Federazione Italiana Giuoco Calcio
Delegazione Provinciale di COMO
Via Sinigaglia n° 5 - 22100 COMO
Telefono 031 - 574714 - Fax 031 - 574781
Siti Internet: http://www.lnd.it

http://www.figc.co.it

e-mail: del.como@postalnd.it

sgs@figc.co.it

Stagione Sportiva 2013/2014
Comunicato Ufficiale N° 11 del 26/09/2013
1.
Comunicazioni F.I.G.C........................................................................................... 3
2.
Comunicazioni della L.N.D. .................................................................................... 3
2.1 CIRCOLARE N°18 E 19 – UFFICI STUDI TRIBUTARI ................................................... 3
3.
Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia .................................................... 3
3.1 NUMERI UTILI – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA ................................................ 3
3.2 MECCANISMO PROMOZIONI E RETROCESSIONI CAMPIONATI 2013/2014 .................... 6
3.3 CALCIATORI “GIOVANI” TESSERATI PER SOCIETÀ ASSOCIATE ALLA L.N.D.
AUTORIZZAZIONE EX ART. 34, COMMA 3, DELLE N.O.I.F. ............................................. 28
4.
Comunicazioni per l’attività del Settore Giovanile Scolastico del C.R.L. ...................... 28
4.1 SVINCOLO PER INATTIVITA’ ARTICOLO 109 SGS - ACCOLTI ..................................... 28
4.2 PICCOLI AMICI 2005 ........................................................................................... 28
4.3 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D. ............................................................... 28
4.3.1. CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “A” 2013/2014 ................................................. 28
4.3.2. CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “B” 2013/2014 ................................................. 33
4.3.3. TORNEO ALLIEVI REGIONALI FASCIA “B” 2013/2014.............................................. 36
4.3.4. CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “A” 2013/2014 ...................................... 40
4.3.5. CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “B” 2013/2014 ....................................... 45
4.3.6. TORNEO GIOVANISSIMI REGIONALI FASCIA “B” 2012/2013................................... 48
4.4 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO.................................. 51
5.
Comunicazioni della Delegazione Provinciale .......................................................... 52
5.1 PUBBLICAZIONE COMUNICATO UFFICIALE N° 12 .................................................... 52
5.2 RIUNIONE INFORMATIVA ATTIVITA’ DI BASE (ESORDIENTI E PULCINI) –
PROGRAMMAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 ................................................... 52
5.3 TESSERAMENTO ITALIANI E STRANIERI................................................................. 52
5.4 DISTINTE DI PRESENTAZIONE .............................................................................. 52
5.5 RICHIESTE DI TESSERAMENTO INCOMPLETE.......................................................... 53
5.6 DELUCIDAZIONI PER VISITE MEDICHE .................................................................. 54
5.7 ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO ................ 54
5.8 GUIDA AI TORNEI S.G.S ...................................................................................... 54
COMUNICAZIONI ATTIVITA’ ....................................................................................... 55
LEGA NAZIONALE DILETTANTI ................................................................................... 55
5.9 COMUNICAZIONE CAMPO DI GIUOCO .................................................................... 55
5.10 VARIAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2013 / 2014 .................................................... 55
COMUNICAZIONI ATTIVITA’ ....................................................................................... 55
SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO ............................................................................. 55
5.11 VARIAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2013 / 2014 .................................................... 55
Com. Uff. N°11 Stag. Sport. 2013/2014 del 26/09/13 1

Delegazione Provinciale di Como

5.12 RITIRO CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE D ...................................................
ATTIVITA’ DI BASE ...................................................................................................
6.
Notizie su Attività Agonistica................................................................................
6.1 CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA .....................................................................
6.2 CAMPIONATO TERZA CATEGORIA..........................................................................
6.3 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE ..................................................................
6.4 CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI ......................................................................
6.5 CAMPIONATO ALLIEVI INTER-PROVINCIALI FASCIA B..............................................
6.6 CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI............................................................
6.7 CAMPIONATO GIOVANISSIMI INTER-PROVINCIALI FASCIA B....................................

Com. Uff. N°11 Stag. Sport. 2013/2014 del 26/09/13 2

Delegazione Provinciale di Como

56
56
57
57
58
59
60
62
63
65

1.

Comunicazioni F.I.G.C.

(Nessuna Comunicazione)

2.

Comunicazioni della L.N.D.

2.1 CIRCOLARE N°18 E 19 – UFFICI STUDI TRIBUTARI
Allegato al presente comunicato si pubblica Circolare n° 18 (ALLEGATO N°1) dell’Uffici Studi
Tributari riguardante la Responsabilità solidale dell’appaltatore e del committente e Circolare
n° 19 (ALLEGATO N°2) Decreto del “Fare”.

3.

Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia

3.1 NUMERI UTILI – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Segretario
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00

Fax 02/21722300

martedì – mercoledì – giovedì - venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Maria Cassetti

e-mail segretariocrl@postalnd.it

Tel. 02/21722201

Sportello Unico
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00

Fax 02/21722230

martedì – mercoledì – giovedì - venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Adriano Baroni
Amalia Gallo

e-mail societacrl@postalnd.it

Tel. 02/21722209
Tel. 02/21722261

Ufficio Programmazione Gare
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00

Fax 02/21722233

martedì – mercoledì – giovedì - venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Rossana Cassani
Gianluca Agratti

e.mail affarigeneralicrl@postalnd.it

Tel. 02/21722202
Tel. 02/21722204

Ufficio Tesseramenti
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00

Fax 02/21722231

martedì – mercoledì – giovedì - venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Barbara Cassani
Michela Cattaneo

e.mail tesseramentocrl@postalnd.it

Tel. 02/21722206
Tel. 02/21722207
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Ufficio Amministrazione
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00

Fax 02/21722232

martedì – mercoledì – giovedì - venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 16.00

e.mail amministrazionecrl@postalnd.it

Massimo Zanaboni Tel. 02/21722211
Elena Fraccaroli
Tel. 02/21722431
Cristina Rossi Tel. 02/21722210
Ufficio Giustizia Sportiva
Attività L.N.D.
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00

Fax 02/21722221/222/223

martedì – mercoledì - giovedì - venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 16.00

e. mail giustizia@postalnd.it

Paolo Tanelli 02/21722289
Attività S.G.S
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00

Fax 02/21722203

martedì – mercoledì – giovedì – venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 16.00

e. mail giustiziacrl.sgs@postalnd.it

Luisa Rossetti 02/21722305 / 304
Ufficio Spedizioni
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Antonio Zanaboni

Fax 02/21722230
e.mail postalecrl@postalnd.it

Tel. 02/21722241

Commissione Disciplinare Territoriale
lunedì – martedì – giovedì
dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Segretario
Orazio Serafino

Fax 02/21722226
e.mail disciplinarecrl@postalnd.it

Tel. 02/21722225
Cell. 338 5309895

Ufficio Impianti Sportivi
lunedì – mercoledì – venerdì
dalle ore 11.30 alle ore 17.00

Fiduciario Arensi Gianluca

Consiglieri di riferimento:
Santagostino Francesco
Bignotti Andreino

Fax 02/21722502
e.mail impianticrl@postalnd.it

Tel. 02/21722217-218
Cell. 347 5800803

cell. 335 5834299
cell. 335 8770987
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Ufficio Calcio a 5
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.30 alle ore 16.00
Responsabile
Emilio Pugliese

Fax 02/21722403
e.mail ca5crl@postalnd.it
Tel. 02/21722501
Cell. 342 1501348

Ufficio Calcio Femminile
lunedì – mercoledì – venerdì
dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Responsabile
Cecilia Cristei

Fax 02/21722233
e.mail femminilecrl@postalnd.it

Tel. 02/21722801
Cell. 335 8084071

Ufficio Consulenza Assicurativa
giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Giancarlo Remelli

Fax 02/21722230
e.mail assicurativicrl@postalnd.it

Tel. 02/21722236

Ufficio Consulenza Fiscale
giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00
Antonello Cattelan

Fax 02/21722230

Tel. 02/21722237

Ufficio Stampa
Fax 02/21722230
e.mail ustampacrl@postalnd.it
Paola Rasori

Tel. 02/21722238
347/4406339

Ufficio Tornei Attività Giovanile e Scolastica
lunedì – martedì – giovedì
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Giancarlo Brunetti

Fax 02/21722315
Tel. 02/21722307/306

Ufficio Corso Allenatori
lunedì – mercoledì – giovedì

Cerri Ezio

Fax 02/21722236
e.mail corsoallenatori.lombardia@postalnd.it
Tel. 02/21722239
cell. 339 6584414
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Vice Presidente vicario
martedì – mercoledì - giovedì – venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Giuseppe Baretti

Fax 02/21722233
e.mail crlrisponde@postalnd.it

Tel. 02/21722416

Vice Presidente
lunedì – mercoledì - giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Marco Grassini

Fax 02/21722233

Tel. 02/21722215

3.2 MECCANISMO PROMOZIONI E RETROCESSIONI CAMPIONATI
2013/2014
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia nella riunione del 19 Settembre 2013
ha deliberato il “meccanismo delle PROMOZIONI e delle RETROCESSIONI” valido per i
Campionati 2013/2014.
Non potendosi conoscere anticipatamente il numero delle squadre lombarde che - alla
conclusione del Campionato Nazionale Dilettanti 2013/2014 (Serie “D”) - retrocederanno in
Eccellenza, il Comitato Regionale Lombardia ha previsto le quattro ipotesi in seguito riportate.
CAMPIONATO ECCELLENZA 2013/2014
Composizione dell’organico del campionato di Eccellenza 2013/2014
n. 1 girone da 17 squadre e n.2 gironi da 16 squadre Totale n. 49 squadre
- saranno promosse al Campionato Nazionale 2014/2015 : n. 3 squadre, le vincenti di ciascun
girone
Composizione dell'organico del Campionato di Eccellenza 2014/2015
Organico n. 3 gironi da 16 squadre Totale n. 48 squadre
Ipotesi
- le società retrocesse dal Campionato
Nazionale Dilettanti 2013/2014
- le società vincenti il Campionato
di Promozione 2013/2014
- le società di Eccellenza 2013/2014
che hanno mantenuto il titolo di iscrizione
- le società di Promozione 2013/2014
secondo la graduatoria dei Play-Off
TOTALE

n.1

n.2

n.3

n.4

3

4

5

6

7

7

7

7

35

34

33

36

2
2
2
2
_____ _____ _____ _____
48
48
48
48

Qualora dal Campionato Nazionale Dilettanti dovessero retrocedere nel Campionato
di Eccellenza 4 o più squadre le retrocessioni dal Campionato di Eccellenza al
Campionato di Promozione verranno definite nel regolamento dei play-out per la stagione
sportiva 2013/2014.
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CAMPIONATO PROMOZIONE 2013/2014
Composizione dell’organico del Campionato di Promozione 2012/2013
n. 6 gironi da 16 squadre e n. 1 girone da 17 squadre Totale n. 113 squadre
- saranno promosse al Campionato Eccellenza 2014/2015 : n. 7 squadre: le vincenti di ciascun
girone
- retrocederanno al Campionato di Prima Categoria 2014/2015 : n. 22 squadre (n. 3 squadre
per ogni girone a 16 e n. 4 squadre per il girone a 17) precisamente:
n. 8: le squadre classificate al 16° e 17° posto
n. 14: (n. 2 per girone) le squadre perdenti i Play Out
Composizione dell'organico del Campionato di Promozione 2014/2015
Organico n. 7 gironi da 16 squadre Totale n. 112 squadre
Ipotesi
- le società retrocesse dal Campionato Eccellenza 2012/13
- le società vincenti il Campionato di 1^ Categoria 2013/14
- le società di Promozione 2013/2014
che hanno mantenuto il titolo di iscrizione
- le società di 1^ Categoria 2013/2014
secondo la graduatoria dei Play Off (vedi N.B.)
TOTALE

n.1

n.2

10
12

11
12

82
8
_____
112

82

n.3

n.4

12
12

13
12

82

82

7
6
5
_____ _____ _____
112 112 112

N.B. Per l’eventuale completamento dell’organico del Campionato di Promozione 2014/2015,
assicurate le ipotesi numeriche, il Comitato Regionale Lombardia terrà in prima
considerazione il nominativo della squadra vincente la Coppa Lombardia di 1^ Categoria
2013/2014.
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 2013/2014
Composizione dell’organico del Campionato di Prima Categoria 2013/2014
n. 12 gironi da 16 squadre. Totale n. 192 squadre
- saranno promosse al Campionato di Promozione 2014/2015: n. 12 squadre, le vincenti di
ciascun girone.
- retrocederanno al Campionato di 2^ Categoria 2014/2015 : n. 36 squadre (n. 3 squadre per
ogni girone)
precisamente: n.12: (n. 1 per girone ) le squadre classificate al 16° posto
n. 24: (n. 2 per girone) le squadre perdenti i Play-Out
Composizione dell'organico del Campionato di Prima Categoria 2014/2015
Organico n. 12 gironi da 16 squadre Totale n. 192 squadre
Ipotesi
- le società retrocesse dal Campionato Promozione 2013/14
- le società vincenti il Campionato di 2^ Categoria 2013/14
- le società di 1^ Categoria 2013/2014
che hanno mantenuto il titolo di iscrizione
- le società di 2^ Categoria 2013/2014
Secondo la graduatoria dei Play-Off
TOTALE
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n.1

