COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL 24 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
(Nessuna Comunicazione)

2.1 – INFORMATIVA SULLE DISPOSIZIONI INERENTI
L'ORGANIZZAZIONE DI TORNEI INTERNAZIONALI
CIRCOLARE N° 13
OGGETTO: TORNEI INTERNAZIONALI
Si rinnova l’informativa sulle disposizioni alle quali le Società della L.N.D. dovranno
attenersi per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di tornei che vedono la
partecipazione di squadre straniere, sulla base di prescrizioni fornite alle Federazioni
di competenza dalla F.I.F.A. e dalla U.E.F.A.:
A) TORNEI CON SQUADRE EUROPEE
La richiesta di autorizzazione deve essere inviata alla Federazione Italiana Gioco
Calcio, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti, entro 40 giorni dall’inizio del
Torneo, per il successivo inoltro alla U.E.F.A.. I regolamenti dei Tornei dovranno
essere redatti in lingua inglese e in lingua italiana, e dovranno contenere l’indicazione
delle Società partecipanti e la Federazione di rispettiva appartenenza.
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B) TORNEI CON SQUADRE EXTRA-EUROPEE
La richiesta di autorizzazione deve essere inviata alla Federazione Italiana Gioco
Calcio, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti, entro 70 giorni dall’inizio del
Torneo, per il successivo inoltro alla F.I.F.A.. I regolamenti dei Tornei dovranno
essere redatti in lingua inglese e in lingua italiana, e dovranno contenere l’indicazione
delle Società partecipanti e la Federazione di rispettiva appartenenza.
Il mancato rispetto delle disposizioni procedurali sopra richiamate determineranno il
diniego dell’autorizzazione da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio.
Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo a darne puntuale e sollecita
informativa alle proprie Società, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati
Ufficiali.
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

