 8° anno compiuti) 

 
Sono pervenute presso la Delegazione Provinciale le seguenti iscrizioni: 
 

 Cascinamatese 
 Cascinamatese sq. B 
 CDG Erba 
 CDG Erba sq.B 
 Cittadella 1945 
 Cometa SD 
 Di Lipomo SSD 
 Di Lipomo SSD sq. B 
 Di Lipomo SSD sq. C 
 Di Lipomo SSD sq. D 
 GSO Castello Vighizzolo 
 GSO Castello Vighizzolo sq. B 
 Junior Calcio 
 Lezzeno 
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 Lezzeno sq. B 
 Libertas San Bartolomeo 
 Libertas Sesto SG 
 Monguzzo Calcio 1997 
 Oratorio Figino Calcio 
 Oratorio Figino Calcio sq. B 
 Oratorio Figino Calcio sq. C 
 Polisportivasenna ASD 
 Sagnino ASD 
 Villa Romanò 

 
Grazie ad un accordo di collaborazione con la POLISPORTIVASENNA ASD, è stato 
individuato come luogo di svolgimento della manifestazione il Palazzetto dello Sport di SENNA 
COMASCO, sito in Via Del Gaggio / angolo Via Fontana. 
 
La POLISPORTIVASENNA ASD è pertanto autorizzata e delegata alla cura logistica della 
manifestazione. 
 
Squadre iscritte 24.   
 
Saranno formati 3 gironi da 8 squadre, con criterio discrezionale da parte della 
POLISPORTIVASENNA ASD, dopo aver contattato tutte le società.   
 
La POLISPORTIVASENNA ASD si impegna a comunicare i gironi e il calendario delle partite 
entro il 6 Gennaio. 
 
Giorni di svolgimento: 18 e 25 Gennaio 2015 – 1° Febbraio 2015. 
 
Modalità di svolgimento: ogni squadra disputerà quattro incontri,  sia in orario mattutino che 
nel primo pomeriggio, con tempi unici di 15 minuti ciascuno. 
 
La vittoria di ogni incontro vale 3 punti, un punto il pareggio, zero la sconfitta; al termine di 
tutti gli incontri sarà stilata una classifica che determinerà il passaggio per le fasi finali (mese 
di aprile/inizio maggio); accedono alla fase finale le prime due squadre di ogni girone, quindi 
sei complessivamente. 
 
In caso di parità al termine delle  partite, l’accesso alla fase finale è dato dai seguenti criteri, in 
ordine di priorità: 
 
1.       Risultato incontro diretto (potrebbe anche non esserci stato) 
 
2.       Miglior differenza reti  complessiva (tutti  quattro gli incontri) 
 
3.       Maggior numero di reti segnate complessivamente 
 
4.       Minori numero di reti subite complessivamente 
 
5.       Sorteggio o altre modalità concordate tra i due allenatori 
 
Possono partecipare giocatori aventi cartellino FIGC dell’anno in corso e iscritti alla propria 
società partecipante al torneo; non sono consentiti prestiti e non  si accettano giocatori 
tesserati per altre società non iscritte al torneo. 
 
Le società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del torneo, prima del suo inizio, 
l’elenco dei calciatori che intendono  utilizzare fino ad un massimo di 10 giocatori, corredato 
dai numeri di cartellino o dai cartellini stessi; le liste delle squadre della stessa società sono 
bloccate. 
 
Possono scendere in campo un MINIMO di 5 giocatori e un  MASSIMO di 10 giocatori. 
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In panchina, oltre ai 5 giocatori di riserva potranno recarsi un solo DIRIGENTE oltre 
all’ALLENATORE, in possesso dei documenti di riconoscimento o cartellino. 
 
Le rimesse laterali dovranno essere effettuate con i piedi; le punizioni dovranno essere tirate 
tutte di seconda; non sono previsti i calci di rigore;  il rinvio del portiere non potrà superare la 
metà campo. 
 
Ogni società partecipante ha l’obbligo di presentare un responsabile per l’applicazione 
dell’autoarbitraggio 
 
Il Prof. Filippetto Luciano è indicato dalla scrivente Delegazione Provinciale come il 
Responsabile del Torneo per questa categoria. 
 
