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1.

Comunicazioni della F.I.G.C.

(Nessuna Comunicazione)

2.

Comunicazioni della L.N.D.

2.1 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.
Circolare Ufficiale n° 16 LND riguardante “A Coverciano con il Museo del Calcio”
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-20192020/5775-circolare-n-16-a-coverciano-con-il-museo-del-calcio/file

3. Comunicazioni
Lombardia

del

Comitato

Regionale

3.1 DISCIPLINA GARE DI PLAY OFF E DI PLAY OUT – STAGIONE
SPORTIVA 2019/2020
Di seguito si riporta la normativa completa che disciplina l’organizzazione delle gare di Play-Off
e di Play-Out.
Il Consiglio Direttivo del C.R. Lombardia:
ha confermato il principio per cui – al termine del Campionato 2019/2020 – la squadra
prima classificata in ogni girone acquisisce automaticamente il titolo sportivo per
chiedere l’iscrizione al campionato di Categoria superiore;
ha riaffermato il principio che la squadra ultima classificata di ogni girone retrocede
automaticamente al Campionato di categoria inferiore;
in caso di parità di punteggio al termine del Campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo
in competizione (promozione diretta alla categoria superiore o retrocessione diretta alla
categoria inferiore) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, con eventuali
tempi supplementari e calci di rigore;
in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla
compilazione di una speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre
interessate in base all’art. 51 c.3, 4 e 5, con spareggio in gara unica in campo neutro
con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre meglio
classificate, se si tratta di promozione, o tra le due peggio classificate se si tratta di
retrocessione.
Ciò premesso, il Consiglio Direttivo del C.R. Lombardia ha approvato il Regolamento di seguito
riportato, che disciplina lo svolgimento delle gare di Play-off e di Play-out della corrente
stagione sportiva.
Viste le norme emanate dalla L.N.D. sull’organizzazione dell’attività sportiva e a quanto
previsto dall’art. 49 delle N.O.I.F.; preso atto delle possibilità in esse contenute riguardo lo
svolgimento di gare denominate:

Com. Uff. N° 14 Stag. Sport. 2019/2020 del 03/10/19 3

Delegazione Provinciale di Como

“PLAY OFF” e “PLAY OUT”
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia ne ha deliberato l’effettuazione alla
conclusione dei Campionati della corrente stagione sportiva 2019/2020.
Le fasi post-campionato denominate Play Off consistono nello svolgimento di gare ufficiali che
conducono per la categoria Eccellenza alla qualificazione delle squadre che parteciperanno
agli spareggi per l’ammissione alla Serie D, per le altre categorie alla compilazione di
“graduatorie di merito” di riferimento per il completamento dell’Organico delle squadre di
Categoria superiore 2020/2021 e vedranno coinvolte le Società dei Campionati di Promozione,
1^ ,2^,3^ Categoria che si saranno collocate al 2°, 3°, 4°, 5° posto nella Classifica finale, ad
eccezione del girone X di 2^ categoria nella quale saranno coinvolte le squadre classificate al
2° e 3° posto.
Nel caso che la Società vincente la finale regionale della Coppa Italia di Promozione o la Coppa
Lombardia di 1a, 2a e 3a categoria si trovi ad occupare il 2°, 3°, 4° o 5° posto nella classifica
definitiva del campionato, sarà esentata dal partecipare alle gare dei play-off ed il suo posto
sarà preso dalla squadra classificata al 6° posto nel medesimo girone di appartenenza.
La Società vincente la Coppa Italia di Promozione e la Coppa Lombardia di 1^ ,2^,3^
Categoria, Juniores Regionale Under 19 “B”, se non retrocessa al campionato inferiore, al
termine del campionato 2019/2020, acquisirà il diritto di inserimento al 1° posto nella
graduatoria “A” di ammissione alla categoria superiore a quella di appartenenza, ove in essa vi
siano dei posti vacanti per completare l’organico di quel campionato stagione sportiva
2020/2021.
Si precisa che tale diritto sarà garantito anche nel caso in cui la Società vincente la Coppa
dovesse ottenere la salvezza attraverso la disputa delle gare di play-out; viceversa in caso di
retrocessione tale diritto si perde e la società retrocederà alla categoria inferiore.
Le gare post-campionato denominate Play Out consistono nello svolgimento di partite ufficiali
che servono a determinare le formazioni che manterranno il titolo di iscrizione al Campionato
di competenza ed all’individuazione di quelle Società che dovranno invece essere retrocesse al
Campionato di Categoria inferiore.
In questa fase saranno impegnate le squadre posizionate al 12°, 13°, 14° 15° posto nella
Classifica finale dei Campionati regionali con esclusione del campionato di Seconda categoria
dove saranno impegnate le squadre posizionate al 14° e 15° posto per i gironi a 16 squadre e
al 16° e 17° posto per i gironi a 18, tranne per il girone X dove non sono previsti play-out.
Alla conclusione dei diversi Campionati, per l’ammissione alle gare di Play Off e di Play Out, ci
si dovrà attenere alle posizioni di classifica riportate dalle squadre nella “graduatoria generale”
che viene formata tenendo conto – per ogni squadra – dei punteggi ottenuti nell’arco
dell’intero campionato.
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 le squadre interessate;
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 punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato;
f) del sorteggio.
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REGOLAMENTO
(gare di Play-Off e di Play-Out)
DISPOSIZIONI GENERALI
Tutte le gare di Play Off e di Play Out (ad eccezione dei play-out di 2^ categoria e dei play-off
del campionato di Terza Categoria gestiti dalle Delegazioni Provinciali) saranno gestite “a cura
del Comitato Regionale Lombardia” secondo quanto stabilito dall’Art. 57 delle NOIF; le
disposizioni economiche saranno impartite dal Consiglio Direttivo regionale prima dell’inizio
delle manifestazioni.
Negli abbinamenti dei primi due turni di Play-Off, ogni gara sarà programmata in casa della
formazione che si è collocata in migliore posizione di classifica alla conclusione dei Campionati.
NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:


il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a 9
punti. (la 2^ classificata passa direttamente al terzo turno dove previsto)



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.

A partire dal 3° turno, allorquando gli abbinamenti riguardano squadre provenienti da gironi
diversi, il turno verrà disputato con gare di andata e ritorno; al fine di determinare il campo di
gioco della gara di andata si dovrà ricorrere al sorteggio, che sarà curato direttamente dal CRL.
Sarà dichiarata vincente del 3°turno 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 ove persista il risultato di parità, per determinare la
vincente, si darà luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno e, ove
persista il risultato di parità, verranno tirati i calci di rigore in base alle norme vigenti.
Negli abbinamenti di Play-Out, che prevedono lo svolgimento di gare ad andata e ritorno, le
gare di andata saranno programmate in casa della formazione che si è trovata in peggiore
posizione di classifica alla conclusione dei Campionati.
Non si disputeranno i play-out se il distacco in classifica tra le due squadre che dovranno
incontrarsi è superiore a 6 punti.
Nel determinare le graduatorie finali per l’eventuale ammissione al campionato di
“Eccellenza”, al termine del 4° turno (fase con triangolare) di play-off si terrà conto
nell’ordine:
- del maggior numero di punti conseguiti nel triangolare;
In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre:
- della differenza fra reti segnate e subite nel triangolare;
- del maggior numero di reti segnate nel triangolare;
- del miglior piazzamento in classifica nel campionato 2019-2020 con priorità per le squadre
che hanno perso lo spareggio per il 1° posto;
- dei maggiori punti conseguiti al termine del campionato di competenza 2019/2020;
- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato sommato
alle gare di play-off;
- del sorteggio.
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Nel determinare le graduatorie per l’eventuale ammissione ai campionati di “Promozione”,
“1^ categoria” al termine dei vari turni di play-off si terrà conto nell’ordine:
- della migliore posizione di classifica nel campionato di competenza 2019/2020 con priorità
per le squadre che hanno perso lo spareggio per il 1° posto;
- dei maggiori punti conseguiti al termine del campionato di competenza 2019/2020;
- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato sommato
alle gare di play-off;
-del sorteggio.
Nel determinare le graduatorie (formulate dopo il 2° turno) per l’eventuale ammissione al
campionato di 2^ categoria si terrà conto nell’ordine:
- della migliore posizione di classifica nel campionato 2019/2020, con priorità per le squadre
che hanno perso lo spareggio per il 1° posto;
- dei maggiori punti conseguiti al termine del campionato 2019/2020;
- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato sommato
alle gare di play-off;
-del sorteggio.
Nel determinare le graduatorie finali dei 3 triangolari (a-b-c), per l’eventuale ammissione al
campionato Juniores Regionale Under 19 “A”, si terrà conto:
- dei punti conseguiti nei rispettivi triangolari;
dei punti conseguiti nell’intero campionato 2019/2020;
della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato 2019/2020;
del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato 2019/2020;
- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato sommato
alle gare di play-off;
del sorteggio.
Si ricorda che una Società non può fare, per alcun motivo o situazione verificatasi, un
doppio passaggio di Categoria nel corso della medesima stagione sportiva o a cavallo
tra la conclusione di una stagione sportiva e l’inizio di quella immediatamente
successiva.
Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una
Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere
“ripescata” – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al
Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il
Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo.
Il Comitato Regionale Lombardia si riserva la piena facoltà di modificare la programmazione
degli abbinamenti sotto ipotizzati, dandone preventiva comunicazione attraverso il proprio
Comunicato ufficiale.
PLAY – OFF
A) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
(per Società del Campionato di Eccellenza)
Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica sul
campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nei rispettivi gironi, la
migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:
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1° turno
domenica 03 maggio 2020 ore 16.00
2a classificata – 5a classificata
3a classificata – 4a classificata
Al termine delle gare del primo turno, in caso di parità di punteggio, verrà
considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine
del campionato 2019/2020.
Le società perdenti le gare del primo turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off.
Le società vincenti le gare del primo turno saranno ammesse al secondo turno dei play-off e si
incontreranno in gara unica sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno
occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:
2°turno
sabato 09 maggio 2020 ore 16.00
vinc. seconda/quinta – vinc. terza/quarta
Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90’
regolamentari, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di
classifica al termine del campionato 2019/2020.
Le società vincenti la gara del 2° turno acquisiranno il diritto di partecipare alle gare di
spareggio-promozione organizzate dalla L.N.D., significando che, per quanto non
espressamente previsto, si farà riferimento alla normativa federale vigente in materia.
NOTA BENE
Nel caso che una Società di Eccellenza lombarda, occupante il 2°,3°,4° o 5° posto
nella classifica finale del campionato, acquisisca, tramite la fase nazionale della
Coppa Italia, il diritto a partecipare al Campionato Nazionale Dilettanti per la
stagione sportiva successiva, sarà dispensata dal partecipare alle gare dei play-off ed
il suo posto sarà preso dalla squadra classificata al 6° posto nel medesimo girone di
appartenenza.
B) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
(per Società del Campionato di Promozione)
Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica sul
campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la
migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:
1° turno
sabato 02 maggio 2020 ore 16.00
2a classificata – 5a classificata
3a classificata – 4a classificata
Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, verrà considerata
vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del
campionato 2019/2020.
Le due società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off.
Le società vincenti le gare del primo turno saranno ammesse al secondo turno dei play-off e si
incontreranno in gara unica, sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno
occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:
2° turno
sabato 09 maggio 2020 ore 16.00
vinc.seconda/quinta – vinc.terza/quarta
Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90’
regolamentari, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di
classifica al termine del campionato 2019/2020.
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Al termine del 2° turno, per le società di Promozione, verrà formata una graduatoria (C) per le
società perdenti le gare relative a tale turno. Tale graduatoria verrà utilizzata nel caso di
esaurimento delle graduatorie relative al terzo turno.
3°turno
Gare di andata
Gare di ritorno

