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1.

Comunicazioni della F.I.G.C.

(Nessuna Comunicazione)

2.

Comunicazioni della L.N.D.

(Nessuna Comunicazione)

3. Comunicazioni
Lombardia

del

Comitato

Regionale

3.1 SANIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Al fine di supportare le società nell’adempimento degli obblighi di legge relativi alla
sanificazione delle proprie strutture sportive, il Comitato Regionale Lombardia ha stipulato
accordi di convenzione con due primarie aziende che producono lampade UVC – LED atte a
sanificare gli ambienti. ESACO e OVERLED propongono, in particolare, soluzioni che
consentono di attuare il richiesto protocollo di sanificazione attraverso l’acquisto, a condizioni
agevolate per le società affiliate al CRL, di prodotti testati che garantiscono la sanificazione
degli ambienti e delle superfici.
L'adesione alle suddette proposte da parte delle società è facoltativo, fermo restando l'obbligo
per le stesse di provvedere alle sanificazioni.
In allegato al presente comunicato la presentazione delle aziende
Informativa-ESACO (ALLEGATO N°01)
Presentazione-Overled-UV (ALLEGATO N°02)
e tutti i contatti cui le società interessate possono rivolgersi per informazioni.

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

del

Settore

4.1 REGOLAMENTO CAMPIONATI REGIONALI S.G.S.
Di seguito si pubblica REGOLAMENTO dei CAMPIONATI REGIONALI SGS.
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 “ELITE” 2020/2021
a. ARTICOLAZIONE
Il Campionato Regionale Allievi Under 17 “Elite”, per la stagione sportiva 2020/2021, è
articolato in DUE gironi composti da 18 squadre ciascuno per un totale di 36 squadre.
b. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Allievi Under 17 “Elite” stagione
sportiva 2020/2021, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque,
alla data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età.
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c. ALLENATORI
E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della
F.I.G.C. e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n° 1 Stagione Sportiva 2020/2021, circa la
conduzione tecnica delle squadre:
“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi Under 17 “Elite” hanno l’obbligo di
utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e
regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.” Il nominativo dell’allenatore va
comunicato entro inizio del campionato.
d. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le gare del Campionato Regionale Allievi Under 17 “Elite”, vengono disputate di norma nella
giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che
risulteranno di interesse per la classifica.
e. TEMPO DI ATTESA
Ai sensi dell’art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Campionato Regionale Allievi
Under 17 “Elite”, il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20 minuti.
f. FORMULA CAMPIONATO
L’assegnazione del Titolo Regionale Allievi Under 17 “Elite”, che permetterà alla squadra
vincente di essere inserita nel tabellone per il titolo Nazionale di categoria, comprende due
fasi:
1° Fase con la disputa di gare di Play-Off a cui parteciperanno le squadre classificate al
2°,3°,4° e 5° posto in ciascuno dei due gironi del Campionato Allievi Regionale Under 17
“Elite”;
2° Fase ad Eliminazione diretta a cui sono ammesse di diritto le vincenti dei 2 gironi e le
vincenti delle gare di Play – Off;
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei
Campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei
Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica
avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del sorteggio.
g. FASI FINALI
Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente alla
seconda fase ad Eliminazione diretta.
Le squadre classificate al 2°, 3°, 4°e 5° posto di ciascun girone, al termine del Campionato
Regionale Allievi Under 17 “Elite” 2019/2020, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off.
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g.1

Play - Off

Nei primi due turni di gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati con gare di sola andata
sul campo di gioco della squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato
secondo il seguente schema:
1° Turno di Play - Off:

mercoledì 12 maggio 2021 ore 16:00/20:30

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

domenica 16 maggio 2021

ore 10:00

gare di sola andata
Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4
Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà dichiarata vincente
la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa
dei tempi supplementari.
NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:
il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a NOVE
punti. (la 2^ classificata passa direttamente alla semifinale).
tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a NOVE 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 NOVE 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.
g.2 - Gare a Eliminazione diretta
SEMIFINALI:
gara di andata mercoledì 19 maggio 2021 ore 16:00/20:30
gara di ritorno domenica 23 maggio 2021 ore 10:00
Le squadre vincenti il 2° turno dei Play-Off incontreranno le prime due classificate, con gare di
andata e ritorno, secondo il seguente schema:
Vincente play-off girone “A” – Squadra 1° classificata girone “B”;
Vincente play-off girone “B” – Squadra 1° classificata girone “A”.
La gara di andata si disputerà in casa della squadra vincitrice 2° turno pay-off.
Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior
punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel
corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che
avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta.
Persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà direttamente a far eseguire i 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 Allievi Under 17 “Elite” 2020/2021.
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FINALE:

mercoledì 26 maggio 2021 ore 20:30

Per l’assegnazione del titolo Regionale Allievi Under 17 “Elite”, e la conseguente ammissione
alla fase Nazionale di Categoria, le società vincenti le semifinali, disputeranno una gara unica
in campo neutro della durata di due tempi da 40 minuti ciascuno.
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la
squadra vincente, verranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno, al
termine dei quali, persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i calci di
rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e
Decisioni Ufficiali”.
h. RETROCESSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 2020/2021
Retrocederanno al Campionato Regionale Allievi Under 17 per la stagione sportiva 2021/2022,
n° 5 squadre per ciascun girone individuate con le seguenti modalità:
Le società classificate al 15°, 16°, 17° e 18° posto, nella stagione sportiva 2020/2021,
retrocederanno automaticamente nel campionato Regionale Allievi Under 17;
Le squadre, che al termine della stagione sportiva, si saranno classificate al 13° e 14° posto si
incontreranno tra loro in gare di:
- andata Domenica 16 maggio 2021 ore 10.00
- ritorno Domenica 23 maggio 2021 ore 10.00.
A tale preciso riguardo si conferma che le squadre classificate al 13° posto disputeranno in
trasferta la prima gara delle due previste.
Non si disputeranno i play-out se il distacco in classifica tra le due squadre che dovranno
incontrarsi è pari o superiore a 7 punti.
L’esito degli incontri sopra programmati determinerà, la permanenza di una squadra (la
vincente) nell’organico del Campionato Regionale Allievi Under 17 “Elite” e per contro, per la
squadra perdente, l’ulteriore retrocessione nel Campionato Regionale Allievi Under 17.
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 2020-2021.
Per determinare la retrocessione in caso di parità di punti, tra due o più squadre, verrà
applicato quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F (vedi sotto)
ART. 51 N.O.I.F. omissis…
6. Nei Campionati della LND, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati
Nazionali della Divisione C5, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra
due squadre nel medesimo campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante
spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi
supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco”
e “Decisioni Ufficiali ".
In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre
interessate tenendo conto nell'ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
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- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.
Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente.
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei
Campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei
Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica
avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del sorteggio.
NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2020/2021 retrocedono NON potranno
avvalersi della possibilità di essere ripescate.
i. PREMI
Alla Società vincente il Titolo Regionale, verranno riconosciuti i seguenti premi:
Trofeo di Campione Regionale Allievi Under 17 “Elite” 2020/2021;
n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff;
Alla Società perdente la finale per il Titolo Regionale:
Coppa
n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff
l. AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 “ELITE” 2020/2021:
Avranno diritto a partecipare al Campionato Regionale Allievi Under 17 “Elite” 2021/2022:
- le squadre classificate dal 1° al 12° posto dei rispettivi due gironi
- le 2 squadre vincitrici i play-out, dei rispettivi gironi, al termine del Campionato Regionale
Allievi Under 17 “Elite” stagione sportiva 2020/2021;
- le 4 squadre classificate al primo posto dei rispettivi quattro gironi al termine del Campionato
Regionale Allievi Under 17 stagione sportiva 2020/2021;
- le 4 squadre vincitrici i play-off del Campionato Regionale Allievi Under 17 stagione sportiva
2020/2021;
- le squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2020/2021
saranno retrocesse nel Campionato Nazionale di Serie D.
Gli eventuali ulteriori posti disponibili saranno assegnati mediante una graduatoria redatta tra
le società perdenti i play-off del Campionato Regionale Allievi Under 17, che hanno presentato
regolare richiesta di partecipazione.
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 2020/2021
a. ARTICOLAZIONE
Il Campionato Regionale Allievi Under 17 per la stagione sportiva 2020/2021 è articolato in
QUATTRO gironi composti da 18 squadre ciascuno per un totale di 72 squadre.
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b. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Allievi Under17 stagione sportiva
2020/2021, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, alla data
di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età.
c. ALLENATORI
E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della
F.I.G.C., pubblicate sul Comunicato Ufficiale n° 1 Stagione Sportiva 2020/2021, circa la
conduzione tecnica delle squadre:
“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi Under 17 hanno l’obbligo di
utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e
regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.” Il nominativo dell’allenatore va
comunicato entro inizio del campionato.
d. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le gare del Campionato Regionale Allievi Under 17, vengono disputate di norma nella giornata
di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che
risulteranno di interesse per la classifica.
e. TEMPO DI ATTESA
Ai sensi dell’art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Campionato Regionale Allievi
Under 17, il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20 minuti.
f. FORMULA CAMPIONATO
Al termine della stagione sportiva 2020/2021 del Campionato Regionale Allievi Under 17 due
squadre di ciascun girone saranno ammesse al Campionato Regionale Allievi Under 17 ”Elite”
stagione sportiva 2021/2022 con le modalità sotto riportate:
le quattro squadre classificate al primo posto dei rispettivi quattro gironi acquisiranno il titolo
sportivo per l’ammissione diretta al campionato Regionale Allievi Under 17 “Elite” stagione
sportiva 2021/2022;
per le ulteriori quattro ammissioni si procederà con la disputa dei play-off.
Al termine della stagione sportiva 2020/2021 del Campionato Regionale Allievi Under 17
retrocederanno al Campionato Provinciale Allievi Under 17 cinque squadre per ciascun girone:
4 direttamente e 1 attraverso la disputa dei play-out.
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei
Campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei
Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica
avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del sorteggio.
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g. PLAY-OFF
Le squadre classificate al 2°, 3°, 4°e 5° posto di ciascun girone, al termine del Campionato
Regionale Allievi Under 17 2020/2021, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off secondo il
seguente schema:
1° Turno di Play - Off: domenica 16 maggio 2021

