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1. Comunicazioni F.I.G.C. 

1.1 SETTORE TECNICO 

Si allega al presente comunicato (ALLEGATO N°1) il bando di Ammissione al Corso Allenatore 
Dilettante di I, II, III categoria e Juniores Regionali la cui attuazione è affidata al Comitato 
Regionale Lombardia della LND e che sarà svolto a MILANO dal 19/10/2015 al 07/11/2015. 
 
Le Società che hanno allenatori in DEROGA, sono pregate di iscriverli a tale corso, pena la 
REVOCA della deroga concessa. 

 

2. Comunicazioni della L.N.D. 

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D. 

Allegato al presente comunicato si pubblica: 
 

 Comunicato Ufficiale n°95 LND da C.U. n°119/A della F.I.G.C (ALLEGATO N°2) 

riguardante “Modifica degli articoli 26 e 30 comma 29 del C.G.S.” 

 

 Comunicato Ufficiale  n°96 LND da C.U. n°120/A della F.I.G.C (ALLEGATO N°3) 

riguardante “La modifica dell’articolo 66 delle N.O.I.F.” 

 

 Comunicato Ufficiale  n°97 LND da C.U. n°121/A della F.I.G.C (ALLEGATO N°4) 

riguardante “Integrazione alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio.” 

 

 Comunicato Ufficiale  n°98 LND da C.U. n°122/A della F.I.G.C (ALLEGATO N°5) 

riguardante “Modifica del Regolamento per i Servizi di PROCURATORE.” 

3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia 

3.1 DISCIPLINA GARE PLAY-OFF E PLAY-OUT STAGIONE 
SPORTIVA 2015-2016 

Di seguito si riporta la normativa definitiva 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 2015/2016 – la squadra 

prima classificata in ogni girone acquisisce automaticamente il titolo sportivo per 

chiedere l’iscrizione al campionato di Categoria superiore; 

−  ha riaffermato che la squadra ultima  classificata (ultima e penultima nel girone B a 17  

squadre della categoria Eccellenza) 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; 
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− 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 
“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 2015/2016. 
 
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 2016/2017 e vedranno coinvolte le Società dei Campionati di Promozione, 1^ ,2 e 
3^ Categoria  che si saranno collocate al 2°, 3°, 4°, 5° posto nella Classifica finale. 
 
Le gare post-campionato denominate Play Out, consistono nello svolgimento di partite ufficiali 
che servono a determinare le Formazioni, che manterranno il titolo di iscrizione al Campionato 
di competenza ed all’individuazione di quelle Società che dovranno invece essere retrocesse al 
Campionato di Categoria inferiore. In questa fase saranno impegnate le squadre posizionate al 
12°, 13°, 14° 15° posto per i gironi a 16 e 17 squadre nella Classifica finale di tutti i 
Campionati regionali. 
  
Alla conclusione dei diversi Campionati, per l’ammissione alle gare di Play Off e di Play Out, ci 
si dovrà attenere alle posizioni di classifica riportate dalle squadre nella “graduatoria generale” 
che viene formata tenendo conto – per ogni squadra – dei punteggi ottenuti nell’arco 
dell’intero campionato. 
 
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. 
 

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. 
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Negli abbinamenti dei primi due turni di Play-Off, ogni gara sarà programmata in casa della 
Formazione che si é collocata in migliore posizione di classifica alla conclusione dei Campionati. 

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

 

- il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è pari o superiore a 10 

punti. (la 2^ classificata passa direttamente al terzo turno dove previsto) 

 

- tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è pari o superiore a 10 punti il 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 10 punti si disputerà il 

Play-Off tra la terza e la quarta classificata, la vincente del 1° turno incontrerà nel 2° 

turno la seconda classificata. 

 
A partire dal 3° turno, allorquando gli abbinamenti riguardano squadre provenienti da gironi 
diversi, al fine di determinare il campo di gioco, si dovrà ricorrere al sorteggio, che sarà curato 
direttamente dal CRL; é opportuno mettere però in evidenza che se in un turno di gare 
successivo al 3°dovessero incontrarsi due formazioni nella seguente condizione: una 
che ha appena giocato “in casa” e l’altra “fuori casa”, sarà la formazione in 
quest’ultima posizione ad ospitare l’incontro in calendario. 
 
Negli abbinamenti di Play-Out, che prevedono lo svolgimento di gare ad andata e ritorno, le 
gare di andata saranno programmate in casa della Formazione che si é trovata in peggiore 
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 pari o superiore ai 7 punti.  
 

Nel determinare le graduatorie, per l’eventuale ammissione ai campionati di “eccellenza”,  

“promozione” , “1^ categoria” al termine dei vari turni di play-off si terrà conto 

nell’ordine: 

 

- della posizione di classifica nel campionato di competenza 2015/2016, con priorità per le 

squadre che  hanno perso lo spareggio per il 1° posto; 

 

- del maggior numero di punti in classifica al termine del campionato di competenza 

2015/2016; 

 

- della migliore differenza reti nel campionato di competenza 2015/2016; 

 

- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” al termine del campionato di competenza  

   2015/2016. 

 

Nel determinare le graduatorie (formulate dopo il 2° turno) per l’eventuale ammissione al 

campionato di 2^ categoria si terrà conto nell’ordine: 

 

- della posizione di classifica nel campionato 2015/2016, con priorità per le squadre che 

hanno perso lo spareggio per il 1° posto. 

 

- del miglior quoziente punti/partite al termine del campionato 2015/2016; 

   

- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” al termine delle gare di play-off. 
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Nel caso che la Società, vincente la finale regionale della Coppa Lombardia di 1a, 2a e 3a 

categoria, si trovi ad occupare il 2°, 3°, 4° o 5° posto nella classifica definitiva del campionato, 

sarà esentata dal partecipare alle gare dei play-off ed il suo posto sarà preso dalla squadra 

classificata al 6° posto nel medesimo girone di appartenenza. 

 
Si ricorda che una Società non può fare, per alcun motivo o situazione verificatasi, un 
doppio passaggio di Categoria nel corso della medesima stagione sportiva o a cavallo 
tra la conclusione di una stagione sportiva e l’inizio di quella immediatamente 
successiva. Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la 
possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore 
possa essere “ripescata” – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – 
al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, 
il Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo.  
 
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 2015/2016 
(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: 

 

1° turno sabato  30 aprile 2016 ore 16.00 

 

seconda classificata - quinta classificata 

terza classificata – quarta 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 2015/2016. 

 

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 7 maggio 2016 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 2015/2016. 

 

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. 
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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 2015/2016 
(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 7 maggio 2016 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 2015/2016. 

 

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 14 maggio 2016 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 2015/2016. 

 

Al termine del 2° turno, per le società di Promozione,  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 

 

Gara unica sabato  21 maggio 2016 ore 16.00 

Le sei società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno tra di loro in gara unica in casa della 

società prima estratta nell’apposito sorteggio (che determinerà anche la griglia per il 4° turno). 

In caso di  parità al termine dei 90’ regolamentari si darà luogo alla effettuazione di due tempi 

supplementari di 15’ verificandosi ulteriore parità l’arbitro farà eseguire i calci di rigore secondo 

le modalità previste dai vigenti regolamenti. Le società perdenti il terzo turno formeranno la 

graduatoria C. 
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4° turno 

 

Gara Unica sabato 28  maggio  2016 ore 16.00. 

Le tre Società vincenti il terzo turno e la vincente della Coppa Italia di Promozione si 

incontreranno in gara unica in casa della società determinata nell’apposito sorteggio.  

Persistendo la parità al termine dei 90’ regolamentari si darà luogo alla effettuazione di due 

tempi supplementari di 15’ verificandosi ulteriore parità l’arbitro farà eseguire i calci di rigore 

secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. Le società vincenti il quarto turno 

occuperanno i primi due posti nella graduatoria A e quelle perdenti il 3° e 4° posto, il tutto in 

base al piazzamento in classifica al termine del campionato 2015/2016.  

 

La Società vincente la Coppa Italia di promozione, se non retrocessa al campionato inferiore o 

ammessa ai play-out al termine del campionato 2015/2016, sarà ammessa al 4° turno dei 

play-off della relativa categoria; acquisirà inoltre  il diritto di inserimento al 1° posto nella 

graduatoria di ammissione A (se vincente il 4° turno dei play-off) o nella graduatoria di 

ammissione B (se perdente il 4° turno dei play-off) alla categoria superiore a quella di 

appartenenza, ove in essa vi siano dei posti vacanti per completare l’organico di quel 

campionato stagione sportiva 2016/2017.   

 

Nel caso in cui la suddetta Società risultasse vincente del rispettivo girone di campionato, il suo 

posto sarà preso dalla Società perdente la finale; se anche quest’ultima si ritrovasse nelle 

situazioni sopra descritte, il suo posto sarà preso da una delle due società perdenti le semifinali 

con la migliore posizione di classifica conseguita al termine del campionato 2015/2016. In 

questi casi la società ammessa al 4° turno verrà inserita in graduatoria A o B in base al 

piazzamento in classifica al termine del campionato 2015/2016. 

 

C) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 
(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 8 maggio 2016 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 2015/2016. 

 

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 15 maggio 2016 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 2015/2016. 

 

Al termine del 2° turno, per le società di Prima Categoria  verrà formata una graduatoria 

(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  Gara unica domenica 22 maggio 2016 ore 16.00          

 

Le dodici Società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno tra di loro in gara unica in casa 

della società prima estratta nell’apposito sorteggio (che determinerà anche la griglia per il 4° 

turno).         

