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1. Comunicazioni della F.I.G.C. 
 

(Nessuna Comunicazione) 

 

2. Comunicazioni della L.N.D. 

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D. 

Con il presente comunicato si pubblicano di seguito: 

 Comunicato Ufficiale n°90 LND riguardante “modifiche alla Parte I e alla Parte II del 

Regolamento del Settore Tecnico”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-

2019/2937-comunicato-ufficiale-n-90-cu-n-60-figc-modifiche-parte-i-e-parte-ii-

regolamento-settore-tecnico/file 

 Comunicato Ufficiale n°93 LND riguardante “Modifiche agli artt.2, 3, e 4 delle N.O.I.F. 

secondo il testo allegato sub A”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-

2019/2941-comunicato-ufficiale-n-93-cu-dal-n-62-figc-modifica-articoli-noif-n-2-3-e-

4/file 

 Comunicato Ufficiale n°94 LND riguardante “Regolamento dell’Assemblea Federale 

Elettiva che si terrà il 22 Ottobre 2018, secondo il testo sub A)”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-

2019/2942-comunicato-ufficiale-n-94-cu-dal-n-63-figc-regolamento-assemblea-

elettiva-figc/file 

 Comunicato Ufficiale n°95 LND riguardante “Convocazione dell’Assemblea Federale 

Elettiva per il giorno 22 Ottobre 2018”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-

2019/2943-comunicato-ufficiale-n-95-cu-dal-n-64-figc-convocazione-assemblea-

elettiva-figc/file 
 

3. Comunicazioni del Comitato Regionale 
Lombardia 

3.1 APPROVAZIONE TORNEI – LND 

Si comunica l’avvenuta APPROVAZIONE dei seguenti tornei: 

 

N° DENOMINAZIONE 

TORNEO 

SOCIETÀ 

ORGANIZZATRICE 

CODI

CE 

DATA INIZIO 

25864   TRIANGOLARE 

POTELAMBRESE 

ASD 

PONTELAMBRESE 

15-F 14/08/2018 

     

25894 2° TORNEO BRIANZA CUP US FOLGORE 

CARATESE 

14-F 05/09/2018 

 

 

 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2937-comunicato-ufficiale-n-90-cu-n-60-figc-modifiche-parte-i-e-parte-ii-regolamento-settore-tecnico/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2937-comunicato-ufficiale-n-90-cu-n-60-figc-modifiche-parte-i-e-parte-ii-regolamento-settore-tecnico/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2937-comunicato-ufficiale-n-90-cu-n-60-figc-modifiche-parte-i-e-parte-ii-regolamento-settore-tecnico/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2941-comunicato-ufficiale-n-93-cu-dal-n-62-figc-modifica-articoli-noif-n-2-3-e-4/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2941-comunicato-ufficiale-n-93-cu-dal-n-62-figc-modifica-articoli-noif-n-2-3-e-4/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2941-comunicato-ufficiale-n-93-cu-dal-n-62-figc-modifica-articoli-noif-n-2-3-e-4/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2942-comunicato-ufficiale-n-94-cu-dal-n-63-figc-regolamento-assemblea-elettiva-figc/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2942-comunicato-ufficiale-n-94-cu-dal-n-63-figc-regolamento-assemblea-elettiva-figc/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2942-comunicato-ufficiale-n-94-cu-dal-n-63-figc-regolamento-assemblea-elettiva-figc/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2943-comunicato-ufficiale-n-95-cu-dal-n-64-figc-convocazione-assemblea-elettiva-figc/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2943-comunicato-ufficiale-n-95-cu-dal-n-64-figc-convocazione-assemblea-elettiva-figc/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2943-comunicato-ufficiale-n-95-cu-dal-n-64-figc-convocazione-assemblea-elettiva-figc/file
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4. Comunicazioni per l’attività del Settore 
Giovanile Scolastico del C.R.L. 

4.1 REGOLAMENTI CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE 

SPORTIVA 2018-2019 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 2018-2019 

 

1/1 ARTICOLAZIONE 

 

Il Campionato Regionale Allievi Under 17 2018/2019 è articolato in quattro gironi composti da 

16 squadre. 

 

1/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 

 

La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Allievi Under 17 stagione sportiva 

2018/2019, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2002 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 2018/2019, in merito 

alla conduzione tecnica delle squadre: 

 

“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi hanno l’obbligo di 

utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei 

tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.” 

 

1/4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 

Le gare del Campionato Regionale Allievi “A” vengono disputate di norma nella giornata di 

domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.  

 

Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che 

risulteranno di interesse per la classifica. 

 

1/5 TEMPO DI ATTESA 

 

Ai sensi dell’art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Campionato Regionale 

Allievi Under 17, 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 Under 17, 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 

Under 17; 

 

 2° Fase ad Eliminazione diretta a cui sono ammesse di diritto le vincenti dei 4 gironi e 

le vincenti delle gare di Play – Off; 
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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 miglior piazzamento in coppa disciplina di categoria; 

f) 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 Under 17 2018/2019, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off. 