3.1 – PLAY-OUT - RETROCESSIONI DAI CAMPIONATI DI
ECCELLENZA,
PROMOZIONE,
1^
CATEGORIA,
2^
CATEGORIA, JUNIORES REGIONALI “A” e “B”,CALCIO
FEMMINILE SERIEC
Il Consiglio Direttivo di questo C.r., nell’ambito dell’autonomia organizzativa, di cui
all’art. 25, comma 6, del vigente regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, con
l’approvazione (già concessa per gli anni sportivi dal 2003/2004 al 2008/2009) della
Lega Nazionale Dilettanti, ha confermato, anche per la stagione sportiva 2009/2010
le fasi di play-off e play-out nei vari campionati organizzati dal Comitato regionale
Lombardia.
Stagione sportiva 2009/20010
Campionato di Eccellenza
Premesso che le società classificate al 17° e 18° posto nel corrente campionato
retrocederanno automaticamente nel Campionato di Promozione, occorre
preliminarmente considerare che lo svolgimento dell’attività dei play-out può essere
caratterizzata dalla eventualità che due o più squadre occupino, al termine del
corrente campionato la penultima posizione in classifica a parità di punteggio o
addirittura che tre o più squadre realizzino analogo punteggio occupando gli ultimi
posti nella classifica finale.
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Nelle ipotesi sopra rappresentate poiché viene a concretizzarsi irreversibilmente la
definizione di una o di due retrocessioni nel campionato di categoria inferiore, questo
Comitato ha stabilito che a fronte di siffatta eventualità organizzerà, prima dell’inizio
dei play-out e distintamente per ciascun girone, la necessaria gara di spareggio per
definire o completare il quadro delle squadre partecipanti a detta fase.
Lo svolgimento di dette gare di spareggio viene disciplinato dalle disposizioni
contenute nell’art. 51 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (incontri in
campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità
stabilite dalla regola 7 delle regole del Gioco).
In tale specifico contesto, nell’ulteriore ipotesi che due o più squadre occupino, al
termine del corrente campionato, il 13° posto in classifica, si applicherà la
disposizione innanzi citata (art. 51 delle N.O.I.F.) al fine di stabilire la squadra che
parteciperà alla gara di play-out.
Premesso quanto sopra e al fine di determinare le squadre che completeranno il
quadro delle retrocessioni previste, si osserveranno i seguenti meccanismi che
caratterizzano lo svolgimento della fase dei play-out.
Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 13°, 14°,
15° e 16° posto in ciascuno dei tre gironi A, b e C si incontreranno fra loro in gare di
andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati:
- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 16° posto;
- squadra classificata al 14° posto contro squadra classificata al 15° posto;
A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 13° e 14° disputeranno
in trasferta la prima delle due gare previste.
L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di due
Società nell’organico di Eccellenza e, per contro, la ulteriore retrocessione di due
Società nel Campionato di Promozione.
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 della salvezza o della retrocessione sarà determinante la migliore
posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato
2009/2010.
Le squadre classificate al 16° posto sono invece retrocesse direttamente, senza la
disputa delle gare di Play-out, se il distacco dalla 13° classificata è superiore a
punti 9.
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Le squadre classificate al 15° posto sono invece retrocesse direttamente, senza la
disputa delle gare di Play-out, se il distacco dalla 14° classificata è superiore a
punti 9.
Presentiamo due esempi di casi di parità:*
**
13 squadra B punti 32 13 squadra B punti 28
14 squadra C punti 32 14 squadra C punti 24
15 squadra D punti 27 15 squadra D punti 18
16 squadra E punti 20 16 squadra E punti 18
17 squadra F punti 17 17 squadra F punti 17
18 squadra G punti 16 18 squadra G punti 17
Nel caso * le squadre F , G ed E retrocedono direttamente; le squadre B e C
spareggiano chi vince si salva direttamente, chi perde va ai play-out con la
squadra D.
Nel caso ** la squadra B è salva direttamente; la squadra F e G retrocedono
direttamente; le squadre D e E spareggiano: chi perde retrocede direttamente,
chi vince va ai play-out con la squadra C.
Campionato di Promozione
Premesso che le società classificate al 16° posto nel corrente campionato
retrocederanno automaticamente nel Campionato di Prima Categoria, occorre
preliminarmente considerare che lo svolgimento dell’attività dei play-out può essere
caratterizzata dalla eventualità che due o più squadre occupino, al termine del
corrente campionato l’ultima posizione in classifica a parità di punteggio o addirittura
che tre o più squadre realizzino analogo punteggio occupando gli ultimi posti nella
classifica finale.
Nelle ipotesi sopra rappresentate poiché viene a concretizzarsi irreversibilmente la
definizione di una retrocessione nel campionato di categoria inferiore, questo
Comitato ha stabilito che a fronte di siffatta eventualità organizzerà, prima dell’inizio
dei play-out e distintamente per ciascun girone, la necessaria gara di spareggio per
definire o completare il quadro delle squadre partecipanti a detta fase.
Lo svolgimento di dette gare di spareggio viene disciplinato dalle disposizioni
contenute nell’art. 51 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (incontri in
campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità
stabilite dalla regola 7 delle regole del Gioco).
In tale specifico contesto, nell’ulteriore ipotesi che due o più squadre occupino, al
termine del corrente campionato, il 12° posto in classifica, si applicherà la
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disposizione innanzi citata (art. 51 delle N.O.I.F.) al fine di stabilire la squadra che
parteciperà alla gara di play-out.
Premesso quanto sopra e al fine di determinare le squadre che completeranno il
quadro delle retrocessioni previste, si osserveranno i seguenti meccanismi che
caratterizzano lo svolgimento della fase dei play-out.
Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al
12°,13°,14° e15° posto in ciascuno dei sette gironi A, b, C, D, E. F e G si
incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti
obbligati:
- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 15° posto;
- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 14° posto;
A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 12° e 13° disputeranno
in trasferta la prima delle due gare previste.
L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di due
Società nell’organico di Promozione e, per contro, la ulteriore retrocessione di due
Società nel Campionato di Prima Categoria.
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 della salvezza o della retrocessione sarà determinante la migliore
posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato
2009/2010.
Le squadre classificate al 15° posto sono invece retrocesse direttamente, senza la
disputa delle gare di Play-out, se il distacco dalla 12° classificata è superiore a
punti 9.
Le squadre classificate al 14° posto sono invece retrocesse direttamente, senza la
disputa delle gare di Play-out, se il distacco dalla 13° classificata è superiore a
punti 9.
Campionato di Prima Categoria
Premesso che le società classificate al 16° posto nel corrente campionato
retrocederanno automaticamente nel Campionato di Seconda Categoria, occorre
preliminarmente considerare che lo svolgimento dell’attività dei play-out può essere
caratterizzata dalla eventualità che due o più squadre occupino, al termine del
corrente campionato l’ultima posizione in classifica a parità di punteggio o addirittura
che tre o più squadre realizzino analogo punteggio occupando gli ultimi posti nella
classifica finale.
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Nelle ipotesi sopra rappresentate poiché viene a concretizzarsi irreversibilmente la
definizione di una retrocessione nel campionato di categoria inferiore, questo
Comitato ha stabilito che a fronte di siffatta eventualità organizzerà, prima dell’inizio
dei play-out e distintamente per ciascun girone, la necessaria gara di spareggio per
definire o completare il quadro delle squadre partecipanti a detta fase.
Lo svolgimento di dette gare di spareggio viene disciplinato dalle disposizioni
contenute nell’art. 51 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (incontri in
campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità
stabilite dalla regola 7 delle regole del Gioco).
In tale specifico contesto, nell’ulteriore ipotesi che due o più squadre occupino, al
termine del corrente campionato, il 12° posto in classifica, si applicherà la
disposizione innanzi citata (art. 51 delle N.O.I.F.) al fine di stabilire la squadra che
parteciperà alla gara di play-out.
Premesso quanto sopra e al fine di determinare le squadre che completeranno il
quadro delle retrocessioni previste, si osserveranno i seguenti meccanismi che
caratterizzano lo svolgimento della fase dei play-out.
Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al
12°,13°,14° e15° posto in ciascuno dei dodici gironi si incontreranno fra loro in gare
di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati:
- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 15° posto;
- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 14° posto;
A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 12° e 13° disputeranno
in trasferta la prima delle due gare previste.
L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di due
Società nell’organico di Prima Categoria e, per contro, la ulteriore retrocessione di
due Società nel Campionato di Seconda Categoria.
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 della salvezza o della retrocessione sarà determinante la migliore
posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato
2009/2010.
Le squadre classificate al 15° posto sono invece retrocesse direttamente, senza la
disputa delle gare di Play-out, se il distacco dalla 12° classificata è superiore a
punti 9.
Le squadre classificate al 14° posto sono invece retrocesse direttamente, senza la
disputa delle gare di Play-out, se il distacco dalla 13° classificata è superiore a
punti 9.
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Campionato di Seconda Categoria
Premesso che le società classificate al 16° posto nel corrente campionato
retrocederanno automaticamente nel Campionato di Seconda Categoria, occorre
preliminarmente considerare che lo svolgimento dell’attività dei play-out può essere
caratterizzata dalla eventualità che due o più squadre occupino, al termine del
corrente campionato l’ultima posizione in classifica a parità di punteggio o addirittura
che tre o più squadre realizzino analogo punteggio occupando gli ultimi posti nella
classifica finale.
Nelle ipotesi sopra rappresentate poiché viene a concretizzarsi irreversibilmente la
definizione di una retrocessione nel campionato di categoria inferiore, questo
Comitato ha stabilito che a fronte di siffatta eventualità organizzerà, prima dell’inizio
dei play-out e distintamente per ciascun girone, la necessaria gara di spareggio per
definire o completare il quadro delle squadre partecipanti a detta fase.
Lo svolgimento di dette gare di spareggio viene disciplinato dalle disposizioni
contenute nell’art. 51 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (incontri in
campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità
stabilite dalla regola 7 delle regole del Gioco).
In tale specifico contesto, nell’ulteriore ipotesi che due o più squadre occupino, al
termine del corrente campionato, il 12° posto in classifica, si applicherà la
disposizione innanzi citata (art. 51 delle N.O.I.F.) al fine di stabilire la squadra che
parteciperà alla gara di play-out.
Premesso quanto sopra e al fine di determinare le squadre che completeranno il
quadro delle retrocessioni previste, si osserveranno i seguenti meccanismi che
caratterizzano lo svolgimento della fase dei play-out.
Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al
12°,13°,14° e15° posto in ciascuno dei venticinque gironi si incontreranno fra loro in
gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati:
- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 15° posto;
- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 14° posto;
A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 12° e 13° disputeranno
in trasferta la prima delle due gare previste.
L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di due
Società nell’organico di Seconda Categoria e, per contro, la ulteriore retrocessione di
due Società nel Campionato di Terza Categoria.
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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 della salvezza o della retrocessione sarà determinante la migliore
posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato.
Le squadre classificate al 15° posto sono invece retrocesse direttamente, senza la
disputa delle gare di Play-out, se il distacco dalla 12° classificata è superiore a
punti 9.
Le squadre classificate al 14° posto sono invece retrocesse direttamente, senza la
disputa delle gare di Play-out, se il distacco dalla 13° classificata è superiore a
punti 9.
Campionato Femminile Serie C
Premesso che le società classificate al 15° e 16° posto nel corrente campionato
retrocederanno automaticamente nel Campionato Femminile Serie D, occorre
preliminarmente considerare che lo svolgimento dell’attività dei play-out può essere
caratterizzata dalla eventualità che due o più squadre occupino, al termine del
corrente campionato la penultima posizione in classifica a parità di punteggio o
addirittura che tre o più squadre realizzino analogo punteggio occupando gli ultimi
posti nella classifica finale.
Nelle ipotesi sopra rappresentate poiché viene a concretizzarsi irreversibilmente la
definizione di una o di due retrocessioni nel campionato di categoria inferiore, questo
Comitato ha stabilito che a fronte di siffatta eventualità organizzerà, prima dell’inizio
dei play-out e distintamente per ciascun girone, la necessaria gara di spareggio per
definire o completare il quadro delle squadre partecipanti a detta fase.
Lo svolgimento di dette gare di spareggio viene disciplinato dalle disposizioni
contenute nell’art. 51 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (incontri in
campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità
stabilite dalla regola 7 delle regole del Gioco).
In tale specifico contesto, nell’ulteriore ipotesi che due o più squadre occupino, al
termine del corrente campionato, il 11° posto in classifica, si applicherà la
disposizione innanzi citata (art. 51 delle N.O.I.F.) al fine di stabilire la squadra che
parteciperà alla gara di play-out.
Premesso quanto sopra e al fine di determinare le squadre che completeranno il
quadro delle retrocessioni previste, si osserveranno i seguenti meccanismi che
caratterizzano lo svolgimento della fase dei play-out.
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Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 11°, 12°,
13° e 14° posto in nel girone unico si incontreranno fra loro in gare di andata e
ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati:
- squadra classificata al 11° posto contro squadra classificata al 14° posto;
- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 13° posto;
A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 11° e 12° disputeranno
in trasferta la prima delle due gare previste.
L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di due
Società nell’organico del Campionato Femminile Serie C e, per contro, la ulteriore
retrocessione di due Società nel Campionato Femminile Serie D.
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 della salvezza o della retrocessione sarà determinante la migliore
posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato
2009/2010.
Le squadre classificate al 14° posto sono invece retrocesse direttamente, senza la
disputa delle gare di Play-out, se il distacco dalla 11° classificata è superiore a
punti 9.
Le squadre classificate al 13° posto sono invece retrocesse direttamente, senza la
disputa delle gare di Play-out, se il distacco dalla 12° classificata è superiore a
punti 9.
Al fine di completare la graduatoria per i ripescaggi in caso di disponibilità di
posti al termine del campionato, le due perdenti le gare di play-out disputeranno
una gara di spareggio in campo neutro, con supplementari e rigori in caso di
parità al termine dei 90’ regolamentari, e la vincente andrà ad occupare nella
graduatoria degli eventuali ripescaggi per il campionato Femminile serie C
2010/2011 la 2a posizione alle spalle della vincente i play-off del Campionato
Femminile Serie D mentre la perdente occuperà la 4a posizione.
Campionati juniores regionali” “A” e “B”
Premesso che le società classificate al 15° e 16° posto nel corrente campionato
retrocederanno automaticamente nei Campionati juniores reg.”b” o provinciali ,
occorre preliminarmente considerare che lo svolgimento dell’attività dei play-out può
essere caratterizzata dalla eventualità che due o più squadre occupino, al termine del
corrente campionato la penultima posizione in classifica a parità di punteggio o
addirittura che tre o più squadre realizzino analogo punteggio occupando gli ultimi
posti nella classifica finale.
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Nelle ipotesi sopra rappresentate poiché viene a concretizzarsi irreversibilmente la
definizione di una o di due retrocessioni nel campionato di categoria inferiore, questo
Comitato ha stabilito che a fronte di siffatta eventualità organizzerà, prima dell’inizio
dei play-out e distintamente per ciascun girone, la necessaria gara di spareggio per
definire o completare il quadro delle squadre partecipanti a detta fase.
Lo svolgimento di dette gare di spareggio viene disciplinato dalle disposizioni
contenute nell’art. 51 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (incontri in
campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità
stabilite dalla regola 7 delle regole del Gioco).
In tale specifico contesto, nell’ulteriore ipotesi che due o più squadre occupino, al
termine del corrente campionato, il 11° posto in classifica, si applicherà la
disposizione innanzi citata (art. 51 delle N.O.I.F.) al fine di stabilire la squadra che
parteciperà alla gara di play-out.
Premesso quanto sopra e al fine di determinare le squadre che completeranno il
quadro delle retrocessioni previste, si osserveranno i seguenti meccanismi che
caratterizzano lo svolgimento della fase dei play-out.
Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 11°, 12°,
13° e 14° posto dei vari gironi si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno
mediante i seguenti abbinamenti obbligati:
- squadra classificata al 11° posto contro squadra classificata al 14° posto;
- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 13° posto;
A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 11° e 12° disputeranno
in trasferta la prima delle due gare previste.
L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di due
Società nell’organico dei Campionati reg. Juniores “A” e “b” e, per contro, la
ulteriore retrocessione di due Società nei Campionati Juniores reg.”b” e provinciali.
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 della salvezza o della retrocessione sarà determinante la migliore
posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato
2009/2010.
Le squadre classificate al 14° posto sono invece retrocesse direttamente, senza la
disputa delle gare di Play-out, se il distacco dalla 11° classificata è superiore a
punti 9.
Le squadre classificate al 13° posto sono invece retrocesse direttamente, senza la
disputa delle gare di Play-out, se il distacco dalla 12° classificata è superiore a
punti 9.
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3.2 – PLAY-OFF AL TERMINE DEL CAMPIONATO DI
“ECCELLENZA” 2009/2010
Al termine della stagione sportiva 2009/2010, le 28 squadre seconde classificate nei
28 gironi dei campionati regionali di eccellenza disputeranno delle gare di spareggio,
con le modalità stabilite dalla L.N.D. per l’ammissione al campionato nazionale
dilettanti nella stagione 2010/2011.
L’individuazione delle società lombarde seconde classificate nei tre gironi del
campionato di eccellenza avverrà attraverso la disputa dei play-off, che avranno
luogo con le seguenti modalità:
Saranno ammesse ai play-off le società che, al termine del campionato 2009/2010, si
saranno classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ciascun girone.
Le società che avranno terminato il campionato a pari punti e avranno perso lo
spareggio per il primo posto, saranno considerate seconde classificate e andranno
direttamente alle gare di spareggio nazionali senza la disputa dei play-off nel proprio
girone.
Nelle situazioni di parità di punteggio, si potranno verificare le seguenti due ipotesi:
a) in caso di parità di punteggio fra due squadre, soltanto quando sia necessario
stabilire quale delle due formazioni debba partecipare ai Play-Off si dovrà procedere
alla disputa di una gara di spareggio, in campo neutro, con eventuali tempi
supplementari e tiri di rigore (Art. 51 n. 3 delle NOIF).
b) in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre, soltanto quando sia necessario
stabilire quale (o quali) delle formazioni debba essere ammessa ai Play-Off si
ricorrerà alla compilazione di un’apposita graduatoria, la c.d. “classifica avulsa”, fra
le squadre interessate, dando applicazione – nell’ordine - a quanto stabilito dalle
NOIF all’art. 51 n.4 alle lettere a) b) c), oltre che all’art. 51 n.5 delle NOIF stesse.
Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara
unica sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nei
rispettivi gironi, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:
seconda classificata - quinta classificata
terza classificata – quarta classificata
Al termine delle gare del primo turno, in caso di parità di punteggio, per determinare
la vincente si darà luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno
e, ove persista il risultato di parità, verrà considerata vincente la squadra con una
migliore posizione di classifica al termine del campionato 2009/2010.
Le società perdenti le gare del primo turno saranno escluse dal proseguimento dei
play-off.
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Le società vincenti le gare del primo turno saranno ammesse al secondo turno dei
play-off e si incontreranno in gara unica sul campo delle Società che, al termine del
campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di
classifica e secondo il seguente schema:
vinc. seconda/quinta – vinc. terza/quarta
Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90’
regolamentari, per determinare la vincente si darà luogo alla effettuazione di 2 tempi
supplementari di 15’ ciascuno e, ove persista il risultato di parità, verrà considerata
vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del
campionato 2009/2010.
Le società vincenti la gara del 2° turno acquisiranno il diritto di partecipare alle gare
di spareggio-promozione organizzate dalla L.N.D., significando che, per quanto non
espressamente previsto, si farà riferimento alla normativa federale vigente in materia.
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 agli spareggi nazionali).
Se tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 punti il
playoff verrà disputato solamente tra la seconda classificata e la terza
classificata.
Se tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 punti si
disputerà il play-off tra la terza e la quarta classificata, la vincente 1° del turno
incontrerà nel 2° turno. la seconda classificata.