136

n.2

n.3

n.4

22
24

22
24

22
24

138

139

137

10
9
8
7
_____ _____ _____ _____
192
192 192 192
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22
24

N:B: Per l’eventuale completamento dell’organico del Campionato di Prima Categoria
2014/2015, assicurate le ipotesi numeriche, il Comitato Regionale Lombardia terrà in prima
considerazione il nominativo della squadra vincente la Coppa Lombardia di Seconda Categoria
2013/2014.
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 2013/2014
Composizione dell’organico del Campionato di Seconda Categoria 2013/2014
n. 24 gironi da 16 squadre Totale n. 384 squadre
- saranno promosse al Campionato Prima Categoria 2014/2015 : n. 24 squadre: le vincenti di
ciascun girone;
- retrocederanno al Campionato di Terza Categoria 2014/2015 : n. 48 squadre
n. 24( 1 per girone) le squadre classificate al 16° posto
n. 24 ( 1 per girone): le squadre perdenti i Play-Out
Composizione dell'organico del Campionato di Seconda Categoria 2014/2015
Organico n. 24 gironi da 16 squadre Totale n. 384 squadre
Ipotesi
- le società retrocesse dal Campionato di Prima Categoria 2013/14
- le società vincenti il Campionato di Terza Categoria 2013/14
- le società vincenti i Play Off
organizzati dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali
- le società di Seconda Categoria 2013/2014
che hanno mantenuto il titolo d’iscrizione

n.1

n.2

n.3

36
32

36
32

36
32

36
32

22

21

20

19

294 295
296
_____
____

n.4

297
____

____
TOTALE

384

384

384

384

N:B: Per l’eventuale completamento dell’organico del Campionato di Seconda Categoria
2014/2015, assicurate le ipotesi numeriche, il Comitato Regionale Lombardia terrà in prima
considerazione il nominativo della squadra vincente la Coppa Lombardia di Terza Categoria
2013/2014.
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE “A” 2013/2014
Composizione dell’organico del campionato Juniores regionale A 2013/2014
n. 4 gironi da 16 squadre Totale n. 64 squadre
- retrocederanno al Campionato Juniores Regionale B 2014/2015 n.12 squadre (n. 3 squadre
per ogni girone) così individuate:
n. 4 squadre le classificate all’ultimo di ciascun girone
n. 8 squadre due squadre per girone provenienti dai Play-Out;
Composizione dell'organico del Campionato Juniores Regionale A 2014/2015
Organico n. 4 gironi da 16 squadre Totale n. 64 squadre
- le squadre del Campionato Juniores regionale A 2013/2014
che hanno mantenuto titolo d’iscrizione
- le squadre vincenti il Campionato
Juniores Regionale B 2013/2014
TOTALE
Com. Uff. N°11 Stag. Sport. 2013/2014 del 26/09/13 8

n. 52 squadre
n
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___________
60 squadre
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Per il completamento dell’organico si attingerà alle graduatorie formulate al termine delle gare
di play-off tra le seconde classificate dei gironi del campionato juniores regionale “B”..

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE “B” 2013/2014
Composizione dell’organico del campionato Juniores Regionale 2013/2014
n. 8 gironi da 16 squadre Totale n. 128 squadre
- saranno promosse al Campionato Juniores Regionale A 2014/2015 n. 8 squadre (le vincenti
di ciascun girone)
- retrocederanno al Campionato Juniores Provinciale 2014/2015 n. 24 squadre (n. 3 squadre
per ogni girone) così individuate:
n. 8 squadre le classificate all’ultimo posto di ciascun girone
n. 16 squadre due squadre per girone provenienti dai Play-Out;

Composizione dell'organico del Campionato Juniores Regionale”B” 2014/2015
Organico n. 8 gironi da 16 squadre Totale n. 128 squadre
- Le squadre retrocesse dal Campionato Juniores
Regionale A 2013/2014
- le squadre del Campionato Juniores Regionale B 2013/2014
che hanno mantenuto titolo d’iscrizione
- le squadre vincenti i titoli provinciali nella categoria
Juniores 2013/2014 ***
-Le squadre vincenti i gironi provinciali come da tabella sotto
elencata
TOTALE
***
Del.
Del.
Del.
Del.
Del.
Del.
Del.
Del.
Del.
Del.
Del.
Del.
Del.

Bergamo
Brescia
Como
Cremona
Lecco
Legnano
Lodi
Mantova
Milano
Monza
Pavia
Sondrio
Varese

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

squadre
squadre
squadre
squadre
squadre
squadre
squadre
squadre
squadre
squadre
squadre
squadre
squadre

84
68
39
27
30
39
27
25
63
39
28
12
26

posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti

n.

12 squadre

n.

96 squadre

n.

13 squadre

n.
7
_____________
128 squadre

assegnati
assegnati
assegnati
assegnati
assegnati
assegnati
assegnati
assegnati
assegnati
assegnati
assegnati
assegnati
assegnati

3
2

2

Nel caso si liberassero ulteriori posti nell’organico della Juniores Regionale “B” per la stagione
sportiva 2014/2015 verranno assegnati, in via prioritaria, alle società vincenti i gironi
provinciali secondo criteri che verranno successivamente pubblicati.
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CAMPIONATO FEMMINILE SERIE C 2013/2014
Composizione dell’organico del campionato Femminile Serie C 2013/2014
n. 1 gironi da 14 squadre Totale n. 14 squadre
- retrocederanno al Campionato Femminile Serie D 2013/2014
classificata)

n.2

squadre. ( 13^ e 14^

Composizione dell'organico del Campionato FEMMINILE SERIE C 2014/2015
Organico n. 1 gironi da 14 squadre
- le squadre del Campionato Femminile Serie C che hanno mantenuto
Il titolo d’iscrizione
-le squadre vincenti i gironi di Serie D
- le squadre provenienti dai play-off della Serie D

n.11
n. 2
n. 1

STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
SVOLGIMENTO DELLE GARE PLAY-OFF e PLAY-OUT IN AMBITO DILETTANTISTICO
DISPOSIZIONI GENERALI
Ai sensi dell’art. 49, comma 2), delle N.O.I.F., per i Campionati indetti dalla Lega Nazionale
Dilettanti, è prevista la facoltà di effettuazione di gare di play-off e play-out per la
determinazione di promozioni e retrocessioni, fatti salvi i seguenti principi:
a) la squadra prima classificata di ogni girone dei singoli Campionati acquisisce il titolo
sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di categoria superiore;
b) la squadra ultima classificata di ogni girone dei Campionati, fino alla 2.a Categoria
compresa, retrocede automaticamente al Campionato di categoria inferiore;
c) fermo restando che le squadre seconde classificate nei singoli gironi del Campionato di
Eccellenza acquisiscono automaticamente il diritto a disputare le gare di spareggiopromozione al Campionato Nazionale Serie D, è data facoltà ai Comitati Regionali di
individuare le seconde classificate nei singoli gironi del Campionato di Eccellenza anche
a mezzo dei play-off.
Premesso quanto sopra e fermo il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 49 e 51, delle
N.O.I.F., avuto riguardo alle particolari disposizioni per i Campionati Nazionali della Divisione
Calcio a Cinque, il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 5
Giugno 2013, ha deliberato le seguenti procedure univoche per lo svolgimento delle gare
di play-off e di play-out, a partire dalla Stagione Sportiva 2013/2014, alle quali i
Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno attenersi.
GARE di PLAY-OFF
a) Partecipano alle gare dei Play Off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto in
ciascun girone.
Nella ipotesi in cui la fase di play-off dia diritto ad accedere ad una fase nazionale per la
promozione ad un Campionato Nazionale, qualora una delle 4 società inserite nella
griglia dei play-off abbia già acquisito il diritto di partecipare al Campionato Nazionale di
riferimento, disputerà i Play Off, al posto di quest’ultima, la società 6° classificata del
girone interessato, la quale dovrà occupare l’ultimo posto nella graduatoria delle 4
partecipanti.
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b) In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, per
individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play Off ovvero per stabilire
l’ordine della classifica, si procederà, in base alla deroga annualmente concessa dalla
F.I.G.C. per i comma 3, 4 e 5 dell’art. 51 NOIF, a compilare una graduatoria (cd.
“Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
a. Dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b. Della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c. Della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;
d. Del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;
e. Del sorteggio.
c) Nelle gare del primo turno, le 4 società partecipanti ai Play Off si incontreranno fra loro
in gara unica sul campo delle società che al termine del campionato avranno occupato
nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:
a. Seconda classificata – Quinta classificata;
b. Terza classificata – Quarta classificata.
d) Se il distacco tra le squadre 2° e 3° classificata, è pari o superiore a 10 punti la 2°
classificata passa direttamente al terzo turno dei play-off dove previsto;
e) Se il distacco tra le squadre 2° e 5° classificata, è pari o superiore a 10 punti l’incontro
di Play Off non verrà disputato e la società 2° classificata passerà al turno successivo;
f)

Se il distacco tra le squadre 3° e 4° classificata, è pari o superiore a 10 punti l’incontro
di Play Off non verrà disputato e la società 3° classificata passerà al turno successivo;

g) Ai soli fini della individuazione delle squadre seconde classificate che hanno accesso a
successive fasi nazionali dell’attività di competenza, se il distacco tra le squadre 2° e 3°
classificata, è pari o superiore a 10 punti, gli incontri di Play Off non verranno disputati
e la società 2° classificata accede direttamente alla fase successiva;
h) Nelle gare del primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari,
saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al
secondo turno, la società meglio classificata al termine del campionato;
i)

Le società vincitrici dei due accoppiamenti disputeranno la gara di finale dei play-off.
Tale gara sarà disputata, a discrezione dei Comitati e dei Dipartimenti Interregionale e
Calcio Femminile, in campo neutro ovvero in casa della società meglio classificata al
termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno
effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente
la società in migliore posizione di classica al termine del campionato.

GARE di PLAY-OUT
a) Nei campionati con due retrocessioni alla categoria inferiore, di cui una
retrocessione diretta e una retrocessione a seguito di play-out: partecipano alle
gare dei Play Out le società classificate al penultimo, terz’ultimo, quart’ultimo e
quint’ultimo posto in ciascun girone;
b) Nei campionati con tre retrocessioni alla categoria inferiore, di cui due
retrocessioni dirette e una retrocessione a seguito di play-out: partecipano alle
gare dei Play Out le società classificate al terzultimo, quart’ultimo, quint’ultimo e
sest’ultimo posto in ciascun girone;
c) Nei campionati con tre retrocessioni alla categoria inferiore, di cui una
retrocessione diretta e due retrocessioni a seguito di play-out: partecipano alle
gare dei Play Out le società classificate al penultimo, terz’ultimo, quart’ultimo e
quint’ultimo posto in ciascun girone;
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d) Nei campionati con quattro retrocessioni alla categoria inferiore, di cui due
retrocessioni dirette e due retrocessioni a seguito di play-out: partecipano alle
gare dei Play Out le società classificate al terzultimo, quart’ultimo, quint’ultimo e
sest’ultimo posto in ciascun girone.
In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, per individuare le
squadre che hanno titolo a partecipare ai Play Out ovvero per stabilire l’ordine della classifica,
si procederà, in base alla deroga annualmente concessa dalla F.I.G.C. per i comma 3, 4 e 5
dell’art. 51 NOIF, a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre
interessate, tenendo conto, nell’ordine:
a. Dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b. Della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c. Della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;
d. Del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;
e. Del sorteggio.
In ogni caso, andranno rispettate le seguenti modalità di svolgimento:
1) Nei campionati con due retrocessioni alla categoria inferiore, di cui una
retrocessione diretta e una retrocessione a seguito di play-out:
Nel primo turno, le 4 società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara
unica sul campo delle società che al termine del campionato avranno occupato nei
rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:
•
•

penultima - quint’ultima;
terz’ultima - quart’ultima.
Nelle gare del primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari,
saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, accederà al
secondo turno la società peggiore classificata al termine del campionato. Nelle gare del
primo turno, le società perdenti dei due accoppiamenti disputeranno la gara di finale dei
play-out. Tale gara sarà disputata, a discrezione dei Comitati e dei Dipartimenti
Interregionale e Calcio Femminile, in campo neutro ovvero in casa della società meglio
classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità,
retrocederà nel campionato di categoria inferiore la squadra peggiore classificata al
termine del campionato.
Qualora, al termine del campionato, il distacco tra le squadre penultima e quint’ultima
sia pari o superiore a 10 punti, la fase di Play-Out non verrà disputata e la società
peggiore classificata al termine del Campionato retrocederà direttamente al campionato
di categoria inferiore.