 

1/7a - Play - Off 

 

Nei primi due turni di gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati con gare di sola andata 

sul campo di gioco della squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato 

secondo il seguente schema: 

 

 1° Turno di Play - Off: 

 

gare di sola andata  

 

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

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

 

 2° Turno di Play - Off: 

 

gare di sola andata  

 

Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4 

 

Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà 

dichiarata vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del 

Campionato senza la disputa dei tempi supplementari. 

 

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

 Il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza 

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

direttamente ai quarti di finale). 
 

 Tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 

punti il Play-Off verrà disputato solamente tra la seconda 

classificata e la terza classificata. 
 

 Tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 

punti si disputerà il Play-Off tra la terza e la quarta 

classificata, la vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno 

la seconda classificata. 
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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. 

 

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 Allievi Under 17 2018/2019. 

 

 FINALE: 

 

Per l’assegnazione del titolo Regionale Allievi Under 17, e la conseguente ammissione alla fase 

Nazionale di Categoria, le società vincenti le semifinali, disputeranno una gara unica in campo 

neutro della durata di due tempi da 40 minuti ciascuno. 

 

Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la 

squadra vincente, verranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno, al 

termine dei quali, persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di 

rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e 

Decisioni Ufficiali”. 

 

1/8 RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17 2019/2020  

 

Retrocederanno al Campionato Provinciale Allievi Under 17 2019/2020, n°1 squadra per 

ciascun girone individuata con la seguente modalità: 

 

 Squadra ultima classificata di ciascun girone (16° posto) 

 

Per determinare la retrocessione 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…. 
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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 2018/2019 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 Under 17 2018/2019; 

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

 

Alla Società perdente la finale per il Titolo Regionale: 

 

- Coppa 

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

 

1/10 AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 “ELITE” 

2019/2020: 

 

Come disposto con la riforma dei campionati allievi e giovanissimi comunicata nel c.u. nr. 1 del 

5 luglio 2018, a partire dalla stagione 2019/2020 verrà istituito un Campionato Regionale 

Under 17 “Elite” composto da due gironi di 16 squadre ciascuno e un Campionato Regionale 

Under 17 composto da quattro gironi da 16 squadre ciascuno. 

 

Avranno diritto a partecipare al Campionato Regionale Allievi Under 17 “Elite” 2019/2020 

 

- le squadre classificate dal 1° all’8° posto di ciascun girone al termine del Campionato 

Regionale Allievi Under 17 2018/2019; 

- le squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2018/2019 

saranno retrocesse nel Campionato Nazionale di Serie D; 

 

Per determinare l’ammissione in caso di parità di punti, tra due o più squadre, all’ultimo posto 

disponibile (ultimi in caso di più squadre) verrà applicato quanto stabilito dall’articolo 51 delle 

N.O.I.F (vedi sotto) 

 

ART.51 N.O.I.F. omissis…. 
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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”. 

 

1/11 AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI  UNDER 17  2019/2020: 

 

Come disposto con la riforma dei campionati allievi e giovanissimi comunicata nel c.u. nr. 1 del 

5 luglio 2018, a partire dalla stagione 2019/2020 verrà istituito un Campionato Regionale 

Under 17 “Elite” composto da due gironi di 16 squadre ciascuno e un Campionato Regionale 

Under 17 composto da quattro gironi da 16 squadre ciascuno. 

 

Avranno diritto a partecipare al Campionato Regionale Allievi Under 17 2019/2020 

 

- le squadre classificate dal 9° al 15° posto di ciascun girone al termine del Campionato 

Regionale Allievi Under 17 2018/2019; 

- le squadre vincenti il Titolo Provinciale Allievi Under 17 2018/19 di ciascuna Delegazione 

Provinciale 

- le 23 squadre meglio classificate nei Campionati Provinciali Allievi Under 17 nella 

misura, per delegazione, sotto riportata che si aggiungeranno alle squadre vincenti il 

Titolo provinciale di cui al punto precedente; 

 

o Delegazione Provinciale di Bergamo   nr. …3 squadre 

o Delegazione Provinciale di Brescia    nr. …4 squadre 

o Delegazione Provinciale di Como    nr. …1 squadre 

o Delegazione Provinciale di Cremona   nr. …2 squadre 

o Delegazione Provinciale di Lecco    nr. …1 squadre 

o Delegazione Provinciale di Legnano   nr. …2 squadre 

o Delegazione Provinciale di Lodi    nr. …1 squadre 

o Delegazione Provinciale di Mantova   nr. …1 squadre 

o Delegazione Provinciale di Milano    nr. …3 squadre 

o Delegazione Provinciale di Monza    nr. …2 squadre 

o Delegazione Provinciale di Pavia    nr. …1 squadre 

o Delegazione Provinciale di Sondrio    nr. …=squadre  

o Delegazione Provinciale di Varese    nr. …2 squadre 

 

I criteri per stabilire la graduatoria di merito nelle singole Delegazioni Provinciali terrà 

prioritariamente conto della vittoria del singolo girone provinciale disputato e, successivamente 

dei criteri aggiuntivi stabiliti e prossimamente comunicati dalle singole Delegazioni.   

