COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 12 MARZO 2010
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 - MODIFICA NORME - ART 66 NOIF ART 19 E 35 CGS DECISIONI UFFICIALI FIGC REGOLA 5 DEL GIUOCO DEL
CALCIO
COMUNICATO UFFICIALE N. 92/A
Il Presidente Federale
- tenuto conto della volontà espressa dal Consiglio Federale di sanzionare l’uso di
espressioni blasfeme da parte dei tesserati in occasione delle gare;
- ritenuto a tal fine di utilizzare come mezzo di prova anche le immagini televisive;
- ravvisato altresì opportuno estendere gli orari previsti dall’art. 35 punti 1.3 e 2.1 del
Codice di Giustizia Sportiva rispettivamente dalle ore 12:00 alle ore 16:00 e dalle ore
12:00 alle ore 14:00;
- ravvisata pertanto la necessità di apportare alcune modifiche all’art. 66 delle
N.O.I.F. e agli artt. 19 e 35 del Codice di Giustizia Sportiva, nonchè di integrare e
modificare alcune Decisioni Ufficiali FIGC;
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- valutato di dover provvedere con urgenza;
- sentiti i Vice Presidenti;
- visto l’art. 24 dello Statuto federale
DELIBERA
di modificare l’art. 66 delle N.O.I.F. secondo il testo allegato sub a);
di modificare l’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato
sub b);
di modificare l’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il allegato
sub c);
di integrare e modificare le Decisioni Ufficiali FIGC secondo i testi allegati
sub d), e), f).
Le suddette disposizioni entreranno in vigore per le gare che saranno disputate a far
data dal 26 febbraio 2010.
La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima
riunione utile.
PUBBLICATO IN ROMA IL 19 FEBBRAIO 2010
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Accluso al presente comunicato si pubblicano gli allegati riguardanti le modifiche
apportate alle norme sopra riportate:
Elenco:
• Allegato A:
Art 66 NOIF (ALLEGATO N° 1)
• Allegato B:
Art 19 cgs (ALLEGATO N° 2)
• Allegato C:
Art 35 CGS (ALLEGATO N° 3)
• Allegato D:
Decisione Ufficiale Regola Calcio 11 (ALLEGATO N° 4)
• Allegato E:
Decisioni Ufficiali Calcio a 5 (ALLEGATO N° 5)
• Allegato F:
Decisioni Ufficiali FIGC Regola 5 Beach Soccer (ALLEGATO N° 6)
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2.1 - CINQUE PER MILLE 2006, 2007 E 2008 PUBBLICATA LA
LEGGE CHE STABILISCE AL 30 APRILE 2010 IL TERMINE
PER GLI ADEMPIMENTI
CIRCOLARE N°47
OGGETTO: CINQUE PER MILLE 2006, 2007 e 2008 PUBBLICATA LA
LEGGE CHE STABILISCE AL 30 APRILE 2010 IL TERMINE PER GLI
ADEMPIMENTI
Si fa seguito alla Circolare n. 46 del 22 febbraio 2010 di questa Lega Nazionale
Dilettanti per comunicare che nel Supplemento Ordinario n. 39/L alla Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010, è stata pubblicata la legge 26 febbraio 2010, n.
25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, (cd. “decreto
milleproroghe”).
L’art. 1, comma 23-quaterdecies della legge n. 25/2010, stabilisce al 30 aprile 2010 il
termine entro il quale le associazioni sportive dilettantistiche - che erano state escluse
dal beneficio per gli anni 2006, 2007 e 2008 per non aver tempestivamente inviato al
CONI, entro il 15 maggio 2009, la prescritta dichiarazione sostitutiva - devono
inviare al competente Ufficio CONI, con raccomandate A/R, le dichiarazioni
sostitutive, attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l’ammissione al
riparto del 5 per mille per gli anni 2006, 2007 e 2008, corredate di copia del
documento di riconoscimento del rappresentante legale dell’associazione sportiva
dilettantistica richiedente.
Sulle modalità relative, si richiama integralmente il contenuto della Circolare di
questa L.N.D. n. 46 di questa Lega, presente sul sito www.lnd.it.
In particolare, i fac-simile delle dichiarazioni sostitutive (mod. B per l’anno 2006,
mod. C per il 2007 e mod. D per il 2008) possono essere richiesti al Centro Servizi
della L.N.D. Servizi (telefono 06 32822431 o via email a centro servizi@postalnd.it)
che potrà provvedere, se del caso, anche all’elaborazione delle dichiarazioni stesse.
Si richiama ancora una volta l’attenzione sulla improrogabilità del termine del 30
aprile 2010 per l’invio delle raccomandate al CONI e sulla preclusione
all’ammissione al beneficio nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive non siano
corredate della copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale
dell’associazione. A tale riguardo, a titolo cautelativo, si consiglia di inviare una
copia del documento per ciascuna delle dichiarazioni sostitutive che, si ritiene,
debbano, sempre a titolo cautelativo, essere inviate con distinte raccomandate per
ciascuna annualità.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini
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IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio
3

Delegazione Provinciale di Como

3.1 - SITO WEB WWW.LND.IT AVVISO PER LE SOCIETA’
AVVISO PER LE SOCIETA’
Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti, nell’area dedicata all’attività agonistica
del proprio sito web, ha messo a disposizione delle Società – le quali potranno
collegarsi mediante la propria password, il riepilogo disciplinare aggiornato dei
propri tesserati, contenente le informazioni elaborate sulla base dei Comunicati
Ufficiali relativi alle decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva.

3.2 - TABULATO CALCIATORI - GESTIONE DEL CODICE
FISCALE
Su questa pagina è presente il codice fiscale del calciatore od, in sua assenza, la
dicitura in rosso ‘C.F. mancante’.
Selezionando il calciatore tramite l’apposita casella sulla sinistra e premendo il
bottone “modifica selezionati” dopo che il sistema avrà chiesto conferma: si accederà
alla scheda del calciatore dove sarà possibile inserire/modificare il codice fiscale
dell’atleta.
Questo sistema permette una selezione multipla: si possono quindi selezionare più
atleti; dopo aver premuto il bottone di cui sopra, sarà cura del sistema proporre una
scheda calciatore dopo l’altra, fino a tornare alla lista una volta che si saranno
completate le operazioni su tutti i selezionati.
N.B. Cambiare pagina fa perdere i segni di selezione già immessi, il sistema
memorizza le selezioni fatte all’interno di una singola pagina, ma le perde non
appena la si cambia.
Visto che dalla prossima stagione 2010/2011 sarà obbligatorio inserire il codice
fiscale sui moduli di tesseramento e trasferimento, si raccomanda alle società di
aggiornare il tabulato calciatori con i codici fiscali mancanti.
In riferimento all’inserimento del codice fiscale, nel sito del comitato scrivente
sezione “area riservata società”, si comunica che eventuali errori o doppi nominativi
devono essere segnalati (tramite tasto “INVIO COMUNICAZIONE”) prima di
immettere il codice fiscale medesimo.

Com. Uff. N°35 Stag. Sport. 2009/2010

4

Delegazione Provinciale di Como

3.3 - COMUNICAZIONE
In data 2 marzo 2010 il consigliere regionale Achille Cotrufo ha rassegnato le
dimissioni dal proprio incarico nel consiglio direttivo del Comitato Regionale
Lombardia essendo stato eletto Presidente provinciale del CONI di Cremona.
Al Presidente Achille Cotrufo vanno i ringraziamenti per l’ultratrentennale impegno
profuso per le società dilettantistiche e giovanili in qualità di presidente della
Delegazione FIGC di Cremona prima e presso il CRL poi, nonché un caloroso
augurio di buon lavoro nella Sua nuova veste di Presidente CONI.

3.4 - PLAY-OUT - RETROCESSIONI DAI CAMPIONATI DI
ECCELLENZA,
PROMOZIONE,
1^
CATEGORIA,
2^
CATEGORIA, JUNIORES REGIONALI "A" E "B",CALCIO
FEMMINILE SERIE C
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 2009/2010
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.
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).
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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:
andata domenica 16.05.2010 ore 16.00
ritorno domenica 23.05.2010 ore 16.00
- 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.
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
14 squadra C
15 squadra D
16 squadra E
17 squadra F
18 squadra G

**
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32
27
20
17
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13 squadra B
14 squadra C
15 squadra D
16 squadra E
17 squadra F
18 squadra G

punti 28
punti 24
punti 18
punti 18
punti 17
punti 17
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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
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:
andata domenica 23.05.2010 ore 16.00
ritorno domenica 30.05.2010 ore 16.00
- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 15° posto;
- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 14° posto;
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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.
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.
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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:
andata domenica 23.05.2010 ore 16.00
ritorno domenica 30.05.2010 ore 16.00
- 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.
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
Com. Uff. N°35 Stag. Sport. 2009/2010
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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:
andata domenica 23.05.2010 ore 16.00
ritorno domenica 30.05.2010 ore 16.00
- 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.
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.
Com. Uff. N°35 Stag. Sport. 2009/2010
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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.
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:
andata domenica 23.05.2010 ore 16.00
ritorno domenica 30.05.2010 ore 16.00
- 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.
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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
2009/2010.
La squadra classificate al 14° posto è invece retrocessa direttamente, senza la disputa
delle gare di Play-out, se il distacco dalla 11° classificata è superiore a punti 9.
La squadra classificata al 13° posto è invece retrocessa 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 squadre perdenti le gare di play-out
disputeranno una gara di spareggio in campo neutro (02.06.2010), 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.
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.
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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:
Juniores Regionali A
andata sabato 08.05.2010 ore 16.00
ritorno sabato 15.05.2010 ore 16.00
Juniores Regionali B
andata sabato 22.05.2010 ore 16.00
ritorno sabato 29.05.2010 ore 16.00
- 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.