sabato 16 maggio 2020 ore 16.00
mercoledì 20 maggio 2020 ore 16.00/20.30

Le sei società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno tra di loro in gare di andata e ritorno.
Al termine delle gare di ritorno, in caso di parità di punteggio, per determinare la vincente si
darà luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno e, ove persista il
risultato di parità, verranno tirati i calci di rigore in base alle norme vigenti.
Le società perdenti il terzo turno formeranno la graduatoria B.
4°turno
Le tre società vincenti formeranno un triangolare e si incontreranno fra loro in gare di sola
andata.
1° Gara triangolare
2° Gara triangolare
3° Gara triangolare

Sabato
23 maggio 2020 ore 16.00
Mercoledì 27 maggio 2020 ore 16.00/20.30
Sabato
30 maggio 2020 ore 16.00

Nelle gare del triangolare, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del girone, in
gare di sola andata senza la disputa di tempi supplementari e calci di rigore. La squadra che
dovrà riposare nella seconda giornata sarà quella che avrà vinto la prima gara o, in caso di
pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta. La squadra che riposerà nella
terza giornata sarà ovviamente quella che avrà disputato le prime due gare del triangolare.
Un apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale stabilirà quali saranno
le squadre che disputeranno il primo incontro.
Nel determinare le graduatorie finali, per l’eventuale ammissione al campionato di
“Eccellenza” al termine del 4° turno (fase con triangolare) di play-off si terrà conto
nell’ordine:
- del maggior numero di punti conseguiti nel triangolare;
In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre:
- della differenza fra reti segnate e subite nel triangolare;
- del maggior numero di reti segnate nel triangolare;
- del miglior piazzamento in classifica nel campionato 2019-2020 con priorità per le squadre
che hanno perso lo spareggio per il 1° posto;
- dei maggiori punti conseguiti al termine del campionato di competenza 2019/2020;
- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato sommato
alle gare di play-off;
- del sorteggio.
C) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
(per Società del Campionato di Prima Categoria)
Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica sul
campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la
migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:
1° turno
Domenica 03 maggio 2020 ore 16.00
2a classificata – 5a classificata
3a classificata – 4a classificata
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Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, verrà considerata
vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del
campionato 2019/2020.
Le due società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off.
Le società vincenti le gare del primo turno saranno ammesse al secondo turno dei play-off e si
incontreranno in gara unica, sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno
occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:
2° turno
Domenica 10 maggio 2020 ore 16.00
vinc. seconda/quinta – vinc. terza/quarta
Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90’
regolamentari, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di
classifica al termine del campionato 2019/2020.
Al termine del 2° turno, per le società di Prima Categoria verrà formata una graduatoria
(graduatoria D) per le società perdenti le gare relative a tale turno. Tale graduatoria verrà
utilizzata nel caso di esaurimento delle graduatorie relative al terzo turno.
3°turno
Gare di andata
Gare di ritorno

domenica 17 maggio 2020 ore 16.00
mercoledì 20 maggio 2020 ore 16.00/20.30

Le 12 Società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno tra di loro in gare di andata e ritorno.
Al termine delle gare di ritorno, in caso di parità di punteggio, per determinare la vincente si
darà luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno e, ove persista il
risultato di parità, verranno tirati i calci di rigore in base alle norme vigenti.
Al termine del 3° turno, per le società perdenti le gare relative a tale turno verrà formata una
graduatoria (graduatoria C)
4° turno
Gare di andata
Gare di ritorno

domenica 24 maggio 2020 ore 16.00
domenica 31 maggio 2020 ore 16.00

Le 6 società vincenti il 3° turno si incontreranno tra di loro in gare di andata e ritorno.
Al termine delle gare di ritorno, in caso di parità di punteggio, per determinare la vincente si
darà luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno e, ove persista il
risultato di parità, verranno tirati i calci di rigore in base alle norme vigenti.
Al termine del 4° turno verranno formate due distinte graduatorie, delle quali l’una (A) per le
società vincenti e l’altra (B) per le società perdenti le gare relative a tale turno.
D) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
(per Società del Campionato di Seconda Categoria)
Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica sul
campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la
migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:
1° turno
Domenica 3 maggio 2020 ore 16.00
2a classificata – 5a classificata
3a classificata – 4a classificata
Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, verrà considerata
vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del
campionato 2019/2020.
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Le società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off.
Le società vincenti le gare del primo turno saranno ammesse al secondo turno dei play-off e si
incontreranno in gara unica, sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno
occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:
2° turno
Domenica 10 maggio 2020 ore 16.00
vinc. seconda/quinta – vinc. terza/quarta
2a classificata – 3a classificata (girone X)
Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, verrà
considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del
campionato 2019/2020
3°turno
Gare di andata
domenica 17 maggio 2020 ore 16.00
Gare di ritorno
mercoledì 20 maggio 2020 ore 16.00/20.30
Le ventiquattro Società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno in gare di andata e ritorno.
Al termine delle gare di ritorno, in caso di parità di punteggio, per determinare la vincente si
darà luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno e, ove persista il
risultato di parità, verranno tirati i calci di rigore in base alle norme vigenti.
Le dodici società perdenti il 3° turno verranno inserite nella graduatoria C.
4° turno
Gare di andata
Gare di ritorno

domenica 24 maggio 2020 ore 16.00
domenica 31 maggio 2020 ore 16.00

Le dodici società vincenti il 3° turno si incontreranno in gare di andata e ritorno.
Al termine delle gare di ritorno, in caso di parità di punteggio, per determinare la vincente si
darà luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno e, ove persista il
risultato di parità, verranno tirati i calci di rigore in base alle norme vigenti.
Al termine del 4° turno verranno formate due distinte graduatorie, delle quali l’una (A) per le
società vincenti e l’altra (B) per le società perdenti le gare relative a tale turno.
E) STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
(Play-Off e Fasi Finali Campionato Juniores Regionale A Under 19)
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 Juniores “A” 2019/2020, verranno ammesse alla disputa dei 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
Mercoledì 22 aprile 2020 ore 16.00
2a classificata – 5a classificata
3a classificata – 4a classificata
2° Turno
Sabato 25 aprile 2020 ore 16.00
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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QUARTI DI FINALE:

Martedì 28 aprile 2020 ore 16.00

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:

Sabato 02 maggio 2020 ore 16.00

Le vincenti i quarti di finale accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con gare di
sola andata su campo neutro.
In caso di risultato di parità al termine dei 90’ regolamentari, l’arbitro procederà direttamente
a far eseguire i calci 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 Juniores “A” 2019/2020.
FINALE:

Martedì 05 maggio 2020 ore 20.30

Per l’assegnazione del titolo Regionale Juniores “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 45 minuti ciascuno.
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la
squadra vincente, verranno disputati due tempi supplementari di 15 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”.
F) STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
(play-off tra le seconde classificate del Campionato Juniores Regionale B Under 19)
Le società seconde classificate nei 9 gironi del Campionato juniores regionale “B” saranno
suddivise in 3 triangolari e si incontreranno fra loro in gara unica (i triangolari e il calendario
saranno stabiliti da apposito sorteggio).
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare alle gare dei triangolari, in
caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del Campionato 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° Gara triangolare
2° Gara triangolare
3° Gara triangolare