 

In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari si darà luogo alla effettuazione di due tempi 

supplementari di 15’ verificandosi ulteriore parità l’arbitro farà eseguire i calci di rigore secondo 

le modalità previste dai vigenti regolamenti.  

 

Al termine del 3° turno verranno formate due distinte graduatorie, delle quali l’una (C) per le 

società vincenti e l’altra (D) per le società perdenti le gare relative a tale turno  

 

4° turno  

 

Domenica 29 maggio 2016 ore 16.00 

Le sei società vincenti il 3° turno si incontreranno in gara unica in casa della prima nominata 

nell’apposito sorteggio. 

 

Al termine della gara del 4° turno in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari si 

disputeranno due tempi supplementari di 15’, persistendo la parità l’arbitro farà eseguire i calci 

di rigore secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti.  

 

Al termine del 4° turno verranno formate due distinte graduatorie, delle quali l’una (A) per le 

società vincenti e l’altra (B) per le società perdenti le gare relative a tale turno. 

 
D) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 
(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 8 maggio 2016 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 2015/2016. 

Le società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off. 
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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 15 maggio 2016 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 2015/2016. 

 

3° turno  

 

Domenica 22 maggio 2016 ore 16.00 

 

Le ventiquattro Società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno in gara unica in casa della 

prima nominata nell’apposito sorteggio. Nel sorteggio verranno definiti anche gli accoppiamenti 

del 4°turno . 

 

Al termine delle gare del 3° turno in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari si 

disputeranno due tempi supplementari di 15’, persistendo la parità l’arbitro farà eseguire i calci 

di rigore secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti,  

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

 

4° turno  

 

Domenica 29 maggio 2016 ore 16.00 

 

Le dodici società vincenti il 3° turno si incontreranno in gara unica in casa della prima 

nominata nell’apposito sorteggio. 

Al termine della gara del 4° turno in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari si 

disputeranno due tempi supplementari di 15’, persistendo la parità l’arbitro farà eseguire i calci 

di rigore secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti.  

Al termine del 4° turno verranno formate due distinte graduatorie, delle quali l’una (A) per le 

società vincenti e l’altra (B) per le società perdenti le gare relative a tale turno. 

 
F) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 
(per Società del Campionato di Terza Categoria gestiti dalle Delegazioni Provinciali ) 

Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica sul 

campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la 

migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema : 

 

la data verrà fissata da ciascuna Delegazione Provinciale 

 

1° turno           2a classificata – 5a classificata 

 

3a classificata – 4a classificata 
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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 2015/2016. 

 

Le due società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off. 

Nel caso di mancata disputa del 1° turno (distacco tra 2^ classificata e 3^ classificata pari o 

superiore a 10 punti) la 2^ classificata verrà collocata nella graduatoria A e la 3^ classificata 

nella graduatoria B.    

 

Le società vincenti le gare del primo turno saranno ammesse al secondo turno dei play-off e si 

incontreranno in gara unica, sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno 

occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema: 

  

2° turno      vinc.seconda/quinta – vinc.terza/quarta 

 

Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90’ 

regolamentari, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di 

classifica al termine del campionato 2015/2016. 

 

Al termine del 2° turno, per le società di Terza Categoria  verrà formata una graduatoria  A per 

le società vincenti le gare relative a tale turno ed una graduatoria B per le società perdenti .  

 

Nella Delegazione di Sondrio, essendo l’unico girone di Terza Categoria composto da 

12 squadre,  i play-off verranno disputati tra le squadre classificate al 2° e 3° posto 

del girone. 

 
G) STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 
(play-off tra le seconde classificate  del Campionato Juniores Regionale B ) 

 

Le società seconde classificate negli 8 gironi del Campionato juniores regionale “B” si 

incontreranno fra loro in gara di andata e ritorno (gli incontri e il calendario saranno stabiliti da 

apposito sorteggio)  

 

Andata     sabato  7.5.2016 ore 16.00 

Ritorno  sabato 16.5.2016 ore 16.00 

 

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. 

 

Nel caso in cui una società 2^ classificata nel rispettivo girone si fosse aggiudicata la Coppa 

Lombardia Juniores Regionali 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 “B” Il 2° posto nella classifica finale del suddetto 

campionato, saranno esentate dal partecipare con le stesse squadre alle gare di play-off ed il 

loro posto sarà preso dalla squadra classificata al 3° posto nel rispettivo girone. 
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Al termine delle gare di spareggio per le società della Categoria Juniores Regionali B verrà 

formata una graduatoria  A per le società vincenti  ed una graduatoria B per le società 

perdenti.  

 

Nel caso che le gare di spareggio della categoria Juniores reg. B vedessero coinvolte 

società di eccellenza o promozione partecipanti ai play-off  le date delle gare 

potranno subire delle variazione 

 

PLAY-OUT 

 

A) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 

Campionato di Eccellenza 

 

Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 12°, 13°, 14° e 15° 

posto in ciascuno dei tre gironi A, B e C si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno 

mediante i seguenti abbinamenti obbligati: 

 

andata domenica 01.5.2016 ore 16.00 ritorno domenica 8.5.2016 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 2015/2016. 

 
B) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 

Campionato di Promozione 

 

Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 12°,13°,14° e 15° 

posto in ciascuno dei sei gironi si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i 

seguenti abbinamenti obbligati: 

 

andata domenica 08.5.2016 ore 16.00 ritorno domenica 15.5.2015 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. 
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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 2015/2016. 

 
C) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 

 

Campionato di Prima Categoria 

 

Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 12°,13°,14° e 15° 

posto in ciascuno dei dodici gironi si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante 

i seguenti abbinamenti obbligati: 

 

andata domenica 08.5.2016 ore 16.00 ritorno domenica 15.5.2016 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 di Prima Categoria e, per contro, la ulteriore retrocessione di 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 2015/2016. 

 
D) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2015//2016 

Campionato di Seconda Categoria organizzati dalle Delegazioni Provinciali. 

 

Le società classificate 16° posto  nel corrente campionato retrocederanno automaticamente nel 

Campionato  di Terza Categoria. 

 

Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 14° e15° posto in 

ciascuno dei ventiquattro gironi  si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i 

seguenti abbinamenti obbligati: 

 

andata domenica 08.5.2016 ore 16.00 ritorno domenica 15.5.2016 ore 16.00 

 

- squadra classificata al 14° posto contro squadra classificata al 15° posto; 

 

A tale preciso riguardo si conferma la squadra classificata al 14° disputerà in 

trasferta la prima delle due gare previste. 
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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 2015/2016. 

 

E) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 

Campionati juniores regionali” “A” e “B” 

 

Le società classificate 16° posto  nel corrente campionato retrocederanno automaticamente nei 

Campionati  juniores regionali.”B” o provinciali.  

 

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 A 

 

andata sabato 30.4.2016 ore 16.00  ritorno sabato  07.5.2016 ore 16.00 

 

Juniores Regionali B 

 

andata sabato 07.5.2016 ore 16.00  ritorno sabato  14.5.2016 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 dei Campionati Reg. Juniores “A” e “B” e, per contro, la ulteriore retrocessione di 

due Società nei Campionati Juniores Reg .”B” e provinciali. 

 

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 2015/2016. 

 

Nel caso che le Società vincenti i gironi del Campionato di Eccellenza, si trovino ad occupare 

con le rispettive squadre Juniores Regionali “A“ o B” l’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. 
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3.2 PREMIO GIOVANI IN CAMPO 

Il Consiglio Direttivo del C.R.L. nella riunione del 01.09.2015 ha deliberato di confermare 
anche per la stagione sportiva 2015/2016 il premio ”GIOVANI IN CAMPO”. 
 
Il premio per l’utilizzo dei giovani è finalizzato a riconoscere alle società di ciascuna delle 4 
categorie interessate un premio in denaro per chi avrà utilizzato nelle gare ufficiali il numero 
maggiore di giovani previsti dal Comunicato Ufficiale n°58 del 16.04.2015. 
 
Le società che utilizzeranno il maggior numero di giovani saranno premiate con contributi in 
denaro (3 premi per ogni categoria) in virtù di una classifica ad hoc che terrà conto di diversi 
coefficienti.  
 
Il premio verrà corrisposto all’atto dell’iscrizione al campionato successivo e non potranno 
accedere alla classifica le formazioni retrocesse nel campionato di categoria inferiore.  
 

1) Per la categoria Eccellenza verranno messi in palio 3 premi delle seguenti entità:  
1^ classificata – 8 mila euro; 2^classificata 6 mila euro; 3^ classificata 4 mila euro; 

2) Per la categoria Promozione verranno messi in palio 3 premi delle seguenti entità:  
1^ classificata – 7 mila euro; 2^classificata 5 mila euro; 3^ classificata 3 mila euro; 

3) Per la 1a Categoria  verranno messi in palio 3 premi delle seguenti entità:  
1^ classificata – 6 mila euro; 2^classificata 4 mila euro; 3^ classificata 2 mila euro; 

4) Per la 2a Categoria  verranno messi in palio 3 premi delle seguenti entità:  
1^ classificata – 4 mila euro; 2^classificata 2 mila euro; 3^ classificata 1 mila euro; 

5) Ai fini del computo generale della classifica non verranno prese in considerazione le 
ultime 5 giornate di ciascun campionato, evitando in tal modo eventuali possibili 
speculazioni derivanti da società non interessate più alla classifica sul finire della 
stagione; 

6) In classifica verranno conteggiati tutti i calciatori utilizzati: italiani, comunitari ed 
extracomunitari, purchè tesserati a titolo definitivo nonché quelli tesserati a titolo 
temporaneo da società di LND; non potranno essere conteggiati i calciatori tesserati a 
titolo temporaneo da società Professionistiche; 

7) In classifica non saranno inseriti i calciatori subentrati nel corso di ogni gara.  
8) Le società di Eccellenza e Promozione che non parteciperanno al Campionato Juniores 

(sia regionale che provinciale) ovvero si ritireranno nel corso del campionato ovvero 
rinunceranno a disputare gare ufficiali del Campionato di competenza non saranno 
inserite nella classifica; 

9) Le società di 1a Categoria  e di 2a Categoria  che non parteciperanno ai Campionati 
Juniores o in alternativa al campionati Allievi o Giovanissimi(sia regionali che 
provinciali) ovvero si ritireranno nel corso del campionato ovvero rinunceranno a 
disputare gare ufficiali del Campionato di competenza non saranno inserite nella 
classifica. 