 

1/12 PRECLUSIONI 

Vedi allegato al Comunicato Ufficiale n. 12 del 6/9/2018. 
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TORNEO REGIONALE ALLIEVI UNDER 16 2018-2019 

 

2/1 ARTICOLAZIONE  

 

Il Torneo Allievi Regionali Under 16 2018/2019, è articolato in 4 gironi composti da 16 squadre 

per un totale di 64 squadre. 

 

Alla vincente del Torneo Allievi Regionali Under 16 2018/2019 verrà assegnato il XVII° Trofeo 

Coppa Lombardia. 

 

2/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 

 

La partecipazione alla Torneo Allievi Regionali Under 16 per la stagione sportiva 2018/2019 è 

riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2003 in poi e che, comunque, alla data di 

effettuazione della gara, abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età. 

 

2/3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 

Le gare del Torneo Allievi Regionali Under 16 vengono disputate di norma nella giornata di 

domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.  

Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che 

risulteranno di interesse per la classifica. 

 

2/4 TEMPO DI ATTESA 

 

Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Torneo Regionale 

Allievi Under 16, il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20 

minuti. 

 

2/5 FORMULA CAMPIONATO 

 

L’assegnazione del XVI° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Under 16 - 

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 

Under 16 2018/2019; 

 

 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 miglior piazzamento in coppa disciplina di categoria; 

f) del sorteggio. 

 

2/6 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 Under 16 2018/2019, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off. 
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2/6a - 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. 

 

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

 

 Il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza 

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

direttamente ai quarti di finale). 

 

 Tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 

punti il Play-Off verrà disputato solamente tra la seconda 

classificata e la terza classificata. 

 

 Tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 

punti si disputerà il Play-Off tra la terza e la quarta 

classificata, la vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno 

la seconda classificata. 

 

 2/6b - 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. 
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 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 XVII° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Under 16 2018/2019. 

  

 FINALE: 

 

Per l’assegnazione del XVII° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Under 16 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”. 

 

2/7   PREMI 

 

Alla Società vincente la finale del Torneo Allievi Regionali Under 16 2018/2019, verranno 

riconosciuti i seguenti premi: 

 

- Coppa XVII° Trofeo Coppa Lombardia; 

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

 

Alla Società perdente la finale del Torneo Allievi Regionali Under 16 2018/2019 verranno 

riconosciuti i seguenti premi: 

 

- Coppa  

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

 

2/8 RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 16 2019/2020  

 

Retrocederanno al Torneo Provinciale Allievi Under 16 2019/2020, n°5 squadre per ciascun 

girone (12’, 13’, 14’,15’ e 16’classificata).  

 

Per determinare la retrocessione (12ª 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 ". 
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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 2018/2019 retrocedono NON potranno 

avvalersi della possibilità di essere ripescate. 

 

2/9 AMMISSIONE AL TORNEO REGIONALE ALLIEVI  UNDER 16  2019/2020: 

 

Come disposto con la riforma dei campionati allievi e giovanissimi comunicata nel c.u. nr. 1 del 

5 luglio 2018, a partire dalla stagione 2019/2020 avranno diritto a partecipare al Torneo 

Regionale Allievi Under 16 2019/2020: 

 

- le squadre classificate dal 1° all’11° posto di ciascun girone al termine del Torneo 

Regionale Allievi Under 16 2018/2019; 

- le squadre vincenti il Titolo Provinciale Allievi Under 16 2018/19 di ciascuna Delegazione 

Provinciale 

- le 7 squadre meglio classificate nei Tornei Provinciali Allievi Under 16 nella misura, per 

delegazione, sotto riportata che si aggiungeranno alle squadre vincenti il Titolo 

provinciale di cui al punto precedente; 

-  

o Delegazione Provinciale di Bergamo   nr. …1 squadre 

o Delegazione Provinciale di Brescia    nr. …1 squadre 

o Delegazione Provinciale di Como    nr. …1 squadre 

o Delegazione Provinciale di Cremona   nr. ….. squadre 

o Delegazione Provinciale di Lecco    nr. ….. squadre 

o Delegazione Provinciale di Legnano   nr. …1 squadre 

o Delegazione Provinciale di Lodi    nr. ….. squadre 

o Delegazione Provinciale di Mantova   nr. ….. squadre 

o Delegazione Provinciale di Milano    nr.   2 squadre 

o Delegazione Provinciale di Monza    nr. …1 squadre 

o Delegazione Provinciale di Pavia    nr. ….. squadre 

o Delegazione Provinciale di Sondrio    nr. ….. squadre  

o Delegazione Provinciale di Varese    nr. ….. squadre 

 

I criteri per stabilire la graduatoria di merito nelle singole Delegazioni Provinciali terrà 

prioritariamente conto della vittoria del singolo girone provinciale disputato e, successivamente  

dei criteri aggiuntivi stabiliti e prossimamente comunicati dalle singole Delegazioni.   

 

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15 2018-2019 

 

3/1 ARTICOLAZIONE 

   

Il Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 2018/2019 è articolato in quattro gironi 

composti da 16 squadre. 
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3/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 

 

La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 stagione 

sportiva 2018/2019, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2004 in poi e che, 

comunque, alla data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno 

di età. 