ore 10.00

gare di sola andata
Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto
Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto
Al termine del 1° turno, in caso di parità di punteggio al termine dei 90’ regolamentari, verrà
considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del
campionato 2020/2021 senza la disputa dei tempi supplementari.
Le società perdenti le gare del 1 turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off e
verranno inserite nella graduatoria “C” considerando la posizione di classifica del campionato.
Le società vincenti le gare del 1° 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 secondi il seguente schema:
2° Turno di Play - Off:
gare di sola andata domenica 23 maggio 2021
Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4

ore 10.00

Anche nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio, al termine dei 90’
regolamentari, sarà dichiarata vincente la Società con la migliore posizione di classifica alla
conclusione del Campionato senza la disputa dei tempi supplementari.
Le 4 squadre vincenti il secondo turno saranno inserite nella graduatoria “A” acquisendo il
diritto di ammissione al Campionato Regionale Under 17 “Elite” stagione sportiva 2021/2022.
Le 4 squadre perdenti il secondo turno saranno inserite nella graduatoria “B” considerando la
posizione di classifica del campionato e in caso di parità dei punti conseguiti nel campionato.
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 NOVE
punti. (la 2^ classificata passa direttamente ai quarti di finale).
tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a NOVE 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 NOVE punti si disputerà il PlayOff tra la terza e la quarta classificata, la vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno la
seconda classificata.
h. RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17 2021/2022
Retrocederanno al Campionato Provinciale Allievi Under 17 stagione sportiva 2021/2022, n° 5
squadre per ciascun girone individuate con le seguenti modalità:
Le società classificate al 15°, 16°, 17° e 18° posto retrocederanno automaticamente nel
campionato Provinciale Allievi Under 17 stagione 2021/2022;

Com. Uff. N° 13 Stag. Sport. 2020/2021 del 01/10/20 9

Delegazione Provinciale di Como

Le squadre, che al termine della stagione sportiva, si saranno classificate al 13° e 14° posto si
incontreranno tra loro in gare di:
andata Domenica 16 maggio 2021 ore 10.00
ritorno Domenica 23 maggio 2021 ore 10.00.
A tale preciso riguardo si conferma che le squadre classificate al 13° posto disputeranno in
trasferta la prima gara delle due previste.
Non si disputeranno i play-out se il distacco in classifica tra le due squadre che dovranno
incontrarsi è pari o superiore a 7 punti.
L’esito degli incontri sopra programmati determinerà, la permanenza di una squadra
(la vincente) nell’organico del Campionato Regionale Allievi Under 17 e per contro, per la
squadra perdente, l’ulteriore retrocessione nel Campionato Provinciale Allievi Under 17 per la
stagione sportiva 2021/2022.
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 2020-2021.
Per determinare sia la retrocessione, che l’assegnazione al titolo sportivo, in caso di parità di
punti, tra due o più squadre, verrà applicato quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F (vedi
sotto)
ART. 51 N.O.I.F. omissis…
6. Nei Campionati della LND, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati
Nazionali della Divisione C5, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra
due squadre nel medesimo campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante
spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi
supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco”
e “Decisioni Ufficiali ".
In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre
interessate tenendo conto nell'ordine:
-

dei punti conseguiti negli incontri diretti;
a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
del sorteggio.

Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente.
NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2020/2021 retrocedono NON potranno
avvalersi della possibilità di essere ripescate.
i. AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 STAGIONE 2021/2022:
Avranno diritto a partecipare al Campionato Regionale Allievi Under 17 stagione 2021/2022:
Le squadre classificate dal 6° al 12° posto di ciascun girone al termine del Campionato
Regionale Allievi Under 17 2020/2021;
Le squadre perdenti i play-off e vincenti i play-out di ciascun girone al termine del Campionato
Regionale Allievi Under 17 2020/2021;
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le squadre vincenti il Titolo Provinciale Allievi Under 17 2020/2021 di ciascuna Delegazione
Provinciale;
Qualora una o più squadre vincitrice il Titolo provinciale Allievi 17 2020/2021, non potessero
essere ammesse al Campionato Regionale Under 17 2021/2022, per una delle preclusioni
riportate nei c.u. n. 1 del s.g.s. (vedi punto l), verranno ammesse al Campionato Regionale
Allievi Under 17 le società meglio classificate nella fase finale per il titolo provinciale della
singola delegazione.
Per eventuali ulteriori ammissioni, i posti disponibili saranno assegnati mediante una
graduatoria, secondo i punteggi riportati nel c.u. del sgs, tra le società vincenti i gironi
provinciali che ne faranno richiesta.
TORNEO REGIONALE ALLIEVI “UNDER 16 2020/2021
a. ARTICOLAZIONE
Il Torneo Allievi Regionali Under 16 2020/2021, è articolato in 5 gironi: 4 gironi composti
ciascuno da 16 squadre e 1 girone composto da 18 squadre per un totale di 82 squadre.
Alla vincente del Torneo Allievi Regionali Under 16 2020/2021 verrà assegnato il XXI° Trofeo
Coppa Lombardia.
b. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
La partecipazione alla Torneo Allievi Regionali Under 16 per la stagione sportiva 2020/2021 è
riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2005 in poi e che, comunque, alla data di
effettuazione della gara, abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età.
c. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le gare del Torneo Allievi Regionali Under 16 vengono disputate di norma nella giornata di
domenica in orario non antecedente alle ore 9:00.
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che
risulteranno di interesse per la classifica.
d. TEMPO DI ATTESA
Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Torneo Regionale Allievi
Under 16, il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20 minuti.
e. FORMULA CAMPIONATO
L’assegnazione del XXI° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Under 16 comprende due fasi:
• 1° Fase, con la disputa di gare ad eliminazione diretta, cui parteciperanno le squadre
classificate al 2° posto di ciascun girone e la miglior TERZA dei rispettivi CINQUE gironi del
Campionato Allievi Regionali Under 16 2020/2021;
• 2° Fase ad Eliminazione diretta a cui sono ammesse di diritto le vincenti degli 5 gironi e le
vincenti le gare della 1° fase;
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:
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a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del miglior piazzamento in coppa disciplina di categoria;
e) del sorteggio.
Al solo fine di individuare la miglior 3 classificata si terrà conto:
- del miglior piazzamento in classifica nel proprio girone (nel caso ci fossero in uno o più gironi
due o più squadre classificatesi al 2° posto verranno considerate tra le migliori terze);
- del miglior quoziente punti/partite
- della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;
- del miglior piazzamento in coppa disciplina;
- del sorteggio.
f. FASI FINALI
Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente alla
seconda fase ad Eliminazione diretta.
Le squadre classificate al 2° posto di ciascun girone e la miglior terza disputeranno al termine
del Torneo Allievi Regionali Under 16 2020/2021, gare ad eliminazione diretta ed i relativi
accoppiamenti verranno determinati attraverso un apposito sorteggio a cura del CRL.
1 fase
➢ OTTAVI DI FINALE