3.5 - PLAY-OFF AL TERMINE
"ECCELLENZA" 2009/2010

DEL

CAMPIONATO

DI

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.
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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:
sabato 08 maggio 2010 ore 16.00
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.
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:
sabato 15 maggio 2010 ore 16.00
vinc. seconda/quinta – vinc. terza/quarta
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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.
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
2010/2011 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”;
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.
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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:
Sabato 22 maggio 2010 ore 16,00
1^ Categoria – 2^ Categoria e 3^Cat.Under21:
Domenica 23 maggio 2010 ore 16,00
Femminile serie D:
Domenica 09 maggio 2010 ore 16,00
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:
Sabato 29 maggio 2010 ore 16,00
1^ Categoria – 2^ Categoria e 3^Cat.Under21:
Domenica 30 maggio 2010 ore 16,00
Femminile serie D:
Domenica 16 maggio 2010 ore 16,00
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 D) 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 dal sorteggio effettuato in data 16 gennaio 2010. Giocherà la prima gara in
casa la società prima estratta:
Andata mercoledì 02.06.2010 ore 16.00
Ritorno domenica 06.06.2010 ore 16.00
Vincente Girone E – Vincente Girone C
Vincente Girone D – Vincente Girone B
Vincente Girone A – Qualificata Coppa Italia
Vincente Girone G – Vincente Girone F
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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
graduatoria di ammissione B (se vincente il 3° turno dei play-off) o nella graduatoria
di ammissione C (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 B o C in base al piazzamento in classifica al
termine del campionato 2009/2010.
Promozione (quarto turno)
Domenica 13 giugno 2010 ore 16.00.
Qualora dal Campionato Nazionale Dilettanti dovessero retrocedere nel Campionato
di Eccellenza 5 o più squadre verrà disputato tra le quattro società vincenti il terzo
turno un quarto turno di play-off. Le 4 squadre si incontreranno, previo sorteggio, in
gara unica su campo neutro. Persistendo la parità al termine dei 90’ regolamentari 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. Le società vincenti il quarto turno occuperanno i primi due posti nella
graduatoria A e quelle perdenti il 3° e 4° posto, il tutto in base al piazzamento in
classifica al termine del campionato 2009/2010. Se fra le quattro ci fosse la squadra
qualificata dalla Coppa Italia vale, per quanto riguarda il piazzamento nella
graduatoria A, quanto già previsto per il terzo turno dei play-off.
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 dal sorteggio effettuato in data 23 gennaio
2010. Giocherà la prima gara in casa la società prima estratta:
Andata mercoledì 02.06.2010 ore 16.00
Ritorno domenica 06.06.2010 ore 16.00
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Vincente Girone F – Vincente Girone B
Vincente Girone G – Vincente Girone C
Vincente Girone N – Vincente Girone H
Vincente Girone I – Vincente Girone L
Vincente Girone A – Vincente Girone M
Vincente Girone D – Vincente Girone E
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)
Domenica 06.06.2010 ore 16.00
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 che verrà effettuato lunedì 31 maggio 2010 alle ore 18,00
presso la sede de Comitato Regionale..
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.
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)
Domenica 13.06.2010 ore 16.00
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Le quattordici società vincenti il 3° turno si incontreranno in gara unica in casa della
prima nominata nell’apposito sorteggio effettuato lunedì 7 giugno 2010 alle ore 18,00
(fermo 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 queste graduatorie occuperanno le
ultime posizioni).
Femminile serie D (terzo turno)
Domenica 23.05.2010 – Domenica 30.05.2010 – Mercoledì 02.06.2010 ore 16.00
Le tre società vincenti i play-off dei 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, in
caso di parità di punteggio, 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.
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;
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- 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 2009/2010, 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.
Per le Delegazione di Sondrio, essendo l’unico girone di 3^ categoria composto da
sole 11 squadre, si disputerà un unico turno di play- off tra la seconda e la terza
classificata con gare di andata e ritorno con il solito schema:
andata 3^ class. - 2^ class.

ritorno 2^ class. - 3^ class.

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.
La Società vincente l’unico turno dei play-off, tenuto conto del minor numero di
formazioni di cui è composto il girone valtellinese, andrà in graduatoria A in coda
alle formazioni delle altre Delegazioni, la perdente andrà in graduatoria B sempre in
coda alle altre Delegazioni.
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 play-off 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.
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Per le gare dei play-off che si disputano sul campo di giuoco della società meglio
classificata in campionato e per quelli che si disputano su campo neutro, 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 play-out al
termine dei campionati 2009/2010 (art.19 comma 13).
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.

3.6 - GARE DI SPAREGGIO CAMPIONATO REGIONALE
JUNIORES "B"
Andata Sabato 22.05.2010 ore 16.00 Ritorno Sabato 29.05.2010 ore 16.00
Le società classificate al 2° e 3° posto di ogni girone si incontreranno tra di loro in
gare 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.
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3.7 - CAMPIONATO 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.
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 04.05.2010

ritorno 07.05.2010

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.
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Secondo turno (gara unica) : 11.05.2010
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.
Retrocessione e play out serie C1 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): 14.05.2010
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 01.01.1987 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.
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Serie C2
Play Off
La 1° classificata di ciascun girone della serie C2 accederà di diritto alla serie C1
2010/2011.
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: 29.04.2010
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: 06.5.2010
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: 14.05.2010
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.
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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.
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 29.04.2010
13^ classificata – 10^ classificata
12^ classificata – 11^ classificata
ritorno 06.05.2010
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
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.
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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.
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 12.04.2010
5^ classificata – 2^ classificata
4^ classificata – 3^ classificata
ritorno 19.04.2010
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 :
andata 26.04.2010

ritorno 03.05.2010

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.
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
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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.
- 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 gara di andata
5° classificata - 2° classificata
4° classificata - 3° classificata

24/04/2010
24/04/2010

1° Turno gara di ritorno
2° classificata - 5° classificata
3° classificata - 4° classificata

28/04/2010
28/04/2010

2° Turno gara unica
vincente (4°- 3°) classificata – ( 5° - 2°) classificata 02/05/2010
(in casa della meglio classificata al termine del campionato 2009/2010)
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.
3° turno andata e ritorno
vincente 2° turno contro la 1° classificata
1° classificata – contro vincente 2°turno

andata
ritorno

05/05/2010
09/05/2010

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 20092010 .
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Campionato Juniores 2009/2010 calcio a 5
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.
- 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 gara di andata
5° classificata - 2° classificata
4° classificata - 3° classificata

04/04/2010
04/04/2010

1° Turno gara di ritorno
2° classificata - 5° classificata
3° classificata - 4° classificata

07/04/2010
07/04/2010

2° turno gara di andata
vincente (4°- 3°) classificata – (5°- 2°) classificata

11 /04/2010

2° turno gara di ritorno
vincente (5°- 2°) classificata – (4°- 3°) classificata

14 /04/2010

3° turno andata e ritorno
vincente 2° turno contro la 1° classificata
1° classificata – contro vincente 2°turno

andata
ritorno

18 /04/2010
25 /04/2010

- 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
2009/2010
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3.8 - RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Si richiama l’attenzione delle società sul testo del C.U. n. 75 della F.I.G.C. pubblicato
sul Com.Uff. n.32 del C.R.L. relativo all’abbreviazione dei termini procedurali
dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei Campionati
Regionali e Provinciali della Lega Nazionale Dilettanti raccomandando un’attenta
lettura. Di seguito verranno evidenziate per ogni campionato le ultime 4 giornate di
gara:
Eccellenza

Promozione

11.4.10
18.4.10
25.4.10
02.5.10

18.4.10
25.4.10
02.5.10
09.5.10

14a
15a
16a
17a

Calcio a 5 Serie D
08.3.10 8a
15.3.10 9a
22.3.10 10a
29.3.10 11a

12a
13a
14a
15a

Prima categ.
Femminile C
18.4.10 12a
25.4.10 13a
02.5.10 14a
09.5.10 15a

Calcio a 5 Serie D
girone C
22.3.10 10a
29.3.10 11a
12.4.10 12a
19.4.10 13a

Juniores reg.
fascia A
34.4.10 15a
10.4.10 11a
17.4.10 12a
24.4.10 13a

Femm.D
28.3.10
11.4.10
18.4.10
25.4.10

10a
11a
12a
13a

Calcio a 5
C1
26.3.10 12a
09.4.10 13a
16.4.10 14a
23.4.10 15a

Juniores reg.
fascia B
17.4.10 12a
14.4.10 13a
01.5.10 14a
08.5.10 15a

Calcio a 5
C2
25.3.10 10a
08.4.10 11a
15.4.10 12a
22.4.10 13a

Terza Under 21
pura
25.04.10 13a
02.05.10 14a
09.05.10 15a
16.05.10 16a

3.9 - 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.).
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 2000
F.C.F. COMO 2000
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3.10 - REGOLARITÀ CAMPIONATI – ULTIMI TRE TURNI DI
CAMPIONATO
Al fine di assicurare la regolarita’ dei Campionati , il Consiglio Direttivo del
Comitato, ha disposto che tutte le gare degli ultimi tre turni dei Campionati Regionali
vengano disputate nello stesso giorno ed alla stessa ora.
Si ritiene opportuno ricordare alle Societa’ che le squadre hanno l’obbligo di
presentarsi in campo all’ora fissata per l’inizio dello svolgimento della gara.
Ai sensi dell’Art.54/3 delle N.O.I.F. / F.I.G.C. il termine di attesa nelle ultime tre
gare di ciascun Campionato, viene ridotto a 15’ (quindici minuti primi). Si
dispone inoltre che le gare per qualsiasi motivo non disputate vengano
recuperate il mercoledi’ o il giovedi’ successivi.
Il Comitato si riserva la facolta’ di far effettuare in date ed orari diversi le gare
che non siano direttamente interessate alla promozione , alla retrocessione, ai
Play-Off ed ai Play-Out.

