COMUNICATO UFFICIALE N. 10 DELL’ 11 SETTEMBRE 2009
Il Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Como è consultabile sul sito
http://www.lnd.it nella sezione Delegazione Provinciale di Como
oppure sul sito http://www.figc.co.it
Per comunicazioni utilizzare la casella di posta elettronica del.como@postalnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2009 - 2010

1.1 – BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO BASE - UEFA B PER
L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI GIOVANI E
DILETTANTI LA CUI ATTUAZIONE È AFFIDATA AL
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA DELLA L.N.D. IN
MODO COORDINATO CON LE STRUTTURE PERIFERICHE
DEL S.G. E S. E CHE SARÀ SVOLTO A MILANO DAL 21/9/2009
AL 24/10/2009
In riferimento al “Bando di Ammissione al Corso Base . Uefa B” allegato al c.u. n. 4
del 23/07/2009 si rendono note le Norme Organizzative interne di seguito riportate:
NORME ORGANIZZATIVE INTERNE
Il corso avrà la durata di cinque settimane, con l’obbligo di frequenza.
Il Presidente del Comitato Regionale (o suo delegato), e il docente di tecnica
calcistica (in rappresentanza del settore tecnico), potranno congiuntamente
autorizzare sino ad un massimo di 10 ore complessive di assenza giustificata per ogni
allievo. Superato tale monte ore, ci sarà l’esclusione dagli esami finali. Casi
straordinari saranno esaminati direttamente dal settore tecnico che deciderà a suo
insindacabile giudizio.
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PROGRAMMA ORARIO DELLE LEZIONI
Dal lunedì al venerdì dalle ore ore 17.00 alle ore 22.00 – 22.30 circa
Sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.30 – 13.00 circa
Durante la quarta settimana si svolgerà attività di studio presso un settore giovanile
qualificato nelle giornate dal lunedì al venerdì con orario 14.30 – 17.30 circa.
Nella quinta ed ultima settimana le giornate e gli orari delle lezioni saranno identici
alle prime tre settimane di corso, il giorno 31/10/2009 si effettueranno gli esami di
tutte le materie, l’orario di inizio verrà comunicato durante il corso.
Nota Bene
1) Se durante il corso e per motivi eccezionali , saranno necessari cambiamenti di
orario, l’organizzazione comunicherà tempestivamente le eventuali variazioni.
2) Non saranno accettate le domande che perverranno presso l’ufficio corsi allenatore
del C.R.L., oltre il termine di scadenza pubblicato sul bando di concorso, anche se
consegnate agli uffici postali o ai corrieri entro il termine stesso.
3) Non saranno ritenute valide le domande presentate incomplete
4) Potranno presentare domanda per detto corso solo i residenti nelle province di
Milano.
VENERDI’ 11 SETTEMBRE P.V. PRESSO LA SEDE DEL COMITATO
SCRIVENTE VERRANNO ESAMINATE TUTTE LE DOMANDE
PERVENUTE.
NEL POMERIGGIO NEL SITO DEL COMITATO REGIONALE
LOMBARDIA NELLA SEZIONE “NOTIZIE ED EVENTI” VERRA’
PUBBLICATA LA RELATIVA GRADUATORIA CON
I PRIMI 50
CLASSIFICATI AMMESSI AL PRE-ESAME. IL PRE-ESAME VERRA’
EFFETTUATO LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 2009 PRESSO IL CAMPO
CASADEI, VIA DON CALABRIA 16 A MILANO.

2.1 – ACCESSO AL CAMPO TECNICI ABILITATI
CIRCOLARE n.12
Come è noto, le Società possono avvalersi soltanto di Tecnici iscritti negli elenchi,
negli albi e ruoli del Settore Tecnico (art. 23, punto 1, delle NOIF), i quali per
esercitare la propria attività, debbono obbligatoriamente richiedere il tesseramento in
favore delle Società per le quali intendono prestare la loro opera (art. 38, punto 1,
delle NOIF).
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L’obbligatorietà del Tecnico abilitato nei diversi campionati elencati nel Comunicato
n. 1, della L.N.D., relativo alla stagione sportiva 2009/2010, prevede l’obbligo
dell’Allenatore in panchina nelle gare ufficiali, salvo particolari ed accertate cause di
forza maggiore (art. 40, Regolamento LND, con integrazioni contenute nel citato
Comunicato n. 1, al punto 14, Allenatori).
Il Tecnico che ha l’accesso al terreno di giuoco non potrà essere sostituito da altri
soggetti salvo che nei campionati minori, laddove non esiste l’obbligo della sua
adozione (art. 66, delle NOIF, punto 2 C).
Per quanto sopra esposto, per il rispetto delle norme, ed in un’ottica di massima
collaborazione con l’Associazione Italiana Allenatori Calcio, si comunica che,
contestualmente, l’Associazione Italiana Arbitri ha diramato precise disposizioni ai
Direttori di Gara affinché l’accesso al terreno di giuoco sia solo ed esclusivamente
riservato ai Tecnici muniti di tesseramento annuale per Società rilasciato dal Settore
Tecnico o, qualora questo non sia stato ancora emesso, di copia della sua richiesta di
competenza dell’Allenatore.
L’assenza del Tecnico, rilevabile dai referti arbitrali, costituirà oggetto di
contestazione alle Società, con i conseguenti provvedimenti regolamentari previsti.
Si pregano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita
informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi
Comunicati Ufficiali.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)

