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1.

Comunicazioni F.I.G.C.

1.1 BANDO AMMISSIONE CORSO UEFA C - MILANO
In allegato al presente comunicato (ALLEGATO N°1) si pubblica:
Bando di ammissione per il Corso per l’abilitazione a “Allenatore di Giovani Calciatori
- Uefa Grassroots C Licence” che avrà luogo dal 19/10/2015 al 22/12/2015 e
sarà svolto a MILANO.

2.

Comunicazioni della L.N.D.

2.1 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.
In allegato al presente comunicato (ALLEGATO N°2) si pubblica:
Circolare Ufficiale n°14 LND riguardante ”Nota Utilizzo dispositivi EPTS”

3.

Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia

(Nessuna Comunicazione)

4. Comunicazioni per l’attività del Settore Giovanile
Scolastico del C.R.L.
4.1 REGOLAMENTO PER I CAMPIONATI REGIONALI S.G.S. STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “A”2015/2016
1/1 ARTICOLAZIONE
Il Campionato Regionale Allievi “A” 2015/2016 è articolato in quattro gironi composti da
16 squadre ciascuno.
1/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Allievi “A” stagione sportiva
2015/2016, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 1999 in poi e che, comunque, alla
data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età.
1/3 ALLENATORI
E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico
della F.I.G.C., e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n° 1 Stagione Sportiva 2015/2016, circa la
conduzione tecnica delle squadre:
“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi hanno l’obbligo di
utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei
tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.”
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1/4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le gare del Campionato Regionale Allievi “A” vengono disputate di norma nella giornata
di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare
che risulteranno di interesse per la classifica.
1/5 TEMPO DI ATTESA
Ai sensi dell’art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Campionato
Regionale Allievi “A”, il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in
20 minuti.
1/6 FORMULA CAMPIONATO
L’assegnazione del Titolo Regionale Allievi “A”, che permetterà alla squadra vincente di essere
inserita nella tabellone per il titolo Nazionale di categoria, comprende due fasi:
•

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

•

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

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei
Campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei
Campionati di competenza si procede 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;
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del sorteggio.
1/7 FASI FINALI
Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente
alla seconda fase ad Eliminazione diretta.
Le squadre classificate al 2°, 3°, 4°e 5° posto di ciascun girone, al termine del
Campionato Regionale Allievi “A” 2013/2014, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off.
1/7a - Play - Off
Nei primi due turni di gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati con gare di sola andata
sul campo di gioco della squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato
secondo il seguente schema:


1° Turno di Play - Off:

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

gare di sola andata
Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4
Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà
dichiarata vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del
Campionato senza la disputa dei tempi supplementari.
NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:
•

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

•

tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a
9 punti il Play-Off verrà disputato solamente tra la seconda
classificata e la terza classificata.

•

tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a
9 punti si disputerà il Play-Off tra la terza e la quarta
classificata, la vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno
la seconda classificata.

1/7b - Gare a Eliminazione diretta


QUARTI DI FINALE:

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


SEMIFINALI:

Le vincenti i quarti di finale accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con
gare di andata e ritorno.
Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior
punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel
corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che
avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta.


FINALE:

Per l’assegnazione del titolo Regionale Allievi “A”, e la conseguente ammissione alla fase
Nazionale di Categoria, le società vincenti le semifinali, disputeranno una gara unica in campo
neutro della durata di due tempi da 40 minuti ciascuno.
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Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la
squadra vincente, verranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno, al
termine dei quali, persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di
rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e
Decisioni Ufficiali”.
1/8 RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI 2016/2017
Retrocederanno al Campionato Provinciale Allievi 2016/2017, n° 4 squadre per ciascun
girone individuate con le seguenti modalità:
girone A, B ,C e D (13^,14^,15^ e 16^classificata)
Per determinare la retrocessione (13ª posizione in classifica ), in caso di parità di punti, tra
due o più squadre, verrà applicato quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F (vedi sotto)
ART. 51 N.O.I.F. omissis…..
3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo
sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica
gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità
stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ".
4. a) In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si
procede
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre
interessate tenendo conto nell'ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri.
4. b) Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara di
spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato
o di girone, ovvero di titolo di promozione o di qualificazione; o mediante gara di spareggio tra
le squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione.
4. c) Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in
base alla graduatoria risultante dalla “classifica avulsa”, salvo l’ultimo titolo disponibile, che è
disputato, mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di
spareggio, tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa “classifica avulsa”.
NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2015/2016 retrocedono non potranno
avvalersi della possibilità di essere ripescate.
1/9 PREMI
Alla Società vincente il Titolo Regionale, verranno riconosciuti i seguenti premi:
-

Trofeo di Campione Regionale Allievi “A” 2015/2016;
n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff;
Contributo di Euro 2.500 a parziale copertura delle spese di trasferta per la
partecipazione alle Finali Nazionali.

Alla Società perdente la finale per il Titolo Regionale:
-

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

Com. Uff. N° 12 Stag. Sport. 2015/2016 del 17/09/15 5

Delegazione Provinciale di Como

1/10 AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “A” 2015/2016:
Hanno diritto a partecipare al Campionato Regionale Allievi ”A” 2015/2016
-

le squadre non retrocesse dal Campionato Regionale Allievi “A” 2015/2016;
le squadre classificate ai primi 2 posti degli 8 gironi del Campionato Regionale Allievi
fase Primaverile 2015/2016.
le squadre retrocesse dai Campionati Professionistici

1/11 PRECLUSIONI
NON possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Allievi 2015/2016 le
squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione
sportiva 2015/2016, INCORRONO in una sola delle seguenti preclusioni:
1.

mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva 2015/2016 a campionati o
tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o
Pulcini (sono esentate le Società Professionistiche) e comporta l’esclusione ANCHE per
il Campionato Giovanissimi Regionali;

2.

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

3.

condanna della Società per illecito sportivo comporta l’esclusione ANCHE per il
Campionato Giovanissimi Regionali;

Si precisa che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai punti 1,
2, e 3 comportano per la società sanzionata l’esclusione da tutti i Campionati
Giovanili Regionali della stagione sportiva 2015/2016.
A tali società sarà consentita l’iscrizione esclusivamente ai Campionati Giovanili
Provinciali.
4.