3.11 - CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE FASCIA "A"FASE REGIONALE
REGOLAMENTO - FASE FINALE REGIONALE
Stagione Sportiva 2009 - 2010
ART. 1
PARTECIPAZIONE
Il Comitato Regionale Lombardia organizza, per la stagione sportiva 2009/2010, la
Fase Finale del Campionato "Juniores" Regionale riservato alle 4 squadre che si
saranno classificate al primo posto nei singoli gironi di appartenenza al termine del
corrente campionato.
Le quattro squadre vincenti i rispettivi gironi si incontreranno in gara unica di
semifinale in campo neutro e successivamente le vincenti in gara unica di finale che
concluderà la fase regionale e determinerà la squadra campione regionale che
accederà alla successiva fase nazionale.
ART.2
LIMITI DI ETA'
Le squadre partecipanti debbono essere esclusivamente formate da calciatori nati dal
1° gennaio 1991 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. E'
consentito l'impiego, in assoluto, di non più di quattro calciatori "fuori quota", nati
dal 1° gennaio 1989 in poi.
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ART. 3
MODALITA' TECNICHE – GRADUATORIE
Per definire le classificate al primo posto in ciascuno dei singoli gironi del
campionato si applicano le disposizioni inerenti gli spareggi contenute nell’art. 51
delle N.O.I.F..
Semifinali
Le partite saranno disputate in campo neutro e articolate in due tempi di gioco di
durata pari a 45’minuti ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei due
tempi di gioco, per determinare la squadra vincente, si darà luogo alla effettuazione
dei tempi supplementari con eventuale esecuzione dei calci di rigore con le modalità
stabilite dalla Regola 7 delle Regole del Gioco.
Finale
Gara unica in campo neutro.
In caso di parità di punteggio al termine dei 90 minuti, per determinare la squadra
vincente, si darà luogo alla effettuazione dei tempi supplementari con eventuale
esecuzione dei calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle Regole del
Gioco.
ART. 4
SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI
Nel corso di tutte le gare della fase finale regionale è consentita in qualsiasi momento
la sostituzione di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.
ART. 5
DISCIPLINA SPORTIVA
La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari del C.R.L.
Considerato che la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono
uno svolgimento rapido, ai fini della disciplina sportiva si applicano le disposizioni
generali del Codice di Giustizia Sportiva e non quelle previste per le attività che si
svolgono in ambito regionale di cui agli articoli 44, 45, e 46 del medesimo Codice.
Ciò premesso, dovranno essere osservate le seguenti modalità e procedure:
- le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo del C.R.L. in
relazione al risultato delle gare, sono inappellabili;
- i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo ed ultimo grado dinanzi alla
Commissione Disciplinare Territoriale del C.R.L.;
- le tasse reclamo sono fissate in Euro 100,00 per i reclami proposti al Giudice
Sportivo e in Euro 170,00 per quelli proposti alla Commissione Disciplinare;
- gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che
hanno preso parte a gare, debbono essere preannunciati, telegraficamente o a mezzo
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telefax, entro le ore 12 del giorno successivo alla gara e le relative motivazioni
debbono essere inviate, a mezzo telefax, entro lo stesso termine al Giudice Sportivo
del C.R.L.. e contestualmente alla Società controparte.
Eventuali controdeduzioni della Società controparte dovranno pervenire, con lo
stesso mezzo, entro le ore 15.00 dello stesso giorno al Giudice Sportivo del C.R.L..
che decide, nel merito, in prima e definitiva istanza..
Gli eventuali reclami avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo del
C.R.L. (esclusi quelli di carattere tecnico) devono pervenire alla Commissione
Disciplinare Territoriale del C.R.L., a mezzo telefax, entro e non oltre le ore 19.00
del giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale contenente
i provvedimenti che si intendono impugnare.
Limitatamente alla gara di finale, gli eventuali reclami dovranno essere preannunciati
per iscritto all'arbitro entro il termine di 30 minuti successivi alla conclusione della
gara e le motivazioni rimesse al Giudice Sportivo del C.R.L. entro un'ora dal termine
delle gare stesse;
ART. 6
RINUNCIA A GARE
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara
verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di
Giustizia Sportiva (gara persa per 0 - 3).
Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo
carico saranno altresì applicate adeguate sanzioni pecuniarie. Verranno anche escluse
dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatori in posizione
irregolare o che comunque si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali
viene applicato nei loro confronti l'art. 17 del C.G.S..
ART. 7
EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE
ADOTTATI
Le sanzioni dell'ammonizione inflitte dal Giudice Sportivo in relazione alle gare della
fase finale saranno cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione dello
svolgimento delle gare di campionato (prima fase). Dovranno in ogni caso trovare
esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione a qualsiasi titolo inflitte residuate
dalla fase precedente (prima fase) alla fase finale, nel rispetto delle disposizioni
regolamentari di cui all'art. 22, commi 3 e 6, del C.G.S..
ART. 8
CAMPI E ORARI
Gli orari delle gare sono quelli ufficiali stabiliti all'inizio della stagione sportiva dal
Consiglio Direttivo del C.R.L. La Segreteria deL C.R.L. può disporre variazioni per
motivi di carattere organizzativo.
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ART. 9
APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli
delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e
del Regolamento della L.N.D..
ART.10
PROGRAMMA ATTIVITA’
fase finale: date effettuazione
28 aprile 2010 ore 16,00 eventuali spareggi per vincente girone
SEMIFINALI 1 MAGGIO 2010 ORE 15.30 e ORE 18.00
Vincente Girone D – Vincente Girone A Vincente Girone B – Vincente Girone C
FINALE 08 MAGGIO 2009 ORE 16.00

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.).
SI AUTORIZZANO
I seguenti calciatori/calciatrici “giovani” tesserati per dette società, a partecipare
anche ad attività agonistica organizzata dalla Lega suddetta:
Omissis…
A.C. CARUGO

VIGANO FABRIZIO

NATO IL 19/05/1994

4.1 - APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE
Si comunica l’avvenuta approvazione dei seguenti tornei:
Cod.
Denominazione Torneo
Soc. Organizzatrice
Tip. Cat.
110 3°Memorial Claudio Marovelli Accademia Calcio Como N
E
126
Primavera in campo
F.C. Bulgaro
R
P
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4.2 - RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Si richiama l’attenzione delle società sul testo del C.U. n. 75 della F.I.G.C. pubblicato
sul Com.Uff. n.32 del C.R.L. relativo all’abbreviazione dei termini procedurali
dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei Campionati
Regionali e Provinciali della Lega Nazionale Dilettanti raccomandando un’attenta
lettura. Di seguito verranno evidenziate per ogni campionato le ultime 4 giornate di
gara:
Allievi
regionali

Giovanissimi
regionali

01.4.10
11.4.10
18.4.10
25.4.10

02.4.10
11.4.10
18.4.10
25.4.09

15a
11a
12a
13a

4.2 - SCUOLE
RICONOSCIUTE

15a
11a
12a
13a

Allievi
Reg.
Professionisti
25.4.10 13a
02.5.10 14a
09.5.10 15a
16.5.10 16a

CALCIO

ASPIRANTI

QUALIFICATE

E

Si pubblica l’elenco delle Scuole Calcio Aspiranti Qualificate e Riconosciute anche
per la definizione dei calendari “Sei Bravo a Scuola di Calcio”
Omissi…
Scuole di Calcio Aspiranti riconosciute:
Delegazione di Como
A.C. Cantù GS San Paolo

4.3 - CONFERENZA “IL CALCIO A MISURA DI BAMBINO”
La società Pol. Stella Sestese ha organizzato un incontro formativo/informativo
riguardante gli obbiettivi, gli aspetti psico-pedagogici, gli aspetti educativi e tecnici
dell'Attività di Base che si terrà presso il Centro Polisportivo "Demo Zaccarelli" a
Sesto San Giovanni (via General Cantore, 145) giovedì 18 marzo 2010 alle ore 20:30.
Ad esporre le tematiche sopra citate sono stati invitati i Responsabili Tecnici
Regionali del s.g.s F.I.G.C. CRL: i professori Diego Trombello e Giuseppe Righini.
Data l'importanza dell'opportunità offerta si invitano a presenziare alla serata i
Dirigenti, i Tecnici ed i Genitori delle società del territorio circostante.
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4.4 - ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI FASE FINALE
ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI DILETTANTI FASCIA A
MODALITA’ DI QUALIFICAZIONE ALLA FASE FINALE
DATE DI SVOLGIMENTO DELLA FASE FINALE
ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI DILETTANTI FASCIA A
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;
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.
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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 proseguimento 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.

