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1. Comunicazioni F.I.G.C. 
 
(Nessuna Comunicazione) 
 

2. Comunicazioni della L.N.D. 
 
(Nessuna Comunicazione) 
 

3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia 
 
(Nessuna Comunicazione) 
 

4. Comunicazioni per l’attività del Settore Giovanile 

Scolastico del C.R.L. 
 
(Nessuna Comunicazione) 
 

5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale 

5.1 PRIMO TESSERAMENTO STRANIERI 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N° 1) si pubblicano nuovamente le 
determinazioni per il 1° tesseramento stranieri. 
 
Si invitano le Società a prenderne visione.  
 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AATTTTIIVVIITTAA’’  
LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII

5.2 GARE DI FINALE PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO 
PROVINCIALE – LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 
 

TROFEO “CANTALUPPI RENATO” a. m. 
 

Per designare la squadra Campione Provinciale del Campionato in oggetto, verrà disputata la 
seguente gara su un campo messo a disposizione dalla Delegazione Provinciale di Como. 
 

DOMENICA 08 MAGGIO 2016 – ORE 16,00 
VINCENTE GIRONE A – VINCENTE GIRONE B 

 

Per l’assegnazione del Titolo Provinciale, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, 
verranno tirati i Calci di Rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “regole del giuoco” 
e “decisioni ufficiali”. 
 
Attenzione: la data e l’orario sopra riportati potrebbero subire delle variazioni. 
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CAMPIONATO JUNIORES 
 
Per designare la squadra Campione Provinciale del Campionato in oggetto verrà disputata una 
fase finale alla quale parteciperanno le 3 Società vincenti i 3 Gironi della Categoria Juniores 
Provinciale organizzati dalla Delegazione Provinciale di Como. 
 
Al fine di definire gli abbinamenti per lo sviluppo del calendario gare sotto riportato è stato 
effettuato un sorteggio Lunedì 25 Gennaio 2016 alle ore 18,30 presso gli Uffici della 
scrivente Delegazione Provinciale. 
 
PROGRAMMA GARE 
 
GARA “A” - Sabato 07 Maggio 2016 – Campo Vincente Girone “C” 
Vincente Girone C – Vincente Girone B 
 
GARA “B” - Sabato 14 Maggio 2016 (*) 
Vincente Girone A – Perdente gara del 07 Maggio 2016 
 
GARA “C” - Sabato 21 Maggio 2016 (*) 
Vincente Girone A – Vincente gara del 07 Maggio 2016 
 
“X / Y / J” corrispondono alle Vincenti dei Gironi definite tramite sorteggio. 
 
Regolamento: 
 
La squadra vincente otterrà 3 punti, la perdente 0. 
 
In caso di pareggio si effettueranno i Calci di Rigore. 
La squadra vincente dopo i rigori otterrà 2 punti, la perdente 1. 
 
Nella classifica Finale in caso di parità sarà preso in considerazione il risultato dello scontro 
Diretto (in caso lo scontro diretto sia terminato in parità verrà considerata vincente la Società 
vittoriosa dopo i calci di rigore). 
 
In caso di ulteriore parità (non considerando i calci di rigore a termine gara) verranno 
considerati: miglior differenza reti, maggior numero di gol segnati, sorteggio. 
 
* NOTA BENE: 
 

Ogni Squadra disputerà una gara in casa ed una in trasferta. 
Pertanto, al fine di stabilire nella Gara “B” e nella Gara “C” la squadra che gioca in casa occorre 
conoscere il risultato della Gara “A”. 
 
Attenzione: le date sopra riportate potrebbero subire delle variazioni. 
 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AATTTTIIVVIITTAA’’  
SSEETTTTOORREE  GGIIOOVVAANNIILLEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

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

VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO 
 
CAMPIONATO  ALLIEVI  GIRONE  A 
 
La Società GS DI LIPOMO SSD disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 10,30 anziché 
alle ore 09,00. 
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5.4 GARE DI FINALE PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO 
PROVINCIALE – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 
 
Per designare la squadra Campione Provinciale del Campionato in oggetto verrà disputata una 
fase finale alla quale parteciperanno: 
 

 le 3 Società prime classificate; 
 le 3 Società seconde classificate; 
 le 2 migliori terze classificate; 

 
dei 3 Gironi organizzati e gestiti dalla scrivente Delegazione Provinciale e per un totale di  
8 squadre. 
 