2.2 – NUOVI RECAPITI E SEDE L.N.D.
COMUNICATO UFFICIALE N. 53
Si comunica che a partire dal giorno 7 Settembre 2009, la Lega Nazionale Dilettanti,
unitamente al Comitato Interregionale, sono operativi presso gli Uffici della nuova
sede, sita in Piazzale Flaminio n. 9 – 00196 ROMA.
Si comunicano, pertanto, i nuovi recapiti degli Uffici suindicati:
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
•
•
•

Tel. Centralino: 06.328221
Fax Segreteria: 06.32822706
Fax Generale: 06.32822704
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COMITATO INTERREGIONALE
•
•

Tel. Centralino: 06.328221
Fax Generale: 06.32822717

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 SETTEMBRE 2009
IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)

3.1 – SALUTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE
LOMBARDIA
E' per me un onore inaugurare per la prima volta, nei panni di presidente regionale, la
nuova stagione sportiva del Comitato Regionale Lombardia.
Al termine di un'annata vissuta non più solo sui campi di calcio ma anche all'interno
degli uffici dai quali l'attività sportiva trae inizio e linfa quotidiana, ritengo doveroso
ringraziare tutti coloro che si sono adoperati nell'intensa attività preparatoria
necessaria per dare il via ai campionati rendendo possibile il rispetto, nei tempi e nei
modi, delle necessarie tappe di avvicinamento ai nuovi impegni stagionali che da
questo fine settimana interessano quasi tutte le categorie.
Ai componenti il Consiglio Direttivo, ai dipendenti e collaboratori del CRL e delle
Delegazioni provinciali e locali, al mondo arbitrale, a dirigenti, allenatori, giocatori e
a tutti gli addetti ai lavori e agli sportivi in genere, auguro una stagione felice e
all’insegna dei genuini valori che il calcio dilettantistico e giovanile sanno esprimere.
Buon campionato a tutti, Felice Belloli.

3.2 – SQUALIFICA CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
E/O PER RAGGIUNTO LIMITE DI AMMONIZIONI
Si ricorda che per i nominativi dei giocatori squalificati per raggiunto limite di
ammonizioni o che siano squalificati senza essere stati espulsi dal campo, farà testo la
deliberazione pubblicata sul Comunicato Ufficiale.
Le Società non potranno invocare a propria discolpa l’eventuale mancata lettura dello
stesso, in base a quanto previsto dall’art. 2 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva
in ordine alla responsabilità delle persone fisiche e delle società, che stabilisce quanto
segue:
“I comunicati ufficiali si intendono conosciuti con presunzione assoluta, a far data
dalla loro pubblicazione”
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Si precisa che le squalifiche per somma di ammonizioni o per fatti successi dopo la
fine della gara, cioè dopo il triplice fischio dell’arbitro, dovranno essere scontate solo
dopo la pubblicazione del provvedimento sul comunicato ufficiale, non essendo
soggette ad automatismo.

3.3 – REFERTI ARBITRALI
Nella stagione in corso non sono stati inviati alle società i referti arbitrali come nelle
precedenti stagioni.
Con una circolare la L.N.D. ha comunicato che per stagione sportiva 2009/2010 gli
arbitri avrebbero dovuto scaricare dal loro sito il referto arbitrale da compilare al
termine delle partite.
Visto che si tratta di una innovazione che potrebbe, soprattutto a livello di S.G.S.,
trovare qualche difficoltà di attuazione, chiediamo come di consueto la
collaborazione delle Società invitandole a scaricare dal sito gli allegati referti arbitrali
e, nel caso in cui l’arbitro designato ne sia sprovvisto, provvedano a fornirglieli
insieme alle buste ed ai rapportini degli ammoniti ed espulsi già in vostre mani.

4.1 – DURATA DELLE GARE
Preso atto delle innovazioni introdotte per la stagione sportiva 2009/2010 si ricorda
alle Società la durata delle gare delle categorie sotto riportate:
Categoria Allievi:

Le gare vengono disputate in due tempi di 40’ ciascuno.

Categoria Giovanissimi:

Le gare vengono disputate in due tempi di 35’ ciascuno.

4.2
–
PARTECIPAZIONE
ALL’ATTIVITA’
UFFICIALE
ORGANIZZATA DALLE DELEGAZIONI PROVINCIALI
Si ricorda alle Società che la partecipazione all’attività ufficiale (Tornei) organizzata
dalle Delegazioni Provinciali per le Categorie Pulcini ed Esordienti deve avvenire nel
rispetto delle norme emanate dal C.U. n. 1 e dalle disposizioni integrate dal CRL per
quanto attiene la composizione delle squadre e i modelli di gioco.
L’eventuale riscontro di palesi violazioni alle normative, comporteranno l’assunzione
di provvedimenti disciplinari da parte degli organi federali a carico dei rappresentanti
delle Società stesse.
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5

Delegazione Provinciale di Como

ATTIVITA’ UFFICIALE – modelli di gioco
ESORDIENTI
2° anno – nati 1997 – squadre pure
1° anno – nati 1998 – squadre pure
squadre miste – nati 1997/98