 
La classifica verrà redatta nel rispetto dei criteri innanzi indicati, assegnando per ogni 
società di ciascuna categoria i seguenti punteggi: 
 
Eccellenza e Promozione 
 
a) 2 punti per ogni giocatore classe 1994, 4 punti se proviene dal settore giovanile della 

società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo 
pluriennale almeno dal 30.9.2010.) 

b)  5 punti per ogni giocatore classe 1995, 10 punti se proviene dal settore giovanile della 
società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo  
pluriennale almeno dal 30.9.2011.); 

c) 15 punti per ogni calciatore classe 1996 ,30 punti se proviene dal settore giovanile della 
società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo 
pluriennale almeno dal 30.9.2012.); 
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d) 20 punti per ogni calciatore classe 1997 ,40 punti se proviene dal settore giovanile della 
società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento vincolo con 
pluriennale almeno dal 30.9.2013.);  

e) 30 punti per ogni calciatore classe 1998 e seguenti ,60 punti se proviene dal settore 
giovanile della società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di 
tesseramento con vincolo annuale o pluriennale almeno dal 30.9.2014.);  

    
   Prima e Seconda Categoria 
 

a) 5 punti per ogni giocatore classe 1993, 10 punti se proviene dal settore giovanile della 
società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo 
pluriennale almeno dal 30.9.2010.) 

b)  10 punti per ogni giocatore classe 1994, 20 punti se proviene dal settore giovanile della 
società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo 
pluriennale almeno dal 30.9.2011.); 

c) 15 punti per ogni calciatore classe 1995 ,30 punti se proviene dal settore giovanile della 
società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo 
pluriennale almeno dal 30.9.2012.); 

d) 20 punti per ogni calciatore classe 1996 ,40 punti se proviene dal settore giovanile della 
società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo 
pluriennale almeno dal 30.9.2013.);  

e) 30 punti per ogni calciatore classe 1997 e seguenti ,60 punti se proviene dal settore 
giovanile della società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di 
tesseramento con vincolo annuale o pluriennale almeno dal 30.9.2014.);  
 

Alle società che svolgono l’intera attività di Settore Giovanile nella stagione 2015/2016 

(allievi, giovanissimi, esordienti e pulcini), indipendentemente se trattasi di Campionati 

Regionali o Provinciali) verrà riconosciuto un bonus pari al 10% in più dei punti 

totalizzati. 

 

Per attività di settore giovanile si intendono i tesserati con la medesima matricola FIGC 

della prima squadra della società e non saranno, pertanto, validi eventuali accordi con 

società “gemellate” o altre tipologie di collaborazione sportiva. 

 

Le società che al termine della stagione sportiva 2015/2016 retrocederanno al 

Campionato di categoria inferiore non avranno diritto al alcun premio e saranno escluse 

dalla classifica finale. Pertanto nell’ipotesi di retrocessione di una o più società 

classificatasi nei primi tre posti utili della classifica, a seguito della loro esclusione 

saranno beneficiarie del relativo premio le società immediatamente seguenti in 

graduatoria. 

 

I caso di parità di graduatoria tra due o più squadre acquisirà il diritto quella meglio 

classificata nella Coppa Disciplina della categoria di riferimento secondo  le classifiche 

pubblicate sul Comunicato  Ufficiale del C.R.L. pubblicate al termine della stagione 

2015/2016. 

I premi saranno corrisposti alle società vincitrici solo al momento dell’iscrizione al campionato 
di competenza 2016/2017. 
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3.3 SGOMBERO DELLA NEVE 

Le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione hanno l’obbligo di rimuovere 
la neve caduta prima delle 96 ore antecedenti la disputa di un incontro ufficiale di Campionato 
o di rendere disponibile un idoneo campo di gioco, praticabile a tutti gli effetti, che consenta il 
regolare svolgimento della gara. 
 
Nel caso in cui non vengano disputate sino a due gare su un campo ove non vige l’obbligo di 
sgombero della neve, la società ospitante deve indicare tempestivamente un impianto sportivo 
alternativo ed idoneo.  
 
La mancata ottemperanza a tali disposizioni comporterà, necessariamente, la punizione 
sportiva della perdita dell’incontro a carico delle Società inadempienti. 
 
 

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

4.1 REGOLAMENTO PER I CAMPIONATI REGIONALI S.G.S. – 
STAG. SPORT. 2015-2016 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “A”2015/2016 
 
1/1 ARTICOLAZIONE 
 

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

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

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

le vincenti delle gare di Play – Off; 
 

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei 
Campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei 
Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica 
avulsa”) 
fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: 
 
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e) del sorteggio. 
 
1/7 FASI FINALI 
 

Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente 
alla seconda  fase ad Eliminazione diretta. 

 
Le squadre classificate al 2°, 3°, 4°e 5° posto di ciascun girone, al termine del 

Campionato Regionale Allievi “A” 2013/2014, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off. 
 

1/7a  - Play - Off 

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

� 1° Turno di Play - Off: 
 
gare di sola andata  
Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto 
Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto 
 

� 2° Turno di Play - Off: 
 
gare di sola andata  
Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4 
 
Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà 
dichiarata vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del 
Campionato senza la disputa dei tempi supplementari. 
 

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

 

- il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a 9 punti. 

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

disputato solamente tra la seconda classificata e la terza classificata. 

 

- tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 punti si disputerà il Play-

Off tra la terza e la quarta classificata, la vincente del 1° turno incontrerà nel 2° 

turno la seconda classificata. 

 

1/7b - Gare a Eliminazione diretta 

 
� QUARTI DI FINALE: 

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

 
� SEMIFINALI: 

 
Le vincenti i quarti di finale accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con 

gare di andata e ritorno. 
 

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

� FINALE: 
 

Per l’assegnazione del titolo Regionale Allievi “A”, e la conseguente ammissione alla fase 
Nazionale di Categoria, le società vincenti le semifinali, disputeranno una gara unica in campo 
neutro della durata di due tempi da 40 minuti ciascuno. 
  

Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la 
squadra vincente, verranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno, al 
termine dei quali, persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di 
rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e 
Decisioni Ufficiali”. 
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1/8 RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE  ALLIEVI 2016/2017  
 
 Retrocederanno al Campionato Provinciale Allievi  2016/2017, n° 4 squadre per ciascun 
girone individuate con le seguenti modalità: 
 

 girone A, B ,C e D (13^,14^,15^ e 16^classificata)  
 

Per determinare la retrocessione  (13ª posizione in classifica ), in caso di parità di punti, tra 
due o più squadre, verrà applicato quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F (vedi sotto) 
 
ART. 51 N.O.I.F. omissis….. 
 
3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo 
sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica 
gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità 
stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ". 
 
4. a) In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si 
procede 
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre 
interessate tenendo conto nell'ordine: 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri. 
 
4. b) Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara di 
spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato 
o di girone, ovvero di titolo di promozione o di qualificazione; o mediante gara di spareggio tra 
le squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione. 
 
4. c) Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in 
base alla graduatoria risultante dalla “classifica avulsa”, salvo l’ultimo titolo disponibile, che è 
disputato, mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di 
spareggio, tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa “classifica avulsa”. 
 

NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2015/2016 retrocedono non potranno 
avvalersi della possibilità di essere ripescate. 

 
1/9 PREMI 
 
Alla Società vincente il Titolo Regionale, verranno riconosciuti i seguenti premi: 
 

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

partecipazione alle Finali Nazionali. 
 
Alla Società perdente la finale per il Titolo Regionale: 
 

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

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

- le squadre non retrocesse dal Campionato Regionale Allievi “A”  2015/2016; 
- le squadre classificate ai primi 2  posti degli 8 gironi del Campionato Regionale Allievi  

fase Primaverile 2015/2016. 
- le squadre retrocesse dai Campionati Professionistici 
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1/11 PRECLUSIONI 

 

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

 

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

 

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

 

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

  

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

 

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

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

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

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

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

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

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

- Provinciali nella stagione sportiva 2015/2016. 
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CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “B” PRIMAVERILE  2015/2016 
 
5/1  ARTICOLAZIONE  
 
 Il Campionato Regionale Allievi ”B” Primaverile  2015/2016, è articolato in 8 gironi 
composti da 15 squadre ciascuno (con gare  di sola andata) per un totale di 120 squadre 
qualificate dalla fase provinciale autunnale. 
  
5/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
 La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Allievi “B” Primaverile stagione 
sportiva 2015/2016, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 1999 in poi e che, 
comunque, alla data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno 
di età. 
 
5/3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
 Le gare del Campionato Regionale Allievi “B” Primaverile vengono disputate di norma 
nella giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.  
 
 Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare 
che risulteranno di interesse per la classifica. 
 
5/4 TEMPO DI ATTESA 
 
 Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F. nel Campionato 
Regionale Allievi “B” Primaverile il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro 
viene fissato in 20 minuti. 
 
5/5 FORMULA CAMPIONATO 
 
 Le squadre classificate ai primi due posti in ciascun girone del Campionato Regionale 
Allievi “B” Primaverile 2015/2016, verranno ammesse a disputare il Campionato Regionale 
Allievi “A” 2016/2017. 
 

 In caso di parità di punteggio tra due o più squadre ai primi due posti del girone ,la 
squadra che acquisirà il diritto di ammissione ai Regionali “A” , verrà 
determinata ai sensi dell’articolo 51 delle N.O.I.F. con la disputa di una GARA di 
SPAREGGIO in campo neutro. 

 

Le società terze classificate negli 8 gironi del Campionato regionale Allievi  “B” primaverile si 

incontreranno fra loro in gara di andata e ritorno (gli incontri e il calendario saranno stabiliti da 

apposito sorteggio)  

 

Al termine delle gare di ritorno, in caso di parità di punteggio, per determinare la vincente si 

darà luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari di 10’ ciascuno e, ove persista il 

risultato di parità, verranno tirati i calci di rigore in base alle norme vigenti. 

 

Al termine delle gare di spareggio per le società della Categoria  regionale Allievi  “B” 

primaverile verrà formata una graduatoria  A per le società vincenti  ed una graduatoria B per 

le società perdenti da utilizzarsi  per il completamento dell’organico  (in caso di posti vacanti) 

del Campionato Regionali Allievi “A” 2016/2017.  

 
 



 Com. Uff. N° 10 Stag. Sport. 2015/2016 del 10/09/15                                       Delegazione Provinciale di Como  
22

La compilazione della classifica/graduatoria fra le squadre classificate al 3° posto, terrà conto 
nell’ordine: 

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

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al 3° posto al termine della sessione 
primaverile di ogni Campionato, e quindi anche per definire la classifica/graduatoria finale di 
ciascun girone  necessaria all’ammissione alla gara di spareggio  si procede alla compilazione 
della classifica/graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e) del sorteggio. 
 
PRECLUSIONI 

 

NON possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Allievi “B” 
primaverile 2015/2016 le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e 
nel corso della stagione sportiva 2015/2016, INCORRONO in una sola delle seguenti 
preclusioni: 
1.  mancata partecipazione, nella stagione sportiva 2015/2016 a campionati o tornei 
organizzati dalla   F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o 
Pulcini (sono esentate le Società Professionistiche) e comporta l’esclusione ANCHE per 
il Campionato Giovanissimi  Regionali “B” 

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

 

 TORNEO ALLIEVI REGIONALI FASCIA “B” PRIMAVERILE 2015/2016  
 
3/1  ARTICOLAZIONE  
 
 Il Torneo Allievi Regionali Fascia “B” Primaverile  2015/2016, è articolato in 4 gironi 
composti da 15 squadre (con gare di sola andata) per un totale di 60 squadre qualificate dalla 
fase provinciale autunnale. 
 
Alla vincente del Torneo Allievi Regionali Fascia “B” Primaverile 2015/2016 verrà assegnato il 
XV° Trofeo Coppa Lombardia. 
 
3/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 

 
 La partecipazione alla Torneo Allievi Regionali Fascia “B” Primaverile per la stagione 
sportiva 2015/2016 è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2000 in poi e che, 
comunque, alla data di effettuazione della gara, abbiano anagraficamente compiuto il 14° 
anno di età. 
 

3/3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
 Le gare della Torneo Allievi Regionali Fascia “B”  vengono disputate di norma nella 
giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.  
 
 Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare 
che risulteranno di interesse per la classifica. 
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3/4 TEMPO DI ATTESA 
 
 Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Torneo  
Regionale Allievi Fascia “B”, il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene 
fissato in 20 minuti. 
 
3/5 FORMULA CAMPIONATO 
 
L’assegnazione del XV° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Fascia “B” - 
comprende due fasi: 
 

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

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

e le vincenti delle gare di Play – Off; 
 

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei 
Campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei 
Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica 
avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: 
 
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e) del sorteggio. 
 
3/6 FASI FINALI 

 
Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente 

alla seconda  fase ad Eliminazione diretta. 
 

Le squadre classificate al 2°, 3°,4° e 5° posto, posto di ciascun girone, al termine del Torneo 
Allievi Regionali Fascia “B”  Primaverile 2015/2016, verranno ammesse alla disputa dei Play-
Off. 

 

3/6a - Play - Off 

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

� 1° Turno di Play - Off: 
 
gare di sola andata  
Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto 
Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto 
 
 

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

 

- il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a 7 

punti. (la 2^ classificata passa direttamente ai quarti di finale). 

 

- tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 7 punti il Play-Off verrà 

disputato solamente tra la seconda classificata e la terza classificata. 

 

- tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 7 punti si disputerà il 

Play-Off tra la terza e la quarta classificata, la vincente del 1° turno incontrerà 

nel 2° turno la seconda classificata. 

 

 3/6b - Gare a Eliminazione diretta 

 
� QUARTI DI FINALE: 

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

 
� SEMIFINALI: 

Le vincenti i Quarti di Finale accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con 
gare di andata e ritorno. 

 
Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior 

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

� FINALE: 
 
Per l’assegnazione del XV° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Fascia “B”  
Primaverile- le società vincenti le semifinali disputeranno una gara unica in campo neutro  della 
durata di due tempi da 40 minuti ciascuno. 
 
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la 
squadra vincente l’arbitro procederà, senza la disputa dei tempi supplementari, a far 
eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del 
Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”. 
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3/7   PREMI 
 
Alla Società vincente la finale del Torneo Allievi Regionali Fascia “B”  Primaverile 2015/2016, 
verranno riconosciuti i seguenti premi: 
 

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

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

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

 

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI  “A” 2015/2016 
 
4/1 ARTICOLAZIONE 
 

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

• 1° Fase con la disputa di gare di Play-Off a cui parteciperanno le squadre classificate al  
2°, 3°,4° e 5° posto in ciascuno dei quattro  gironi del Campionato Giovanissimi 
Regionale “A”; 
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• 2° Fase ad Eliminazione diretta a cui sono ammesse di diritto le vincenti dei 4 gironi e 
le vincenti delle gare di Play – Off; 
 

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei 
Campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei 
Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica 
avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: 
 
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e) del sorteggio. 

 
4/7 FASI FINALI 
 

Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente 
alla seconda  fase ad Eliminazione diretta. 

 
Le squadre classificate al 2°, 3°, 4°e 5° posto di ciascun girone, al termine del 

Campionato Regionale Giovanissimi “A” 2015/2016, verranno ammesse alla disputa dei Play-
Off. 

 

4/7a - Play - Off 

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

� 1° Turno di Play - Off: 
 
gare di sola andata  
Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto 
Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto 
 

� 2° Turno di Play - Off: 
 
gare di sola andata  
Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4 
 
Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà 
dichiarata vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del 
Campionato senza la disputata dei tempi supplementari. 

 

NB: Non si disputeranno i primi due turni dei play-off se: 

 

- il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a 

9 punti. (la 2^ classificata passa direttamente ai quarti di finale). 

 

- tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 punti il playoff 

verrà disputato solamente tra la seconda classificata e la terza classificata. 

 

- tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 punti si disputerà 

il play-off tra la terza e la quarta classificata, la vincente del 1° turno 

incontrerà nel 2° turno la seconda classificata. 
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4/7b - Gare a Eliminazione diretta 

 
� QUARTI DI FINALE: 

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

 
� SEMIFINALI: 

 
Le vincenti i quarti di finale accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con 

gare di andata e ritorno. 
 

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

� FINALE: 
 

Per l’assegnazione del titolo Regionale Giovanissimi “A”, e la conseguente ammissione 
alla fase Nazionale di Categoria, le società vincenti le semifinali, disputeranno una gara unica 
in campo neutro  della durata di due tempi da 35 minuti ciascuno. 
 Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la 
squadra vincente, verranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno, al 
termine dei quali, persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di 
rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e 
Decisioni Ufficiali”. 
 
4/8 RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI 2015/2016  
 
 Retrocederanno al Campionato Provinciale Giovanissimi 2016/2017, n° 4 squadre per 
ciascun girone individuate con le seguenti modalità: 
 

 girone A, B,C e D (13^,14^,15^ e 16^ classificata)  
  
Per determinare la retrocessione  (13ª posizione in classifica ), in caso di parità di punti, tra 
due o più squadre, verrà applicato quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F (vedi sotto) 
 
ART. 51 N.O.I.F.  omissis….. 
 
3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo 
sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica 
gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità 
stabilite dalla regola 7delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ". 
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4. a) In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si 
procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le 
squadre interessate tenendo conto nell'ordine: 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri. 
 
4. b) Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara di 
spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato 
o di girone, ovvero di titolo di promozione o di qualificazione; o mediante gara di spareggio tra 
le squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione. 
 
4. c) Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in 
base alla graduatoria risultante dalla “classifica avulsa”, salvo l’ultimo titolo disponibile, che è 
disputato, mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di 
spareggio, tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa “classifica avulsa”. 
 

NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2015/2016 retrocedono non potranno 
avvalersi della possibilità di essere ripescate. 