mercoledì 12 maggio ore 16.00/20.30

Gli incontri saranno disputati con gare di sola andata sul campo di gioco della squadra prima
sorteggiata e qualora, al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per
determinare la vincente si procederà con l’esecuzione dei calci di rigore secondo le modalità
previste dalla Regola 7 del “Regolamento l Gioco del Calcio e Decisioni Ufficiali”.
2 fase
➢ QUARTI DI FINALE: domenica 16 maggio 2021

ore 10.00

Si incontreranno le cinque squadre prime classificate di ciascun girone e le vincenti la 1° fase.
La composizione degli accoppiamenti avverrà tramite sorteggio a cura del Crl tenendo presente
che non potranno incontrarsi squadre dello stesso girone.
Gli incontri saranno disputati con gare di sola andata sul campo di gioco della squadra prima
classificata e per la gara tra le due prime classificate si giocherà in casa della prima
sorteggiata.
Qualora, al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la
vincente si procederà con l’esecuzione dei calci di rigore secondo le modalità previste dalla
Regola 7 del “Regolamento del Gioco del Calcio e Decisioni Ufficiali”.
➢ SEMIFINALI:
gara di andata mercoledì 19 maggio 2021 ore 16.00/20.30
gara di ritorno domenica 23 maggio 2021 ore 10.00
Le vincenti i Quarti di Finale accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con gare di
andata e ritorno secondo il seguente schema:
vincente gara 1 / vincente gara 3
vincente gara 2 / vincente gara 4
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Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior
punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel
corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che
avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta.
Persistendo il risultato di parità, l’arbitro, senza la disputa dei tempi supplementari, procederà
a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del
Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”.
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione
del XXi° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Under 16 2020/2021.
➢ FINALE:

domenica 30 maggio 2021

ore 18.00

Per l’assegnazione del XXi° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Under 16 le
società vincenti le semifinali disputeranno una gara unica in campo neutro della durata di due
tempi da 40 minuti ciascuno.
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la
squadra vincente l’arbitro procederà, senza la disputa dei tempi supplementari, a far eseguire i
tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio
e Decisioni Ufficiali”.
g. PREMI
Alla Società vincente la finale del Torneo Allievi Regionali Under 16 2020/2021, verranno
riconosciuti i seguenti premi:
- Coppa XXI° Trofeo Coppa Lombardia;
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff;
Alla Società perdente la finale del Torneo Allievi Regionali Under 16 2020/2021 verranno
riconosciuti i seguenti premi:
- Coppa
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff;
h. RETROCESSIONE AL TORNEO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 16 2021/2022
Retrocederanno al Torneo Provinciale Allievi Under 16 2021/2022, n°5 squadre per ciascun
girone individuate con le seguenti modalità:
- retrocederanno direttamente le società classificatesi al 13°, 14°,15° e 16° posto per i gironi
composti da 16 squadre e le società classificatesi al 15°, 16°,17° e 18° posto per il girone
composto da 18 squadre;
- Le squadre, che al termine della stagione sportiva, si saranno classificate al 11° e 12° posto
(gironi a 16 squadre) e al 13° e 14° posto (girone a 18 squadre) si incontreranno tra loro in
gare di andata e ritorno mediante il seguente abbinamento:
Squadra classificata al 11° posto / squadra classificata al 12° posto (gironi a 16 squadre)
gara di andata Domenica 09 maggio 2021 ore 10.00
gara di ritorno Domenica 16 maggio 2012 ore 10.00
Squadra classificata al 13° posto / squadra classificata al 14° posto (girone a 18 squadre)
gara di andata Domenica 16 maggio 2021 ore 10.00
gara di ritorno Domenica 23 maggio 2012 ore 10.00
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A tale preciso riguardo si conferma che le squadre classificate al 11° e 13° posto disputeranno
in trasferta la prima gara delle due previste.
Non si disputeranno i play-out se il distacco in classifica tra le due squadre che dovranno
incontrarsi è pari o superiore a 7 punti.
L’esito degli incontri sopra programmati determinerà, la permanenza di una squadra (la
vincente) nell’organico del Campionato Regionale Allievi Under 16 e per contro, per la squadra
perdente, l’ulteriore retrocessione nel Campionato Provinciale Allievi Under 16 per la stagione
sportiva 2021/2022.
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 2020-2021.
Per determinare sia la retrocessione, che l’assegnazione al titolo sportivo, in caso di parità di
punti, tra due o più squadre, verrà applicato quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F (vedi
sotto)
Per determinare la retrocessione (12ª posizione in classifica per giorni a 16, o 14ª posizione in
classifica per girone a 18) in caso di parità di punti, tra due o più squadre, verrà applicato
quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F (vedi sotto)
Per determinare sia la retrocessione in caso di parità di punti, tra due o più squadre, verrà
applicato quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F
ART. 51 N.O.I.F. omissis…
6. Nei Campionati della LND, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati
Nazionali della Divisione C5, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra
due squadre nel medesimo campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante
spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi
supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco”
e “Decisioni Ufficiali ".
In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre
interessate tenendo conto nell'ordine:
-

dei punti conseguiti negli incontri diretti;
a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
del sorteggio.

Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente.
NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2020/2021 retrocedono NON potranno
avvalersi della possibilità di essere ripescate.
i. AMMISSIONE AL TORNEO REGIONALE ALLIEVI UNDER 16 2021/2022:
Avranno diritto a partecipare al Torneo Regionale Allievi Under 16 2021/2022:
- le squadre che al termine del Torneo Regionale Allievi Under 16 stagione sportiva 2020/2021
si sono classificate dal 1° all’11° posto, per i gironi a 16 squadre, e dal 1° al 13° posto per il
girone a 18 squadre;
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- le squadre vincenti il Titolo Provinciale Allievi Under 16 2020/2021 di ciascuna Delegazione
Provinciale;
I criteri per stabilire la graduatoria di merito nelle singole Delegazioni Provinciali terrà
prioritariamente conto della vittoria del singolo girone provinciale disputato e, successivamente
dei criteri aggiuntivi stabiliti e prossimamente comunicati dalle singole Delegazioni.
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15 “ELITE” 2020-2021
a. ARTICOLAZIONE
Il Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 “Elite” per la stagione sportiva 2020/2021 è
articolato in DUE gironi composti da 16 squadre ciascuno per un totale di 32 squadre.
b. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 stagione
sportiva 2019/2020, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2006 in poi e che, comunque,
alla data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età.
c. ALLENATORI
E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della
F.I.G.C. e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n° 1 Stagione Sportiva 2020/2021, in merito alla
conduzione tecnica delle squadre:
“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Giovanissimi hanno l’obbligo di utilizzare
un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente
tesserato per la stagione sportiva in corso.”
d. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le gare del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 vengono disputate di norma nella
giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che
risulteranno di interesse per la classifica.
e. TEMPO DI ATTESA
Ai sensi dell’art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Campionato Regionale
Giovanissimi Under 15, il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20
minuti.
f. FORMULA CAMPIONATO
L’assegnazione del Titolo Regionale Giovanissimi Under 15 “Elite”, che permetterà alla squadra
vincente di essere inserita nel tabellone per il titolo Nazionale di categoria, comprende due
fasi:
1° Fase con la disputa di gare di Play-Off a cui parteciperanno le squadre classificate al
2°,3°,4° e 5° posto in ciascuno dei due gironi del Campionato Giovanissimi Regionale Under 15
“Elite”;
2° Fase ad Eliminazione diretta a cui sono ammesse di diritto le vincenti dei 2 gironi e le
vincenti delle gare di Play – Off;

Com. Uff. N° 13 Stag. Sport. 2020/2021 del 01/10/20 15

Delegazione Provinciale di Como

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(compreso il 1°
posto in classifica) al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di
una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del miglior piazzamento in coppa disciplina di categoria;
f) del sorteggio.
g. FASI FINALI
Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente alla
seconda fase ad Eliminazione diretta.
Le squadre classificate al 2°, 3°, 4°e 5° posto di ciascun girone, al termine del Campionato
Regionale Giovanissimi Under 15 “Elite” 2020/2021, verranno ammesse alla disputa dei PlayOff.
g.1 - Play - Off
Nei primi due turni di gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati con gare di sola andata
sul campo di gioco della squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato
secondo il seguente schema:
1° Turno di Play - Off: domenica 09 maggio 2021

ore 10.00

gare di sola andata
Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto
Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto
2° Turno di Play - Off: mercoledì 12 maggio 2021

ore 16.00/20.30

gare di sola andata
Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4
Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà dichiarata vincente
la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa
dei tempi supplementari.
NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:
Il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a 9 punti.
(la 2^ classificata passa direttamente ai quarti di finale).
Tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 punti il Play-Off verrà
disputato solamente tra la seconda classificata e la terza classificata.
Tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 punti si disputerà il Play-Off
tra la terza e la quarta classificata, la vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno la seconda
classificata.
g.2 - Gare a Eliminazione diretta
SEMIFINALI:
gara di andata
Gara di ritorno

domenica 16 maggio 2021 ore 10.00
sabato
22 maggio 2021 ore 16.00
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Le squadre vincenti il 2° turno dei Play-Off incontreranno le prime due classificate, con gare di
andata e ritorno, secondo il seguente schema:
Vincente play-off girone “A” – Squadra 1° classificata girone “B”;
Vincente play-off girone “B” – Squadra 1° classificata girone “A”.
La gara di andata si disputerà in casa della squadra vincitrice il 2° turno pay-off.
Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior
punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel
corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che
avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta.
Persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà direttamente a far eseguire i 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 Giovanissimi Under 15 “Elite” 2020/2021.
FINALE: mercoledì 26 maggio 2021

ore 18,30

Per l’assegnazione del titolo Regionale Giovanissimi Under 15 “Elite”, e la conseguente
ammissione alla fase Nazionale di Categoria, le società vincenti le semifinali, disputeranno una
gara unica in campo neutro della durata di due tempi da 40 minuti ciascuno.
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la
squadra vincente, verranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno, al
termine dei quali, persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i calci di
rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e
Decisioni Ufficiali”.
h. RETROCESSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15 2021/2022
Retrocederanno al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 2020/2021, n° 4 squadre per
ciascun girone individuate con le seguenti modalità:
Le squadre classificate al 14°, 15° e 16° posto, nella stagione sportiva 2020/2021,
retrocederanno automaticamente nel campionato Regionale Giovanissimi Under 15;
Le squadre, che al termine della stagione sportiva, si saranno classificate al 12° e 13° posto si
incontreranno tra loro in gare di:
andata Domenica 09 maggio 2021 ore 10.00
ritorno Domenica 16 maggio 2021 ore 10.00.
A tale preciso riguardo si conferma che le squadre classificate al 12° posto disputeranno in
trasferta la prima gara delle due previste.
L’esito degli incontri sopra programmati determinerà, la permanenza della squadra vincente
nell’organico del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 “Elite” e per contro, per la
squadra perdente, l’ulteriore retrocessione nel Campionato Regionale Giovanissimi Under 15
per la stagione sportiva 2021/2022.
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 2020-2021.
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Per determinare sia la retrocessione in caso di parità di punti, tra due o più squadre, verrà
applicato quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F (vedi sotto)
ART.51 N.O.I.F. omissis…. ART. 51 N.O.I.F. omissis…
6. Nei Campionati della LND, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati
Nazionali della Divisione C5, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra
due squadre nel medesimo campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante
spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi
supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco”
e “Decisioni Ufficiali ".
In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre
interessate tenendo conto nell'ordine:
-

dei punti conseguiti negli incontri diretti;
a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
del sorteggio.

Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente.
NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2020/2021 retrocedono NON potranno
avvalersi della possibilità di essere ripescate.
i. PREMI
Alla Società vincente il Titolo Regionale, verranno riconosciuti i seguenti premi:
Trofeo di Campione Regionale Giovanissimi Under 15 “Elite” 2020/2021;
n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff;
Alla Società perdente la finale per il Titolo Regionale:
Coppa
n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff;
l. AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15 “ELITE” 2021//2022:
Avranno diritto a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 “Elite”
2021/2022:
- le squadre classificate dal 1° al 10°posto dei rispettivi due gironi;
- le 2 squadre vincitrici i play-out al termine del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15
“Elite” stagione sportiva 2020/2021;
- le 5 squadre classificate al primo posto dei rispettivi cinque gironi al termine del Campionato
Regionale Giovanissimi Under 15 stagione sportiva 2020/2021;
- le 3 squadre meglio classificate nei play-off del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15
stagione sportiva 2020/2021;
- le squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2019/2020
saranno retrocesse nel Campionato Nazionale di Serie D.
Gli eventuali ulteriori posti disponibili saranno assegnati mediante una graduatoria redatta tra
le società perdenti i play-off del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15, che hanno
presentato regolare richiesta di ammissione.
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CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15