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

5.

Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione
regolare" dei campionati Regionali o Provinciali Allievi 2015/2016 in base ai provvedimenti
sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;

6.

Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare
della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale Allievi “A” 2015/2016 in base ai
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori,
Tecnici e Calciatori;

7.

Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare
della fase finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2015/2016 per
le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti
della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;

8.

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

9.

Inoltre le società che al termine della stagione sportiva retrocedono non potranno avvalersi
della possibilità di essere ripescate.
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Si precisa inoltre che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai
punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comporta per la società sanzionata l’esclusione da tutti i
Campionati della Categoria Allievi Regionali A nella stagione sportiva 2015/2016
con conseguente partecipazione:
-

Provinciali nella stagione sportiva 2015/2016.

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “B” PRIMAVERILE 2015/2016
5/1 ARTICOLAZIONE
Il Campionato Regionale Allievi ”B” Primaverile 2015/2016, è articolato in 8 gironi
composti da 15 squadre ciascuno (con gare di sola andata) per un totale di 120 squadre
qualificate dalla fase provinciale autunnale.
5/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Allievi “B” Primaverile stagione
sportiva 2015/2016, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 1999 in poi e che,
comunque, alla data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno
di età.
5/3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le gare del Campionato Regionale Allievi “B” Primaverile vengono disputate di norma
nella giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare
che risulteranno di interesse per la classifica.
5/4 TEMPO DI ATTESA
Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F. nel Campionato
Regionale Allievi “B” Primaverile il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro
viene fissato in 20 minuti.
5/5 FORMULA CAMPIONATO
Le squadre classificate ai primi due posti in ciascun girone del Campionato Regionale
Allievi “B” Primaverile 2015/2016, verranno ammesse a disputare il Campionato Regionale
Allievi “A” 2016/2017.
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre ai primi due posti del girone ,la
squadra che acquisirà il diritto di ammissione ai Regionali “A” , verrà
determinata ai sensi dell’articolo 51 delle N.O.I.F. con la disputa di una GARA di
SPAREGGIO in campo neutro.
Le società terze classificate negli 8 gironi del Campionato regionale Allievi “B” primaverile si
incontreranno fra loro in gara di andata e ritorno (gli incontri e il calendario saranno stabiliti da
apposito sorteggio)
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 10’ ciascuno e, ove persista il
risultato di parità, verranno tirati i calci di rigore in base alle norme vigenti.
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Al termine delle gare di spareggio per le società della Categoria

regionale Allievi

“B”

primaverile verrà formata una graduatoria A per le società vincenti ed una graduatoria B per
le società perdenti da utilizzarsi per il completamento dell’organico (in caso di posti vacanti)
del Campionato Regionali Allievi “A” 2016/2017.
La compilazione della classifica/graduatoria fra le squadre classificate al 3° posto, terrà conto
nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

dei punti conseguiti nella fase primaverile;
della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato Primaverile;
del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato Primaverile;
della coppa disciplina del Campionato Primaverile;
del sorteggio.

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al 3° posto al termine della sessione
primaverile di ogni Campionato, e quindi anche per definire la classifica/graduatoria finale di
ciascun girone necessaria all’ammissione alla gara di spareggio si procede alla compilazione
della classifica/graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del sorteggio.
PRECLUSIONI
NON possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Allievi “B”
primaverile 2015/2016 le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e
nel corso della stagione sportiva 2015/2016, INCORRONO in una sola delle seguenti
preclusioni:
1. mancata partecipazione, nella stagione sportiva 2015/2016 a campionati o tornei
organizzati dalla
F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o
Pulcini (sono esentate le Società Professionistiche) e comporta l’esclusione ANCHE per
il Campionato Giovanissimi Regionali “B”
2. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "fase
autunnale" dei campionati
Provinciali Allievi 2015/2016 in base ai provvedimenti
sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
TORNEO ALLIEVI REGIONALI FASCIA “B” PRIMAVERILE 2015/2016
3/1 ARTICOLAZIONE
Il Torneo Allievi Regionali Fascia “B” Primaverile 2015/2016, è articolato in 4 gironi
composti da 15 squadre (con gare di sola andata) per un totale di 60 squadre qualificate dalla
fase provinciale autunnale.
Alla vincente del Torneo Allievi Regionali Fascia “B” Primaverile 2015/2016 verrà assegnato il
XV° Trofeo Coppa Lombardia.
3/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
La partecipazione alla Torneo Allievi Regionali Fascia “B” Primaverile per la stagione
sportiva 2015/2016 è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2000 in poi e che,
comunque, alla data di effettuazione della gara, abbiano anagraficamente compiuto il 14°
anno di età.
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3/3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le gare della Torneo Allievi Regionali Fascia “B” vengono disputate di norma nella
giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare
che risulteranno di interesse per la classifica.
3/4 TEMPO DI ATTESA
Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Torneo
Regionale Allievi Fascia “B”, il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene
fissato in 20 minuti.
3/5 FORMULA CAMPIONATO
L’assegnazione del XV° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Fascia “B” comprende due fasi:
•

1° Fase con la disputa di gare di Play-Off cui parteciperanno le squadre classificate al
2°, 3°,4° e 5°posto in ciascuno dei QUATTRO gironi del Campionato Allievi Regionali
Fascia “B” Primaverile 2015/2016;

•

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

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei
Campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei
Campionati di competenza si procede 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;
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del sorteggio.
3/6 FASI FINALI
Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente
alla seconda fase ad Eliminazione diretta.
Le squadre classificate al 2°, 3°,4° e 5° posto, posto di ciascun girone, al termine del Torneo
Allievi Regionali Fascia “B” Primaverile 2015/2016, verranno ammesse alla disputa dei PlayOff.
3/6a - Play - Off
Nei primi due turni di gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati con gare di sola andata
sul campo di gioco della squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato
secondo il seguente schema:


1° Turno di Play - Off:

gare di sola andata
Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto
Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto
Com. Uff. N° 12 Stag. Sport. 2015/2016 del 17/09/15 9

Delegazione Provinciale di Como



2° Turno di Play - Off:

gare di sola andata
Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4
Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà
dichiarata vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del
Campionato senza la disputa dei tempi supplementari.
NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:
•

il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza
classificata è superiore a 7 punti. (la 2^ classificata passa
direttamente ai quarti di finale).