 
4/9 PREMI 
 
Alla Società vincente il Titolo Regionale, verranno riconosciuti i seguenti premi: 
 

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

partecipazione alle Finali Nazionali. 
 
Alla Società perdente la finale per il Titolo Regionale: 
 

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

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

- le squadre non retrocesse dal Campionato Regionale Giovanissimi “A”  2015/2016; 
- le squadre classificate ai primi 2 posti degli 8 gironi del Campionato Regionale 

Giovanissimi fase Primaverile 2015/2016. 
- le squadre retrocesse dai Campionati Professionistici 

 
1/11 PRECLUSIONI 

 

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

 

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

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

  

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

 

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

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

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

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

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

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

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

- Provinciali  nella stagione sportiva 2015/2016. 
 
 
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “B” PRIMAVERILE  2015/2016 
 
5/1  ARTICOLAZIONE  
 
 Il Campionato Regionale Giovanissimi ”B” Primaverile  2015/2016, è articolato in 8 
gironi composti da 15 squadre ciascuno (con gare di sola andata) per un totale di 120 squadre 
qualificate dalla fase provinciale autunnale. 
 
5/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
 La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Giovanissimi “B” Primaverile 
stagione sportiva 2015/2016, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2001 in poi e che, 
comunque, alla data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno 
di età. 
 
5/3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
 Le gare del Campionato Regionale Giovanissimi “B” Primaverile vengono disputate di 
norma nella giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00. Nelle ultime due 
giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che risulteranno di 
interesse per la classifica. 
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5/4 TEMPO DI ATTESA 
 
 Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F. nel Campionato 
Regionale Giovanissimi “B” Primaverile il tempo di attesa per le squadre e per 
l’arbitro viene fissato in 20 minuti. 
 
5/5 FORMULA CAMPIONATO 
 
 Le squadre classificate ai primi due posti in ciascun girone del Campionato Regionale 
Giovanissimi “B” Primaverile 2015/2016, verranno ammesse a disputare il Campionato 
Regionale Giovanissimi “A” 2016/2017. 
 

 In caso di parità di punteggio tra due o più squadre ai primi due posti del girone ,la 
squadra che acquisirà il diritto di ammissione ai Regionali “A” , verrà 
determinata ai sensi dell’articolo 51 delle N.O.I.F. con la disputa di una GARA di 
SPAREGGIO in campo neutro. 

 

Le società terze classificate negli 8 gironi del Campionato regionale Giovanissimi  “B” 

primaverile si incontreranno fra loro in gara di andata e ritorno (gli incontri e il calendario 

saranno stabiliti da apposito sorteggio)  

 

Al termine delle gare di ritorno, in caso di parità di punteggio, per determinare la vincente si 

darà luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari di 10’ ciascuno e, ove persista il 

risultato di parità, verranno tirati i calci di rigore in base alle norme vigenti. 

Al termine delle gare di spareggio per le società della Categoria  regionale Giovanissimi  “B” 

primaverile verrà formata una graduatoria  A per le società vincenti  ed una graduatoria B per 

le società perdenti da utilizzarsi  per il completamento dell’organico  (in caso di posti vacanti) 

del Campionato Regionali Giovanissimi “A” 2016/2017.  

 

La compilazione della classifica/graduatoria fra le squadre classificate al 3° posto, terrà conto 
nell’ordine: 

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

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al 3° posto al termine della sessione 
primaverile di ogni Campionato, e quindi anche per definire la classifica/graduatoria finale di 
ciascun girone  necessaria all’ammissione alla graduatoria di ripescaggio, si procede alla 
compilazione della classifica/graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e) del sorteggio. 

 
 PRECLUSIONI 

 

NON possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi  “B” 
primaverile 2015/2016 le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e 
nel corso della stagione sportiva 2015/2016, INCORRONO in una sola delle seguenti 
preclusioni: 
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1.    mancata partecipazione, nella stagione sportiva 2015/2016 a campionati o tornei 
organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini 
(sono esentate le Società Professionistiche) e comporta l’esclusione ANCHE per il 
Campionato Allievi Regionali “B” 

 2. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "fase 
autunnale" dei campionati  Provinciali Giovanissimi 2015/2016 in base ai provvedimenti 
sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

 
TORNEO GIOVANISSIMI REGIONALI FASCIA “B” PRIMAVERILE 2015/2016  
 
6/1  ARTICOLAZIONE  
 
Il Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” Primaverile 2015/2016, è articolato in 4 gironi 
composti da 15 squadre (con gare di sola andata) per un totale di 60 squadre qualificate dalla 
fase provinciale autunnale. 
 
Alla vincente del Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B”  2015/2016 verrà assegnato il XV° 
Trofeo Coppa Lombardia. 
 
6/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 

 
 La partecipazione alla Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” stagione sportiva 
2015/2016 è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2002 in poi e che, comunque, alla 
data di effettuazione della gara, abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età. 

 
6/3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
 Le gare della Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B”  vengono disputate di norma 
nella giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.  
 
 Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare 
che risulteranno di interesse per la classifica. 
 
6/4 TEMPO DI ATTESA 
 
 Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F. nel Torneo  
Regionale Giovanissimi Fascia “B” il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro 
viene fissato in 20 minuti. 
 
6/5 FORMULA CAMPIONATO 
 
L’assegnazione del XV° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” 
Primaverile -  2015/2016 comprende due fasi: 

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

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

e le vincenti delle gare di Play – Off; 
 

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei 
Campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei 
Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica 
avulsa”) 
fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: 
 
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
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d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e) del sorteggio. 
 
3/6 FASI FINALI 

 
Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente 

alla seconda  fase ad Eliminazione diretta. 
 

Le squadre classificate al 2°, 3°,4° e 5° posto, posto di ciascun girone, al termine del Torneo 
Allievi Regionali Fascia “B”  Primaverile 2015/2016, verranno ammesse alla disputa dei Play-
Off. 

 

3/6a - Play - Off 

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

� 1° Turno di Play - Off: 
 
gare di sola andata  
Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto 
Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto 
 

� 2° Turno di Play - Off: 
 
gare di sola andata  
Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4 
 
Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà 
dichiarata vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del 
Campionato senza la disputa dei tempi supplementari. 
 

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

 

- il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a 7 

punti. (la 2^ classificata passa direttamente ai quarti di finale). 

 

- tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 7 punti il Play-Off verrà 

disputato solamente tra la seconda classificata e la terza classificata. 

 

- tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 7 punti si disputerà il 

Play-Off tra la terza e la quarta classificata, la vincente del 1° turno incontrerà 

nel 2° turno la seconda classificata. 

 

3/6b - Gare a Eliminazione diretta 

 
� QUARTI DI FINALE: 

 
Si incontreranno le quattro prime classificate di ciascun girone e le vincenti del 2° turno dei 
Play - Off .  
 
La gara si disputerà in casa della squadra prima classificata.  
 
La composizione degli accoppiamenti avverrà tramite sorteggio che stabilirà anche il 
proseguimento della fase finale.  
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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: 

Le vincenti i Quarti di Finale accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con 
gare di andata e ritorno. 

 
Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior 

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

� FINALE: 
 
Per l’assegnazione del XV° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B”  
Primaverile- le società vincenti le semifinali disputeranno una gara unica in campo neutro  della 
durata di due tempi da 35 minuti ciascuno. 
 
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la 
squadra vincente l’arbitro procederà, senza la disputa dei tempi supplementari, a far 
eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del 
Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”. 
 
3/7   PREMI 
 
Alla Società vincente la finale del Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B”  Primaverile 
2015/2016, verranno riconosciuti i seguenti premi: 
 

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

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

- Coppa  
n° 25 medaglie per calciatori e componenti staff. 
 

5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale 

5.1 ORARI DI APERTURA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

Si ricordano gli orari di apertura al pubblico degli Uffici della Delegazione Provinciale di Como 
 

Lunedì e Mercoledì:          15.00-17.00  
 
Martedì Giovedì Venerdì :  10.00-12.00  
                                      17.30-19.30  
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5.2 NUOVA NORMATIVA TESSERAMENTO “NUOVI STRANIERI 
MINORENNI” 

DENOTATE LE NUMEROSE RICHIESTE DI CHIARIMENTO A SEGUITO DEL “METODO  DI 
TESSERAMENTO NUOVI STRANIERI MINORENNI” DI SEGUITO SI SPIEGA PASSO-PASSO LA 
PROCEDURA UNICA DA UTILIZZARE CHE ANNULLA E SOSTITUISCE TUTTI I REGOLAMENTI 
PRECEDENTI. 
 

- STAMPARE DALL’AREA SOCIETA’ LA CONSUETA PRATICA DI TESSERAMENTO 
 

- COMPLETARE LA PRATICA CON FIRME DI CALCIATORE, GENITORI E PRESIDENTE: 
NB. In caso di assenza di uno dei genitori allegare autocertificazione FIRMATA DAL 
GENITORE nella quale viene dichiarato il motivo della mancanza. 
In caso di “mancanza per morte” allegare CERTIFICATO DI MORTE DEL COMUNE 
 

- NON CONSIDERARE QUANTO RICHIESTO NELLA PRATICA DI TESSERAMENTO SOTTO 
LA VOCE “DOCUMENTI DA PRESENTARE” MA: 

 
- SCARICARE IL MODULO “A-B-C TESS. STRANIERI” IN ALLEGATO AL COMUNICATO 

 
- SCEGLIERE ESCLUSIVAMENTE L’ECCEZIONE 19/2A: “I GENITORI SI SONO 

TRASFERITI PER MOTIVI NON LEGATI AL CALCIO”. 
 