2020-2021

a. ARTICOLAZIONE
Il Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 2020/2021 è articolato in CINQUE gironi: 4
gironi composti ciascuno da 16 squadre e 1 girone composto da 18 squadre per un totale di 82
squadre.
b. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 stagione
sportiva 2020/2021, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2006 in poi e che, comunque,
alla data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età.
c. ALLENATORI
E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della
F.I.G.C. e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n° 1 Stagione Sportiva 2019/2020, in merito alla
conduzione tecnica delle squadre:
“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Giovanissimi hanno l’obbligo di utilizzare
un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente
tesserato per la stagione sportiva in corso.”
d. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le gare del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 vengono disputate di norma nella
giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che
risulteranno di interesse per la classifica.
e. TEMPO DI ATTESA
Ai sensi dell’art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Campionato Regionale
Giovanissimi Under 15, il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20
minuti.
f. FORMULA CAMPIONATO
Al termine della stagione sportiva 2020/2021 del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15
le squadre classificatesi al primo posto di ciascun girone saranno ammesse direttamente al
Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 ”Elite” stagione sportiva 2021/2022. Per ulteriori
tre ammissioni si procederà con la con la disputa di gare attraverso 3 triangolari.
Al termine della stagione sportiva 2020/2021 del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15
retrocederanno al Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15 cinque squadre per ciascun
girone: quattro direttamente ed una attraverso la disputa dei play-out.
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei
Campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei
Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica
avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del miglior piazzamento in coppa disciplina di categoria;
e) del sorteggio.
g. fase TRIANGOLARI
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1 gara mercoledì 12 maggio 2021 ore 16.00/20.30
2 gara domenica 16 maggio 2021 ore 10.00
3 gara mercoledì 19 maggio 2021 ore 16.00/20.30
Le squadre classificatesi al 2°, posto di ciascun girone e le migliori quattro squadre
classificatesi al 3° posto, al termine del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15
2020/2021, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off. Le 9 squadre saranno suddivise in 3
triangolari (a-b-c) e si incontreranno fra loro in gara unica (i triangolari e il calendario saranno
stabiliti da apposito sorteggio a cura del CRL) stabilendo che non potranno incontrarsi squadre
che hanno disputato il campionato nel medesimo girone e che:
- i gironi “A” e “B” saranno composti ciascuno da due squadre classificate al 2° posto e una
squadra classificata al 3° posto;
- il girone “C” sarà composto da una squadra classificata al 1 posto e due squadre classificate
al 3° posto.
Al solo fine di individuare le migliori 4 squadre classificatesi al 3° posto si terrà conto:
- del miglior piazzamento in classifica nel proprio girone (in caso ci fossero in uno o più gironi
due o più squadre classificatesi al 2° posto);
- del miglior quoziente punti/partite;
- della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del miglior piazzamento in coppa disciplina;
- del sorteggio.
Al termine delle gare dei triangolari le 3 squadre vincitrici i rispettivi gironi verranno ammesse
al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 “Elite” stagione 2021/2022 e verrà formata
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 miglior quoziente punti conseguito nell’intero Campionato 2020-2021;
- della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato 2020-2021;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato 2020-2021;
- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato compreso
le gare di play-off;
- del sorteggio.
Al termine delle gare dei triangolari, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre nel
medesimo girone, per determinare la vincitrice del triangolare si procederà preliminarmente
alla compilazione di una speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate
in base all’art. 51, con spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di
rigore tra le due squadre meglio classificate.
h. RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 15 2020/2021
Retrocederanno al Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15 2020/2021, n° 5 squadre per
ciascun girone individuate con la seguente modalità:
- retrocederanno direttamente le società classificatesi al 13°, 14°,15° e 16° posto per i gironi
composti da 16 squadre e le società classificatesi al 15°, 16°,17° e 18° posto per il girone
composto da 18 squadre;
- Le squadre, che al termine della stagione sportiva, si saranno classificate al 11° e 12° posto
(gironi a 16 squadre) e al 13° e 14° posto (girone a 18 squadre) si incontreranno tra loro in
gare di andata e ritorno mediante il seguente abbinamento:
Squadra classificata al 11° posto / squadra classificata al 12° posto (gironi a 16 squadre)
gara di andata Domenica 09 maggio 2021 ore 10.00
gara di ritorno Domenica 16 maggio 2012 ore 10.00
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Squadra classificata al 13° posto / squadra classificata al 14° posto (girone a 18 squadre)
gara di andata Domenica 16 maggio 2021 ore 10.00
gara di ritorno Domenica 23 maggio 2012 ore 10.00
A tale preciso riguardo si conferma che le squadre classificate al 11° e 13° posto disputeranno
in trasferta la prima gara delle due previste.
L’esito degli incontri sopra programmati determinerà, la permanenza di due squadre (le
vincenti) nell’organico del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 e per contro, per le
due squadre perdenti, le ulteriori due retrocessioni nel Campionato Provinciale Giovanissimi
Under 15 per la stagione sportiva 2021/2022.
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 2020-2021.
Per determinare la retrocessione in caso di parità di punti, tra due o più squadre, verrà
applicato quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F (vedi sotto)
ART.51 N.O.I.F. omissis….
6. Nei Campionati della LND, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati
Nazionali della Divisione C5, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra
due squadre nel medesimo campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante
spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi
supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco”
e “Decisioni Ufficiali ".
In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre
interessate tenendo conto nell'ordine:
-

dei punti conseguiti negli incontri diretti;
a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
del sorteggio.

Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente.
NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2018/2019 retrocedono NON potranno
avvalersi della possibilità di essere ripescate.
i. AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15 2021/2022:
Avranno diritto a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 2021/2022:
Le squadre classificate dal 3° al 10° posto (gironi a 16 squadre) e dal 3° al 12°posto (girone a
18 squadre) di ciascun girone al termine del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15
2020/2021;
Le squadre perdenti i play-off (triangolari) e vincenti i play-out di ciascun girone al termine del
Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 2020/2021;
le squadre vincenti il Titolo Provinciale Giovanissimi Under 15 2020/2021 di ciascuna
Delegazione Provinciale;
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TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 14 Fase PRIMAVERILE 2020-2021
a. ARTICOLAZIONE
Il Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 Primaverile 2020/2021, è articolato in 4 gironi
composti da 15 squadre (con gare di sola andata) per un totale di 60 squadre qualificate dalla
fase provinciale autunnale.
Le 60 squadre qualificate dalla fase provinciale autunnale saranno ripartite tra le Delegazioni in
base al numero delle squadre iscritte al Torneo:
Delegazione Provinciale di Bergamo
Delegazione Provinciale di Brescia
Delegazione Provinciale di Como
Delegazione Provinciale di Cremona
Delegazione Provinciale di Lecco
Delegazione Provinciale di Legnano
Delegazione Provinciale di Lodi
Delegazione Provinciale di Mantova
Delegazione Provinciale di Milano
Delegazione Provinciale di Monza
Delegazione Provinciale di Pavia
Delegazione Provinciale di Sondrio
Delegazione Provinciale di Varese

nr. …6 squadre
nr. …7 squadre
nr. …4 squadre
nr. …2 squadre
nr. …3 squadre
nr. …6 squadre
nr. …3 squadre
nr. …3 squadre
nr…11 squadre
nr. …7 squadre
nr. …3 squadre
nr. …= squadre
nr. …5 squadre

Alla vincente del Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 2020/2021 verrà assegnato il XXI°
Trofeo Coppa Lombardia.
b. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
La partecipazione alla Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 stagione sportiva 2020/2021 è
riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2007 in poi e che, comunque, alla data di
effettuazione della gara, abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età.
c. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le gare della Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 vengono disputate di norma nella
giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che
risulteranno di interesse per la classifica.
d. TEMPO DI ATTESA
Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F. nel Torneo Regionale
Giovanissimi Under 14 il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20
minuti.
e. FORMULA CAMPIONATO
L’assegnazione del XXI° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Under 14
Primaverile - 2020/2021 comprende due fasi:
1° Fase con la disputa di gare di Play-Off a cui parteciperanno le squadre classificate al 2°, 3°,
4° e 5° posto in ciascuno dei QUATTRO gironi del Campionato Giovanissimi Regionali Under 14
Primaverile 2020/2021;
2° Fase ad Eliminazione diretta a cui sono ammesse di diritto le vincenti degli 4 gironi e le
vincenti delle gare di Play – Off;
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei
Campionati, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di
Com. Uff. N° 13 Stag. Sport. 2020/2021 del 01/10/20 22