 

3/3 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 2018/2019, in merito 

alla 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.” 

 

3/4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 

Le gare del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 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. 

 

3/5 TEMPO DI ATTESA 

 

Ai sensi dell’art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Campionato Regionale 

Giovanissimi Under 15, il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato 

in 20 minuti.  

 

3/6 FORMULA CAMPIONATO 

 

L’assegnazione del Titolo Regionale Giovanissimi Under 15, 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 Under 15; 

 

 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 miglior piazzamento in coppa disciplina di categoria; 

f) del sorteggio. 
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3/7 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 Under 15 2018/2019, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off. 

 

3/7a - Play - Off 

 

Nei primi due turni di gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati con gare di sola andata 

sul campo di gioco della squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato 

secondo il seguente schema: 

 

 1° Turno di Play - Off: 

 

gare di sola andata  

 

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

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

 

 2° Turno di Play - Off: 

 

gare di sola andata  

 

Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4 

 

Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà 

dichiarata vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del 

Campionato senza la disputa dei tempi supplementari. 

 

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

 Il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza 

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

direttamente ai quarti di finale). 

 Tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 

punti il Play-Off verrà disputato solamente tra la seconda 

classificata e la terza classificata. 

 

 Tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 

punti si disputerà il Play-Off tra la terza e la quarta 

classificata, la vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno 

la seconda classificata. 

 

3/7b - Gare a Eliminazione diretta 

 

 QUARTI DI FINALE: 

 

Si incontreranno le quattro prime classificate di ciascun girone e le vincenti del 2° turno dei 

Play - Off.  

 

La gara si disputerà in casa della squadra prima classificata.  

La composizione degli accoppiamenti avverrà tramite sorteggio che stabilirà anche il 

proseguimento della fase finale.  

Solo in questo turno non potranno incontrarsi squadre dello stesso girone.   
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In caso di parità dopo i tempi regolamentari sarà dichiarata vincente la Società con 

la migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa 

dei tempi supplementari. 

 

 SEMIFINALI: 

 

Le vincenti 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 Under 15 2018/2019. 

 

 FINALE: 

 

Per l’assegnazione del titolo Regionale Giovanissimi Under 15, e la conseguente ammissione 

alla fase Nazionale di Categoria, le società vincenti le semifinali, disputeranno una gara unica 

in campo neutro della durata di due tempi da 40 minuti ciascuno. 

 

Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la 

squadra vincente, verranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno, al 

termine dei quali, persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di 

rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e 

Decisioni Ufficiali”. 

 

3/8 RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 15 

2019/2020  

 

Retrocederanno al Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15 2019/2020, n°1 squadra per 

ciascun girone individuata con la seguente modalità: 

 

 Squadra ultima classificata di ciascun girone (16’ posto) 

 

Per determinare la retrocessione 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. 
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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 2018/2019 retrocedono NON potranno 

avvalersi della possibilità di essere ripescate. 

 

3/9 PREMI 

 

Alla Società vincente il Titolo Regionale, verranno riconosciuti i seguenti premi: 

 

- Trofeo di Campione Regionale Giovanissimi Under 15 2018/2019; 

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

 

Alla Società perdente la finale per il Titolo Regionale: 

 

- Coppa 

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

 

3/10 AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15 “ELITE” 

2019/2020: 

 

Come disposto con la riforma dei campionati Giovanissimi e giovanissimi comunicata nel c.u. 

nr. 1 del 5 luglio 2018, a partire dalla stagione 2019/2020 verrà istituito un Campionato 

Regionale Under 15 “Elite” composto da due gironi di 16 squadre ciascuno e un Campionato 

Regionale Under 15 composto da quattro gironi da 16 squadre ciascuno. 

 

Avranno diritto a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 “Elite” 

2019/2020 

 

- le squadre classificate dal 1° all’8° posto di ciascun girone al termine del Campionato 

Regionale Giovanissimi Under 15 2018/2019; 

- le squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2018/2019 

saranno retrocesse nel Campionato Nazionale di Serie D; 

 

Per determinare l’ammissione in caso di parità di punti, tra due o più squadre, all’ultimo posto 

disponibile (ultimi in caso di 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. 
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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”. 

 

3/11 AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15 

2019/2020:  

 

Come disposto con la riforma dei campionati Giovanissimi e giovanissimi comunicata nel c.u. 

nr. 1 del 5 luglio 2018, a partire dalla stagione 2019/2020 verrà istituito un Campionato 

Regionale Under 15 “Elite” composto da due gironi di 16 squadre ciascuno e un Campionato 

Regionale Under 15 composto da quattro gironi da 16 squadre ciascuno. 