Per stabilire le due migliori terze classificate si usureranno i seguenti parametri: 
 

1) Punti ottenuti; 
2) Miglior punteggio Coppa Disciplina; 
3) Sorteggio; 

 
Verrà così composto il programma gare che si effettuerà ad eliminazione diretta come sotto 
riportato: 
 

1° Classificata girone C    

      

Prima miglior 3° Classificata     

      

1° Classificata girone B      

       

2° Classificata girone A     

      

1° Classificata girone A     

       

Seconda miglior 3° Classificata      

      

2° Classificata girone C     

      

2° Classificata girone B    

 
Per determinare la vincente girone: 
 

 in caso di parità di punteggio al termine del Campionato tra 2 squadre, la vincente 
girone verrà assegnata mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi 
supplementari e calci di rigore. 

 
 in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla 
compilazione di una speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre 
interessate in base all’art. 51 c.3, 4 e 5, con spareggio in gara unica in campo neutro 
con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre meglio 
classificate. 
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Per determinale le posizioni di 2° e 3° classificata, in caso di parità di punteggio, si procederà 
in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 delle NOIF alla compilazione di una speciale 
graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine di: 
 
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della c.d. “classifica avulsa”; 
b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e) del sorteggio 
 

 Quarti di finale 
 

Nell’Abbinamento dei quarti di finale, definito tramite il sorteggio effettuato in data  
Lunedì 25 Gennaio 2016 alle ore 18,30 presso gli Uffici della scrivente Delegazione 
Provinciale sono stati formati tre bussolotti contenenti ciascuno le varie posizioni di classifica: 
 

 prima classificata girone A, prima classificata girone B, prima classificata girone C; 
 seconda classificata girone A,seconda classificata girone B, seconda classificata girone C 
 prima migliore terza classificata, seconda migliore terza classificata 

 
Sono stati estratti dai vari bussolotti le posizioni di classifica come da griglia sopra riportata 
definendo così l’accoppiamento delle posizioni nelle gare sopra riportate. 
 
Nelle gare dei quarti finale, saranno disputati incontri di sola andata sul campo di gioco della 
squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato (vedi schema sopra 
riportato). 
 
Nella gara tra le due seconde classificate la prima nominata disputerà la gara sul proprio 
campo di giuoco.  
 
Attenzione: 
 
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. 
 

Nella gara tra le due seconde classificate, al fine di stabilire la vincente, in caso di 
parità al termine dei tempi regolamentari, verranno tirati i Calci di Rigore con le 
modalità stabilite dalla regola 7 delle “regole del giuoco” e “decisioni ufficiali”. 
 

 Semifinali  
 

Abbinamenti: negli abbinamenti delle semifinali, ogni gara sarà programmata in casa della 
Formazione che si é collocata in migliore posizione di classifica alla conclusione dei Campionati. 
In caso di parità di posizione la prima nominata disputerà la gara sul proprio campo di giuoco. 
 
Per stabilire la vincente delle semifinali, in caso di parità di punteggio al termine dei tempi 
regolamentari, verranno tirati i Calci di Rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle 
“regole del giuoco” e “decisioni ufficiali”. 
 

 Finale 1° e 2° posto 
 
Le due squadre vincenti le rispettive gare di semifinale si incontreranno in gare di finale 
(andata e ritorno) con il regolamento delle Coppe Europee: 
 

 le reti segnate in trasferta (in caso di differenza reti pari) valgono doppio; 
 

 in caso di parità di punteggio al termine della gara di ritorno verranno effettuati due 
tempi supplementari da 10 minuti ciascuno; 

 
 in caso di ulteriore parità al termine dei due tempi supplementari verranno effettuati i 
calci di rigore secondo le normative vigenti 



 Com. Uff. N° 32 Stag. Sport. 2015/2016 del 28/01/16                                       Delegazione Provinciale di Como  
6

Date: 
 

 Quarti di finale -> 01 Maggio 2016 
 

 Semifinali -> 08 Maggio 2016 
 

 Finali -> 15 Maggio 2016 – 22 Maggio 2016 
 

Attenzione: le date sopra riportate potrebbero subire delle variazioni. 