2) Nei campionati con tre retrocessioni alla categoria inferiore, di cui due
retrocessioni dirette e una retrocessione a seguito di play-out:
Nel primo turno, le 4 società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara
unica sul campo delle società che al termine del campionato avranno occupato nei
rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:
•
•

terz’ultima - sest’ultima;
quart’ultima – quint’ultima.
Nelle gare del primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno
effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno
la società peggiore classificata al termine del campionato. Nelle gare del primo turno, le
società perdenti dei due accoppiamenti disputeranno la gara di finale dei play-out.
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Tale gara sarà disputata, a discrezione dei Comitati e dei Dipartimenti Interregionale e
Calcio Femminile, in campo neutro ovvero in casa della società meglio classificata al
termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno
effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, retrocederà nel
campionato di categoria inferiore la squadra peggiore classificata al termine del
campionato.
Qualora, al termine del campionato, il distacco tra le squadre terz’ultima e sest’ultima
sia pari o superiore a 10 punti, la fase di Play-Out non verrà disputata e la società
peggiore classificata al termine del Campionato retrocederà direttamente al campionato
di categoria inferiore.
3) Nei campionati con tre retrocessioni alla categoria inferiore, di cui una
retrocessione diretta e due retrocessioni a seguito di play-out:
• penultima - quint’ultima;
• terz’ultima - quart’ultima.
Le 4 Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica, che si potrà
svolgere, a discrezione dei Comitati Regionali, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio
Femminile in casa della squadra meglio classificata al termine del campionato ovvero in
campo neutro.
Le squadre perdenti le gare dei due accoppiamenti retrocedono nel Campionato di
categoria inferiore. Nelle gare dei due accoppiamenti, in caso di parità al termine dei
tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità,
retrocederanno nel campionato di categoria inferiore le squadre dei due accoppiamenti
peggiori classificate al termine del campionato.
Qualora, al termine del campionato, il distacco tra le squadre di ciascuno dei sopra
indicati abbinamenti sia pari o superiore a 10 punti, il rispettivo incontro di Play-Out non
verrà disputato e la società peggiore classificata al termine del Campionato retrocederà
direttamente al campionato di categoria inferiore.
4) Nei campionati con quattro retrocessioni alla categoria inferiore, di cui due
retrocessioni dirette e due retrocessioni a seguito di play-out:
•
•

terz’ultima – sest’ultima;
quart’ultima - quint’ultima.
Le 4 Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica, che si potrà
svolgere, a discrezione dei Comitati Regionali, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio
Femminile in casa della squadra meglio classificata al termine del campionato ovvero in
campo neutro. Le squadre perdenti le gare dei due accoppiamenti retrocedono nel
Campionato di categoria inferiore. Nelle gare dei due accoppiamenti, in caso di parità al
termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e,
persistendo parità, retrocederanno nel campionato di categoria inferiore le squadre dei
due accoppiamenti peggiori classificate al termine del campionato.
Qualora al termine del campionato il distacco tra le squadre di ciascuno dei sopra
indicati abbinamenti sia pari o superiore a 10 punti, il rispettivo incontro di Play-Out non
verrà disputato e la società peggiore classificata al termine del Campionato retrocederà
direttamente al campionato di categoria inferiore.

Il Comitato Regionale Lombardia si riserva la piena facoltà di modificare la programmazione
degli abbinamenti sotto ipotizzati, dandone preventiva comunicazione attraverso il proprio
Comunicato ufficiale.
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PLAY-OFF STAGIONE SPORTIVA 2013-2014
A) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
(per Società del Campionato di Eccellenza)
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:
1° turno
sabato 10 maggio 2014 ore 16.00
seconda classificata - quinta classificata
terza classificata – quarta classificata
Nelle gare del primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno
effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la
società meglio classificata al termine del campionato;
Le società vincitrici dei due accoppiamenti disputeranno la gara di finale dei play-off. Tale gara
sarà disputata in casa della società meglio classificata al termine del campionato. In caso di
parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso
di ulteriore parità, verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classica al
termine del campionato
2°turno

sabato 17 maggio 2014 ore 16.00

vincente seconda/quinta – vincente terza/quarta
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.
B) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
(per Società del Campionato di Promozione )
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:
1° turno
Sabato 17 maggio 2014 ore 16,00
2a classificata – 5a classificata
3a classificata – 4a classificata
Le società vincitrici dei due accoppiamenti accederanno al 2° turno dei play-off. Tale gara sarà
disputata in casa della società meglio classificata al termine del campionato. In caso di parità
al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di
ulteriore parità, verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classica al
termine del campionato
2° turno
Sabato 24 maggio 2014 ore 16,00
Vincente seconda/quinta – vincente terza/quarta
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Al termine del 2° turno, per le società di Promozione, 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.
3°turno
Gara unica sabato 31 maggio 2013 ore 16.00
Le sette società vincenti i play-off dei rispettivi gironi e la vincente della Coppa Italia di
Promozione si incontreranno tra di loro in gara unica in casa della società prima estratta
nell’apposito sorteggio (che determinerà anche l’eventuale griglia per il 4° turno). In caso di
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 perdenti il terzo turno formeranno la
graduatoria C.
La Società vincente la Coppa Italia di promozione, se non retrocessa al campionato inferiore o
ammessa ai play-out al termine del campionato 2013/2014 , 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 2014/2015.
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 2013/2014.
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 2013/2014.
4° turno
Gara Unica sabato 7 giugno 2014 ore 16.00.
Le 4 squadre vincenti il 3° turno si incontreranno in gara unica in casa della società
determinata nell’apposito sorteggio.
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 2013/2014. 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.
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C) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
(per Società del Campionato di Prima Categoria )
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:
1° turno
Domenica 18 maggio 2014 ore 16,00
2a classificata – 5a classificata
3a classificata – 4a classificata
Nelle gare del primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno
effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la
società meglio classificata al termine del campionato;
Le due società perdenti le gare del 1° 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:
2° turno

Domenica 25 maggio 2014 ore 16,00

Vincente seconda/quinta – vincente terza/quarta
Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari,
saranno effettuati i tempi supplementari e in vaso di ulteriore parità verrà considerata vincente
la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2013/2014.
Al termine del 2° turno, per le società di Prima Categoria verrà formata una graduatoria
(graduatoria C) per le società perdenti le gare relative a tale turno. Tale graduatoria verrà
utilizzata nel caso di esaurimento delle graduatorie relative al terzo turno.
3° turno
Domenica 1 giugno 2014 ore 16.00
Le dodici Società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno in gara unica in casa della prima
nominata nell’apposito sorteggio. Nel sorteggio verranno definiti anche gli accoppiamenti del
4° turno .
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 dodici società perdenti il 3° turno verranno inserite nella graduatoria C.
4° turno
Domenica 8 giugno 2014 ore 16.00
Le sei società vincenti il 3° turno si incontreranno in gara unica in casa della prima nominata
nell’apposito sorteggio.
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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.
D) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
(per Società del Campionato di Seconda Categoria )
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:
1° turno
Domenica 18 maggio 2014 ore 16,00
2a classificata – 5a classificata
3a classificata – 4a classificata
Nelle gare del primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno
effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la
società meglio classificata al termine del campionato;
Le società perdenti le gare del 1° 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:
2° turno
Domenica 25 maggio 2014 ore 16,00
Vincente seconda/quinta – vincente terza/quarta
Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari,
saranno effettuati i tempi supplementari e in vaso di ulteriore parità verrà considerata vincente
la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2013/2014.
Al termine del 2° turno, per le società di Seconda Categoria verrà formata una graduatoria
(graduatoria C) per le società perdenti le gare relative a tale turno. Tale graduatoria verrà
utilizzata nel caso di esaurimento delle graduatorie relative al terzo turno.
3° turno
Domenica 1 giugno 2014 ore 16.00
Le ventiquattro Società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno in gara unica in casa della
prima nominata nell’apposito sorteggio. Nel sorteggio verranno definiti anche gli accoppiamenti
del 4° turno .
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 dodici società perdenti il 3° turno verranno inserite nella graduatoria C.
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4° turno
Domenica 8 giugno 2014 ore 16.00
Le dodici società vincenti il 3° turno si incontreranno in gara unica in casa della prima
nominata nell’apposito sorteggio.
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.
E) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
(per Società del Campionato di Terza Categoria
Provinciali)

GESTITI

dalle

Delegazioni

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 :
la data verrà fissata da ciascuna Delegazione Provinciale
1° turno
2a classificata – 5a classificata
3a classificata – 4a classificata
Nelle gare del primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno
effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la
società meglio classificata al termine del campionato;
Le società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off.
Nel caso di mancata disputa del 1° turno (distacco tra 2^ classificata e 3^ classificata pari o
superiore ai 10 punti) la 2^ classificata verrà collocata nella graduatoria A e la 3^ classificata
nella graduatoria B.
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:
2° turno

vincente seconda/quinta – vincente terza/quarta

Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari,
saranno effettuati i tempi supplementari e in vaso di ulteriore parità verrà considerata vincente
la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2013/2014.

Al termine del 2° turno, per le società di Terza Categoria verrà formata una graduatoria A per
le società vincenti le gare relative a tale turno ed una graduatoria B per le società perdenti .
Nella Delegazione di Sondrio, essendo l’unico girone di Terza Categoria composto da
12 squadre, verrà disputato un unico turno dei play-off tra la 2a e la 3a classificata
ferma restando la forbice dei 10 punti.
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F)PLAY-OFF STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
(per Società del Campionato di Femminile Serie D)
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 :
1° turno

Domenica 11 maggio 2014 ore 16,00

2a classificata – 5a classificata
3a classificata – 4a classificata
Nelle gare del primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno
effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la
società meglio classificata al termine del campionato;
2° turno

Domenica 18 maggio 2014 ore 16,00

Vincente seconda/quinta – vincente terza/quarta
Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari,
saranno effettuati i tempi supplementari e in vaso di ulteriore parità verrà considerata vincente
la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2013/2014.
Al termine del 2° turno, per le società del Campionato Femminile Serie D verrà formata una
graduatoria B per le società perdenti, per l’eventuale completamento del Campionato di
Femminile Serie C stagione sportiva 2014/2015 in caso di posti vacanti.
Le due società vincenti si incontreranno in gara unica in casa della prima nominata
nell’apposito sorteggio.
3° turno
Domenica 25 maggio 2014 ore 16,00
Vincente play-off Girone A– Vincente play-off Girone B
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,
G) STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
( spareggi tra le seconde classificate del Campionato Juniores Regionale B)
Le società seconde classificate negli 8 gironi del Campionato juniores regionale “B” si
incontreranno fra loro in gara di andata e ritorno (gli incontri e il calendario saranno stabiliti da
apposito sorteggio)
Andata
Ritorno

sabato 17.5.2014 ore 16.00
sabato 24.5.2014 ore 16.00

Al termine delle gare di ritorno, 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, verranno tirati i calci di rigore in base alle norme vigenti.
Nel caso in cui una società 2^ classificata nel rispettivo girone si fosse aggiudicata la Coppa
Lombardia Juniores Regionali B”, sarà esentata dal partecipare alle gare di play-off di cui
sopra, alle quali parteciperà la squadra 3^ classificata nel rispettivo girone .
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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° posto nella classifica finale del suddetto
campionato, saranno esentate dal partecipare con le stesse squadre alle gare di play-off ed il
loro posto sarà preso dalla squadra classificata al 3° posto nel rispettivo girone.
Al termine delle gare di spareggio per le società della Categoria Juniores Regionali B
formata una graduatoria
perdenti.

A per le società vincenti

verrà

ed una graduatoria B per le società

Nel caso che le gare di spareggio della categoria Juniores reg. B vedessero coinvolte
società di eccellenza o promozione partecipanti ai play-off
potranno subire delle variazioni.

le date delle gare

PLAY-OUT STAGIONE SPORTIVA 2013-2014

A) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
Campionato di Eccellenza
Girone A (4 retrocessioni)
Nei campionati con quattro retrocessioni alla categoria inferiore,
retrocessioni dirette e due retrocessioni a seguito di play-out:

di

cui

due

turno unico domenica 11.5.2014 ore 16.00
• terz’ultima – sest’ultima;
• quart’ultima - quint’ultima.
Le 4 Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica in casa della
squadra meglio classificata al termine del campionato. Le squadre perdenti le gare dei
due accoppiamenti retrocedono nel Campionato di categoria inferiore. Nelle gare dei
due accoppiamenti, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno
disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, retrocederanno nel campionato
di categoria inferiore le squadre dei due accoppiamenti peggiori classificate al termine
del campionato.
Qualora al termine del campionato il distacco tra le squadre di ciascuno dei sopra indicati
abbinamenti sia pari o superiore a 10 punti, il rispettivo incontro di Play-Out non verrà
disputato e la società peggiore classificata al termine del Campionato retrocederà direttamente
al campionato di categoria inferiore
Girone B e C (3 retrocessioni)
Nei campionati con tre retrocessioni alla categoria inferiore, di cui una retrocessione
diretta e due retrocessioni a seguito di play-out:
turno unico domenica 11.5.2014 ore 16.00
•
•

penultima - quint’ultima;
terz’ultima - quart’ultima.

