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1.

Comunicazioni F.I.G.C.

(Nessuna Comunicazione)

2.

Comunicazioni della L.N.D.

(Nessuna Comunicazione)

3.

Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia

(Nessuna Comunicazione)

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

5.

Comunicazioni della Delegazione Provinciale

5.1 MECCANISMO PROMOZIONI E RETROCESSIONI CAMPIONATI
2014/2015
Vista l’importanza delle tematiche in oggetto la scrivente Delegazione Provinciale
riporta quanto già pubblicato sul precedente Comunicato Ufficiale (Comunicato n° 9
del 04/09/2014) al punto 3.2.
Si invitano le Società a prenderne visione.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia ha deliberato il “meccanismo delle
PROMOZIONI e delle RETROCESSIONI” valido per i Campionati 2014/2015.
…Omissis…
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.
…Omissis…
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5.2 DISCIPLINA GARE DI PLAY OFF E DI PLAY OUT- STAGIONE
2014/2015
Vista l’importanza delle tematiche in oggetto la scrivente Delegazione Provinciale
riporta quanto già pubblicato sul precedente Comunicato Ufficiale (Comunicato n° 9
del 04/09/2014) al punto 3.2.
Si invitano le Società a prenderne visione.
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;

- 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
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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
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 PlayOff 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
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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;
- 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.
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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.

…Omissis…

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
accoppiamenti del 4° turno .

sorteggio.

Nel

sorteggio

verranno

definiti

anche

gli

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,
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Le dodici società perdenti il 3° turno verranno inserite nella graduatoria C.

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.
…Omissis…

PLAY-OUT

…Omissis…
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:
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.
…Omissis…

5.3 VARIAZIONI DI ORGANIGRAMMA
Si pregano le società di seguire srupolosamente le indicazioni per procedere alle varizioni di
organigramma che va consegnato in Delegazione con una copia del verbale di assemplea:
- entrare nell’area società
- cliccare su ORGANIGRAMMA
- cliccare su GESTIONE ORGANIGRAMMA
- cliccare in basso a sinistra sul riquedro azzurro +AGGIUNGI NOMINATIVO
- si apre una finestra per la creazione del nominativo in cui vanno inseriti tutti i dati
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5.4 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
VARIAZIONE DI STAGIONE SPORTIVA (ORARIO/CAMPO)
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.
Si intano tutte le Società a rispettare quanto sopra riportato. Nello stesso tempo si
invitano le Società a controllare i calendari Ufficiali e controllare eventuali concomitante.
Nel caso si invitano le Società a contattare l’altra Società e a programmarne lo
spostamento (meglio se la gara venisse anticipata).

5.5 AUTOCERTIFICAZIONE PER TESSERAMENTI
Su richiesta del C.R. Lombardia la F.I.G.C. autorizza, ai fini del tesseramento, l’acquisizione
dell’autocertificazione dei sotto indicati documenti:
Autocertificazione di Famiglia;
Autocertificazione di Nascita;
Autocertificazione di Residenza.
Purtroppo sul precedente Comunicato Ufficiale erano stati pubblicati moduli che non
contenevano l’indicazione della firma di chi ne esercita la potestà genitoriale sul
calciatore minore.
Dato che queste firme SONO OBBLIGATORIE PER I CALCIATORI CHE NON HANNO COMPIUTO IL
si invitano le Società a scaricare i moduli aggiornati (che annullano e
sostituiscono quelli precedentemente pubblicati) sul sito della Delegazione di Como.
18° ANNA DI ETA’
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5.6 PROCEDURE PER REGISTRAZIONE REGISTRO CONI
In allegato (ALLEGATO N° 1) si pubblicano ISTRUZIONI per registrazione al registro CONI

COMUNICAZIONI ATTIVITA’
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
5.7 VARIAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2013 / 2014
COMUNICAZIONE CAMPO DI GIUOCO
Categoria Juniores Provinciale
La Società US GIOVANILE CANZESE disputerà le gare casalinghe, per tutto il Campionato,
indistintamente sui Campi Comunali n. 1 (Codice Campo 963) in erba naturale e n. 2 (Codice
Campo 2324) in erba artificiale siti a Canzo in Via Stoppani.