 
TORNEO ALLIEVI FASCIA B 

 
Per designare la squadra Campione Provinciale del Campionato in oggetto verrà disputata una 
fase finale alla quale parteciperanno: 
 

 le 2 Società prime classificate; 
 le 2 Società seconde classificate; 
 le 2 Società terze classificate; 
 le 2 Società quarte classificate; 

 
dei 2 Gironi organizzati e gestiti dalla scrivente Delegazione Provinciale e per un totale di  
8 squadre. 
 

1° Classificata girone A    

      

4° Classificata girone  B     

      

2° Classificata girone  B      

       

3° Classificata girone A     

      

1° Classificata girone B     

       

4° Classificata girone A      

      

2° Classificata girone A     

      

3° Classificata girone B    

 
Per determinare la vincente girone: 
 

 in caso di parità di punteggio al termine del Campionato tra 2 squadre, la vincente 
girone verrà assegnata mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi 
supplementari e calci di rigore. 
 

 in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla 
compilazione di una speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre 
interessate in base all’art. 51 c.3, 4 e 5, con spareggio in gara unica in campo neutro 
con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre meglio 
classificate. 
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Per determinale le posizioni di 2°, 3° e 4° classificata, in caso di parità di punteggio, si 
procederà in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 delle NOIF alla compilazione di una speciale 
graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine di: 
 
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della c.d. “classifica avulsa”; 
b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e) del sorteggio 
 

 Quarti di finale 
 
Nelle gare dei quarti finale, saranno disputati incontri di sola andata sul campo di gioco della 
squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato (vedi schema sopra 
riportato). 
 
Attenzione: 
 
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. 
 

 Semifinali  
 
Abbinamenti: negli abbinamenti delle semifinali, ogni gara sarà programmata in casa della 
Formazione che si é collocata in migliore posizione di classifica alla conclusione dei Campionati.  
 
Per stabilire la vincente delle semifinali, in caso di parità di punteggio al termine dei tempi 
regolamentari, verranno tirati i Calci di Rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle 
“regole del giuoco” e “decisioni ufficiali”. 
 

 Finale 1° e 2° posto 
 
Le due squadre vincenti le rispettive gare di semifinale si incontreranno in gare di finale 
(andata e ritorno) con il regolamento delle Coppe Europee: 
 

 le reti segnate in trasferta (in caso di differenza reti pari) valgono doppio; 
 

 in caso di parità di punteggio al termine della gara di ritorno verranno effettuati due 
tempi supplementari da 10 minuti ciascuno; 

 
 in caso di ulteriore parità al termine dei due tempi supplementari verranno effettuati i 
calci di rigore secondo le normative vigenti 

 
Date: 
 

 Quarti di finale -> 01 Maggio 2016 
 

 Semifinali -> 08 Maggio 2016 
 

 Finali -> 15 Maggio 2016 – 22 Maggio 2016 
 
 
Attenzione: le date sopra riportate potrebbero subire delle variazioni. 
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CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI 
 
Per designare la squadra Campione Provinciale del Campionato in oggetto verrà disputata una 
fase finale alla quale parteciperanno: 
 

 le 2 Società prime classificate; 
 le 2 Società seconde classificate; 
 le 2 Società terze classificate; 
 le 2 Società quarte classificate; 

 
dei 2 Gironi organizzati e gestiti dalla scrivente Delegazione Provinciale e per un totale di  
8 squadre. 