Delegazione Provinciale di Como

competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le
squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del miglior piazzamento in coppa disciplina di categoria;
e) del sorteggio.
f. FASI FINALI
Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente alla
seconda fase ad Eliminazione diretta.
Le squadre classificate al 2°, 3°,4° e 5° posto, posto di ciascun girone, al termine del Torneo
Giovanissimi Regionali Under 14 Primaverile 2020/2021, verranno ammesse alla disputa dei
Play-Off.
f.1 - Play - Off
Nei primi due turni di gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati con gare di sola andata
sul campo di gioco della squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato
secondo il seguente schema:
1° Turno di Play - Off:

domenica 9 maggio 2021 ore 10.00

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

domenica 16 maggio 2021 ore 10.00

gare di sola andata
Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4
Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà dichiarata vincente
la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa
dei tempi supplementari.
NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:
Il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a 7 punti.
(la 2^ classificata passa direttamente ai quarti di finale).
Tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 7 punti il Play-Off verrà
disputato solamente tra la seconda classificata e la terza classificata.
Tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 7 punti si disputerà il Play-Off
tra la terza e la quarta classificata, la vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno la seconda
classificata.
f.2 - Gare a Eliminazione diretta
QUARTI DI FINALE: mercoledì 19 maggio 2021 ore 16.00/20.30
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.
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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:
gara di andata domenica 23 maggio 2021 ore 10.00
gara di ritorno mercoledì 26 maggio 2021 ore 16.00/20.30
Le vincenti i Quarti di Finale accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con gare di
andata e ritorno.
Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior
punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel
corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che
avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta.
Persistendo il risultato di parità, l’arbitro, senza la disputa dei tempi supplementari, procederà
a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del
Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”.
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione
del XX° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 2020/2021.
FINALE:

domenica 30 maggio 2021 ore 18.00

Per l’assegnazione del XXI° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Under 14
Primaverile le società vincenti le semifinali disputeranno una gara unica in campo neutro della
durata di due tempi da 35 minuti ciascuno.
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la
squadra vincente l’arbitro procederà, senza la disputa dei tempi supplementari, a far eseguire i
tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio
e Decisioni Ufficiali”.
g. PREMI
Alla Società vincente la finale del Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 Primaverile
2020/2021, verranno riconosciuti i seguenti premi:
Coppa XXI° Trofeo Coppa Lombardia;
n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff;
Alla Società perdente la finale del Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 Primaverile
2020/2021 verranno riconosciuti i seguenti premi:
Coppa
n° 25 medaglie per calciatori e componenti staff.

4.2 NOMINA DELEGATO CALCIO A 5 S.G.S.
Si comunica che nella stagione sportiva 2020/2021 come delegato del calcio a 5 S.G.S. è stato
nominato il Prof. Claudio Formicola.
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4.3 SVINCOLI 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.
…Omissis…
2287300
2379635
6819367

CANDELORO DAVIDE
NEGRETTI STEFANO
CRUDO SIMONE

29/12/2005
13/10/2005
17/03/2005

FCD BULGARO
FCD BULGARO
US CACCIATORI DELLE ALPI

Svincoli per ACCORDO – RESPINTI

ALCAMO
DAVIDE

10/08/2004

ASD ALBATE HF
CALCIO
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5.

Comunicazioni della Delegazione Provinciale

5.1 DISTINTE GARA ON-LINE

NOTA BENE - IMPORTANTISIMO
Il portale ufficiale delle Società offre la possibilità del servizio informatizzato per la
preparazione delle distinte di gioco on-line per la compilazione delle liste dei calciatori da
presentare al Direttore di Gara.
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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5.2 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

5.3 INSERIMENTO ALLEGATI PORTALE LND
Si segnala che la FIGC di Roma ha messo un blocco, pertanto è necessario che le società non
facciano più un unico pdf ma mettano i documenti ognuno nell’allegato di riferimento.
Si prega pertanto di attenersi a questa modifica regolamentare.

5.4 REGOLAMENTO PLAY-OFF E PLAY-OUT - PRECISAZIONE
Si precisa, rispetto a quanto pubblicato sul C.U. n°12, la seguente correzione:
Al termine delle gare del primo 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 2020/2021.
Da considerarsi sia per gare del 1°Turno che del 2° Turno PLAY-OFF
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5.5 RICHIESTE DI RINVIO CAUSA COVID-19
Le società che intendano chiedere il rinvio delle gare per casi di COVID-19 fra i propri tesserati,
devono allegare alla richiesta stessa la relativa certificazione medica.

5.6 CORSO PER ARBITRI DI CALCIO
PRESSO LA SEZIONE AIA DI COMO, IN VIA BADONE 2 (ZONA CAMERLATA)
E’ INDETTO IL
CORSO PER ARBITRI DI CALCIO
PER CHIUNQUE VOGLIA PARTECIPARE L’APPUNTAMENTO E’ PER
MARTEDI 6 OTTOBRE ALLE ORE 20
Per info contattare 348/4961245

Comunicazioni Attività
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
5.7 CALENDARI GESTITI DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI
COMO
Si allega al presente Comunicato Ufficiale, (ALLEGATO N°03), il Calendario Ufficiale del
Campionato sotto riportato:
Campionato Juniores: Girone B
rivisto in quanto il sistema informatico federale ha generato alcuni errori nello sviluppo della
griglia. I file dei relativi campi e orari rimangono gli stessi.
Lo stesso ANNULLA e SOSTITUISCE quelli precedentemente pubblicati.

5.8 VARIAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2020 / 2021 - L.N.D.
VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO
CAMPIONATO JUNIORES GIRONE B
La Società AC ALBAVILLA disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 17,00 anziché alle
ore 18,30.
VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIRONE G
La Società ASD VASCA FBS 1986 disputerà le proprie gare casalinghe, a partire dal
18 ottobre 2020 p.v. presso il Centro Sportivo Comunale di Lipomo – campo n° 1 - sito in
Via Olimpica (Codice Campo 1353).
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIRONE H
La Società POL. MOLINELLO ASD disputerà le proprie gare casalinghe presso il Centro
Sportivo Comunale “Busnelli” di Meda sito in Via Busnelli (Codice Campo 599).
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Comunicazioni Attività
SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
5.9 VARIAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2020 / 2021 - S.G.S.
VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO
CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE A
La Società AC LARIOINTELVI disputerà
ore 16,30 anziché la Domenica alle ore 10,30.

le

proprie

gare

casalinghe

il

Sabato

alle

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14 GIRONE B
La Società APD SERENZA CARROCCIO disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 15,00
anziché alle ore 14,30.
VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO
CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 GIRONE B
La Società US ORATORIO FIGINO CALCIO disputerà le proprie gare casalinghe presso il
Centro Sportivo Comunale di Cantù – campo n° 2 – campo in erba artificiale – sito in
Via Giovanni XXIII (Codice Campo 1959).
CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE B
La Società US ORATORIO FIGINO CALCIO disputerà le proprie gare casalinghe presso il
Centro Sportivo Comunale di Cantù – campo n° 2 – campo in erba artificiale – sito in
Via Giovanni XXIII (Codice Campo 1959).
VARIAZIONE ORARIO E CAMPO DI GIUOCO
CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14 GIRONE B
La Società AC ALBAVILLA disputerà le proprie gare casalinghe il Sabato alle ore 15,00 presso
il Centro Sportivo Comunale “A. Borella” di Tavernerio sito in Via Michelangelo (Codice Campo
1568).