4.5 - ALLIEVI E GIOVANISSIMI INTERPROVINCIALI FASCIA B
ECCELLENZA – FASE FINALE
ALLIEVI E GIOVANISSIMI INTERPROVINCIALI DILETTANTI
FASCIA B ECCELLENZA
MODALITA’ DI QUALIFICAZIONE ALLA FASE FINALE
DATE DI SVOLGIMENTO DELLA FASE FINALE
Ultima giornata di campionato: DOMENICA 02 MAGGIO 2010
Sorteggi
03 MAGGIO 2010
Quarti di finale (gara andata): MERCOLEDI 09 MAGGIO 2010
Quarti di finale (gara ritorno): DOMENICA 16 MAGGIO 2010
Semifinali (gara andata):
MERCOLEDI 19 MAGGIO 2010
Semifinali (gara ritorno):
DOMENICA 23 MAGGIO 2010
Finale (gara unica):
SABATO 29 o DOMENICA 30 MAGGIO 2010
Com. Uff. N°35 Stag. Sport. 2009/2010

37

Delegazione Provinciale di Como

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 proseguimento della fase finale. 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,
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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.

4.6 - ALLIEVI E GIOVANISSIMI
DILETTANTI FASCIA B

INTERPROVINCIALI

ALLIEVI E GIOVANISSIMI INTERPROVINCIALI DILETTANTI
FASCIA B
Per problemi di carattere logistico non è possibile organizzare la fase finale di
questi Tornei da parte del C.R.L. che lascia la più ampia facoltà alle varie
Delegazioni di fissare al loro interno eventuali fasi finali a carattere provinciale.

COMUNICAZIONI ATTIVITA’
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
5.1 - VARIAZIONI GARE DEL 20 / 21 MARZO 2010
VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO
CAMPIONATO JUNIORES GIRONE A
La gara AC CANTU’ GS SAN PAOLO sq. B – NOVEDRATE in programma
Sabato 20 Marzo 2010 si disputerà presso il Centro Sportivo Comunale di Novedrate
sito in via Per Mariano Comense.

5.2 - VARIAZIONI GARE DEL 27 / 28 MARZO 2010
ANTICIPO GARA
CAMPIONATO JUNIORES GIRONE B
La gara CASNATESE – BULGARO in programma Domenica 28 Marzo 2010 si
disputerà Sabato 27 Marzo 2010 alle ore 17,00.
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5.3 – RECUPERO GARA - VARIAZIONI DI QUANTO
PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N° 34 BIS
DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO
Non essendo pervenuti entro i termini prestabiliti la programmazione delle
suddette gare, la Delegazione Provinciale di Como dispone d’ufficio il recupero
delle stesse come sotto riportato:
CAMPIONATO III CATEGORIA GIRONE B
La gara BINAGO CALCIO – PORTICHETTO (Recupero 4° Giornata di Ritorno)
si disputerà Sabato 03 Aprile 2010 alle ore 15,30.
CAMPIONATO III CATEGORIA GIRONE B
La gara CACCIATORI DELLE ALPI – SOCCO (Recupero 4° Giornata di
Ritorno) si disputerà Mercoledì 14 Aprile 2010, alle ore 21,00, presso il Campo
Sportivo Comunale di Como (Località Sagnino) sito in via Ostinelli.
CAMPIONATO III CATEGORIA GIRONE B
La gara LARIO – BINAGO CALCIO (Recupero 1° Giornata di Ritorno) si
disputerà Giovedì 25 Marzo 2010, alle ore 20,30, presso il Campo Sportivo
Parrocchiale dell’Oratorio di Binago sito in Viale Dei Caduti.
CAMPIONATO III CATEGORIA GIRONE B
La gara LARIO – VALSOLDESE ASD (Recupero 5° Giornata di Ritorno) si
disputerà Venerdì 26 Marzo 2010, alle ore 19,30, presso il Campo Sportivo
Comunale di Como (Località Sagnino) sito in via Ostinelli..
CAMPIONATO JUNIORES GIRONE B
La gara SERENZA CARROCCIO – CASNATESE (Recupero 2° Giornata di
Ritorno) si disputerà Martedì 13 Aprile 2010 alle ore 18,00.
CAMPIONATO JUNIORES GIRONE C
La gara RONAGO AMBROSOLI – MENAGGIO (Recupero 2° Giornata di
Ritorno) si disputerà Martedì 16 Marzo 2010 alle ore 15,45.
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5.4 - VARIAZIONI GARE DI RECUPERO DEL 30 MARZO 2010 –
13A GIORNATA DI ANDATA
VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO
CAMPIONATO JUNIORES GIRONE C
La gara PORLEZZESE – S. FERMO in programma Martedì 30 Marzo 2010 si
disputerà alle ore 19,30 anziché alle ore 17,30.

5.5 - VARIAZIONI GARE DI RECUPERO DEL 31 MARZO 2010 –
15A GIORNATA DI ANDATA
ANTICIPO GARA
CAMPIONATO III CATEGORIA GIRONE A
La gara ALBAVILLA – ROVELLESE in programma Mercoledì 31 Marzo 2010 si
disputerà Giovedì 18 Marzo 2010 alle ore 21,00.
VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO
CAMPIONATO II CATEGORIA GIRONE I
La gara VIRTUS MARIANO – CALCIO CERMENATE in programma Mercoledì
31 Marzo 2010 si disputerà alle ore 21,00 anziché alle ore 17,30.
CAMPIONATO III CATEGORIA GIRONE B
La gara VALSOLDESE ASD – PORLEZZESE in programma Mercoledì 31 Marzo
2010 si disputerà alle ore 20,45 anziché alle ore 17,30.

5.6 - VARIAZIONI GARE DI RECUPERO DEL 06 APRILE 2010 –
1A GIORNATA DI RITORNO
ANTICIPO GARA
CAMPIONATO JUNIORES GIRONE B
La gara CALCIO CERMENATE – SERENZA CARROCCIO in programma
Martedì 06 Aprile 2010 si disputerà Lunedì 22 Marzo 2010 alle ore 19,30.
CAMPIONATO JUNIORES GIRONE C
La gara PORLEZZESE – CANTU’ GS SAN PAOLO in programma Martedì
06 Aprile 2010 si disputerà Mercoledì 24 Marzo 2010 alle ore 20,00.
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5.7 - VARIAZIONI GARE DI RECUPERO DEL 07 APRILE 2010 –
3A GIORNATA DI RITORNO
ANTICIPO GARA
CAMPIONATO III CATEGORIA GIRONE B
La gara CASSINA RIZZARDI – VALSOLDESE ASD in programma Mercoledì
07 Aprile 2010 si disputerà Lunedì 05 Aprile 2010 alle ore 16,00.
VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO
CAMPIONATO II CATEGORIA GIRONE I
La gara VIRTUS MARIANO – SERENISSIMA CALCIO in programma
Mercoledì 07 Aprile 2010 si disputerà alle ore 21,00 anziché alle ore 17,30.
CAMPIONATO III CATEGORIA GIRONE B
La gara PORTICHETTO – ANDRATE in programma Mercoledì 07 Aprile 2010 si
disputerà alle ore 20,30 anziché alle ore 17,30.
POSTICIPO GARA
CAMPIONATO III CATEGORIA GIRONE A
La gara ORATORIO EUPILIO – ANZANO DEL PARCO in programma
Mercoledì 07 Aprile 2010 si disputerà Giovedì 08 Aprile 2010 alle ore 20,45.

COMUNICAZIONI ATTIVITA’
SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
5.8 - VARIAZIONI GARE DEL 13 / 14 MARZO 2010
POSTICIPO GARA
CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE C
La gara CISTELLUM CALCIO – FENEGRO’ in programma Sabato 13 Marzo
2010 si disputerà Domenica 14 Marzo 2010, alle ore 10,30 , presso il Centro Sportivo
Comunale di Fenegrò sito in via Della Cultura e Dello Sport.
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5.9 - VARIAZIONI GARE DEL 20 / 21 MARZO 2010
POSTICIPO GARA
CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B GIRONE A
La gara ARDOR LAZZATE – SAGNINO in programma Sabato 20 Marzo 2010 si
disputerà Martedì 13 Aprile 2010 alle ore 17,45.

5.10 – RECUPERO GARA - VARIAZIONI DI QUANTO
PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N° 34 BIS
DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO
CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE C
La gara BINAGHESE – C.D.G. VENIANO (Recupero 4° Giornata di Ritorno) si
disputerà Giovedì 08 Aprile 2010 alle ore 19,00.
CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE D
La gara LARIO – COMETA SD (Recupero 1° Giornata di Ritorno) si disputerà
Giovedì 15 Aprile 2010 alle ore 17,30.