Riferimenti:  3398529939  / profginn@tin.it 
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6. Notizie su Attività Agonistica 

6.1 CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

(Nessuna Comunicazione) 

6.2 CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 

(Nessuna Comunicazione) 

6.3 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 

RISULTATI 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/12/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/12/2014 
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 23 Dicembre 2014 , i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 17/12/2014  

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  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)  

GIRONE B - 9 Giornata - A 
MOZZATE CALCIO 1923 - SALUS ET VIRTUS TURATE 4 - 0 Y 

 

GIRONE C - 9 Giornata - A 
FINO MORNASCO - VIRTUS MARIANO 0 - 2 Y 

(1) GIRONICHESE - PAREDIENSE 0 - 3 Y 

STELLA AZZURRA AROSIO - MONTESOLARO 0 - 2 Y 

(2) VIRTUS CALCIO CERMENATE - CASNATESE 0 - 5 Y 

(1) - disputata il 17/12/2014 

(2) - disputata il 21/12/2014 

 

GIRONE A - 11 Giornata - A 
ORATORIO MERONE - LAMBRUGO CALCIO 4 - 2 Y 

 

BESANA SAMUELE (LAMBRUGO CALCIO)        

BERNASCONI DANIELE (GIRONICHESE)        

POZZI PAOLO (LAMBRUGO CALCIO)    CORTI MASSIMILIANO (ORATORIO MERONE)  
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GARE DEL 20/12/2014  

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 19/ 1/2015  

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)  

GARE DEL 21/12/2014  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA' 

AMMENDA  

Euro 40,00 VIRTUS CALCIO CERMENATE  
Per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro.  

A CARICO DI MASSAGGIATORI 

SQUALIFICA. FINO AL 19/ 1/2015  

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO 

SQUALIFICA FINO AL 19/ 1/2015  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)  

GALLEANI CORRADO (SALUS ET VIRTUS TURATE)        

LAROSA ANTONIO MATTEO (FINO MORNASCO)        

MAZZARA ALESSANDRO (SALUS ET VIRTUS TURATE)    INFANTINO ANDREA (STELLA AZZURRA AROSIO)  

ALVARADO ALESSANDRO (SALUS ET VIRTUS TURATE)    BARZAGHI LUCA (VIRTUS MARIANO)  

SALA MAURIZIO (VIRTUS CALCIO CERMENATE)        

DONATI MAURIZIO (VIRTUS CALCIO CERMENATE)        

BIANCHI SIMONE (VIRTUS CALCIO CERMENATE)        

LANZI TOMMASO (CASNATESE)        

PARENTI IVAN (VIRTUS CALCIO CERMENATE)        
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6.4 CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 

RISULTATI 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/12/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2014 
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 23 Dicembre 2014 , i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 14/12/2014  

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 (III INFR)  

 

6.5 CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA B 

RISULTATI 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/12/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

GIRONE C - 3 Giornata - R 
SERENZA CARROCCIO - CASNATESE 3 - 0 Y 

 

GIRONE E - 6 Giornata - R 
SALUS ET VIRTUS TURATE - OR.CADORAGO ELIO ZAMPIERO 1 - 3 Y 

 

GIORGINI MARCO 
(OR.CADORAGO ELIO 
ZAMPIERO)  

      

RAPUANO MARIO 
(OR.CADORAGO ELIO 
ZAMPIERO)  

      

GIRONE B - 4 Giornata - R 
INVERIGO - PONTELAMBRESE 0 - 2 Y 
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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 23 Dicembre 2014 , i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 20/12/2014  

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 (III INFR)  

 

6.6 CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI 

RISULTATI 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/12/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

6.7 CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B 

RISULTATI 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/12/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

6.8 SPAREGGIO 1° CLASSIFICATA GIOVANISSIMI GIRONE C 

RISULTATI 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/12/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

VALSECCHI MATTEO (PONTELAMBRESE)        

AMORELLO DAVIDE (INVERIGO)        

GIRONE D - 6 Giornata - R 
MENAGGIO - XENIA S.R.L. 2 - 2 Y 

 

GIRONE D - 6 Giornata - R 
BULGARO - VIRTUS CALCIO CERMENATE 2 - 0 Y 

 

GIRONE D - 6 Giornata - R 
CAVALLSCA - ERACLE SPORT AR.L. 0 - 5 N 
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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 23 Dicembre 2014 , i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 17/12/2014  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI ALLENATORI 

SQUALIFICA FINO AL 5/ 1/2015  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 

6.9 SPAREGGIO 1° CLASSIFICATA GIOVANISSIMI GIRONE F 

RISULTATI 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/12/2014 
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 23 Dicembre 2014 , i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 17/12/2014  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 

 

 

 

 

PINI UMBERTO (CAVALLASCA)        

BIBALO ANDREA (CAVALLASCA)    BROGGINI EMANUELE (CAVALLASCA)  

GENTILCORE MARCO 
CHRISTIAN 

(CAVALLASCA)    ROMANO FILIPPO (CAVALLASCA)  

NICOMEDE MICHAEL (ERACLE SPORTS AR.L.)    PULEO LUCA DMITRIY (ERACLE SPORTS AR.L.)  