- 11 c 11
- 9c 9
- 11 c 11

/ 9c9
/ 7c7
/ 9c9

/ 7c7

PULCINI
3° anno – nati 1999 – squadre pure
- 7c7
2° anno – nati 2000 – squadre pure
- 6c6
squadre miste nati 1999/00/01
- 6c6
1° anno – nati 2001 (8° anno compiuto)
- 5c5
Società professionistiche - Norme Tecnico- regolamentari
Torneo Regionale Giovanissimi (nati ‘95/’96 – 12° anno compiuto)
N. sostituzioni obbligatorie:
3 entro l’inizio del 2° tempo
Fuori – quota:
n. 2 – (norma per le sole squadre fuori
classifica)
N. minimo giocatori in distinta:
16
Torneo Regionale Giovanissimi “B” (nati ’97 – 12° anno compiuto)
N. sostituzioni obbligatorie:
tutte entro l’inizio del 2° tempo
(v. regolamento esordienti: tutti i giocatori in distinta dovranno prendere parte ad uno
dei 2 tempi di gioco)
Fuori – quota:
n. 2 (’96)
Pallone: misura 4
N. minimo giocatori in distinte:
16
A causa della carenza di arbitri nei propri organici il CR AIA, in accordo con il
C.R.L. – L.N.D./S.G.S. ha disposto che
le gare siano dirette da
DIRIGENTI/ARBITRO messi a disposizione delle Società.
Le stesse Società sono invitate a comunicare a mezzo fax all’ufficio programmazioni
Gare dello scrivente Comitato il/i nominativi dei Dirigenti/Arbitro mesi a
disposizione.
Richiesta variazioni gare Giovanissimi Regionali"B": trattandosi di incontri diretti da
Dirigenti/Arbitro, le variazioni richieste per singole partite e sottoscritte dalle Società
interessate, pervenute nei tempi previsti, saranno automaticamente accolte e le stesse
non saranno ufficializzate tramite Comunicato. Rimane confermata l'indicazione che
in questa Categoria l'orario gara dovrebbe collocarsi nella fascia oraria 10.30 /15.00
(salvo casi particolari ed accertati).
Saranno pubblicate solamente variazioni definitive e interessanti tutta la Categoria.
In allegato al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N°1) i Referti- gara
adattati da utilizzare .
Com. Uff. N°10 Stag. Sport. 2009/2010
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4.3 – ASSICURAZIONE CALCIATORI “GIOVANI”
Si ricorda che tutti i calciatori “Giovani” tesserati con il cartellino annuale e i “Piccoli
Amici”,
sottoscrivendo
il
tesseramento,
contraggono
automaticamente
un’assicurazione con la Compagnia Assicuratrice INA ASSITALIA.
Si inoltrano in allegato al comunicato (ALLEGATO N°2) il modulo e le norme da
seguire in caso di infortunio di giovani tesserati, compresi i Piccoli Amici, :
ESTRATTO POLIZZA ASSICURAZIONE INA ASSITALIA/FIGC
PROCEDURA PER INFORTUNI
MODULO DENUNCIA INFORTUNIO A INA ASSITALIA PER
TESSERATI FIGC
Inoltre è data possibilità alle singole società sportive del Settore Giovanile e
Scolastico (compresa categoria Piccoli Amici) di stipulare una assicurazione
integrativa, con la stessa compagnia, per la quale si rimanda all’allegato 12 ( e
modulo allegato C della polizza).
Si pone in evidenza che in caso di infortunio la denuncia deve essere presentata
direttamente dall’assicurato o, se minorenne, dagli esercenti la patria potestà.
In particolare si segnala:
IL NUMERO VERDE è 800.338.168 (dal lunedì al venerdì 9-13 e 14-18) per
ottenere il numero del sinistro
Inviare il modulo denuncia sinistri in raccomandata A/R a :
GGL – Gruppo Generali Liquidazioni Danni – Infortuni FIGC Casella Postale
10043 – MILANO
Oppure per Fax al n. 02/66814348
E’
disponibile
anche
il
ggl.infortunifigc@progettolavoro.com

seguente

indirizzo

e-mail

4.4 – CAMPIONATI REGIONALI PER LE CATEGORIE ALLIEVI
E GIOVANISSIMI REGIONALI.
Si informano le Società interessate che le gare dei campionati regionali “allievi” e
“giovanissimi” avranno inizio alle ore 10.00 ove non diversamente indicato.
Com. Uff. N°10 Stag. Sport. 2009/2010

7

Delegazione Provinciale di Como

4.5 – RINUNCE DI SOCIETA’ A CALENDARI PUBBLICATI
A) AMMENDA
Alle Società che comunichino la loro rinuncia alla partecipazione ai campionati
regionali, comprese FASCIA “B”, AD AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEI
CALENDARI, verrà comminata, per ogni squadra, una sanzione pecuniaria pari a 10
volte la misura prevista per la prima rinuncia - Art. 53 comma 8 delle NOIF.
B) NON AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI 2010/2011
Il ritiro o l’esclusione di una squadra dai campionati allievi e/o giovanissimi
regionali/provinciali/locali dopo la pubblicazione dei calendari 2009/2010, o durante
il campionato, comporterà la non ammissione all’attività regionale allievi o
giovanissimi della stagione 2010/2011, (fatte salve diverse disposizioni per le
ammissioni ai campionati regionali).