Le 4 Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica in casa della
squadra meglio classificata al termine del campionato. Le squadre perdenti le gare dei
due accoppiamenti retrocedono nel Campionato di categoria inferiore. Nelle gare dei
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due accoppiamenti, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno
disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, retrocederanno nel campionato
di categoria inferiore le squadre dei due accoppiamenti peggiori classificate al termine
del campionato.
Qualora, al termine del campionato, il distacco tra le squadre di ciascuno dei sopra
indicati abbinamenti sia pari o superiore a 10 punti, il rispettivo incontro di Play-Out non
verrà disputato e la società peggiore classificata al termine del Campionato retrocederà
direttamente al campionato di categoria inferiore.
Qualora dal Campionato Interregionale dovessero retrocedere più di 4 squadre
lombarde sarà previsto (a seconda del numero delle squadre retrocesse) un
ulteriore turno di play-out tra le squadre vincenti il 1° turno e con modalità
che verranno comunicate al termine del campionato.
Qualora nella stagione sportiva 2014/2015 venissero a crearsi posti disponibili
(fusioni, rinunce etc.)per il completamento dell’organico del campionato di
Eccellenza, saranno le squadre di Eccellenza retrocesse dl termine del 2° turno
dei play-out le prime in graduatoria (in base alla classifica della stagione
2013/2014) per l’eventuale ripescaggio e a seguire le società di promozione
perdenti i vari turni dei play-off.
B) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
Campionato di Promozione
Girone B (4 retrocessioni)
Nei campionati con quattro retrocessioni alla categoria inferiore,
retrocessioni dirette e due retrocessioni a seguito di play-out:

di

cui

due

turno unico domenica 18.5.2014 ore 16.00
• terz’ultima – sest’ultima;
• quart’ultima - quint’ultima.
Le 4 Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica in casa della
squadra meglio classificata al termine del campionato. Le squadre perdenti le gare dei
due accoppiamenti retrocedono nel Campionato di categoria inferiore. Nelle gare dei
due accoppiamenti, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno
disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, retrocederanno nel campionato
di categoria inferiore le squadre dei due accoppiamenti peggiori classificate al termine
del campionato.
Qualora al termine del campionato il distacco tra le squadre di ciascuno dei sopra indicati
abbinamenti sia pari o superiore a 10 punti, il rispettivo incontro di Play-Out non verrà
disputato e la società peggiore classificata al termine del Campionato retrocederà direttamente
al campionato di categoria inferiore
Girone A-C-D-E-F-G- (3 retrocessioni)
Nei campionati con tre retrocessioni alla categoria inferiore, di cui una retrocessione
diretta e due retrocessioni a seguito di play-out:
turno unico domenica 18.5.2014 ore 16.00
•
•

penultima - quint’ultima;
terz’ultima - quart’ultima.

•

Le 4 Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica in casa della
squadra meglio classificata al termine del campionato. Le squadre perdenti le gare dei
due accoppiamenti retrocedono nel Campionato di categoria inferiore. Nelle gare dei
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due accoppiamenti, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno
disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, retrocederanno nel campionato
di categoria inferiore le squadre dei due accoppiamenti peggiori classificate al termine
del campionato.
Qualora, al termine del campionato, il distacco tra le squadre di ciascuno dei sopra
indicati abbinamenti sia pari o superiore a 10 punti, il rispettivo incontro di Play-Out non
verrà disputato e la società peggiore classificata al termine del Campionato retrocederà
direttamente al campionato di categoria inferiore.
C) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
Campionato di Prima Categoria
Nei campionati con tre retrocessioni alla categoria inferiore, di cui una retrocessione
diretta e due retrocessioni a seguito di play-out:
turno unico domenica 18.5.2014 ore 16.00
•
•

penultima - quint’ultima;
terz’ultima - quart’ultima.

•

Le 4 Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica in casa della
squadra meglio classificata al termine del campionato. Le squadre perdenti le gare dei
due accoppiamenti retrocedono nel Campionato di categoria inferiore. Nelle gare dei
due accoppiamenti, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno
disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, retrocederanno nel campionato
di categoria inferiore le squadre dei due accoppiamenti peggiori classificate al termine
del campionato.
Qualora, al termine del campionato, il distacco tra le squadre di ciascuno dei sopra
indicati abbinamenti sia pari o superiore a 10 punti, il rispettivo incontro di Play-Out non
verrà disputato e la società peggiore classificata al termine del Campionato retrocederà
direttamente al campionato di categoria inferiore.

D) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
Campionato di Seconda Categoria organizzati dalle Delegazioni Provinciali.
Nei campionati con due retrocessioni alla categoria inferiore, di cui una
retrocessione diretta e una retrocessione a seguito di play-out: partecipano alle
gare dei Play Out le società classificate al penultimo, terz’ultimo, quart’ultimo e
quint’ultimo posto in ciascun girone;
1° turno domenica 18.5.2014 ore 16.00
Nel primo turno, le 4 società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara
unica sul campo delle società che al termine del campionato avranno occupato nei
rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:
•
•

penultima - quint’ultima;
terz’ultima - quart’ultima.
Nelle gare del primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari,
saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, accederà al
secondo turno la società peggiore classificata al termine del campionato. Nelle gare del
primo turno, le società perdenti dei due accoppiamenti disputeranno la gara di finale dei
play-out. Tale gara sarà disputata in casa della società meglio classificata al termine del
campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i
tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, retrocederà nel campionato di
categoria inferiore la squadra peggiore classificata al termine del campionato.
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2° turno domenica 25.5.2014 ore 16.00
Perdente penultima/quint’ultima – perdente terz’ultima/quart’ultima
Qualora, al termine del campionato, il distacco tra le squadre penultima e quint’ultima
sia pari o superiore a 10 punti, la fase di Play-Out non verrà disputata e la società
peggiore classificata al termine del Campionato retrocederà direttamente al campionato
di categoria inferiore.
E) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
Campionati JUNIORE REGIONALI “A” e “B”
Nei campionati con tre retrocessioni alla categoria inferiore, di cui una retrocessione
diretta e due retrocessioni a seguito di play-out:
turno unico sabato 17.5.2014 ore 16.00
•
•

penultima - quint’ultima;
terz’ultima - quart’ultima.

•

Le 4 Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica in casa della
squadra meglio classificata al termine del campionato. Le squadre perdenti le gare dei
due accoppiamenti retrocedono nel Campionato di categoria inferiore. Nelle gare dei
due accoppiamenti, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno
disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, retrocederanno nel campionato
di categoria inferiore le squadre dei due accoppiamenti peggiori classificate al termine
del campionato.
Qualora, al termine del campionato, il distacco tra le squadre di ciascuno dei sopra
indicati abbinamenti sia pari o superiore a 10 punti, il rispettivo incontro di Play-Out non
verrà disputato e la società peggiore classificata al termine del Campionato retrocederà
direttamente al campionato di categoria inferiore.

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.
Nel caso che le Società vincenti i gironi del Campionato di Eccellenza, si trovino ad occupare
con le rispettive squadre Juniores Regionali “A“ o B” il’12°,13°, 14° o 15°, posto nella
classifica finale dei suddetti campionati, saranno esentate dal partecipare con le stesse squadre
alle gare di play-out che verranno disputati tra le due società occupanti le peggiori posizioni
in classifica.
Nel caso che le gare di play-out vedessero coinvolte società di eccellenza o
promozione partecipanti ai play-off
le date delle gare potranno subire delle
variazioni.
Si precisa che il CRL ha inviato alla LND richiesta di DEROGA alla normativa
NAZIONALE per:
- ABOLIRE:
la disputa dei tempi supplementari nelle gare “secche” di PLAY- OFF e PLAY-OUT
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- PREVEDERE:
la disputa delle gare PLAY-OUT con la formula della GARA di ANDATA e GARA di
RITORNO.
Dell’eventuale DEROGA verrà data notizia attraverso i prossimi Comunicati Ufficiale.
CALCIO a CINQUE
Play Off e Play Out –Stagione 2013-2014
Calcio a CINQUE Serie C1 - PLAY-OFF
La Società che al termine della stagione sportiva 2013/2014 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 2014/2015.
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 Divisione Calcio a 5, 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.
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 23.04.2014
5a classificata – 2a classificata

RITORNO 30 .04.2014
2a classificata – 5a classificata

4a classificata – 3a 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
2013/2014.

la migliore posizione di classifica al termine del campionato

Secondo turno (gara unica) : 07 .05.2014
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 2013/2014
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 2013/2014
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Retrocessione e PLAY-OUT Calcio a CINQUE Serie C1 Stagione sportiva 2013/2014
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 della classifica avulsa
1° Turno (gara unica): 30 .04.2014
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
01.01.1991 in avanti.
La graduatoria che verrà compilata prevederà solo 7 posti. Le tre società vincenti le gare dei
play-out verranno inserite ai primi tre posti per un possibile completamento dell’organico del
Campionato di serie C1 2014/2015. La vincente della Coppa Lombardia di serie C 2 occuperà il
settimo posto. (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 e dal
numero delle società che comporranno l’organico nella stagione sopra indicata.
. 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 2013/2014;
- miglior posizione di classifica nel campionato di competenza 2013/2014;
- miglior posizione nella speciale classifica di Coppa Disciplina 2013/2014..
CALCIO a CINQUE Serie C2
La 1° classificata di ciascun girone della serie C2 accederà di diritto alla serie C1 2014/2015.
Play-off:
I play-off determinano la graduatoria di ammissione al campionato di Serie C1 2013/2014.
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.
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: 11 .04.2014
La 2^classificata incontra la 5^classificata in gara unica in casa della squadra 2^ classificata in
campionato.
La 3^classificata incontra la 4^ classificata in gara unica in casa della squadra 3^ classificata
in campionato.
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Secondo turno: 18.04.2014
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.
Al termine del 2^ turno dei play off le ammonizioni comminate ai giocatori appartenenti alle
squadre vincenti (che accederanno al terzo turno) saranno azzerate. Dovranno invece essere
scontate nel prosieguo delle gare le eventuali squalifiche maturate nei play-off.
Le società eliminate nel 2° turno dei play off non saranno inserite in graduatoria per il
completamento dell’organico della Serie C1 per la stagione 2014/15..
Terzo turno: 30 .04.2014
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.
La graduatoria che verrà compilata prevederà solo 7 posti. Le tre società vincenti le gare dei
play - out/play off verranno inserite ai primi tre posti per un possibile completamento
dell’organico del Campionato di serie C 1 2014/2015. La vincente della Coppa Lombardia di
serie C 2 occuperà il settimo posto. (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 e dal numero delle società che comporranno l’organico nella stagione sopra
indicata.
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
2014/2015 (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.
Play out serie C 2 (retrocessioni) stagione sportiva 2013/2014
La 14^ squadra classificata di ogni girone retrocede in serie D per la stagione 2014/2014.
Le squadre di ogni girone 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 11/04/2014
13^ classificata – 10^ classificata
12^ classificata – 11^ classificata
ritorno 18 .04.2014
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. (non avranno valore doppio le reti
segnate in trasferta)
Le due Società perdenti di ciascun girone retrocedono in serie D
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CALCIO a CINQUE Serie D - Play-off e Promozioni Stagione sportiva 2014/2015
La prima classificata di ogni girone accede direttamente alla Serie C2 per la stagione
2014/2015
Al quinto posto accederà la squadra vincente della Coppa Lombardia di Serie D.
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.
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 di ciascun girone classificate al 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 11.04.2014
5^ classificata – 2^ classificata
4^ classificata – 3^ classificata
ritorno 18.04.2014
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. Le società perdenti il primo turno non
saranno inserite nella graduatoria per l’eventuale completamento dell’organico di Serie C 2 per
la stagione 2014/2015.
Secondo turno :
andata 30.04.2014

ritorno 09 .05.2014.