5.11 - VARIAZIONI GARE DI RECUPERO DEL 30 MARZO 2010 –
15A GIORNATA DI ANDATA
VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO
CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE C
La gara FULGOR APPIANO – ITALA in programma Martedì 30 Marzo 2010 si
disputerà alle ore 18,00 anziché alle ore 17,30.
POSTICIPO GARA
CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE B
La gara FULGOR APPIANO sq. B – VIGOR GRANDATE in programma Martedì
30 Marzo 2010 si disputerà Giovedì 01 Aprile 2010 alle ore 18,30.
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5.12 - VARIAZIONI GARE DI RECUPERO DEL 01 APRILE 2010 –
15A GIORNATA DI ANDATA
ANTICIPO GARA
CAMPIONATO ALLIEVI GIRONE A
La gara CASCINAMATESE – CANTU’ GS SAN PAOLO in programma Giovedì
01 Aprile 2010 si disputerà Mercoledì 17 Marzo 2010 alle ore 20,30.
CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B GIRONE A
La gara ARCELLASCO – CASCINAMATESE in programma Giovedì 01 Aprile
2010 si disputerà Mercoledì 24 Marzo 2010, alle ore 19,00 , presso il Centro Sportivo
Comunale “Lambrone” di erba sito in via Della Libertà.
VARIAZIONE CAMPO E ORARIO DI GIUOCO
CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B GIRONE A
La gara CABIATE ASD – ROVELLASCA 1910 VICTOR B. in programma
Giovedì 01 Aprile 2010 si disputerà, alle ore 18,30 , presso il Centro Sportivo
Comunale di Cabiate sito in via Buozzi.

5.13 - VARIAZIONI GARE DI RECUPERO DEL 06 APRILE 2010 –
3A GIORNATA DI RITORNO
ANTICIPO GARA
CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE B
La gara ORATORIO FIGINO CALCIO – SALUS TURATE ASD in programma
Martedì 06 Aprile 2010 si disputerà Mercoledì 24 Marzo 2010 alle ore 19,30.
CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE C
La gara OLGIATESE ASTRO sq. B – CISTELLUM CALCIO in programma
Martedì 06 Aprile 2010 si disputerà Giovedì 18 Marzo 2010 alle ore 19,00.
VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO
CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE B
La gara FULGOR APPIANO sq. B – MARIANO CALCIO in programma Martedì
06 Aprile 2010 si disputerà alle ore 18,00 anziché alle ore 17,30.
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POSTICIPO GARA
CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE B
La gara S. LUIGI LAZZATE – GSO CASTELLO VIGHIZZOLO in programma
Martedì 06 Aprile 2010 si disputerà Giovedì 15 Aprile 2010 alle ore 17,45.

5.14 - VARIAZIONI GARE DI RECUPERO DEL 08 APRILE 2010 –
3A GIORNATA DI RITORNO
ANTICIPO GARA
CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA B GIRONE A
La gara COLICO – SAGNINO ASD in programma Giovedì 08 Aprile 2010 si
disputerà Mercoledì 07 Aprile 2010, alle ore 18,30 , presso il Centro Sportivo
Comunale di Dervio sito in via Marconi.
VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO
CAMPIONATO ALLIEVI GIRONE A
La gara GSO CASTELLO VIGHIZZOLO – NUOVA CASA DELLA
GIOVENTU’ in programma Giovedì 08 Aprile 2010 si disputerà alle ore 18,30
anziché alle ore 17,30.
VARIAZIONE CAMPO E ORARIO DI GIUOCO
CAMPIONATO ALLIEVI GIRONE A
La gara ALZATE ALTA BRIANZA – MONGUZZO CALCIO 1997 in
programma Giovedì 08 Aprile 2010 si disputerà, alle ore 19,30 , presso il Campo
Sportivo Parrocchiale di Alzate Brianza sito in Piazza San Pietro.
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RISULTATI ATTIVITA’ LEGA
NAZIONALE DILETTANTI
5.15 - RISULTATI GARE II^ CATEGORIA
GIRONE: H
7/03/10

7/R

ALBATE CALCIO
ARDITA COMO 1934
CONCAGNESE
LARIOINTELVI
LORA LIPOMO 2008
NUOVA CASA DELLA GIOVENTU
PONTECHIASSO A.S.D.
S.FERMO

VASCA
SAGNINO A.S.D.
OLGIATESE ASTRO
ATLETICO BIZZARONE SSDRL
ARDISCI E SPERA 1906
UGGIATESE CALCIO
DI LIPOMO S.S.D.
ALTABRIANZA TAVERNERIO A.

1
2
1
0
3
3
3
0

-

1
0
1
2
3
2
3
3

BRIOSCHESE
C.D.G. VENIANO
CADORAGO ELIO ZAMPIERO
CALCIO CERMENATE
ROBUR SARONNO A.S.D.
ROVELLASCA 1910 VICTOR B.
SERENZA CARROCCIO
VIRTUS MARIANO

SERENISSIMA CALCIO
MOZZATE CALCIO 1923
G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO
ESPERIA LOMAZZO CALCIO
BULGARO
MONTESOLARO
RESCALDINA CALCIO
NOVEDRATE

2
0
2
1
0
0
0
0

-

1
2
0
1
0
1
2
2

GIRONE: I
7/03/10

7/R

5.16 - RISULTATI GARE III^ CATEGORIA
GIRONE: A
7/03/10

7/R

BRENNA
CARIMATE
GIOVANILE CANZESE
LAMBRUGO CALCIO
ORATORIO EUPILIO
PONTELAMBRESE
REAL ANZANO
STELLA AZZURRA AROSIO

LEZZENO
ORATORIO FIGINO CALCIO
ROVELLESE
ANZANO DEL PARCO
ALBAVILLA
REAL MERONE A.S.D.
PRO LARIO
REAL CADORAGO CALCIO

0
1
1
1
2
5
0
1

-

1
1
1
0
1
0
0
1

AURORA
CASNATESE
CASSINA RIZZARDI
CAVALLASCA
FULGOR APPIANO
PORTICHETTO
SOCCO
VILLAGUARDIA

PORLEZZESE
BINAGO CALCIO
LARIO
ANDRATE
VALSOLDESE A.S.D.
TIFAS
SENNA COMASCO
CACCIATORI DELLE ALPI

4
2
2
0
1
2
1
1

-

1
1
1
2
6
2
0
1

GIRONE: B
7/03/10

7/R

Com. Uff. N°35 Stag. Sport. 2009/2010

46

Delegazione Provinciale di Como

5.17 - RISULTATI GARE JUNIORES PROVINCIALI
GIRONE: A
6/03/10

5/R

CANTU GS SANPAOLO
sq.B
CARUGO
ESPERIA LOMAZZO CALCIO
MONTESOLARO
ROVELLASCA 1910 VICTOR B.
XENIA S.R.L.

ORATORIO FIGINO CALCIO
STELLA AZZURRA AROSIO
LENTATESE
G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO
NOVEDRATE
BREGNANESE

2
1
1
2
6
0

-

0
2
2
2
1
0

ATLETICO ERBA S.S.D. ARL
BULGARO
CALCIO MERONE
CASNATESE
GIOVANILE CANZESE
ORATORIO EUPILIO
PORTICHETTO

PONTELAMBRESE
INVERIGO
GUANZATESE
LEZZENO
DI LIPOMO S.S.D.
SERENZA CARROCCIO
CALCIO CERMENATE

0
4
1
2
3
2
1

-

0
2
2
1
2
2
4

ALBATE CALCIO
CALCIO DONGO
LARIO
MASLIANICO A.S.D.
MENAGGIO
OLGIATESE ASTRO
TAVERNOLA

CANTU GS SANPAOLO
CACCIATORI DELLE ALPI
RONAGO AMBROSOLI A.S.D.
PORLEZZESE
ARDITA COMO 1934
S.FERMO
VILLAGUARDIA

0
2
3
3
2
1
3

-

1
1
1
3
1
3
0

GIRONE: B
6/03/10

5/R

GIRONE: C
6/03/10

5/R

5.18 – GARE NON DISPUTATE PER IMPRATICABILITA’ DI
CAMPO
JUNIORES
GIRONE

C 13/A

09-03-10 VILLAGUARDIA

ARDITA COMO 1934

5.19 - RAPPORTO GARE ARRETRATE E RECUPERI
SECONDA CATEGORIA
GIRONE

H

3/R

ARDITA COMO 1934

OLGIATESE ASTRO

4 -

1

GIRONE

I

6/R

ESPERIA LOMAZZO CALCIO

CADORAGO ELIO ZAMPIERO

1 -

1

PORLEZZESE
CASNATESE

1 1 -

0
0

CANTU GS SANPAOLO

0 -

6

TERZA CATEGORIA
GIRONE

B

3/R
6/R

SOCCO
ANDRATE

JUNIORES
GIRONE

C 13/A

CACCIATORI DELLE ALPI
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RISULTATI ATTIVITA’ SETTORE
GIOVANILE E SCOLASTICO
5.20 - RISULTATI GARE ALLIEVI PROVINCIALI
GIRONE: A
7/03/10

7/R

CANTU GS SANPAOLO
CARUGO
sq.B
CASCINAMATESE
DI LIPOMO S.S.D.
G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO
GIOVANILE CANZESE
STELLA AZZURRA AROSIO
VILLA ROMANO

PONTELAMBRESE
NUOVA CASA DELLA GIOVENTU
INVERIGO
CITTADELLA 1945
ALBAVILLA
MONGUZZO CALCIO 1997
ORATORIO EUPILIO
ALZATE ALTA BRIANZA

1
0
5
1
3
3
5
2

-

2
2
0
2
2
0
0
5

BREGNANESE
CALCIO CERMENATE
CARUGO
CISTELLUM CALCIO
ESPERIA LOMAZZO CALCIO
MONTESOLARO
S.LUIGI LAZZATE

OLGIATESE ASTRO
FULGOR APPIANO
BULGARO
C.D.G. VENIANO
JUNIOR CALCIO
ITALA
NOVEDRATE

2
3
3
1
4
5
3

-

2
2
1
1
0
0
4

CASSINA RIZZARDI
LARIOINTELVI
MASLIANICO A.S.D.
SAGNINO A.S.D.
VILLAGUARDIA

VIGOR GRANDATE
LARIO
PORLEZZESE
SERENZA CARROCCIO
CASNATESE

1
1
0
3
3

-

4
5
4
3
1

GIRONE: B
7/03/10

7/R

sq.B

GIRONE: C
7/03/10

7/R

5.21 - RISULTATI GARE ALLIEVI PROVINCIALI FASCIA B
GIRONE: A
7/03/10

5/R

ARCELLASCO
BREGNANESE
CABIATE A.S.D.
CASCINAMATESE
ROVELLO
XENIA S.R.L.