•

tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a
7 punti il Play-Off verrà disputato solamente tra la seconda
classificata e la terza classificata.

•

tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a
7 punti si disputerà il Play-Off tra la terza e la quarta
classificata, la vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno
la seconda classificata.

3/6b - Gare a Eliminazione diretta


QUARTI DI FINALE:

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


Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior
punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel
corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che
avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta.
Persistendo il risultato di parità, l’arbitro, senza la disputa dei tempi supplementari,
procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del
“Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”.
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione
del XV° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Fascia “B” - 2015/2016
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FINALE:

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

PREMI

Alla Società vincente la finale del Torneo Allievi Regionali Fascia “B” Primaverile 2015/2016,
verranno riconosciuti i seguenti premi:
-

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

Alla Società perdente la finale del Torneo Allievi Regionali Fascia “B” Primaverile 2015/2016
verranno riconosciuti i seguenti premi:
-

Coppa
n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff;
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “A” 2015/2016

4/1 ARTICOLAZIONE
Il Campionato Regionale Giovanissimi “A” 2015/2016 è articolato in quattro gironi
composti da 16 squadre ciascuno.
4/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Giovanissimi “A” stagione
sportiva 2015/2016, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2001 in poi e che,
comunque, alla data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno
di età.
4/3 ALLENATORI
E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico
della F.I.G.C., e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n° 1 Stagione Sportiva 2015/2016, circa la
conduzione tecnica delle squadre:
“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Giovanissimi hanno l’obbligo
di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei
tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.”
4/4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le gare del Campionato Regionale Giovanissimi “A” vengono disputate di norma nella
giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare
che risulteranno di interesse per la classifica.
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4/5 TEMPO DI ATTESA
Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F. nel Campionato
Regionale Giovanissimi “A” il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene
fissato in 20 minuti.
4/6 FORMULA CAMPIONATO
L’assegnazione del Titolo Regionale Giovanissimi “A”, che permetterà alla squadra vincente di
essere inserita nella tabellone per il titolo Nazionale di categoria, comprende due fasi:
• 1° Fase con la disputa di gare di Play-Off a cui parteciperanno le squadre classificate al
2°, 3°,4° e 5° posto in ciascuno dei quattro gironi del Campionato Giovanissimi
Regionale “A”;
•

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

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei
Campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei
Campionati di competenza si procede 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;
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del sorteggio.
4/7 FASI FINALI
Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente
alla seconda fase ad Eliminazione diretta.
Le squadre classificate al 2°, 3°, 4°e 5° posto di ciascun girone, al termine del
Campionato Regionale Giovanissimi “A” 2015/2016, verranno ammesse alla disputa dei PlayOff.
4/7a - Play - Off
Nei primi due turni di gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati incontri di sola andata
sul campo di gioco della squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato
secondo il seguente schema:


1° Turno di Play - Off:

gare di sola andata
Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto
Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto


2° Turno di Play - Off:

gare di sola andata
Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4
Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà
dichiarata vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del
Campionato senza la disputata dei tempi supplementari.
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NB: Non si disputeranno i primi due turni dei play-off se:
•

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

•

tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a
9 punti il playoff verrà disputato solamente tra la seconda
classificata e la terza classificata.

•

tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a
9 punti si disputerà il play-off tra la terza e la quarta
classificata, la vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno
la seconda classificata.

4/7b - Gare a Eliminazione diretta


QUARTI DI FINALE:

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


SEMIFINALI:

Le vincenti i quarti di finale accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con
gare di andata e ritorno.
Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior
punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel
corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che
avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta.
Persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà direttamente a far eseguire i tiri di rigore
secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni
Ufficiali”.
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione
del Titolo Regionale Giovanissimi “A” 2015/2016.


FINALE:

Per l’assegnazione del titolo Regionale Giovanissimi “A”, e la conseguente ammissione
alla fase Nazionale di Categoria, le società vincenti le semifinali, disputeranno una gara unica
in campo neutro della durata di due tempi da 35 minuti ciascuno.
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la
squadra vincente, verranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno, al
termine dei quali, persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di
rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e
Decisioni Ufficiali”.
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4/8 RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI 2015/2016
Retrocederanno al Campionato Provinciale Giovanissimi 2016/2017, n° 4 squadre per
ciascun girone individuate con le seguenti modalità:
girone A, B,C e D (13^,14^,15^ e 16^ classificata)
Per determinare la retrocessione (13ª posizione in classifica ), in caso di parità di punti, tra
due o più squadre, verrà applicato quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F (vedi sotto)
ART. 51 N.O.I.F. omissis…..
3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo
sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica
gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità
stabilite dalla regola 7delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ".
4. a) In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si
procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le
squadre interessate tenendo conto nell'ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri.
4. b) Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara di
spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato
o di girone, ovvero di titolo di promozione o di qualificazione; o mediante gara di spareggio tra
le squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione.
4. c) Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in
base alla graduatoria risultante dalla “classifica avulsa”, salvo l’ultimo titolo disponibile, che è
disputato, mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di
spareggio, tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa “classifica avulsa”.
NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2015/2016 retrocedono non potranno
avvalersi della possibilità di essere ripescate.
4/9 PREMI
Alla Società vincente il Titolo Regionale, verranno riconosciuti i seguenti premi:
-

Trofeo di Campione Regionale Giovanissimi “A” 2015/2016;
n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff;
Contributo di Euro 2.500 a parziale copertura delle spese di trasferta per la
partecipazione alle Finali Nazionali.

Alla Società perdente la finale per il Titolo Regionale:
-

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

4/10 AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “A” 2016/2017:
Hanno diritto a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi ”A” 2016/2017:
-

le squadre non retrocesse dal Campionato Regionale Giovanissimi “A” 2015/2016;
le squadre classificate ai primi 2 posti degli 8 gironi del Campionato Regionale
Giovanissimi fase Primaverile 2015/2016.
le squadre retrocesse dai Campionati Professionistici
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4/11 PRECLUSIONI
NON possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi
2015/2016 le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso
della stagione sportiva 2015/2016, INCORRONO in una sola delle seguenti preclusioni:
1.

mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva 2015/2016 a campionati o
tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o
Pulcini (sono esentate le Società Professionistiche) e comporta l’esclusione ANCHE per
il Campionato Allievi Regionali;

2.