 

Verrà così composto il programma gare che si effettuerà ad eliminazione diretta come sotto 
riportato: 
 

1° Classificata girone  A    

      

4° Classificata girone B     

      

2° Classificata girone B      

       

3° Classificata girone A     

      

1° Classificata girone B     

       

4° Classificata girone A      

      

2° Classificata girone A     

      

3° Classificata girone B    

 
Per determinare la vincente girone: 
 

 in caso di parità di punteggio al termine del Campionato tra 2 squadre, la vincente 
girone verrà assegnata mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi 
supplementari e calci di rigore. 
 

 in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla 
compilazione di una speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre 
interessate in base all’art. 51 c.3, 4 e 5, con spareggio in gara unica in campo neutro 
con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre meglio 
classificate. 

 
Per determinale le posizioni di 2°, 3° e 4° classificata, in caso di parità di punteggio, si 
procederà in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 delle NOIF alla compilazione di una speciale 
graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine di: 
 
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della c.d. “classifica 
avulsa”; 
b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e) del sorteggio 
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 Quarti di finale 
 

Nelle gare dei quarti finale, saranno disputati incontri di sola andata sul campo di gioco della 
squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato (vedi schema sopra 
riportato). 
 
Attenzione: 
 
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. 
 

 Semifinali  
 

Abbinamenti: negli abbinamenti delle semifinali, ogni gara sarà programmata in casa della 
Formazione che si é collocata in migliore posizione di classifica alla conclusione dei Campionati.  
 
Per stabilire la vincente delle semifinali, in caso di parità di punteggio al termine dei tempi 
regolamentari, verranno tirati i Calci di Rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle 
“regole del giuoco” e “decisioni ufficiali”. 
 

 Finale 1° e 2° posto 
 
Le due squadre vincenti le rispettive gare di semifinale si incontreranno in gare di finale 
(andata e ritorno) con il regolamento delle Coppe Europee: 
 

 le reti segnate in trasferta (in caso di differenza reti pari) valgono doppio; 
 

 in caso di parità di punteggio al termine della gara di ritorno verranno effettuati due 
tempi supplementari da 10 minuti ciascuno; 

 
 in caso di ulteriore parità al termine dei due tempi supplementari verranno effettuati i 
calci di rigore secondo le normative vigenti 

 
Date: 
 

 Quarti di finale -> 21 Maggio 2016 
 

 Semifinali -> 28 Maggio 2016 
 

 Finali -> 02 Giugno 2016 – 05 Giugno 2016 
 
Attenzione: le date sopra riportate potrebbero subire delle variazioni. 
 

GIOVANISSIMI FASCIA B 
 
Per designare la squadra Campione Provinciale del Campionato in oggetto verrà disputata una 
fase finale alla quale parteciperanno: 
 

 le 2 Società prime classificate; 
 

 le 2 Società seconde classificate; 
 

 le 2 Società terze classificate; 
 

 le 2 Società quarte classificate; 
 
dei 2 Gironi organizzati e gestiti dalla scrivente Delegazione Provinciale e per un totale di  
8 squadre. 
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1° Classificata girone A    

      

4° Classificata girone B     

      

2° Classificata girone B      

       

3° Classificata girone A     

      

1° Classificata girone B     

       

4° Classificata girone A      

      

2° Classificata girone A     

      

3° Classificata girone B    

 
Per determinare la vincente girone: 
 

 in caso di parità di punteggio al termine del Campionato tra 2 squadre, la vincente 
girone verrà assegnata mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi 
supplementari e calci di rigore. 
 

 in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla 
compilazione di una speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre 
interessate in base all’art. 51 c.3, 4 e 5, con spareggio in gara unica in campo neutro 
con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre meglio 
classificate. 

 
Per determinale le posizioni di 2°, 3° e 4° classificata, in caso di parità di punteggio, si 
procederà in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 delle NOIF alla compilazione di una speciale 
graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine di: 
 
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della c.d. “classifica 
avulsa”; 
b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e) del sorteggio 
 

 Quarti di finale 
 
Nelle gare dei quarti finale, saranno disputati incontri di sola andata sul campo di gioco della 
squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato (vedi schema sopra 
riportato). 
 
Attenzione: 
 
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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 Semifinali  

 
Abbinamenti: negli abbinamenti delle semifinali, ogni gara sarà programmata in casa della 
Formazione che si é collocata in migliore posizione di classifica alla conclusione dei Campionati.  
 
