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1.

Comunicazioni F.I.G.C.

(Nessuna Comunicazione)

2.

Comunicazioni della L.N.D.

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.
Allegato al presente comunicato si pubblica:
Comunicato n°72 LND da C.U. n°59/A della F.I.G.C. (ALLEGATO N°1) riguardante
“Ammissione al Campionato di Serie B della Società VICENZA CALCIO S.p.a”.
Comunicato n°73 LND da C.U. n°60/A della F.I.G.C. (ALLEGATO N°2) riguardante
“Riapertura dei TERMINI per RIPESCAGGI nel Campionato di Divisione Unica –
LEGA PRO”.
Comunicato n°74 LND da C.U. n°61/A della F.I.G.C. (ALLEGATO N°3) riguardante
“Circolare del Segretario Generale del CONI relativa all’attivazione della PROCURA
GENERALE dello SPORT”.
Comunicato n°76 LND (ALLEGATO N°4) riguardante “ Tutela Assicurativa Tesserati
e Dirigenti L.N.D. POLIZZA INTEGRATIVA”

3.

Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia

3.1 MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO
REGIONALE LOMBARDIA
Con sempre rinnovato entusiasmo inauguriamo una nuova stagione sportiva per le società
sportive dilettantistiche e giovanili del C.R.L.
Anche l’annata calcistica 2014/2015 si è aperta sotto i migliori auspici, considerato che i
numeri del nostro movimento continuano a mantenere un trend positivo nonostante la difficile
congiuntura economica.
Ben 86 sono state, infatti, le nuove affiliazioni registrate in sede di iscrizione, che attestano le
società lombarde in 1267 club dilettantistici e 298 di settore giovanile alla data attuale.
Un’ottima premessa per ripartire con l’attività di calcio a undici, a cinque, maschile e
femminile, dilettantistica e giovanile, dando vita ad avvincenti campionati a livello regionale e
provinciale.
Con una chicca che andrà a rappresentare la classica ciliegina sulla torta della corrente
stagione sportiva, ovvero il Torneo delle Regioni che si disputerà, proprio alla chiusura dei
campionati, dal 30 maggio al 7 giugno nella nostra Regione. Una manifestazione unica, una
vera kermesse sportiva che porterà in Lombardia oltre 2.000 persone tra giocatori, tecnici,
dirigenti e sostenitori delle rappresentative di tutt’Italia e che, sono certo, appassionerà tutti
gli sportivi del nostro territorio.
Felice Belloli
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3.2 MECCANISMO PROMOZIONI E RETROCESSIONI CAMPIONATI
2014/2015
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia ha deliberato il “meccanismo delle
PROMOZIONI e delle RETROCESSIONI” valido per i Campionati 2014/2015.
CAMPIONATO ECCELLENZA 2014/2015
Composizione dell’organico del campionato di Eccellenza 2014/2015
n. 3 gironi da 16 squadre Totale n. 48 squadre
- saranno promosse al Campionato Nazionale 2015/2016 : n. 3 squadre, le vincenti di ciascun
girone
- retrocederanno al Campionato di Promozione 2015/2016 : n. 9 squadre (n. 3 squadre per
ogni girone)
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 2014/2015.
CAMPIONATO PROMOZIONE 2014/2015
Composizione dell’organico del Campionato di Promozione 2014/2015
n. 1 girone da 17 squadre e n. 5 girone da 18 squadre Totale n. 107 squadre
- saranno promosse al Campionato Eccellenza 2015/2016 : n. 6 squadre: le vincenti di ciascun
girone
- retrocederanno al Campionato di Prima Categoria 2015/2016 : n. 24 squadre (n. 4 squadre
per ogni girone) precisamente:
n. 12: le squadre classificate al 16° e 17° posto per i gironi a 17 squadre e le squadre
classificate al 17° e 18° posto per i gironi a 18 squadre;
n. 12: (n. 2 per girone) le squadre perdenti i Play Out.
N.B. Per l’eventuale completamento dell’organico del Campionato di Promozione 2015/2016,
assicurate le ipotesi numeriche, il Comitato Regionale Lombardia terrà in prima
considerazione il nominativo della squadra vincente la Coppa Lombardia di 1^ Categoria
2014/2015.
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 2014/2015
Composizione dell’organico del Campionato di Prima Categoria 2014/2015
n. 12 gironi da 16 squadre. Totale n. 192 squadre
- saranno promosse al Campionato di Promozione 2015/2016: n. 12 squadre, le vincenti di
ciascun girone.
- retrocederanno al Campionato di 2^ Categoria 2015/2016 : 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
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Composizione dell'organico del Campionato di Prima Categoria 2015/2016
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 2014/2015
Composizione dell’organico del Campionato di Seconda Categoria 2014/2015
n. 24 gironi da 16 squadre Totale n. 384 squadre
- saranno promosse al Campionato Prima Categoria 2015/2016 : n. 24 squadre: le vincenti di
ciascun girone;
- retrocederanno al Campionato di Terza Categoria 2015/2016 : 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
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” 2014/2015
Composizione dell’organico del campionato Juniores regionale A 2014/2015
n. 4 gironi da 16 squadre Totale n. 64 squadre
- retrocederanno al Campionato Juniores Regionale B 2015/2016 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;
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” 2014/2015
Composizione dell’organico del campionato Juniores Regionale 2014/2015
n. 8 gironi da 16 squadre Totale n. 128 squadre
- saranno promosse al Campionato Juniores Regionale A 2015/2016 n. 8 squadre (le vincenti
di ciascun girone)
- retrocederanno al Campionato Juniores Provinciale 2015/2016 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 2014/2015
- le squadre del Campionato Juniores Regionale B 2014/2015
che hanno mantenuto titolo d’iscrizione
Com. Uff. N°09 Stag. Sport. 2014/2015 del 04/09/14 5

n.

12 squadre

n.

96 squadre

Delegazione Provinciale di Como

- le squadre vincenti i titoli provinciali nella categoria
Juniores 2014/2015
***
-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

96
68
39
29
27
42
26
25
60
44
26
12
26

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

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 2015/2016 verranno assegnati, in via prioritaria, alle società vincenti i gironi
provinciali secondo criteri che verranno successivamente pubblicati.
CAMPIONATO FEMMINILE SERIE C 2013/2014
Composizione dell’organico del campionato Femminile Serie C 2014/2015
n. 1 gironi da 16 squadre Totale n. 16 squadre
- retrocederanno al Campionato Femminile Serie D 2013/2014 n.3 squadre. ( 14^,15^ e 16^
classificata)
Composizione dell'organico del Campionato FEMMINILE SERIE C 2015/2016
Organico n. 1 gironi da 16 squadre
- le squadre del Campionato Femminile Serie C che hanno mantenuto
Il titolo d’iscrizione
-le squadre vincenti i gironi di Serie D