Sabato 02 maggio 2020 ore 16.00
Sabato 09 maggio 2020 ore 16.00
Sabato 16 maggio 2020 ore 16.00
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Al termine delle gare dei triangolari, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre del
medesimo girone, per determinare la meglio posizionata 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;
b) della differenza fra reti segnate e subite nel triangolare;
c) del maggior numero di reti segnate nel triangolare;
d) miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato compreso le
gare di play-off;
e) del sorteggio.
Nel caso in cui una società 2^ classificata nel rispettivo girone si fosse aggiudicata la Coppa
Lombardia Juniores Regionali under 19 “B” sarà esentata dal partecipare alle gare di play-off di
cui sopra, alle quali parteciperà la squadra 3^ classificata nel rispettivo girone.
Nel caso che le Società vincenti i gironi del Campionato di Eccellenza si trovino ad occupare
con le rispettive squadre Juniores Regionali Under 19 “B” il 2° posto nella classifica finale del
suddetto campionato saranno esentate dal partecipare con le stesse squadre alle gare di playoff ed il loro posto sarà preso dalla squadra classificata al 3° posto nel rispettivo girone.
Al termine delle gare dei triangolari verrà formata una graduatoria A per le società vincenti,
una graduatoria B per le società seconde classificate e una graduatoria C per le società terze
classificate; nel determinare tali graduatorie si terrà conto nell’ordine:
- del maggior punti conseguiti nei rispettivi triangolari;
- del maggior punti conseguiti nell’intero Campionato 2019-2020;
- della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato 2019-2020;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato 2019-2020;
- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato compreso
le gare di play-off;
-del sorteggio.
Nel caso che le gare dei triangolari della categoria Juniores reg. B vedessero
coinvolte società di Eccellenza o Promozione partecipanti ai play-off le date delle
gare potranno subire delle variazioni.
G) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
(per Società del Campionato di Terza Categoria gestiti dalle Delegazioni Provinciali)
Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica sul
campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone la
migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:
1° turno
la data verrà fissata da ciascuna Delegazione Provinciale
2a classificata – 5a classificata
3a classificata – 4a classificata
Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, verrà considerata
vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del
campionato 2019/2020.
Le due società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off.
Nel caso di mancata disputa del 1° e 2° turno (distacco tra 2^ classificata e 3^ classificata
superiore a 9 punti) la 2^ classificata verrà collocata nella graduatoria A.
Le società vincenti le gare del primo turno saranno ammesse al secondo turno dei play-off e si
incontreranno in gara unica, sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno
occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:
2° turno
vinc.seconda/quinta – vinc.terza/quarta
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Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90’
regolamentari, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di
classifica al termine del campionato 2019/2020.
Al termine del 2° turno, per le società di Terza Categoria verrà formata una graduatoria A per
le società vincenti le gare relative a tale turno. Esaurita la graduatoria A per i ripescaggi in
Seconda categoria, gli eventuali ulteriori posti vacanti saranno portati in diminuzione
dell’organico di Seconda categoria e non si procederà ad ulteriori ripescaggi.
H) PLAY-OFF STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
(per Società del Campionato di Promozione Femminile)
Le Società che al termine della stagione sportiva 2019/2020 si classificheranno al primo posto
dei rispettivi gironi del Campionato di Promozione femminile acquisiranno il titolo sportivo per
richiedere l’ammissione al Campionato di Eccellenza Femminile della stagione sportiva
2020/2021.
Le seconde, terze, quarte e quinte classificate di ogni girone disputeranno i Play-Off.
Tutte le gare di Play Off saranno gestite “a cura del Comitato Regionale Lombardia” secondo
quanto stabilito dall’Art. 57 delle NOIF; le disposizioni economiche saranno impartite dal
Consiglio Direttivo regionale prima dell’inizio delle manifestazioni.
Negli abbinamenti dei primi due turni di Play-Off, ogni gara sarà programmata in casa della
formazione che si è collocata in migliore posizione di classifica alla conclusione dei Campionati.
NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:


il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è pari o superiore
a 9 punti. (la 2^ classificata passa direttamente al terzo turno dove previsto).



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

Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica sul
campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la
migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:
1° turno unico Domenica 03 Maggio 2020 alle ore 16,00
2a classificata – 5a classificata
3a classificata – 4a classificata
Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, verrà considerata
vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del
campionato 2019/2020.
Le due società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off.
Le società vincenti le gare del primo turno saranno ammesse al secondo turno dei play-off e si
incontreranno in gara unica, sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno
occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:
2° turno unico Domenica 10 Maggio 2020 alle ore 16,00
vinc.seconda/quinta – vinc.terza/quarta
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Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90’
regolamentari, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di
classifica al termine del campionato 2019/2020.
Al termine del 2° turno, verrà formata una graduatoria (graduatoria B) per le società perdenti
le gare relative a tale turno. Tale graduatoria verrà utilizzata nel caso di esaurimento delle
graduatorie relative al terzo turno.
3°turno Andata
Ritorno

Domenica 17 Maggio 2020 alle ore 16,00
Domenica 24 Maggio 2020 alle ore 16,00

Le due società vincenti i play-off dei rispettivi gironi si incontreranno tra di loro in gare di
andata e ritorno.
Al termine delle gare di ritorno, in caso di parità di punteggio, per determinare la vincente si
darà luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno e, ove persista il
risultato di parità, verranno tirati i calci di rigore in base alle norme vigenti.
Al termine del 3° turno, la società vincente e quella perdente saranno inserite in una
graduatoria (graduatoria A) che verrà utilizzata nel caso di ulteriore completamento organico
del Campionato di Eccellenza Femminile della stagione sportiva 2020-2021.
PLAY-OUT
A) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Campionato di Eccellenza
Le società classificate al 16° posto nel corrente campionato retrocederanno automaticamente
nel Campionato di Promozione.
Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 12°, 13°, 14° e 15°
posto si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti
obbligati:
gare di andata domenica 03 maggio 2020 ore 16.00
gare di ritorno domenica 10 maggio 2020 ore 16.00
- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 15° posto;
- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 14° posto;
A tale preciso riguardo si conferma che le squadre classificate al 12° e 13° posto
disputeranno in trasferta la prima delle due gare previste.
L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di due Società
nell’organico di Eccellenza e, per contro, la ulteriore retrocessione di due Società nel
Campionato di Promozione.
In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la
squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della
salvezza o della retrocessione sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita
dalle società interessate al termine del Campionato 2018/2019.
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B) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Campionato di Promozione
Le società classificate al 16° posto nel corrente campionato retrocederanno automaticamente
nel Campionato di Prima Categoria.
Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 12°, 13°, 14° e 15°
posto si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti
obbligati:
gare di andata domenica 03 maggio 2019 ore 16.00
gare di ritorno domenica 10 maggio 2019 ore 16.00
- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 15° posto;
- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 14° posto;
A tale preciso riguardo si conferma che le squadre classificate al 12° e 13° posto
disputeranno in trasferta la prima delle due gare previste.
L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di due Società
nell’organico di Promozione e, per contro, la ulteriore retrocessione di due Società nel
Campionato di Prima Categoria.
In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la
squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della
salvezza o della retrocessione sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita
dalle società interessate al termine del Campionato 2019/2020.
C) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Campionato di Prima Categoria
Le società classificate al 16° posto nel corrente campionato retrocederanno automaticamente
nel Campionato di Seconda Categoria.
Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 12°, 13°, 14 e 15°
posto si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti
obbligati:
gare di andata domenica 03 maggio 2020 ore 16.00
gare di ritorno domenica 10 maggio 2020 ore 16.00
- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 15° posto;
- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 14° posto;
A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 12°,13° posto
disputeranno in trasferta la prima delle due gare previste.
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L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di due Società
nell’organico di Prima Categoria e, per contro, la ulteriore retrocessione di una o due Società
nel Campionato di Seconda Categoria.
In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la
squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della
salvezza o della retrocessione sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita
dalle società interessate al termine del Campionato 2019/2020.
D) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Campionato di Seconda Categoria organizzati dalle Delegazioni Provinciali.
Le società classificate al 16° posto (18° posto gironi N-O-R) nel corrente campionato
retrocederanno automaticamente nel Campionato di Terza Categoria.
Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 14° e 15° posto
(16° e 17° gironi N-O-R) in ciascuno dei ventiquattro gironi si incontreranno fra loro in gare di
andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati:
gare di andata domenica 03 maggio 2020 ore 16.00
gare di ritorno domenica 10 maggio 2020 ore 16.00
gironi N-O-R
- squadra classificata al 16° posto contro squadra classificata al 17° posto;
girone X
- non previsti;
tutti gli altri gironi
- squadra classificata al 14° posto contro squadra classificata al 15° posto;
A tale preciso riguardo si conferma che le squadra classificate al 14° e 16° posto
disputeranno in trasferta la prima delle due gare previste.
L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di una Società
nell’organico di Seconda Categoria e, per contro, la ulteriore retrocessione di una Società nel
Campionato di Terza Categoria.
In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la
squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della
salvezza o della retrocessione sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita
dalle società interessate al termine del Campionato 2019/2020.
E) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Campionati Regionali Juniores Under 19 “A”
Le società classificate 16° posto nel corrente campionato retrocederanno automaticamente nei
Campionati juniores regionali Under 19 “B”.
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Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 12°, 13°, 14° e 15°
posto dei vari gironi si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti
abbinamenti obbligati:
Juniores Regionali Under 19 A
Andata sabato 02 maggio 2020 ore 16.00
Ritorno sabato 09 maggio 2020 ore 16.00
- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 15° posto;
- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 14° posto;
A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 12° e 13° disputeranno
in trasferta la prima delle due gare previste.
L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di due Società
nell’organico del Campionato Reg. Juniores “A” e per contro, la ulteriore retrocessione di due
Società nei Campionati Juniores Regionali Under 19 “B”.
In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la
squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della
salvezza o della retrocessione sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita
dalle società interessate al termine del Campionato 2019/2020.
Nel caso che le Società vincenti i gironi del Campionato di Eccellenza si trovino ad occupare
con le rispettive squadre Juniores Regionali Under 19 “A” il 12°, 13°, 14° o 15° posto nella
classifica finale dei suddetti campionati, saranno esentate dal partecipare con le stesse squadre
alle gare di play-out che verranno disputati tra le due società occupanti le peggiori posizioni in
classifica.
Nel caso che le gare di play-out vedessero coinvolte società di Eccellenza o
Promozione partecipanti ai play-off le date delle gare potranno subire delle
variazioni.
F) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Campionati Regionali Juniores Under 19 “B”
Le

società

classificate al

15° e 16°

posto nel

corrente campionato retrocederanno

automaticamente nei Campionati Juniores Provinciali Under 19.
Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 11°, 12°, 13° e 14°
posto dei vari gironi si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti
abbinamenti obbligati:
Juniores Regionali B
Andata sabato 02 maggio 2020 ore 16.00
Ritorno sabato 09 maggio 2020 ore 16.00
- squadra classificata al 11° posto contro squadra classificata al 14° posto;
- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 13° posto;
A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 11° e 12° disputeranno
in trasferta la prima delle due gare previste.
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L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di due Società
nell’organico del Campionato Regionale Juniores Under 19 “B” e, per contro, la ulteriore
retrocessione di due Società nei Campionati Juniores provinciali Under 19.
In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la
squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della
salvezza o della retrocessione sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita
dalle società interessate al termine del Campionato 2019/2020.
Nel caso che le Società vincenti i gironi del Campionato di Eccellenza, si trovino ad occupare
con le rispettive squadre Juniores Regionali “B” l’11°,12°, 13° o 14°, posto nella classifica
finale dei suddetti campionati, saranno esentate dal partecipare con le stesse squadre alle gare
di

play-out che verranno disputati tra le due società occupanti le peggiori posizioni in

classifica.
Nel caso che le gare di play-out vedessero coinvolte società di Eccellenza o
Promozione partecipanti ai play-off le date delle gare potranno subire delle
variazioni.
Campionato ECCELLENZA FEMMINILE
Le Società che, al termine della stagione sportiva 2019/2020, andranno ad occupare la 13ma
e 14ma posizione della classifica finale del girone del Campionato di Eccellenza Femminile,
retrocederanno al Campionato di Promozione Femminile 2020/2021. Non sono previsti Playout.