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

3.

condanna della Società per illecito sportivo comporta l’esclusione ANCHE per il
Campionato Allevi Regionali;

Si precisa che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai punti 1,
2, e 3 comportano per la società sanzionata l’esclusione da tutti i Campionati
Giovanili Regionali della stagione sportiva 2015/2016.
A tali società sarà consentita l’iscrizione esclusivamente ai Campionati Giovanili
Provinciali.
4.

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

5.

Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione
regolare" dei campionati Regionali o Provinciali Allievi 2015/2016 in base ai provvedimenti
sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;

6.

Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare
della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale Allievi “A” 2015/2016 in base ai
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori,
Tecnici e Calciatori;

7.

Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare
della fase finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2015/2016 per
le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti
della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;

8.

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

9.

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

Si precisa inoltre che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai
punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9
comporta per la società sanzionata l’esclusione dal
Campionato della Categoria Giovanissimi Regionali A o B nella stagione sportiva
2015/2016 con conseguente partecipazione:
-

Provinciali nella stagione sportiva 2015/2016.
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CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “B” PRIMAVERILE 2015/2016
5/1 ARTICOLAZIONE
Il Campionato Regionale Giovanissimi ”B” Primaverile 2015/2016, è articolato in 8
gironi composti da 15 squadre ciascuno (con gare di sola andata) per un totale di 120 squadre
qualificate dalla fase provinciale autunnale.

5/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Giovanissimi “B” Primaverile
stagione sportiva 2015/2016, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2001 in poi e che,
comunque, alla data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno
di età.
5/3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le gare del Campionato Regionale Giovanissimi “B” Primaverile vengono disputate di
norma nella giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare
che risulteranno di interesse per la classifica.
5/4 TEMPO DI ATTESA
Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F. nel Campionato
Regionale Giovanissimi “B” Primaverile il tempo di attesa per le squadre e per
l’arbitro viene fissato in 20 minuti.
5/5 FORMULA CAMPIONATO
Le squadre classificate ai primi due posti in ciascun girone del Campionato Regionale
Giovanissimi “B” Primaverile 2015/2016, verranno ammesse a disputare il Campionato
Regionale Giovanissimi “A” 2016/2017.
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre ai primi due posti del girone ,la
squadra che acquisirà il diritto di ammissione ai Regionali “A” , verrà
determinata ai sensi dell’articolo 51 delle N.O.I.F. con la disputa di una GARA di
SPAREGGIO in campo neutro.
Le società terze classificate negli 8 gironi del Campionato regionale Giovanissimi

“B”

primaverile si incontreranno fra loro in gara di andata e ritorno (gli incontri e il calendario
saranno stabiliti da apposito sorteggio)
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 10’ ciascuno e, ove persista il
risultato di parità, verranno tirati i calci di rigore in base alle norme vigenti.
Al termine delle gare di spareggio per le società della Categoria regionale Giovanissimi “B”
primaverile verrà formata una graduatoria A per le società vincenti ed una graduatoria B per
le società perdenti da utilizzarsi per il completamento dell’organico (in caso di posti vacanti)
del Campionato Regionali Giovanissimi “A” 2016/2017.
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La compilazione della classifica/graduatoria fra le squadre classificate al 3° posto, terrà conto
nell’ordine:
f)
g)
h)
i)
j)

dei punti conseguiti nella fase primaverile;
della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato Primaverile;
del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato Primaverile;
della coppa disciplina del Campionato Primaverile;
del sorteggio.

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al 3° posto al termine della sessione
primaverile di ogni Campionato, e quindi anche per definire la classifica/graduatoria finale di
ciascun girone necessaria all’ammissione alla graduatoria di ripescaggio, si procede alla
compilazione della classifica/graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del sorteggio.
PRECLUSIONI
NON possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi “B”
primaverile 2015/2016 le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e
nel corso della stagione sportiva 2015/2016, INCORRONO in una sola delle seguenti
preclusioni:
1.
mancata partecipazione, nella stagione sportiva 2015/2016 a campionati o tornei
organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini
(sono esentate le Società Professionistiche) e comporta l’esclusione ANCHE per il
Campionato Allievi Regionali “B”
2. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "fase
autunnale" dei campionati Provinciali Giovanissimi 2015/2016 in base ai provvedimenti
sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
TORNEO GIOVANISSIMI REGIONALI FASCIA “B” PRIMAVERILE 2015/2016
6/1 ARTICOLAZIONE
Il Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” Primaverile 2015/2016, è articolato in 4 gironi
composti da 15 squadre (con gare di sola andata) per un totale di 60 squadre qualificate dalla
fase provinciale autunnale.
Alla vincente del Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” 2015/2016 verrà assegnato il XV°
Trofeo Coppa Lombardia.
6/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
La partecipazione alla Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” stagione sportiva
2015/2016 è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2002 in poi e che, comunque, alla
data di effettuazione della gara, abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età.
6/3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le gare della Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” vengono disputate di norma
nella giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare
che risulteranno di interesse per la classifica.
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6/4 TEMPO DI ATTESA
Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F. nel Torneo
Regionale Giovanissimi Fascia “B” il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro
viene fissato in 20 minuti.
6/5 FORMULA CAMPIONATO
L’assegnazione del XV° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B”
Primaverile - 2015/2016 comprende due fasi:
• 1° Fase con la disputa di gare di Play-Off a cui parteciperanno le squadre classificate al
2°, 3°,4° e 5°posto in ciascuno degli QUQTTRO gironi del Campionato Giovanissimi
Regionali Fascia “B” Primaverile 2015/2016;
•

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

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei
Campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei
Campionati di competenza si procede 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;
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del sorteggio.
6/6 FASI FINALI
Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente
alla seconda fase ad Eliminazione diretta.
Le squadre classificate al 2°, 3°,4° e 5° posto, posto di ciascun girone, al termine del Torneo
Allievi Regionali Fascia “B” Primaverile 2015/2016, verranno ammesse alla disputa dei PlayOff.
3/6a - Play - Off
Nei primi due turni di gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati con gare di sola andata
sul campo di gioco della squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato
secondo il seguente schema:


1° Turno di Play - Off:

gare di sola andata
Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto
Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto



2° Turno di Play - Off:

gare di sola andata
Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4
Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà
dichiarata vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del
Campionato senza la disputa dei tempi supplementari.
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NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:
•

il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza
classificata è superiore a 7 punti. (la 2^ classificata passa
direttamente ai quarti di finale).