3.3 – PLAY-OFF PER SOCIETÀ DI PROMOZIONE, 1^
CATEGORIA, 2^ CATEGORIA, 3^CATEGORIA, UNDER 21
PURA E FEMMINILE SERIE D.
In caso di posti disponibili per rinunce, fusioni, ecc, il completamento degli organici
2010/20011 dei campionati di cui appresso avverrà mediate l’effettuazione dei playoff, secondo la normativa seguente:
Saranno ammesse ai play-off le società che, al termine del campionato 2009/2010, si
saranno classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ciascun girone del campionato:
a. di “promozione” per l’eventuale ammissione al campionato di “eccellenza”;
b. di “1^ categoria” per l’eventuale ammissione al campionato di “promozione”;
c. di “2^ categoria” per l’eventuale ammissione al campionato di “1^ categoria”;
d. di “3^ categoria” per l’eventuale ammissione al campionato di “2^categoria”;
e. di under 21 pura per l’eventuale ammissione al campionato di “2” categoria”;
f. di “calcio femminile serie D” per l’eventuale ammissione al campionato “
femminile serie C”;
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Ad eccezione dei play-off di cui alle lettere c) e d) del precedente punto, la cui
organizzazione sarà curata dalle Delegazioni provinciali o distrettuali competenti,
tutti gli altri play-off saranno organizzati dal comitato regionale.
L’assegnazione degli eventuali posti disponibili nei campionati di eccellenza,
promozione, 1^ categoria, 2^ categoria , serie C femminile, avrà luogo seguendo
l’ordine delle graduatorie all’uopo formate al termine dei play-off.
Le società che avranno terminato il campionato a pari punti e avranno perso lo
spareggio per il primo posto, saranno considerate seconde classificate e in quel
girone la società perdente lo spareggio per il 1° posto passerà direttamente al 3°
turno dei play-off.
Nelle situazioni di parità di punteggio, si potranno verificare le seguenti due ipotesi:
a) in caso di parità di punteggio fra due squadre, soltanto quando sia necessario
stabilire quale delle due formazioni debba partecipare ai Play-Off si procederà alla
disputa di una gara di spareggio, in campo neutro, con eventuali tempi supplementari
e tiri di rigore (Art. 51 n. 3 delle NOIF).
b) in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre, soltanto quando sia necessario
stabilire quale (o quali) delle formazioni debba essere ammessa ai Play-Off si
ricorrerà alla compilazione di un’apposita graduatoria, la c.d. “classifica avulsa”, fra
le squadre interessate, dando applicazione – nell’ordine - a quanto stabilito dalle
NOIF, all’art. 51 n.4 alle lettere a) b) c), oltre che all’art. 51 n.5 delle NOIF stesse
6. Le altre modalità di svolgimento dei play-off sono indicate qui di seguito,
significando che per quanto non espressamente previsto, si farà riferimento alla
normativa federale vigente in materia.
Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara
unica sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel
rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema :
Promozione - Prima Categoria e Seconda Categoria, under 21 e femminile serie D

2a classificata – 5a classificata
3a classificata – 4a classificata
Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, per determinare la
vincente si darà luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno e,
ove persista il risultato di parità, verrà considerata vincente la squadra con una
migliore posizione di classifica al termine del campionato 2009/2010.
Le due società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei
play-off.
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Le società vincenti le gare del primo turno saranno ammesse al secondo turno dei
play-off e si incontreranno in gara unica, sul campo delle Società che, al termine del
campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di
classifica e secondo il seguente schema:
Promozione - Prima Categoria e Seconda Categoria under 21 e femminile serie D

vinc.seconda/quinta – vinc.terza/quarta
Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90’
regolamentari, per determinare la vincente si darà luogo alla effettuazione di 2 tempi
supplementari di 15’ ciascuno e, ove persista il risultato di parità, verrà considerata
vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del
campionato 2009/2010.
Al termine del 2° turno, per le società di Promozione, 1^ Categoria,, verrà formata
una graduatoria (graduatoria C) per le società perdenti le gare relative a tale turno.
Tale graduatoria verrà utilizzata nel caso di esaurimento delle graduatorie relative al
terzo turno.
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 al terzo turno).
Se tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 punti il
playoff verrà disputato solamente tra la seconda classificata e la terza
classificata.
Se tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 punti si
disputerà il play-off tra la terza e la quarta classificata, la vincente 1° del turno
incontrerà nel 2° turno. la seconda classificata.
Promozione (terzo turno)
Le sette società vincenti i rispettivi gironi e la vincente della Coppa Italia di
Promozione si incontreranno tra di loro in gare di andata e ritorno con abbinamenti
stabiliti da apposito sorteggio. Giocherà la prima gara in casa la società prima
estratta.
Al termine delle gare di andata e ritorno del 3° turno risulterà qualificata (o vincente)
la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora
risultasse parità nelle reti segnate,sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato
il maggior numero di reti in trasferta, persistendo la parità si darà luogo alla
effettuazione di due tempi supplementari di 15’verificandosi ulteriore parità l’arbitro
farà eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.
La Società vincente la Coppa Italia di promozione, se non retrocessa al campionato
inferiore al termine del campionato 2009/2010, sarà ammessa al 3° turno dei play-off
della relativa categoria; acquisirà inoltre il diritto di inserimento al 1° posto nella
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graduatoria di ammissione A (se vincente il 3° turno dei play-off) o nella graduatoria
di ammissione B (se perdente il 3° turno dei play-off) alla categoria superiore a quella
di appartenenza, ove in essa vi siano dei posti vacanti per completare l’organico di
quel campionato stagione sportiva 2010/2011.
Nel caso in cui la suddetta Società risultasse vincente del rispettivo girone di
campionato, il suo posto sarà preso dalla Società perdente la finale; se anche
quest’ultima si ritrovasse nelle situazioni sopra descritte, il suo posto sarà preso da
una delle due società perdenti le semifinali con la migliore posizione di classifica
conseguita al termine del campionato 2009/2010. In questi casi la società ammessa al
terzo turno verrà inserita in graduatoria A o B in base al piazzamento in classifica al
termine del campionato 2009/2010.
Prima Categoria (terzo turno)
Le dodici Società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno tra di loro in gare di
andata e ritorno con abbinamenti stabiliti da apposito sorteggio. Giocherà la prima in
gara in casa la società prima estratta.
Al termine delle gare di andata e ritorno del 3° turno risulterà qualificata (o vincente)
la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora
risultasse parità nelle reti segnate,sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato
il maggior numero di reti in trasferta, persistendo la parità si darà luogo alla
effettuazione di due tempi supplementari di 15’verificandosi ulteriore parità l’arbitro
farà eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.
Al termine del 3° turno verranno formate due distinte graduatorie, delle quali l’una
(A) per le società vincenti e l’altra (B) per le società perdenti le gare relative a tale
turno
Seconda Categoria (terzo turno)
Le venticinque Società vincenti i rispettivi gironi e le tre migliori tra le perdenti del
secondo turno si incontreranno in gara unica in casa della prima nominata
nell’apposito sorteggio.
Per determinare le tre migliori perdenti del 2° turno di play-off che giocheranno i
turni successivi sempre in trasferta, non venendo accoppiate con le squadre incontrate
nel turno precedente, si terrà conto nell’ordine:
- della posizione di classifica nel campionato di competenza 2009/2010;
- del maggior numero di punti in classifica al termine del campionato di competenza
2009/2010;
- della migliore differenza reti nel campionato di competenza 2009/2010;
- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” al termine del campionato di
competenza 2009/2010.