GIRONE D - 6 Giornata - R 
CABIATE ASD - CARIMATE 2 - 0 N 

 

BARDELLOTTO MANTAS (CABIATE A.S.D.)    CAPPELLINI DANIELE (CABIATE A.S.D.)  
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6.10 TORNEO ESORDIENTI A 11 (L4) 

(Nessuna Comunicazione) 
 

6.11 TORNEO ESORDIENTI A 9 (N4) 

(Nessuna Comunicazione) 
 

6.12 TORNEO ESORDIENTI A 9 PURA 2003 (M4) 

(Nessuna Comunicazione) 
 

6.13 TORNEO ESORDIENTI A 7 (X4) 

(Nessuna Comunicazione) 
 

6.14 TORNEO PULCINI MISTI (P4) 

(Nessuna Comunicazione) 
 

6.15 TORNEO PULCINI PURA 2004 (Q4) 

(Nessuna Comunicazione) 
 

6.16 TORNEO PULCINI PURA 2005 (R4) 

(Nessuna Comunicazione) 
 

6.17 TORNEO PULCINI A 5 (S4) 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Com. Uff. N° 25 Stag. Sport. 2014/2015 del 24/12/14                                       Delegazione Provinciale di Como  
33

7. Giustizia di Secondo Grado Territoriale 

7.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL 

Riunione del 11-12-2014  
Collegio Giudicante: Avv. Sergio Carnevale (Presid.) , Avv.  Jacopo Righetti, Avv. Giuseppe 
Grasso (Componenti ),Rappresentante A.I.A.: Sig. Michele Liguori. 
 
Reclamo società POL CASNATESE Camp. Allievi Prov. Gir. C 
Gara del 23.11.2014 tra Serenza Carroccio / Casnatese 
C.U. n. 21 della Delegazione di Como datato 27.11.2014. 
 
La società POL CASNATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito sino 
al 22.12.2014 il dirigente, MOLTENI Stefano, e sino al 2.3.2015 l’assistente di parte 
dell’arbitro, sig. IBBA Marco, ha squalificato l’allenatore, SALADINI Marcello, sino al 2.3.2015 e 
le ha comminato l’ammenda di Euro 70,00, lamentando che dette sanzioni sono ingiuste e 
comunque sproporzionate. 
 
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei 
termini previsti dal CGS, osserva : il reclamo proposto avverso l’inibizione al dirigente 
MOLTENI Stefano è inammissibile, ai sensi dell’Art. 45, comma 3, lett. B, CGS  in quanto 
inferiore ad un mese.  
 
Per quanto attiene alle altre sanzioni, meritano di essere confermate, in quanto dal rapporto 
arbitrale emerge chiaramente che il SALADINI, dopo essere stato allontanato dal terreno di  
giuoco per aver proferito frasi offensive nei confronti dell’arbitro, reiterava tale condotta sia 
durante la parte restante della gara, aizzando il pubblico sia a fine gara nel recinto degli 
spogliatoi ed il sig. IBBA, assistente di parte dell’arbitro, dopo essere stato allontanato dal 
campo per essere entrato nel terreno di giuoco non autorizzato dall’arbitro, si posizionava sugli 
spalti insultando e minacciando verbalmente in modo reiterato l’arbitro aizzando anch’egli il 
pubblico. 
 
La gravità dei suddetti comportamenti, seppur reiterati, giustificano le sanzioni comminate al 
SALADINI ed all’IBBA, nonché l’ammenda comminata alla società reclamante per le 
intemperanze del pubblico. 
 
Tanto premesso e ritenuto  
 

RIGETTA 
 
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa. 
 
 
 

7.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL 

(Nessuna Comunicazione) 
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8. Errata Corrige 
 

8.1 ERRATA CORRIGE PUNTO 6.6 DEL COMUNICATO UFFICIALE 
N° 24 DEL 18/12/2014  

RISULTATI GIOVANISSIMI PROVINCIALI 
 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2014 
 

LEGGASI: 
 

 
 

 
E NON:  
 

 
 

 

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  24/12/2014 
________________________________________________________________________________________________ 

 

GIRONE G - 6 Giornata - R 
C.D.G. VENIANO - LENTATESE 1 - 0   

GIRONE G - 6 Giornata - R 
C.D.G. VENIANO - LENTATESE 0 - 1   