5.10 CALENDARI GESTITI DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI
COMO
Si allega al presente Comunicato Ufficiale, (ALLEGATO N°04), il Calendario Ufficiale del
Campionato sotto riportato:
Campionato Giovanissimi Under 14: Girone D (SOLO file dei campi)
rivisto in quanto mancava la segnalazione del giorno di “Domenica”.
Lo stesso ANNULLA e SOSTITUISCE quelli precedentemente pubblicati.
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Comunicazioni Attività di Base
5.11 PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ DI BASE IN LOMBARDIA
FASE AUTUNNALE
Il Settore Giovanile e Scolastico della Lombardia, in accordo con la Lega Nazionale Dilettanti
Comitato Regionale Lombardia, propone per il periodo autunnale il seguente programma:
Tornei Esordienti e Pulcini:
Inizio manifestazioni 17/18 Ottobre e termine 12/13 Dicembre (9 giornate) seguendo le
modalità di gioco previste da C.U. SGS n°1 del 01/07/2020 quindi:
Pulcini: 7c7 + mini-partita con situazione semplificata e gioco di tecnica (Torneo Pulcini
#Grassroots Challenge)
Esordienti: 9c9 + situazione abilità tecnica (Shoot-Out in continuità)

•
•
•

Tornei Primi Calci e Piccoli Amici:
Inizio manifestazioni 24/25 Ottobre e termine 05/06 Dicembre (7 giornate) seguendo le
modalità di gioco previste da C.U. SGS n°1 del 01/07/2020 quindi:
Piccoli Amici: 3c3 alternate a giochi/esercizi di abilità tecnica (vedi Programma di
Sviluppo Territoriale Piccoli Amici e Primi Calci)
Primi Calci: 5c5 alternate a giochi/esercizi di abilità tecnica (vedi Programma di Sviluppo
Territoriale Piccoli Amici e Primi Calci)

•
•
•

Per l’attività Autunnale NON saranno previsti raggruppamenti a 3/4 squadre ma un calendario
con incontri a 2 squadre per agevolare il rispetto del protocollo nella gestione degli spazi.
L’ATTIVITÀ PARTIRÀ IN CONTEMPORANEA IN TUTTA LA LOMBARDIA.
Durante il periodo di attività Federale Ufficiale NON saranno autorizzati Tornei organizzati dalle
società per le categorie coinvolte nell’attività stessa.
PERIODO DURANTE IL QUALE
SOCIETA’AFFILIATE FIGC:

POSSONO

ESSERE

OMOLOGATI TORNEI DELLE

ESORDIENTI e PULCINI: fino al 10-11 Ottobre e dal 19-20 Dicembre al 30-31 Gennaio
PRIMI CALCI e PICCOLI AMICI: fino al 17-18 Ottobre e dal 12-13 Dicembre al 06-07
Febbraio

•
•

Si ricorda che l’approvazione dei tornei riguarda il rispetto dei regolamenti tecnico/organizzativi
e che le società saranno altresì tenute al rigoroso rispetto del protocollo FIGC Dilettanti del
10 Agosto 2020 e successive integrazioni.

5.12 PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ DI BASE CALCIO A 5 IN
LOMBARDIA FASE AUTUNNALE
Il Settore Giovanile e Scolastico della Lombardia, in accordo con la Lega Nazionale Dilettanti
Comitato Regionale Lombardia, propone per il periodo autunnale il seguente programma per il
Calcio a 5:
TORNEI ESORDIENTI E PULCINI
•

Inizio manifestazioni 7/8 novembre e termine 12/13 dicembre (6 giornate) seguendo le
modalità di gioco previste dal C.U. SGS n°1 del 01/07/2020 quindi:
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•

Pulcini: tempi di gioco 3 per 15 minuti; dimensioni del campo 25/42x15/25 metri;
dimensioni delle porte 3x2 metri; tipologia dimensione pallone: rimbalzo controllato n.
3; procedure e variazioni regolamentari: concesso retropassaggio al portiere; non
concesso al portiere il lancio con le mani nella metà campo avversaria; n. 1 time-out
per squadra per ogni tempo di gioco.

•

Esordienti: tempi di gioco 3 per 20 minuti; dimensioni del campo 25/42x15/25 metri;
dimensioni delle porte 3x2 metri; tipologia dimensione pallone: rimbalzo controllato n.
3; procedure e variazioni regolamentari: concesso retropassaggio al portiere; non
concesso al portiere il lancio con le mani nella metà campo avversaria; n. 1 time-out
per squadra per ogni tempo di gioco.
TORNEI PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI

•

Inizio manifestazioni 7/8 novembre e termine 5/6 dicembre (5 giornate) seguendo le
modalità di gioco previste da C.U. SGS n°1 del 01/07/2020 quindi:

•

Piccoli Amici: 3c3 alternate a giochi/esercizi di abilità tecnica (vedi Programma di
Sviluppo Territoriale Piccoli Amici e Primi Calci);

•

Primi Calci: 5c5 alternate a giochi/esercizi di abilità tecnica (vedi Programma di
Sviluppo Territoriale Piccoli Amici e Primi Calci);

Per l’attività Autunnale NON saranno previsti raggruppamenti a 3/4 squadre ma un calendario
con incontri a 2 squadre per agevolare il rispetto del protocollo nella gestione degli spazi.
Nota bene:
In tutte le categorie di base è possibile richiedere una deroga per far giocare ragazze di un
anno di età superiore rispetto a quella prevista;
Qualora non fosse possibile disputare più partite contemporaneamente ed il numero di
giocatori sia elevato, per far giocare di più tutti i bambini, è possibile far disputare 4 tempi di
gioco, anziché 3, ciascuno della stessa durata (pulcini 4x15, esordienti 4x20).

5.13
METODOLOGIA
TERRITORIALE

DEL

PROGRAMMA

DI

SVILUPPO

Al seguente link https://www.figc.it/it/giovani/sviluppo/sviluppo-territoriale/ sono scaricabili i
seguenti documenti:
1. "Allenare l'attività di base, soluzioni per la formazione del giovane calciatore"
2. "Eserciziario per le categorie Piccoli Amici/Primi Calci; Pulcini; Esordienti
3. "Modello di allenamento per la categoria Piccoli Amici/Primi Calci
4. "Modello di allenamento per la categoria Pulcini"
5. "Modello di allenamento per la categoria Esordienti"
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6. Notizie su Attività Agonistica
6.1 CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
VARIAZIONI GARE DEL 10 / 11 OTTOBRE 2020
INVERSIONE GARA
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIRONE H
La gara CISTELLUM 2016 – CASSINA RIZZARDI in programma Domenica 11 Ottobre 2020
si disputerà presso il Centro Sportivo Comunale di Cassina Rizzardi sito in Via V.Veneto (Codice
Campo 2018).
Nello stesso tempo si comunica che:
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIRONE H
La gara CASSINA RIZZARDI – CISTELLUM 2016 in programma Domenica 31 Gennaio
2021 si disputerà presso il Centro Sportivo Comunale di Cislago – campo in erba artificiale sito in Via Piave / Via Dello Sport (Codice Campo 2794).

RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/09/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE G - 1 Giornata - A
ARDISCI E MASLIANICO 1902
BINAGO CALCIO
CDG ERBA
LARIO
LARIOINTELVI
PORLEZZESE
PRO OLGIATE 1971
UGGIATESE CALCIO

GIRONE H - 1 Giornata - A

- CACCIATORI DELLE ALPI
- ORATORIO MERONE
- VASCA 1986
- LEZZENO
- ITALA
- CAVALLASCA
- SERENZA CARROCCIO
- VILLAGUARDIA

1-0
1-3
0-1
0-1
1-2
7-0
3-3
0-3

BULGARO
C.D.G. VENIANO
CASSINA RIZZARDI
CISTELLUM 2016
DON BOSCO
GERENZANESE
NOVEDRATE
ROVELLESE

- STELLA AZZURRA AROSIO
- PAINA 2017
- VAREDO
- MOLINELLO A.S.D.
- CALCIO MISINTO 1971 ASD
- CASCINAMATESE
- VIRTUS CALCIO CERMENATE
- GIUSSANO CALCIO

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

W
W
W

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 30 Settembre 2020, i seguenti provvedimenti:

GARE DEL 27/ 9/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ESPINOZA VILLACIS
FERMIN IVAN
IMBRIANI NICOLO

(CAVALLASCA)

GAVERINI MATTEO

(SERENZA CARROCCIO)

(STELLA AZZURRA AROSIO)
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6.2 CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/09/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 1 Giornata - A
ASSESE 2018
AURORA
(1) CARUGO ACADEMY
CASNATESE
MONGUZZO 1997
POLISPORTIVA COLVERDE
POLISPORTIVA CUCCIAGO 80
VALSOLDESE A.S.D.
(1) - da disputare il 15/10/2020