- STAMPARE ESCLUSIVAMENTE IL PRIMO FOGLIO (denominato “Lettera Formale”), 
RIPORTARLO IN CARTA INTESTATA COMPLETANDOLO CON TIMBRO E FIRME DEL 
PRESIDENTE. 

 
- ALLEGARE I SEGUENTI DOCUMENTI (RICHIESTI DALL’ECCEZIONE 19/2A): 

 

art. 19/2a  (10-18 anni con 
genitori)   

Dichiarazione che ha o non ha 
giocato all’estero firmata da 
genitori e calciatore  

Rich. tesseramento   

documentazione lavoro dei 
genitori   

Cert. Nascita calciatore   

Doc. ident. calciatore   

Doc. ident. padre   

Doc. ident. madre   

Cert. Residenza calciatore   

Cert. Residenza genitori   

Permesso soggiorno calciatore   

Permesso soggiorno padre   

Permesso soggiorno madre 
 
 

1) CONTRATTO DI LAVORO DI UNO DEI DUE GENITORI: 
 O il contratto vero e proprio o una dichiarazione timbrata dal datore di lavoro 
 

NB1. L’autocertificazione deve contenere tutti i dati richiesti! (per garantire la completezza 
e la buona riuscita del tesseramento allegare una busta paga) 
 
NB2. Se entrambi i genitori sono disoccupati allegare una dichiarazione nella quale gli 
stessi dichiarano di non avere occupazione 
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2) CERTIFICATO DI NASCITA IN CORSO DI VALIDITA’ 
NB. esclusivamente quello rilasciato dal comune 
 

3) CERTIFICATO DI RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA IN CORSO DI VALIDITA’ 
NB. esclusivamente quello rilasciato dal comune 
 

4) CARTA DI IDENTITA’ O PASSAPORTO DEL CALCIATORE 
 

5) CARTA DI IDENTITA’ O PASSAPORTO DEI 2 GENITORI 
 

6) PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA’ DEL CALCIATORE  
 

7) PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA’ DEI 2 GENITORI  
 
 
SPECIFICA: 
L’ECCEZIONE “REGOLA DEI 5 ANNI”, CHE PREVEDE LA TRADUZIONE IN INGLESE DEL 
DOCUMENTO E’ DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER I RAGAZZI IN AFFIDO 
 

PER IL “RINNOVO SGS” tutto resta come prima! 
Allegare quanto richiesto nella pratica di tesseramento!   

5.3 CORSO ESECUTORE BLSD A INTEGRATO ADULTO /BAMBINO 
(PER OPERATORI LAICI)  

La Delegazione Provinciale di Como, in previsione della futura applicazione del Decreto 
Balduzzi, per agevolare l’opera delle Società proprie affiliate, ha stipulato un accordo con 
l’Azienda Ospedaliera “Ospedale Sant’Anna di Como” – Centro IRC S.Anna Como per 
una serie di incontri / corsi di formazione per l’utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico in 
ambito sportivo - Corso BLSD A integrato Adulto/Bambino per Operatori Laici.  
 

Obiettivi 
 

 Sfruttare efficacemente i tempi di attesa del soccorso avanzato per ridurre i rischi di 

aggravamento dello stato clinico 

 Prevenire all’interno della comunità, il rischio di decesso legato ad eventi sanitari acuti, 

gravi ed improvvisi 

 Ottemperare agli obblighi di legge 

 
Programma 

 

DURATA 5 ORE   

 

 8.30 – 8.40 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

  PRESENTAZIONE ISTRUTTORI – OBIETTIVI – SVILUPPO DEL CORSO 

 8.40 – 9.10 LEZIONE TEORICA: 
 

o IRC, IRC-Comunità e Linee Guida 

o La Morte Cardiaca Improvvisa 

o Il Fattore Tempo 

o Catena della Sopravvivenza 

o Fasi A – B – C – D 

o Valutazioni e Tecniche ABC 

o Procedure Operative con DAE 

o Disostruzione delle Vie Aeree 
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9.10 – 9.20 PAUSA 

 

 9.20 – 10.50 minuti TECNICHE DI Rianimaz Cardio Polmonare NELL’ADULTO 
(stazioni parallele) 

Vie aeree - Respirazione – Circolo – Defibrillazione 

Disostruzione da corpo estraneo 

 

 10.50 – 12.10 SEQUENZA a due soccorritori BLSD NELL’ADULTO 

 

 12.10 – 13.10 SEQUENZA BLSD NEL BAMBINO 

 

 13.10 – 13.20 DISOSTRUZIONE VIE AEREE  BAMBINO / LATTANTE 
 

13.20 – 13.30 VERIFICA PRATICA SKILL TEST 
     QUESTIONARIO DI GRADIMENTO E CONCLUSIONE DEL CORSO 

I corsi avranno una durata obbligatoria di cinque ore continuative, un costo di 40 €  

a persona e prevede due diverse tipologie di svolgimento: 
 

 svolgimento del corso presso le aule formative dell’AO Sant’Anna di Como; 
 

 svolgimento previsto presso la sede della società sportiva. 

 

La segreteria provinciale FIGC raccoglie le iscrizioni che possono avvenire sia da parte di 

singoli – Modello B (ALLEGATO N°6), che si iscrivono a delle edizioni programmate, sia da 

parte di Società – Modello A (ALLEGATO N°7) che chiedono di riservare un'edizione in modo 

esclusivo per i propri associati (al raggiungimento del numero di partecipanti previsto per 
formare un corso – 12 / 15 / 18 / 20 / 24). 

 

Anche le edizioni programmate, ossia svolte singoli (o meglio tesserati di società che non 
riescono raggiungere il numero previsto per riservare una edizione presso la società) presso 
le aule formative dell’AO Sant’Anna di Como prevederenno un numero fisso di partecipanti: 
12; 15; 18; 20; 24 legato al rapporto istruttore – discenti 1 a 5 o 1 a 6 (nella maggior parte 
dei casi saranno composte edizioni di 18 partecipanti). 

 

Si invitano le Società interessate a compilare (in modo corretto) i due modelli: 
 

 Modello B (ALLEGATO N°6) -> corso per singoli ed effettuato c/o aule  
AO Sant’Anna 

 

 Modello A (ALLEGATO N°7) -> corso riservato per una Società 
 
in formato elettronico (digitale) compilando tutti i campi in quanto tutti obbligatori. 
 
I moduli vanno spediti via posta elettronica all’indirizzo email del.como@lnd.it (in attesa di una 
nuovo indirizzo di posta elettronica riservato al progetto). 
 
Nota Bene: l’indirizzo di posta elettronica è obbligatorio e deve essere 
obbligatoriamente e univoco per ciascun partecipante. Si invitano i partecipanti, 
qualora non possedessero un indirizzo email, di attivarsi per crearlo. 
 
La segreteria provinciale si rende disponibile per qualsiasi chiarimento e/o delucidazioni in 
merito allo svolgimento, all’attivazione, e a tutte le parti burocratiche sui suddetti corsi. 
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Si invitano le società che vorrebbero organizzare un corso presso la propria sede/struttura a 
contattare la scrivente Delegazione Provinciale per la normativa di riferimento. 
 
Al raggiungimento del numero previsto la segreteria provinciale FIGC concorda con la 
responsabile IRC dell'A.O. Sant'Anna le date e gli orari, indicativamente da lunedì a venerdì 
(17,30-22,30) e il sabato, (08,30-13,30), della singola edizione con almeno un mese di 
anticipo dall'effettuazione del corso. 
 

Nel caso lo svolgimento sia previsto presso la sede della società sportiva la data di 

effettuazione del corso verrà concordata con il responsabile di progetto della società stessa. 

 

Le società e/o i singoli sono tenuti, almeno 10 giorni prima lo svolgimento del corso, al 

versamento della quota di iscrizione tramite bonifico a: 

 

- Banca Intesa San Paolo S.p.A. Sede di Como Cod. Filiale 7550 

- CODICE IBAN: IT25L0306910910100000300009 intestato all'A.O. "Ospedale 

Sant'Anna" di Como- Via Napoleona, 60 22100 Como, indicando quale causale del 

versamento: "Corso BLSD a -FIGC, data, nominativo del partecipante/nome società" 

- per bonifici superiori a € 77 occorre aggiungere € 2 di bollo. 

- la ragioneria dell'A.O. Sant'Anna provvederà a inviare fattura al partecipante/società  

al termine del corso; 

- si precisa che non sarà possibile rimborsare la quota d'iscrizione a coloro che per 

qualsiasi motivo non parteciperanno al corso nella data programmata. 
 
Una volta fatto il bonifico le società e/o i singoli sono tenuti a inviare via posta elettronica 
copia del bonifico alla scrivente Delegazione Provinciale. 
 
La   segreteria   provinciale   FIGC   trasmetterà   al   Centro   IRC   copia   dei   bonifici   
effettuati dai partecipanti/società per ciascuna edizione del corso e l'elenco dei partecipanti. 

 

La responsabile IRC confermerà alla segreteria provinciale FIGC e agli iscritti di ciascuna 
edizione, tramite comunicazione via e-mail, la data, l'orario e sede del corso. La segreteria 
provinciale FIGC pubblicherà inoltre l’elenco dei partecipanti sul Comunicato Ufficiale 
settimanale. 

 

Durante lo svolgimento del corso verrà consegnato a ciascun partecipante il 
manuale BLSD a IRC e gadget del corso (pocket mask -presidio per effettuare la 
respirazione  artificiale). 

