
1. CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “A” 2012/2013 
 
 
1/1 ARTICOLAZIONE 
 

Il Campionato Regionale Allievi “A” 2012/2013 è articolato in quattro gironi composti 
da 14 squadre ciascuno. 
 
1/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
 La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Allievi “A” stagione 
sportiva 2012/2013, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 1996 in poi e che, 
comunque, alla data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 14° 
anno di età. 
 
1/3 ALLENATORI 
 
 E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e 
Scolastico della F.I.G.C., e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n° 1 St. Sp. 2012/2013, 
circa la conduzione tecnica delle squadre: 
 
“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi hanno l’obbligo di 
utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei 
tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.” 
 
1/4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
 Le gare del Campionato Regionale Allievi “A” vengono disputate di norma nella 
giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.  
 
 Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle 
gare che risulteranno di interesse per la classifica. 
 
1/5 TEMPO DI ATTESA 
 
 Ai sensi dell’art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Campionato 
Regionale Allievi “A”,  il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato 
in 20 minuti.  
 
1/6 FORMULA CAMPIONATO 
 
L’assegnazione del Titolo Regionale Allievi “A”, che permetterà alla squadra vincente di 
essere inserita nella tabellone per il titolo Nazionale di categoria, comprende due fasi: 
 

• 1° Fase con la disputa di gare di Play-Off a cui parteciperanno le squadre 
classificate al  2°, 3°,4° e 5° posto in ciascuno dei quattro  gironi del Campionato 
Allievi Regionale “A”; 

 

• 2° Fase ad Eliminazione diretta a cui sono ammesse di diritto le vincenti dei 4 gironi 
e le vincenti delle gare di Play – Off; 
 

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 per l’assegnazione Titolo Regionale Allievi “A”, 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; 
k) del sorteggio. 
 
 
1/7 FASI FINALI 
 

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

 
Le squadre classificate al 2°, 3°, 4°e 5° posto di ciascun girone, al termine del 

Campionato Regionale Allievi “A” 2012/2013, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off. 
 

1/7a  - Play - Off 

 

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

� 1° Turno di Play - Off: 
 
gare di sola andata  
Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto 
Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto 
 

� 2° Turno di Play - Off: 
 
gare di sola andata  
Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4 
 
Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà 
dichiarata vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del 
Campionato. 
 

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



 

• il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza 

classificata è superiore a 9 punti. (la 2^ classificata passa 

direttamente ai quarti di finale). 

 

• tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 

9 punti il Play-Off verrà disputato solamente tra la seconda 

classificata e la terza classificata. 

 

• 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 del 1° turno incontrerà nel 2° turno 

la seconda classificata. 

 

1/7b - Gare a Eliminazione diretta 

 
� QUARTI DI FINALE: 

 
Si incontreranno le quattro prime classificate di ciascun girone e le vincenti del 2° turno dei 
Play - Off .  
La gara si disputerà in casa della squadra prima classificata.  
La composizione degli accoppiamenti avverrà tramite sorteggio che stabilirà anche il 
proseguimento della fase finale.  
Solo in questo turno non potranno incontrarsi squadre dello stesso girone.   
 
In caso di parità  dopo i tempi regolamentari sarà dichiarata vincente la Società con 
la migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato. 

 
� SEMIFINALI: 

 
Le vincenti il secondo turno accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro 

con gare di andata e ritorno. 
 

Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il 
maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior 
numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si 
qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta. 
Persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le 
modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni 
Ufficiali”. 
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per 
l’assegnazione del Titolo Regionale Allievi “A” 2012/2013.  
 

� FINALE: 
 

Per l’assegnazione del titolo Regionale Allievi “A”, e la conseguente ammissione 
alla fase Nazionale di Categoria, le società vincenti le semifinali, disputeranno una gara 
unica in campo neutro  della durata di due tempi da 40 minuti ciascuno. 
 Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare 
la squadra vincente, verranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno, al 
termine dei quali, persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di 
rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio 
e Decisioni Ufficiali”. 



 
1/8 RETROCESSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI”B” 2012/2013  
 
 Retrocederanno al Campionato Regionale Allievi ”B” 2013/2014, n. 3 squadre per 
ciascun girone individuate con le seguenti modalità: 
 

 girone A, B ,C e D (12^,13^ e 14^ classificata)  
 

  
Per determinare  la retrocessione  (12ª posizione in classifica ), in caso di parità di punti, 
tra due o più squadre, verrà effettuata, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 51 delle 
NOIF, una gara di spareggio in campo neutro. 
 

NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2012/2013 retrocedono non 

potranno avvalersi della possibilità di essere ripescate. 

 
1/9 PREMI 
 
Alla Società vincente il Titolo Regionale, verranno riconosciuti i seguenti premi: 
 

- Trofeo di Campione Regionale Allievi “A” 2012/2013; 
- N. 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff; 
- Contributo di Euro 2.500 a parziale copertura delle spese di trasferta per la 

partecipazione alle Finali Nazionali. 
 
Alla Società perdente la finale per il Titolo Regionale: 
 

- Coppa 
- N. 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff; 

 
1/10 AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI  “A” 2013/2014: 
  
 Hanno diritto  a partecipare al Campionato Regionale Allievi ”A”  2013/2014: 
 

- le squadre non retrocesse dal Campionato Regionale Allievi “A”  2012/2013; 
- le squadre classificate al primo posto dei rispettivi gironi del Campionato Regionale 

Allievi “B” 2012/2013 
- le squadre retrocesse dai Campionati Professionistici. 