Com. Uff. N°12 Stag. Sport. 2009/2010

15

Delegazione Provinciale di Como

Al termine delle gare del 3° turno in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari si
disputeranno due tempi supplementari di 15’, persistendo la parità l’arbitro farà
eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti,
Le quattordici società perdenti il 3° turno verranno inserite nella graduatoria C (le
eventuali tre società ripescate inserite in questa graduatoria occuperanno le ultime
posizioni).
Seconda Categoria (quarto turno)
Le quattordici società vincenti il 3° turno si incontreranno in gara unica in casa della
prima nominata nell’apposito sorteggio (fermo sempre restando che le tre società
ripescate, qualora avessero superato il 3° turno, giocheranno in trasferta anche il 4°
turno).
Al termine della gara del 4° turno in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari si
disputeranno due tempi supplementari di 15’, persistendo la parità l’arbitro farà
eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti.
Al termine del 4° turno verranno formate due distinte graduatorie, delle quali l’una
(A) per le società vincenti e l’altra (B) per le società perdenti le gare relative a tale
turno (le eventuali tre società ripescate inserite in questa graduatoria occuperanno le
ultime posizioni).
Femminile serie D (terzo turno)
Le tre società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno in un triangolare con sole
gare di andata. Giocheranno la prima giornata le prime due società estratte in casa
della prima nominata, riposerà la terza società estratta. Nella seconda giornata
riposerà la squadra che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella delle due
che ha disputato la prima gara in trasferta. Nella terza giornata si svolgerà la gara fra
le due squadre che non si sono incontrate in precedenza; la gara si svolgerà sul
campo della società che ha disputato la prima gara in trasferta.
Al termine delle tre giornate di gara per determinare i piazzamenti del triangolare
saranno stilate le classifiche, tenendo conto nell’ordine :
1° - del punteggio acquisito;
2° - dello scontro diretto (tra due Società a parità di punteggio)
3° - del punteggio della classifica avulsa (tra tre o più Società a parità di punteggio)
4° - della differenza reti (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa)
5° - del maggior numero di reti realizzate (tra le Società coinvolte nella classifica
avulsa)
6° - della differenza reti (tra tutte le Società del triangolare/quadrangolare)
7° - del maggior numero di reti realizzate (tra tutte le Società del
triangolare/quadrangolare)
8° - in caso di permanente situazione di parità, si ricorrerà al sorteggio.
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Norme comuni a tutte le categorie
Nel determinare le graduatorie, per l’eventuale ammissione ai campionati di
“eccellenza”, “promozione” , “1^ categoria” al termine dei vari turni di play-off
si terrà conto nell’ordine:
- della posizione di classifica nel campionato di competenza 2009/2010, con priorità
per le squadre che hanno perso lo spareggio per il 1° posto;
- del maggior numero di punti in classifica al termine del campionato di competenza
2009/2010;
- della migliore differenza reti nel campionato di competenza 2009/2010;
- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” al termine del campionato di
competenza 2009/2010.
Nel determinare le graduatorie (formulate dopo il 2° turno) per l’eventuale
ammissione al campionato di 2^ categoria si terrà conto nell’ordine:
- della posizione di classifica nel campionato 2009/200, con priorità per le squadre
che hanno perso lo spareggio per il 1° posto.
- della migliore differenza reti al termine del campionato 2009/2010;
- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” al termine delle gare di play-off.
La graduatoria, per l’eventuale ammissione al campionato Femminile serie C
nel caso di posti vacanti verrà formulata nel seguente ordine:
1° posto: 1a classificata triangolare 3° turno play-off Serie D;
2° posto: vincente spareggio play-out Serie C;
3° posto: 2a classificata triangolare 3° turno play-off Serie D;
4° posto: perdente spareggio play-out Serie C
5° posto: 3a classificata triangolare 3° turno play-off Serie D,
NOTA BENE
Nel caso che una Società di eccellenza lombarda, occupante il 2°,3°,4° o 5° posto
nella classifica finale del campionato, acquisisca, tramite la fase nazionale della
Coppa Italia, il diritto a partecipare al Campionato Nazionale Dilettanti per la
stagione sportiva successiva, sarà dispensata dal partecipare alle gare dei playoff ed il suo posto sarà preso dalla squadra classificata al 6° posto nel medesimo
girone di appartenenza.
Nel caso che la Società, vincente la finale regionale della Coppa Lombardia di
1a, 2a e 3a categoria, si trovi ad occupare il 2°, 3°, 4° o 5° posto nella classifica
definitiva del campionato, sarà esentata dal partecipare alle gare dei play-off ed
il suo posto sarà preso dalla squadra classificata al 6° posto nel medesimo girone
di appartenenza.
Per le gare dei play-off che si disputano sul campo di giuoco della società meglio
classificata in campionato, l’incasso, depurato degli oneri fiscali, verrà suddiviso
in parti uguali tra le due società contendenti e il C.R.L.
Norme del codice di Giustizia sportiva concernenti le gare di play-off e di
playout al termine dei campionati 2008/2009 (art.19 comma 13).
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Per le sole gare di play-off e play-out della Lega Nazionale dilettanti:
a. le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di
play-off e play-out;
b. la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la
gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda
ammonizione nelle gare dei play off e play out dei campionati nazionali della
Divisione Calcio a Cinque non determina l’automatica squalifica. Le sanzioni di
squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare dei play off e
play out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di
spareggio- promozione previste dall’art. 49 lett. C) Lega Nazionale Dilettanti, 5°
capoverso, delle N.O.I.F. o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi
dell’art. 22, comma 6.

3.4 – GARE DI SPAREGGIO CAMPIONATO REGIONALE
JUNIORES “B”
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 Juniores “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 hanno valore doppio), ove persista il risultato di parità verrà
considerata vincente la squadra 2a classificata in campionato.
Nel caso in cui una società 2^ o 3^ classificata nel rispettivo girone si fosse
aggiudicata la Coppa Lombardia Juniores Regionali B”, sarà esentata dal partecipare
alle gare di spareggio di cui sopra, alle quali parteciperà la squadra 4^ classificata nel
rispettivo girone .
Nel caso che le Società vincenti i gironi del Campionato di Eccellenza, si trovino ad
occupare con le rispettive squadre Juniores Reg. fascia “B” il 2°o 3°, posto nella
classifica finale del suddetto campionato, saranno esentate dal partecipare con le
stesse squadre alle gare di spareggio per i play-off ed il loro posto sarà preso dalla
squadra classificata al 4° posto nel rispettivo girone.

3.5 – CALCIO A CINQUE SERIE C 1 - PLAY – OFF
La Società che al termine della stagione sportiva 2009/2010 si classifica al primo
posto nel girone del Campionato di Serie C1, acquisisce il titolo sportivo per
richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie B 2009/2010.
Potranno accedere al Campionato Nazionale di Serie B anche la squadra vincente la
Coppa Italia (fase nazionale), nonché n. 4 squadre che acquisiranno tale diritto a
seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, in
relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.
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Per definire la squadra che parteciperà agli spareggi nazionali per l’ammissione alla
serie B si disputeranno i play-off tra le squadre classificatesi al 2°, 3°, 4°, 5° posto in
classifica.
Prima dello svolgimento delle gare di play-off, si procederà alla definizione dei posti
spettanti in classifica a ciascuna società con le modalità previste dall’art. 51 delle
N.O.I.F.
Al fine di determinare la promozione o la retrocessione in caso di parità tra due
società si applicherà l’art. 51 comma 3-1° capoverso ed in caso di ex-aequo tra tre o
più società si applica l’art. 51 comma 4 comma a) e b) e art.51 comma 5.
Le Società che avranno terminato il campionato a pari punti e che avranno perso lo
spareggio per la promozione alla categoria superiore saranno considerate seconde
classificate.
Per determinare la squadra che partecipa agli spareggi fra le seconde classificate delle
diverse regioni e che acquisisce, in caso di vittoria nel tabellone nazionale, il diritto
alla promozione in serie B, si disputeranno due turni di play-off:
Primo turno:
andata