n.12
n. 2

- le squadre provenienti dai play-off della Serie D

n. 1

3.3 DISCIPLINA GARE DI PLAY OFF E DI PLAY OUT- STAGIONE
2014/2015
Qui di seguito si riporta la normativa definitiva che disciplina l’organizzazione della gare di
Play-Off e di Play-Out.
Il Consiglio Direttivo del C.R. Lombardia:
- ha confermato il principio per cui – al termine del Campionato 2014/2015 – la squadra prima
classificata in ogni girone acquisisce automaticamente il titolo sportivo per chiedere l’iscrizione
al campionato di Categoria superiore;
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- ha riaffermato che la squadra ultima classificata (ultima e penultima nei gironi a 17 e 18
squadre della categoria Promozione) di ogni girone retrocede automaticamente al Campionato
di categoria inferiore.
- in caso di parità di punteggio al termine del Campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo in
competizione (promozione diretta alla categoria superiore o retrocessione diretta alla categoria
inferiore) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi
supplementari e calci di rigore;
-in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla
compilazione di una speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in
base all’art. 51 c.3, 4 e 5, con spareggio in gara unica in campo neutro con eventuali tempi
supplementari e calci di rigore tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di promozione
o tra le due peggio classificate se si tratta di retrocessione.
Ciò premesso, il Consiglio Direttivo del C.R. Lombardia ha approvato il Regolamento qui di
seguito riportato, che disciplina lo svolgimento delle gare di Play-off e di Play-out della
corrente stagione sportiva.
Viste le norme emanate dalla L.N.D. sull’organizzazione dell’attività sportiva ed a quanto
previsto dall’art. 49 delle N.O.I.F.; preso atto delle possibilità in esse contenute a riguardo
dello svolgimento di gare denominate
“PLAY OFF” e “PLAY OUT”
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia ne ha deliberato l’effettuazione alla
conclusione dei Campionati della corrente stagione sportiva 2014/2015.
Le fasi post-campionato denominate Play Off consistono nello svolgimento di gare ufficiali che
conducono, per la categoria Eccellenza alla qualificazione delle squadre che parteciperanno
agli spareggi per l’ammissione alla Serie D, per le altre categorie alla compilazione di
“graduatorie di merito” di riferimento per il completamento dell’Organico delle squadre di
Categoria superiore 2015/2016 e vedranno coinvolte le Società dei Campionati di Promozione,
1^ ,2^,3^ Categoria, che si saranno collocate al 2°, 3°, 4°, 5° posto nella Classifica finale.
Le gare post-campionato denominate Play Out, consistono nello svolgimento di partite ufficiali
che servono a determinare le Formazioni, che manterranno il titolo di iscrizione al Campionato
di competenza ed all’individuazione di quelle Società che dovranno invece essere retrocesse al
Campionato di Categoria inferiore.
In questa fase saranno impegnate le squadre posizionate al 12°, 13°, 14° 15°, posto per i
gironi a 16 e 17 squadre, e 13°, 14°, 15°, 16° posto per i gironi a 18 squadre nella Classifica
finale di tutti i Campionati regionali.
Alla conclusione dei diversi Campionati, per l’ammissione alle gare di Play Off e di Play Out, ci
si dovrà attenere alle posizioni di classifica riportate dalle squadre nella “graduatoria generale”
che viene formata tenendo conto – per ogni squadra – dei punteggi ottenuti nell’arco
dell’intero campionato.
Come previsto dal C.U. n. 170/A del 22.6.12 della F.I.G.C., al fine di individuare le squadre che
debbono disputare i play-off e i play-out, ovvero per stabilire le posizioni finali di classifica, si
procederà, in deroga ai commi 3,4 e 5 dell’art.51 delle NOIF alla compilazione di una
graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della c.d. “classifica avulsa”;
b) della differenza tra 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
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REGOLAMENTO
(gare di Play-Off e di Play-Out)
Il Consiglio Direttivo del C.R. Lombardia ha stabilito che lo svolgimento delle gare di Play Off e
Play Out, della stagione sportiva 2014/2015, sia disciplinato dalle apposite disposizioni
regolamentari qui di seguito riportate:
DISPOSIZIONI GENERALI
Tutte le gare di Play Off e di Play Out (ad eccezione dei play-out di 2^ categoria e dei play-off
del campionato di Terza Categoria gestiti dalle Delegazioni Provinciali) saranno gestite “a cura
del Comitato Regionale Lombardia” secondo quanto stabilito dall’Art. 57 delle NOIF; le
disposizioni economiche saranno impartite dal Consiglio Direttivo regionale prima dell’inizio
delle manifestazioni.
Negli abbinamenti dei primi due turni di Play-Off, ogni gara sarà programmata in casa della
Formazione che si é collocata in migliore posizione di classifica alla conclusione dei Campionati.
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 pari o superiore a 10 punti. (la 2^ classificata
passa direttamente al terzo turno dove previsto)

•

•

tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è pari o superiore
a 10 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 pari o superiore
a 10 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.

A partire dal 3° turno, allorquando gli abbinamenti riguardano squadre provenienti da gironi
diversi, al fine di determinare il campo di gioco, si dovrà ricorrere al sorteggio, che sarà curato
direttamente dal CRL; é opportuno mettere però in evidenza che se in un turno di gare
successivo al 3° dovessero incontrarsi due formazioni nella seguente condizione: una che ha
appena giocato “in casa” e l’altra “fuori casa”, sarà la formazione in quest’ultima posizione ad
ospitare l’incontro in calendario.
Negli abbinamenti di Play-Out, che prevedono lo svolgimento di gare ad andata e ritorno, le
gare di andata saranno programmate in casa della Formazione che si é trovata in peggiore
formazione di classifica alla conclusione dei Campionati.
Non si disputeranno i play-out se il distacco in classifica tra le due squadre che dovranno
incontrarsi è pari o superiore ai 7 punti.
Nel determinare le graduatorie, per l’eventuale ammissione ai campionati di “eccellenza”,
“promozione” , “1^ categoria” al termine dei vari turni di play-off si terrà conto
nell’ordine:
- della posizione di classifica nel campionato di competenza 2014/2015, con priorità per le
squadre che hanno perso lo spareggio per il 1° posto;
- del maggior numero di punti in classifica al termine del campionato di competenza
2014/2015;
- della migliore differenza reti nel campionato di competenza 2014/2015;
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- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” al termine del campionato di competenza
2014/2015.
Nel determinare le graduatorie (formulate dopo il 2° turno) per l’eventuale ammissione al
campionato di 2^ categoria si terrà conto nell’ordine:
- della posizione di classifica nel campionato 2014/2015, con priorità per le squadre che
hanno perso lo spareggio per il 1° posto.
- del miglior quoziente punti/partite al termine del campionato 2014/20150;
- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” al termine delle gare di play-off.
Nel caso che la Società, vincente la finale regionale della Coppa Lombardia di 1a, 2a e 3a
categoria, si trovi ad occupare il 2°, 3°, 4° o 5° posto nella classifica definitiva del campionato,
sarà esentata dal partecipare alle gare dei play-off ed il suo posto sarà preso dalla squadra
classificata al 6° posto nel medesimo girone di appartenenza.
Si ricorda che una Società non può fare, per alcun motivo o situazione verificatasi, un
doppio passaggio di Categoria nel corso della medesima stagione sportiva o a cavallo
tra la conclusione di una stagione sportiva e l’inizio di quella immediatamente
successiva.
Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una
Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere
“ripescata” – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al
Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il
Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo.
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.
A) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
(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 2 maggio 2015 ore 16.00
seconda classificata - quinta classificata
terza classificata – quarta classificata