 
 

1/11 PRECLUSIONI 

 

NON possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Allievi 
2013/2014 le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel 
corso della stagione sportiva 2012/2013, INCORRONO in una sola delle seguenti 
preclusioni: 

 

1.  mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva,2012/2013, a campionati o 
tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti 
e/o Pulcini (sono esentate le Società Professionistiche e comporta l’esclusione 
anche per il Campionato Giovanissimi Regionali); 

2. provvedimenti di cui all'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il 
singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente 



superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore 
tesserato per la Società (comporta l’esclusione anche per il Campionato 
Giovanissimi Regionali); 

3. condanna della Società per illecito sportivo (comporta l’esclusione anche per il 
Campionato Giovanissimi Regionali); 

4. Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo “Classifica 
Disciplina” del Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l’eccezione della condanna 
della società per illecito sportivo che comporta la preclusione per entrambe le 
categorie; 

5. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione 
regolare" dei campionati Regionali o Provinciali Allievi 2012/2013 in base ai 
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, 
Tecnici e Calciatori; 

6. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole 
gare della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale Allievi “A” 2012/2013 in base 
ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, 
Tecnici e Calciatori; 

7. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole 
gare della fase finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 
2012/2013 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori 
inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

8. ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai 
Tornei Fascia B o fuori classifica. 

 
 
Si precisa che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai punti 1, 
2, e 3 comportano per la società sanzionata l’esclusione da tutti i Campionati 
Giovanili Regionali della stagione sportiva 2013-2014. A tali società sarà consentita 
l’iscrizione esclusivamente ai Campionati Giovanili Provinciali.  
 
Si precisa inoltre che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai 
punti 4, 5, 6, 7 e 8  comporta per la società sanzionata l’esclusione da tutti i 
Campionati della Categoria Allievi Regionali A o B nella stagione sportiva 
2013/2014, con conseguente partecipazione ai Campionati Regionali “B”(se avente 
diritto agli “A”) o Provinciali (se avente diritto ai “B”)nella stagione sportiva 2013-
2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI  “B” 2012/2013 
 

 

2/1  ARTICOLAZIONE  
 
 Il Campionato Regionale Allievi “B” 2012/2013, è articolato in 6 gironi composti da 
14 squadre ciascuno. 
 
2/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
 La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Allievi stagione sportiva 
2012/2013, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 1996 in poi e che, comunque, alla 
data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età. 
 
2/3 ALLENATORI 
 
 E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e 
Scolastico della F.I.G.C., e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n° 1 St. Sp. 2012/2013, 
circa la conduzione tecnica delle squadre: 
 
“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi “B” hanno l’obbligo di 
utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei 
tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.” 
 
2/4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
 Le gare del Campionato Regionale Allievi ”B”  vengono disputate di norma nella 
giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.  
 
 Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle 
gare che risulteranno di interesse per la classifica. 
 
2/5 TEMPO DI ATTESA 
 
 Ai sensi dell’art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Campionato 
Regionale Allievi,  il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20 
minuti. 
 
2/6 FORMULA CAMPIONATO 
 
 Le squadre classificate al primo posto in ciascun girone del Campionato Regionale 
Allievi “B” 2012/2013, verranno ammesse a disputare il Campionato Regionale Allievi “A” 
2013/2014. 

 
 In caso di parità di punteggio tra due o più squadre, la squadra vincente il girone, 

verrà determinata ai sensi dell’art. 51 delle NOIF, con la disputa di una gara di 
spareggio in campo neutro. 
 

Le squadre classificate al 2°, 3°, 4°e 5° posto di ciascun girone, al termine del 
Campionato Regionale Allievi “B” 2012/2013, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off.  

 

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 play-off, si procede alla compilazione della 
classifica/graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 

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

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

 
 
 
 

2/7 FORMULA PLAY - OFF 
 

I Play-Off del Campionato Regionale Allievi “B” 2012/2013 prevedono n° 2 turni con 
partite di sola andata che saranno disputate sul campo di gioco della squadra in migliore 
posizione di classifica al termine del Campionato secondo il seguente schema: 
 
 

� 1° Turno di Play - Off: 
 
gare di sola andata  
 Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto 
 Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto 
 

� 2° Turno di Play - Off: 
 
gare di sola andata  
Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4 
 
Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà 
dichiarata vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del 
Campionato. 
 

Al termine del 2° turno di Play - Off si determineranno due graduatorie composte dalle 

vincenti (A) e dalle perdenti (B) utili per il completamento dell’organico  (in caso di posti 

vacanti) del Campionato Regionale Allievi “A”  2013/2014.  
 
 

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

 

• il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza 

classificata è superiore a 9 punti. (la 2^ classificata passa 

direttamente ai quarti di finale). 

 



• tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 

9 punti il Play-Off verrà disputato solamente tra la seconda 

classificata e la terza classificata. 

 

• 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 del 1° turno incontrerà nel 2° turno 

la seconda classificata. 
 