ritorno

5a classificata – 2a classificata
4a classificata – 3a classificata

2a classificata - 5a classificata
3a classificata – 4a classificata

In caso di parità di punteggio al termine delle due gare si terrà conto della differenza
reti (non avranno valore doppio le reti segnate in trasferta); in caso di ulteriore parità
verrà considerata vincente la squadra con la migliore posizione di classifica al
termine del campionato 2009/2010.
Secondo turno (gara unica) :
Le due squadre vincenti il 1° turno si incontreranno fra di loro in gara unica sul
campo della squadra con la migliore posizione di classifica al termine del campionato
2009/2010 determinando la squadra che accederà alla fase nazionale.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi
supplementari di 5’ ciascuno, ove persistesse il risultato di parità verrà considerata
vincente la squadra con la migliore posizione in classifica al termine del campionato
2009/2010.
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3.6 – RETROCESSIONE E PLAY OUT SERIE C 1 STAGIONE
SPORTIVA 2009/2010
Retrocedono in C2 le società classificate al 14°-15°- 16° posto
Disputeranno i play out le società classificate all’11°- 12° e 13° posto del girone.
Prima dello svolgimento delle gare di play out, nel caso che 2 o più squadre si siano
classificate a pari punti al 11° posto, si procederà alla definizione dei posti in
classifica di ciascuna società con l’applicazione dell’art. 51 delle Noif comma 3 (nel
caso di 2 società a pari punti), comma 4 e 5 (nel caso di tre o più società a pari punti).
1° Turno (gara unica):
Le tre società classificate all’11°,12° e 13° posto incontreranno , in gara unica da
disputarsi sul proprio campo, le tre società vincenti le gare di play-off del
Campionato di Serie C2, fermo restando che gli abbinamenti saranno stabiliti tramite
sorteggio.
In caso di parità di punteggio al termine delle gare, verranno disputati due tempi
Supplementari di 5’ ciascuno; ove persistesse il risultato di parità, verrà considerata
vincente la società che ha partecipato al Campionato di Serie C1.
Nelle gare tra squadre di differenti categorie non vige l’obbligo di schierare i
giocatori nati dal 1.1.87 in avanti.
Le tre società vincenti le gare dei play-out verranno inserite ai primi tre posti nella
graduatoria per il completamento dell’organico del Campionato di Serie C 1
2010/2011(si ricorda che il numero di posti disponibili non è noto a priori, in quanto
dipende dal numero delle retrocessioni di società lombarde dalla Serie B nazionale);
le società perdenti saranno inserite nelle tre posizioni immediatamente seguenti,
mentre la società vincente la Coppa Lombardia di Serie C 2 occuperà il settimo posto.
L’inserimento in graduatoria nell’ambito delle fasce sopra specificate, seguirà il
seguente ordine di priorità:
- società che hanno partecipato al campionato di Serie C1 2009/2010;
- miglior posizione di classifica nel campionato di competenza 2009/2010;
- miglior posizione nella speciale classifica di Coppa Disciplina 2009/2010.

3.7 – CALCIO A CINQUE SERIE C2
Play Off C2
La 1° classificata di ciascun girone della serie C2 accederà di diritto alla serie C1
2010/2011.
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Play-off:
I play-off determinano la graduatoria di ammissione al campionato di Serie C1
2010/2011.
Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2° al 3° al 4° ed al 5° posto di
ciascun girone del campionato di C2.
Prima dello svolgimento delle gare di play off, si procederà alla definizione dei posti
spettanti in classifica a ciascuna società con le modalità previste.
Al fine di determinare la promozione o la retrocessione in caso di ex aequo tra due
società, si applica l’art. 51 comma 3-1° capoverso ed in caso di ex aequo tra tre o più
società si applica l’art. 51 comma 4 comma a) e b) e art. 51 comma 5 delle N O I F.
Le società che avranno terminato il campionato a pari punti e che avranno perso lo
spareggio di promozione alla categoria superiore, saranno considerate seconde
classificate.
La società che risulta dallo schema prima nominata giocherà la prima gara in casa.
Primo turno
La 2 classificata incontra la 5 classificata in gara unica in casa della 2 classificata in
campionato.
La 3 classificata incontra la 4 classificata in gara unica in casa della squadra 3
classificata in campionato.
Secondo turno
Le due squadre vincenti si incontreranno fra loro in gara unica sul campo della
meglio classificata.
Nell’ambito del primo e del secondo turno, in caso di parità di punteggio al termine
delle gare, verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno; persistendo il
risultato di parità, verrà considerata vincente la Società meglio classificata al termine
del campionato.
Terzo turno:
Le tre Società vincenti affronteranno in gara unica le formazioni classificate al
11°/12°/13° posto di serie C1, sul campo della squadra di C1, secondo le modalità
descritte più sopra.
Si ribadisce che le tre società vincenti le gare del terzo turno verranno inserite di
diritto ai primi tre posti della graduatoria per il completamento dell’organico del
Campionato di Serie C1 2010/2011 (infatti il numero di posti disponibili non è noto a
priori, in quanto dipende dal numero delle retrocessioni di Società lombarde dalla
Serie B Nazionale); le società perdenti saranno inserite nelle tre posizioni
immediatamente seguenti.
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I criteri per la compilazione della graduatoria per quanto concerne le prime sette
posizioni sono stati descritti più sopra. Per le posizioni successive (dall’ottava alla
decima), si procederà inserendo le tre squadre perdenti gli incontri del secondo turno
dei play off di C2. Non saranno inserite altre squadre in graduatoria.
Play out serie C 2 (retrocessioni) stagione sportiva 2009/2010
La 14^ squadra classificata retrocede in serie D per la stagione 2010-2011.
Le squadre classificate dal 10° 11° 12° e 13° posto si incontreranno per determinare
le ulteriori retrocessioni secondo lo schema seguente (gare di andata e ritorno):
andata
13^ classificata – 10^ classificata
12^ classificata – 11^ classificata
ritorno
10^ classificata – 13^ classificata
11^ classificata – 12^ classificata
Al termine della gara di ritorno sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato
il maggior numero di reti durante il doppio confronto; in caso di parità verranno
disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno ed in caso di ulteriore parità verrà
considerata vincente la Società meglio classificata al termine del campionato.
Le due Società perdenti retrocedono in serie D

3.8 – PLAY-OFF CALCIO A CINQUE SERIE D PROMOZIONI
STAGIONE SPORTIVA 2009/2010
La prima classificata di ogni girone accede direttamente alla Serie C2 per la stagione
2010-2011.
Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2° al 3° al 4° ed al 5° posto di
ciascun girone del campionato di D.
Prima dello svolgimento delle gare di play off, si procederà alla definizione dei posti
spettanti in classifica a ciascuna società con le modalità previste.
Al fine di determinare la promozione o la retrocessione in caso di ex aequo tra due
società, si applica l’art. 51 comma 3-1° capoverso ed in caso di ex aequo tra tre o più
società si applica l’art. 51 comma 4 comma a) e b) e art. 51 comma 5 delle N O I F.
Le società che avranno terminato il campionato a pari punti e che avranno perso lo
spareggio di promozione alla categoria superiore, saranno considerate seconde
classificate.
Com. Uff. N°12 Stag. Sport. 2009/2010

22

Delegazione Provinciale di Como

Primo turno
Le squadre classificate dal 2° 3° 4°e 5° posto, si incontreranno per determinare le
posizioni della graduatoria ai fini del completamento dell’organico di serie C2
secondo lo schema seguente (gare di andata e ritorno):
andata
5^ classificata – 2^ classificata
4^ classificata – 3^ classificata
ritorno
2^ classificata – 5^ classificata
3^ classificata – 4^ classificata
Al termine della gara di ritorno sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato
il maggior numero di reti durante il doppio confronto; in caso di parità verranno
disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno ed in caso di ulteriore parità verrà
considerata vincente la Società meglio classificata al termine del campionato.
Secondo turno
Le due Società vincenti il primo turno si incontreranno in gare di andata e ritorno andata sul campo della Società peggio classificata in campionato - e la vincente
occuperà uno dei primi cinque posti della graduatoria per il completamento
dell’organico di Serie C2 2010-2011.
Al termine della gara di ritorno sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato
il maggior numero di reti durante il doppio confronto In caso di parità verranno
disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno ed in caso di ulteriore parità verrà
considerata vincente la Società meglio classificata al termine del campionato.
Al sesto posto della graduatoria verrà inserita la squadra vincente della Coppa
Lombardia di Serie D.
Dal settimo all’undicesimo posto le cinque Società perdenti del secondo turno.

3.9 – CAMPIONATO FEMMINILE CALCIO A CINQUE 2009/2010
Al termine della stagione sportiva 2009-2010 le prime cinque squadre classificate
parteciperanno ai Play Off per determinare la vincente del campionato 2009-2010 che
parteciperà alla fase finale Nazionale per l’assegnazione del titolo di Campione
d’Italia
Per definire la società che disputerà la Fase Nazionale si procederà tramite lo
svolgimento di gare di play-off, ai quali saranno ammesse le società classificate al 1°
2°, 3°, 4° 5 posto del girone.
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Al fine di determinare la classifica in caso di parità di punti in classifica tra due o
più società, si applicherà l’art. 51 comma 3 delle NOIF; la società perdente
dell’eventuale spareggio per il 1° posto sarà considerata 2° classificata.
Nel caso in cui due o più società si classificassero al 5° posto, si applicherà l’art. 51
commi 4 e 5 delle NOIF.
Le gare di play-off si disputeranno secondo il seguente schema:
La gara d’andata si disputerà sul campo della Società con peggiore posizione di
classifica
1° Turno (andata e ritorno)
5° classificata - 2° classificata
4° classificata - 3° classificata
2° Turno gara unica
vincente (4°- 3°) classificata – ( 5°2°) classificata
3° Turno andata e ritorno
vincente 2° turno contro la 1° classificata
1° classificata – contro vincente 2°turno

andata
ritorno

In caso di parità di punteggio al termine delle gare di andata e ritorno, si terrà conto
della differenza reti; ove persistesse il risultato di parità, verrà considerata vincente la
società con migliore posizione di classifica al termine del campionato.
La società vincente il 3° turno accederà alle gare di spareggio della fase nazionale , e
acquisirà il titolo di vincente del Campionato Regionale Calcio a 5 Femminile 20082009.