Per stabilire la vincente delle semifinali, in caso di parità di punteggio al termine dei tempi 
regolamentari, verranno tirati i Calci di Rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle 
“regole del giuoco” e “decisioni ufficiali”. 
 

 Finale 1° e 2° posto 
 
Le due squadre vincenti le rispettive gare di semifinale si incontreranno in gare di finale 
(andata e ritorno) con il regolamento delle Coppe Europee: 
 

 le reti segnate in trasferta (in caso di differenza reti pari) valgono doppio; 
 

 in caso di parità di punteggio al termine della gara di ritorno verranno effettuati due 
tempi supplementari da 10 minuti ciascuno; 

 
 in caso di ulteriore parità al termine dei due tempi supplementari verranno effettuati i 
calci di rigore secondo le normative vigenti 

 
Date: 
 

 Quarti di finale -> 21 Maggio 2016 
 

 Semifinali -> 28 Maggio 2016 
 

 Finali -> 02 Giugno 2016 – 05 Giugno 2016 
 
Attenzione: le date sopra riportate potrebbero subire delle variazioni. 

5.5 CONVOCAZIONE PER GARA DI SELEZIONE - 
RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE ALLIEVI 

Si pubblicano, di seguito, le convocazioni dei calciatori, in preparazione dell’attività 
istituzionale, per la stagione sportiva corrente, della Rappresentativa in epigrafe. 
 
Le convocazioni sono state disposte dallo staff tecnico della Delegazione Provinciale scrivente, 
Sig.ri Seveso Elio e Correggia Mario. La Delegazione scrivente raccomanda alle società ed ai 
calciatori la massima collaborazione e puntualità, in risposta alle convocazioni. 
 
I sottonotati calciatori sono convocati per 
 

Giovedì 04 Febbraio 2016 alle ore 15.00  

(inizio dell’allenamento fissato per le ore 15.30) 
 

presso il Centro Sportivo Comunale - sito a Cantù – Via Milano -  (Codice Campo 509) - dove si 
svolgerà una gara amichevole della Rappresentativa Provinciale Categoria Allievi che disputerà 
il prossimo Torneo delle Province: 
 
BREGNANESE:  Rubino Andrea, Quadranti Gabriele, Sarrouj Youssef. 
 
CABIATE:   Beltrametti Lorenzo, Valari Raul. 
 
CITTADELLA:   Andreani Samuele. 
 
GUANZATESE:  Colombo Gabriele, Modoni Luca. 
 



 Com. Uff. N° 32 Stag. Sport. 2015/2016 del 28/01/16                                       Delegazione Provinciale di Como  
12

ITALA:   Casartelli Marco, Longobucco Andrea, Origoni Cristian. 
 
MARIANO:   Cavaliere Filippo. 
 
MASLIANICO:  Balzarotti Nicolò, Bernacchi Luca, Muscionico Edoardo, 
                            Nembri Leonardo, Ponik Alber, Testoni Marco. 
 
PONTELAMBRESE:  Rigamonti Luca. 
 
SERENZA:   Gaverini Matteo. 
 
I calciatori dovranno, presentarsi al Responsabile Tecnico Sig. Seveso Elio e al Dirigente 
Responsabile Sig. Correggia Mario muniti del materiale sportivo personale, documento di 
riconoscimento e, PER QUELLI CHE NON LO HANNO ANCORA CONSEGNATO, 
FOTOCOPIA Certificato medico, rilasciato ai sensi del D.M.15 FEBBRAIO 1982 del Ministero 
della sanità in corso di validità.  
 

Si precisa che in mancanza del certificato medico il 
calciatore interessato non potrà effettuare l’allenamento. 
 
Le Società interessate provvederanno ad avvertire i propri giocatori. 
 
In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le società sono obbligate a darne 
tempestiva comunicazione alla scrivente Delegazione Provinciale (Tel 031574714 /  
fax 031574781) e comunque, non oltre Lunedì 01 Febbraio. 
 
Per tutti gli altri si considera certa la presenza. 
 