2/8 AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI  “B” 2013/2014: 
  
 Hanno diritto  a partecipare al Campionato Regionale Allievi ”B”  2013/2014: 
 

- le squadre retrocesse dal Campionato Regionale Allievi “A” 2012/2013; 
- le squadre non retrocesse dal Campionato Regionale Allievi “B”  2012/2013; 
- le squadre  Campioni Provinciali e/o Distrettuali  Allievi 2012/2013. 
- Le squadre 2^ classificate nelle finali provinciali delle Delegazioni di Bg., Bs. e Mi 
- In caso di ulteriori  posti vacanti verrà formata una graduatoria fra tutte le squadre 

che  faranno domanda di ammissione. (i criteri dei punteggi verranno comunicati 
con apposita normativa) 

 
2/9 RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI 2013/2014  
 
Retrocederanno al Campionato Regionale Provinciale Allievi  2013/2014, n° 3 squadre per 
ciascun girone individuate con le seguenti modalità: 
 

 girone A, B,C,D,E e F (12^,13^ e 14^ classificata)  
 
Per determinare  la retrocessione  (12ª posizione in classifica), in caso di parità di punti, 
tra due o più squadre, verrà effettuata, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 51 delle 
NOIF, una gara di spareggio in campo neutro. 
 

NB: Le società che al termine della stagione sportiva retrocedono non potranno avvalersi 

della possibilità di essere ripescate. 

 
2/10 PRECLUSIONI 
 

Non possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Allievi “B” 
2013/2014 le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel 
corso della stagione sportiva 2012/2013, INCORRONO in una sola delle seguenti 
preclusioni: 

 

1.  mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva,2012/2013 a campionati o 
tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti 
e/o Pulcini (sono esentate le Società Professionistiche e comporta l’esclusione 
anche per il Campionato Giovanissimi Regionali); 

2. provvedimenti di cui all'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il 
singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente 
superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore 
tesserato per la Società (comporta l’esclusione anche per il Campionato 
Giovanissimi Regionali”B”); 



3. condanna della Società per illecito sportivo (comporta l’esclusione anche per il 
Campionato Giovanissimi Regionali”B”); 

4. Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo “Classifica 
Disciplina” del Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l’eccezione della condanna 
della società per illecito sportivo che comporta la preclusione per entrambe le 
categorie; 

5. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione 
regolare" dei campionati Regionali o Provinciali Allievi 2012/2013 in base ai 
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, 
Tecnici e Calciatori; 

6. ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai 
Tornei Fascia B; 

7. Inoltre le società che al termine della stagione sportiva retrocedono non potranno 
avvalersi della possibilità di essere ripescate. 

 
 
Si precisa che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai punti 1, 
2, e 3 comportano per la società sanzionata l’esclusione da tutti i Campionati 
Giovanili Regionali della stagione sportiva 2013- 2014. A tali società sarà consentita 
l’iscrizione esclusivamente ai Campionati Giovanili Provinciali.  
 
Si precisa inoltre che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai 
punti 4, 5 e 6 comporta per la società sanzionata l’esclusione da tutti i Campionati 
della Categoria Allievi Regionali nella stagione sportiva 2013-2014, con conseguente 
partecipazione ai Campionati Provinciali nella stagione sportiva 2013-2014. 
 
 

3. TORNEO ALLIEVI REGIONALI FASCIA “B” 2012/2013  
 

3/1  ARTICOLAZIONE  
 
 Il Torneo Allievi Regionali Fascia “B”  2012/2013, è articolato in 4 gironi composti da 
14 squadre.  
 
Alla vincente del Torneo Allievi Regionali Fascia “B”  2012/2013 verrà assegnato il XII° 
Trofeo Coppa Lombardia. 
 
3/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 

 
 La partecipazione alla Torneo Allievi Regionali Fascia “B”  – stagione sportiva 
2012/2013 è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 1997 in poi e che, comunque, 
alla data di effettuazione della gara, abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di 
età. 
 

3/3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
 Le gare della Torneo Allievi Regionali Fascia “B”  vengono disputate di norma nella 
giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.  
 
 Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle 
gare che risulteranno di interesse per la classifica. 
 
3/4 TEMPO DI ATTESA 



 
 Ai sensi dell’art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Torneo  
Regionale Allievi Fascia “B”,  il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene 
fissato in 20 minuti. 
 
3/5 FORMULA CAMPIONATO 
 
L’assegnazione del XII° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Fascia “B” - 
comprende due fasi: 
 

• 1° Fase con la disputa di gare di Play-Off a cui parteciperanno le squadre 
classificate al  2°, 3°,4° e 5° posto in ciascuno dei quattro  gironi del Campionato 
Allievi Regionali Fascia “B” 2012/2013; 

 

• 2° Fase ad Eliminazione diretta a cui sono ammesse di diritto le vincenti dei 4 gironi 
e le vincenti delle gare di Play – Off; 

 
 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 e di  play-off, 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. 
k) del sorteggio. 

 
3/6 FASI FINALI 

 
Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse 

direttamente alla seconda  fase ad Eliminazione diretta. 
 

Le squadre classificate al 2°, 3°, 4°e 5° posto di ciascun girone, al termine del Torneo 
Allievi Regionali Fascia “B”  2012/2013, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off. 

 

3/6a - Play - Off 

 

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

� 1° Turno di Play - Off: 
 
gare di sola andata  



Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto 
Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto 
 

� 2° Turno di Play - Off: 
 
gare di sola andata  
Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4 
 
Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà 
dichiarata vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del 
Campionato. 
 