3.10 – CAMPIONATO JUNIORES CALCIO A CINQUE 2009-2010
Al termine della stagione sportiva 2009-2010 le prime cinque squadre classificate
parteciperanno ai Play Off per determinare la vincente del campionato 2009-2010 e
parteciperà alla fase finale Nazionale per l’assegnazione del titolo di Campione
d’Italia
Per definire la società che disputerà la Fase Nazionale si procederà tramite lo
svolgimento di gare di play-off, ai quali saranno ammesse le società classificate al 1°
2°, 3°, 4° 5 posto del girone.
Al fine di determinare la classifica in caso di parità di punti in classifica tra due o
più società, si applicherà l’art. 51 comma 3 delle NOIF; la società perdente
dell’eventuale spareggio per il 1° posto sarà considerata 2° classificata.
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Nel caso in cui due o più società si classificassero al 5° posto, si applicherà l’art. 51
commi 4 e 5 delle NOIF.
Le gare di play-off si disputeranno secondo il seguente schema:
La gara d’’andata si disputerà sul campo della Società con peggiore posizione di
classifica
1° Turno (andata e ritorno)
5° classificata - 2° classificata andata
3° classificata - 4° classificata ritorno
2° Turno (andata e ritorno)
vincente (5° 2°) classificata –(4°- 3°) classificata andata
vincente 5°-2°) – (4°-3°)
ritorno
3° Turno (andata e ritorno)
vincente 2 turno contro la 1° classificata
1° classificata – contro vincente 2°turno

andata
ritorno

In caso di parità di punteggio al termine delle gare di andata e ritorno, si terrà conto
della differenza reti; ove persistesse il risultato di parità, verrà considerata vincente la
società con migliore posizione di classifica al termine del campionato
La società vincente il 3° turno accederà alle gare di spareggio della fase nazionale , e
acquisirà il titolo di vincente del Campionato Regionale Calcio a 5 Juniores 20092010

3.11 – ANNUARIO SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 2009/2010
Si comunica che nel sito del Comitato Regionale Lombardia, www.lnd.it, nella
sezione “normative” è stato pubblicato l’annuario delle società stagione sportiva
2009/2010.

3.12 – CALCIATORI “GIOVANI” TESSERATI PER SOCIETÀ
ASSOCIATE ALLA L.N.D. AUTORIZZAZIONE EX ART. 34,
COMMA 3, DELLE N.O.I.F.
Costatata la regolarità della richiesta e dell’allegata documentazione prodotta dalle
società interessate, tutte associate alla L.N.D.;
visto l’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.).
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SI AUTORIZZANO
I seguenti calciatori/calciatrici “giovani” tesserati per dette società, a partecipare
anche ad attività agonistica organizzata dalla Lega suddetta:
Omissis……
F.C.F. COMO
F.C.F. COMO
F.C.F. COMO
ATLETICO ERBA A.S.D.

SANTORO SILVIA
PISONI MARGHERITA
CLERICI FEDERICA
COLOMBO FEDERICA

NATA IL 03/08/1994
NATA IL 25/03/1994
NATA IL 22/04/1994
NATA IL 03/05/1994

3.13 – CLASSIFICHE COPPA ITALIA ECCELLENZA,
PROMOZIONE E COPPA LOMBARDIA PRIMA, SECONDA
CATEGORIA
Si comunica, che allegato al presente comunicato (ALLEGATO N°1) si pubblicano
le classifiche delle coppe in oggetto.

3.14 – CAMPIONATO CALCIO A CINQUE – COPPA ITALIA
FEMMINILE E COPPA LOMBARDIA SERIE D
Si rende noto, che allegato al presente comunicato (ALLEGATO N°2) si pubblicano
i calendari della Coppa Italia femminile e coppa Lombardia serie D di calcio a
cinque.

3.15 – PRONTO A.I.A – MANCANZA ARBITRO DESIGNATO–
JUNIORES REGIONALE FEMMINILE - STAGIONE SPORTIVA
2009/2010
Si comunica che è in funzione il servizio “Pronto AIA”, allo scopo di evitare che
delle gare non vengano disputate per il mancato arrivo dell’arbitro designato.
Pertanto, nel caso in cui l’arbitro designato non si sia presentato quando mancano 30
minuti all’orario fissato per l’inizio della gara, le società sono invitate a chiamare il
“Pronto AIA” che provvederà ad inviare un altro arbitro.
Per attivare il “pronto AIA” occorre telefonare ad uno dei seguenti numeri:
333/6298923

Com. Uff. N°12 Stag. Sport. 2009/2010

26

Delegazione Provinciale di Como

4.1 – ALLIEVI E GIOVANISSIMI FASCIA B “ECCELLENZA” –
REFERTI GARA
Le società partecipanti alle categorie allievi e giovanissimi fascia B “eccellenza”
dovranno consegnare all’arbitro le buste per inoltro dei referti di gara con l’indirizzo
delle Delegazioni di competenza specificati sui relativi calendari.

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.

Le Società sono invitate a partecipare!
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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
COPPA DISCIPLINA GIOVANISSIME REGIONALI
SOCIETA’
REAL MARIANO
COPPA DISCIPLINA ALLIEVI PROVINCIALI
SOCIETA’
C.D.G. NUOVA CASA DELLA GIOVENTU’
Com. Uff. N°12 Stag. Sport. 2009/2010

29

CODICE
675205
Delegazione Provinciale di Como

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.

5.2 – VARIAZIONI
ORGANIGRAMMA
STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

SOCIETARI –

Come già a suo tempo indicato sul C.U. n. 4 del 23 luglio 2009,si ritiene opportuno
ricordare che tutte le variazioni all’organigramma della Società devono essere
effettuate tramite la procedura utilizzata per le iscrizioni al campionato
2009/2010 :
- Organigramma stagione corrente
+ Aggiungi (nominativo) conferma
+ Stampe – variazioni organigramma
A stampa effettuata inviare una copia debitamente firmata all’ufficio “sportello
unico” , fax 02/21722230, allegando il verbale di delibera della variazione medesima.
Si precisa che per motivi tecnici ed organizzativi le variazioni sino ad ora
pervenute al C.R.L. al di fuori della procedura sopraindicata non saranno
ritenute valide ed andranno riproposte dalle Società con le modalità indicate.

5.3 – CORSI CONI PER DIRIGENTI SPORTIVI I° LIVELLO
Si comunica che il Comitato Provinciale CONI Como organizza nei mesi di Ottobre e
Novembre il corso per DIRIGENTI SPORTIVI di I° LIVELLO nelle sedi di
CANTU' e di MARIANO COMENSE.
In allegato al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N°3) il programma
dettagliato ed il modulo d'iscrizione.
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5.4 - RICHIESTE VARIAZIONI GARE - IMPORTANTISSIMO
ATTENZIONE: si comunica che per la richiesta di variazioni gare
1. VARIAZIONE ORARIO DI GIOCO
2. VARIAZIONE CAMPO DI GIOCO
3. RICHIESTA DI ANTICIPO / POSTICIPO GARA
occorre tassativamente utilizzare il modulo preposto scaricabile dal sito della
Delegazione scrivente.
NOTA BENE, IMPORTANTISSIMO:

Per motivi organizzativi dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri), le
richieste di variazione devono essere inviate all’ufficio
programmazioni gare (fax 031574781) ENTRO 7 GIORNI prima della
disputa della gara da variare, pena l’impossibilità di autorizzare la
variazione stessa.
Le richieste, DEVONO ESSERE INOLTRATE DA PARTE DI ENTRAMBE LE
SOCIETÀ INTERESSATE.
Le richieste giunte fuori l’arco di tempo indicato non verranno prese in
considerazione in quanto non è possibile garantire la variazione alla parte Arbitrale;
le Variazioni Comunicate Telefonicamente non saranno prese in considerazione.
La Delegazione scrivente si riserva di poter concedere o meno la “variazione”
giunta fuori tempo in casi del tutto eccezionali e decisi a suo ingiudicabile
giudizio.

5.5 – ACCORDO PUBBLICITARIO DI SPONSORIZZAZZIONE
Vuoi pubblicare il tuo BANNER?
Vuoi farti pubblicità e ottenere maggiore visibilità per la tua attività con gli utenti che
ogni giorno visitano i Siti Internet della Delegazione Provinciale di Como?
La F.I.G.C. di Como mette a disposizione di Aziende, Attività, Professionisti, ecc.,
degli spazi pubblicitari sui propri Siti Internet, al fine di poter permettere ai medesimi
la pubblicazione di un proprio Banner Pubblicitario, e di “farsi” quindi pubblicità.
Se siete interessati o desideriate ricevere informazioni più precise in merito,
contattateci telefonicamente al n° 031574714 (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 17,30
alle ore 19,30) oppure mandate una mail all’indirizzo di posta elettronica
del.como@postalnd.it
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COMUNICAZIONI ATTIVITA’
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
5.6 - STAGIONE SPORTIVA 2009 - 2010
COMUNICAZIONE CAMPO DI GIUOCO
CAMPIONATO III CATEGORIA GIRONE B
La Società US FULGOR APPIANO disputerà le proprie gare casalinghe presso il
Centro Sportivo Polivalente di Appiano Gentile, località Somigliana, sito in Viale
Dello Sport.

5.7 - VARIAZIONI GARE DEL 26 / 27 SETTEMBRE 2009
VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO
CAMPIONATO JUNIORES GIRONE C
La gara ARDITA COMO 1934 – CACCIATORI DELLE ALPI in programma
Sabato 26 Settembre 2009 si disputerà alle ore 15,00 presso il Centro Sportivo
Comunale di S. Fermo Della Battaglia, località Mornago, sito in via Peneporto.
POSTICIPO GARA
CAMPIONATO II CATEGORIA GIRONE I
La gara SERENISSIMA CALCIO – VIRTUS MARIANO in programma
Domenica 27 Settembre 2009 si disputerà Giovedì 08 Ottobre 2009 alle ore 21,00.

5.8 - VARIAZIONI GARE DEL 03 / 04 OTTOBRE 2009
VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO
CAMPIONATO III CATEGORIA GIRONE A
La gara PRO LARIO – LEZZENO in programma Domenica 04 Ottobre 2009,
causa concomitanza con gara di categoria superiore, si disputerà alle ore 19,00
anziché alle ore 15,30.
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VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO
CAMPIONATO II CATEGORIA GIRONE I
La gara VIRTUS MARIANO – BULGARO in programma Domenica 04 Ottobre
2009 si disputerà presso il Centro Sportivo Comunale di Mariano Comense sito in
via Per Cabiate.