•

tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a
7 punti il Play-Off verrà disputato solamente tra la seconda
classificata e la terza classificata.

•

tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a
7 punti si disputerà il Play-Off tra la terza e la quarta
classificata, la vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno
la seconda classificata.

3/6b - Gare a Eliminazione diretta


QUARTI DI FINALE:

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


Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior
punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel
corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che
avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta.
Persistendo il risultato di parità, l’arbitro, senza la disputa dei tempi supplementari,
procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del
“Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”.
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione
del XV° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” - 2015/2016


FINALE:

Per l’assegnazione del XV° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B”
Primaverile- le società vincenti le semifinali disputeranno una gara unica in campo neutro della
durata di due tempi da 35 minuti ciascuno.
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la
squadra vincente l’arbitro procederà, senza la disputa dei tempi supplementari, a far
eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del
Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”.
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3/7

PREMI

Alla Società vincente la finale del Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B”
2015/2016, verranno riconosciuti i seguenti premi:
-

Primaverile

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

Alla Società perdente la finale del Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” Primaverile
2015/2016 verranno riconosciuti i seguenti premi:
-

Coppa
n° 25 medaglie per calciatori e componenti staff.

4.2 NUOVI ORARI
LOMBARDIA

DI

APERTURA

AL

PUBBLICO

FIGC-SGS

Si comunica che per la corrente stagione sportiva gli uffici del Coordinamento Regionale FIGCSGS Lombardia saranno aperti al pubblico nei seguenti giorni:
- LUNEDI’ dalle 14.30 alle 18.00
- GIOVEDI’ dalle 14.30 alle 18.00
- VENERDI’ dalle 14.30 alle 18.00
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5.

Comunicazioni della Delegazione Provinciale

5.1 CORSO ESECUTORE BLSD A INTEGRATO ADULTO /BAMBINO
(PER OPERATORI LAICI)
La Delegazione Provinciale di Como, in previsione della futura applicazione del Decreto
Balduzzi, per agevolare l’opera delle Società proprie affiliate, ha stipulato un accordo con
l’Azienda Ospedaliera “Ospedale Sant’Anna di Como” – Centro IRC S.Anna Como per
una serie di incontri / corsi di formazione per l’utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico in
ambito sportivo - Corso BLSD A integrato Adulto/Bambino per Operatori Laici.
Obiettivi
Sfruttare efficacemente i tempi di attesa del soccorso avanzato per ridurre i rischi di
aggravamento dello stato clinico
Prevenire all’interno della comunità, il rischio di decesso legato ad eventi sanitari acuti,
gravi ed improvvisi
Ottemperare agli obblighi di legge
Programma
DURATA 5 ORE
8.30 – 8.40 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
PRESENTAZIONE ISTRUTTORI – OBIETTIVI – SVILUPPO DEL CORSO
8.40 – 9.10 LEZIONE TEORICA:

o
o
o
o
o
o
o
o

IRC, IRC-Comunità e Linee Guida
La Morte Cardiaca Improvvisa
Il Fattore Tempo
Catena della Sopravvivenza
Fasi A – B – C – D
Valutazioni e Tecniche ABC
Procedure Operative con DAE
Disostruzione delle Vie Aeree

9.10 – 9.20 PAUSA

9.20 – 10.50 minuti TECNICHE DI Rianimaz Cardio Polmonare NELL’ADULTO
(stazioni parallele)
Vie aeree - Respirazione – Circolo – Defibrillazione
Disostruzione da corpo estraneo

10.50 – 12.10 SEQUENZA a due soccorritori BLSD NELL’ADULTO

12.10 – 13.10 SEQUENZA BLSD NEL BAMBINO

13.10 – 13.20 DISOSTRUZIONE VIE AEREE BAMBINO / LATTANTE
13.20 – 13.30 VERIFICA PRATICA SKILL TEST
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO E CONCLUSIONE DEL CORSO
Com. Uff. N° 12 Stag. Sport. 2015/2016 del 17/09/15 21
Delegazione Provinciale di Como

I corsi avranno una durata obbligatoria di cinque ore continuative, un costo di

40 €

a persona e prevede due diverse tipologie di svolgimento:
svolgimento del corso presso le aule formative dell’AO Sant’Anna di Como;
svolgimento previsto presso la sede della società sportiva.
La segreteria provinciale FIGC raccoglie le iscrizioni che possono avvenire sia da parte di
singoli – Modello B (ALLEGATO N°3), che si iscrivono a delle edizioni programmate, sia da
parte di Società – Modello A (ALLEGATO N°4) che chiedono di riservare un'edizione in modo
esclusivo per i propri associati (al raggiungimento del numero di partecipanti previsto per
formare un corso – 12 / 15 / 18 / 20 / 24).
Anche le edizioni programmate, ossia svolte singoli (o meglio tesserati di società che non
riescono raggiungere il numero previsto per riservare una edizione presso la società) presso
le aule formative dell’AO Sant’Anna di Como prevederenno un numero fisso di partecipanti:
12; 15; 18; 20; 24 legato al rapporto istruttore – discenti 1 a 5 o 1 a 6 (nella maggior parte
dei casi saranno composte edizioni di 18 partecipanti).
Si invitano le Società interessate a compilare (in modo corretto) i due modelli:
Modello B (ALLEGATO
AO Sant’Anna

N°3)