Le due Società vincenti il primo turno si incontreranno in gare di andata e ritorno sul campo
della Società peggio classificata in campionato - e la vincente occuperà uno dei primi quattro
posti della graduatoria per l’eventuale completamento dell’organico di Serie C2 2014/2015.
Al quinto posto sarà inserita la squadra vincente della Coppa Lombardia di Serie D. Dal sesto al
nono posto saranno inserite le quattro Società perdenti il secondo turno. La graduatoria che
verrà compilata prevederà 9 posti.
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.
(non avranno valore doppio le reti segnate in trasferta);
L’inserimento in graduatoria seguirà il seguente ordine di priorità:
- miglior posizione di classifica nel campionato di competenza 2013/2014;
- miglior posizione nella speciale classifica di Coppa Disciplina 2013/2014.
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3.3
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…
REAL LIBERTAS COMO
REAL LIBERTAS COMO

TALARICO GIULIA
DEL VISCIO JESSICA

NATA IL 02/02/1998
NATA IL 21/03/1999

4. Comunicazioni per l’attività del Settore Giovanile
Scolastico del C.R.L.
4.1 SVINCOLO PER INATTIVITA’ ARTICOLO 109 SGS - ACCOLTI
…Omissis…
4872035

LOVATO JACOPO

08/06/1997

60794

ARDOR LAZZATE

4.2 PICCOLI AMICI 2005
Si precisa che i bambini nati nel 2005 svolgeranno solo nella fase autunnale attività di giochi e
confronti gara 5>5 e avranno la denominazione “PICCOLI AMICI 2005” e potranno
partecipare anche i bambini del 2005 che non hanno ancora compiuto l’ottavo anno di età ma
che lo compiranno entro dicembre.
Le squadre dei 2005 andranno iscritte come pulcini a 5

4.3 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.
4.3.1. CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “A” 2013/2014
1/1 ARTICOLAZIONE
Il Campionato Regionale Allievi “A” 2013/2014 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
2013/2014, 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.
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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 Stagione Sportiva 2013/2014, 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’articolo 51 delle N.O.I.F., in caso di parità di
punteggio fra due o più squadre al termine della sessione ordinaria di ogni Campionato, e
quindi anche per definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone
necessaria
all’ammissione alle gare 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 negli incontri diretti, della differenza fra le reti segnate e quelle subite
negli stessi incontri fra le squadre interessate;
c) della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del minor numero di reti subite nell’intero Campionato;
f) del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Campionato;
g) del minor numero di sconfitte subite nell’intero Campionato;
h) del maggior numero di vittorie esterne nell’intero Campionato;
i) del minor numero di sconfitte interne nell’intero Campionato;
j) del sorteggio.
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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” 2013/2014, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off.
1/7a - Play - Off
Nei primi due turni di gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati con gare 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 senza la disputa dei tempi supplementari.
NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:
•

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

•

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.
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In caso di parità dopo i tempi regolamentari sarà dichiarata vincente la Società con
la migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa
dei tempi supplementari.


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” 2013/2014.



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” 2014/2015
Retrocederanno al Campionato Regionale Allievi ”B” 2014/2015, 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’articolo 51 delle
N.O.I.F., una GARA di SPAREGGIO in campo neutro.
NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2013/2014 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” 2013/2014;
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;
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1/10 AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “A” 2014/2015:
Hanno diritto a partecipare al Campionato Regionale Allievi ”A” 2014/2015
-

-

le squadre non retrocesse dal Campionato Regionale Allievi “A” 2013/2014;
le squadre classificate al primo posto dei rispettivi gironi del Campionato Regionale
Allievi “B” 2013/2014.
le eventuali Società della Graduatoria A (Vincenti) e/o B (Perdenti) del 2° turno di Play
– Off del Campionato Regionale Allievi “B” laddove si verificassero posti vacanti
nell’organico.
le squadre retrocesse dai Campionati Professionistici

1/11 PRECLUSIONI
NON possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Allievi 2014/2015 le
squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione
sportiva 2013/2014, INCORRONO in una sola delle seguenti preclusioni:
1.

mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva 2013/2014 a campionati o
tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o
Pulcini (sono esentate le Società Professionistiche) e comporta l’esclusione ANCHE per
il Campionato Giovanissimi Regionali e Tornei Fascia “B” Regionali;

2.

provvedimenti di cui all'articolo 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 e Tornei Fascia “B” Regionali;

3.

condanna della Società per illecito sportivo comporta l’esclusione ANCHE per il
Campionato Giovanissimi Regionali e Tornei Fascia “B” Regionali;

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 e
Tornei Fascia “B” Giovanili Regionali della stagione sportiva 2014/2015.
A tali società sarà consentita l’iscrizione esclusivamente ai Campionati Giovanili
Provinciali.
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 2013/2014 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” 2013/2014 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 2013/2014 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, a tale regola fanno eccezione le squadre iscritte ai Tornei
Fascia B o fuori classifica.

9.

Inoltre le società che al termine della stagione sportiva retrocedono non potranno avvalersi
della possibilità di essere ripescate.
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Si precisa inoltre che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai
punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comporta per la società sanzionata l’esclusione da tutti i
Campionati della Categoria Allievi Regionali A o B nella stagione sportiva 2014/2015
con conseguente partecipazione:
-

Campionati Regionali “B”(se avente diritto agli “A”)
Provinciali (se avente diritto ai “B”) nella stagione sportiva 2014/2015.

4.3.2. CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “B” 2013/2014
2/1 ARTICOLAZIONE
Il Campionato Regionale Allievi “B” 2013/2014, 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 2013/2014, 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.
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 Stagione Sportiva 2013/2014, 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’articolo 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”
2013/2014, verranno ammesse a disputare il Campionato Regionale Allievi “A” 2014/2015.
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre, la squadra vincente il girone,
verrà determinata ai sensi dell’articolo 51 delle N.O.I.F. con la disputa di una GARA di
SPAREGGIO in campo neutro.
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Le squadre classificate al 2°, 3°, 4°e 5° posto di ciascun girone, al termine del Campionato
Regionale Allievi “B” 2013/2014, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off.
A parziale deroga di quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F. in caso di parità di
punteggio fra due o più squadre al termine della sessione ordinaria di ogni Campionato, e
quindi anche per definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone
necessaria
all’ammissione alle gare di 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 negli incontri diretti, della differenza fra le reti segnate e quelle subite
negli stessi incontri fra le squadre interessate;
c) della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del minor numero di reti subite nell’intero Campionato;
f) del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Campionato;
g) del minor numero di sconfitte subite nell’intero Campionato;
h) del maggior numero di vittorie esterne nell’intero Campionato;
i) del minor numero di sconfitte interne nell’intero Campionato;
j) del sorteggio.
2/7 FORMULA PLAY - OFF
I Play-Off del Campionato Regionale Allievi “B” 2013/2014 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 senza la disputa dei tempi supplementari.
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” 2014/2015.
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.
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•

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” 2014/2015:
Hanno diritto a partecipare al Campionato Regionale Allievi ”B” 2014/2015:
-

le squadre retrocesse dal Campionato Regionale Allievi “A” 2013/2014;
le squadre non retrocesse dal Campionato Regionale Allievi “B” 2013/2014;
le squadre Campioni Provinciali e/o Distrettuali Allievi 2013/2014.
Le squadre classificate nelle FINALI degli ALLIEVI PROVINCIALI al:
•
•

-

2° e 3° posto nella Delegazioni di BERGAMO e BRESCIA
2° nella Delegazione di MILANO

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 2014/2015
Retrocederanno al Campionato Regionale Provinciale Allievi
ciascun girone individuate con le seguenti modalità:

2014/2015 n° 3 squadre per

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’articolo 51 delle
N.O.I.F., 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” 2014/2015 le
squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione
sportiva 2013/2014, INCORRONO in una sola delle seguenti preclusioni:
1.

Mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva 2013/2014 a campionati o
tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o
Pulcini (sono esentate le Società Professionistiche) e comporta l’esclusione ANCHE per
il Campionato Giovanissimi Regionali e Tornei Fascia “B” Regionali);

2.

Provvedimenti di cui all'articolo 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 e Tornei Fascia “B” Regionali;

3.

Condanna della Società per illecito sportivo (comporta l’esclusione ANCHE per il
Campionato Giovanissimi Regionali e Tornei Fascia “B” Regionali;
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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 e
Tornei Fascia “B” Giovanili Regionali della stagione sportiva 2014/2015.
A tali società sarà consentita l’iscrizione esclusivamente ai Campionati Giovanili
Provinciali.
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 2013/2014 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” 2013/2014 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 2013/2014 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, a tale regola fanno eccezione le squadre iscritte ai Tornei
Fascia B o fuori classifica.

9.

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

Si precisa inoltre che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai
punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comporta per la società sanzionata l’esclusione da tutti i
Campionati della Categoria Allievi Regionali A o B nella stagione sportiva 2014/2015
con conseguente partecipazione:
-

Campionati Regionali “B”(se avente diritto agli “A”)
Provinciali (se avente diritto ai “B”) nella stagione sportiva 2014/2015.

4.3.3. TORNEO ALLIEVI REGIONALI FASCIA “B” 2013/2014
3/1 ARTICOLAZIONE
Il Torneo Allievi Regionali Fascia “B”
squadre.

2013/2014, è articolato in 4 gironi composti da 14

Alla vincente del Torneo Allievi Regionali Fascia “B” 2013/2014 verrà assegnato il XIII° Trofeo
Coppa Lombardia.
3/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
La partecipazione alla Torneo Allievi Regionali Fascia “B” per la stagione sportiva 2013/2014 è
riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 1998 in poi e che, comunque, alla data di
effettuazione della gara, abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età.
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.
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3/4 TEMPO DI ATTESA
Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Torneo Regionale
Allievi Fascia “B”, il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20
minuti.
3/5 FORMULA CAMPIONATO
L’assegnazione del XIII° 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” 2013/2014;

•

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’articolo 51 delle N.O.I.F. in caso di parità di
punteggio fra due o più squadre al termine della sessione ordinaria di ogni Campionato, e
quindi anche per definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone
necessaria
all’ammissione alle
gare di finale e di
play-off, si procede alla compilazione della
classifica/graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
b) a parità di punti negli incontri diretti, della differenza fra le reti segnate e quelle subite
negli stessi incontri fra le squadre interessate;
c) della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del minor numero di reti subite nell’intero Campionato;
f) del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Campionato;
g) del minor numero di sconfitte subite nell’intero Campionato;
h) del maggior numero di vittorie esterne nell’intero Campionato;
i) del minor numero di sconfitte interne nell’intero Campionato;
j) del sorteggio.
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” 2013/2014, 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
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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 senza la disputa dei tempi supplementari.
NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:
•

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

•

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 sarà dichiarata vincente la Società con
la migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa
dei tempi supplementari.


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, senza la disputa dei tempi
supplementari, a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del
“Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”.
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione
del XIII° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Fascia “B” - 2013/2014.


FINALE:

Per l’assegnazione del XIII° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Fascia “B” - le
società vincenti le semifinali disputeranno una gara unica in campo neutro della durata di due
tempi da 40 minuti ciascuno.
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Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la
squadra vincente l’arbitro, senza la disputa dei tempi supplementari, procederà a far
eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del
Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”.
3/7 AMMISSIONE AL “TORNEO ALLIEVI REGIONALI FASCIA “B” 2014/2015
Hanno diritto a partecipare al Torneo Allievi Regionali Fascia “B” 2014/2015:
-

le squadre non retrocesse dal Torneo Regionale Allievi Fascia “B” 2013/2014;
le squadre vincenti le FINALI del Torneo Allievi Fascia “B” Provinciali;
Le squadre classificate nelle FINALI Fascia “B” PROVINCIALI al:
•
•

-

2° e 3° posto nella Delegazione di MILANO,
2° nella Delegazione di MONZA BRIANZA

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” 2014/2015
Retrocederanno al Torneo Allievi Provinciali Fascia B” 2014/2015, 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’articolo 51 delle N.O.I.F.
una GARA di SPAREGGIO in campo neutro.
NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2013/2014 retrocedono non potranno
avvalersi della possibilità di essere ripescate.

3/9

PREMI

Alla Società vincente la finale del Torneo Allievi Regionali Fascia “B” 2013/2014, verranno
riconosciuti i seguenti premi:
-

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

Alla Società perdente la finale del Torneo Allievi Regionali Fascia “B” 2013/2014 verranno
riconosciuti i seguenti premi:
-

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

3/10 PRECLUSIONI
Non possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Allievi “B”
2014/2015 le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso
della stagione sportiva 2013/2014, INCORRONO in una sola delle seguenti preclusioni:
1.

Mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva 2013/2014 a campionati o
tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o
Pulcini (sono esentate le Società Professionistiche) e comporta l’esclusione ANCHE per i
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Campionati Regionali “A” e “B” e Torneo Giovanissimi Fascia “B” Regionali Fase
Finale;
2.

Provvedimenti di cui all'articolo 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 Campionati Regionali “A”
e “B” e Torneo Giovanissimi Fascia “B” Regionali Fase Finale;

3.