COMUNICAZIONI ATTIVITA’
SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
5.9 – CONSEGNA MODULO di CENSIMENTO
Si ricorda tutte le Società operanti nel Settore Giovanile (Allievi/Giovanissimi ed
Attività di Base), qualora non lo avessero ancora fatto, sono obbligate a consegnare

TASSATIVAMENTE ENTRO
IL 30 Settembre 2009.
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.

5.10 – CALENDARI UFFICIALI ATTIVITA’ DI BASE
CATEGORIA ESORDIENTI STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

–

Si allegano al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N°4) i Calendari
Ufficiali dei vari Tornei Provinciali - Attività di Base - Categoria Esordienti, relativi
alla Stagione Sportiva 2009/2010:
• Torneo Esordienti a 11 Misti
• Torneo Esordienti a 9
• Torneo Esordienti a 7
NOTA BENE:
La Delegazione Provinciale di Como, nella compilazione dei Calendari Ufficiali, ha
cercato di soddisfare le desiderate richieste dalle Società al momento dell’iscrizione.
Com. Uff. N°12 Stag. Sport. 2009/2010
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Purtroppo, per questioni tecniche, legate alla coincidenza di alternanze, abbinamenti
etc…….… qualche “desiderata” non si è potuta soddisfare.
Si invitano pertanto le Società a dare un’attenta lettura dei vari calendari e, in caso di
concomitanze, le gare potranno essere (naturalmente previo accordo fra le due
Società) disputate:

dal Lunedì al Venerdì precedenti la data fissata da calendario
ATTENZIONE Æ I TORNEI PARTONO DALLA 2A GIORNATA !

5.11 – PUBBLICAZIONE COMUNICATO UFFICIALE N° 13
Si rende noto che il Comunicato Ufficiale n° 13 della Delegazione Provinciale di
Como sarà datato

LUNEDI’ 28 SETTEMBRE 2009
e conterrà i Calendari Ufficiali dei vari Tornei della Categoria Pulcini, relativi alla
Stagione Sportiva 2009/2010.

5.12 - COMUNICAZIONE RESPONSABILI ATTIVITA’ DI BASE
Si pubblica a pagina seguente il Modulo per la segnalazione dei Responsabili
dell’Attività di Base.
Il modulo va spedito via fax al n° 031/574781

entro e non oltre

LUNEDÌ 05 OTTOBRE 2009.
NOTA BENE:
Si prega cortesemente di compilare il modulo in modo chiaro, utilizzando lo
stampatello ed una calligrafia che ne permetta una lettura deducibile.
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COMUNICAZIONE RESPONSABILI ATTIVITA’ DI BASE
STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

LA SOCIETA’
----------------------------------------------------------------COMUNICA I SEGUENTI RESPONSABILI
DELL’ATTIVITA’ DI BASE
CATEGORIA ESORDIENTI
COGNOME E NOME

N° TEL / CELL

--------------------------------------

----------------------

--------------------------------------

----------------------

CATEGORIA PULCINI
COGNOME E NOME

N° TEL / CELL

--------------------------------------

----------------------

--------------------------------------

----------------------
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5.13 - STAGIONE SPORTIVA 2009 - 2010
COMUNICAZIONE CAMPO DI GIUOCO
CAMPIONATO ALLIEVI GIRONE B
La Società US FULGOR APPIANO disputerà le proprie gare casalinghe presso il
Centro Sportivo Polivalente di Appiano Gentile, località Somigliana, sito in Viale
Dello Sport.
CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE B
La Società US FULGOR APPIANO sq. B disputerà le proprie gare casalinghe
presso il Centro Sportivo Polivalente di Appiano Gentile, località Somigliana, sito in
Viale Dello Sport.
CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE C
La Società US FULGOR APPIANO disputerà le proprie gare casalinghe presso il
Centro Sportivo Polivalente di Appiano Gentile, località Somigliana, sito in Viale
Dello Sport.

5.14 - VARIAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2009 - 2010
VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO
CAMPIONATO ALLIEVI GIRONE C
La Società AC MENAGGIO disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 10,00
anziché alle ore 15,00 (sempre la Domenica).
CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B GIRONE A
La Società US ALBATESE disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 16,45
anziché alle ore 17,30.
CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B GIRONE A
La Società US BREGNANESE disputerà le proprie gare casalinghe il Sabato alle ore
18,00 anziché la Domenica alle ore 09,30.
Com. Uff. N°12 Stag. Sport. 2009/2010
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CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE B
La Società US ROVELLESE, a partire da Sabato 10 Ottobre 2009, disputerà le
proprie gare casalinghe alle ore 15,30 anziché alle ore 15,00.
CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE C
La Società GS PAREDIENSE disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 15,00
anziché alle ore 10,00 (sempre la Domenica).
CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE D
La Società ASD LARIOINTELVI, a partire da Sabato 10 Ottobre 2009, disputerà le
proprie gare casalinghe alle ore 16,30 anziché alle ore 15,30.

5.15 - VARIAZIONI GARE DEL 26 / 27 SETTEMBRE 2009
POSTICIPO GARA
CAMPIONATO ALLIEVI GIRONE A
La gara NUOVA CASA DELLA GIOVENTU’ – GSO CASTELLO
VIGHIZZOLO in programma Domenica 27 Settembre 2009 si disputerà Martedì 29
Settembre 2009 alle ore 19,15.
CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE D
La gara VILLAGUARDIA – TAVERNOLA in programma Domenica 27 Settembre
2009 si disputerà Martedì 06 Ottobre 2009 alle ore 18,00.
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RISULTATI ATTIVITA’ LEGA
NAZIONALE DILETTANTI
5.16 - RISULTATI GARE II^ CATEGORIA
GIRONE: H
20/09/09

2/A

ARDITA COMO 1934
CONCAGNESE
LORA LIPOMO 2008
NUOVA CASA DELLA GIOVENTU
OLGIATESE ASTRO
S.FERMO
SAGNINO A.S.D.
UGGIATESE CALCIO

ALBATE CALCIO
DI LIPOMO S.S.D.
LARIOINTELVI
ATLETICO BIZZARONE SSDRL
ALTABRIANZA TAVERNERIO A.
PONTECHIASSO A.S.D.
VASCA
ARDISCI E SPERA 1906

1
2
3
0
2
3
0
2

-

1
4
1
3
1
1
1
2

C.D.G. VENIANO
MOZZATE CALCIO 1923
NOVEDRATE
RESCALDINA CALCIO
ROBUR SARONNO A.S.D.
ROVELLASCA 1910 VICTOR B.
SERENZA CARROCCIO
VIRTUS MARIANO

ESPERIA LOMAZZO CALCIO
MONTESOLARO
BULGARO
SERENISSIMA CALCIO
CADORAGO ELIO ZAMPIERO
CALCIO CERMENATE
BRIOSCHESE
G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO

1
1
1
1
0
0
4
3

-

3
1
1
1
1
0
5
4

GIRONE: I
20/09/09

2/A

5.17 - RISULTATI GARE III^ CATEGORIA
GIRONE: A
20/09/09

2/A

BRENNA
GIOVANILE CANZESE
LEZZENO
ORATORIO EUPILIO
PRO LARIO
REAL ANZANO
REAL CADORAGO CALCIO
STELLA AZZURRA AROSIO

ANZANO DEL PARCO
CARIMATE
ALBAVILLA
LAMBRUGO CALCIO
ROVELLESE
ORATORIO FIGINO CALCIO
REAL MERONE A.S.D.
PONTELAMBRESE

3
0
3
1
1
0
9
2

-

0
1
1
3
2
1
1
0

CASSINA RIZZARDI
FULGOR APPIANO
LARIO
PORTICHETTO
SENNA COMASCO
SOCCO
VALSOLDESE A.S.D.
VILLAGUARDIA

AURORA
ANDRATE
PORLEZZESE
CAVALLASCA
CACCIATORI DELLE ALPI
BINAGO CALCIO
TIFAS
CASNATESE

0
0
1
1
2
1
2
0

-

1
2
2
0
0
3
1
2

GIRONE: B
20/09/09

2/A
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5.18 - RAPPORTO GARE ARRETRATE E RECUPERI
SECONDA CATEGORIA
GIRONE

I

1/A

ESPERIA LOMAZZO CALCIO

VIRTUS MARIANO

2 -

4

TERZA CATEGORIA
GIRONE

A

1/A

CARIMATE

ORATORIO EUPILIO

4 -

2

GIRONE

B

1/A

CAVALLASCA

FULGOR APPIANO

2 -

2

RISULTATI ATTIVITA’ SETTORE
GIOVANILE E SCOLASTICO
5.19 - RISULTATI GARE ALLIEVI PROVINCIALI
GIRONE: A
20/09/09

2/A

ALZATE ALTA BRIANZA
CASCINAMATESE
CITTADELLA 1945
G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO
GIOVANILE CANZESE
INVERIGO
VILLA ROMANO

ORATORIO EUPILIO
NUOVA CASA DELLA GIOVENTU
MONGUZZO CALCIO 1997
CARUGO
sq.B
CANTU GS SANPAOLO
ALBAVILLA
STELLA AZZURRA AROSIO

4
4
3
3
0
0
0

-

1
0
1
0
3
4
1

BREGNANESE
ESPERIA LOMAZZO CALCIO
JUNIOR CALCIO
MONTESOLARO
OLGIATESE ASTRO
ROVELLO

BULGARO
C.D.G. VENIANO
NOVEDRATE
CARUGO
ITALA
FULGOR APPIANO

1
0
3
0
6
8

-

3
3
2
3
2
0

CASSINA RIZZARDI
LARIO
LARIOINTELVI
MENAGGIO
VIGOR GRANDATE

BINAGHESE
PORLEZZESE
MASLIANICO A.S.D.
VILLAGUARDIA
SERENZA CARROCCIO

3
3
14
2
1

-

2
2
0
1
1

GIRONE: B
20/09/09

2/A

sq.B

GIRONE: C
19/09/09
20/09/09

2/A
2/A
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5.20 - RISULTATI GARE GIOVANISSIMI PROVINCIALI
GIRONE: A
19/09/09

2/A

CALCIO MERONE
CARUGO
MONGUZZO CALCIO 1997
PONTELAMBRESE
STELLA AZZURRA AROSIO

ARCELLASCO
ORATORIO MERONE
ALBAVILLA
ALZATE ALTA BRIANZA
CANTU GS SANPAOLO

sq.B

0
1
1
0
1

- 9
- 3
- 3
- 11
- 6

CALCIO CERMENATE
FULGOR APPIANO
sq.B
MONTESOLARO
ORATORIO FIGINO CALCIO
S.LUIGI LAZZATE
XENIA S.R.L.