Al termine delle gare del primo turno, in caso di parità di punteggio, verrà
considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine
del campionato 2014/2015.
Le società perdenti le gare del primo turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off.
Le società vincenti le gare del primo turno saranno ammesse al secondo turno dei play-off e si
incontreranno in gara unica sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno
occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:
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2°turno

sabato 9 maggio 2015 ore 16.00
vinc. seconda/quinta – vinc. terza/quarta

Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90’
regolamentari, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di
classifica al termine del campionato 2014/2015.
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
espressamente previsto, si farà riferimento alla normativa federale vigente in materia.

non

NOTA BENE
Nel caso che una Società di eccellenza lombarda, occupante il 2°,3°,4° o 5° posto
nella classifica finale del campionato, acquisisca, tramite la fase nazionale della
Coppa Italia, il diritto a partecipare al Campionato Nazionale Dilettanti per la
stagione sportiva successiva, sarà dispensata dal partecipare alle gare dei play-off ed
il suo posto sarà preso dalla squadra classificata al 6° posto nel medesimo girone di
appartenenza.
B) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
(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 nel rispettivo girone, la
migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema :
1° turno

Sabato 2 maggio 2015 ore 16.00
2a classificata – 5a classificata
3a classificata – 4a classificata

Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, verrà considerata
vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del
campionato 2014/2015.
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
Sabato 9 maggio 2015 ore 16.00
vinc.seconda/quinta – vinc.terza/quarta
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Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90’
regolamentari, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di
classifica al termine del campionato 2014/2015.
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 16 maggio 2015 ore 16.00
Le sei società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno tra di loro in gara unica in casa della
società prima estratta nell’apposito sorteggio (che determinerà anche la 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.
4° turno
Gara Unica sabato 23 maggio 2015 ore 16.00.
Le tre Società vincenti il terzo turno e la vincente della Coppa Italia di Promozione 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 2014/2015.
La Società vincente la Coppa Italia di promozione, se non retrocessa al campionato inferiore o
ammessa ai play-out al termine del campionato 2014/2015 , sarà ammessa al 4° turno dei
play-off della relativa categoria; acquisirà inoltre il diritto di inserimento al 1° posto nella
graduatoria di ammissione B (se vincente il 4° turno dei play-off) o nella graduatoria di
ammissione B (se perdente il 4° 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 2015/2016.
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 2014/2015.
In questi casi la società ammessa al 4° turno verrà inserita in graduatoria A o B in base al
piazzamento in classifica al termine del campionato 2014/2015.
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C) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
(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 nel rispettivo girone, la
migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema :
1° turno

Domenica 3 maggio 2015 ore 16.00
2a classificata – 5a classificata
3a classificata – 4a classificata

Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, verrà considerata vincente la
squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2014/2015.
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 10 maggio 2015 ore 16.00
vinc.seconda/quinta – vinc.terza/quarta

Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, verrà
considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del
campionato 2014/2015.
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

Gara unica domenica 17 maggio 2015 ore 16.00

Le dodici Società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno tra di loro in gara unica in casa
della società prima estratta nell’apposito sorteggio.
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.
Al termine del 3° turno verranno formate due distinte graduatorie, delle quali l’una (C) per le
società vincenti e l’altra (D) per le società perdenti le gare relative a tale turno
4° turno
Domenica 24 maggio 2015 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 2014/2015
(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 nel rispettivo girone, la
migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema :
1° turno

Domenica 3 maggio 2015 ore 16.00
2a classificata – 5a classificata
3a classificata – 4a classificata

Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, verrà considerata vincente la
squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2014/2015.
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 10 maggio 2015 ore 16.00
vinc.seconda/quinta – vinc.terza/quarta

Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, verrà
considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del
campionato 2014/2015.
3° turno
Domenica 17 maggio 2015 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 24 maggio 2015 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.
F) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
(per Società del Campionato di Terza Categoria gestiti dalle Delegazioni Provinciali )
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

Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, verrà considerata
vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del
campionato 2014/2015.
Le due 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
superiore ai 9 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

vinc.seconda/quinta – vinc.terza/quarta

Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90’
regolamentari, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di
classifica al termine del campionato 2014/2015.
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 .
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Nella Delegazione di Sondrio, essendo l’unico girone di Terza Categoria composto da
12 squadre, i play-off verranno disputati tra le squadre classificate al 2° e 3° posto
del girone.

G) PLAY-OFF STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
(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 19 aprile 2015 ore 16.00
2a classificata – 5a classificata
3a classificata – 4a classificata

Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, verrà considerata
vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del
campionato 2012/2013.
2° turno

Domenica 26 aprile 2015 ore 16.00
vinc.seconda/quinta – vinc.terza/quarta

Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90’
regolamentari, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di
classifica al termine del campionato 2014/2015.
Al termine del 2° turno, per le società del Campionato Femminile Serie D verrà formata una
graduatoria A per le società vincenti le gare relative a tale turno ed una graduatoria B per le
società perdenti, per l’eventuale completamento del Campionato di Femminile Serie C stagione
sportiva 2015/2016 in caso di posti vacanti
H) STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
(play-off 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

sabato 02.05.2015 ore 16.00

Ritorno

sabato 09.05.2015 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.
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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 .
Nel caso che le Società vincenti i gironi del Campionato di Eccellenza, si trovino ad occupare
con le rispettive squadre Juniores Regionali “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 verrà
formata una graduatoria A per le società vincenti ed una graduatoria B per le società
perdenti.
Nel caso che le gare di spareggio della categoria Juniores reg. B vedessero coinvolte
società di eccellenza o promozione partecipanti ai play-off
le date delle gare
potranno subire delle variazioni.
PLAY-OUT
A) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
Campionato di Eccellenza
Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 12°, 13°, 14° e 15°
posto in ciascuno dei tre gironi A, B e C si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno
mediante i seguenti abbinamenti obbligati:
andata domenica 03.05.2015 ore 16.00

ritorno domenica 10.05.2015 ore 16.00

- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 15° posto;
- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 14° posto;
A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 12° e 13° disputeranno in
trasferta la prima delle due gare previste.
L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di due Società
nell’organico di Eccellenza e, per contro, la ulteriore retrocessione di due Società nel
Campionato di Promozione.
In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la
squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della
salvezza o della retrocessione sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita
dalle società interessate al termine del Campionato 2014/2015.
B) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
Campionato di Promozione
Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 13°,14°,15° e
16°(12°,13°,14° e 15° per i gironi F e G) posto in ciascuno dei sei gironi A, B, C , D, E e F si
incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati:
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andata domenica 03.05.2015 ore 16.00

ritorno domenica 10.05.2015 ore 16.00

- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 16° posto;
- squadra classificata al 14° posto contro squadra classificata al 15° posto;
A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 13° e 14° (12° e 13° per i gironi E
e F) disputeranno in trasferta la prima delle due gare previste.
L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di due Società
nell’organico di Promozione e, per contro, la ulteriore retrocessione di due Società nel
Campionato di Prima Categoria.
In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la
squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della
salvezza o della retrocessione sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita
dalle società interessate al termine del Campionato 2014/2015.
C) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
Campionato di Prima Categoria
Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 12°,13°,14° e 15°
posto in ciascuno dei dodici gironi si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno
mediante i seguenti abbinamenti obbligati:
andata domenica 03.05.2015 ore 16.00