->

corso

per

singoli

ed

effettuato

c/o

aule

Modello A (ALLEGATO N°4) -> corso riservato per una Società
in formato elettronico (digitale) compilando tutti i campi in quanto tutti obbligatori.
I moduli vanno spediti via posta elettronica all’indirizzo email del.como@lnd.it (in attesa di una
nuovo indirizzo di posta elettronica riservato al progetto).
Nota Bene: l’indirizzo di posta elettronica è obbligatorio e deve essere
obbligatoriamente e univoco per ciascun partecipante. Si invitano i partecipanti,
qualora non possedessero un indirizzo email, di attivarsi per crearlo.
La segreteria provinciale si rende disponibile per qualsiasi chiarimento e/o delucidazioni in
merito allo svolgimento, all’attivazione, e a tutte le parti burocratiche sui suddetti corsi.
Si invitano le società che vorrebbero organizzare un corso presso la propria sede/struttura a
contattare la scrivente Delegazione Provinciale per la normativa di riferimento.
Al raggiungimento del numero previsto la segreteria provinciale FIGC concorda con la
responsabile IRC dell'A.O. Sant'Anna le date e gli orari, indicativamente da lunedì a venerdì
(17,30-22,30) e il sabato, (08,30-13,30), della singola edizione con almeno un mese di
anticipo dall'effettuazione del corso.
Nel caso lo svolgimento sia previsto presso la sede della società sportiva la data di
effettuazione del corso verrà concordata con il responsabile di progetto della società stessa.
Le società e/o i singoli sono tenuti, almeno 10 giorni prima lo svolgimento del corso, al
versamento della quota di iscrizione tramite bonifico a:
-

-

Banca Intesa San Paolo S.p.A. Sede di Como Cod. Filiale 7550
CODICE IBAN: IT25L0306910910100000300009 intestato all'A.O. "Ospedale
Sant'Anna" di Como- Via Napoleona, 60 22100 Como, indicando quale causale del
versamento: "Corso BLSD a -FIGC, data, nominativo del partecipante/nome società"
per bonifici superiori a € 77 occorre aggiungere € 2 di bollo.
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-

la ragioneria dell'A.O. Sant'Anna provvederà a inviare fattura al partecipante/società
al termine del corso;
si precisa che non sarà possibile rimborsare la quota d'iscrizione a coloro che per
qualsiasi motivo non parteciperanno al corso nella data programmata.

Una volta fatto il bonifico le società e/o i singoli sono tenuti a inviare via posta elettronica
copia del bonifico alla scrivente Delegazione Provinciale.
La segreteria provinciale FIGC trasmetterà al Centro IRC copia dei bonifici
effettuati dai partecipanti/società per ciascuna edizione del corso e l'elenco dei partecipanti.
La responsabile IRC confermerà alla segreteria provinciale FIGC e agli iscritti di ciascuna
edizione, tramite comunicazione via e-mail, la data, l'orario e sede del corso. La segreteria
provinciale FIGC pubblicherà inoltre l’elenco dei partecipanti sul Comunicato Ufficiale
settimanale.
Durante lo svolgimento del corso verrà consegnato a ciascun partecipante il
manuale BLSD a IRC e gadget del corso (pocket mask -presidio per effettuare la
respirazione artificiale).
Al termine dell'attività di rendicontazione, IRC sede centrale trasmetterà a ciascun
partecipante tramite posta elettronica, a chi abbia superato con esito positivo la prova
pratica, l'attestato IRC di certificazione del possesso dei requisiti di esecutore BLSD a
(per Operatori Laici ). Al termine dell'attività di rendicontazione, la responsabile IRC
produrrà gli attestati di idoneità all'abilitazione all'utilizzo del defibrillatore Semiautomatico
che verranno inviati all'AAT 118 COMO; ogni partecipante avrà un numero di protocollo
diverso sull'attestato e il suo nominativo sarà registrato in un apposito registro a cura
dell'AAT 118 Como.
Gli attestati, firmati in originale dall'istruttore, dal direttore del corso e dal Rappresentante di
AREU, verranno consegnati alla segreteria provinciale FIGC con copia dell'elenco dei
partecipanti idonei. La segreteria Provinciale distribuirà quindi l’attestato cartaceo.
Le Società sono quindi pregate di iniziare a pensare il numero e i nomimativi dei
partecipanti da iscrivere ai suddetti corsi; ovviamente l’ordine di iscrizione
determinerà la precedenza nello svolgimento temporale del corso).
Nota Bene: si invitano le Società ad interessarsi per la fruizione di questo importante
servizio.

5.2 NOTA INFORMATIVA CORSI BLSD
Contrariamente a quanto avviene nelle altre province lombarde, l’iscrizione ai suddetti corsi
risulta in stand-by.
Nelle altre province sono state già formate centinaia di
provincia di Como i soli 24 del corso effettuato ad
conoscendo l’attuale situazione delle Società e della
auspica che i tesserati delle società affiliate abbiano già

persone mentre per quanto riguarda la
hoc per la Società AC Lezzeno. Non
formazione del personale coinvolto si
frequentato il suddetto corso altrove.

Si auspica sempre che le stesse Società non aspettino massivamente l’ultimo trimestre
disponibile (ottobre-novembre-dicembre) in quanto causerebbe un sovraffollamento di persone
da formare, impossibile per il Provider organizzatore dei corsi.

Si invitano pertanto le Società ad attrezzarsi per lo
svolgimento dei suddetti corsi.
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5.3 CORSI ESECUTORE BLSD A INTEGRATO ADULTO /BAMBINO
PROGRAMMATI
Per i mesi di settembre/ottobre/novembre diverse Società si sono mosse per
attivare la fruizione dei suddetti corsi. Si invitano le altre società interessate a
muoversi interpellando la Federazione al fine di programmare al meglio l’attività in
questione evitando disguidi.

5.4 PRONTO A.I.A. - MANCANZA ARBITRO DESIGNATO STAGIONE
SPORTIVA 2015/2016 – LIVELLO PROVINCIALE
Per attivare il “Pronto A.I.A.” a livello PROVINCIALE occorre telefonare al seguente numero:

335/7909860
Tale servizio è utilizzabile per i seguenti campionati: TERZA CATEGORIA, JUNIORES
PROVINCIALI, ALLIEVI PROVINCIALI, ALLIEVI FASCIA B, GIOVANISSIMI PROVINCIALI E
GIOVANISSIMI FASCIA B.
NOTA BENE:
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 dalla Delegazione Provinciale di Como 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 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.