Si ricorda altresì, che secondo le norme previste dall'articolo 76 comma 2 delle N.O.I.F.,  
“I calciatori che, senza provato e legittimo e plausibile impedimento, neghino la loro 
partecipazione all’attività delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da 
scontarsi in gare ufficiali della loro Società: In tali casi il Presidente del Comitato ha potere di 
deferimento dei calciatori e delle Società ove queste concorrono, ai competenti Organi 
Disciplinari” 
 
Si ringrazia le Società AC CANTU’ GS SAN PAOLO per la preziosa collaborazione. 

5.6 CONVOCAZIONE PER GARA DI SELEZIONE - 
RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE GIOVANISSIMI 

Si pubblicano, di seguito, le convocazioni dei calciatori, in preparazione dell’attività 
istituzionale, per la stagione sportiva corrente, della Rappresentativa in epigrafe. 
 
Le convocazioni sono state disposte dallo staff tecnico della Delegazione Provinciale scrivente, 
Sig.ri Ferri Antonio e Bianchi Gianni. 
 
La Delegazione scrivente raccomanda alle società ed ai calciatori la massima collaborazione e 
puntualità, in risposta alle convocazioni. 
 
I sottonotati calciatori sono convocati per 
 

Mercoledì 03 Febbraio 2016 alle ore 15.30  

(inizio dell’allenamento fissato per le ore 16.00) 
 
presso il Centro Sportivo Comunale “Gigi Meroni” - sito a Como – Località Albate in  
Via Acquanera – campo in erba artificiale dove si svolgerà una partita amichevole della 
selezione della Rappresentativa Provinciale Categoria Giovanissimi che disputerà il prossimo 
Torneo delle Province: 
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BIZZOTTO ALESSANDRO ACCADEMIA CALCIO COMO 

PROSERPIO MATTEO  

RIVA ALESSANDRO  

 

CAPRANI MATTEO ASO ALZATE ALTA BRIANZA 

 

CARCANGIU NICOLO ALBAVILLA 

PAREDI ALESSANDRO  

 

ALIU REZART FULGOR APPIANO 

CLERICI STEFANO  

MUCA KLEVIN  

 

RUSPINO FRANCESCO ITALA 

 

SIRONI MATTEO MARIANO CALCIO 

 

FERRARIO FILIPPO MASLIANICO 1902 

GIGLIOTTI  DAVID  

GRANTURCO LORENZO  

 

BIANCO  MASSIMILIANO CASTELLO VIGHIZZOLO 

BIANCHI   MATTEO  

 

BUSNELLI SIMONE ACCADEMIA ROVELLO 

LEGNANI FEDERICO  

 

SALICE MICHELE MENAGGIO 

 

SILVESTRI PIETRO CITTADELLA 1945 

 
I calciatori dovranno, presentarsi al Responsabile Tecnico Sig. Ferri Antonio e al Dirigente 
Responsabile Sig. Bianchi Gianni muniti del materiale sportivo personale e documento di 
riconoscimento. 
 

Si precisa che in mancanza del certificato medico il 
calciatore interessato non potrà effettuare l’allenamento. 
 
Le Società interessate provvederanno ad avvertire i propri giocatori. 
 
In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le società sono obbligate a darne 
tempestiva comunicazione alla scrivente Delegazione Provinciale (Tel 031574714 /  
fax 031574781) e comunque, non oltre Lunedì 01 Febbraio 2016. 
 
Per tutti gli altri si considera certa la presenza. 
 
Si ricorda altresì, che secondo le norme previste dall'articolo 76 comma 2 delle N.O.I.F.,  
“I calciatori che, senza provato e legittimo e plausibile impedimento, neghino la loro 
partecipazione all’attività delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da 
scontarsi in gare ufficiali della loro Società: In tali casi il Presidente del Comitato ha potere di 
deferimento dei calciatori e delle Società ove queste concorrono, ai competenti Organi 
Disciplinari” 
 
Si ringraziano le Società ALBATE CALCIO e ACCADEMIA CALCIO COMO per la preziosa 
collaborazione. 
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5.7 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE 