ritorno domenica 10.05.2015 ore 16.00

- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 15° posto;
- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 14° posto;
A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 12° e 13° disputeranno in
trasferta la prima delle due gare previste.
L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di due Società
nell’organico di Prima Categoria e, per contro, la ulteriore retrocessione di due Società nel
Campionato di Seconda Categoria.
In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la
squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della
salvezza o della retrocessione sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita
dalle società interessate al termine del Campionato 2014/2015.
D) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2014//2015
Campionato di Seconda Categoria organizzati dalle Delegazioni Provinciali.
Le società classificate 16° posto nel corrente campionato retrocederanno automaticamente
nel Campionato di Terza Categoria.
Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 14° e15° posto in
ciascuno dei ventiquattro gironi si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante
i seguenti abbinamenti obbligati:
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andata domenica 03.05.2015 ore 16.00
ritorno domenica 10.05.2015 ore 16.00
- squadra classificata al 14° posto contro squadra classificata al 15° posto;
A tale preciso riguardo si conferma la squadra classificata al 14° disputerà in trasferta la prima
delle due gare previste.
L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di una Società
nell’organico di Seconda Categoria e, per contro, la ulteriore retrocessione di una Società nel
Campionato di Terza Categoria.
In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la
squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della
salvezza o della retrocessione sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita
dalle società interessate al termine del Campionato 2014/2015.
E) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
Campionati juniores regionali” “A” e “B”
Le società classificate 16° posto nel corrente campionato retrocederanno automaticamente
nei Campionati juniores regionali ”B” o provinciali.
Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 12°, 13°, 14° e 15°
posto dei vari gironi si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti
abbinamenti obbligati:
Juniores Regionali A
andata sabato 02.05.2015 ore 16.00
ritorno sabato 09.05.2015 ore 16.00
Juniores Regionali B
andata sabato 02.05.2015 ore 16.00
ritorno sabato 10.05.2015 ore 16.00
- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 15° posto;
- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 14° posto;
A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 12° e 13° disputeranno in
trasferta la prima delle due gare previste.
L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di due Società
nell’organico dei Campionati Reg. Juniores “A” e “B” e, per contro, la ulteriore retrocessione di
due Società nei Campionati Juniores Reg. ”B” e provinciali.
In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la
squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della
salvezza o della retrocessione sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita
dalle società interessate al termine del Campionato 2014/2015.
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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 Regionali “A“ o B” l’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.

3.4 COMITATO REGIONALE LOMBARDIA PREMIO “GIOVANI IN
CAMPO” STAGIONE 2014/2015
Il Consiglio Direttivo del C.R.L. nella riunione del 19.5.2015 ha deliberato di confermare anche
per la stagione sportiva 2014/2015 il premio ”GIOVANI IN CAMPO”.
Il premio per l’utilizzo dei giovani è finalizzato a riconoscere alle società di ciascuna delle 4
categorie interessate un premio in denaro per chi avrà utilizzato nelle gare ufficiali il numero
maggiore di giovani previsti dal Comunicato Ufficiale n. 59 del 15.5.2014
Le società che utilizzeranno il maggior numero di giovani saranno premiate con contributi in
denaro (3 premi per ogni categoria) in virtù di una classifica ad hoc che terrà conto di diversi
coefficienti.
Il premio verrà corrisposto all’atto dell’iscrizione al campionato successivo e non potranno
accedere alla classifica le formazioni retrocesse nel campionato di categoria inferiore.
Per la categoria Eccellenza verranno messi in palio 3 premi delle seguenti entità: 1^
classificata – 8 mila euro; 2^classificata 6 mila euro; 3^ classificata 4 mila euro;
Per la categoria Promozione verranno messi in palio 3 premi delle seguenti entità: 1^
classificata – 7 mila euro; 2^classificata 5 mila euro; 3^ classificata 3 mila euro;
Per la 1a Categoria verranno messi in palio 3 premi delle seguenti entità: 1^ classificata – 6
mila euro; 2^classificata 4 mila euro; 3^ classificata 2 mila euro;
Per la 2a Categoria verranno messi in palio 3 premi delle seguenti entità: 1^ classificata – 4
mila euro; 2^classificata 2 mila euro; 3^ classificata 1 mila euro;
Ai fini del computo generale della classifica non verranno prese in considerazione le ultime 5
giornate di ciascun campionato, evitando in tal modo eventuali possibili speculazioni derivanti
da società non interessate più alla classifica sul finire della stagione;
In classifica verranno conteggiati tutti i calciatori utilizzati: italiani, comunitari ed
extracomunitari, purchè tesserati a titolo definitivo nonché quelli tesserati a titolo temporaneo
da società di LND; non potranno essere conteggiati i calciatori tesserati a titolo temporaneo da
società Professionistiche;
In classifica non saranno inseriti i calciatori subentrati nel corso di ogni gara.
Le società di Eccellenza e Promozione che non parteciperanno al Campionato Juniores (sia
regionale che provinciale) ovvero si ritireranno nel corso del campionato ovvero rinunceranno a
disputare gare ufficiali del Campionato di competenza non saranno inserite nella classifica;
Le società di 1a Categoria e di 2a Categoria che non parteciperanno ai Campionati Juniores o
in alternativa al campionati Allievi o Giovanissimi(sia regionali che provinciali) ovvero si
ritireranno nel corso del campionato ovvero rinunceranno a disputare gare ufficiali del
Campionato di competenza non saranno inserite nella classifica.
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La classifica verrà redatta nel rispetto dei criteri innanzi indicati, assegnando per ogni società
di ciascuna categoria i seguenti punteggi:
Eccellenza e Promozione
2 punti per ogni giocatore classe 1993, 4 punti se proviene dal settore giovanile della società
che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con pluriennale almeno dal
30.9.2009.)
5 punti per ogni giocatore classe 1994, 10 punti se proviene dal settore giovanile della società
che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo pluriennale
almeno dal 30.9.2010.);
15 punti per ogni calciatore classe 1995, 30 punti se proviene dal settore giovanile della
società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo
pluriennale almeno dal 30.9.2011.);
20 punti per ogni calciatore classe 1996 ,40 punti se proviene dal settore giovanile della
società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con pluriennale
almeno dal 30.9.2012.);
30 punti per ogni calciatore classe 1997 e seguenti ,60 punti se proviene dal settore giovanile
della società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo
annuale o pluriennale almeno dal 30.9.2013.);
Prima e Seconda Categoria
5 punti per ogni giocatore classe 1992, 10 punti se proviene dal settore giovanile della società
che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con pluriennale almeno dal
30.9.2009.)
10 punti per ogni giocatore classe 1993, 20 punti se proviene dal settore giovanile della società
che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con pluriennale almeno dal
30.9.2010.);
15 punti per ogni calciatore classe 1994 ,30 punti se proviene dal settore giovanile della
società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con pluriennale
almeno dal 30.9.2011.);
20 punti per ogni calciatore classe 1995 ,40 punti se proviene dal settore giovanile della
società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo
pluriennale almeno dal 30.9.2012.);
30 punti per ogni calciatore classe 1996 e seguenti ,60 punti se proviene dal settore giovanile
della società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo
annuale o pluriennale almeno dal 30.9.2013.);