4. Comunicazioni per l’attività
Giovanile Scolastico del C.R.L.

del

Settore

4.1 SVINCOLI PER ACCORDO – INATTIVITA’
SVINCOLO PER ACCORDO
Lo svincolo per accordo con la Società, può essere richiesto prima dell’inizio dell’attività
calcistica (Campionati o Tornei). Tale richiesta, firmata dal calciatore e dagli esercenti la
potestà genitoriale, dovrà essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato
Regionale competente, corredata dall’assenso della Società d’appartenenza e dall’originale del
cartellino attestante il tesseramento.
NON VERRANNO ACCETTATE RICHIESTE PERVENUTE A MANO O VIA FAX O PRIVE DI
CARTELLINO IN ORIGINALE O DEPOSITATE C/O LE DELEGAZIONI PROVINCIALI.
SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE
1) Il calciatore “giovane”, vincolato con tesseramento annuale, che dopo quattro giornate
dall’inizio del campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara, per motivi a lui non
imputabili, può richiedere lo svincolo per inattività.
A tal fine il calciatore deve inviare lettera raccomandata con ricevuta di ritorno firmata anche
dagli esercenti la potestà genitoriale (la firma del calciatore è obbligatoria in quanto dev’essere
il calciatore a richiedere lo svincolo) al COMITATO REGIONALE competente territorialmente e
non alle delegazioni Provinciali, rimettendone copia, a mezzo raccomandata, anche alla
Società di appartenenza.
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La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla lettera
inviata al COMITATO REGIONALE territorialmente competente.
La Società può proporre opposizione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al
calciatore.
L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati, è
considerata adesione alla richiesta del calciatore.
SI RICORDA CHE LA DOMANDA DOVRA’PERVENIRE NEL PERIODO DI TEMPO COMPRESO TRA
IL LUNEDI SUCCESSIVO LA 4 GIORNATA AL VENERDI SUCCESSIVO ALLA 6 GARA.
NON E’ POSSIBILE RICHIEDERE LO SVINCOLO PER ACCORDO PER I CAMPIONATI CHE
SVOLGONO ANDATA E RITORNO.
SVINCOLI PER ACCORDO - ACCOLTI
…Omissis…
MEZZI SAMI

25/02/2007
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5.

Comunicazioni della Delegazione Provinciale

5.1 RIUNIONE ATTIVITA’ DI BASE (ESORDIENTI E PULCINI) –
PROGRAMMAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Si rende noto che,

Venerdì 04 Ottobre 2019, alle ore 20,30

presso la sala Convegni dell’Istituto Don Guanella di Como, sita in Via Tommaso Grossi 18
(ampio parcheggio nel cortile interno), si terrà la riunione dell’attività di base per le Società
partecipanti ai tornei previsti nella Stagione Sportiva 2019/2020.
Alla presenza dei vertici regionali verranno trattati argomenti di carattere programmatico
per l’attività in oggetto.

Si raccomanda la presenza di tutti i responsabili del settore
giovanile, ed in particolare dell’Attività di Base.
5.2 CORSO DI FORMAZIONE IN ADEGUAMENTO AL GDPR
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La formazione obbligatoria ai fini dell'adeguamento al GDPR (Reg. UE 679/2016) dedicata alle
società sportive (convenzione CRLombardia LND - ISLBG) fa tappa a Como

LUNEDÌ 14 Ottobre 2019
La sede sarà comunicata alla chiusura delle iscrizioni il 11.10.2019
Registrazione partecipanti: ore 20,00
Inizio lavori: ore 20,30
Chiusura lavori: ore 22:30
Quota di partecipazione:
Formazione con rilascio di specifica attestazione ai fini dell'adeguamento + modulistica
personalizzata: € 250,00;
Formazione senza rilascio modulistica personalizzata (verranno inviati solo i testi da utilizzare
ed i modelli in formato word): € 200,00.
Per eventuali informazioni sulla convenzione CRLombardia/ISLBG e modalità di iscrizione,
prenotazione e consulenza gratuita clicca qui:
COMUNICAZIONE DEL C.R.L. L.N.D. DEL 29-05-2019
Iscrizione:
Per iscriverti all'evento sarà necessario compilare in ogni parte, il seguente modulo cliccando
qui: ISCRIZIONE GDPR Mantova 23 SET 2019 ALLEGANDO IL VOSTRO LOGO UNITAMENTE
ALLA COPIA DEL PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE,
CAUSALE <GDPR Como>
In caso di impossibilità ad utilizzare il modulo potrete inviare ai recapiti sotto indicati una mail
con indicati: denominazione della società, indirizzo sede legale, nome presidente, c.f e p.iva,
sdi e / o pec.
Allegare:
●
●

copia del bonifico all’iban: IT71O0311111109000000000833 intestato a ISLBG di
Francesco Stabile.
Logo della società

Infoline: 351 5206755 DAL LUNEDI AL VENERDI 9:00-12:00 / 15:00-18:00)
POSTA ELETTRONICA PER COMUNICAZIONI ED ASSISTENZA: infoline@islbg.it.
Sono in corso di organizzazione altri eventi presso le sedi provinciali delle Delegazioni del
CRLombardia LND
A disposizione per ogni Vostra ulteriore necessità.
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5.3 RICHIESTE VARIAZIONI GARE / RECUPERO GARE
Si comunica che per la richiesta di variazioni gare
VARIAZIONE ORARIO DI GIOCO
VARIAZIONE CAMPO DI GIOCO
RICHIESTA DI ANTICIPO / POSTICIPO GARA
e/o
RICHIESTA DI RECUPERO GARA
occorre tassativamente utilizzare il modulo allegato (ALLEGATO N° 01) al presente
Comunicato Ufficiale.
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

7 GIORNI PRIMA
della disputa della gara da variare, pena l’impossibilità di autorizzare la variazione stessa.
Le richieste, DEVONO ESSERE INOLTRATE DA PARTE DI ENTRAMBE LE SOCIETÀ INTERESSATE
o quantomeno devono riportare l’effettivo accordo.
Le richieste giunte fuori l’arco di tempo indicato non verranno prese in considerazione in
quanto non è possibile garantire la variazione da parte della componente arbitrale; le variazioni
comunicate telefonicamente non saranno prese in considerazione.

Nota Bene: tutte le variazioni accettate
saranno pubblicate su Comunicato Ufficiale
contrariamente a quelle invece respinte.
5.4 UTILIZZO INDISTINTO DI PIÙ CAMPI – PRECISAZIONI E
CHIARIMENTI
Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti ed episodi legati alla mancata disputa di una gara con
conseguenti inevitabili provvedimenti disciplinari a carico degli inadempienti, si consiglia alle
società che siano state autorizzate ad utilizzare indistintamente più campi di giuoco di attenersi
alla seguente procedura:
1. esporre nello/negli spogliatoio/i del Direttore di Gara la documentazione attestante
l’autorizzazione alla disputa della gara indistintamente su più campi.
Tale documentazione si identifica con la seconda pagina (Elenco campi da gioco) del calendario
relativo alla competizione in programma oppure con frontespizio e pagina del comunicato
ufficiale all’interno del quale e stata pubblicata l’autorizzazione all’uso di più campi
indistintamente;
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2. il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società ospitante, all’arrivo del Direttore di Gara,
comunicherà al medesimo il campo sul quale verrà disputata la partita.
Se tale campo verrà ritenuto praticabile dal Direttore di Gara la partita avrà regolarmente
luogo sullo stesso, viceversa, se l’Arbitro giudicherà impraticabile il campo indicato al suo
arrivo la gara dovrà necessariamente svolgersi sull’altro campo autorizzato, sempre fatte salve
le condizioni di praticabilità riconosciute tali dall’Arbitro.
3. Nel caso particolare in cui la società sia stata autorizzata all’uso indistinto di tre diversi
campi di gioco, sarà cura del Dirigente Accompagnatore Ufficiale indicare all’Arbitro l’ordine dei
campi su cui disputare la partita fermo restando le condizioni indicate al punto 2.
Vale la pena sottolineare che qualora la società ospitante negasse la propria disponibilità a far
disputare la partita sul campo indicato idoneo dall’Arbitro a seguito dell’espletamento della
procedura di cui ai punti 2 e 3 (per poterlo magari preservare per gare ritenute più
importanti), la Società stessa verrà considerata rinunciataria alla gara con tutte le
conseguenze del caso.
Lo stesso dicasi qualora il diniego all’utilizzo del campo arrivasse direttamente dall’Ente
proprietario dell’impianto.
Per ultimo, qualora nei giorni precedenti la gara dovessero verificarsi fatti o situazioni che
potrebbero pregiudicare l’utilizzo dell’unico o di uno dei campi indistintamente autorizzati per la
disputa della stessa, le Società sono pregate di darne immediata comunicazione alla
Delegazione Provinciale per le valutazioni del caso.