 

Al termine dell'attività di rendicontazione, IRC sede centrale trasmetterà a ciascun 
partecipante tramite posta elettronica, a chi abbia superato con esito positivo la prova 
pratica, l'attestato IRC di certificazione del possesso dei requisiti di esecutore BLSD a  
(per Operatori Laici ). Al termine dell'attività di rendicontazione,  la responsabile  IRC 
produrrà gli attestati di idoneità all'abilitazione all'utilizzo del defibrillatore Semiautomatico 
che verranno inviati all'AAT 118 COMO; ogni partecipante  avrà un numero di protocollo  
diverso sull'attestato  e il suo nominativo  sarà registrato in un apposito registro a cura 
dell'AAT 118 Como. 

 

Gli attestati, firmati in originale dall'istruttore, dal direttore del corso e dal Rappresentante di 
AREU, verranno consegnati alla segreteria provinciale FIGC con copia dell'elenco dei 

partecipanti idonei. La segreteria Provinciale distribuirà quindi l’attestato cartaceo. 

 
Le Società sono quindi pregate di iniziare a pensare il numero e i nomimativi dei 
partecipanti da iscrivere ai suddetti corsi; ovviamente l’ordine di iscrizione 
determinerà la precedenza nello svolgimento temporale del corso). 
 
Nota Bene: si invitano le Società ad interessarsi per la fruizione di questo importante 
servizio. 
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5.4  NOTA INFORMATIVA CORSI BLSD 

Contrariamente a quanto avviene nelle altre province lombarde, l’iscrizione ai suddetti corsi 
risulta in stand-by. 
 
Nelle altre province sono state già formate centinaia di persone mentre per quanto riguarda la 
provincia di Como i soli 24 del corso effettuato ad hoc per la Società AC Lezzeno. Non 
conoscendo l’attuale situazione delle Società e della formazione del personale coinvolto si 
auspica che i tesserati delle società affiliate abbiano già frequentato il suddetto corso altrove. 
 
Si auspica sempre che le stesse Società non aspettino massivamente l’ultimo trimestre 
disponibile (ottobre-novembre-dicembre) in quanto causerebbe un sovraffollamento di persone 
da formare, impossibile per il Provider organizzatore dei corsi. 
 

Si invitano pertanto le Società ad attrezzarsi per lo 
svolgimento dei suddetti corsi. 

5.5 CORSI ESECUTORE BLSD A INTEGRATO ADULTO /BAMBINO 
PROGRAMMATI  

Si informano le società che in riferimento ai corsi di esecutore BLSD integrato adulto bambino 
(per operatori laici) sono stati definiti e attivati i seguenti corsi: 
 
 

 Sabato 18 Aprile 2015 - AC Lezzeno – c/o Società - 24 Persone 
 
Nota Bene: 
 
Per i mesi di settembre/ottobre/novembre diverse Società si sono mosse per 
attivare la fruizione dei suddetti corsi. Si invitano le altre società interessate a 
muoversi interpellando la Federazione al fine di programmare al meglio l’attività in 
questione evitando disguidi. 

5.6 NUOVI CALENDARI UFFICIALI STAG.SPORT. 20915-2016 

Su richiesta motivata e documentata da parte di una società la scrivente Delegazione 
Provinciale, appurato l’errore di inserimento nel campionato/torneo sbagliato, ha rivisto i gironi 
dei tornei/campionati in sua gestione determinando: 
 
Campionato Giovanissimi Girone A: 
 
ELIMINARE 64834 U.S.D. MARIANO CALCIO 

 
Campionato Giovanissimi Girone B: 
 
ELIMINARE 675744 A.C.   CANTU GS SANPAOLO 

 
INSERIRE 64834 U.S.D. MARIANO CALCIO 

 
Torneo Giovanissimi Fascia B Girone C: 
 
INSERIRE 675744 A.C.   CANTU GS SANPAOLO 
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Inoltre, causa errore informatico del sistema centrale federale (AS400), si sono dovuti rivedere 
due campionati: 
 

 Campionato Allievi Provinciali Girone B; 
 Campionato Allievi Provinciali Girone C; 

 
Si allegano al presente Comunicato Ufficiale, (ALLEGATO N°8), i Calendari Ufficiali di: 
 

 Campionato Allievi Provinciali Girone B; 
 Campionato Allievi Provinciali Girone C; 
 Campionato Giovanissimi Provinciali Girone A; 
 Campionato Giovanissimi Provinciali Girone B; 
 Torneo Giovanissimi Fascia B Girone C 

 
relativi alla Stagione Sportiva 2015/2016 che ANNULLANO e SOSTITUISCONO quelli 
precedentemente pubblicati. 
 
Si invitano le società a scaricare e ristampare anche i file relativi ad orari ed impianti di giuoco 
dei sopra citati campionati e tornei (e allegati) in quanto rivisti e sistemati. 
 
NOTA BENE: la Delegazione Provinciale di Como, nella compilazione dei Calendari Ufficiali, ha 
cercato di soddisfare le desiderate richieste dalle Società al momento dell’iscrizione. 
 
Purtroppo, per questioni tecniche, legate alla coincidenza di alternanze, abbinamenti etc…….… 
qualche “desiderata” non si è potuta soddisfare. 
 
La scrivente Delegazione ha cercato di fare il meglio possibile nella formulazione dei calendari. 
 
Si invitano le Società a dare un’attenta lettura dei calendari e, in caso di concomitanze,  
si invitano le stesse a predisporre la disputa della gara ANTICIPANDO 
settimanalmente la disputa partita. 
 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AATTTTIIVVIITTAA’’  
LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII

5.7 VARIAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2015 / 2016 - L.N.D.  

COMUNICAZIONE CAMPO DI GIUOCO 
 
CAMPIONATO  III  CATEGORIA  GIRONE  B 
 
La Società ASD COGLIATESE comunica che l’indirizzo di ingresso del Centro Sportivo di 
Cogliate (Codice Campo 1193) è situato in Via Montello snc e non come riportato sui Calendari 
Ufficiali (VIA XXIV MAGGIO). 
 
CAMPIONATO  JUNIORES  GIRONE  A 
 
La Società ASD COGLIATESE comunica che l’indirizzo di ingresso del Centro Sportivo di 
Cogliate (Codice Campo 1193) è situato in Via Montello snc e non come riportato sui Calendari 
Ufficiali (VIA XXIV MAGGIO). 
 
CAMPIONATO  JUNIORES  GIRONE  A 
 
La Società ACD LENTATESE potrà utilizzare indistintamente i campi di gioco cod. 883 CENTRO 
SPORTIVO COMUNALE A e cod. 2516 CENTRO SPORTIVO COMUNALE N.2 – campo in erba 
artificiale - siti a Lentate sul Seveso in Via Superga. 
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VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO 
 
CAMPIONATO  JUNIORES  GIRONE  A 
 
La Società SCD ROVELLASCA 1910 VICTOR B. disputerà le proprie gare casalinghe alle  
ore 17.30 anziché alle ore 15,00. 
 
CAMPIONATO  JUNIORES  GIRONE  A 
 
La Società APD MONNET XENIA SPORT disputerà le proprie gare casalinghe il Sabato alle  
ore 17.00 anziché la Domenica alle ore 17,00. 
 
 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AATTTTIIVVIITTAA’’  
SSEETTTTOORREE  GGIIOOVVAANNIILLEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

5.8 VARIAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2015 / 2016 - S.G.S.  

VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO 
 
TORNEO  ALLIEVI  FASCIA  B  GIRONE  A 
 
La Società GS CARIMATE disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 10.00 anziché alle  
ore 09,30. 
 
CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  GIRONE  B 
 
La Società POL. CASNATESE disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 10.45 anziché alle  
ore 10,00. 
 
CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  GIRONE  D 
 
La Società ASD MASLIANICO disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 11.15 anziché alle  
ore 15,00. 
 
TORNEO  GIOVANISSIMI  FASCIA  B  GIRONE  B 
 
La Società ASD ASTRO disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 15.00 anziché alle  
ore 16,00. 
 

COMUNICAZIONE CAMPO DI GIUOCO 
 
TORNEO  GIOVANISSIMI  FASCIA  B  GIRONE  B 
 
La Società ASD ASTRO potrà utilizzare indistintamente i campi di gioco cod. 623 CENTRO 
SPORTIVO COMUNALE N.1 e cod. 2202 CENTRO SPORTIVO COMUNALE CAMPO N.2 siti a 
Olgiate Comasco – Località Pineta – in Via Sterlocchi. 
 

VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO 
 
TORNEO  ALLIEVI  FASCIA  B  GIRONE  B 
 
La Società APD MONNET XENIA SPORT disputerà le proprie gare casalinghe presso il Centro 
Sportivo Comunale di Mariano Comense – campo in erba artificiale – sito in Via Per Cabiate 
(Codice Campo 305). 
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VARIAZIONE ORARIO E CAMPO DI GIUOCO 
 
TORNEO  ALLIEVI  FASCIA  B  GIRONE  B 
 
La Società ASD LIBERTAS SAN BARTOLOMEO disputerà le proprie gare casalinghe alle  
ore 15,00 presso il Centro Sportivo Comunale di Como – località Tavernola – sito in  
Via Adamello (Codice Campo 1558). 
 