Alle società che svolgono l’intera attività di Settore Giovanile nella stagione 2014/2015 (allievi,
giovanissimi, esordienti e pulcini), indipendentemente se trattasi di Campionati Regionali o
Provinciali) verrà riconosciuto un bonus pari al 10% in più dei punti totalizzati.
Per attività di settore giovanile si intendono i tesserati con la medesima matricola FIGC della
prima squadra della società e non saranno, pertanto, validi eventuali accordi con società
“gemellate” o altre tipologie di collaborazione sportiva.
Le società che al termine della stagione sportiva 2014/2015 retrocederanno al Campionato di
categoria inferiore non avranno diritto al alcun premio e saranno escluse dalla classifica finale.
Pertanto nell’ipotesi di retrocessione di una o più società classificatasi nei primi tre posti utili
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della classifica, a seguito della loro esclusione saranno beneficiarie del relativo premio le
società immediatamente seguenti in graduatoria.
I caso di parità di graduatoria tra due o più squadre acquisirà il diritto quella meglio classificata
nella Coppa Disciplina della categoria di riferimento secondo le classifiche pubblicate sul
Comunicato Ufficiale del C.R.L. pubblicate al termine della stagione 2014/2015.
I premi saranno corrisposti alle società vincitrici solo al momento dell’iscrizione al campionato
di competenza 2015/2016.

3.5 PRONTO A.I.A. - MANCANZA ARBITRO DESIGNATO STAGIONE
SPORTIVA 2014/2015
Si comunica che da domenica 7 agosto 2014 sarà in funzione il servizio “Pronto A.I.A.”, allo
scopo di evitare che delle gare non vengano disputate per il mancato arrivo dell’arbitro
designato.
Pertanto, nel caso in cui l’arbitro designato non si sia presentato quando mancano 30 minuti
all’orario fissato per l’inizio della gara, le società sono invitate a chiamare il “Pronto A.I.A.” che
provvederà ad inviare un altro arbitro.
Per attivare il “Pronto A.I.A.” occorre telefonare ad uno dei seguenti numeri:
02 / 217 22 408
02 / 217 22 410
::::::::::::::::::::::::::::::::
349/4107063
giovanissimi

(per

cat.

juniores

regionali,

femminile

juniores

e

reg. femminile – gare del sabato pomeriggio)

Tale servizio è utilizzabile per i seguenti campionati: eccellenza, promozione, prima e
seconda categoria, juniores regionali, calcio femminile serie C, D e juniores , terza
categoria, allievi e giovanissimi e giovanissimi reg. femminile regionali.
Sono, pertanto, esclusi da tale servizio i campionati organizzati dai comitati provinciali e locali,
salvo diverse intese raggiunte dai comitati stessi con le sezioni arbitri della zona che verranno
pubblicate sui rispettivi comunicati ufficiali.
Si precisa che il numero telefonico indicato deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per il
servizio “Pronto A.I.A.”; l’uso indiscriminato, che è da considerarsi vietato, sarà severamente
censurato.
Tale soluzione è stata decisa dal Consiglio Direttivo del C.R.l. all’evidente scopo di evitare alle
Società i disagi e i costi che devono affrontare per il recupero di gare, da effettuare con tutta
probabilità in giornate infrasettimanali, a causa del mancato arrivo dell’arbitro designato.
Una volta attivato il “Pronto A.I.A.” ed avuta assicurazione dall’Organo Tecnico
regionale dell’invio di un altro arbitro, bisognerà attendere l’arrivo di quest’ultimo,
anche se l’attesa dovesse protrarsi oltre il termine regolamentare, secondo lo spirito
del comma 1 dell’art.67 delle N.O.I.F. Spetterà poi all’arbitro, a suo insindacabile giudizio,
in relazione all’ora del suo arrivo, stabilire se dare o meno inizio alla gara.
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3.6
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:
F.C.F. COMO 2000 ASD
F.C.F. COMO 2000 ASD

PINI ELEONORA
CASELLA LUCIA

NATA IL 17/06/2000
NATA IL 05/02/1999

3.7 ORARI D’UFFICIO PER CALCIO FEMMINILE
Si comunica che l’Ufficio del Calcio Femminile è disponibile dalle ore 14:30 alle 17:30 nei
seguenti giorni: MARTEDI, GIOVEDI e VENERDI
In caso di necessità ci si può rivolgere anche al recapito telefonico del Signor GANDINI
LUCIANO (335 – 6326230)

3.8 POLIZZA ASSICURATIVA FACOLTATIVA STAGIONE SPORTIVA
2014-2015
Si informano le società che per la prossima stagione sportiva il Sig. Remelli, come nelle
precedenti annualità, presterà gratuitamente servizio di assistenza e consulenza assicurativa
alle società dilettantistiche e giovanili lombarde per il tramite della società di brokeraggio
ITALBROKERS CONSULTING S.R.L.- MILANO
A fronte di tale prestazione e ritenuti congrui i premi richiesti ,questo comitato accredita la
ITAL BROKERS CONSULTING presso le società di calcio lombarde per l’eventuale stipulazione ,
da parte delle stesse, della polizza di assicurazione integrativa.
A tale riguardo si tenga presente :
•

che la stipulazione della polizza di assicurazione integrativa è del tutto facoltativa e che
essa è disciplinata dalle “condizioni generali riportate nel retro del modulo “Polizza
Infortuni Calciatori Dilettanti” . E’ previsto il rimborso delle spese mediche,”anche
in assenza di ricovero “ e il risarcimento dovuto a “Distorsione”

•

che i calciatori tesserati di ciascuna società sono già coperti da una “assicurazione base”
obbligatoria ai sensi dell’art.45 delle N.O.I.F.,” .

Le società che ricevono il comunicato , tramite il sito www.lnd.it , possono scaricare le
condizioni collegandosi al seguente indirizzo : http://www.italbrokers.it/convenzionecalcio
scaricando i relativi allegati (prospetto –modulo adesione –modulo denuncia –informativa
cliente –informativa precontrattuale e mandato).
Le società che desiderano avere ulteriori informazioni e/o chiarimenti al riguardo, possono
rivolgersi all’incaricato sig. G. Remelli , favorendo in comitato il giovedì non festivo, dalle ore
14,00 alle 17,30 oppure telefonando al nr.02/85457832.
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3.9 BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L'ABILITAZIONE A
COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA
In allegato al presente Comunicato (ALLEGATO N°5) si pubblica BANDO di AMMISSIONE al
Corso per l’abilitazione a Collaboratore della Gestione Sportiva che avrà luogo presso il
Comitato Regionale LOMBARDIA in collaborazione con il Settore Tecnico dal 19/09/2014 al
4/10/2014.
Inoltre si allegano DATE e ORARI del CORSO (ALLEGATO N°6) e relativo PROGRAMMA delle
LEZIONI (ALLEGATO N°7)