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

 

• il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza 

classificata è superiore a 9 punti. (la 2^ classificata passa 

direttamente ai quarti di finale). 

 

• tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 

9 punti il Play-Off verrà disputato solamente tra la seconda 

classificata e la terza classificata. 

 

• 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 del 1° turno incontrerà nel 2° turno 

la seconda classificata. 

 

3/6b - Gare a Eliminazione diretta 

 
� QUARTI DI FINALE: 

 
Si incontreranno le quattro prime classificate di ciascun girone e le vincenti del 2° turno dei 
Play - Off .  
La gara si disputerà in casa della squadra prima classificata.  
La composizione degli accoppiamenti avverrà tramite sorteggio che stabilirà anche il 
proseguimento della fase finale.  
Solo in questo turno non potranno incontrarsi squadre dello stesso girone.   
 
In caso di parità  dopo i tempi regolamentari, ove persista il risultato di parità,  sarà 
dichiarata vincente la Società con la migliore posizione di classifica alla 
conclusione del Campionato. 

 
� SEMIFINALI: 

 
Le vincenti il secondo turno accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro 

con gare di andata e ritorno. 
 

Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il 
maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior 
numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si 
qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta. 



Persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le 
modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni 
Ufficiali”. 
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per 
l’assegnazione del XII° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Fascia “B” -  
2012/2013. 
 

� FINALE: 
 
Per l’assegnazione del XII° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Fascia “B” 
Eccellenza - le società vincenti le semifinali disputeranno una gara unica in campo neutro  
della durata di due tempi da 40 minuti ciascuno. 
 
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la 
squadra vincente l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità 
previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”. 

 
3/7 AMMISSIONE AL “TORNEO ALLIEVI REGIONALI FASCIA “B”  2013/2014: 

  
Hanno diritto  a partecipare al Torneo Allievi Regionali Fascia “B” 2013/2014: 
 

- le squadre vincenti  i gironi del Torneo Allievi fascia “B” provinciali e 
interprovinciali 2012/2013; 

- le squadre non retrocesse dal Torneo Regionale Allievi Fascia “B”  2012/2013; 
- In caso di ulteriori  posti vacanti verrà formata una graduatoria fra tutte le squadre 

che  faranno domanda di ammissione. (i criteri dei punteggi verranno comunicati 
con apposita normativa) 
 

 
3/8 RETROCESSIONE AL “TORNEO ALLIEVI PROVINCIALI  FASCIA “B” 2013/2014  
 
Retrocederanno al Torneo Allievi Provinciali Fascia B” 2013/2014, n° 3 squadre per 
girone, individuate con le seguenti modalità: 
 

 girone A, B, C e D (12^,13^ e 14^ classificata)  
 

Per determinare  la retrocessione  (12ª posizione in classifica), in caso di parità di punti, 
tra due o più squadre, verrà effettuata, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 51 delle 
NOIF, una gara di spareggio in campo neutro. 
 

NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2012/2013 retrocedono non 
potranno avvalersi della possibilità di essere ripescate. 

 
3/9   PREMI 
 
Alla Società vincente la finale del Torneo Allievi Regionali Fascia “B” 2012/2013, verranno 
riconosciuti i seguenti premi: 
 

- Coppa XII° Trofeo Coppa Lombardia; 
- N. 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff; 

 
Alla Società perdente la finale del Torneo Allievi Regionali Fascia “B”  2012/2013 Trofeo 
Coppa Lombardia verranno riconosciuti i seguenti premi: 
 



- Coppa 
- N. 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff; 

 
3/10 PRECLUSIONI 
 

NON possono essere ammesse a partecipare ai Tornei Allievi Regionali Fascia B 
2013/2014 le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel 
corso della stagione sportiva 2012/2013, INCORRONO in una sola delle seguenti 
preclusioni: 

 

1. provvedimenti di cui all'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il 
singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente 
superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore 
tesserato per la Società (comporta l’esclusione anche per i Tornei Giovanissimi 
Fascia B); 

2. condanna della Società per illecito sportivo (comporta l’esclusione anche per i 
Tornei Giovanissimi Fascia B); 

3. Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo “Classifica 
Disciplina” del Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l’eccezione della condanna 
della società per illecito sportivo che comporta la preclusione per entrambe le 
categorie; 

4. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione 
regolare" dei Tornei Regionali o Provinciali Allievi Fascia “B” 2012/2013 in base ai 
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, 
Tecnici e Calciatori. 

5. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole 
gare della fase finale di aggiudicazione del Torneo Allievi Regionali Fascia “B” 
Eccellenza 2012/2013 in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della 
Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori. 

 
Si precisa che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai punti 1, 
e 2, comportano per la società sanzionata l’esclusione da tutti i Tornei e Campionati 
Giovanili Regionali della stagione sportiva 2011-2012. A tali società sarà consentita 
l’iscrizione esclusivamente ai Campionati o Tornei Giovanili Provinciali.  
 
Si precisa inoltre che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai 
punti 4 e  5  comporta per la società sanzionata l’esclusione da tutti i Tornei della 
Categoria Allievi Regionali Fascia B nella stagione sportiva 2011-2012, con 
conseguente partecipazione ai Tornei Provinciali nella stagione sportiva 2011-2012. 
 