COMUNICAZIONI ATTIVITA’
SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
5.8
AMMISSIONE
PRIMAVERILE

AI

CAMPIONATI

REGIONALI

FASE

Il Comitato Regionale Lombardia ha comunicato alla scrivente Delegazione Provinciale i posti a
disposizione (in riferimento all’oggetto sopra riportato) per le Società partecipanti ai propri
campionati:
Campionato Allievi: 10 posti
Campionato Allievi Fascia B: 5 posti
Campionato Giovanissimi: 10 posti
Campionato Giovanissimi fascia B: 5 posti
Accederanno quindi ai campionati regionali - fase primaverile:
Campionato Allievi: 6 vincenti gironi + 4 migliori seconde
Campionato Allievi Fascia B: 3 vincenti gironi + 2 migliori seconde
Campionato Giovanissimi: 7 vincenti gironi + 3 migliori seconde
Campionato Giovanissimi Fascia B: 5 vincenti gironi
Le graduatorie delle migliori seconde verranno stilate tenendo conto del miglior quoziente
punti/partite ed in caso di parità di punteggio si effettuerà il sorteggio.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti al primo posto si applicherà l’articolo 51 delle
NOIF con gara di spareggio tra le due migliori (tempi supplementari e rigori).
La perdente la gara di spareggio verrà inserita al 1° posto nell’eventuale graduatoria delle
migliori seconde classificate.
Le società che non accederanno alla fase primaverile, disputeranno la fase provinciale
primaverile per l’assegnazione del titolo di campione provinciale delle varie categorie con la
formula che verrà stabilità prima dell’inizio dei campionati primaverili.
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5.9 RITIRO CAMPIONATO ALLIEVI GIRONE E
La Società US FULGOR APPIANO ha ufficialmente reso noto il proprio ritiro dal Campionato
Allievi – Girone E.
Nei confronti della Società US FULGOR APPIANO si applicano i disposti dell’art. 53 delle
NOIF.
Le Società che da calendario incontreranno la Società US FULGOR APPIANO osserveranno un
turno di riposo.

5.10 RITIRO CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE A
La Società AC ALBAVILLA ha ufficialmente reso noto il proprio ritiro dal Campionato
Giovanissimi – Girone A.
Nei confronti della Società AC ALBAVILLA si applicano i disposti dell’art. 53 delle NOIF.
Le Società che da calendario incontreranno la Società AC ALBAVILLA osserveranno un turno
di riposo.

5.11 RITIRO CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B GIRONE B
La Società POL. SANT’AGATA ha ufficialmente reso noto il proprio ritiro dal Campionato
Giovanissimi Fascia B – Girone B.
Nei confronti della Società POL. SANT’AGATA si applicano i disposti dell’art. 53 delle NOIF.
Le Società che da calendario incontreranno la Società POL. SANT’AGATA osserveranno un
turno di riposo.

5.12 VARIAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2013 / 2014
COMUNICAZIONE CAMPO DI GIUOCO
Categoria Allievi Provinciali / Giovanissimi Provinciali
La Società US GIOVANILE CANZESE disputerà le gare casalinghe, per tutto il Campionato,
indistintamente sui Campi Comunali n. 1 (Codice Campo 963) in erba naturale e n. 2 (Codice
Campo 2324) in erba artificiale siti a Canzo in Via Stoppani.

ATTIVITA’ DI BASE
(Nessuna Comunicazione)
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6.

Notizie su Attività Agonistica

6.1 CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
VARIAZIONI GARE DEL 13 / 14 SETTEMBRE 2014
VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO
CAMPIONATO II CATEGORIA GIRONE G
La gara VASCA 1986 – MONTESOLARO in programma Domenica 14 Settembre 2014 si
disputerà presso il Centro Sportivo Parrocchiale di Carimate – Frazione Montesolaro - sito
in Via Muselle (Codice Campo 1388).
Nello Stesso tempo si comunica che:
La gara MONTESOLARO – VASCA 1986 in programma Domenica 18 Gennaio 2015 si
disputerà presso il Centro Sportivo Comunale di Grandate sito in Via San Pos (Codice Campo
1566).

RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/09/2014
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE G - 1 Giornata - A
ARDISCI E SPERA 1906
CARUGO
CASNATESE
CAVALLASCA
GUANZATESE
MONTESOLARO
NOVEDRATE
ORATORIO FIGINO CALCIO

- VASCA 1986
- SERENZA CARROCCIO
- G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO
- VIRTUS MARIANO
- REAL SAN FERMO 2010
- ESPERIA LOMAZZO CALCIO
- HF CALCIO
- SALUS ET VIRTUS TURATE

1-0
2-1
0-2
0-1
0-0

D
D
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 10 Settembre 2014 , i seguenti provvedimenti:

GARE DEL 7/ 9/2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 7/ 9/2014 CASNATESE - G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO
Dall'esame degli atti ufficiali si è in particolare appreso che le Soc. Casnatese e GSO Castello Vighizzolo
durante la disputa nella gara in oggetto hanno effettuato quattro sostituzioni, in contrasto con quanto previsto
dal vigente regolamento di categoria (tre sostituzioni); per quanto sopra ed in applicazione degli art. 17 e 19
del CGS si DELIBERA:
- di dare partita persa per tre reti a zero alla Soc. Casnatese e alla Soc. GSO Castello Vighizzolo;
- di inibire fino al 22 settembre 2014 il sig. Molteni Stefano, dirigente accompagnatore della Soc. Casnatese
e il sig. Pargalia Francesco, dirigente accompagnatore della Soc. GSO Castello Vighizzolo.
Per gli altri provvedimenti relativi alla gara in oggetto si rimanda agli appositi paragrafi della giustizia di
categoria.
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Gara del 7/ 9/2014 CAVALLASCA - VIRTUS MARIANO
Dall'esame degli atti ufficiali si è in particolare appreso che la Soc. GS Cavallasca, durante la disputa della
gara in oggetto, ha effettuato quattro sostituzioni, ciò in contrasto con quanto previsto dal vigente
regolamento di categoria (tre sostituzioni); per quanto sopra ed in applicazione degli art. 17 e 19 del CGS si
DELIBERA:
- di dare partita persa per tre reti a zero alla Soc. GS Cavallasca;
- di inibire fino al 22 settembre 2014 il sig. Di Fonzo Antonio, dirigente accompagnatore della
Soc. GS Cavallasca.
Per gli altri provvedimenti relativi alla gara si rimanda agli appositi paragrafi della giustizia di categoria.