4 Comunicazioni per l’attività del Settore Giovanile
Scolastico del C.R.L.
(Nessuna Comunicazione)

5

Comunicazioni della Delegazione Provinciale

5.1 ORARI DELEGAZIONE
Si ricorda alle Società gli orari di apertura al pubblico della Delegazione:

Lunedi-Mercoledì-Giovedì e Venerdì 10.00-12.00
Martedì-Giovedì e Venerdì 17.30-19.30
Nello stesso tempo si vuole si comunicare alle Società che, al fine di AGEVOLARLE NELLE
OPERAZIONI prima degli inizi dei campionati, gli Uffici della scrivente Delegazione Provinciale
saranno aperti al pubblico anche:
GIOVEDI’ 11 SETTEMBRE 2014
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.30 alle ore 21.00
(in conformità a quanto sopra riportato si legga quanto riportato al PUNTO 5.2)

5.2 CONSEGNA CARTELLINI
La procedura di verifica della documentazione da presentare, inerente ai cartellini del Settore
Giovanile e Scolastico (fase di Vidimazione), è molto delicata e necessita di tempo per
verificare la corretta consegna dei documenti da presentare.
Si invitano pertanto le Società a non attendere l’ultimo momento per la consegna dei cartellini
ma di provvedere con un certo anticipo, al fine di evitare complicazioni e soprattutto lunghe file
di attesa in un momento molto delicato come quello antecedente gli inizi dei Campionati di
Settore Giovanile.
Si ricorda che nella presentazione dei documenti è obbligatorio da parte delle Società la
consegna della distinta di presentazione.
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5.3 RICHIESTE VARIAZIONI GARE / RECUPERO GARE
Si comunica che per la richiesta di variazioni gare
VARIAZIONE ORARIO DI GIOCO
VARIAZIONE CAMPO DI GIOCO
RICHIESTA DI ANTICIPO / POSTICIPO GARA
RICHIESTA DI RECUPERO GARA
occorre tassativamente utilizzare il modulo preposto scaricabile dal sito della Delegazione
scrivente.
NOTA BENE, IMPORTANTISSIMO: Per motivi organizzativi dell’AIA (Associazione Italiana
Arbitri), le richieste di variazione devono essere inviate all’ufficio programmazioni gare
(fax 031574781) TASSATIVAMENTE ENTRO 10 GIORNI PRIMA della disputa della gara da
variare, pena l’impossibilità di autorizzare la variazione stessa.

Le richieste, DEVONO ESSERE INOLTRATE DA PARTE DI ENTRAMBE LE SOCIETÀ INTERESSATE
o quantomeno devono riportare l’effettivo accordo.
Le richieste giunte fuori l’arco di tempo indicato non verranno prese in considerazione in
quanto non è possibile garantire la variazione da parte della componente arbitrale; le variazioni
comunicate telefonicamente non saranno prese in considerazione.
Nota Bene: Tutte le variazioni accettate saranno pubblicate su Comunicato Ufficiale
contrariamente a quelle invece respinte.

5.4 AUTOCERTIFICAZIONE PER TESSERAMENTI
Su richiesta del C.R. Lombardia la F.I.G.C. autorizza, ai fini del tesseramento, l’acquisizione
dell’autocertificazione secondo i modelli in allegato al presente Comunicato:
Autocertificazione di Famiglia (ALLEGATO N° 8) ;
Autocertificazione di Nascita (ALLEGATO N° 9) ;
Autocertificazione di Residenza (ALLEGATO N° 10).

5.5 PROCEDURE PER REGISTRAZIONE REGISTRO CONI
In allegato (ALLEGATO N° 11) si pubblicano ISTRUZIONI per registrazione al registro CONI

5.6 LIMITI DI ETÀ PER PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE
GARE UFFICIALI - STAGIONE SPORTIVA 2014-2015
1. Alle gare dei campionati di ECCELLENZA, PRIMA e SECONDA categoria, nonché alle altre
gare dell’attività ufficiale organizzata da questo Comitato Regionale e/o dalle Delegazioni
Provinciali e Distrettuali lombarde, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in
relazione all’età massima tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 20142015 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni
previste dall’art. 34, comma 3, delle NOIF.
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2. Avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D., il Comitato
Regionale nella riunione del 05.02.13, preso atto da quanto emerso nelle riunioni con le
Società di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, ha determinato di porre, per le Società
partecipanti ai Campionati organizzati dal C.R.L., l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale, sin
dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni
successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come segue:
ECCELLENZA
1 calciatore nato dal 01.01.1993
1 calciatore nato dal 01.01.1994
1 calciatore nato dal 01.01.1995
1 calciatore nato dal 01.01.1996
PROMOZIONE
1 calciatore nato dal 01.01.1993
1 calciatore nato dal 01.01.1994
1 calciatore nato dal 01.01.1995
1 calciatore nato dal 01.01.1996
PRIMA CATEGORIA:
1 calciatore nato dal 01.01.1992
2 calciatore nato dal 01.01.1993
A fronte delle richieste pervenute da parte delle società interessate nel corso delle tredici
riunioni effettuate presso le Delegazioni periferiche del C.R.L., il Consiglio Direttivo del
Comitato Regionale Lombardia nella riunione del 24/03/2014 ha deliberato di modificare
l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale, sin dall'inizio e per tutta la durata della stessa e
quindi anche nel caso di sostituzioni successive, i calciatori distinti in relazione al numero e
all'età come segue:
SECONDA CATEGORIA:
1 calciatore nato dal 01.01.1992
1 calciatore nato dal 01.01.1993
Tale obbligo non sussiste:
a) in caso di espulsione dal campo
b) in caso di infortunio dei calciatori delle suddette fasce d'età, ove siano state già effettuate
tutte le sostituzioni consentite.
Eventuali sostituzioni dei suddetti calciatori debbono essere effettuate con calciatori
appartenenti alla stessa fascia di età, oppure ad una fascia di età inferiore a quella prevista.
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5.7 PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO
Si rammenta alle Società quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n°1 della L.N.D. :
per le gare organizzate in ambito REGIONALE e dal SETTORE per l’ATTIVITA’ GIOVANILE
e SCOLASTICA, sono AMMESSI nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate,
purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) un allenatore ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell’attività
giovanile e scolastica e per i campionati della L.N.D. delle categorie Juniores Provinciale,
Serie C2 di Calcio a Cinque maschile, provinciali di Calcio a Cinque maschile e regionali
e provinciali di Calcio Femminile, un dirigente;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza,
un dirigente;
e) i calciatori di riserva.
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all’arbitro (FACOLTATIVO).
Il dirigente indicato come ACCOMPAGNATORE UFFICILE rappresenta, ad ogni effetto, la
propria Società.
Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici
NON ANCORA IN POSSESSO della tessera federale (relativamente al tesseramento per la
stagione in corso) valgono le seguenti disposizioni:
a) il nominativo dell’allenatore deve essere indicato nell’apposito spazio nell’elenco
di gara;
b) nello spazio “tessera personale F.I.G.C.” deve essere indicata la dizione R.E.T.;
c) all’atto della presentazione all’arbitro dell’elenco di gara deve essere consegnata
anche la “copia per il tecnico” della richiesta emissione tessera di tecnico,
unitamente al documento personale di riconoscimento dell’allenatore.
Le ipotesi di “ALLENATORE MANCANTE” possono essere individuate in:
1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed
iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici;
2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l’allenatore regolarmente
tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica,
ecc.);
3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l’allenatore regolarmente
tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei
ruoli ufficiali;
4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli
ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare
l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva,
nei casi ammessi.
Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., al
posto dell’allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell’elenco di
gara nello spazio previsto per l’allenatore, avendo l’avvertenza di cancellare tale dizione
sostituendola con la parola “Dirigente Ufficiale”.
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Visto il perdurante ritardo di inserimento dei tesseramenti TECNICI presso il CENTRO
TECNICO di Firenze, si ricorda alle Società la NECESSITA’ di REGISTRARE anche gli
allenatori abilitati dal settore tecnico nell’ORGANIGRAMMA SOCIETARIO, al fine di poter
agevolare al meglio la ricerca di eventuali tesserati da sanzionare con provvedimenti
disciplinari ad opera della GIUSTIZIA SPORTIVA e non incorrere in ammende inutili.
Si CONSIGLIA alle Società di tenere SEMPRE a disposizione l’ORGANIGRAMMA SOCIETARIO
affinché il direttore di gara possa, a sua discrezione, effettuare confronto laddove ci ci sono
TESSERE PROVVISORIE.
Inoltre si autorizza l’ingresso nel recinto di giuoco per le gare in programma fino al
26 Ottobre p.v. anche ai dirigenti sprovvisti di tesserino di “dirigente ufficiale” previa
presentazione o della TESSERA PROVVISORIA o della RICHIESTA di EMISSIONE
sempre accompagnata dal documento d’identità personale.