Comunicazioni Attività
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
(Nessuna Comunicazione)

Comunicazioni Attività
SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
5.5 VARIAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2019 / 2020 - S.G.S.
VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO
CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE A
La Società FCD BULGARO disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 11,15 anziché
alle ore 09,30.
CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE A
La Società POL. PORLEZZESE disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 17,00 anziché
alle ore 15,00.
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5.6 AMMISSIONE AI TORNEI REGIONALI S.G.S. 2019/2020 –
FASE PRIMAVERILE- GIOVANISSIMI UNDER 14
Alla Delegazione Provinciale di Como sono stati assegnati

N. 6 POSTI
Accederanno pertanto ai campionati regionali primaverili:

PRIME DI OGNI GIRONE
e

DUE SECONDE CLASSIFICATE
Per designare la DUE squadre seconde classificate che accederanno alla fase primaverile
regionale verranno effettuate due gare sotto riportate con le 4 Società seconde classificate
nei quattro Gironi organizzati e gestiti dalla scrivente Delegazione Provinciale.
Programma gare:
Seconda Girone X – Seconda Girone Y
Seconda Girone J – Seconda Girone Z
dove X, Y, J e Z corrispondono ai 4 gironi della categoria in oggetto.
Saranno disputati incontri di sola andata sul campo di gioco della prima nominata.
in caso di parità di punteggio al termine della gara verranno effettuati due tempi
supplementari da 10 minuti ciascuno;
in caso di ulteriore parità al termine dei due tempi supplementari verranno effettuati i
calci di rigore secondo le normative vigenti
Al fine di definire l’abbinamento per lo sviluppo del calendario gare sotto riportato sarà
effettuato un sorteggio Mercoledì 09 Ottobre 2019 alle ore 18,30 presso gli Uffici della
scrivente Delegazione Provinciale.
Regolamento Generale
PRECLUSIONE PARTECIPAZIONE CAMPIONATI REGIONALI:
Si rimanda al relativo Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico.
COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE:
Per definire la posizione di classifica in caso di parità di punteggio tra due o più squadre si
applicherà l’articolo 51 delle N.O.I.F. come sotto specificato.
(Art. 51 delle N.O.I.F.)
Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione al Campionato Regionale Fase
Primaverile o stabilire una posizione in classifica è applicabile la norma di cui all’art. 51
delle Norme Organizzative Interne delle F.I.G.C.
…Omissis..
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b) Parità di classifica fra tre o più squadre al 1° posto del relativo girone
In questo caso si procede preliminarmente alla compilazione della classifica avulsa;
la prima meglio classificate in detta graduatoria passerà direttamente alla fase regionale;
la seconda e la terza in detta graduatoria daranno vita alla gara di spareggio
per determinare la seconda classificata.
c) Parità di classifica fra due squadre al 2° posto del relativo girone
Le due squadre disputeranno una gara di spareggio; la vincente sarà considerata seconda
classificata.
d) Parità di classifica fra tre o più squadre al 2° posto del relativo girone
In questo caso si procede preliminarmente alla compilazione della classifica avulsa; le due
squadre meglio classificate in detta graduatoria daranno vita alla gara di spareggio per
determinare la seconda classificata.
CAMPIONATI PROVINCIALI FASE PRIMAVERILE:
Le Società che non accederanno alla fase regionale primaverile, disputeranno la fase
provinciale primaverile per l’assegnazione del titolo di campione provinciale della categoria
Giovanissimi UNDER 14 con la formula che verrà stabilita e pubblicata sui prossimi Comunicati
Ufficiali.

Comunicazioni Attività
5.7 VARIAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2019 / 2020 - AdB
VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO
TORNEO ESORDIENTI A 9 GIRONE A
La Società POL. PORLEZZESE disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 15,00 anziché
alle ore 17,00.
TORNEO ESORDIENTI A 9 PURA 2007 - 2° ANNO - GIRONE A
La Società FCD BULGARO disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 09,30 anziché
alle ore 11,15.
TORNEO ESORDIENTI A 9 PURA 2008 - 1° ANNO - GIRONE E
La Società US ITALA disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 16,30 anziché
alle ore 15,00.
TORNEO PULCINI A 7 PURA 2009 - 2° ANNO - GIRONE B
La Società HF CALCIO disputerà le proprie gare casalinghe il Sabato alle ore 10,30 anziché
la Domenica alle ore 10,30.
TORNEO PULCINI A 7 PURA 2009 - 2° ANNO - GIRONE F
La Società US ROVELLESE sq.B disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 15,30 anziché
alle ore 14,30.
TORNEO PULCINI A 7 PURA 2009 - 2° ANNO - GIRONE G
La Società US ROVELLESE disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 16,30 anziché
alle ore 15,00.
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TORNEO PULCINI A 7 PURA 2010 - 1° ANNO - GIRONE G
La Società US ROVELLESE disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 14,30 anziché
alle ore 15,00.
VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO
TORNEO ESORDIENTI A 9 PURA 2008 - 1° ANNO - GIRONE D
La Società AC CABIATE CALCIO disputerà le proprie gare casalinghe presso il Centro Sportivo
Giovanile di Cabiate sito in via Baracca (Codice Campo 364).
TORNEO PULCINI A 7 PURA 2010 - 1° ANNO - GIRONE B
La Società POL. CASNATESE disputerà le proprie gare casalinghe il Sabato alle ore 16,30
presso il Campo Sportivo “Don A. Mazza” dell’Oratorio di Fino Mornasco – campo in erba
sintetica – sito a Fino Mornasco in via Laurenti (Codice Campo 7676).

5.8 COMUNICAZIONE RESPONSABILI ATTIVITA’ DI BASE
(CATEGORIE ESORDIENTI E PULCINI) - STAGIONE SPORTIVA
2019 / 2020
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

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

e

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
ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 08 OTTOBRE 2019.

elettronica

del.como@lnd.it

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.

5.9 RECAPITI TELEFONICI RESPONSABILI ATTIVITÀ DI BASE
DELEGAZIONE DI COMO
Si comunicano di seguito i riferimenti telefonici dei responsabili dell’attività per quanto
concerne le categorie dell’attività di base:
Categoria ESORDIENTI
BIANCHI GIANNI 335.6963939
Categoria PULCINI
NOSEDA ANTONIO 031.574714 (LUN-MERC-VEN 17.30 – 19.00)
Categoria PRIMI CALCI / PICCOLI AMICI
IVO GARRO 388.1961031 (REFERTE AdB SGS LOMBARDIA)
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5.10 CAMPIONATO TORNEO PULCINI PURA 2009 – 2° ANNO
GIRONE A
La società HF CALCIO sq.B ha ufficialmente notificato con mail in data 30/09/2019 la
rinuncia, per causa di forza maggiore, della propria squadra del girone A alla disputa del
campionato
Si trasmettono atti di competenza al Giudice Sportivo e si rimanda pertanto alla relativa
sezione del comunicato ufficiale.

5.11 MAIL RISERVATE ATTIVITA’ DI BASE
Si comunicano che sono attivave le seguenti MAIL riservate all’Attività di Base:
Tornei Esordienti e Pulcini -> sgs@figc.co.it
Tornei Primi Calci e Piccoli Amici -> primicalci@figc.co.it
Tali indirizzi di posta elettronica dovranno essere obbligatoriamente utilizzati per tutte le
Comunicazioni e per l’invio dei referti di gara.
Nello stesso tempo si chiede di NON INVIARE comunicazioni e/o referti riguardanti questa
attività all’indirizzo mail del.como@lnd.it al fine di ottimizzare al meglio il lavoro di tutti.

5.12 I GIOCATORI DEVONO ESSERE TESSERATI
Si tiene a precisare che è assolutamente vietato utilizzare giocatori non in distinta.
Si invitano pertanto le società a provvedere entro l’inizio dei campionati/tornei a tesserare i
giuocatori.
Si invitano le Società a prestare la massima attenzione alla verifica del corretto tesseramento
dei propri atleti onde evitare sanzioni disciplinari dovute al mancato tesseramento e al
conseguente schieramento in campo di giocatori in posizione irregolare.
La verifica può essere agevolmente effettuata attraverso l'analisi del proprio tabulato o, ancor
meglio tramite la compilazione delle distinte di gara on – line.
Discorso analogo riguardo i numerosi calciatori impiegati in età diversa dalle fasce d’età
previste per la categoria, come da tabella allegata.
L’IMPIEGO DI CALCIATORI NON TESSERATI E/O NON IN FASCIA D’ETÀ, COMPORTA
OLTRE ALLA SANZIONE PECUNIARIA, L’ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ PER IL
FATTO CHE GLI STESSI NON SONO GARANTITI DA COPERTURA ASSICURATIVA.
Si effettueranno verifiche al fine di controllare il regolare e corretto impiego di calciatori
tesserati.

5.13 TORNEO ESORDIENTI A 9 (N4)
La Società A.C.F. Como – partecipante al Torneo Autunnale Esordienti a 9 (N4) Girone A
è stata inserita in un torneo regionale femminile.
Pertanto le società che secondo calendario incontreranno la Soc. A.C.F. Como osserveranno
un turno di riposo.
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5.14 OBBLIGATORIETÀ DELL’APPELLO PRE-GARA
Si intende ricordare che l’appello
NON ESISTONO DEROGHE.

pre-gara

è

OBBLIGATORIO

per

tutti

i

tornei,

Pertanto ogni società deve presentarsi alla gara con l’elenco dei giovani calciatori partecipanti e
i relativi cartellini FIGC – SGS vidimati dalla Delegazione Provinciale (o documenti federali che
ne comprovino l’avvenuta vidimazione).
L’appello pre-gara è l’unico mezzo a disposizione che può garantire che i bambini partecipanti
siano IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO E QUINDI GODANO DI COPERTURA
ASSICURATIVA.
Risulta evidente che non ha alcun senso predisporre il referto gara e i relativi elenchi se poi
non si procede al riconoscimento dei bambini presenti in campo.
Si confida nel senso di responsabilità dei dirigenti, allenatori / istruttori perché,
se si ha l’ambizione di insegnare il rispetto delle regole, è indispensabile che ad
iniziare siano coloro che sono incaricati a farlo.
Qualora si riscontrassero delle anomalie durante la fase dell’appello e/o qualche Società si
rifiuti di farlo, si invitano le Società a segnalarlo tempestivamente in Federazione.
La Federazione prenderà PESANTI provvedimenti in merito.
Nello stesso tempo tale momento deve essere importante per verificare e ripassare
con i giocatori le regole di base che contraddistinguono la categoria.
Presentazione documenti e appello pre-gara – il Dirigente Arbitro
La presentazione della documentazione prevista per la partecipazione all’evento è da ritenersi
OBBLIGATORIA; altresì l’appello prima della gara come si evince dalle incombenze previste per
il Dirigente/Arbitro.
IL RUOLO DEL DIRIGENTE ARBITRO
(fonte: Guida Tecnica per le Scuole di Calcio, a cura del Settore Giovanile e Scolastico, 2008,
pag. 40)
Il Dirigente Arbitro garantisce lo “Spirito di Gioco”, assicurando:
1. Sicurezza dei giocatori
2. Pari opportunità di gioco
3. Continuità del gioco
4. Piacere di giocare
“Bisogna sempre ricordare che una partita giocata dai Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti serve
per rinforzare le conoscenze dei bambini sul calcio e sulla regolamentazione del gioco; quindi è
parte di un contesto di apprendimento.”
(“Guida Tecnica per le Scuole di Calcio”, a cura del Settore Giovanile e Scolastico, 2008, pag.
38).
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COSA DEVE FARE IL DIRIGENTE ARBITRO
Prima della gara
•
•
•
•