Gara del 7/ 9/2014 CARUGO - SERENZA CARROCCIO
Dall'esame degli atti ufficiali si è in particolare appreso che la Soc. ADP Serenza Carroccio durante la
disputa della gara in oggetto ha effettuato quattro sostituzioni, in contrasto con quanto previsto dal vigente
regolamento di categoria (tre sostituzioni); per quanto sopra ed in applicazione degli art. 17 e 19 del CGS si
DELIBERA:
- di dare partita persa per tre reti a zero alla Soc. ADP Serenza Carroccio;
- di inibire fino al 22 settembre 2014 il sig. Fiorito F. Rocco, dirigente accompagnatore della
Soc. ADP Serenza Carroccio.
Per gli altri provvedimenti relativi alla gara, si rimanda agli appositi 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 70,00 SALUS ET VIRTUS TURATE
Per comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 22/ 9/2014
TOSETTI STEFANO

(SERENZA CARROCCIO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
MATTERI CHRISTIAN

(GUANZATESE)

6.3 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE
(Nessuna Comunicazione)

Com. Uff. N°10 Stag. Sport. 2014/2015 del 11/09/14 13

Delegazione Provinciale di Como

6.4 CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
VARIAZIONI GARE DEL 13 / 14 SETTEMBRE 2014
POSTICIPO GARA
CAMPIONATO ALLIEVI GIRONE F
La gara MARIANO CALCIO – STELLA AZZURRA AROSIO in programma Domenica
14 Settembre 2014 si disputerà Mercoledì 01 Ottobre 2014 alle ore 19,30.

VARIAZIONI GARE DEL 20 / 21 SETTEMBRE 2014
ANTICIPO GARA
CAMPIONATO ALLIEVI GIRONE F
La gara CASTELLO VIGHIZZOLO – CASCINAMATESE in programma Domenica
21 Settembre 2014, causa concomitanza con altra manifestazione, si disputerà Sabato
20 Settembre 2014 alle ore 18,30.

6.5 CAMPIONATO ALLIEVI INTER-PROVINCIALI FASCIA B

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
VARIAZIONI GARE DEL 13 / 14 SETTEMBRE 2014
VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO
CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA B GIRONE A
La gara POL. SANT’AGATA – DI LIPOMO SSD in programma Domenica 14 Settembre 2014
si disputerà presso il Campo Sportivo Comunale di Lipomo sito in Via Olimpica (Codice Campo
1353).
Nello Stesso tempo si comunica che:
La gara DI LIPOMO SSD – POL. SANT’AGATA in programma Domenica 09 Novembre 2014
si disputerà presso il Centro Sportivo Comunale “Pasquale Paoli” di Como – Frazione Rebbio –
sito in Via Spartaco (Codice Campo 940).

VARIAZIONI GARE DEL 20 / 21 SETTEMBRE 2014
ANTICIPO GARA
CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA B GIRONE C
La gara BREGNANESE – ITALA in programma Domenica 21 Settembre 2014, causa
concomitanza con altra manifestazione, si disputerà Sabato 20 Settembre 2014 alle ore 15,30.
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VARIAZIONI GARE DEL 27 / 28 SETTEMBRE 2014
VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO
CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA B GIRONE C
La gara ASTRO – FULGOR APPIANO in programma Sabato 27 Settembre 2014, causa
concomitanza con altra manifestazione, si disputerà alle ore 16,45 anziché alle ore 15,00.

6.6 CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
VARIAZIONI GARE DEL 13 / 14 SETTEMBRE 2014
ANTICIPO GARA
CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE E
La gara MARIANO CALCIO – SERENZA CARROCCIO in programma Domenica 14 Settembre
2014 si disputerà Sabato 13 Settembre 2014, alle ore 17,30 , presso il Campo Sportivo
Comunale di Capiago Intimiano sito in Via Serenza (Codice Campo 2040).
Nello Stesso tempo si comunica che:
La gara SERENZA CARROCCIO – MARIANO CALCIO in programma Sabato 08 Novembre
2014 si disputerà Domenica 09 Novembre 2014, alle ore 09,30 , presso il Centro Sportivo
Comunale “Città di Mariano” di Mariano Comense sito in Via Santa Caterina da Siena (Codice
Campo 2386).

6.7 CAMPIONATO GIOVANISSIMI INTER-PROVINCIALI FASCIA B
(Nessuna Comunicazione)
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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 11/09/2014
________________________________________________________________________________________________
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