4.6 – RECUPERO GARE - CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI
Si dispone - fin d’ora - che eventuali recuperi relativi alle gare del girone di andata
saranno programmati d’ufficio nei giorni di MARTEDI 8/12/2009 - DOMENICA
17/01/2010 .
I recuperi relativi al girone di ritorno saranno effettuati in giornate infrasettimanali
feriali.
Per favorire le Società che desiderassero effettuare le gare in giorni particolari, si
invitano le stesse a concordare – tra di loro - immediatamente (alla fine della gara
rinviata) il giorno e l’ora (15.00 o 16.00 a seconda della stagione) del recupero.
Entrambe le Società interessate dovranno fare pervenire, prontamente, a questo
Comitato Regionale L.N.D. comunicazione scritta (FAX N. 02/21722233) con
specificati gli accordi presi entro e non oltre 5 giorni dalla data di svolgimento
dell’incontro, che saranno ufficializzati sul primo comunicato utile.
Diversamente la gara sarà programmata d’ufficio.

4.7 – CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA
AGONISTICA
Dal comunicato ufficiale n.1 della stagione sportiva 2009/2010 del Settore Giovanile
e Scolastico si rileva che le Società devono acquisire la certificazione della idoneità
all’attività sportiva agonistica per i calciatori di età superiore ai 12 anni o che
compiono i 12 anni nel corso della stagione sportiva.
Al riguardo, si fa presente che in Lombardia tale certificazione è rilasciata per i
calciatori di età superiore ai 12 anni o che compiono detta età nell’anno solare.
Com. Uff. N°10 Stag. Sport. 2009/2010
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4.8 – CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI
CATEGORIE ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI “A”
STAGIONE SPORTIVA 2010/2011
1. ASPETTI ORGANIZZATIVI GENERALI
L’organico dei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi Regionali Dilettanti
Fascia “A” organizzati dal Comitato Regionale Lombardia – Settore Giovanile e
Scolastico – per la stagione sportiva 2009/2010 sarà così costituito:
ALLIEVI “A”:

8 GIRONI DA 16 SQUADRE (TOTALE SQUADRE 128)

GIOVANISSIMI “A”:

8 GIRONI DA 16 SQUADRE (TOTALE SQUADRE 128)

Le Società che, al termine della stagione sportiva 2009/2010 si classificheranno
agli ultimi 3 (TRE) posti nei rispettivi gironi RETROCEDERANNO ai
Campionati Provinciali e in nessun caso saranno ripescate, comprese le eventuali
Società professionistiche in classifica.
Ricordiamo che le preclusioni (paragrafo 3) hanno priorità rispetto al diritto di
ammissione (paragrafo 2)
2. DIRITTO A PARTECIPARE AI CAMPIONATI REGIONALI FASCIA “A”
Sono AMMESSE DI DIRITTO, per la stagione sportiva 2010/2011, se fanno
richiesta di partecipazione e non incorrono nelle preclusioni di cui al paragrafo
3:
1.
2.

le squadre di Società professionistiche non iscritte al Campionato Nazionale
Allievi / giovanissimi che ne fanno richiesta per la prima volta;
le squadre di Società professionistiche che al termine della stagione sportiva
2009/2010 saranno retrocesse nel Campionato Nazionale Dilettanti;

3. PRECLUSIONI
- NON potranno essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali fascia
“A” e fascia “B” stagione sportiva 2010/2011, le Società che INCORRERANNO
in una sola delle seguenti condizioni PRECLUSIVE
- ESCLUSIONE DAI CAMPIONATI REGIONALI IN ENTRAMBE LE
CATEGORIE
- 1. Mancata partecipazione nella stagione sportiva 2009/2010 a campionati o tornei
organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie ALLIEVI, GIOVANISSIMI,
ESORDIENTI E/O PULCINI (escluse le Società Professionistiche)
- 2. Provvedimenti di cui all’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano,
per il singolo soggetto, una sanzione tra squalifica e inibizione di durata
Com. Uff. N°10 Stag. Sport. 2009/2010
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complessivamente superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro
Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società;
- 3. Condanna della Società per illecito sportivo
- ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO REGIONALE SOLO PER LA
CATEGORIA DOVE E’ OCCORSA LA PRECLUSIONE
- 1. Esclusione della squadra dalla classifica disciplina per quanto disposto dal punto
D del capitolo “Classifica Disciplina” del Comunicato Ufficiale numero 1
S.G.S. e con l’eccezione della condanna della Società per illecito sportivo che
comporta la preclusione per entrambe le categorie;
- 2. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della
“stagione regolare” del Campionato 2009/2010 per le sole squadre Giovanissimi
ed Allievi (regionali, provinciali e distrettuali) in base ai provvedimenti
sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici
e Calciatori;
- 3. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta con riferimento
alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale o
provinciale stagione sportiva 2009/2010 per le squa dre Giovanissimi ed Allievi
in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società,
Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
- 4. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta con riferimento alle
sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo nazionale stagione
sportiva 2009/2010 per le squadre Giovanissimi ed Allievi in base ai
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti,
Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
- 5. Ritiro di una squadra in classifica (fanno eccezione a tale regola le squadre
iscritte ai Tornei Fascia