- ORATORIO FIGINO CALCIO
- INVERIGO
- CASCINA MAMETE
- SAGNINO A.S.D.
- UNIONE SPORTIVA OLYMPIC
- LIBERTAS SAN BARTOLOMEO
- SAMZ EUPILIO LONGONE
- FC CABIATE

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

W

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 30 Settembre 2020, i seguenti provvedimenti:

GARE DEL 27/ 9/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BELLO PIETRO
MELI ANDREA

(LIBERTAS SAN BARTOLOMEO)

MANZI ANDREA

(ORATORIO FIGINO CALCIO)

(POLISPORTIVA CUCCIAGO 80)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ROSSINI IVO

(LIBERTAS SAN BARTOLOMEO)

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

6.3 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE
(Nessuna Comunicazione)

6.4 CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
VARIAZIONI GARE DEL 03 / 04 OTTOBRE 2020
VARIAZIONE ORARIO E CAMPO DI GIUOCO
CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 GIRONE B
La gara ORATORIO FIGINO CALCIO – CANTU’ SANPAOLO in programma Sabato
03 Ottobre 2020 si disputerà alle ore 15,00 presso il Centro Sportivo Comunale – campo n° 2
– campo in erba artificiale – di Cantù sito in Via Giovanni XXIII (Codice Campo 1959).
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RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/09/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 1 Giornata - A
ALBATE HF CALCIO
CACCIATORI DELLE ALPI
(1) CITTADELLA 1945
FALOPPIESE RONAGO
(1) UGGIATESE CALCIO
(1) VILLAGUARDIA
(1) - disputata il 26/09/2020

GIRONE B - 1 Giornata - A

- TAVERNOLA
- PORLEZZESE
- CALCIO MENAGGIO 1920
- SERENZA CARROCCIO
- ITALA
- VALBASCA LIPOMO

2-2
3-6
2-2
3-2
2-3
2-2

ALBAVILLA
ARCELLASCO CITTA DI ERBA
CANTU SANPAOLO
(1) CARUGO ACADEMY
FC CABIATE
GERENZANESE
(2) GUANZATESE
(3) PONTELAMBRESE
(1) - da disputare il 13/10/2020
(2) - da disputare il 07/10/2020

- MONTESOLARO
- MEDA 1913
- ROVELLESE
- ORATORIO MERONE
- ORATORIO FIGINO CALCIO
- C.D.G. VENIANO
- ROVELLASCA 1910 VICTOR B.
- FBC SARONNO 1910
(3) - disputata il 26/09/2020

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

W

W

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 30 Settembre 2020, i seguenti provvedimenti:

GARE DEL 26/ 9/2020
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 26/ 9/2020 PRO OLGIATE 1971 - LARIOINTELVI
La società LARIOINTELVI ha ufficialmente notificato con fax in data 25-09-2020 la rinuncia, per causa di
forza maggiore, della propria squadra del girone A alla disputa del campionato.
Nei confronti della Soc. LARIOINTELVI si applicano i disposti dell'art.53 delle NOIF.
Le società che secondo calendario incontreranno la Soc. LARIOINTELVI osserveranno un turno di riposo.
Alla suddetta Soc. verrà comminata l'ammenda di Euro 250,00.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO:
LARIOINTELVI
Vedi delibera.
AMMENDA
Euro 250,00 LARIOINTELVI
Vedi delibera.

GARE DEL 27/ 9/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
VELASQUEZ MEJIA ROBIN
ANTONIO

(CACCIATORI DELLE ALPI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
COLZANI MARCO

(CANTU SANPAOLO)
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6.5 CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
VARIAZIONI GARE DEL 03 / 04 OTTOBRE 2020
VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO
CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16 GIRONE A
La gara CALCIO MENAGGIO 1920 – LIBERTAS SAN BARTOLOMEO in programma Sabato
03 Ottobre 2020 si disputerà alle ore 16,30 anziché alle ore 17,45.
INVERSIONE GARA
CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16 GIRONE B
La gara SALUS ET VIRTUS TURATE – OLIMPIA GRISONI CALCIO in programma Domenica
04 Ottobre 2020 si disputerà presso il Campo Sportivo Comunale “Elio Zampiero” di Cadorago
sito in Via Dante (Codice Campo 499).
Nello stesso tempo si comunica che:
CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16 GIRONE B
La gara OLIMPIA GRISONI CALCIO – SALUS ET VIRTUS TURATE in programma Domenica
24 Gennaio 2020 si disputerà alle ore 10,00 presso il Centro Sportivo Comunale di Turate –
campo in erba artificiale - sito in Via Milano (Codice Campo 705).
POSTICIPO GARA
CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16 GIRONE B
La gara CARUGO ACADEMY – MONTESOLARO in programma Domenica 04 Ottobre 2020,
causa indisponibilità del proprio campo di giuoco, si disputerà Martedì 20 ottobre 2020 alle
ore 19,30.

RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/09/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 1 Giornata - A
(1) CANTU SANPAOLO
CASNATESE
(1) ITALA
MARIANO CALCIO sq.B
SERENZA CARROCCIO
TAVERNOLA
(1) - disputata il 26/09/2020

- PRO OLGIATE 1971
- POLISPORTIVA COLVERDE
- VALBASCA LIPOMO
- CALCIO MENAGGIO 1920
- C.D.G. VENIANO
- CACCIATORI DELLE ALPI

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

W

ALZATE ALTA BRIANZA
ARDOR LAZZATE
CASTELLO CITTA DI CANTU
FBC SARONNO 1910
OLIMPIA CALCIO CADORAGO
(1) ROVELLASCA 1910 VICTOR B.
(1) STELLA AZZURRA AROSIO
(1) - disputata il 26/09/2020
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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 30 Settembre 2020, i seguenti provvedimenti:

GARE DEL 26/ 9/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 20,00 ITALA
Per acqua della doccia fredda nello spogliatoio dell'Arbitro.

GARE DEL 27/ 9/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PEDRAZZOLI LEONARDO

LABITA ALESSANDRO

(CALCIO MENAGGIO 1920)

(MARIANO CALCIO sq.B)

6.6 CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15

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 30 Settembre 2020, i seguenti provvedimenti:

GARE DEL 11/10/2020
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 11/10/2020 LENTATESE - FC CABIATE
La società ACD LENTATESE ha ufficialmente notificato con fax in data 25-09-2020 la rinuncia, per causa di
forza maggiore, della propria squadra del girone C alla disputa del campionato.
Nei confronti della Soc. ACD LENTATESE si applicano i disposti dell'art.53 delle NOIF.
Le società che secondo calendario incontreranno la Soc. ACD LENTATESE osserveranno turno di riposo.
Alla suddetta Soc. verrà comminata l'ammenda di Euro 250,00.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO:
LENTATESE
Vedi delibera.
AMMENDA
Euro 250,00 LENTATESE
Vedi delibera.
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6.7 CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
VARIAZIONI GARE DEL 10 / 11 OTTOBRE 2020
POSTICIPO GARA
CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14 GIRONE C
La gara ARDOR LAZZATE – FBC SARONNO 1910 in programma Sabato 10 Ottobre 2020,
causa indisponibilità del proprio campo di giuoco, si disputerà Domenica 11 ottobre 2020 alle
ore 15,00 presso il Centro Sportivo Comunale – campo n° 2 – di Saronno sito in Via Sampietro
(Codice Campo 2249).

7.

Giustizia di Secondo Grado Territoriale

(Nessuna Comunicazione)

8. Errata Corrige
(Nessuna Comunicazione)

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 01/10/2020
________________________________________________________________________________________________

Com. Uff. N° 13 Stag. Sport. 2020/2021 del 01/10/20 37

Delegazione Provinciale di Como