 
 
 

4. CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI  “A” 2012/2013 
 

4/1 ARTICOLAZIONE 
 

Il Campionato Regionale Giovanissimi “A” 2012/2013 è articolato in quattro gironi 
composti da 14 squadre ciascuno.. 
 
4/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 



 La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Giovanissimi “A” stagione 
sportiva 2012/2013, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 1998 in poi e che, 
comunque, alla data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 12° 
anno di età. 
 
4/3 ALLENATORI 
 
 E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e 
Scolastico della F.I.G.C., e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n° 1 St. Sp. 2012/2013, 
circa la conduzione tecnica delle squadre: 
 
“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Giovanissimi hanno 
l’obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli 
ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.” 
 
4/4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
 Le gare del Campionato Regionale Giovanissimi “A” vengono disputate di norma 
nella giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.  
 
 Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle 
gare che risulteranno di interesse per la classifica. 
 
4/5 TEMPO DI ATTESA 
 
 Ai sensi dell’art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Campionato 
Regionale Giovanissimi “A”,  il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene 
fissato in 20 minuti.  
 
4/6 FORMULA CAMPIONATO 
 
L’assegnazione del Titolo Regionale Giovanissimi “A”, che permetterà alla squadra 
vincente di essere inserita nella tabellone per il titolo Nazionale di categoria, comprende 
due fasi: 
 

• 1° Fase con la disputa di gare di Play-Off a cui parteciperanno le squadre 
classificate al  2°, 3°,4° e 5° posto in ciascuno dei quattro  gironi del Campionato 
Giovanissimi Regionale “A”; 

 

• 2° Fase ad Eliminazione diretta a cui sono ammesse di diritto le vincenti dei 4 gironi 
e le vincenti delle gare di Play – Off; 
 

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 per l’assegnazione Titolo Regionale Giovanissimi “A”, 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; 
k) del sorteggio. 
 
4/7 FASI FINALI 
 

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

 
Le squadre classificate al 2°, 3°, 4°e 5° posto di ciascun girone, al termine del 

Campionato Regionale Giovanissimi “A” 2012/2013, verranno ammesse alla disputa dei 
Play-Off. 

 

4/7a - Play - Off 

 

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

� 1° Turno di Play - Off: 
 
gare di sola andata  
Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto 
Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto 
 

� 2° Turno di Play - Off: 
 
gare di sola andata  
Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4 
 
Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà 
dichiarata vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del 
Campionato. 

 
NB: Non si disputeranno i primi due turni dei play-off se: 

 

• il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza 

classificata è superiore a 9 punti. (la 2^ classificata passa 

direttamente ai quarti di finale). 

 

• 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. 

 

• 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 del 1° turno incontrerà nel 2° turno 

la seconda classificata. 



 

4/7b - Gare a Eliminazione diretta 

 
� QUARTI DI FINALE: 

 
Si incontreranno le quattro prime classificate di ciascun girone e le vincenti del 2° turno dei 
play-off .  
La gara si disputerà in casa della squadra prima classificata.  
La composizione degli accoppiamenti avverrà tramite sorteggio che stabilirà anche il 
proseguimento della fase finale. Solo in questo turno non potranno incontrarsi squadre 
dello stesso girone.   
 
In caso di parità  dopo i tempi regolamentari sarà dichiarata vincente la Società con 
la migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato. 

 
� SEMIFINALI: 

 
Le vincenti il secondo turno accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro 

con gare di andata e ritorno. 
 

Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il 
maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior 
numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si 
qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta. 
Persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le 
modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni 
Ufficiali”. 
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per 
l’assegnazione del Titolo Regionale Giovanissimi “A” 2012/2013.  
 

� FINALE: 
 

Per l’assegnazione del titolo Regionale Giovanissimi “A”, e la conseguente 
ammissione alla fase Nazionale di Categoria, le società vincenti le semifinali, disputeranno 
una gara unica in campo neutro  della durata di due tempi da 35 minuti ciascuno. 
 Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare 
la squadra vincente, verranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno, al 
termine dei quali, persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di 
rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio 
e Decisioni Ufficiali”. 
 
4/8 RETROCESSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI”B” 2013/2014  
 
 Retrocederanno al Campionato Regionale Giovanissimi ”B” 2013/2014, n° 3 
squadre per ciascun girone individuate con le seguenti modalità: 
 

 girone A, B,C e D (12^,13^ e 14^ classificata)  
  
Per determinare  la retrocessione  (12ª posizione in classifica), in caso di parità di punti, 
tra due o più squadre, verrà effettuata, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 51 delle 
NOIF, una gara di spareggio in campo neutro. 
 



NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2012/2013 retrocedono non 
potranno avvalersi della possibilità di essere ripescate. 

 
4/9 PREMI 
 
Alla Società vincente il Titolo Regionale, verranno riconosciuti i seguenti premi: 
 

- Trofeo di Campione Regionale Giovanissimi “A” 2012/2013; 
- N. 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff; 
- Contributo di Euro 2.500 a parziale copertura delle spese di trasferta per la 

partecipazione alle Finali Nazionali. 
 