4.9 – CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI E GIOVANISSIMI –
STAGIONE SPORTIVA 2010/2011
Per la stagiona sportiva 2010/2011 il Il Consiglio Direttivo del C.R.L. ha stabilito di
organizzare il Campionato Regionale Allievi e Giovanissimi suddividendolo in due
fasce di partecipazione denominate Campionato Regionale Allievi e Giovanissimi
“A” e Campionato Regionale Allievi e Giovanissimi “B”
Il Campionato Allievi e Giovanissimi “A” sarà organizzato sulla base di 4 gironi
formati ognuno da 14 squadre per un totale di 56 squadre; il Campionato Regionale
Allievi e Giovanissimi “B” sarà organizzato sulla base di 6 gironi formati ognuno da
14 formazioni per un totale di 84 squadre.
Com. Uff. N°10 Stag. Sport. 2009/2010
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Saranno ammesse al Campionato Regionale Allievi e Giovanissimi “A” 2010/2011 se
ne faranno richiesta e non incorreranno nelle preclusioni di cui al paragrafo 3
“Preclusioni”:
- le squadre classificate dal 1° al 6° posto di ciascun girone del Campionato
Regionale Allievi e Giovanissimi 2009/2010. Per eventuali posti per il
completamento dell’organico verrà formata una graduatoria tra tutte le settime e
le ottave classificate al termine della stagione sportiva 2009/2010.
- le squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva
2009/2010saranno retrocesse nel Campionato Nazionale Dilettanti.
Saranno ammesse al Campionato Regionale Allievi e Giovanissimi “B” 2010/2011,
se ne faranno richiesta e non incorreranno nelle preclusioni di cui al paragrafo
sottodescritto:
- le squadre classificate dal 7° al 13° posto di ciascun girone del Campionato
Regionale Allievi e Giovanissimi 2009/2010;
- le squadre campioni Provinciali e Distrettuali della categoria Allievi e
Giovanissimi.
Si rende utile illustrare il meccanismo riguardante le fasi finali e le retrocessioni di
entrambi i Campionati.
Campionato Allievi e Giovanissimi “A”
Le prime due classificate di ogni girone (la seconda classificata proveniente dai playoff) si incontreranno in gare di andata e ritorno per i quarti di finale e per le semifinali
e poi in campo neutro per determinare la vincente del titolo di Campione Regionale
con il diritto di ammissione alla fase finale nazionale.
Retrocederanno al Campionato Regionale Allievi e Giovanissimi “B” le ultime tre
classificate di ciascun girone.
Campionato Allievi e Giovanissimi “B”
- le sei società vincenti i rispettivi gironi saranno promosse al Campionato Regionale
Allievi e Giovanissimi “A”;
- le società classificate al 2° e 3° posto di ogni girone si incontreranno tra di loro in
gara di spareggio con partite di andata e ritorno per determinare due graduatorie
composte dalle vincenti (A) e dalle perdenti (B) per il completamento
dell’organico (in caso di posti vacanti) del Campionato Regionale Allievi e
Giovanissimi “A”. Al termine della gara di ritorno in caso di parità di punteggio
si terrà conto della differenza reti (le reti segnate in trasferta non avranno valore
doppio), ove persista il risultato di parità verrà considerata vincente la squadra
2^ classificata in campionato .
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Retrocederanno al Campionato Provinciale Allievi e Giovanissimi le ultime tre
squadre classificate per ciascun girone.
Per tutte le posizioni di classifica interessate alla promozione, retrocessione, e gare di
spareggio per l’ammissione al campionato superiore si procederà con le modalità
previste dall’art. 51 delle N.O.I.F.
Il completamento degli organici per entrambi i campionati avrà luogo su richiesta
delle società interessate, corredate dal pagamento della relativa tassa di iscrizione,
sulla base del possesso, nell’ordine, dei seguenti requisiti di priorità:
Campionato Regionale Allievi e Giovanissimi “A” 2010/2011
- società classificate al 7° posto di ciascun girone del Campionato Regionale Allievi
e Giovanissimi 2009/2010;
Per determinare la graduatoria si seguirà il seguente ordine di priorità:
miglior punteggio di classifica al termine del campionato regionale
2009/2010;
-

miglior differenza reti nel campionato regionale 2009/2010

-

maggior numero di reti segnate nel campionato regionale 2009/2010

-

miglior punteggio nella Coppa Disciplina del campionato regionale 2009/2010

Campionato regionale Allievi e Giovanissimi “B” 2010/2011
Dopo aver assolto gli obblighi con le Società che avranno diritto a partecipare ai
Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi “B” si procederà all’assegnazione dei
posti necessari al completamento degli organici, i quali saranno suddivisi tra ciascuna
Delegazione Provinciale e Distrettuale seguendo un criterio proporzionale in base al
numero delle squadre iscritte nelle due categorie.
Ulteriori eventuali posti a disposizione saranno assegnati mediante la graduatoria di
merito tra tutte le Società che vorranno presentare richiesta di partecipazione ai
Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi “B” e non siano precluse, con il
seguente ordine di precedenza:
1- società vincenti gironi provinciali di fascia A nella medesima categoria per cui si
presenta la richiesta;
2- società perdenti gara di spareggio per il primo posto nel girone provinciale di
fascia A nella medesima categoria per cui si presenta richiesta;
3- altre società che presenteranno richiesta.
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Qualora il numero di posti a disposizione non fosse sufficiente a soddisfare tutte le
richieste di dette Società, l’ordine di ammissione verrà stabilito mediante la
graduatoria di merito pubblicata al termine della stagione.

4.10 – CAMPIONATO INTERPROVINCIALE
GIOVANISSIMI FASCIA“B” 2010/2011

ALLIEVI

E

Preso atto della sperimentazione che verrà attuata nella stagione 2009/2010, il C.R.L.
al termine del girone di andata, sentita la base sulla gradibilità della nuova formula,
deciderà se proseguire anche per la stagione sportiva 2010/2011 o ritornare al format
della stagione 2008/2009.