5.8 ALLENATORI DILETTANTI – AVVISO IMPORTANTE
A parziale rettifica di quanto pubblicato sul C.U. n°1 della LND paragrafo 14, il SETTORE
TECNICO della F.I.G.C. chiede che TUTTE le RICHIESTE di TESSERAMENTO TECNICI relative
alla conduzione della PRIMA SQUADRA vengano inviate Associazione Italiana Allenatori Calcio
(A.I.A.C.) presso il C.R.L. Via Pitteri 95/2 20134 Milano con allegato l’ACCORDO ECONOMICO
o la DICHIARAZIONE di GRATUITA’ della conduzione tecnica.
Mentre le RICHIESTE di TESSERAMENTO ALLENATORI per la conduzione tecnica di
SQUADRE MINORI dovranno essere trasmettesse direttamente al Settore Tecnico della
F.I.G.C. (Via Gabriele D’Annunzio,138-50135 Firenze – tel.055-50901).

5.9 VARIAZIONI ORGANIGRAMMA
Si comunica, che per le variazioni di organigramma occorre attenersi scrupolosamente alle
disposizioni sotto indicate:
1. compilare la variazione di organigramma dalla propria area riservata del sito del
comitato
scrivente,
nella
sezione
“organigramma”
selezionare
“gestione
organigramma”, una volta effettuata e confermata la variazione
stampare la
“VARIAZIONI CORRENTI ORGANIGRAMMA” da sez. stampe - e inviarla presso il
Comitato Regionale Lombardia uff. sportello unico (fax 02/21722230) completa di firme
in originale e timbro;
2. allegare verbale di consiglio dove autorizza l’integrazione, modifica di incarico o le
dimissioni dei soggetti;
3. inviare una copia presso le Delegazioni provinciali/distrettuali.
N.B. Le pratiche che perverranno in modo irregolare saranno archiviate senza darne
riscontro e i dirigenti non saranno ratificati.
Tessere dirigenti ufficiali:
Per poter procedere alla emissione delle suddette tessere, i dirigenti dovranno
risultare presenti e ratificati nell’organigramma. In caso di presentazione di pratiche
di emissione tessera dirigente ufficiale di un dirigente non ratificato (visibile in
gestione organigramma) le stesse non potranno essere evase.
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5.10
CARTELLINI
IMPORTANTE

GIOCATORI

E

DIRIGENTI

-

AVVISO

Si precisa quanto segue:
 le richieste dei cartellini riconoscimento giocatori e dirigenti ufficiali devono essere
consegnate, e non spedite tramite posta e/o fax,
allegando la distinta di
presentazione (2 copie) , in quanto devono essere saldati al momento presso le
Delegazioni distrettuali e locali o lo “Sportello Unico” del C.R.L..
N.B. IL RITIRO DEI CARTELLINI DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO (ANCHE SE
PRESENTATI AL
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA UFF. SPORTELLO UNICO)
ESCLUSIVAMENTE PRESSO LE DELEGAZIONI DI COMPENTENZA.

COMUNICAZIONI ATTIVITA’
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
5.11 VARIAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2013 / 2014
VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO
CAMPIONATO III CATEGORIA GIRONE B
La Società ASD GIOVANE MISINTO disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 15.00
anziché all’orario ufficiale.
VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO
CAMPIONATO II CATEGORIA GIRONE G
La Società ASD REAL SAN FERMO 2010 disputerà le proprie gare casalinghe presso il Centro
Sportivo Comunale n° 1 di Mobntano Lucino sito in Via Scimè (Codice Campo 1958).

COMUNICAZIONI ATTIVITA’
SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
5.12
GIRONI
CAMPIONATO
GIOVANISSIMI
PROVINCIALI
GESTITI DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO
Causa:
Errore informatico del sistema centrale federale nell’elaborazione dei calendari ufficiali ha
inserito nel Girone B del campionato Giovanissimi Provinciali la Società US ITALA che, con
comunicazione dello scorso 30 Luglio 2014, aveva rinunciato a partecipare al campionato in
oggetto;
Effetto:
la scrivente Delegazione Provinciale dispone la modifica dei gironi dei campionati di Settore
Giovanile sotto riportati che vanno a sostituire quelli precedentemente pubblicati:
GIRONE B:
DEPENNARE -> 23660 U.S.

ITALA
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5.13 CALENDARI UFFICIALI STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
CATEGORIE GIOVANISSIMI PROVINCIALI (GIRONI B)
In ottemperanza a quanto sopra riportato (PUNTO 5.1) si allega al presente Comunicato
Ufficiale, (ALLEGATO N°12), i Calendari Ufficiali dei Campionati:
Giovanissimi Provinciali “Girone B”
relativi alla Stagione Sportiva 2014/2015.
CHE ANNULLA E SOTITUISCE QUELLO PRECEDENTEMENTE PUBBLICAT0 SUL
COMUNICATO UFFICIALE N° 8 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO

5.14 VARIAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2013 / 2014
VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO
CAMPIONATO ALLIEVI GIRONE A
La Società GS ARCELLASCO disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 11.00 anziché alle
ore 10,00.
VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO
CAMPIONATO ALLIEVI GIRONE D
La Società POL INTERCOMUNALE disputerà le proprie gare casalinghe presso il Centro
Sportivo Comunale “Concagno” Loc. Casa Rossa di Solbiate Comasco sito in Via Monte Rosa
(Codice Campo 542).

5.15 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE
Si comunica l’avvenuta approvazione dei seguenti tornei da parte della delegazione scrivente:
Cod.

Denominazione torneo

Soc.Organizzatrice

Cat.