Alla Società perdente la finale per il Titolo Regionale: 
 

- Coppa 
- N. 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff; 

 
4/10 AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI  “A” 2013/2014: 
  
 Hanno diritto  a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi ”A”  2013/2014: 
 

- le squadre non retrocesse dal Campionato Regionale Giovanissimi “A”  2012/2013; 
- le squadre classificate al primo posto dei rispettivi gironi del Campionato Regionale 

Giovanissimi “B” 2012/2013; 
- le squadre retrocesse dai Campionati Professionistici. 

 
4/11 PRECLUSIONI 

 

NON possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi 
2013/2014 le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel 
corso della stagione sportiva 2012/2013, INCORRONO in una sola delle seguenti 
preclusioni: 

 

1.  mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva,2012/2013, a campionati o 
tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti 
e/o Pulcini (sono esentate le Società Professionistiche e comporta l’esclusione 
anche per il Campionato Allievi Regionali); 

2. provvedimenti di cui all'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il 
singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente 
superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore 
tesserato per la Società (comporta l’esclusione anche per il Campionato 
Giovanissimi Regionali); 

3. condanna della Società per illecito sportivo (comporta l’esclusione anche per il 
Campionato Allievi Regionali); 

4. Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo “Classifica 
Disciplina” del Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l’eccezione della condanna 
della società per illecito sportivo che comporta la preclusione per entrambe le 
categorie; 

5. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione 
regolare" dei campionati Regionali o Provinciali Giovanissimi 2012/2013 in base ai 
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, 
Tecnici e Calciatori; 



6. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole 
gare della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale Giovanissimi “A” 2012/2013 
in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, 
Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

7. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole 
gare della fase finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 
2012/2013 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori 
inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

8. ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai 
Tornei Fascia B. 

 
 
Si precisa che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai punti 1, 
2, e 3 comportano per la società sanzionata l’esclusione da tutti i Campionati 
Giovanili Regionali della stagione sportiva 2013-2014. A tali società sarà consentita 
l’iscrizione esclusivamente ai Campionati Giovanili Provinciali.  
 
Si precisa inoltre che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai 
punti 4, 5, 6, 7 e 8  comporta per la società sanzionata l’esclusione da tutti i 
Campionati della Categoria Giovanissimi Regionali nella stagione sportiva 2013-
2014, con conseguente partecipazione ai Campionati Provinciali nella stagione 
sportiva 2013-2014. 
 
 
 
 

5. CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “B” 2012/2013 
 

5/1  ARTICOLAZIONE  
 
 Il Campionato Regionale Giovanissimi ”B”  2012/2013, è articolato in 6 gironi 
composti da 14 squadre ciascuno ad eccezione del girone A composto da 13 squadre. 
 
5/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
 La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Giovanissimi “B” stagione 
sportiva 2012/2013, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 1998 in poi e che, 
comunque, alla data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 12° 
anno di età. 
 
5/3 ALLENATORI 
 
 E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e 
Scolastico della F.I.G.C., e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n° 1 Stagione Sportiva 
2012/2013, circa la conduzione tecnica delle squadre: 
 
“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Giovanissimi hanno 
l’obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli 
ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.” 
 
5/4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
 Le gare del Campionato Regionale Giovanissimi “B” vengono disputate di norma 
nella giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.  



 
 Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle 
gare che risulteranno di interesse per la classifica. 
 
5/5 TEMPO DI ATTESA 
 
 Ai sensi dell’art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Campionato 
Regionale Giovanissimi “B”,  il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene 
fissato in 20 minuti. 
 
5/6 FORMULA CAMPIONATO 
 
 Le squadre classificate al primo posto in ciascun girone del Campionato Regionale 
Giovanissimi “B” 2012/2013, verranno ammesse a disputare il Campionato Regionale 
Giovanissimi “A” 2013/2014. 
 

 In caso di parità di punteggio tra due o più squadre, la squadra vincente il girone, 
verrà determinata ai sensi dell’art. 51 delle NOIF, con la disputa di una gara di 
spareggio in campo neutro. 

 

Le squadre classificate al 2°, 3°, 4°e 5° posto di ciascun girone, al termine del 
Campionato Regionale Giovanissimi “B” 2012/2013, verranno ammesse alla disputa dei 
Play-Off.  

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 play-off, si procede alla compilazione della 
classifica/graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 

 
w) dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
x) a parità di punti, della differenza fra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; 
y) della differenza fra le reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre 

interessate; 
z) della differenza fra le reti segnate a subite nell’intero Campionato; 
aa) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
bb) del minor numero di reti subite nell’intero Campionato; 
cc) del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Campionato; 
dd) del minor numero di sconfitte subite nell’intero Campionato; 
ee) del maggior numero di vittorie esterne nell’intero Campionato; 
ff) del minor numero di sconfitte interne nell’intero Campionato; 
gg) del sorteggio. 
 
 
 
 
5/7 FORMULA PLAY - OFF 
 

I Play-Off del Campionato Regionale Allievi “B” 2012/2013 prevedono n° 2 turni con 
partite di sola andata che saranno disputate sul campo di gioco della squadra in migliore 
posizione di classifica al termine del Campionato secondo il seguente schema: 
 

� 1° Turno di Play-Off: 
 
gare di sola andata  



 Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto 
 Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto 
 

� 2° Turno di Play-off: 
 
gare di sola andata  
Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4 
 
Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà 
dichiarata vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del 
Campionato. 
 