4.11 – ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI DILETTANTI
FASCIA A - MODALITA’ DI QUALIFICAZIONE ALLA FASE
FINALE - DATE DI SVOLGIMENTO DELLA FASE FINALE
Ultima giornata di campionato:
1° turno finali
Sorteggi
2° turno finali
Quarti di finale (gara unica):
Semifinali (gara unica):
Finale (gara unica):

25 APRILE 2010
02 MAGGIO 2010
03 MAGGIO 2010
06 MAGGIO 2010
09 MAGGIO 2010
15/16 MAGGIO 2010
22/23 MAGGIO 2010

Le date indicate potranno subire delle variazioni a seguito di variazioni del calendario
ufficiale).
1) Le prime tre squadre classificate di ciascun girone accedono alla fase finale per la
conquista del titolo regionale di categoria
A parziale deroga di quanto stabilito dall’art. 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, 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, della differenza fra le reti segnate e quelle subite negli stessi
incontri;
c)
della differenza fra le reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre
interessate;
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d)

della differenza fra le reti segnate a subite nell’intero Campionato;

e)

del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

f)

del minor numero di reti subite nell’intero Campionato;

g)

del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Campionato;

h)

del minor numero di sconfitte subite nell’intero Campionato;

i)

del maggior numero di vittorie esterne nell’intero Campionato;

j)

del minor numero di sconfitte interne nell’intero Campionato.

2) 1° Turno di Finale: si incontreranno le squadre seconde classificate con le squadre
terze classificate dello stesso girone. La gara si disputerà in casa della squadra
seconda classificata. In caso di parità dopo i tempi regolamentari, verranno disputati
due tempi supplementari di 10’ ciascuno e, laddove persista ulteriore parità verrà
dichiarata vincente la squadra meglio classificata in campionato.
3) 2° Turno di finale: si incontreranno le otto prime classificate di ciascun girone
contro le vincenti del primo turno. La gara si disputerà in casa della squadra prima
classificata. La composizione degli accoppiamenti avverrà tramite sorteggio che
stabilirà anche il proseguio della fase finale. Solo in questo turno non potranno
incontrarsi squadre dello stesso girone. In caso di parità dopo i tempi regolamentari,
verranno disputati due tempi supplementari di 10’ ciascuno e, laddove persista
ulteriore parità verrà dichiarata vincente la squadra meglio classificata in campionato.
f) quarti: le otto squadre vincenti il 2° turno disputeranno i quarti di finale in gara
unica in campo neutro. In caso di parità dopo i tempi regolamentari, verranno
disputati due tempi supplementari di 10’ ciascuno e, laddove persista ulteriore parità,
si darà luogo alla esecuzione dei calci di rigore, secondo le modalità stabilite dalle
vigenti norme federali.
g) semifinali: le quattro squadre vincenti i quarti di finale disputeranno le semifinali
in gara unica in campo neutro. In caso di parità dopo i tempi regolamentari, verranno
disputati due tempi supplementari di 10’ ciascuno e, laddove persista ulteriore parità,
si darà luogo alla esecuzione dei calci di rigore, secondo le modalità stabilite dalle
vigenti norme federali.
h) finale: le due società vincenti le semifinali disputeranno la finale per il titolo
regionale in campo neutro. In caso di parità dopo i tempi regolamentari, vengono
disputati due tempi supplementari di 10’ ciascuno e, laddove persista ulteriore parità,
si darà luogo alla esecuzione dei calci di rigore, secondo le modalità stabilite dalle
vigenti norme federali. La Società vincente il titolo regionale disputerà le finali
nazionali di categoria.
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4.12 – ALLIEVI E GIOVANISSIMI INTERPROVINCIALI
DILETTANTI FASCIA B ECCELLENZA - MODALITA’ DI
QUALIFICAZIONE ALLA FASE FINALE - DATE DI
SVOLGIMENTO DELLA FASE FINALE
Ultima giornata di campionato:
Quarti di finale (gara andata):
Quarti di finale (gara ritorno):
Semifinali (gara andata):
Semifinali (gara ritorno):
Finale (gara unica):
2010

DOMENICA 09 MAGGIO 2010
MERCOLEDI 12 MAGGIO 2010
DOMENICA 16 MAGGIO 2010
MERCOLEDI 19 MAGGIO 2010
DOMENICA 23 MAGGIO 2010
SABATO 29 o DOMENICA 30 MAGGIO

1)Le prime due squadre classificate di ciascun girone accedono alla fase finale per la
conquista della 9^ Coppa Lombardia.
A parziale deroga di quanto stabilito dall’art. 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, 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, della differenza fra le reti segnate e quelle subite negli stessi
incontri;
m)
della differenza fra le reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre
interessate;
n)

della differenza fra le reti segnate a subite nell’intero Campionato;

o)

del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

p)

del minor numero di reti subite nell’intero Campionato;

q)

del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Campionato;

r)

del minor numero di sconfitte subite nell’intero Campionato;

s)

del maggior numero di vittorie esterne nell’intero Campionato;

t)

del minor numero di sconfitte interne nell’intero Campionato.