AATTTTIIVVIITTAA’’  DDII  BBAASSEE  

5.9 ATTIVITA’ DI BASE – STAG. SPORT. 2015/2016 

Per l’attività della Categoria Esordienti prevista per la Stagione Sportiva 2015/2016 sono 
previsti i seguenti tornei: 

 
 ESORDIENTI A 11 (nati nel 2003 e si possono inserire fino a 5 2004) 
Modalità di gioco 11 c 11 
Si ricorda che il numero previsto di 5 giuocatori del 2004 è riferito al 
numero massimo di giuocatori possibili da inserire in distinta 
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: L4 
 

 ESORDIENTI A 9 (nati 01/01/2003-31/12/2004) 
Modalità di gioco 9 c 9 
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: N4 

 
 ESORDIENTI A 9 PURA 2004  
                                 (nati nel 2004 e si possono inserire fino a 3 2005) 
Modalità di gioco 9 c 9 
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: M4 

 
Per l’attività della Categoria Pulcini prevista per la Stagione Sportiva 2015/2016 sono previsti i 
seguenti tornei: 
 

 PULCINI MISTI (nati 01/01/2005-31/12/2007 – 8° anno compiuti ) 
Modalità di gioco 7 c 7 
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: P4 

 
 PULCINI PURA 2005 (nati 01/01/2005-31/12/2005) 
Modalità di gioco 7 c 7 
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: Q4  

 
 PULCINI PURA 2006 (nati 01/01/2006-31/12/2006) 
Modalità di gioco 7 c 7 
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: R4  

 
 PULCINI A 5 (nati 01/01/2007-31/12/2007) -> solo fase primaverile 
Modalità di gioco 5 c 5 
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: S4 
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IMPORTANTISSIMO: 
 
Le date riportate tra parentesi dopo la denominazione della categoria rappresentano l’arco 
temporale per la partecipazione dei giuocatori al suddetto Torneo. 
 
E’ vietata la partecipazione di altre annate. 
 
Esempio: nella “Pura 2005” possono partecipare esclusivamente i nati nell’anno 2005 ossia 
tra 01/01/2005 e il 31/12/2005.  
 
Bambini del 2006 non possono prendere parte a questa categoria. 
 

Stesso ragionamento per le altre 
categorie e Tornei previsti. 
 

5.10 ATTIVITA’ DI BASE 2015/2016 – TORNEO “PICCOLI AMICI” 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N°9) si trasmette il Modulo di 
iscrizione al torneo in oggetto. 
 
Lo stesso modulo, debitamente compilato, va consegnato entro e non oltre  
 

Venerdì 18 Settembre 2015. 
 
Il torneo sarà organizzato con una normativa ben precisa e sullo stile di quelli 
precedentemente organizzati. Non conoscendo il numero delle squadre iscritte non si può 
diramare il regolamento ufficiale e la formula scelta per il torneo. 
 
Sarà cura della scrivente Delegazione Provinciale, una volta ultimate le iscrizioni (dopo il 11 
Settembre p.v.) pubblicare il programma compelto con date e normative. 
 

Nota Bene:  
 
Visto il carattere promozionale della manifestazione 
e l’obbiettivo che essa si predige e constatando che 
molte società svolgono attività con questa categoria, 
si auspica una forte iscrizione a questo 
torneo/progetto. 
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6. Notizie su Attività Agonistica 

6.1 CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 12 / 13 SETTEMBRE 2015 
 

VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO 
 
CAMPIONATO  II  CATEGORIA  GIRONE  G 
 
La gara NUOVA ABBIATE – PRO JUVENTUTE in programma Domenica 13 Settembre 2015, 
causa altra manifestazione, si disputerà presso il Centro Sportivo “Mario Porta” di Vedano 
Olona sito in Via N. Bixio (Codice Campo 2407). 

RISULTATI 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/09/2015 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
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 09 Settembre 2015 , i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 6/ 9/2015  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E  

Per comportamento gravemente offensivo nei confronti dell'arbitro.  

Per lieve contatto fisico volontario nei confronti dell'arbitro durante manifestazione di protesta.  

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

GIRONE G - 1 Giornata - A 
AIROLDI - VILLAGUARDIA 1 - 1   

AMOR SPORTIVA - SALUS ET VIRTUS TURATE 3 - 1   

AZZURRA - ITALA 0 - 1   

BULGARO - UGGIATESE CALCIO 3 - 1   

ESPERIA LOMAZZO CALCIO - ASTRO 5 - 2   

GERENZANESE - CONCAGNESE 2 - 0   

LONATE CEPPINO A.S.D. - NUOVA ABBIATE 2 - 1   

PRO JUVENTUTE - C.D.G. VENIANO 3 - 1   

 

GIRONE H - 1 Giornata - A 
ARDISCI E SPERA 1906 - REAL SAN FERMO 2010 4 - 2   

ARDITA COMO 1934 - SERENZA CARROCCIO 2 - 3   

CASCINAMATESE - G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO 1 - 1   

GIOVANILE CANZESE - ORATORIO FIGINO CALCIO 2 - 1   

LARIOINTELVI - CASNATESE 0 - 3   

MONTESOLARO - HF CALCIO 3 - 0   

VASCA 1986 - PORLEZZESE 0 - 1   

VIRTUS MARIANO - NOVEDRATE 1 - 5   

 

POLITINO VALENTINO (HF CALCIO)        

BALZANO MARCO (NUOVA ABBIATE)        

TOTTI LORENZO (REAL SAN FERMO 2010)        

PIVA PATRIK (ARDITA COMO 1934)    PAGANI MATTEO (C.D.G. VENIANO)  

VALERIO ALBERTO (CONCAGNESE)    GALIMBERTI FABIO (VIRTUS MARIANO)  
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6.2 CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 19 / 20 SETTEMBRE 2015 
 

ANTICIPO GARA 
 
CAMPIONATO  III  CATEGORIA  GIRONE  B 
 
La gara C.M. 2004 – ROVELLESE in programma Domenica 20 Settembre 2015 si disputerà 
Sabato 19 Settembre 2015 alle ore 15,30. 
 

6.3 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 19 / 20 SETTEMBRE 2015 
 

VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO 
 
CAMPIONATO  JUNIORES  GIRONE  B 
 
La gara CASTELLO VIGHIZZOLO – INVERIGO in programma Sabato 19 Settembre 2015, 
causa concomitanza con altra gara, si disputerà alle ore 18,00 anziché alle ore 17,15. 
 

6.4 CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 19 / 20 SETTEMBRE 2015 
 

ANTICIPO GARA 
 
CAMPIONATO  ALLIEVI  GIRONE  C 
 
La gara CASTELLO VIGHIZZOLO – PORLEZZESE in programma Domenica 20 Settembre 
2015, causa concomitanza con altra gara, si disputerà Sabato 19 Settembre 2015 alle  
ore 16,15. 
 

6.5 TORNEO ALLIEVI FASCIA B 

(Nessuna Comunicazione) 
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6.6 CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 19 / 20 SETTEMBRE 2015 
 

VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO 
 
CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  GIRONE  B 
 
La gara CASCINAMATESE – OR. CADORAGO ELIO ZAMPIERO in programma Sabato  
19 Settembre 2015, causa concomitanza con gara di categoria superiore, si disputerà alle  
ore 18,30 anziché alle ore 15,00. 
 

POSTICIPO GARA 
 
CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  GIRONE  D 
 
La gara MENAGGIO – FALOPPIESE RONAGO in programma Sabato 19 Settembre 2015, 
causa concomitanza con altra manifestazione, si disputerà Domenica 20 Settembre 2015 alle 
ore 10,30. 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 26 / 27 SETTEMBRE 2015 
 

VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO 
 
CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  GIRONE  A 
 
La gara ALZATE ALTA BRIANZA – STELLA AZZURRA AROSIO in programma Domenica  
27 Settembre 2015, causa concomitanza con altra manifestazione, si disputerà presso il 
Campo Sportivo “Angelo Borella” di Tavernerio – località Solzago – sito in Via Michelangelo 
(Codice Campo 1568). 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 03 / 04 OTTOBRE 2015 
 

VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO 
 
CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  GIRONE  B 
 
La gara CASCINAMATESE – CASNATESE in programma Sabato 03 Ottobre 2015, causa 
concomitanza con gara di categoria superiore, si disputerà alle ore 18,30 anziché alle  
ore 15,00. 

6.7 TORNEO GIOVANISSIMI FASCIA B 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 19 / 20 SETTEMBRE 2015 
 

ANTICIPO GARA 
 
TORNEO  GIOVANISSIMI  FASCIA  B  GIRONE  A 
 
La gara CASTELLO VIGHIZZOLO – LIBERTAS SAN BARTOLOMEO in programma Domenica 
20 Settembre 2015, cuasa concomitanza con altra gara, si disputerà Sabato 19 Settembre 
2015 alle ore 15,00. 
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7. Giustizia di Secondo Grado Territoriale 

7.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL 

(Nessuna Comunicazione) 

7.1 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL 

(Nessuna Comunicazione) 
 

8. Errata Corrige 
 

(Nessuna Comunicazione) 
 
 

9. Legenda Simboli Giustizia Sportiva 
 

Legenda Simboli Giustizia Sportiva 

 

A    NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO                
B    SOSPESA PRIMO TEMPO                               
D    ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINRI               
F    NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE 
G    RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE      
H    RECUPERO D'UFFICIO                                
I     SOSPESA SECONDO TEMPO                             
K    RECUPERO PROGRAMMATO                              
M    NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO          
P    POSTICIPO                                         
R    RAPPORTO NON PERVENUTO                            
U    SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.                       
W    GARA RINVIATA  
Y    RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    IL SEGRETARIO                                                              IL DELEGATO PROVINCIALE 
    Adriano Varotto                                                Donato Finelli 
________________________________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO  IL  10/09/2015 
________________________________________________________________________________________________ 

 