Al termine del 2° turno di Play-Off si determineranno due graduatorie composte dalle 

vincenti (A) e dalle perdenti (B) utili per il completamento dell’organico  (in caso di posti 

vacanti) del Campionato Regionale Giovanissimi “A”  2013/2014.  
 
 

NB: Non si disputeranno i primi due turni dei play-off se: 

 

• il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza 

classificata è superiore a 9 punti. (la 2^ classificata passa 

direttamente ai quarti di finale). 

 

• 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. 

 

• 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 del 1° turno incontrerà nel 2° turno 

la seconda classificata. 
 
5/8 AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “B” 2013/2014: 
  
 Hanno diritto  a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi ”B”  2013/2014: 
 

- le squadre retrocesse dal Campionato Regionale Giovanissimi “A” 2012/2013; 
- le squadre non retrocesse dal Campionato Regionale Giovanissimi “B”  2012/2013; 
- le squadre classificate al primo posto dei Campionati Provinciali e/o Distrettuali  

Giovanissimi 2012/2013. 
- In caso di ulteriori  posti vacanti verrà formata una graduatoria fra tutte le squadre 

che  faranno domanda di ammissione. (i criteri dei punteggi verranno comunicati 
con apposita normativa) 

 
 
5/9 RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI 2012/2013  
 
Retrocederanno al Campionato Provinciale Giovanissimi 2013/2014, n° 3 squadre per 
ciascun girone individuate con le seguenti modalità: 
 

 girone A (12^ e 13^  classificata) B,C,D,E e F (12^,13^ e 14^ classificata)  
 



Per determinare  la retrocessione  (12ª posizione in classifica), in caso di parità di punti, 
tra due o più squadre, verrà effettuata, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 51 delle 
NOIF, una gara di spareggio in campo neutro. 
 

NB: Le società che al termine della stagione sportiva retrocedono non potranno avvalersi 

della possibilità di essere ripescate. 

 
5/10 PRECLUSIONI 
 

NON possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi 
”B” 2013/2014 le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel 
corso della stagione sportiva 2012/2013, INCORRONO in una sola delle seguenti 
preclusioni: 

 

1.  mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva,2012/2013, a campionati o 
tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti 
e/o Pulcini (sono esentate le Società Professionistiche e comporta l’esclusione 
anche per il Campionato Allievi Regionali); 

2. provvedimenti di cui all'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il 
singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente 
superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore 
tesserato per la Società (comporta l’esclusione anche per il Campionato Allievi 
Regionali); 

3. condanna della Società per illecito sportivo (comporta l’esclusione anche per il 
Campionato Allievi Regionali); 

4. Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo “Classifica 
Disciplina” del Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l’eccezione della condanna 
della società per illecito sportivo che comporta la preclusione per entrambe le 
categorie; 

5. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione 
regolare" dei campionati Regionali o Provinciali Giovanissimi 2012/2013 in base ai 
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, 
Tecnici e Calciatori; 

6. ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai 
Tornei Fascia “B”. 

 
Si precisa che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai punti 1, 
2, e 3 comportano per la società sanzionata l’esclusione da tutti i Campionati 
Giovanili Regionali della stagione sportiva 2013- 2014. A tali società sarà consentita 
l’iscrizione esclusivamente ai Campionati Giovanili Provinciali.  
 
Si precisa inoltre che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai 
punti 4, 5, e 6  comportano per la società sanzionata l’esclusione da tutti i 
Campionati Giovanili Regionali della stagione sportiva 2011-2012 nella categoria, 
Allievi o Giovanissimi, con conseguente partecipazione ai Campionati Provinciali 
nella stagione sportiva 2013-2014 
 
 
 

6. TORNEO GIOVANISSIMI REGIONALI FASCIA “B”  2012/2013  
 

6/1  ARTICOLAZIONE  



 
 Il Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B”  2012/2013, è articolato in 4 gironi 
composti da 14 squadre.  
 
Alla vincente del Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B”  2012/2013 verrà assegnato il 
XII° Trofeo Coppa Lombardia. 
 
6/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 

 
 La partecipazione alla Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” – stagione sportiva 
2012/2013 è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 1999 in poi e che, comunque, 
alla data di effettuazione della gara, abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di 
età. 
 

6/3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
 Le gare della Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B”  vengono disputate di 
norma nella giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.  
 
 Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle 
gare che risulteranno di interesse per la classifica. 
 
6/4 TEMPO DI ATTESA 
 
 Ai sensi dell’art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Torneo  
Regionale Giovanissimi Fascia “B”,  il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro 
viene fissato in 20 minuti. 
 
6/5 FORMULA CAMPIONATO 
 
L’assegnazione del XII° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Fascia 
“B” -  2012/2013 comprende due fasi: 
 

• 1° Fase con la disputa di gare di Play-Off a cui parteciperanno le squadre 
classificate al  2°, 3°,4° e 5° posto in ciascuno dei quattro  gironi del Campionato 
Giovanissimi Regionali Fascia “B” Eccellenza 2012/2013; 

 

• 2° Fase ad Eliminazione diretta a cui sono ammesse di diritto le vincenti dei 4 gironi 
e le vincenti delle gare di Play – Off; 

 
 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. 
k) del sorteggio. 
 
6/6 FASI FINALI 

 
Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse 

direttamente alla seconda  fase ad Eliminazione diretta. 
 