2) quarti di finale: le quattro squadre vincenti i rispettivi gironi incontreranno in gare
di andata e ritorno le seconde classificate La composizione degli accoppiamenti
avverrà tramite sorteggio che stabilirà anche il proseguio della fase finale.
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Solo in questo turno non potranno incontrarsi squadre dello stesso girone. Giocherà la
prima gara in casa la squadra seconda classificata. In caso di parità di punteggio dopo
lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la squadra vincente si terrà
conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini del passaggio del turno
sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società
interessate al termine del Campionato 2009/2010.
g) semifinali: le quattro squadre vincenti i quarti di finale disputeranno le semifinali
in gara di andata e ritorno. Al termine delle gare di andata e ritorno risulterà vincente
la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggio numero di reti. Qualora
risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà
segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità l’arbitro
farà eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti,
h) finale: le due società vincenti le semifinali disputeranno la finale per la Coppa
Lombardia in campo neutro In caso di parità dopo i tempi regolamentari, vengono
disputati due tempi supplementari di 10’ ciascuno e, laddove persista ulteriore parità,
si dà luogo alla esecuzione dei calci di rigore, secondo le modalità stabilite dalle
vigenti norme federali.
ALLIEVI E GIOVANISSIMI INTERPROVINCIALI DILETTANTI
FASCIA B
Le vincenti i rispettivi gironi interprovinciali disputeranno le fasi finali la cui formula
verrà stabilita in base al numero di gironi per ogni categoria.

4.13 – CONSEGNA MODULO DI CENSIMENTO
Tutte le Società operanti con squadre in Attività di Base sono tenute a consegnare,
insieme ai documenti di iscrizione delle squadre, anche il MODULO di
CENSIMENTO ( allegato n. 1 al C.U. n. 1 del SGS Nazionale –
www.settoregiovanile.figc.it) compilato in ogni sua parte con i dati posseduti al
momento della consegna.
Tale modulo verrà successivamente aggiornato dalle Società e riconsegnato entro il
30 novembre p.v.

4.14 – RICONOSCIMENTO “SCUOLE DI CALCIO”
Le società operanti in Attività di Base con le Categoria previste, Piccoli Amici,
Pulcini, Esordienti che intendono ottenere il Riconoscimento di “Scuola di Calcio
Qualificata”, “Scuola di Calcio” e “Centro di Calcistico di Base”dovranno attenersi
alle disposizioni riportate a pagina seguente:
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Riconoscimento di “Scuola di Calcio Qualificata”
Trasmissione della seguente documentazione al CRL - SGS Lombardia (via Pitteri,
95/2- 20134 Milano) entro il giorno 10 ottobre 2009
• Modulo di censimento debitamente e compiutamente compilato con i dati
aggiornati alla data di trasmissione
• Dichiarazione su carta intestata del numero effettivo di tesserati per categoria e il
numero di squadre iscritte all’Attività organizzata dal Comitato Provinciale di
appartenenza
• Copia tesseramento Tecnici effettivamente operanti nelle fasce dell’Attività di
Base
• Copia tesseramento Tecnici operanti nelle Categorie Giovanili
• Programmazione Tecnico - didattica con indicazione di obiettivi, metodi e
contenuti (v. Guida Tecnica – consultabile sul sito del SGS:
www.settoregiovanile.figc.it)
• Copia della Convenzione realizzata per l’anno scolastico in corso con un Istituto
Scolastico, preferibilmente con Scuole Elementari (v. fac-simile allegato al
presente comunicato)
• Progetto di informazione e aggiornamento per un numero minimo di almeno 5
incontri rivolti a Dirigenti, Tecnici e Genitori su temi regolamentari, educativi,
psicopedagogici, tecnici e medici
• Programmazione di intervento annuale realizzato con la collaborazione dello
Psicologo
• Quant’altro ritengano utile a certificare ulteriormente il proprio modello
organizzativo
Copia del Modulo di Censimento e di lettera di richiesta di riconoscimento come
“Scuola Calcio Qualificata” dovrà pervenire alla Delegazione Provinciale di
appartenenza.
Riconoscimento di “Scuola di Calcio”
Trasmissione documentazione alle Delegazioni Provinciali di appartenenza entro il
giorno 20 ottobre 2009
• Modulo di censimento debitamente e compiutamente compilato con i dati
aggiornati alla data di trasmissione;
• Copia tesseramento Tecnici effettivamente operanti nelle fasce dell’Attività di
Base
Com. Uff. N°10 Stag. Sport. 2009/2010

17

Delegazione Provinciale di Como

• Copia tesseramento Tecnici operanti nelle Categorie Giovanili
• Programmazione Tecnico - didattica con indicazione di obiettivi, metodi e
contenuti (v. Guida Tecnica – consultabile sul sito del SGS:
www.settoregiovanile.figc.it)
• Quant’altro ritengano utile a certificare ulteriormente il proprio modello
organizzativo

4.15 – RICONOSCIMENTO DI “CENTRO CALCISTICO DI BASE”
Le Società che per mancanza di requisiti non rientreranno nelle suddette tipologie,
potranno essere riconosciute come “Centri Calcistici di Base” se avranno
consegnato il Modulo di Censimento.
Presso le Delegazioni Provinciali i Responsabili dell’Attività di Base saranno a
disposizione per supporto tecnico-organizzativo.