5.5 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.
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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
contrariamente a quelle invece respinte.

pubblicate

su

Comunicato

Ufficiale

COMUNICAZIONI ATTIVITA’
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
5.6 VARIAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2015 / 2016 - L.N.D.
VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO
CAMPIONATO JUNIORES GIRONE C
La Società AC MENAGGIO disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 14.45 anziché alle
ore 14,30.
VARIAZIONE ORARIO E CAMPO DI GIUOCO
CAMPIONATO JUNIORES GIRONE A
La Società APD MONNET XENIA SPORT disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 19,15
presso il Centro Sportivo Comunale di Mariano Comense – campo in erba artificiale – sito in
Via Per Cabiate (Codice Campo 305).

COMUNICAZIONI ATTIVITA’
SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
5.7 VARIAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2015 / 2016 - S.G.S.
VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO
TORNEO ALLIEVI GIRONE C
La Società AC MENAGGIO disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 17.30 anziché alle
ore 17,15.
TORNEO ALLIEVI FASCIA B GIRONE A
La Società GSD ARCELLASCO CITTA’ DI ERBA sq.B a partire dal 03 Ottobre 2015, disputerà
le proprie gare casalinghe alle ore 15.30 anziché alle ore 16,00.
TORNEO GIOVANISSIMI FASCIA B GIRONE C
La Società AS MASLIANICO 1902 ASD disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 15.00
anziché alle ore 11,15.
Com. Uff. N° 12 Stag. Sport. 2015/2016 del 17/09/15 25

Delegazione Provinciale di Como

VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO
TORNEO ALLIEVI GIRONE B
La Società POL. INTERCOMUNALE disputerà le proprie gare casalinghe presso il Centro
Sportivo Comunale di Albiolo – sito in Via Mazzini (Codice Campo 879).

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

Denominazione torneo

002

“I Grandi da Piccoli”

5.9
AMMISSIONE
PRIMAVERILE

Soc.Organizzatrice
ASD GSO Castello
Vighizzolo

AI

Cat.

Data di svolgimento torneo

Pulc

20/09/2015

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: 8 posti
Torneo Allievi Fascia B: 4 posti
Campionato Giovanissimi: 9 posti
Torneo Giovanissimi Fascia B: 4 posti

Accederanno quindi ai campionati regionali - fase primaverile:

Campionato Allievi: prime due di ogni girone + le due migliori terze
Torneo Allievi Fascia B: prime due di ogni girone
Campionato Giovanissimi: prime due di ogni girone + la migliore terza
Torneo Giovanissimi Fascia B: prime di ogni girone + la migliore seconda

Nota Bene:
sui prossimi Comunicati Ufficiali verranno riportate tutte le indicazioni in merito con i
parametri di ammissione, regolamento e varie ed eventuali.
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ATTIVITA’ DI BASE
5.10 ATTIVITA’ DI BASE
Si invitano le Società, qualora non lo avessero ancora fatto, a controllare il Comunicato
Ufficiale n° 11 delle scrivente Delegazione Provinciale, pubblicato in data 14 Settembre 2015, e
contenente gli organici al termine delle iscrizioni dell’attivitàdi base per la Stagione Sportiva
2015/2016.
Nello specifico si invitano le società a controllare il corretto inserimento delle proprie squadre
nelle categorie corrette e di segnalare eventuali anomalie/iscrizioni sbagliate entro e non
oltre

Venerdì 18 Settembre 2015
agli uffici competenti della scrivente Delegazione Provinciale tenendo soprattutto conto:
IMPORTANTISSIMO:
Le date riportate a fianco della denominazione della categoria rappresentano l’arco temporale
per la partecipazione dei giuocatori al suddetto Torneo.
E’ assolutamente vietata la partecipazione di altre annate.
Le Società che inseriranno in distinta giuocatori in età non corretta subiranno le
sanzioni amministrative previste da regolamento.
Esempio: nei “Pulcini Pura 2005” possono partecipare esclusivamente i nati nell’anno 2005
ossia tra 01/01/2005 e il 31/12/2005.
Bambini del 2006 e del 2007 non possono prendere parte a questa categoria.

Stesso ragionamento per le altre
categorie e Tornei previsti.
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6.

Notizie su Attività Agonistica

6.1 CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/09/2015
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE G - 2 Giornata - A

GIRONE H - 2 Giornata - A

ASTRO
C.D.G. VENIANO
CONCAGNESE
ITALA
NUOVA ABBIATE
SALUS ET VIRTUS TURATE

- GERENZANESE
- AZZURRA
- BULGARO
- AIROLDI
- PRO JUVENTUTE
- LONATE CEPPINO A.S.D.

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

CASNATESE
G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO
HF CALCIO
NOVEDRATE
ORATORIO FIGINO CALCIO
PORLEZZESE

- MONTESOLARO
- ARDITA COMO 1934
- GIOVANILE CANZESE
- VASCA 1986
- CASCINAMATESE
- LARIOINTELVI

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

UGGIATESE CALCIO
VILLAGUARDIA

- AMOR SPORTIVA
- ESPERIA LOMAZZO CALCIO

2-1
0-2

REAL SAN FERMO 2010
SERENZA CARROCCIO

- VIRTUS MARIANO
- ARDISCI E SPERA 1906

2-1
3-0

M

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 16 Settembre 2015 , i seguenti provvedimenti:

GARE DEL 13/ 9/2015
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
DE CANDIA GIUSEPPE

(GERENZANESE)

Per aver colpito con uno schiaffo un avversario a giuoco fermo.
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
D AMBRA LUCA
LOSA SIMONE
BORSIN SIMONE
RIMOLDI MATTIA

(ASTRO)
(GIOVANILE CANZESE)
(LONATE CEPPINO A.S.D.)