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

Cod. Denominazione torneo Soc.Organizzatrice Cat. Data di svolgimento torneo 

021 
Sportdinamic  
CUP Gennaio 

Sportdinamic PULC 31/01/2016 

022 Torneo Prestige Monnet Xena Sport PULC 
07/02/2016 
28/02/2016 

023 Coppa Country 2016 Monnet Xena Sport PULC 31/01/2016 

 
 
 

AATTTTIIVVIITTAA’’  DDII  BBAASSEE  
 
(Nessuna Comunicazione) 
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6. Notizie su Attività Agonistica 

6.1 CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

RISULTATI 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/01/2016 
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 28 Gennaio 2016 , i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 24/ 1/2016  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

Gara del 24/ 1/2016 ARDISCI E SPERA 1906 - SERENZA CARROCCIO  
 

Dagli atti ufficiali si è in particolare appreso che durante la gara sono stati espulsi i seguenti giuocatori della 
Soc. ARDISCI E SPERA:  

1) al 38 del 1º tempo EKICI MURAT per somma di ammonizioni;  

2) al 45 del 1º tempo PEVERELLI MATTEO per somma di ammonizioni; 

3) al 11 del 2º tempo CANOSSI GIANLUCA per grave fallo di giuoco;  

4) al 30 del 2º tempo CASATI ANDREA per fallo da ultimo uomo;  

5) al 38 del 2º tempo il giuocatore POSCA ANDREA ha abbandonato il terreno di giuoco senza giustificato 
motivo, per cui è da considerarsi espulso lasciando la sua società con sei giuocatori in campo.  

L'arbitro constatando che veniva a mancare il numero legale decretava la sospensione dell'incontro.  

Per quanto sopra si delibera - di dare partita persa per CINQUE reti a ZERO alla soc. ARDISCI E SPERA, 
risultato acquisito sul campo al momento della sospensione.  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA' 

PERDITA DELLA GARA:  

ARDISCI E SPERA 1906  
Vedi delibera.  

A CARICO DIRIGENTI 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 22/ 2/2016  

GIRONE G - 2 Giornata - R 
AIROLDI - ITALA 1 – 0  

AMOR SPORTIVA - UGGIATESE CALCIO 0 – 2   

AZZURRA - C.D.G. VENIANO 1 – 4   

BULGARO - CONCAGNESE 3 – 1   

ESPERIA LOMAZZO CALCIO - VILLAGUARDIA 3 – 2   

GERENZANESE - ASTRO 1 – 1   

LONATE CEPPINO A.S.D. - SALUS ET VIRTUS TURATE 4 – 4   

PRO JUVENTUTE - NUOVA ABBIATE 6 – 2    

 

GIRONE H - 2 Giornata - R 
ARDISCI E SPERA 1906 - SERENZA CARROCCIO   D 

ARDITA COMO 1934 - G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO 5 – 2   

CASCINAMATESE - ORATORIO FIGINO CALCIO 2 – 2    

GIOVANILE CANZESE - HF CALCIO 1 – 1    

LARIOINTELVI - PORLEZZESE 3 – 0    

MONTESOLARO - CASNATESE 2 – 2   

VASCA 1986 - NOVEDRATE 2 – 1   

VIRTUS MARIANO - REAL SAN FERMO 2010 3 – 2   

 

SCOTTI ANTONIO (NOVEDRATE)        
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A CARICO DI ALLENATORI 

SQUALIFICA FINO AL 21/ 3/2016  

Per comportamento ripetutamente offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro.  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E  

Per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro.  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

Vedi delibera.  

Vedi delibera.  

Vedi delibera.  

Vedi delibera.  