Condanna della Società per illecito sportivo comporta l’esclusione ANCHE per i
Campionati Regionali “A” e “B” e Torneo Giovanissimi Fascia “B” Regionali Fase
Finale;

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 e
Tornei Fascia “B” Giovanili Regionali della stagione sportiva 2014/2015.
A tali società sarà consentita l’iscrizione esclusivamente ai Campionati Giovanili
Provinciali.
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 2013/2014 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” 2013/2014 in base ai
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori,
Tecnici e Calciatori;

7.

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

8.

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

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 dal Torneo Allievi
Regionale Fascia “B” nella stagione sportiva 2014/2015 con conseguente
partecipazione:
- al Torneo Allievi Fascia “B” Provinciale nella stagione sportiva 2014/2015.
4.3.4. CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “A” 2013/2014
4/1 ARTICOLAZIONE
Il Campionato Regionale Giovanissimi “A” 2013/2014 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
2013/2014, 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.
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 Stagione Sportiva 2013/2014, circa la
conduzione tecnica delle squadre:
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“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’articolo 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’articolo 51 delle N.O.I.F. in caso di parità di
punteggio fra due o più squadre al termine della sessione ordinaria di ogni Campionato, e
quindi anche per definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone necessaria
all’ammissione alle gare 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 negli incontri diretti, della differenza fra le reti segnate e quelle subite
negli stessi incontri fra le squadre interessate;
c) della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del minor numero di reti subite nell’intero Campionato;
f) del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Campionato;
g) del minor numero di sconfitte subite nell’intero Campionato;
h) del maggior numero di vittorie esterne nell’intero Campionato;
i) del minor numero di sconfitte interne nell’intero Campionato;
j) del sorteggio.
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” 2013/2014, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off.
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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 senza la disputata dei tempi supplementari.
NB: Non si disputeranno i primi due turni dei play-off se:
•

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

•

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 senza la disputata
dei tempi supplementari.


SEMIFINALI:

Le vincenti il secondo turno accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con gare di
andata e ritorno.
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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” 2013/2014.


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” 2014/2015, 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’articolo 51 delle
N.O.I.F. 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” 2013/2014;
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” 2014/2015:
Hanno diritto a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi ”A” 2014/2015:
-

le squadre non retrocesse dal Campionato Regionale Giovanissimi “A” 2013/2014;
le squadre classificate al primo posto dei rispettivi gironi del Campionato Regionale
Giovanissimi “B” 2013/2014.
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-

-

le eventuali Società della Graduatoria A (Vincenti) e/o B (Perdenti) del 2° turno di Play
– Off del Campionato Regionale Giovanissimi “B” laddove si verificassero posti vacanti
nell’organico.
le squadre retrocesse dai Campionati Professionistici

1/11 PRECLUSIONI
NON possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Allievi 2014/2015 le
squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione
sportiva 2013/2014, INCORRONO in una sola delle seguenti preclusioni:
1.

mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva 2013/2014 a campionati o
tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o
Pulcini (sono esentate le Società Professionistiche) e comporta l’esclusione ANCHE per
il Campionato Allievi Regionali e Tornei Fascia “B” Regionali;

2.

provvedimenti di cui all'articolo 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 e Tornei Fascia “B” Regionali;

3.

condanna della Società per illecito sportivo comporta l’esclusione ANCHE per il
Campionato Allevi Regionali e Tornei Fascia “B” Regionali;

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 e
Tornei Fascia “B” Giovanili Regionali della stagione sportiva 2014/2015.
A tali società sarà consentita l’iscrizione esclusivamente ai Campionati Giovanili
Provinciali.
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 2013/2014 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” 2013/2014 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 2013/2014 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, a tale regola fanno eccezione le squadre iscritte ai Tornei
Fascia B o fuori classifica.

9.

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

Si precisa inoltre che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai
punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9
comporta per la società sanzionata l’esclusione dal
Campionato della Categoria Giovanissimi Regionali A o B nella stagione sportiva
2014/2015 con conseguente partecipazione:
-

Campionati Regionali “B”(se avente diritto agli “A”)
Provinciali (se avente diritto ai “B”) nella stagione sportiva 2014/2015.
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4.3.5. CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “B” 2013/2014
5/1 ARTICOLAZIONE
Il Campionato Regionale Giovanissimi ”B” 2013/2014, 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
2013/2014, 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.
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 2013/2014 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’articolo 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” 2013/2014, verranno ammesse a disputare il Campionato Regionale Giovanissimi “A”
2014/2015.
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre, la squadra vincente il girone,
verrà determinata ai sensi dell’articolo 51 delle N.O.I.F. con la disputa di una GARA di
SPAREGGIO in campo neutro.
Le squadre classificate al 2°, 3°, 4°e 5° posto di ciascun girone, al termine del Campionato
Regionale Giovanissimi “B” 2013/2014, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off.
A parziale deroga di quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F. in caso di parità di
punteggio fra due o più squadre al termine della sessione ordinaria di ogni Campionato, e
quindi anche per definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone
necessaria
all’ammissione alle gare di 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 negli incontri diretti, della differenza fra le reti segnate e quelle subite
negli stessi incontri fra le squadre interessate;
c) della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato;
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

del
del
del
del
del
del
del

maggior numero
minor numero di
maggior numero
minor numero di
maggior numero
minor numero di
sorteggio.

di reti segnate nell’intero Campionato;
reti subite nell’intero Campionato;
di vittorie realizzate nell’intero Campionato;
sconfitte subite nell’intero Campionato;
di vittorie esterne nell’intero Campionato;
sconfitte interne nell’intero Campionato;

5/7 FORMULA PLAY - OFF
I Play-Off del Campionato Regionale Allievi “B” 2013/2014 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 senza la disputa dei tempi supplementari.
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” 2014/2015.
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” 2014/2015:
Hanno diritto a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi ”B” 2014/2015:
le squadre retrocesse dal Campionato Regionale Giovanissimi “A” 2013/2014;
le squadre non retrocesse dal Campionato Regionale Giovanissimi “B” 2013/2014;
le squadre Campioni Provinciali e/o Distrettuali Giovanissimi 2013/2014.
Le squadre classificate nelle FINALI PROVINCIALI dei GIOVANISSIMI al:
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-

•
•
-

2° e 3° posto nella Delegazioni di BERGAMO e BRESCIA
2° nella Delegazione di MILANO

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 2014/2015, 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’articolo 51 delle N.O.I.F.
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”
2014/2015 le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso
della stagione sportiva 2013/2014, INCORRONO in una sola delle seguenti preclusioni:
1.

Mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva 2013/2014 a campionati o
tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o
Pulcini (sono esentate le Società Professionistiche) comporta l’esclusione ANCHE per il
Campionato Allievi Regionali e Tornei Fascia “B” Regionali);

2.

Provvedimenti di cui all'articolo 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 e Tornei Fascia “B” Regionali;

3.

Condanna della Società per illecito sportivo (comporta l’esclusione ANCHE per il
Campionato Giovanissimi Regionali e Tornei Fascia “B” Regionali;

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 e
Tornei Fascia “B” Giovanili Regionali della stagione sportiva 2014/2015.
A tali società sarà consentita l’iscrizione esclusivamente ai Campionati Giovanili
Provinciali.
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 2013/2014 in base ai provvedimenti
sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
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6.

Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare
della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale Allievi “A” 2013/2014 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 2013/2014 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, a tale regola fanno eccezione le squadre iscritte ai Tornei
Fascia B o fuori classifica.

9.

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

Si precisa inoltre che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai
punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comporta per la società sanzionata l’esclusione da tutti i
Campionati della Categoria Giovanissimi Regionali A o B nella stagione sportiva
2014/2015 con conseguente partecipazione:
-

Campionati Regionali “B”(se avente diritto agli “A”)
Provinciali (se avente diritto ai “B”) nella stagione sportiva 2014/2015.

4.3.6. TORNEO GIOVANISSIMI REGIONALI FASCIA “B” 2012/2013
6/1 ARTICOLAZIONE
Il Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” 2013/2014, è articolato in 4 gironi composti da 14
squadre.
Alla vincente del Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” 2013/2014 verrà assegnato il XIII°
Trofeo Coppa Lombardia.
6/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
La partecipazione alla Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” stagione sportiva 2013/2014
è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2000 in poi e che, comunque, alla data di
effettuazione della gara, abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età.

6/3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le gare della Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” vengono disputate di norma nella
giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che
risulteranno di interesse per la classifica.
6/4 TEMPO DI ATTESA
Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F. nel Torneo Regionale
Giovanissimi Fascia “B” il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato
in 20 minuti.
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6/5 FORMULA CAMPIONATO
L’assegnazione del XIII° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” 2013/2014 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” 2013/2014;

•

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’articolo 51 delle N.O.I.F., in caso di parità di
punteggio fra due o più squadre al termine della sessione ordinaria di ogni Campionato, e
quindi anche per definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone
necessaria
all’ammissione alle gare di 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 negli incontri diretti, della differenza fra le reti segnate e quelle subite
negli stessi incontri fra le squadre interessate;
c) della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del minor numero di reti subite nell’intero Campionato;
f) del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Campionato;
g) del minor numero di sconfitte subite nell’intero Campionato;
h) del maggior numero di vittorie esterne nell’intero Campionato;
i) del minor numero di sconfitte interne nell’intero Campionato;
j) del sorteggio.
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” 2013/2014, 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 senza la disputa dei tempi supplementari.
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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 senza la disputa
dei tempi supplementari.


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, senza la disputa dei tempi supplementari,
procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del
“Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”.
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione
del XIII° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” - 2013/2014


FINALE:

Per l’assegnazione del XIII° 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, senza la disputa dei tempi supplementari, a far
eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del
Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”.
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6/7

PREMI

Alla Società vincente la finale del Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B”
verranno riconosciuti i seguenti premi:
-

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

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

2013/2014,

2013/2014

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

Dalla Stagione Sportiva 2014/2015 il TORNEO GIOVANISSIMI Fascia “B” REGIONALE
sarà organizzato non più a livello REGIONALE ma bensì a LIVELLO PROVINCIALE.
Il CRL curerà l’organizzazione della sola FASE FINALE

4.4 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
…Omissis…
69

2°MEM.GIANCARLO VAGO

VIRTUS CEREMENATE
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22.09.13

5.

Comunicazioni della Delegazione Provinciale

5.1 PUBBLICAZIONE COMUNICATO UFFICIALE N° 12
Si rende noto che il Comunicato Ufficiale n° 12 della Delegazione Provinciale di Como sarà
datato

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2013
e conterrà i Calendari Ufficiali dei vari Tornei dell’Attività di Base (Categorie Esordienti e
Pulcini), relativi alla Stagione Sportiva 2013/2014.

5.2 RIUNIONE INFORMATIVA ATTIVITA’ DI BASE (ESORDIENTI E
PULCINI) – PROGRAMMAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
Si rende noto che,

Martedì 01 Ottobre 2013, alle ore 20,30
presso la sala Convegni dell’Istituto Don Guanella di Como, sita in Via Tommaso Grossi 18
(ampio parcheggio nel cortile interno), si terrà RIUNIONE INFORMATIVA DELL’ATTIVITÀ
DI BASE (Categorie Esordienti e Pulcini) per l’organizzazione dell’attività prevista per la
Stagione Sportiva 2013/2014.
Sui prossimi Comunicati Ufficiali sarà reso noto il programma della serata.

Si raccomanda la presenza di tutti i responsabili
del settore giovanile,
ed in particolare dell’Attività di Base.
5.3 TESSERAMENTO ITALIANI E STRANIERI
La Segreteria della Delegazione Provinciale di Como per confermare la cittadinanza dei
giocatori da tesserare si riserva il diritto di richiedere un documento di identità valido e/o il
certificato di cittadinanza.
Per evitare di tenere la pratica in sospeso e precludere al giocatore di partecipare alle
competizioni programmate vi consigliamo di anticipare tali richieste presentando direttamente
un documento che attesti la cittadinanza del giocatore.