5.1 – RIUNIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' APPARTENENTI
ALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO
Si rende noto che GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE 2009 alle ore 20,45, presso la sala
Convegni dell’Istituto Don Guanella di Como, sita in via Tommaso Grossi 18 (ampio
parcheggio nel cortile interno), si terrà la tradizionale riunione delle Società
appartenenti a questa Delegazione Provinciale.
Saranno presenti il Presidente del Comitato Regionale Lombardia, sig. Felice Belloli,
il Coordinatore Federale Regionale Lombardo del Settore Giovanile e Scolastico
sig. Giuseppe Terraneo, i Consiglieri Regionali e molti altri ospiti.
Nel corso della riunione stessa, oltre alla trattazione di argomenti riguardante
l’attività, si procederà alla premiazione delle Società vincenti i vari campionati di
LEGA DILETTANTI e di SETTORE GIOVANILE della trascorsa Stagione Sportiva
2008/2009 a pagina seguente riportate.
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SOCIETA’ VINCENTI GIRONI
STAGIONE SPORTIVA 2008/2009
CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA
GIRONE
C

SOCIETA’
G.S. ARCELLASCO

CODICE
675104

CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA
GIRONE
H
I

SOCIETA’
U.S. ITALA
A.C. ROBBIANO LONGOBARDA 19.94

CODICE
23660
675916

CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA
GIRONE
A
B

SOCIETA’
A.S.D. VIRTUS MARIANO
A.S.D. F.C. LORA LIPOMO 2008

CODICE
919012
920619

CAMPIONATO DI JUNIORES REGIONALI
GIRONE
B

SOCIETA’
U.S.D. MARIANO CALCIO

CODICE
64834

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE – TITOLO PROVINCIALE
GIRONE
B

SOCIETA’
A.C. ARDOR LAZZATE

CODICE
60794

CAMPIONATO DI JUNIORES PROVINCIALE
GIRONE
A
B
C

SOCIETA’
A.C. ALBAVILLA
A.C. ARDOR LAZZATE
A.C. LARIOINTELVI

CODICE
675718
60794
62140

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI FASCIA A
GIRONE
B

SOCIETA’
C.S. ARDISCI E SPERA 1906
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CAMPIONATO FEMMINILE - GIOVANISSIMI A 11
GIRONE
A

SOCIETA’
F.C.F. COMO 2000 A.S.D.

CODICE
675413

CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA B
GIRONE
6

SOCIETA’
A.C. CANTU’ GS SAN PAOLO

CODICE
675744

CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B
GIRONE
A

SOCIETA’
A.C. CANTU’ GS SAN PAOLO

CODICE
675744

SOCIETA’ VINCENTI COPPA DISCIPLINA
STAGIONE SPORTIVA 2008/2009
COPPA DISCIPLINA PRIMA CATEGORIA
SOCIETA’
A.C. ARDOR LAZZATE

CODICE
60794

COPPA DISCIPLINA TERZA CATEGORIA
SOCIETA’
G.S. ORATORIO EUPILIO

CODICE
202977

COPPA DISCIPLINA JUNIORES PROVINCIALI
SOCIETA’
A.C. ALBAVILLA

CODICE
675718

COPPA DISCIPLINA FEMMINILE SERIE C
SOCIETA’
REAL MARIANO
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COPPA DISCIPLINA GIOVANISSIME REGIONALI
SOCIETA’
REAL MARIANO
COPPA DISCIPLINA ALLIEVI PROVINCIALI
SOCIETA’
C.D.G. NUOVA CASA DELLA GIOVENTU’

CODICE
675205

COPPA DISCIPLINA GIOVANISSIMI PROVINCIALI
SOCIETA’
POL. FENEGRO’

CODICE
80325

COPPA DISCIPLINA CALCIO A 5 JUNIORES
SOCIETA’
A.S. COMETA S.D.

CODICE
676134

Nota Bene:
Le Società premiate dovranno essere obbligatoriamente presenti per il ritiro del
premio, che non sarà consegnato in altra occasione.

COMUNICAZIONI ATTIVITA’
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
5.2 - VARIAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2009 - 2010
VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO
CAMPIONATO JUNIORES GIRONE A
La Società AC CANTU’ GS SAN PAOLO sq. B disputerà le proprie gare
casalinghe il Sabato alle ore 15,00 anziché la Domenica alle ore 15,00.
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COMUNICAZIONI ATTIVITA’
SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
5.3 - VARIAZIONI GARE DEL 12 / 13 SETTEMBRE 2009
VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO
CAMPIONATO ALLIEVI GIRONE B
La gara ITALA sq. B – JUNIOR CALCIO in programma Sabato 12 Settembre
2009 si disputerà 18,00 anziché alle ore 15,00.
POSTICIPO GARA
CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE D
La gara MASLIANICO ASD – TAVERNOLA in programma Domenica 13
Settembre 2009 si disputerà Mercoledì 23 Settembre alle ore 18,00.

5.4 - VARIAZIONI GARE DEL 19 / 20 SETTEMBRE 2009
VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO
CAMPIONATO ALLIEVI GIRONE B
La gara S. LUIGI LAZZATE – CISTELLUM CALCIO in programma Domenica
20 Settembre 2009 si disputerà alle ore 10,00 presso il Centro sportivo Comunale di
Cislago sito in via Papa Giovanni 26.

IL SEGRETARIO
Adriano Varotto

IL DELEGATO PROVINCIALE
Donato Finelli

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI COMO 11 SETTEMBRE 2009
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