 

Avranno diritto a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 2019/2020 

 

- le squadre classificate dal 9° al 15° posto di ciascun girone al termine del Campionato 

Regionale Giovanissimi Under 15 2018/2019; 

- le squadre vincenti il Titolo Provinciale Giovanissimi Under 15 2018/19 di ciascuna 

Delegazione Provinciale 

- le 23 squadre meglio classificate nei Campionati Provinciali Giovanissimi Under 15 nella 

misura, per delegazione, sotto riportata che si aggiungeranno alle squadre vincenti il 

Titolo provinciale di cui al punto precedente; 

 

o Delegazione Provinciale di Bergamo   nr. …3 squadre 

o Delegazione Provinciale di Brescia    nr. …3 squadre 

o Delegazione Provinciale di Como    nr. …2. squadre 

o Delegazione Provinciale di Cremona   nr. …2 squadre 

o Delegazione Provinciale di Lecco    nr. …1 squadre 

o Delegazione Provinciale di Legnano   nr. …2 squadre 

o Delegazione Provinciale di Lodi    nr. …1 squadre 

o Delegazione Provinciale di Mantova   nr. …1 squadre 

o Delegazione Provinciale di Milano    nr. …3 squadre 

o Delegazione Provinciale di Monza    nr. …2 squadre 

o Delegazione Provinciale di Pavia    nr. …1 squadre 

o Delegazione Provinciale di Sondrio    nr. …1 squadre  

o Delegazione Provinciale di Varese    nr. …1 squadre 

 

I criteri per stabilire la graduatoria di merito nelle singole Delegazioni Provinciali terrà 

prioritariamente conto della vittoria del singolo girone provinciale disputato e, successivamente 

dei criteri aggiuntivi stabiliti e prossimamente comunicati dalle singole Delegazioni.   

 

3/12 PRECLUSIONI 

Vedi allegato al Comunicato Ufficiale n. 12 del 6/9/2018. 

 

TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 14 Fase PRIMAVERILE 2018-2019 

 

4/1 ARTICOLAZIONE  

 

Il Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 Primaverile 2018/2019, 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. 
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Le 60 squadre qualificate dalla fase provinciale autunnale saranno ripartite tra le Delegazioni in 

base al numero delle squadre iscritte al Torneo: 

 

o Delegazione Provinciale di Bergamo   nr. …6 squadre 

o Delegazione Provinciale di Brescia    nr. …7 squadre 

o Delegazione Provinciale di Como    nr. …6 squadre 

o Delegazione Provinciale di Cremona   nr. …1 squadre 

o Delegazione Provinciale di Lecco    nr. …3 squadre 

o Delegazione Provinciale di Legnano   nr. …6 squadre 

o Delegazione Provinciale di Lodi    nr. …2 squadre 

o Delegazione Provinciale di Mantova   nr. …2 squadre 

o Delegazione Provinciale di Milano    nr.  12 squadre 

o Delegazione Provinciale di Monza    nr. …7 squadre 

o Delegazione Provinciale di Pavia    nr. …4 squadre 

o Delegazione Provinciale di Sondrio    nr. …= squadre  

o Delegazione Provinciale di Varese    nr. …4 squadre 

 

Alla vincente del Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 2018/2019 verrà assegnato il XVII° 

Trofeo Coppa Lombardia. 

 

4/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 

 

La partecipazione alla Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 stagione sportiva 2018/2019 è 

riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2005 in poi e che, comunque, alla data di 

effettuazione della gara, abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età.  

 

4/3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 

Le gare della Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 vengono disputate di norma nella 

giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.  

 

Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che 

risulteranno di interesse per la classifica. 

 

4/4 TEMPO DI ATTESA 

 

Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F. nel Torneo Regionale 

Giovanissimi Under 14 il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 

20 minuti. 

 

4/5 FORMULA CAMPIONATO 

 

L’assegnazione del XVII° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 

Primaverile - 2018/2019 comprende due fasi: 

 

 1° Fase con la disputa di gare di Play-Off a cui parteciperanno le squadre classificate al  

2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascuno dei QUATTRO gironi del Campionato Giovanissimi 

Regionali Under 14 Primaverile 2018/2019; 

 

 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, 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: 
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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 miglior piazzamento in coppa disciplina di categoria; 

e) del sorteggio. 

 

4/6 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 

Giovanissimi Regionali Under 14 Primaverile 2018/2019, verranno ammesse alla disputa dei 

Play-Off. 

 

4/6a - 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. 

 

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. 
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4/6b - 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 XVII° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 2018/2019.  

 

 FINALE: 

 

Per l’assegnazione del XVII° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 

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”. 

 

4/7   PREMI 

 

Alla Società vincente la finale del Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 Primaverile 

2018/2019, verranno riconosciuti i seguenti premi: 

 

- Coppa XVII° Trofeo Coppa Lombardia; 

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

 

Alla Società perdente la finale del Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 Primaverile 

2018/2019 verranno riconosciuti i seguenti premi: 

 

- Coppa 

- n° 25 medaglie per calciatori e componenti staff.  
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4.2 TITOLO DI SCUOLA CALCIO ÉLITE 

Si comunica a tutte le società del territorio che nel caso volessero acquisire il titolo di Scuola 