Data di svolgimento
torneo

003

“Giochiamo Tutti”

AC Cantù
GS San Paolo

PULC

21/09/2014

ATTIVITA’ DI BASE
5.16 ISCRIZIONI ATTIVITA’ DI BASE – CATEGORIE ESORDIENTI
E PULCINI - STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
Si comunica alle Società Sportive della Delegazione Provinciale di Como che le iscrizioni
all’attività di base per la stagione sportiva 2014/2015 saranno operative solo ed
esclusivamente

Da Lunedì 01 Settembre 2014 a Venerdì 12 Settembre 2014
Al di fuori del periodo sopra indicato non sarà possibile iscrivere le squadre ai tornei
dell’attività di base previsti per la prossima stagione sportiva.
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La scelta della scrivente Delegazione Provinciale viene surrogata dalla seguente linea guida di
lavoro:
o

le società sportive hanno più tempo per predisporre al meglio le squadre da
iscrivere ai diversi tornei dell’attività di base previsti per la prossima stagione
sportiva;

o

riuscendo a far firmare e depositare i cartellini le società hanno una più ampia
visione del numero di ragazzi tesserati in relazione alle categorie e squadre cui
ne vogliono richiedere l’iscrizione;

o

è dimostrato statisticamente, dagli anni precedenti, che nel periodo di riapertura
delle iscrizioni (fine agosto / inizio settembre) e appena concluse le stesse, le
società sportive compivano inserimenti / modifiche / annullamenti rispetto alle
precedenti iscrizioni effettuate;

Pertanto la scrivente Delegazione Provinciale ha deciso di indirizzare tali iscrizioni in un periodo
consono alla definizione delle squadre da parte delle società sportive in quanto si ha la certezza
del numero di ragazzi disponibili (tesserati) in relazione all’attività da svolgere.
Come concordato nella riunione dello scorso giugno la stessa Delegazione Provinciale comunica
che non sarà ammessa (in modo tassativo) alcuna modifica successiva al 12 settembre 2014
al fine di tutelare il regolare svolgimento dell’attività in questione (preparazione
gironi/calendari etc…..).
Nota Bene ----_ IMPORTANTISSIMO !
alla consegna dell’iscrizione delle squadre ai tornei dell’Attività di Base

è obbligatorio

consegnare il modello di censimento, pena l’impossibilità a partecipare all’attività.

5.17 ATTIVITA’ DI BASE 2014/2015 – TORNEI CATEGORIA
ESORDIENTI
La Delegazione Provinciale di Como, stando alle disposizioni emanate dai vertici del Settore
Giovanile e Scolastico Regionale, hanno delineato la programmazione della categoria sopra
indicata in riferimento alla Stagione Sportiva 2014/2015. Pertanto l’attività della Categoria
Esordienti per la Stagione Sportiva 2014/2015 verrà strutturata secondo il seguente schema:

ESORDIENTI A 11 (nati nel 2002 e si possono inserire fino a 5 2003)
Modalità di gioco 11 c 11
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: L4
ESORDIENTI A 9 (nati nel 2002/2003)
Modalità di gioco 9 c 9
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: N4
ESORDIENTI A 9 PURA 2003 (nati nel 2003)
Modalità di gioco 9 c 9
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: M4
ESORDIENTI A 7 (nati nel 2002/2003)
Modalità di gioco 7 c 7
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: X4
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5.18 ATTIVITA’ DI BASE 2014/2015 – TORNEI CATEGORIA
PULCINI
La Delegazione Provinciale di Como, stando alle disposizioni emanate dai vertici del Settore
Giovanile e Scolastico Regionale, hanno delineato la programmazione della categoria sopra
indicata in riferimento alla Stagione Sportiva 2014/2015. Pertanto l’attività della Categoria
Pulcini per la Stagione Sportiva 2014/2015 verrà strutturata secondo il seguente schema:

PULCINI MISTI (nati nel 2004 - 2005 - 2006 – 8° anno compiuto )
Modalità di gioco 6 c 6
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: P4
PULCINI PURA 2004 (nati nel 2004)
Modalità di gioco 7 c 7
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: Q4
PULCINI PURA 2005 (nati nel 2005)
Modalità di gioco 6 c 6
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: R4
PULCINI A 5 (nati nel 2006 – 8° anno compiuto)
Modalità di gioco 5 c 5
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: S4
L’attività prevista per i nati nel 2006 dovrà essere svolta nella prima fase autunnale
prevedendo attività di gioco partita 5c5 alternata ad attività di gioco-esercizio.
Il tesseramento come pulcini 2006 è prevista esclusivamente per i ragazzini nati nel
2006 e che hanno effettivamente compiuto l'ottavo anno di età.
A tale attività potranno comunque partecipare anche i bambini del 2006 che
non hanno ancora compiuto l’ottavo anno di età.

5.19 MODULO DI CENSIMENTO
Si ricorda che al momento dell’iscrizione delle squadre ai tornei dell’attività di base

è obbligatorio
consegnare il modello di censimento, pena l’impossibilità a partecipare all’attività.
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6.

Notizie su Attività Agonistica

6.1 CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
VARIAZIONI GARE DEL 13 / 14 SETTEMBRE 2014
VARIAZIONE ORARIO / CAMPO DI GIUOCO
CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE C
La gara CACCIATORI DELLE ALPI – FINO MORNASCO in programma Sabato 13 Settembre
2014, causa concomitanza con altra manifestazione, si disputerà alle ore 18,00 presso il
Campo Sportivo Comunale “Lancini Secondario” – campo in erba artificiale - di San Fermo
Della Battaglia sito in Via Lancini (Codice Campo 2695).

VARIAZIONI GARE DEL 20 / 21 SETTEMBRE 2014
VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO
CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE A
La gara ALZATE ALTA BRIANZA – PONTELAMBRESE in programma Domenica
21 Settembre 2014, causa concomitanza con gara di categoria superiore, si disputerà presso il
Campo Sportivo Comunale “Angelo Borella” di Tavernerio, Località Solzago, sito in
Via Michelangelo (Codice Campo 1568).

6.2 CAMPIONATO GIOVANISSIMI INTER-PROVINCIALI FASCIA B

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
VARIAZIONI GARE DEL 12 / 14 SETTEMBRE 2014
POSTICIPO GARA
CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B GIRONE E
La gara CARUGO – SALUS ET VIRTUS TURATE in programma Sabato 13 Settembre 2014,
causa concomitanza con altra manifestazione, si disputerà Lunedì 15 Settembre 2014 alle
ore 19,30.
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7.

Notizie su Attività Agonistica

(Nessuna Comunicazione)

8. Delibere
Territoriale

della

Commissione

Disciplinare

(Nessuna Comunicazione)

9.

Errata Corrige

(Nessuna Comunicazione)

10. Legenda Simboli Giustizia Sportiva
Legenda Simboli Giustizia Sportiva
A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B SOSPESA PRIMO TEMPO
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINRI
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H RECUPERO D'UFFICIO
I
SOSPESA SECONDO TEMPO
K RECUPERO PROGRAMMATO
M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
P POSTICIPO
R RAPPORTO NON PERVENUTO
U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W GARA RINVIATA
Y RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI

IL SEGRETARIO
Adriano Varotto

IL DELEGATO PROVINCIALE
Donato Finelli

________________________________________________________________________________________________
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO IL 04/09/2014
________________________________________________________________________________________________
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