5.4 DISTINTE DI PRESENTAZIONE
Vi ricordiamo che la DISTINTA DI PRESENTAZIONE è un documento indispensabile per
qualsiasi gestione di pratica presso la Delegazione, per facilitare il lavoro dell’ufficio scrivente e
per evitare spiacevoli inconvenienti vi preghiamo di presentarla in duplice copia (una per
l’ufficio segreteria e una per le società).
Vi ringraziamo per la gentile collaborazione.
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5.5 RICHIESTE DI TESSERAMENTO INCOMPLETE
Si prega le seguenti società di regolarizzare le pratiche in sospeso (atleti e tecnici/dirigenti) in
modo tale da poter procedere con il loro tesseramento:

Giuocatori
ACC.CALCIO COMO
ALBATESE
ARDISCI E SPERA
ASTRO
OR.CADORAGO
CASTELLO VIGHIZZOLO
CDG ERBA
COMETA
DI LIPOMO
GIOV. CANZESE
GUANZATESE
ITALA
JUNIOR
LARIO
LENTATESE
MENAGGIO
MONTESOLARO
ROVELLASCA
SALUS TURATE
STELLA AZZURRA
CDG VENIANO
XENIA

Dirigenti
ASTRO
CDG ERBA
MONGUZZO
OR.CADORAGO
FENEGRO'
REAL
LIBERTAS
ROVELLESE
SAGNINO
Tali pratiche dovranno
04 Ottobre 2013.

essere

tassativamente

regolarizzate

entro

e

non

oltre

il

In mancanza di quanto sopra le pratiche verranno archiviate ed annullate senza
procedere ad alcun tesseramento.
Vi ricordiamo che sul sito www.lnd.it nella vostra area società le pratiche di tesseramento in
sospeso vengono evidenziate in rosa, cliccando sui nominativi è possibile accedere alle note e
verificare la documentazione mancante.
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5.6 DELUCIDAZIONI PER VISITE MEDICHE
Sono pervenute da parte di alcune Società richieste di delucidazioni circa le visite
mediche obbligatorie per i giocatori fino al 12° anno di età.
Si pubblica di seguito il testo ufficiale dell'emendamento al Decreto Balduzzi:
"Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per
non gravare cittadini e Servizio Sanitario Nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e
certificazioni, viene abrogato l'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria e
amatoriale previsto dall'art.7, comma 11 del Dl 158 del 2012, e dal conseguente
Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013, GU n°169 del 20/07/2013.
Rimane l'obbligo di certificazione preso il medico o pediatra di base per l'attività sportiva non
agonistica.
Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se
questi ultimi necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma."
Rimane pertanto l’obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per
l’attività sportiva non agonistica. Sono stati eliminati così inutili costi per le famiglie e il
Servizio Sanitario Nazionale, che avrebbero disincentivato le famiglie ad avere cura della
propria salute attraverso la pratica sportiva”.
In allegato al presente comunicato (ALLEGATO N°3) si pubblica CIRCOLARE n° 16:
SOPPRESSIONE OBBLIGO di CERTIFICAZIONE SANITARIA per ATTIVITA’ LUDICO MOTORIA ed
AMATORIALE – Articolo 42 bis LEGGE n° 98 del 09 Agosto 2013

5.7 ORARI DI APERTURA
PROVINCIALE DI COMO

AL

PUBBLICO

DELEGAZIONE

I nostri uffici sono aperti nei seguenti orari:
LUNEDI’

10.00-12.00

MARTEDI’

17.30-19.30

MERCOLEDI’ 10.00-12.00
GIOVEDI’

10.00-12.00

17.30-19.30

VENERDI’

10.00-12.00

17.30-19.30

5.8 GUIDA AI TORNEI S.G.S
In allegato al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N°4) si trasmette la guida ai tornei
s.g.s contenenti le nuove tasse organizzative.
Si informa inoltre che dalla stagione sportiva corrente la tassa organizzativa sarà applicata
anche alle manifestazioni piccoli amici.
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COMUNICAZIONI ATTIVITA’
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
5.9 COMUNICAZIONE CAMPO DI GIUOCO
La Società GSD ASTRO, con tutte le squadre partecipanti ai campionati gestiti dalla scrivente
Delegazione Provinciale, disputerà le proprie gare casalinghe indistintamente sui Campi
Sportivi – Campo 1 (Codice Campo 0623) e Campo 2 (Codice Campo 2202) – regolarmente
omologati e siti a Olgiate Comasco (Località Pineta) in Via Sterlocchi.

5.10 VARIAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2013 / 2014
VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO
CAMPIONATO JUNIORES GIRONE A
La Società US GIOVANILE CANZESE disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 16.30
anziché alle ore 17,30.
CAMPIONATO JUNIORES GIRONE B
La Società ASD ORATORIO CADORAGO ELIO ZAMPIERO disputerà le proprie gare
casalinghe alle ore 17.00 anziché alle ore 15,00.
CAMPIONATO JUNIORES GIRONE C
La Società AC ARDITA COMO 1934 disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 17.00
anziché alle ore 16,30.

COMUNICAZIONI ATTIVITA’
SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
5.11 VARIAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2013 / 2014
VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO
CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE C
La Società ASD ORATORIO CADORAGO ELIO ZAMPIERO disputerà le proprie gare
casalinghe alle ore 17.00 anziché alle ore 15,00.
CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE C
La Società US ITALA disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 16.00 anziché alle
ore 15,30.
CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE D
La Società POL INTERCOMUNALE disputerà le proprie gare casalinghe il Sabato alle ore
15.00 anziché la Domenica alle ore 10,30.
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5.12 RITIRO CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE D
La società GS JUNIOR CALCIO SQUADRA B con comunicazione a mezzo fax del
17 settembre 2013 ha ufficialmente reso noto il proprio ritiro dal Campionato Giovanissimi
Girone D.
Nei confronti della Società GS JUNIOR CALCIO SQUADRA B si applicano i disposti dell’art.
53 delle NOIF ed in particolare la sanzione prevista è calcolata in dieci volte quella relativa alla
prima rinuncia (Euro 25,00); pertanto si quantifica di comminare alla Società Gs Junior Calcio
l’ammenda di Euro 250,00.
Le Società che da calendario incontreranno la Società GS JUNIOR CALCIO SQUADRA B
osserveranno un turno di riposo.

ATTIVITA’ DI BASE
(Nessuna Comunicazione)
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6.

Notizie su Attività Agonistica

6.1 CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/09/2013
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE G - 3 Giornata - A
AZZURRA
C.D.G. VENIANO
CARUGO
GERENZANESE
GUANZATESE
LONATE CEPPINO A.S.D.
MEDA 1913
ROVELLESE

GIRONE H - 3 Giornata - A

- MOLINELLO A.S.D.
- NOVEDRATE
- SERENISSIMA CALCIO
- ROVELLASCA 1910 VICTOR B.
- MONTESOLARO
- SALUS ET VIRTUS TURATE
- AIROLDI
- SARONNO ROBUR

2-0
0-1
0-3
1-0
4-0
1-0
1-4

R

ARDISCI E SPERA 1906
CASNATESE
CAVALLASCA
FULGOR APPIANO
REAL SAN FERMO 2010
SERENZA CARROCCIO
UGGIATESE CALCIO
VILLAGUARDIA

- FALOPPIESE
- BULGARO
- ASTRO
- ITALA
- VASCA 1986
- PORLEZZESE
- ALBATE CALCIO
- REAL ANZANO

0-1
0-0
0-2
2-2
1-4
2-2
1-3
2-3

GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Molteni Nicola assistito dal sostituto Giudice Sig. Clerici Luigi e dal Rappresentate
A.I.A. Sig. Correggia Mario, ha deliberato nella seduta del 25 Settembre 2013, i seguenti provvedimenti:

GARE DEL 22/ 9/2013
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 20,00 CARUGO
Per acqua della doccia fredda nello spogliatoio dell'Arbitro.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
PALERMO FRANCESCO

(VILLAGUARDIA)

Per lieve contatto fisico volontario in manifestazione di protesta nei confronti dell'arbitro.
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
GIRALDI PAOLO

(MOLINELLO A.S.D.)

LA BRUNA VITO

(MOLINELLO A.S.D.)

TENUTA FEDERICO
CASUBOLO MARCO

(PORLEZZESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
BRIZZO DAVIDE
STRAMETTO DAVID

(AIROLDI)
(ROVELLASCA 1910 VICTOR B.)

(ROVELLESE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
BUZZONI LUCA

(CASNATESE)
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6.2 CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/09/2013
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 3 Giornata - A
ANDRATE
BINAGO CALCIO
CASSINA RIZZARDI
FUTURA LOMAZZO
GIRONICHESE
NUOVA ABBIATE
SOCCO

GIRONE B - 3 Giornata - A

- CONCAGNESE
- PRO LARIO
- C.M. 2004
- CACCIATORI DELLE ALPI
- CARIMATE
- ORATORIO FIGINO CALCIO
- VIRTUS CALCIO CERMENATE

0-2
0-4
3-5
0-1
2-0
1-3

D

CDG ERBA
HF CALCIO
LAMBRUGO CALCIO
LARIO
LEZZENO
PONTELAMBRO 011
VALSOLDESE A.S.D.

- ORATORIO MERONE
- GIOVANILE CANZESE
- INVERIGO
- ARDITA COMO 1934
- ALBAVILLA
- AURORA
- STELLA AZZURRA AROSIO

0-1
1-3
3-1
1-2
2-0
4-0
2-2

GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Molteni Nicola assistito dal sostituto Giudice Sig. Clerici Luigi e dal Rappresentate
A.I.A. Sig. Correggia Mario, ha deliberato nella seduta del 25 Settembre 2013, i seguenti provvedimenti:

GARE DEL 22/ 9/2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 22/ 9/2013 FUTURA LOMAZZO - CACCIATORI DELLE ALPI
Dagli atti ufficiali si è in particolare appreso che al 41º minuto del secondo tempo, in seguito ad un violento
scontro di giuoco il nº17 della Società Cacciatori delle Alpi, colpito al volto, cadeva a terra perdendo i sensi.
La gara veniva sospesa e i soccorsi si protraevano per oltre mezz'ora.
Dopo tale periodo di tempo l'arbitro constatava che la gravità dell'infortunio aveva determinato grave
preoccupazione nei dirigenti e compagni di squadra dell'infortunato e negli avversari e che non vi erano
pertanto le condizioni di serenità necessarie per terminare l'incontro.
Decideva quindi di sospendere definitivamente la partita. Per quanto sopra si DELIBERA:
- di mandare a ripetere la gara il 10 Ottobre 2013 alle ore 15.30.
Per i provvedimenti relativi alla gara si rimanda agli appositi paragrafi di categoria.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 20,00 ARDITA COMO 1934
Per comportamento offensivo di un proprio sostenitore nei confronti di un avversario a termine gara.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 7/10/2013
DATTOLO ALFREDO

(AURORA)
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A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
BALLERINI MARCO
RIZZO JACOPO
IANNUZZI GERARDO

(ORATORIO FIGINO CALCIO)
BALLABIO DARIO
STAMESCU VASILE SILVIU (ORATORIO FIGINO CALCIO)
(SOCCO)
MERCURI SAMUELE

(CASSINA RIZZARDI)
(ORATORIO FIGINO CALCIO)
(PONTELAMBRO 011)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
RAVAZZANI FABIO

CIOTTA ROBERTO

(NUOVA ABBIATE)

(VIRTUS CALCIO CERMENATE)

6.3 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
VARIAZIONI GARE DEL 28 / 29 SETTEMBRE 2013
VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO
CAMPIONATO JUNIORES GIRONE B
La gara MEDA 1913 – FULGOR APPIANO in programma Sabato 28 Settembre 2013, causa
concomitanza con gara di categoria superiore, si disputerà alle ore 16,00 anziché alle
ore 17,30.
CAMPIONATO JUNIORES GIRONE C
La gara GIRONICHESE – MASLIANICO ASD in programma Sabato 28 Settembre 2013
si disputerà alle ore 15,00 anziché alle ore 16,00.

VARIAZIONI GARE DEL 05 / 06 OTTOBRE 2013
ANTICIPO GARA
CAMPIONATO JUNIORES GIRONE B
La gara SARONNO ROBUR – ROVELLESE in programma Sabato 05 Ottobre 2013, causa
concomitanza con altra manifestazione sportiva, si disputerà Venerdì 04 Ottobre 2013 alle ore
20,30.

RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/09/2013
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 1 Giornata - A
CASCINAMATESE
G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO
GIOVANILE CANZESE
MERONE CALCIO
MONTESOLARO
VIRTUS MARIANO

- ORATORIO MERONE
- STELLA AZZURRA AROSIO
- PONTELAMBRESE
- LAMBRUGO CALCIO
- INVERIGO
- NOVEDRATE

GIRONE B - 1 Giornata - A
7-0
3-0
3-4
1-3
3-1
1-1

FULGOR APPIANO
FUTURA LOMAZZO
ITALA
ROVELLASCA 1910 VICTOR B.
SALUS ET VIRTUS TURATE
SARONNO ROBUR

- VIRTUS CALCIO CERMENATE
- GUANZATESE
- C.D.G. VENIANO
- OR.CADORAGO ELIO ZAMPIERO
- MEDA 1913
- ESPERIA LOMAZZO CALCIO

0-1
0-4
5-2
4-1
0-5
2-0

GIRONE C - 1 Giornata - A
ARDITA COMO 1934
CACCIATORI DELLE ALPI
MASLIANICO A.S.D.
PAREDIENSE
TAVERNOLA
UGGIATESE CALCIO

- LORA LIPOMO 1962
- GIRONICHESE
- SOCCO
- LARIOINTELVI
- CASSINA RIZZARDI
- CASNATESE

2-2
1-0
4-1
1-0
2-5
3-2
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GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Molteni Nicola assistito dal sostituto Giudice Sig. Clerici Luigi e dal Rappresentate
A.I.A. Sig. Correggia Mario, ha deliberato nella seduta del 25 Settembre 2013, i seguenti provvedimenti:

GARE DEL 21/ 9/2013
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 7/10/2013
MENGOZZI SILVANO

(C.D.G. VENIANO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
CALDERONE ANDREA

(LAMBRUGO CALCIO)

Per aver colpito un avversario con un calcio a giuoco fermo.
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
PASINI MARCO
TASSONE GIORGIO

PAVANI JACOPO

(C.D.G. VENIANO)

(LARIOINTELVI)

(TAVERNOLA)

6.4 CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
VARIAZIONI GARE DEL 28 / 29 SETTEMBRE 2013
VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO
CAMPIONATO ALLIEVI GIRONE C
La gara POLISPORTIVA SANT’AGATA – PAREDIENSE in
29 Settembre 2013 si disputerà alle ore 11,00 anziché alle ore 09,30.

programma

Domenica

RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/09/2013
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 1 Giornata - A
INVERIGO
JUNIOR CALCIO
ORATORIO MERONE
PONTELAMBRESE
STELLA AZZURRA AROSIO
XENIA S.R.L. sq.B

- ALBAVILLA
- CASCINAMATESE
- LIBERTAS SAN BARTOLOMEO
- G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO
- GIOVANILE CANZESE
- CDG ERBA

GIRONE B - 1 Giornata - A
5-2
6-1
3-0
3-3
1-4
0-1

FENEGRO
MONTESOLARO
NOVEDRATE
ORATORIO FIGINO CALCIO
XENIA S.R.L.

- BULGARO
- OR.CADORAGO ELIO ZAMPIERO
- LENTATESE
- CASSINA RIZZARDI
- ROVELLESE

8-0
3-1
0-5
2-2
1-3

GIRONE C - 1 Giornata - A
CITTADELLA 1945
LARIO
LARIOINTELVI
MASLIANICO A.S.D.
MENAGGIO
PAREDIENSE

- UGGIATESE CALCIO
- PORLEZZESE
- POLISPORTIVA SANT AGATA
- CAVALLASCA
- SERENZA CARROCCIO
- CASNATESE

1-2
2-3
18 - 1
2-0

R

D
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GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Molteni Nicola assistito dal sostituto Giudice Sig. Clerici Luigi e dal Rappresentate
A.I.A. Sig. Correggia Mario, ha deliberato nella seduta del 25 Settembre 2013, i seguenti provvedimenti:

GARE DEL 22/ 9/2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 22/ 9/2013 MENAGGIO - SERENZA CARROCCIO
Dagli atti ufficiali si è in particolare appreso che al 23º minuto del secondo tempo è stato espulso il
giuocatore n.9 Athie Cardenas Levi Emmanuel e ammonito il giuocatore n.10 Fraquelli Christian entrambi
della Società AC Menaggio, che all'atto della registrazione della sanzione non risultavano tesserati.
Pertanto tali giuocatori non avevano diritto di partecipare alla gara, che di conseguenza ha avuto uno
svolgimento irregolare.
In applicazione degli articoli 1, 29, 38, 46 e dell'art.17 del CDGS si DELIBERA:
- di dare partita persa per tre reti a zero alla Società AC Menaggio;
- ci comminare l'ammenda di Euro 60 (Sessanta) alla Società AC Menaggio;
- di inibire fino al 07.10.2013 il sig. Valsecchi Alberto, dirigente accompagnatore della Società AC Menaggio;
- di non procedere contro i calciatori, in quanto non tesserati.
Per gli altri provvedimenti si rimanda ai paragrafi della giustizia di categoria.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 20,00 XENIA S.R.L. sq.B
Per ritardata presentazione della squadra in campo.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
STASSI DANIEL

(UGGIATESE CALCIO)

Espulso per contegno scorretto nei confronti dell'arbitro alla notifica del provvedimento teneva un
comportamento offensivo nei confronti dello stesso.
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
PALLINI SILVIO

(MENAGGIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
ORTELLI FRANCESCO
TAZZA SIMONE

(MENAGGIO)

ALIPERTA LOUIS ANTONIO (NOVEDRATE)

(PAREDIENSE)
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6.5 CAMPIONATO ALLIEVI INTER-PROVINCIALI FASCIA B

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
VARIAZIONI GARE DEL 05 / 06 OTTEBRE 2013
POSTICIPO GARA
CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA B GIRONE A
La gara JUNIOR CALCIO – PAREDIENSE in programma Domenica 06 Ottobre 2013 si
disputerà Mercoledì 09 Ottobre 2013, alle ore 17,30 , presso il Centro Sportivo Comunale di
Parè sito in Località Bottia (Codice Campo 2509).

RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/09/2013
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 1 Giornata - A
ARDOR LAZZATE
ASTRO
BREGNANESE
CABIATE A.S.D.
ITALA
MARIANO CALCIO
MASLIANICO A.S.D.

- XENIA S.R.L.
- PAREDIENSE
- FULGOR APPIANO
- VIRTUS CALCIO CERMENATE
- ARCELLASCO
- JUNIOR CALCIO
- ALBATESE

0-7
3-2
2-3
7-0
0-5
1-5

R

GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Molteni Nicola assistito dal sostituto Giudice Sig. Clerici Luigi e dal Rappresentate
A.I.A. Sig. Correggia Mario, ha deliberato nella seduta del 25 Settembre 2013, i seguenti provvedimenti:

GARE DEL 22/ 9/2013
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
AMARI LORIS

(BREGNANESE)

Com. Uff. N°11 Stag. Sport. 2013/2014 del 26/09/13 62

Delegazione Provinciale di Como

6.6 CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI

RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/09/2013
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 1 Giornata - A

GIRONE B - 1 Giornata - A

ALBAVILLA
G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO
GIOVANILE CANZESE
INVERIGO
MONGUZZO CALCIO 1997

- LIBERTAS SAN BARTOLOMEO
- ORATORIO MERONE
- DI LIPOMO S.S.D.
- SERENZA CARROCCIO
- ARCELLASCO

2-0
4-2
5-2
2-5

BULGARO
C.D.G. VENIANO
COMETA S.D.
G.S.O CASTELLO VIGHIZsq.B
NOVEDRATE

- SAN MICHELE
- CASCINAMATESE
- MONTESOLARO
- ESPERIA LOMAZZO CALCIO
- GUANZATESE

2-3
0-6
11 - 0
5-1
1-2

STELLA AZZURRA AROSIO

- PONTELAMBRESE

0-2

ORATORIO FIGINO CALCIO

- JUNIOR CALCIO

1-7

1-4
1-3
2-5
3-0
5-4

CACCIATORI DELLE ALPI
CASNATESE
CITTADELLA 1945
INTERCOMUNALE
POLISPORTIVA SANT AGATA
VILLAGUARDIA

D

GIRONE C - 1 Giornata - A
CASSINA RIZZARDI
FENEGRO
GIRONICHESE
OR.CADORAGO ELIO ZAMPIERO
ROVELLASCA 1910 VICTOR B.
ROVELLESE

- FULGOR APPIANO
- ITALA
- ORATORIO SOLBIATE
- XENIA S.R.L.
- SALUS ET VIRTUS TURATE
- LENTATESE

GIRONE D - 1 Giornata - A
R

- MASLIANICO A.S.D.
- LARIOINTELVI
- MENAGGIO
- SAGNINO A.S.D.
- CANTU GS SANPAOLO
- LARIO

0 - 10
4-1
1-0
3-3
1-3
-

D

GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Molteni Nicola assistito dal sostituto Giudice Sig. Clerici Luigi e dal Rappresentate
A.I.A. Sig. Correggia Mario, ha deliberato nella seduta del 25 Settembre 2013, i seguenti provvedimenti:

GARE DEL 21/ 9/2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 21/ 9/2013 VILLAGUARDIA - LARIO
Dagli atti ufficiali si è in particolare appreso che al 26º minuto del primo tempo veniva ammonito il nº 9 della
Società US Lario sig. Amankawah Simon che all'atto della regitrazione della sanzione da parte dello
scrivente giudice sportivo non risultava tesserato. Pertanto tale calciatore non aveva diritto di partecipare alla
gara che ha avuto di conseguenza svolgimento irregolare.
In applicazione degli articoli 1, 29, 38, 46 nonchè dell'art.17 del CDGS si DELIBERA:
- di dare partita persa per tre reti a zero alla Società US Lario;
- di comminare l'ammenda di Euro 30 (trenta) alla Società US Lario;
- di inibire fino al 07.10.2013 il sig. Cavadini Angelo dirigente accompagnatore della Società US Lario;
- di non procedere contro il calciatore sopra menzionato in quanto non tesserato.
Per gli altri provvedimenti si rimanda ai paragrafi della giustizia di categoria.
Gara del 21/ 9/2013 G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO - ORATORIO MERONE
Dai documenti ufficiali si è in particolare rilevato che la Soc. ORATORIO MERONE non ha presentato in
campo la propria squadra per la disputa della gara in oggetto.
In applicazione dell'art.53 punto 2 e 7 delle NOIF si DELIBERA:
- di dare la partita persa per TRE reti a ZERO alla Soc. ORATORIO MERONE;
- di penalizzare di UN punto in classifica la Soc. ORATORIO MERONE;
- di comminare l'ammenda di Euro 25 alla Soc. ORATORIO MERONE (1a rinuncia).
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 100,00 CITTADELLA 1945
Per comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro e per rissa fra propri
tesserati e tesserati avversari a termine gara.
Euro 50,00 MENAGGIO
Per rissa fra propri tesserati e tesserati avversari a termine gara.
Euro 20,00 CASSINA RIZZARDI
Per acqua della doccia fredda nello spogliatoio dell'Arbitro.
Euro 20,00 LENTATESE
Per ritardata presentazione della squadra in campo.
Euro 20,00 XENIA S.R.L.
Per ritardata presentazione della squadra in campo.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 21/10/2013
MAIORANO MASSIMO

(CITTADELLA 1945)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
LAMBRUGO NICOLO

(STELLA AZZURRA AROSIO)

Per lieve contatto fisico volontario nel corso di manifestazione di protesta nei confronti dell'arbitro.
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
BATTAGLINO LUCA
TAGLIABUE PAOLO

(CITTADELLA 1945)
(SAN MICHELE)

MICHELETTI THOMAS
BALLABIO SAMUELE

(CITTADELLA 1945)
(XENIA S.R.L.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E
ZASA LORENZO

(CITTADELLA 1945)

Per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro a termine gara.
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6.7 CAMPIONATO GIOVANISSIMI INTER-PROVINCIALI FASCIA B

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
VARIAZIONI GARE DEL 28 / 29 SETTEMBRE 2013
POSTICIPO GARA
CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B GIRONE A
La gara MEDA 1913 – CARIMATE in programma Domenica 29 Settembre 2013 si disputerà
Lunedì 30 Settembre 2013 alle ore 20,30.

VARIAZIONI GARE DEL 05 / 06 OTTEBRE 2013
ANTICIPO GARA
CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B GIRONE A
La gara CARIMATE – ARDOR LAZZATE in programma Domenica 06 Ottobre 2013 si
disputerà Sabato 05 Ottobre 2013 alle ore 16,00.

RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/09/2013
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 1 Giornata - A
ARDOR LAZZATE
BREGNANESE
CARIMATE
FUTURA LOMAZZO
MARIANO CALCIO
XENIA S.R.L.

GIRONE B - 1 Giornata - A

- MEDA 1913
- INVERIGO
- ALZATE ALTA BRIANZA
- ARCELLASCO
- CABIATE A.S.D.
- ROVELLASCA 1910 VICTOR B.

0-4
5-0
2-4
0 - 10
8-1

R

ASTRO
CITTADELLA 1945
FULGOR APPIANO
NUOVA E.TERRANEO 1974 ASD
SERENZA CARROCCIO
SOCCO

- ALBATESE
- MENAGGIO
- LIBERTAS SAN BARTOLOMEO
- CAVALLASCA
- FALOPPIESE
- MASLIANICO A.S.D.

7-0
2-1
1 - 10
0-5
0-3

R

GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Molteni Nicola assistito dal sostituto Giudice Sig. Clerici Luigi e dal Rappresentate
A.I.A. Sig. Correggia Mario, ha deliberato nella seduta del 25 Settembre 2013, i seguenti provvedimenti:

GARE DEL 21/ 9/2013
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 20,00 XENIA S.R.L.
Per mancanza dei dati anagrafici completi sulla distinta giuocatori.
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IL SEGRETARIO
Adriano Varotto

IL DELEGATO PROVINCIALE
Donato Finelli

________________________________________________________________________________________________
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO IL 26/09/2013
________________________________________________________________________________________________
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