Calcio Élite, con i conseguenti vantaggi, dovranno verificare i requisiti sul comunicato ufficiale 

n. 2 e inviare entro il 10 di settembre la manifestazione di interesse (Dichiarazione società 

riconoscimento Scuola Calcio Élite 2018-2019) e modello presentazione della società che 

troverete insieme a tutta la documentazione da consultare cliccando sul presente link:  

http://www.figc.it/it/3332/2543024/ComunicatoSGS.shtml  

I modelli debitamente compilati e firmati andranno inviati via e-mail 

a base.lombardiasgs@figc.it 

5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale 

5.1 DATE DI INIZIO CAMPIONATI E TORNEI ORGANIZZATI E 

GESTITI DALLA SCRIVENTE DELEGAZIONE PROVINCIALE 

Di seguito vengono riportate le date di inizio dei vari campionati e tornei organizzati e gestiti 

dalla scrivente Delegazione Provinciale: 

 

TERZA CATEGORIA:   Domenica 23 Settembre 2018 

 

ALLIEVI UNDER 17:   Domenica 23 Settembre 2018 

 

ALLIEVI UNDER 16:   Domenica 23 Settembre 2018 

 

GIOVANISSIMI UNDER 15:  Sabato 22 Settembre 2018 

 

GIOVANISSIMI UNDER 14:  Sabato 16 Settembre 2018 

5.2 COMUNICAZIONE PER INGRESSO IN CAMPO DI DIRIGENTI E 

ALLENATORI  

Si comunica alle Società che i DIRIGENTI UFFICIALI E GLI ALLENATORI, per i quali è stata 

richiesta la tessera di cui non si sia ancora materialmente in possesso, potranno accedere al 

TERRENO di GIOCO in tutte le gare presentando la tessera PROVVISORIA (da stampare dalla 

propria AREA SOCIETA’ nella sezione “PRATICHE APERTE”), fino al ricevimento della suddetta 

tessera da ritirare presso le delegazioni di competenza. 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  

LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII

5.3 VARIAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2018 / 2019 - L.N.D.  

VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO 

 

CAMPIONATO  JUNIORES  GIRONE  B 

 

La Società US CASCINAMATESE disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 16,00 anziché 

alle ore 15,00. 

 

http://www.figc.it/it/3332/2543024/ComunicatoSGS.shtml
mailto:base.lombardiasgs@figc.it
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CAMPIONATO  JUNIORES  GIRONE  B 

 

La Società GSD ORATORIO MERONE disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 16,00 

anziché alle ore 17,00. 

 

VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO 

 

CAMPIONATO  JUNIORES  GIRONE  A 

 

La Società CALCIO MENAGGIO disputerà le proprie gare casalinghe presso il Centro Sportivo 

Comunale “La Madonnina” di Menaggio sito in Via Roma – campo in erba artificiale (Codice 

Campo 602). 

 

CAMPIONATO  JUNIORES  GIRONE  A 

 

La Società ASD POLISPORTIVA COLVERDE disputerà le proprie gare casalinghe presso il 

Centro Sportivo Comunale di Colverde – Frazione Gironico - sito in Via Al Pascolo (Codice 

Campo 1058). 

 

COMUNICAZIONE CAMPO DI GIUOCO 

 

CAMPIONATO  JUNIORES  GIRONE  B 

 

La Società US GIOVANILE CANZESE disputerà le proprie gare casalinghe 

INDISTINTAMENTE sui Campi Sportivi Comunali: campo n° 1 in erba naturale (Codice 

Campo 963) e campo n° 2 in erba artificale (Codice Campo 2324) siti a Canzo in Via Stoppani. 

 

PRECISAZIONE CAMPO DI GIUOCO 

 

CAMPIONATO  III  CATEGORIA  GIRONE  B 

 

La Società US LARIO disputerà le proprie gare casalinghe presso il Centro Sportivo Comunale 

– Campo n° 1 - di Appiano Gentile – Località Somigliana - sito in Viale Dello Sport – campo in 

erba artificiale (Codice Campo 2668). 

 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  

SSEETTTTOORREE  GGIIOOVVAANNIILLEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

5.4 CALENDARI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO GESTITI 
DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO 

Si allegano al presente Comunicato Ufficiale, (ALLEGATO N°01), i Calendari Ufficiali di 

Campionati e Tornei di Settore Giovanile e Scolastico sotto riportati:  

 

 Campionato Allievi Under 17: Girone A, Girone B 

 

 Campionato Allievi Under 16: Girone A, Girone B e Girone C 

 

 Campionato Giovanissimi Under 15: Girone A, Girone B, Girone C e Girone D 

 

 Campionato Giovanissimi Under 14: Girone A, Girone B e Girone C 

 

relativi alla Stagione Sportiva 2018/2019 e gestiti dalla scrivente Delegazione Provinciale. 
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Si fa presente che nei calendari “GIOVANISSIMI UNDER 14” la PRIMA giornata di 

ANDATA è stata spostata infrasettimanale e più precisamente: 

 

 01a Giornata di Andata -> Giovedì 01 Novembre 2018 alle ore 10,00 

 

Le società possono spostare l’orario della gara purchè in accordo con la Società 

Avversaria. 