VICTORIA A.S.D.
COLICO
SAGNINO A.S.D.
ALBATESE
CALOLZIOVICTORIA A.S.D.
ATLETICO CIVATE LECCO

10
1
4
0
0
4

-

1
1
2
4
2
2

-

4
0
3
0
2
0

5.22 - RISULTATI GARE GIOVANISSIMI PROVINCIALI
GIRONE: A
6/03/10

7/R

ALBAVILLA
ARCELLASCO
CALCIO MERONE
CANTU GS SANPAOLO
sq.B
MONGUZZO CALCIO 1997
STELLA AZZURRA AROSIO
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ALZATE ALTA BRIANZA
GIOVANILE CANZESE
INVERIGO
CARUGO
NUOVA CASA DELLA GIOVENTU

2
0
1
2
1
5
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GIRONE: B
6/03/10

7/R

FULGOR APPIANO
sq.B
JUNIOR CALCIO
NOVEDRATE
ORATORIO FIGINO CALCIO
VIGOR GRANDATE

LENTATESE
MARIANO CALCIO
ROVELLESE
CALCIO CERMENATE
G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO

5
10
3
1
2

-

2
1
0
2
1

C.D.G. VENIANO
FENEGRO
FULGOR APPIANO
ITALA
JUNIOR CALCIO
PAREDIENSE
SERENZA CARROCCIO

OLGIATESE ASTRO
sq.B
BINAGHESE
ESPERIA LOMAZZO CALCIO
CASCINAMATESE
DI LIPOMO S.S.D.
CASSINA RIZZARDI
CISTELLUM CALCIO

3
2
7
1
1
3
1

-

3
4
0
0
1
0
3

MENAGGIO
VILLAGUARDIA
MASLIANICO A.S.D.
LARIOINTELVI
LARIO
COMETA S.D.

0
0
2
2
2
1

-

4
2
2
0
0
0

GIRONE: C
6/03/10

7/R

sq.B

GIRONE: D
6/03/10

7/R

ALBATESE
CASNATESE
ITALA
PORLEZZESE
TAVERNOLA
UGGIATESE CALCIO

5.23 - RISULTATI
FASCIA B

sq.B

GARE

GIOVANISSIMI

PROVINCIALI

GIRONE: A
6/03/10

5/R

ALBATESE
ARDOR LAZZATE
BREGNANESE
BULGARO
CALCIO OGGIONO 81
COLICO
INVERIGO

SAGNINO A.S.D.
ALZATE ALTA BRIANZA
ARCELLASCO
ROVELLASCA 1910 VICTOR B.
ATLETICO CIVATE LECCO
CASCINAMATESE
CABIATE A.S.D.

1
2
1
0
2
2
0

-

2
1
3
4
1
0
4

5.24 - GARE DISPUTATE TORNEO ESORDIENTI A 11
GIRONE: A
6/03/10

5/R

ALZATE ALTA BRIANZA
CALCIO COMO S.R.L.
FALOPPIESE
XENIA S.R.L.

CANTU GS SANPAOLO
MARIANO CALCIO
BREGNANESE
ARCELLASCO

BREGNANESE
sq.B
CABIATE A.S.D.
sq.B
G.S.O CASTELLO VIGHIZsq.B
XENIA S.R.L.
sq.B

DI LIPOMO S.S.D.
sq.B
ACCADEMIA CALCIO COMOsq.B
MARIANO CALCIO
sq.B
FALOPPIESE
sq.B

GIRONE: B
6/03/10

5/R
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GIRONE: C
6/03/10

5/R

ARDOR LAZZATE
CAVALLASCA
JUNIOR CALCIO

BREGNANESE
CALCIO CERMENATE
CASSINA RIZZARDI

sq.C

BINAGHESE
CISTELLUM CALCIO
PAREDIENSE
UGGIATESE CALCIO

FULGOR APPIANO
FENEGRO
GIRONICHESE
SALUS TURATE A.S.D.

CANTU GS SANPAOLO
sq.B
CASCINAMATESE
INVERIGO
NUOVA CASA DELLA GIOVENTU
ORATORIO EUPILIO
PONTELAMBRESE

G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO
GIOVANILE CANZESE
CARUGO
MONTESOLARO
ALBAVILLA
ORATORIO MERONE

DI LIPOMO S.S.D.
ORATORIO FIGINO CALCIO
SERENZA CARROCCIO

ROVELLESE
S.FERMO
STELLA AZZURRA AROSIO

CITTADELLA 1945
PORLEZZESE

TAVERNOLA
MASLIANICO A.S.D.

GIRONE: D
6/03/10

5/R

GIRONE: E
6/03/10

5/R

GIRONE: F
6/03/10

5/R

GIRONE: G
6/03/10

5/R

sq.B

5.25 - GARE DISPUTATE TORNEO ESORDIENTI A 9
GIRONE: A
6/03/10

5/R

ALBATESE
ALZATE ALTA BRIANZA
FULGOR APPIANO
SALUS TURATE A.S.D.

SAGNINO A.S.D.
ORATORIO LURAGO D ERBA
CARIMATE
REAL LIBERTAS COMO

5.26 - GARE DISPUTATE TORNEO ESORDIENTI A 7
GIRONE: A
6/03/10

5/R

ARDITA COMO 1934
AURORA
BULGARO
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5.27 - RAPPORTO GARA NON PERVENUTO
GIOVANISSIMI
GIRONE

B

7/R

06-03-10 S.LUIGI LAZZATE

MONTESOLARO

ESORDIENTI A 11
GIRONE

A

5/R
5/R

06-03-10 ALBATESE
06-03-10 ARDISCI E SPERA 1906

ACCADEMIA CALCIO COMO
CABIATE A.S.D.

GIRONE

B

5/R
5/R

06-03-10 JUNIOR CALCIO
sq.B
06-03-10 NUOVA CASA DELLA GIOVsq.B

CASCINAMATESE
CASNATESE

GIRONE

C

5/R
5/R
5/R

06-03-10 ITALA
06-03-10 O.S.G. GUANZATE
06-03-10 OLGIATESE ASTRO

LENTATESE
CASNATESE
ESPERIA LOMAZZO CALCIO

GIRONE

D

5/R
5/R

06-03-10 O.S.G. GUANZATE
06-03-10 ROVELLO

GIRONE

F

5/R
5/R
5/R

06-03-10 PORTICHETTO
06-03-10 VILLA ROMANO
06-03-10 VILLAGUARDIA

OLGIATESE ASTRO
ITALA
SAGNINO A.S.D.

GIRONE

G

5/R
5/R
5/R
5/R

06-03-10
06-03-10
06-03-10
06-03-10

CANTU GS SANPAOLO
sq.C
MENAGGIO
ARDISCI E SPERA 1906 sq.B
LARIO

sq.B

LARIOINTELVI
LIBERTAS S.BARTOLOMEO
POLISPORTIVA SANT AGATA
PORLEZZESE

sq.B
sq.B

INTERCOMUNALE
C.D.G. VENIANO
sq.B
sq.B

ESORDIENTI A 9
GIRONE

A

5/R
5/R

06-03-10 ATLETICO BIZZARONE SSDRL
06-03-10 ESPERIA LOMAZZO CALCIO

CISTELLUM CALCIO
ARCELLASCO

5.28 - RAPPORTO GARE ARRETRATE E RECUPERI
ALLIEVI
GIRONE

C

2/R
3/R
15/A
15/A

PORLEZZESE
MENAGGIO
LARIOINTELVI
SAGNINO A.S.D.

LARIO
OLGIATESE ASTRO
MENAGGIO
MASLIANICO A.S.D.

sq.B

5
6
2
2

-

7
1
4
1

ALLIEVI FASCIA B
GIRONE

A

1/R
4/R

CASCINAMATESE
CALOLZIOVICTORIA A.S.D.