•

Definire, con i Tecnici e i Dirigenti delle squadre coinvolte, modalità di intervento nel
corso della gara, seguendo le linee guida della FIGC-Settore Giovanile e Scolastico
Identificare (in base alle vigenti norme) i giocatori riportati nella lista gara,
insieme ad un Dirigente della Squadra con cui avviene il confronto
Spiegare e/o ricordare ai giovani calciatori la modalità dell’autoarbitraggio e alcune
regole significative del gioco
Dare istruzioni pratiche ai giovani calciatori (es. “quando volete richiamare l’attenzione
su una irregolarità, alzate la mano e chiamate a voce alta «punizione» oppure
«fallo»…”)
Fare l’ingresso in campo e i saluti

La fase che precede la gara è sicuramente molto importante per favorire la conoscenza tra i
bambini delle due squadre e tra gli adulti coinvolti (tecnici e dirigenti), aiutando a creare un
clima positivo per permettere ai bambini coinvolti di esprimere al meglio le proprie abilità.
Dopo la gara
•
•
•

Fare eseguire i saluti (SPESSO NON VENGONO FATTI ESEGUIRE)
Fornire, quando necessario, feedback ai giovani calciatori e/o ai Tecnici e Dirigenti
Compilare il referto, sottoscriverlo unitamente ai Dirigenti delle due squadre e inviarlo
alla Delegazione LND territoriale competente

5.15 DISTINTE GARA CATEGORIE ESORDIENTI E PULCINI
Si rende noto con il presente Comunicato Ufficiale l’OBBLIGATORIETA’ della distinta
elettronica dal portale della Lega Nazionale Dilettanti per tutte le categorie dell’Attività di
Base previste nella Fase Autunnale dell’Attività di Base. Il sistema, valutato nella sua totalità,
rappresenta una importante innovazione che semplifica, e di molto, il lavoro lato Società nella
presentazione alla gara e relativo invio della refertazione. Si elenca nei punti di seguito
riportati la spiegazione per la creazione della distinta elettronica e la spiegazione per la
creazione di utenze personalizzate per l’area riservata del sito.
NOTA BENE:
La compilazione della Distinta online deve essere completata entro l’orario gara
ufficiale previsto a calendario; dopo tale orario il sistema in automatico ne impedisce
la compilazione. Si consiglia di inserire preventivamente tutti i tesserati appartenenti
alla squadra interessata ed eventualmente depennare gli assenti al momento
dell’incontro.
Si ripete ulteriormente la semplicità del sistema.
Si trasmettono in allegato al presente Comunicato Ufficiale i moduli da utilizzare per la
refertazione gara:
Modulo referto gare categoria ESORDIENTI -> (ALLEGATO N° 03)
Modulo referto gare categoria PULCINI -> (ALLEGATO N° 04)
I moduli vanno obbligatoriamente accompagnati dalle distinte di giuocatori di entrambe le
società, debitamente compilate in ogni loro parte.
I file vanno obbligatoriamente spediti unicamente via mail all'indirizzo di posta
elettronica sgs@figc.co.it
NOTA BENE: si chiede la cortesia di redigerli in maniera leggibile - preferibilmente in
stampatello.
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5.16 DISTINTE GARA ON-LINE

NOTA BENE - IMPORTANTISIMO
Il Consiglio Direttivo della L.N.D., nella riunione del 31 Luglio u.s., ha espresso parere
favorevole in ordine all’introduzione del nuovo servizio informatizzato delle distinte di gioco
on-line per la compilazione delle liste dei calciatori da presentare al Direttore di Gara prima
dell’inizio delle competizioni ufficiali in programma nella corrente Stagione Sportiva
2019/2020.
Il presente provvedimento, autorizzato in via sperimentale per l’attività del C.R. Lombardia,
avrà durata per la Stagione Sportiva 2019/2020.
Si invitano le società a sfruttare tale funzionalità utilizzando la propria
Area Riservata al fine di evitare errori di sorta nella compilazione e nello
schieramento dei tesserati.
Il sistema, valutato nella sua totalità, rappresenta una importante innovazione che semplifica,
e di molto, il lavoro lato Società nella presentazione alla gara e relativo invio della refertazione.
Si elenca qui di seguito la procedura per produrre la distinta elettronica:
collegarsi all’Area riservata della Società nel portale della Lega Nazionale Dilettanti
P.S. per personalizzazioni di utenza si veda quanto riportato nel relativo paragrafo
cliccare su “liste di presentazione”
cliccare su “campionati regionali e provinciali”
selezionare (cliccando sul relativo “pallone”) la competizione per cui si vuole produrre la
distinta
selezionare (cliccando sul tasto “+”) la gara per cui si vuole produrre la distinta
selezionare i nominavi dei calciatori da presentare in distinta (cliccando con il tasto
sinistro del mouse); il calciatore comporairà sulla parte destra della schermata e
sempre da li sarà possibile rimuoverlo con il pulsante “cestino” (evidenziato in rosso)
inserire la numerazione sotto la colonna “#”
indicare con il checkbox il ruolo di capitano e vicecapitano
cliccare sul tasto avanti “->” posto in alto a destra
inserire i vari dirigenti
cliccare sul tasto “stampa”
indicare la tipologia di stampa cliccando su numero di maglia
NOTA BENE: la compilazione della Distinta online deve essere completata entro
l’orario gara ufficiale previsto a calendario; dopo tale orario il sistema in automatico
ne impedisce la compilazione (si consiglia di inserire preventivamente tutti i
tesserati appartenenti alla squadra interessata ed eventualmente depennare gli
assenti al momento dell’incontro). Si ripete ulteriormente la semplicità del sistema.
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5.17 CREAZIONE UTENTI PERSONALIZZATI SUL PORTALE LEGA
NAZIONALE DILETTANTI PER PREPARAZIONE DISTINTA
Al fine di creare utenze diversificate per la visualizzazione dei menu nel portale della Lega
Nazionale Dilettanti si veda quanto sotto riportato.
Takle procedura infatti dà la possibilità ad allenatori e dirigenti che oprano specificatamente
nelle squadre di visualizzare e quindi preparare nel poprtale della LND le distinte di gara.
Il menu principale del portale sarà quindi parzializzato in visualizzazione secondo i criteri
stabiliti dasl gestore della piattaforma.
collegarsi al portale della Lega Nazionale Dilettanti – AREA RISERVATA (operazione da
effettuare da parte del gestore generale)
cliccare sul tasto “Home”
cliccare su tasto “Gestioni utenti”
cliccare su tasto “Nuovo”
inserire descrizione (indicare tipologia di utenza esempio distinte gara) – inserendo
quindi una password e ripetere password (in questo modo verrà creata quindi una
utenza particolare)
segnare il codice dell’utenza creata (esempio LND123456A)
cliccare sul tasto “verde”
alla voce Liste di “presentazione” cliccare sulla voce in rosso (X in rosso) per farle
diventare verdi
cliccare su tasto “Conferma”
cliccare su tasto “Conferma”
sloggarsi
l’utente inserirà codice utenza creata e password impostata e a video l’utente avrà la
possibilità di usufruire solo ed eslusivamente di un menu ad uso esclusivo delle distinte

5.18 VARIAZIONI GARA - ATTIVITA’ DI BASE (CATEGORIE
ESORDIENTI E PULCINI) - STAGIONE SPORTIVA 2019 / 2020
In caso di eventuali variazioni gara occorre utilizzare esclusivamente l’apposito “Modulo
Variazioni Gara” Categorie Attività di Base Stagione Sportiva 2019/2020.
Esse devono essere comunicate a mezzo fax 031.574781 (oppure via mail) da parte della
società ospitante con la conferma sullo stesso foglio da parte della società ospite (anche solo
annotando il riferimento della persona dell’altra Società con la quale ci si è accordati),
INDICANDO DATA, LUOGO E SOPRATTUTTO MOTIVO DELLO SPOSTAMENTO.
Si invitano le società a inviare tale modulo ENTRO IL VENERDI' ANTECEDENTE la gara e
NON DOPO (lunedì, Martedì etc. successivo) la data di calendario.

LA GARA DEVE ESSERE DISPUTATA ENTRO

TASSATIVAMENTE 15 GIORNI
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DALLA DATA DI CALENDARIO (SALVO DEROGHE SPECIALI CONCESSE
DAL COMITATO SCRIVENTE) ALTRIMENTI LE SOCIETA’ VERRANNO
SANZIONATE SECONDO LA NORMATIVA.
Nota bene: la novità di quest’anno consiste nella possibilità di
UN UNICO SPOSTAMENTO DELLA GARA al fine di tutelare non solo il
regolare svolgimento dell’attività ma anche e soprattutto il lavoro delle
Società.
Tutti gli altri spostamenti riferiti alla gara non verranno presi in considerazione.
LE SOCIETA CHE NON SEGUONO LE ISTRUZIONI INCORRERANNO NELLE SANZIONI PREVISTE
DA REGOLAMENTO.
Si pubblica quindi in allegato al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N° 05)
il “Modulo Variazioni Gara” Categorie Attività di Base Stagione Sportiva 2019/2020.
Si invitano le Società ad utilizzare obbligatoriamente il suddetto modulo e a spedirlo
unicamente, oltre all'opzione via fax, all'indirizzo di posta elettronica sgs@figc.co.it
Si chiede per motivi organizzativi di non inviare FAX.
Si chiede per motivi organizzativi di non inviare i referti a del.como@lnd.it
Non vengono accettate mail e/o fax con spiegazioni riepilogative delle gare del
week end e/o singola partita.
Occorre tassativamente utilizzare il modulo prescritto.

5.19 INVIO REFERTO GARA AdB – CONFERMA DI LETTURA
Si invitano le Società ad inserire la richiesta di “Conferma di Lettura” nell’invio delle mail per
la refertazione gare dell’attività di base.