 

Si ricorda inoltre che il Campionato “GIOVANISSIMI UNDER 14” è l’unica categoria 

che svolge campionato Autunnale con riformulazione primaverile regionale. 

 

Appena il Comitato Regionale comunicherà i numeri a disposizione per la Provincia di 

Como ad accesso “Regionale” verranno pubblicati a Comunicato Ufficiale dalla 

scrivente Federazione i criteri di ammissione. 

 

NOTA BENE: 

 

La Delegazione Provinciale di Como, nella compilazione dei Calendari Ufficiali, ha cercato di 

soddisfare le desiderate richieste dalle Società al momento dell’iscrizione. 

 

Purtroppo, per questioni tecniche, legate alla coincidenza di alternanze, abbinamenti etc… 

qualche “desiderata” non si è potuta soddisfare.  

 

IMPORTANTISSIMO: 

 

Si invitano le Società a controllare 

attentamente i calendari ufficiali emanati 
dalla scrivente Delegazione Provinciale 

(nella sua totalità) e a interessarsi per 
eventuali concomitanze per lo 

spostamento in caso di eventuali 

sovrapposizioni. 

5.5 VARIAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2018 / 2019 - S.G.S.  

COMUNICAZIONE CAMPO DI GIUOCO 

 

CAMPIONATO  ALLIEVI  UNDER  16  GIRONE  A 

 

La Società US GIOVANILE CANZESE disputerà le proprie gare casalinghe 

INDISTINTAMENTE sui Campi Sportivi Comunali: campo n° 1 in erba naturale (Codice 

Campo 963) e campo n° 2 in erba artificale (Codice Campo 2324) siti a Canzo in Via Stoppani. 

 

CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  UNDER  14  GIRONE  B 

 

La Società US GIOVANILE CANZESE disputerà le proprie gare casalinghe 

INDISTINTAMENTE sui Campi Sportivi Comunali: campo n° 1 in erba naturale (Codice 

Campo 963) e campo n° 2 in erba artificale (Codice Campo 2324) siti a Canzo in Via Stoppani. 
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CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  

AATTTTIIVVIITTAA’’  DDII  BBAASSEE  

5.6 APPROVAZIONE TORNEI STAGIONE SPORTIVA  2017 / 2018 
– A.d.B. 

Si comunica l’avvenuta approvazione dei seguenti tornei da parte della delegazione scrivente: 
 

Cod. Denominazione torneo Soc. Organizzatrice Cat. Data di  

svolgimento 

torneo 

03 Lentate in GOAL ACD Lentatese 
Pulcini e 

Primi Calci 

Piccoli Amici 

28/09/2018 

28/10/2018 

04 
I° Trofeo  

“Filippo Finocchio” 
CGDS Calcio Misinto 

Pulcini e 

Primi Calci 30/09/2018 

05 / 06  

07 / 08 

1° Torneo  

“Autunno Olimpia” 
Olimpia Grisoni 

Esordienti 

Pulcini e 

Primi Calci 

Piccoli Amici 

16/09/2018 

07/10/2018 

09 1° Torneo Sintetico GS Junior Calcio 
Pulcini e 

Primi Calci 

08/09/2018 

09/09/2018 

10 
1° Torneo  

Libertas CUP 

ASD Libertas  

San Bartolomeo 
Esordienti 

16/09/2018 

23/09/2018 

11 Senna CUP ASD Polisportivasenna 
Pulcini e 

Primi Calci 22/09/2018 

5.7 COMUNICAZIONE RESPONSABILI ATTIVITA’ DI BASE  
(CATEGORIE ESORDIENTI E PULCINI) - STAGIONE SPORTIVA 

2018 / 2019 

Si pubblica in allegato al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N° 02) il Modulo per la 

segnalazione dei Responsabili dell’Attività di Base (in formato EXCEL). 

 

Si chiede cortesemente alle Società di compilare il modulo in modo chiaro e  

in tutte le sue parti, utilizzando ESCLUSIVAMENTE lo strumento informatico. 

 

ATTENZIONE: 
 

E’ OBBLIGATORIO compilare il modulo in forma telematica. 
 

Qualsiasi modulo pervenuto via fax e/o scannerizzato non sarà preso in considerazione. 

 

Rinominare il file, prima dell’invio, con il nome della società. 
 

Il modulo va spedito via mail all’indirizzo di posta elettronica del.como@lnd.it   

ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 21 SETTEMBRE 2018. 
 

Le Società sono OBBLIGATE a compilare e a consegnare il modulo entro i termini prefissati. 
 

Verrà creato un database con i responsbaili divisi per settore e facilmante rintracciabili sul sito 

web della Delegazione Provinciale. 

 

 

 

 

 

mailto:del.como@lnd.it
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6. Notizie su Attività Agonistica 

6.1 CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 08 / 09 SETTEMBRE 2018 
 

VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO 

 

CAMPIONATO  II  CATEGORIA  GIRONE  G 

 

La gara ORATORIO MERONE – STELLA AZZURRA AROSIO in programma Domenica 

09 Settembre 2018 si disputerà presso il Centro Sportivo Parrocchiale “San Luigi” di Arosio sito 

in Piazza Della Chiesa (Codice Campo 479). 