ROVELLO
ARCELLASCO

1 2 -

2
0

BINAGHESE

SERENZA CARROCCIO

5 -

0

OLGIATESE ASTRO
LIBERTAS S.BARTOLOMEO
VILLAGUARDIA

MENAGGIO
OLGIATESE ASTRO
MENAGGIO

2 0 0 -

1
8
3

INVERIGO

2 -

3

GIOVANISSIMI
GIRONE

C

6/R

GIRONE

D

3/R
4/R
15/A

GIOVANISSIMI FASCIA B
GIRONE

A

2/R

CASCINAMATESE
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5.29 – GARE DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
ESORDIENTI A 7
GIRONE

A

5/R

06-03-10 POLISPORTIVA SANT AGATA

MONTESOLARO

5.30 - GARE DISPUTATE TORNEO ESORDIENTI ARRETRATE E
RECUPERI
ESORDIENTI A 11
GIRONE

A

2/R

CABIATE A.S.D.

ACCADEMIA CALCIO COMO

GIRONE

B

3/R

CABIATE A.S.D.

GIRONE

D

4/R

ROVELLO

GIRONE

E

1/A
2/R

CANTU GS SANPAOLO
ORATORIO MERONE

GIRONE

F

4/R

STELLA AZZURRA AROSIO

DI LIPOMO S.S.D.

INVERIGO
ESPERIA LOMAZZO CALCIO

ORATORIO LURAGO D ERBA
SALUS TURATE A.S.D.

ACCADEMIA CALCIO COMO
LIBERTAS S.BARTOLOMEO

POLISPORTIVA SANT AGATA
ARDITA COMO 1934

sq.B

sq.B

FALOPPIESE

sq.B

O.S.G. GUANZATE

sq.B

NUOVA CASA DELLA GIOVENTU
GIOVANILE CANZESE

ESORDIENTI A 9
GIRONE

A

2/R
4/R

ESORDIENTI A 7
GIRONE

A

4/R
4/R

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 11 MARZO 2010, i seguenti provvedimenti:

5.31 - GIUSTIZIA SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 28/02/2010
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 22/ 3/2010
MARIANI ALFIO
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
SCOTTI WILLIAM
(ESPERIA LOMAZZO CALCIO)
GARE DEL 04/03/2010
AMMENDA
Euro
150,00 OLGIATESE ASTRO
Per comportamento gravemente e ripetutamente offensivo dei propri sostenitori nei
confronti dell'arbitro al termine della gara, e successiva mente mentre lo stesso si
apprestava a salire sul proprio automezzo.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 22/ 3/2010
FRANGI LUIGI
(OLGIATESE ASTRO)
A CARICO ASSISTENTI ARBITRO
SQUALIFICA FINO AL 3/ 5/2010
SAVIORI MATTEO
(OLGIATESE ASTRO)
Per ripetute manifestazioni di protesta, e per aver minacciato con la bandierina l'arbitro.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 28/ 6/2010
BERLINGHERI MAURIZIO
(OLGIATESE ASTRO)
Per comportamento gravemente offensivo nei confronti dell'arbitro, per aver afferrato lo
stesso per le spalle costringendolo ad arretrare durante la manifestazione di protesta che
si concludeva con un ulteriore minaccia che sfociava in un contatto fisico (naso contro
naso).
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE
SOMAINI MIRKO
(OLGIATESE ASTRO)
Per comportamento ripetutamente offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro.
GARE DEL 07/03/2010
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 19/ 4/2010
XODO MAURO
(ARDISCI E SPERA 1906)
Per comportamento gravemente offensivo nei confronti dell'arbitro.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 19/ 4/2010
AGLIATI FILIPPO
(ARDISCI E SPERA 1906)
Per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro.
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A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE
PEREGO ROBERTO
(C.D.G. VENIANO)
Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento rivolgeva frase
gravemente offensiva nei confronti dell'arbitro.
SQUALIFICA PER UNA GARA
CASO IVAN
GIAFFREDA ALBERTO
ALBERTINI SAMUELE
CARRUBBA CHRISTIAN
MAZZINA MATTEO

(ALTABRIANZA TAVERNERIO A.)
(ESPERIA LOMAZZO CALCIO)
(NUOVA CASA DELLA GIOVENTU)
(S.FERMO)
(UGGIATESE CALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
SCOTTI WILLIAM
(ESPERIA LOMAZZO CALCIO)
Per aver colpito con un pugno un calciatore avversario in risposta ad offese ricevute, il
tutto a termine gara.
SQUALIFICA PER UNA GARA
MAREGA STEFANO
(CALCIO CERMENATE)
Per frasi offensive rivolte ad un calciatore avversario a termine gara.
.
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr
CASTELNUOVO MATTIA
(DI LIPOMO S.S.D.)
SCOTTI WILLIAM
(ESPERIA LOMAZZO CALCIO)
TETTAMANTI GABRIELE
(VASCA)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
PANDOLFI SAMUELE
(ARDISCI E SPERA 1906)
GUARISCO CHRISTIAN
(ATLETICO BIZZARONE SSDRL)
FAGONE IVAN
(CADORAGO ELIO ZAMPIERO)
ZANOTTA DANIELE
(CADORAGO ELIO ZAMPIERO)
MOLTENI ANDREA
(DI LIPOMO S.S.D.)
BALLABIO ANDREA
(MONTESOLARO)
GEROSA ALESSANDRO
(NUOVA CASA DELLA GIOVENTU)
CANTALUPPI SERGIO
(PONTECHIASSO A.S.D.)
CARDULLO SIMONE
(S.FERMO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA X infr
ROSTI EDOARDO
(ROVELLASCA 1910 VICTOR B.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
SAIBENE GIANLUCA
BERNI ELIA
PROVENZANO PIETRO
MARONI ROBERTO
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
CANTORE MARCO
BUSA FABIO
PAPA MARCO
CATTANEO GIUSEPPE
VANINI MARIO
DATO CARMELO
TESTONI ALESSANDRO
ALLEVI MARCO
LIBERALI THOMAS
COLOMBO JARI
DEFENDENTI SIMONE
MARRAZZA ANTONIO
PALAZZOLO GABRIELE

(ARDISCI E SPERA 1906)
(BRIOSCHESE)
(BRIOSCHESE)
(C.D.G. VENIANO)
(LARIOINTELVI)
(LORA LIPOMO 2008)
(LORA LIPOMO 2008)
(MONTESOLARO)
(NUOVA CASA DELLA GIOVENTU)
(ROBUR SARONNO A.S.D.)
(ROVELLASCA 1910 VICTOR B.)
(SAGNINO A.S.D.)
(VIRTUS MARIANO)

5.32 - GIUSTIZIA TERZA CATEGORIA
GARE DEL 28/02/2010
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
DE MAESTRI ALESSANDRO

(ANDRATE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
DE LA FUENTE SEBASTIAN ANDRE (CASNATESE)
PERRI RUBEN
(CASNATESE)

GARE DEL 04/03/2010
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
CAMPISI CORRADO
(SOCCO)
GRECO ALDO
(SOCCO)

GARE DEL 07/03/2010
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 19/ 4/2010
TINO ARNALDO
(CAVALLASCA)
Per comportamento ripetutamente offensivo nei confronti dell'arbitro.
CAIROLI MARCO
(LARIO)
Per comportamento ripetutamente offensivo nei confronti dell'arbitro.
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A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
SANTAMBROGIO FILIPPO
SABAU ADRIAN NICOLAE
PASCALE MIRKO

(LARIO)
(PORTICHETTO)
(TIFAS)

SQUALIFICA PER UNA GARA
CAMARDA DOMENICO
MARTINEZ COSTANTINO
DEL VECCHIO LEONARDO
ACUNZO FRANCESCO

(ANZANO DEL PARCO)
(PORTICHETTO)
(SENNA COMASCO)
(TIFAS)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr
EPIFANI ANACLETO
(CACCIATORI DELLE ALPI)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
ALFI STEFANO
(BINAGO CALCIO)
BARZAGHI LUCA
(LAMBRUGO CALCIO)
CALDARELLI CLAUDIO
(ORATORIO EUPILIO)
CORBO CRISTIAN
(ORATORIO FIGINO CALCIO)
ALLEVI GIANLUCA
(PORLEZZESE)
NAVA SIMONE
(PRO LARIO)
SASSI OSCAR
(REAL CADORAGO CALCIO)
FERRARIO ANDREA
(ROVELLESE)
GRECO ALDO
(SOCCO)
BROGNA LUCA
(VALSOLDESE A.S.D.)
CAMOZZI DANIELE
(VALSOLDESE A.S.D.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA X infr
DI DOMENICO PAOLO CHRISTIAN
(CAVALLASCA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
BASCIALLI NICCOLO
(TIFAS)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
PAPALLO SALVATORE
BIANCHI DANIELE
BUTTAFUOCO FRANCESCO
VISMARA PAOLO
BALLABIO DARIO
BREDICE MASSIMILIANO
VALLI LUCA
ROMANO WALTER
DE BENEDITTIS VINCENZO
BALESTRINI LUCA
CASUBOLO MARCO
PALERMO FRANCESCO
RIVA ANDREA
BELCASTRO FRANCESCO
CONFALONIERI ROBERTO
CAPRA SERGIO
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(ANZANO DEL PARCO)
(AURORA)
(BRENNA)
(BRENNA)
(CARIMATE)
(CASNATESE)
(LEZZENO)
(ORATORIO FIGINO CALCIO)
(REAL CADORAGO CALCIO)
(ROVELLESE)
(ROVELLESE)
(SENNA COMASCO)
(SENNA COMASCO)
(SOCCO)
(STELLA AZZURRA AROSIO)
(VALSOLDESE A.S.D.)
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5.33 - GIUSTIZIA JUNIORES PROVINCIALE
GARE DEL 06/03/2010
AMMENDA
Euro
90,00 ORATORIO EUPILIO
Per rissa fra propri giuocatori e giuocatori avversari unitamente alla tifoseria presente, a
termine gara.
Euro
90,00 SERENZA CARROCCIO
Per rissa fra propri giuocatori e giuocatori avversari unitamente alla tifoseria presente, a
termine gara.
Euro
40,00 VILLAGUARDIA
Per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro.
Euro
20,00 MENAGGIO
Per acqua della doccia fredda nello spogliatoio dell'Arbitro.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 5/ 4/2010
POZZI GIACOMO
(SERENZA CARROCCIO)
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA FINO AL 5/ 4/2010
DEPIERI FABIO