5.20 TABELLA MODALITÀ DI GIOCO CATEGORIE DI BASE E
GIOVANILI 2019 2020
In allegato al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N° 06) si trasmette la tabella
riepilogativa delle modalità di giuoco – categorie di base giovanili – Stagione Sportiva
2019-2020.

5.21 PROGETTO PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI
In allegato al presente comunicato si pubblicano:
Calendario PRIMI CALCI PURA 2011 – Fase Autunnale S.S.19/20 (ALLEGATO N° 7)
Calendario PRIMI CALCI PURA 2012 – Fase Autunnale S.S.19/20 (ALLEGATO N° 8)
Calendario PRIMI CALCI 2011-2012– Fase Autunnale S.S.19/20 (ALLEGATO N° 9)
Calendario Piccoli Amici 2013-2014 - Fase Autunnale S.S.19/20 (ALLEGATO N° 10)
Report Primi Calci e Piccoli Amici - Fase Autunnale S.S.19/20 (ALLEGATO N° 11)
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6. Notizie su Attività Agonistica
6.1 CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/09/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE H - 4 Giornata - A
ALBATE CALCIO
ALBAVILLA
CDG ERBA
LARIO
LEZZENO
ORATORIO MERONE
SERENZA CARROCCIO
SPORT CLUB DONGO

GIRONE I - 4 Giornata - A

- ALTO LARIO CALCIO
- ARDISCI E MASLIANICO 1902
- VASCA 1986
- CAVALLASCA
- LARIOINTELVI
- CACCIATORI DELLE ALPI
- PORLEZZESE
- LAMBRUGO CALCIO

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

ANDRATESE
AZZURRA
CASSINA RIZZARDI
CISTELLUM 2016
MOZZATE GIOVANILE
ROVELLESE
STELLA AZZURRA AROSIO
VIRTUS CALCIO CERMENATE

- VILLAGUARDIA
- ITALA
- GERENZANESE
- CANTU SANPAOLO
- NOVEDRATE
- BULGARO
- CASCINAMATESE
- C.D.G. VENIANO

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

GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Molteni Nicola assistito dal sostituto Giudice Sig. Clerici Luigi e dal Rappresentate
A.I.A. Sig. Correggia Mario, ha deliberato nella seduta del 2 ottobre 2019, i seguenti provvedimenti:

GARE DEL 29/ 9/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 70,00 CDG ERBA
Per comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro.
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA. FINO AL 14/10/2019
PURICELLI FULVIO

(LARIOINTELVI)

VOLONTERIO PIERANGELO (VIRTUS CALCIO CERMENATE)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
SPERANZA ALESSANDRO

(CISTELLUM 2016)

Per aver colpito al corpo con uno sputo un avversario.
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
PURICELLI LORENZO

(LARIOINTELVI)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
COLOMBO ALESSANDRO
RESTELLI NICOLA
TABBACCO LUCA

(CANTU SANPAOLO)
(GERENZANESE)

PAME GORA
ABDOU KARIM NASSER

(CDG ERBA)
(VILLAGUARDIA)

(VILLAGUARDIA)
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BORGHI DARIO

(NOVEDRATE)

6.2 CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/09/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 2 Giornata - A
AURORA
BINAGO CALCIO
FINO MORNASCO
POLISPORTIVA COLVERDE
SAGNINO A.S.D.
UGGIATESE CALCIO

- VALSOLDESE A.S.D.
- SAN MICHELE
- CASNATESE
- PRO OLGIATE
- FULGOR APPIANO
- CONCAGNESE

GIRONE B - 2 Giornata - A
0-2
1-0
1-3
1-3
1-1
2-0

CALCIO MISINTO 1971 ASD
COGLIATESE
GIUSSANO CALCIO
INVERIGO
MONGUZZO 1997
UNIONE SPORTIVA OLYMPIC

- CARUGO ACADEMY
- ORATORIO FIGINO CALCIO
- BRIOSCHESE CALCIO
- DAL POZZO
- VERANO CARATE
- C.M. 2004

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

GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Molteni Nicola assistito dal sostituto Giudice Sig. Clerici Luigi e dal Rappresentate
A.I.A. Sig. Correggia Mario, ha deliberato nella seduta del 2 ottobre 2019, i seguenti provvedimenti:

GARE DEL 29/ 9/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 70,00 COGLIATESE
Per comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro.
Euro 50,00 SAGNINO A.S.D.
Per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro e di un calciatore avversario.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 28/10/2019
CALDAROLA NICOLA
MARCO

(ORATORIO FIGINO CALCIO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
MINORETTI MATTEO

(ORATORIO FIGINO CALCIO)

Espulso per comportamento scorretto nei confronti di un avversario alla notifica del provvedimento rivolgeva
frase offensiva nei confronti dell'arbitro.
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
MAGANZINI SIMONE

(PRO OLGIATE)
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E
BOLIS MATTEO

(COGLIATESE)

Per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro a termine gara.

6.3 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE

RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/09/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 4 Giornata - A
ALBATE CALCIO
ALBAVILLA
ARDITA COMO 1934
BULGARO
CDG ERBA
CONCAGNESE
POLISPORTIVA COLVERDE
TAVERNOLA

GIRONE B - 4 Giornata - A

- PRO OLGIATE
- ALTABRIANZA TAVERNERIO A.
- VILLAGUARDIA
- SERENZA CARROCCIO
- CACCIATORI DELLE ALPI
- CALCIO MENAGGIO 1920
- UGGIATESE CALCIO
- ARDISCI E MASLIANICO 1902

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

ALBATE CALCIO sq.B
C.D.G. VENIANO
(1) ESPERIA LOMAZZO CALCIO
GERENZANESE
GUANZATESE
INVERIGO
PONTELAMBRESE
STELLA AZZURRA AROSIO
(1) - disputata il 29/09/2019

- NOVEDRATE
- VIRTUS CALCIO CERMENATE
- SALUS ET VIRTUS TURATE
- MONTESOLARO
- ORATORIO FIGINO CALCIO
- GIOVANILE CANZESE
- CASCINAMATESE
- MARIANO CALCIO

1-9
4-1
4-4
7-0
3-0
0-0
2-1
0-0

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 2 ottobre 2019, i seguenti provvedimenti:

GARE DEL 28/ 9/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 30,00 NOVEDRATE
Per comportamento scorretto di un proprio sostenitore nei confronti di un tesserato della squadra avversaria.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
LIBERALATO MATTIA
PINA GABRIELE
ALIVERTI STEFANO

(C.D.G. VENIANO)
(GIOVANILE CANZESE)

SCIASCIA PIETRO
TONIO MIKSON PIERROT

(CACCIATORI DELLE ALPI)
(INVERIGO)

(PRO OLGIATE)

GARE DEL 29/ 9/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 14/10/2019
AZZARELLO GIUSEPPE

(ESPERIA LOMAZZO CALCIO)
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A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
RAMPOLDI DAVID

(ESPERIA LOMAZZO CALCIO)

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

(ESPERIA LOMAZZO CALCIO)

Per aver profferito frasi offensive nei confronti dell'arbitro a termine gara.

6.4 CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
VARIAZIONI GARE DEL 05 / 06 OTTOBRE 2019
VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO
CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 GIRONE A
La gara FALOPPIESE RONAGO – BCF in programma Domenica 06 Ottobre 2019, causa
concomitanza con altre gare, si disputerà alle ore 15,00 anziché alle ore 10,00.
INVERSIONE DI CAMPO
CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 GIRONE A
La gara FENEGRO’ – VILLAGUARDIA in programma Sabato 05 Ottobre 2019 si disputerà
Mercoledì 09 Ottobre 2019 alle ore 19,00 presso il Centro Sportivo Comunale di Villaguardia
sito in via Europa Unita (Codice Campo 1590).
Nello stesso tempo si comunica che:
CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 GIRONE A
La gara VILLAGUARDIA – FENEGRO’ in programma Sabato 08 Febbraio 2020 si disputerà
alle ore 15,00 presso il Centro Sportivo Comunale di Fenegro’ sito in via Della Cultura e Dello
Sport (Codice Campo 2317).

RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/09/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 4 Giornata - A
B.C.F.
(1) CALCIO MENAGGIO 1920
(1) CASNATESE
FALOPPIESE RONAGO
(1) LARIOINTELVI
LUISAGO PORTICHETTO
PORLEZZESE
(1) VILLAGUARDIA
(1) - disputata il 28/09/2019

- UGGIATESE CALCIO
- PRO OLGIATE
- FULGOR APPIANO
- PONTELAMBRESE
- TAVERNOLA
- BULGARO
- FENEGRO
- CITTADELLA 1945

GIRONE B - 4 Giornata - A
1-6
9-2
7-3
2-3
1-1
1-5
2-5
1-2

ALZATE ALTA BRIANZA
ARCELLASCO CITTA DI ERBA
C.D.G. VENIANO
CABIATE A.S.D.
CARUGO ACADEMY
GERENZANESE
NOVEDRATE
ROVELLASCA 1910 VICTOR B.
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- SALUS ET VIRTUS TURATE
- MONTESOLARO
- CANTU SANPAOLO
- CASNATESE sq.B
- GIOVANILE CANZESE
- UNIONE SPORTIVA OLYMPIC
- ALBAVILLA
- LENTATESE

5-0
2-0
1-6
2-0
3-0
2-1
1-3
0-4
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GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Molteni Nicola assistito dal sostituto Giudice Sig. Clerici Luigi e dal Rappresentate
A.I.A. Sig. Correggia Mario, ha deliberato nella seduta del 2 ottobre 2019, i seguenti provvedimenti:

GARE DEL 29/ 9/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
FUSI MATTEO

(ARCELLASCO CITTA DI ERBA)

CERESA MATTEO

(PORLEZZESE)

6.5 CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
VARIAZIONI GARE DEL 05 / 06 OTTOBRE 2019
POSTICIPO GARA
CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16 GIRONE B
La gara ROVELLESE – ESPERIA LOMAZZO CALCIO in programma Domenica 06 Ottobre
2019, causa indisponibilità del proprio campo di giuoco, si disputerà Mercoledì 09 Ottobre 2019
alle ore 19,00.

RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/09/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 2 Giornata - A
CACCIATORI DELLE ALPI
(1) FALOPPIESE RONAGO
ITALA
TAVERNOLA
(1) UGGIATESE CALCIO
VILLAGUARDIA
(1) - disputata il 28/09/2019

- GRANDATE
- VALBASCA LIPOMO
- FULGOR APPIANO
- CITTADELLA 1945
- MARIANO CALCIO
- ARDISCI E MASLIANICO 1902

0-4
2-1
10 - 0
1-3
0 - 11
0-7

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/09/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE B - 4 Giornata - A
CASTELLO CITTA DI CANTU
ESPERIA LOMAZZO CALCIO
(1) MARIANO CALCIO sq.B
MONTESOLARO
(1) ROVELLASCA 1910 VICTOR B.
SERENZA CARROCCIO
(1) - disputata il 28/09/2019

- ARDOR LAZZATE
- FBC SARONNO 1910
- LENTATESE
- CABIATE A.S.D.
- ORATORIO MERONE
- ROVELLESE

2-9
4-1
1-3
0-8
13 - 0
9-0
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GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Molteni Nicola assistito dal sostituto Giudice Sig. Clerici Luigi e dal Rappresentate
A.I.A. Sig. Correggia Mario, ha deliberato nella seduta del 2 ottobre 2019, i seguenti provvedimenti:

GARE DEL 28/ 9/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
CASARICO FRANCESCO

(VALBASCA LIPOMO)

6.6 CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
VARIAZIONI GARE DEL 12 / 13 OTTOBRE 2019
ANTICIPO GARA
CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE B
La gara GIOVANILE CANZESE – CDG VENIANO
13 Ottobre 2019 si disputerà Sabato 12 Ottobre alle ore 18,00.

in

programma

Domenica

VARIAZIONI GARE DEL 26 / 27 OTTOBRE 2019
POSTICIPO GARA
CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE C
La gara CARUGO ACADEMY – ROVELLASCA 1910 VICTOR B. in programma Sabato
26 Ottobre 2019, causa concomitanza con altra gara, si disputerà Domenica 27 Ottobre
alle ore 17,00.

RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/09/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE B - 1 Giornata - A
C.D.G. VENIANO

- ARCELLASCO CITTA DI ERBA

2-9

Y

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/09/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 2 Giornata - A
ALBATESE
ARDITA COMO 1934
BULGARO
CALCIO MENAGGIO 1920
(1) POLISPORTIVA COLVERDE
(2) PORLEZZESE
(2) PRO OLGIATE
(1) - da disputare il 09/10/2019
(2) - disputata il 28/09/2019

- TAVERNOLA
- LIBERTAS SAN BARTOLOMEO
- CASNATESE
- CACCIATORI DELLE ALPI
- FULGOR APPIANO
- FALOPPIESE RONAGO
- LARIOINTELVI

GIRONE B - 2 Giornata - A
2-0
6-0
2-2
2-8
3-1

R
W

ARCELLASCO CITTA DI ERBA
(1) CDG ERBA
FENEGRO
GERENZANESE
GIOVANILE CANZESE
(2) LUISAGO PORTICHETTO
(2) SERENZA CARROCCIO
(1) - disputata il 01/10/2019
(2) - disputata il 28/09/2019
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- MARIANO CALCIO
- ALBAVILLA
- ESPERIA LOMAZZO CALCIO
- C.D.G. VENIANO
- VALBASCA LIPOMO
- ITALA
- ALZATE ALTA BRIANZA

7-1
3-0
10 - 0
0-7
0-5
3-0
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W

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/09/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE C - 4 Giornata - A
(1) CARUGO ACADEMY
CASTELLO CITTA DI CANTU
ORATORIO FIGINO CALCIO
SALUS ET VIRTUS TURATE
(1) - disputata il 28/09/2019

- CANTU SANPAOLO
- FBC SARONNO 1910
- STELLA AZZURRA AROSIO
- MONTESOLARO

0-4
6-0
2-4
1-3

GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Molteni Nicola assistito dal sostituto Giudice Sig. Clerici Luigi e dal Rappresentate
A.I.A. Sig. Correggia Mario, ha deliberato nella seduta del 2 ottobre 2019, i seguenti provvedimenti:

GARE DEL 28/ 9/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
FUSI FILIPPO

(ALZATE ALTA BRIANZA)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
BAIETTI LORENZO
ORTELLI MIRKO

BUGAR DORIAN AURELIAN (LARIOINTELVI)

(ITALA)
(PORLEZZESE)

6.7 CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14

RECUPERO GARA
CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14 GIRONE A
La gara SERENZA CARROCCIO – ERACLE SPORT FC (1° GIORNATA) si disputerà Domenica
20 Ottobre 2019 alle ore 09,30 presso il Campo Sportivo Comunale “Lancini Secondario” –
campo in erba artificiale – di San Fermo della Battaglia sito in via Lancini (Codice Campo
2695).

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
VARIAZIONI GARE DEL 05 / 06 OTTOBRE 2019
POSTICIPO GARA
CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14 GIRONE B
La gara OLIMPIA GRISONI CALCIO – BULGARO in programma Domenica 06 Ottobre 2019
si disputerà Lunedì 07 Ottobre alle ore 19,00.
CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14 GIRONE C
La gara UNIONE SPORTIVA OLYMPIC – VALBASCA LIPOMO in programma Sabato
05 Ottobre 2019, causa indisponibilità del proprio campo di giuoco, si disputerà Mercoledì
16 Ottobre alle ore 19,15 (e non Giovedì 17 ottobre 2019 come riportato sul precedente
Comunicato Ufficiale).
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VARIAZIONI GARE DEL 19 / 20 OTTOBRE 2019
ANTICIPO GARA
CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14 GIRONE C
La gara STELLA AZZURRA AROSIO – ALZATE ALTA BRIANZA in programma Domenica
20 Ottobre 2019 si disputerà Sabato 19 Ottobre alle ore 15,30 presso il Centro Sportivo
Comunale di Anzano del Parco sito in via Valera (Codice Campo 1361).

RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/09/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 1 Giornata - A
CASSINA RIZZARDI

GIRONE C - 1 Giornata - A

- ALBATESE

17 - 0

Y

3-3

Y

(1) CASTELLO CITTA DI CANTU
(1) - disputata il 26/09/2019

- FBC SARONNO 1910

2-2

Y

GIRONE D - 1 Giornata - A
(1) GERENZANESE
(1) - disputata il 25/09/2019

- ROVELLESE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/09/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 2 Giornata - A
ALBATESE
(1) CACCIATORI DELLE ALPI
ERACLE SPORT FC
GRANDATE
TAVERNOLA
(1) - disputata il 28/09/2019

GIRONE B - 2 Giornata - A

- SERENZA CARROCCIO
- CITTADELLA 1945
- BULGARO sq.B
- POLISPORTIVA COLVERDE
- CASSINA RIZZARDI

3-1
2-3
0-5
0-2
0 - 12

C.D.G. VENIANO
FENEGRO
(1) ORATORIO SOLBIATE
(1) - disputata il 28/09/2019

GIRONE C - 2 Giornata - A
ARDOR LAZZATE
(1) BULGARO sq.C
FBC SARONNO 1910
(1) MARIANO CALCIO sq.B
ROVELLASCA 1910 VICTOR B.
TAU SPORT CALCIO
VALBASCA LIPOMO
(1) - disputata il 28/09/2019

- OLIMPIA GRISONI CALCIO
- ITALA
- BULGARO

0-6
6-0
1-5

GIRONE D - 2 Giornata - A

- CASTELLO CITTA DI CANTU
- PONTELAMBRESE
- JUNIOR CALCIO
- ARCELLASCO CITTA DI ERBA
- ALZATE ALTA BRIANZA
- UNIONE SPORTIVA OLYMPIC
- STELLA AZZURRA AROSIO

0-1
7-1
0-2
9-1
0-0
7-0

R

CABIATE A.S.D.
(1) CANTU SANPAOLO
CARUGO ACADEMY
ROVELLESE
SAN MICHELE
(1) - disputata il 28/09/2019

- ORATORIO FIGINO CALCIO
- CASTELLO CITTA DI CANsq.B
- MONTESOLARO
- LENTATESE
- MARIANO CALCIO

9-0
7-2
12 - 0
5-1
0 - 10

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 2 ottobre 2019, i seguenti provvedimenti:

GARE DEL 29/ 9/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
TIMIS LUCIANO GIORGIO

(ORATORIO FIGINO CALCIO)

Com. Uff. N° 14 Stag. Sport. 2019/2020 del 03/10/19 40

Delegazione Provinciale di Como

6.8 TORNEO ESORDIENTI A 9 PURA 2007 - 2° ANNO (M4)
(Nessuna Comunicazione)

6.9 TORNEO ESORDIENTI A 9 (N4)
(Nessuna Comunicazione)

6.10 TORNEO ESORDIENTI A 9 PURA 2008 - 1° ANNO (W4)
(Nessuna Comunicazione)

6.11 TORNEO PULCINI A 7 MISTI (P4)
(Nessuna Comunicazione)

6.12 TORNEO PULCINI A 7 PURA 2009 - 2° ANNO (Q4)

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 2 ottobre 2019, i seguenti provvedimenti:

GARE DEL 5/10/2019
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 5/10/2019 GRANDATE - HF CALCIO sq.B
La società HF CALCIO sq.B ha ufficialmente notificato con fax in data 30-09-2019 la rinuncia, per causa di
forza maggiore, della propria squadra del girone A alla disputa del campionato.
Nei confronti della Soc. HF CALCIO sq.B si applicano i disposti dell'art.53 delle NOIF.
Le società che secondo calendario incontreranno la Soc. HF CALCIO sq.B osserveranno un turno di riposo.
Alla Soc.HF CALCIOsq.B viene comminata l'ammenda di Euro 100,00.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO:
HF CALCIO sq.B
Vedi delibera.
AMMENDA
Euro 100,00 HF CALCIO sq.B
Vedi delibera.

6.13 TORNEO PULCINI A 7 PURA 2010 - 1° ANNO (R4)
(Nessuna Comunicazione)
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7.

Giustizia di Secondo Grado Territoriale

(Nessuna Comunicazione)

8. Errata Corrige
8.1 PUNTO 6.5 DEL COMUNICATO N° 12 DEL 19/09/2019
RISULTATI CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16
AGGIUNGERE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/09/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE B - 2 Giornata - A
CARUGO ACADEMY

- ROVELLESE

7-1

Y

9. Legenda
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 PER ACCORDO
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 03/10/2019
________________________________________________________________________________________________
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