 

Nello stesso tempo si comunica che: 

 

CAMPIONATO  II  CATEGORIA  GIRONE  G 

 

La gara STELLA AZZURRA AROSIO – ORATORIO MERONE in programma Domenica  

13 Gennaio 2019 si disputerà presso il Centro Sportivo Comunale di Merone sito Via Giovanni 

XXIII (Codice Campo 603). 

 

 VARIAZIONI GARE DEL 16 / 17 SETTEMBRE 2018 
 

VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO 

 

CAMPIONATO  II  CATEGORIA  GIRONE  G 

 

La gara ALBAVILLA – CDG VENIANO in programma Domenica 16 Settembre 2018, causa 

concomitanza con altra gara, si disputerà alle ore 18,00 anziché alle ore 17,00. 

 

VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO 

 

CAMPIONATO  II  CATEGORIA  GIRONE  G 

 

La gara VIRTUS CALCIO CERMENATE – LAMBRUGO CALCIO in programma Domenica  

16 Settembre 2018 si disputerà presso il Centro Sportivo Comunale “Puecher” di Lambrugo 

sito in Via Bovia (Codice Campo 2217).  

 

Nello stesso tempo si comunica che: 

 

CAMPIONATO  II  CATEGORIA  GIRONE  G 

 

La gara LAMBRUGO CALCIO –VIRTUS CALCIO CERMENATE in programma Domenica  

20 Gennaio 2019 si disputerà presso il Centro Sportivo Comunale – Campo n° 1 -  

di Cermenate sito in Via Montale (Codice Campo 361). 

 

6.2 CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 

 

(Nessuna Comunicazione) 
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6.3 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 08 / 09 SETTEMBRE 2018 
 

VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO 

 

CAMPIONATO  JUNIORES  GIRONE  B 

 

La gara ORATORIO MERONE – SALUS ET VIRTUS TURATE in programma Sabato 

08 Settembre 2018 si disputerà Lunedì 10 Settembre 2018 alle ore 20,30 presso il Centro 

Sportivo Comunale di Turate sito in Via Milano – campo in erba artificiale (Codice Campo 705). 

 

Nello stesso tempo si comunica che: 

 

CAMPIONATO  JUNIORES  GIRONE  B 

 

La gara SALUS ET VIRTUS TURATE – ORATORIO MERONE in programma Sabato 

12 Gennaio 2019 si disputerà alle ore 16,00 presso il Centro Sportivo Comunale di Merone sito 

Via Giovanni XXIII (Codice Campo 603). 

 

POSTICIPO GARA 

 

CAMPIONATO  JUNIORES  GIRONE  A 

 

La gara ASTRO – VILLAGUARDIA in programma Sabato 08 Settembre 2018 si disputerà 

Mercoledì 26 Settembre 2018 alle ore 20,15. 

 

 VARIAZIONI GARE DEL 15 / 16 SETTEMBRE 2018 
 

POSTICIPO GARA 

 

CAMPIONATO  JUNIORES  GIRONE  B 

 

La gara MONNET XENIA SPORT – ORATORIO FIGINO CALCIO in programma Sabato  

15 Settembre 2018 si disputerà Domenica 16 Settembre 2018 alle ore 18,30. 
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7. Giustizia di Secondo Grado Territoriale 
 

 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 

8. Errata Corrige 

8.1 ERRATA CORRIGE COMUNICATO N° 7 DEL 30/08/2018 – 
PUNTO 5.3 

LEGGASI 
 
COMUNICAZIONE CATEGORIA JUNIORES 

 

Si comunica che la Società ASD GSO CASTELLO CITTA’ DI CANTU, partecipante già al 

Campionato Juniores Regionali B,  nel campionato provinciale juniores Girone b  

le gare disputate ed i relativi risultati acquisiti AVRANNO valore ai fini della classifica 

finale. 

 

Si precisa comunque che, al termine del campionato provinciale la suddetta Società 

non avrà diritto ad eventuali promozioni e/o finali. 

 

E NON 
 

SQUADRE NON AVENTI DIRITTO DI CLASSIFICA CAMPIONATI LEGA NAZIONALE 

DILETTANTI 

 

Le squadre sotto riportate parteciperanno ai rispettivi Campionati Senza Diritto di Classifica: 

 

Campionato Juniores Provinciale 
 

Girone B: 
 

162000 sq.B   CASTELLO CITTA DI CANTU’ sq.B 

 

Nota Bene:  
 

Nonostante la Società sopra indicata partecipi al CampionatoJuniores Regionali B  

le gare disputate nel campionato provinciale ed i relativi risultati acquisiti AVRANNO 

valore ai fini della classifica finale. 

 

Si precisa comunque che, al termine del campionato provinciale la suddetta Società 

non avrà diritto ad eventuali promozioni e/o finali. 

 

 

 

 

 

 
 

   IL SEGRETARIO                                                              IL DELEGATO PROVINCIALE 

    Adriano Varotto                                                Donato Finelli 
________________________________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO  IL  06/09/2018 

________________________________________________________________________________________________ 

 