Le squadre classificate al 2°, 3°, 4°e 5° posto di ciascun girone, al termine del Torneo 
Giovanissimi Regionali Fascia “B”  2012/2013, verranno ammesse alla disputa dei Play-
Off. 

 

6/6a - Play - Off 

 

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

� 1° Turno di Play - Off: 
 
gare di sola andata  
Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto 
Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto 
 

� 2° Turno di Play - Off: 
 
gare di sola andata  
Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4 
 
Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà 
dichiarata vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del 
Campionato. 
 

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

 

• il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza 

classificata è superiore a 9 punti. (la 2^ classificata passa 

direttamente ai quarti di finale). 

 

• tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 

9 punti il Play-Off verrà disputato solamente tra la seconda 

classificata e la terza classificata. 

 

• 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 del 1° turno incontrerà nel 2° turno 

la seconda classificata. 

 

6/6b - Gare a Eliminazione diretta 

 
� QUARTI DI FINALE: 



 
Si incontreranno le quattro prime classificate di ciascun girone e le vincenti del 2° turno dei 
Play - Off .  
La gara si disputerà in casa della squadra prima classificata.  
La composizione degli accoppiamenti avverrà tramite sorteggio che stabilirà anche il 
proseguimento della fase finale.  
Solo in questo turno non potranno incontrarsi squadre dello stesso girone.   
 
In caso di parità  dopo i tempi regolamentari sarà dichiarata vincente la Società con 
la migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato. 

 
� SEMIFINALI: 

 
Le vincenti il secondo turno accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro 

con gare di andata e ritorno. 
 

Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il 
maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior 
numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si 
qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta. 
Persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le 
modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni 
Ufficiali”. 
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per 
l’assegnazione del XII° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Fascia 
“B”  -  2012/2013  
 

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

 
6/7 AMMISSIONE AL “TORNEO GIOVANISSIMI REGIONALI FASCIA “B”  2013/2014: 

  
Hanno diritto  a partecipare al Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” 2013/2014: 
 

- le squadre vincenti (per la del.di Milano anche la 2^ class.)  il Torneo Provinciale 
Giovanissimi fascia “B” 2012/2013; 

- le squadre non retrocesse dal Torneo Regionale Giovanissimi Fascia “B”   
2012/2013; 

- In caso di ulteriori  posti vacanti verrà formata una graduatoria fra tutte le squadre 
che  faranno domanda di ammissione.(i criteri dei punteggi verranno comunicati con 
apposita normativa) 

 
 
6/8 RETROCESSIONE AL “TORNEO GIOVANISSIMI PROVINCIALI  FASCIA “B” 2013/2014  
 
Retrocederanno al Torneo Giovanissimi Provinciali Fascia “B” 2013/2014, n° 3 squadre 
per girone, individuate con le seguenti modalità: 
 



 girone A, B,C e D (12^,13^ e 14^ classificata)  
 

Per determinare  la retrocessione  (12ª posizione in classifica), in caso di parità di punti, 
tra due o più squadre, verrà effettuata, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 51 delle 
NOIF, una gara di spareggio in campo neutro. 
 

NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2012/2013 retrocedono non 
potranno avvalersi della possibilità di essere ripescate. 

 
6/9   PREMI 
 
Alla Società vincente la finale del Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B”  2012/2013, 
verranno riconosciuti i seguenti premi: 
 

- Coppa X ° Trofeo Coppa Lombardia; 
- N. 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff; 

 
Alla Società perdente la finale del Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B”  2012/2013 
verranno riconosciuti i seguenti premi: 
 

- Coppa 
- N. 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff; 

 
6/10 PRECLUSIONI 
 

NON possono essere ammesse a partecipare ai Tornei Giovanissimi Regionali Fascia 
“B” 2013/2014 le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel 
corso della stagione sportiva 2012/2013, INCORRONO in una sola delle seguenti 
preclusioni: 

 

1. provvedimenti di cui all'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il 
singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente 
superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore 
tesserato per la Società (comporta l’esclusione anche per i Tornei Allievi Fascia 
“B”); 

2. condanna della Società per illecito sportivo (comporta l’esclusione anche per i 
Tornei Allievi Fascia “B”); 

3. Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo “Classifica 
Disciplina” del Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l’eccezione della condanna 
della società per illecito sportivo che comporta la preclusione per entrambe le 
categorie; 

4. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione 
regolare" dei Tornei Regionali o Provinciali Giovanissimi Fascia “B” 2012/2013 in base 
ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, 
Tecnici e Calciatori. 

5. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole 
gare della fase finale di aggiudicazione del Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” 
Eccellenza 2012/2013 in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della 
Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori. 

 
Si precisa che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai punti 1, 
e 2, comportano per la società sanzionata l’esclusione da tutti i Tornei e Campionati 



Giovanili Regionali della stagione sportiva 2013- 2014. A tali società sarà consentita 
l’iscrizione esclusivamente ai Campionati o Tornei Giovanili Provinciali.  
 
Si precisa inoltre che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai 
punti 4 e  5  comporta per la società sanzionata l’esclusione da tutti i Tornei della 
Categoria Giovanissimi Regionali Fascia “B” nella stagione sportiva 2013-2014, con 
conseguente partecipazione ai Tornei Provinciali nella stagione sportiva 2013-2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