(NOVEDRATE)

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 5/ 4/2010
AUGUADRA STEFANO

(DI LIPOMO S.S.D.)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
MICHELI ALESSIO

(VILLAGUARDIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA
ZERBONI ANDREA
BEVIGNANI MARCO
RIGOLI GIANLUCA
BOLOGNESI LORIS
SALA DAVIDE
LA PORTA GIUSEPPE
SARCHI DANIEL

(ARDITA COMO 1934)
(ATLETICO ERBA S.S.D. ARL)
(CALCIO CERMENATE)
(NOVEDRATE)
(PORLEZZESE)
(PORTICHETTO)
(SERENZA CARROCCIO)
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
LIONE CARMINE
(CALCIO MERONE)
Per aver. a termine gara, innescato una rissa con un avversario.
PIATTI DENNIS
(GUANZATESE)
Per aver, a termine gara, innescato un rissa con un avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
MARIANI GABRIELE
(BREGNANESE)
BERLUSCONI ANDREA
(BULGARO)
BORTOLOZZI MATTEO
(MENAGGIO)
TERZAGHI DAVIDE
(SERENZA CARROCCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
MARRAFFA LUCA
(ESPERIA LOMAZZO CALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
ANZANI PAOLO
INDRIO EDOARDO
SALA SIMONE
PRADELLA DAVIDE
CONTE FRANCESCO
NOVELLO STEFANO
VAGHI RICCARDO
PIAZZA LORENZO
WILSON ALBERTO
TOPPI MARCO
TOGNOCCHI MARTINO
BALDASSARRE FELICE
MONTI EDOARDO
FONTANA DAVIDE
ROMEO GIANVITO
TESTONI LUIGI
D ANDREA MARCO
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(ARDITA COMO 1934)
(CACCIATORI DELLE ALPI)
(CACCIATORI DELLE ALPI)
(CALCIO DONGO)
(CALCIO MERONE)
(CANTU GS SANPAOLO sq.B)
(DI LIPOMO S.S.D.)
(ESPERIA LOMAZZO CALCIO)
(GIOVANILE CANZESE)
(LENTATESE)
(PORTICHETTO)
(ROVELLASCA 1910 VICTOR B.)
(ROVELLASCA 1910 VICTOR B.)
(SERENZA CARROCCIO)
(SERENZA CARROCCIO)
(VILLAGUARDIA)
(XENIA S.R.L.)
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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 11 MARZO 2010, i seguenti provvedimenti:

5.34 - GIUSTIZIA ALLIEVI PROVINCIALI
GARE DEL 02/03/2010
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 22/ 3/2010
MONZA ALBERTO

(LARIO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
BOSSIO MATTEO DOMENICO

(LARIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
BUTTI DANIELE
(PORLEZZESE)
GARE DEL 03/03/2010
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 22/ 3/2010
NARDI LUIGI

(BINAGHESE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
AKHRIF HAYTAM
(OLGIATESE ASTRO
sq.B)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
GALLI CLAUDIO
(MENAGGIO)
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GARE DEL 07/03/2010
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 22/ 3/2010
NAPOLITANO MATTEO

(CISTELLUM CALCIO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
SPAGNOLI MICHAEL
MORABITO LEO
MASTROSERIO DONATO
FERRAINA SIMONE

(CALCIO CERMENATE)
(CANTU GS SANPAOLO)
(FULGOR APPIANO)
(INVERIGO)

SQUALIFICA PER UNA GARA
RIGOLI FABIO
MAIORANA NICHOLAS
FRANGI DANIELE
COSSALTER MATTIA
LACAJ KLORIS

(ALBAVILLA)
(BULGARO)
(MONTESOLARO)
(PONTELAMBRESE)
(SERENZA CARROCCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr
DI GIGLIO GIANFRANCO
(BULGARO)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
CORTI LUCA
(C.D.G. VENIANO)
LAFATA GABRIELE
(CALCIO CERMENATE)
CASTELLANO MARCO
(CASNATESE)
LIZZI SALVATORE
(MONTESOLARO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
GIMENEZ MATIAS NAHUEL
(INVERIGO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
MAURI DAVIDE
AYOUBI OMAR
BELLASIO PAOLO
MANDAGLIO ANDREA
SANCHEZ JAPA JESUS ENRIQUE
MARCHESI MICHELANGELO
DEL FANTE HAROLD
GALLI DAVIDE
POLIMENO RICCARDO
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(CARUGO
sq.B)
(FULGOR APPIANO)
(G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO)
(LARIO)
(MASLIANICO A.S.D.)
(PONTELAMBRESE)
(PORLEZZESE)
(SAGNINO A.S.D.)
(VIGOR GRANDATE)
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5.35 - GIUSTIZIA ALLIEVI PROVINCIALI FASCIA B
GARE DEL 28/02/2010
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 22/ 3/2010
RIVA PIETRO

(CALOLZIOVICTORIA A.S.D.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
MAURI GIORGIO
(ARCELLASCO)
GARE DEL 07/03/2010
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 5/ 4/2010
BIANCHI ANDREA
(SAGNINO A.S.D.)
Per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro a termine gara.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
BENEVENTO ANTONIO

(XENIA S.R.L.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
LUCINI LEONARDO
(SAGNINO A.S.D.)
NUZZI PAOLO
(XENIA S.R.L.)
TEDONE LUCA
(XENIA S.R.L.)

5.36 - GIUSTIZIA GIOVANISSIMI PROVINCIALI
GARE DEL 06/03/2010
AMMENDA
Euro
50,00 CASCINAMATESE
Per comportamento gravemente offensivo di alcuni propri giuocatori, non meglio
identificati, nei confronti dell'arbitro a termine gara.
Euro
50,00 G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO
Per comportamento gravemente offensivo e minaccioso di alcuni propri sostenitori nei
confronti dei dirigenti avversari presenti in panchina.
Euro
20,00 ITALA
sq.B
Per acqua della doccia fredda nello spogliatoio dell'Arbitro.
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A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 22/ 3/2010
CALANI CLAUDIO
(BINAGHESE)
BUTTI MASSIMO
(VIGOR GRANDATE)
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 22/ 3/2010
FASOLI ALESSANDRO

(G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
SERATO IVAN
CASPANI MATTIA

(CASCINAMATESE)
(G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO)

SQUALIFICA PER UNA GARA
BONFANTI FRANCESCO
BOSISIO FEDERICO
RIGAMONTI MARCO ANDREA

(CALCIO MERONE)
(GIOVANILE CANZESE)
(STELLA AZZURRA AROSIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
CODEBO JASON
(ARCELLASCO)
Per comportamento scorretto nei confronti dell'arbitro a termine gara.
RADAELLI RICCARDO
(ARCELLASCO)
Per comportamento scorretto nei confronti dell'arbitro a termine gara.
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
CASTELLI ALESSIO
(CALCIO CERMENATE)
MENNA GIONATA
(MARIANO CALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
VAGO DAVIDE
(ESPERIA LOMAZZO CALCIO)

GARE DEL 08/03/2010
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
GHIRARDI MATTEO
(OLGIATESE ASTRO)

Com. Uff. N°35 Stag. Sport. 2009/2010

62

Delegazione Provinciale di Como

5.37 - GIUSTIZIA GIOVANISSIMI PROVINCIALI FASCIA B
GARE DEL 06/03/2010
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 22/ 3/2010
CAIROLI MAURIZIO

(BREGNANESE)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
MAZZOCCATO DEREGE

(BREGNANESE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
D ANGELO ANDREA
(ALBATESE)

5.38 - GIUSTIZIA ESORDIENTI A 7
GARE DEL 06/03/2010
gara del 6/ 3/2010 POLISPORTIVA SANT AGATA - MONTESOLARO
Dai documenti ufficiali si è in particolare rilevato che, la Soc. MONTESOLARO non ha
presentato in campo la propria squadra per la disputa della gara in oggetto.
In applicazione dell'art. 53 punto 2 e 7 della NOIF, si
DELIBERA:
- di dare partita persa per TRE reti a ZERO alla Soc. MONTESOLARO;
- di comminare l'ammenda di Euro 10 alla Soc. MONTESOLARO (1a rinuncia).

IL SEGRETARIO
Adriano Varotto

IL DELEGATO PROVINCIALE
Donato Finelli

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI COMO IL 12 MARZO 2010
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