LENTATESE
JUNIOR CALCIO
ROVELLESE
MARIANO CALCIO
SALUS TURATE A.S.D.
G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO

2
3
2
0
4
0

-

5
4
0
3
2
3

C.D.G. VENIANO
ESPERIA LOMAZZO CALCIO
FENEGRO
FULGOR APPIANO
PAREDIENSE
SERENZA CARROCCIO

CASCINAMATESE
CISTELLUM CALCIO
ITALA
DI LIPOMO S.S.D.
VIGOR GRANDATE
JUNIOR CALCIO

5
2
0
8
4
6

-

2
7
3
1
2
1

CASNATESE
ITALA
LARIO
OLGIATESE ASTRO
TAVERNOLA
VILLAGUARDIA

LARIOINTELVI
PORLEZZESE
MENAGGIO
COMETA S.D.
ALBATESE
MASLIANICO A.S.D.

1
1
1
5
2
3

-

2
7
6
0
0
0

GIRONE: B
19/09/09

2/A

GIRONE: C
19/09/09

2/A

sq.B
sq.B

GIRONE: D
19/09/09

2/A

sq.B

5.21 - RAPPORTO GARA NON PERVENUTO
ALLIEVI
GIRONE

A

2/A

20-09-09 DI LIPOMO S.S.D.

PONTELAMBRESE

GIRONE

B

2/A

20-09-09 S.LUIGI LAZZATE

CISTELLUM CALCIO

GIRONE

C

2/A

20-09-09 SAGNINO A.S.D.

OLGIATESE ASTRO

5.22 – GARA SOSPESA SECONDO
IMPRATICABILITA’ DI CAMPO

TEMPO

sq.B

PER

GIOVANISSIMI
GIRONE

C

2/A

19-09-09 OLGIATESE ASTRO
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5.23 - GARA RINVIATA PER ACCORDO
GIOVANISSIMI
GIRONE

A

2/A

03-10-09 VILLA ROMANO

NUOVA CASA DELLA GIOVENTU

5.24 - RAPPORTO GARE ARRETRATE E RECUPERI
ALLIEVI
GIRONE

C

1/A

OLGIATESE ASTRO

sq.B

CASSINA RIZZARDI

2 -

0

GIUSTIZIA ATTIVITA’
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Sig. Sassi Pierangelo assistito dai sostituti giudici Sigg.ri Clerici Luigi e
Molteni Nicola e dal Rappresentate A.I.A. Sig. Castellini Matteo, ha deliberato nella seduta
del 23 SETTEMBRE 2009, i seguenti provvedimenti:

5.25 - GIUSTIZIA SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 20/09/2009

AMMENDA
Euro
70,00 SERENZA CARROCCIO
Per frasi gravemente offensive di alcuni propri sostenitori nei confronti dell'arbitro.
Euro
40,00 VASCA
Per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro.

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 5/10/2009
BERGNA DAVIDE
RADAELLI STEFAN
CHERUBINI GIANLUCA
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A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
BALLABIO MATTEO
TOPPI MAICOL
PIROTTA ANDREA
CASPANI LUCA
FIOROTTO MARCO
PISANU DAVIDE
BAIARDI MIRKO ANDREA
MARIANI MARCO

(ALTABRIANZA TAVERNERIO A.)
(BULGARO)
(C.D.G. VENIANO)
(G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO)
(MONTESOLARO)
(RESCALDINA CALCIO)
(ROBUR SARONNO A.S.D.)
(VIRTUS MARIANO)

5.26 - GIUSTIZIA TERZA CATEGORIA
GARE DEL 20/09/2009

AMMENDA
Euro
70,00 ANZANO DEL PARCO
Per frase gravemente offensiva rivolta all'arbitro da un proprio tesserato, non meglio
identificato.
Euro
60,00 VALSOLDESE A.S.D.
Per comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dei calciatori
avversari, e per disturbo con uso di fischietto durante lo svolgimento della gara.

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 5/10/2009
NAVA FELICE
(GIOVANILE CANZESE)

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 19/10/2009
PESCE BRUNO
(ANZANO DEL PARCO)
Per aver chiesto all'arbitro, a fine gara, di non menzionare nel rapporto di gara il
comportamento di un proprio tesserato.
SQUALIFICA FINO AL 5/10/2009
RUSSO GUIDO

(FULGOR APPIANO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
PULERA ANDREA
NAVA NICOLO
Com. Uff. N°12 Stag. Sport. 2009/2010

(ALBAVILLA)
(GIOVANILE CANZESE)
42

Delegazione Provinciale di Como

SQUALIFICA PER UNA GARA
ANZANI LUCA
BORRELLI ROBERTO
LORENZATO MASSIMILIANO
PORRO STEFANO
BESTETTI FABIO
BOTTA PAOLO

(ALBAVILLA)
(ANZANO DEL PARCO)
(ANZANO DEL PARCO)
(CARIMATE)
(REAL ANZANO)
(SENNA COMASCO)

GIUSTIZIA ATTIVITA’
SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Sig. Sassi Pierangelo assistito dai sostituti giudici Sigg.ri Clerici Luigi e
Molteni Nicola e dal Rappresentate A.I.A. Sig. Castellini Matteo, ha deliberato nella seduta
del 23 SETTEMBRE 2009, i seguenti provvedimenti:

5.27 - GIUSTIZIA ALLIEVI PROVINCIALI
GARE DEL 19/09/2009
AMMENDA
Euro
20,00 CASSINA RIZZARDI
Per ritardata presentazione della squadra in campo.

GARE DEL 20/09/2009
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 19/10/2009
ROTA TIZIAN

(NUOVA CASA DELLA GIOVENTU)

SQUALIFICA FINO AL 5/10/2009
FRANCESCA NICOLA

(BULGARO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE
MARINONI MICHAEL
(C.D.G. VENIANO)
Espulso per atteggiamento scorretto nei confronti di un avversario, alla notifica del
provvedimento proferiva, nei confronti dell'arbitro frasi minacciose.
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SQUALIFICA PER DUE GARE
BOGARELLI LUCA

(PORLEZZESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA
DI GIGLIO GIANFRANCO
BOLLINI STEFANO
CAVALLI DAVIDE
FONTANA FABIO

(BULGARO)
(C.D.G. VENIANO)
(ESPERIA LOMAZZO CALCIO)
(ESPERIA LOMAZZO CALCIO)

5.28 - GIUSTIZIA GIOVANISSIMI PROVINCIALI
GARE DEL 19/09/2009
AMMENDA
Euro
50,00 MASLIANICO A.S.D.
Per comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro.
Euro
20,00 BINAGHESE
Per mancanza dei dati anagrafici completi sulla distinta giuocatori.
Euro
20,00 ORATORIO MERONE
Per ritardata presentazione della squadra in campo.
Euro
20,00 SALUS TURATE A.S.D.
Per ritardata presentazione della squadra in campo.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
WEIST ROBERT
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5.29 – ERRATA CORRIGE
AL PUNTO 5.15 DEL COMUNICATO UFFICIALE N° 11 DEL 17 SETTEMBRE 2009

GIUSTIZIA SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 13/09/2009
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
LEGGASI:
SQUALIFICA PER UNA GARA
BERNI ELIA

(CONCAGNESE)

E NON:
SQUALIFICA PER UNA GARA
BERNI MARCO

(CONCAGNESE)

AL PUNTO 5.6 DEL COMUNICATO UFFICIALE N° 11 DEL 17 SETTEMBRE 2009

FORMAZIONE GIRONI TORNEI PROVINCIALI - ATTIVITA’ DI BASE STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

TORNEO PULCINI A 7 MISTI (99/00/01)
GIRONE B

LEGGASI:
8320

C.G.

CABIATE A.S.D.

E NON:
119817

sq.B

XENIA S.R.L.

sq.B

GIRONE C

LEGGASI:
202580

G.S.

JUNIOR CALCIO

U.S.

CASSINA RIZZARDI

E NON:
82013
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GIRONE D

AGGIUNGERE:
62933

U.S.D. GUANZATESE

TORNEO PULCINI 3° ANNO (PURA 99)
GIRONE D

AGGIUNGERE:
675469

XENIA S.R.L.

TORNEO PULCINI A 5
GIRONE E

AGGIUNGERE:
74431

G.S.

VILLAGUARDIA

IL SEGRETARIO
Adriano Varotto

IL DELEGATO PROVINCIALE
Donato Finelli

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI COMO IL 24 SETTEMBRE 2009
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