Vedi delibera.  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E  

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

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)  

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

VILLA PAOLO LUIGI (NOVEDRATE)        

BORGHETTO ANDREA (CASNATESE)        

CANOSSI GIANLUCA (ARDISCI E SPERA 1906)        

CASATI ANDREA (ARDISCI E SPERA 1906)        

EKICI MURAT (ARDISCI E SPERA 1906)        

PEVERELLI MATTEO (ARDISCI E SPERA 1906)        

POSCA ANDREA (ARDISCI E SPERA 1906)        

D AMBRA LUCA (ASTRO)    RANERI IGNAZIO (ESPERIA LOMAZZO CALCIO)  

FANALI FEDERICO (LONATE CEPPINO A.S.D.)    IMPIOMBATO MARCO (MONTESOLARO)  

RICCARDI NICCOLO (SALUS ET VIRTUS TURATE)    BADIALI ROBERTO (SERENZA CARROCCIO)  

BANFI ALESSANDRO (ITALA)        

MERCURI FRANCESCO (CONCAGNESE)        

BARBIERI MICHELE (LONATE CEPPINO A.S.D.)    
GBABRE ZEKOU JEAN 
THEOPHILE 

(NOVEDRATE)  

ZAMBONI LORENZO (NOVEDRATE)    BASCIALLA ANDREA (NUOVA ABBIATE)  

BAIETTI MANUEL (VILLAGUARDIA)        

CANOSSI DANIELE (ARDISCI E SPERA 1906)        

PILATO LUCA (AIROLDI)    LO VERDE FRANCESCO (BULGARO)  

LAURO JONATHAN (C.D.G. VENIANO)    SOFFITTA GIUSEPPE (G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO)  

BONGIORNO VINCENZO (GERENZANESE)    FRANCHI ANDREA (GERENZANESE)  

POZZI FABIO (LARIOINTELVI)    FEUDATARI LORENZO (MONTESOLARO)  

ASNAGHI LORENZO (NOVEDRATE)    COLOMBO FEDERICO (NOVEDRATE)  

GUASTELLA ANDREA (NUOVA ABBIATE)    BUTTI GIANLUCA (PORLEZZESE)  

FENUCCI ANDREA (SALUS ET VIRTUS TURATE)    COLOMBO MARCO (SERENZA CARROCCIO)  

BUSA FABIO (VIRTUS MARIANO)        
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6.2 CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 

 

(Nessuna Comunicazione) 
 

6.3 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 

 
(Nessuna Comunicazione) 
 

6.4 CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 30 / 31 GENNAIO 2016 
 

VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO 
 
CAMPIONATO  ALLIEVI  GIRONE  B 
 
La gara MARIANO CALCIO – STELLA AZURRA AROSIO in programma Domenica  
31 Gennaio 2016 si disputerà alle ore 09,30 anziché alle ore 11,00. 

6.5 TORNEO ALLIEVI FASCIA B 

 
(Nessuna Comunicazione) 
 

6.6 CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 30 / 31 GENNAIO 2016 
 

POSTICIPO GARA 
 
CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  GIRONE  A 
 
La gara ORATORIO MERONE – MASLIANICO ASD in programma Sabato 30 Gennaio 2016 
si disputerà Domenica 31 Gennaio 2016 alle ore 10,00. 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 13 / 14 FEBBRAIO 2016 
 

POSTICIPO GARA 
 
CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  GIRONE  B 
 
La gara CDG ERBA – PONTELAMBRESE in programma Sabato 13 Febbraio 2016, causa 
concomitanza con altra manifestazione, si disputerà Martedì 16 Febbraio 2016 alle ore 19,30. 
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6.7 TORNEO GIOVANISSIMI FASCIA B 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 06 / 07 FEBBRAIO 2016 
 

ANTICIPO GARA 
 
TORNEO  GIOVANISSIMI  FASCIA  B  GIRONE  B 
 
La gara TAVERNOLA – CANTU’ GS SAN PAOLO in programma Domenica 07 Febbraio 2016 
si disputerà Mercoledì 03 Febbraio 2016 alle ore 18,30 presso il Centro Sportivo Comunale di 
Cantù sito in Via Milano (Codice Campo 509). 
 

 
 
 
 

7. Giustizia di Secondo Grado Territoriale 
 
(Nessuna Comunicazione) 
 
 
 
 
 
 

8. Errata Corrige 
 

(Nessuna Comunicazione) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    IL SEGRETARIO                                                              IL DELEGATO PROVINCIALE 
    Adriano Varotto                                                Donato Finelli 
________________________________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO  IL  28/01/2016 
________________________________________________________________________________________________ 

 