GIORDANO DAVIDE
TROMBETTA EDOARDO
MONZA GABRIELE

(ESPERIA LOMAZZO CALCIO)
(HF CALCIO)
(NUOVA ABBIATE)

(SALUS ET VIRTUS TURATE)

6.2 CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
VARIAZIONI GARE DEL 19 / 20 SETTEMBRE 2015
VARIAZIONE ORARIO E CAMPO DI GIUOCO
CAMPIONATO III CATEGORIA GIRONE B
La gara INVERIGO – ORATORIO MERONE in programma Domenica 20 Settembre 2015 si
disputerà alle ore 18,30 presso il Centro Sportivo Comunale “Claudio Casati” di Verano Brianza
– campo in erba artificiale - sito in Via D.Alighieri (Codice Campo 1848).
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6.3 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE
(Nessuna Comunicazione)

6.4 CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
VARIAZIONI GARE DEL 26 / 27 SETTEMBRE 2015
VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO
CAMPIONATO ALLIEVI GIRONE A
La gara C.D.G. ERBA – MARIANO CALCIO in programma Domenica 27 Settembre 2015,
causa concomitanza con altra manifestazione, si disputerà alle ore 17,45 anziché alle
ore 10,30.
CAMPIONATO ALLIEVI GIRONE B
La gara CASSINA RIZZARDI – FULGOR APPIANO in programma Domenica 27 Settembre
2015, causa concomitanza con altra manifestazione, si disputerà alle ore 15,00 anziché alle
ore 10,30.
CAMPIONATO ALLIEVI GIRONE C
La gara PORLEZZESE – CASNATESE in programma Sabato 26 Settembre 2015 si disputerà
alle ore 16,30 anziché alle ore 15,30.

6.5 TORNEO ALLIEVI FASCIA B

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
VARIAZIONI GARE DEL 19 / 20 SETTEMBRE 2015
ANTICIPO GARA
TORNEO ALLIEVI FASCIA B GIRONE A
La gara BREGNANESE – ACCADEMIA ROVELLO in programma Domenica 20 Settembre
2015, causa concomitanza con gara di categoria superiore, si disputerà Sabato 19 Settembre
2015 alle ore 17,00.
VARIAZIONE ORARIO E CAMPO DI GIUOCO
TORNEO ALLIEVI FASCIA B GIRONE B
La gara MASLIANICO ASD – INVERIGO in programma Domenica 20 Settembre 2015 si
disputerà alle ore 10,00 presso il Centro Sportivo Comunale di Como – località Tavernola – sito
in Via Adamello (Codice Campo 1558).
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6.6 CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
VARIAZIONI GARE DEL 19 / 20 SETTEMBRE 2015
ANTICIPO GARA
CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE D
La gara MASLIANICO ASD – ASTRO in programma Domenica 20 Settembre 2015 si
disputerà Sabato 19 Settembre, alle ore 16,45 presso il Centro Sportivo Comunale “San Pos”
di Grandate sito in Via San Pos (Codice Campo 1566).
POSTICIPO GARA
CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE D
La gara SAGNINO ASD – ALBATESE in programma Sabato 19 Settembre 2015 si disputerà
Mercoledì 23 Settembre alle ore 19,00.

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 16 Settembre 2015 , i seguenti provvedimenti:

GARE DEL 19/ 9/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 19/ 9/2015 ESPERIA LOMAZZO CALCIO - ITALA
La società ESPERIA LOMAZZO CALCIO ha ufficialmente notificato con fax in data 16-09-2015 la rinuncia,
per causa di forza maggiore, della propria squadra del girone C alla disputa del campionato.
Nei confronti della società ESPERIA LOMAZZO CALCIO si applicano i disposti dell'art. 53 delle NOIF.
Le società che secondo calendario incontreranno la società ESPERIA LOMAZZO CALCIO osserveranno un
turno di riposo.
Alla società ESPERIA LOMAZZO CALCIO verrà comminata l'ammenda per ritiro prevista in Euro 250.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO:
ESPERIA LOMAZZO CALCIO
Vedi delibera
AMMENDA
Euro 250,00 ESPERIA LOMAZZO CALCIO
Vedi delibera
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GARE DEL 20/ 9/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 20/ 9/2015 VILLAGUARDIA - CACCIATORI DELLE ALPI
La società USD CACCIATORI DELLE ALPI ha ufficialmente notificato con fax in data 09-09-2015 la rinuncia
per causa di forza maggiore, della propria squadra del girone D alla disputa del campionato.
Nei confronti della società USD CACCIATORI DELLE ALPI si applicano i disposti dell'art. 53 delle NOIF.
Le società che secondo calendario incontreranno la società USD CACCIATORI DELLE ALPI osserveranno
un turno di riposo.
Alla soc. USD CACCIATORI DELLE ALPI verrà comminata l'ammenda per ritiro prevista in Euro 250
Gara del 20/ 9/2015 INVERIGO – MONTESOLARO
La società GS MONTESOLARO ha ufficialmente notificato con fax in data 15-09-2015 la rinuncia, per causa
di forza maggiore, della propria squadra del girone A alla disputa del campionato.
Nei confronti della società GS MONTESOLARO si applicano i disposti dell'art. 53 delle NOIF.
Le società che secondo calendario incontreranno la società GS MONTESOLARO osserveranno un turno di
riposo.
Alla società GS MONTESOLARO verrà comminata l'ammenda per il ritiro, prevista in Euro 250.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO:
CACCIATORI DELLE ALPI
Vedi delibera
MONTESOLARO
Vedi delibera
AMMENDA
Euro 250,00 CACCIATORI DELLE ALPI
Vedi delibera
Euro 250,00 MONTESOLARO
Vedi delibera
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6.7 TORNEO GIOVANISSIMI FASCIA B

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
VARIAZIONI GARE DEL 19 / 20 SETTEMBRE 2015
VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO
TORNEO GIOVANISSIMI FASCIA B GIRONE A
La gara CARUGO – ARCELLASCO CITTA’ DI ERBA in programma Sabato 19 Settembre 2015
si disputerà alle ore 18,30 anziché alle ore 16,00.
VARIAZIONE ORARIO E CAMPO DI GIUOCO
TORNEO GIOVANISSIMI FASCIA B GIRONE C
La gara MASLIANICO ASD – POLISPORTIVA SANT’AGATA in programma Domenica
20 Settembre 2015 si disputerà alle ore 15,00 presso il Centro Sportivo Comunale di Como –
località Tavernola – sito in Via Adamello (Codice Campo 1558).

7.

Giustizia di Secondo Grado Territoriale

7.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL
(Nessuna Comunicazione)

7.1 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL
(Nessuna Comunicazione)

8.

Errata Corrige

(Nessuna Comunicazione)
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9.

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 17/09/2015
________________________________________________________________________________________________
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