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

2. Comunicazioni della L.N.D. 

2.1 CON IL PRESENTE COMUNICATO SI PUBBLICANO DI 
SEGUITO: 

Con il presente comunicato si pubblicano di seguito: 
 

 Comunicato Ufficiale n° 90 LND riguardante “linee guida per la realizzazione di 
impianti senza barriere” della Lega Nazionale Dilettanti 
 
http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2638450 

 

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D. 

Con il presente comunicato si pubblica: 
 

 Circolare Ufficiale n° 20 LND riguardante “La nuova disciplina del terzo settore e le 
ASD/SSD” 
 
http://www.lnd.it/documenti/leggi/circolari/1034141 
 

 Circolare Ufficiale n° 22 LND riguardante “Regolamento I.F.A.B. – Regola 4 – 
L’equipaggiamento dei calciatori” 
 
http://www.lnd.it/documenti/leggi/circolari/1034224 

 
 

3. Comunicazioni del Comitato Regionale 
Lombardia 

3.1 TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE 
DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE 
VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA 
SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E 
SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA 
STAGIONE 

In allegato (ALLEGATO N° 01) si pubblica il comunicato N.166/A della F.I.G.C, con i termini e 
le modalità di svincolo, tesseramento e trasferimento della Lega Nazionale Dilettanti 
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3.2 DISCIPLINA GARE PLAY-OFF E PLAY-OUT STAGIONE 
SPORTIVA 2017/2018 

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 2017/2018 – 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 di ogni girone retrocede 

automaticamente al Campionato di categoria inferiore; 

− in caso di parità di punteggio al termine del Campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo 

in competizione(promozione diretta alla categoria superiore o retrocessione diretta alla 

categoria inferiore) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, con eventuali 

tempi supplementari e calci di rigore; 

− in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla  

compilazione di una speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre 

interessate in base all’art. 51 c.3, 4 e 5, con spareggio in gara unica in campo neutro 

con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre meglio 

classificate, se si tratta di promozione, o tra le due peggio classificate se si tratta di 

retrocessione. 

Ciò premesso, il Consiglio Direttivo del C.R. Lombardia ha approvato il Regolamento di seguito 
riportato, che disciplina lo svolgimento delle gare di Play-off e di Play-out della corrente 
stagione sportiva. 
 
Viste le norme emanate dalla L.N.D. sull’organizzazione dell’attività sportiva e a quanto 
previsto dall’art. 49 delle N.O.I.F.; preso atto delle possibilità in esse contenute riguardo lo 
svolgimento di gare denominate 
“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 2017/2018. 
 
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 2018/2019 e vedranno coinvolte le Società dei Campionati di Promozione, 
1^ ,2^,3^ Categoria  che si saranno collocate al 2°, 3°, 4°, 5° posto nella Classifica finale. 
 
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 squadre, al 13° e 14° posto per i gironi a 15 
squadre, al 13°,14°,15°,16°per i gironi a 17 squadre e al 14°,15°,16°,17° posto per il 
girone a 18 squadre nella Classifica finale dei Campionati regionali con esclusione del 
campionato di Seconda categoria dove saranno impegnate le squadre posizionate al 14° e 15° 
posto. 
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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. 
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 superiore a  

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

 

• tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 punti il Play-Off 

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

 

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

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

incontrerà nel 2° turno la seconda classificata. 

 

A partire dal 3° turno, allorquando gli abbinamenti riguardano squadre provenienti da gironi 

diversi, il turno verrà disputato con gare di andata e ritorno; al fine di determinare il campo di 

gioco della gara di andata si dovrà ricorrere al sorteggio, che sarà curato direttamente dal CRL.  

 

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. 

 
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 superiore a 6 punti.  
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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 2017/2018, con priorità per le 

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

 

- del miglior quoziente punti/partite al termine del campionato di competenza 2017/2018; 

 

- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” al termine delle gare di play-off. 

 

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 2017/2018, con priorità per le squadre che hanno 

perso lo spareggio per il 1° posto. 

 

- del miglior quoziente punti/partite al termine del campionato 2017/2018;   

 

- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” al termine delle gare di play-off. 

 

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 2017/2018 
(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  

 seconda classificata - quinta classificata 

 terza classificata – quarta classificata 
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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 2017/2018. 

 

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  

 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 2017/2018. 

 

Le società vincenti la gara del 2° turno acquisiranno il diritto di partecipare alle gare di 

spareggio-promozione organizzate dalla L.N.D., significando che, per quanto non 

espressamente previsto, si farà riferimento alla normativa federale vigente in materia. 

 

NOTA BENE 

 

Nel caso che una Società di Eccellenza lombarda, occupante il 2°,3°,4° o 5° posto 

nella classifica finale del campionato, acquisisca, tramite la fase nazionale della 

Coppa Italia, il diritto a partecipare al Campionato Nazionale Dilettanti per la 

stagione sportiva successiva, sarà dispensata dal partecipare alle gare dei play-off ed 

il suo posto sarà preso dalla squadra classificata al 6° posto nel medesimo girone di 

appartenenza. 

 
 
B) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 
 
(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       

 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 2017/2018. 

 

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: 
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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 2017/2018. 

 

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 

Gare di andata e ritorno 

 

Le sei società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno tra di loro in gare di andata e ritorno.  

 

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

darà luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno e, ove persista il 

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

 

Le società perdenti il terzo turno formeranno la graduatoria C. 

 

4° turno 

Gare di andata e ritorno 

 

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

incontreranno in gare di andata e ritorno. Al termine delle gare di ritorno, in caso di parità di 

punteggio, per determinare la vincente si darà luogo alla effettuazione di 2 tempi 

supplementari di 15’ ciascuno e, ove persista il risultato di parità, verranno tirati i calci di 

rigore in base alle norme vigenti. 

 

Le 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 

2017/2018.  

 

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

ammessa ai play-out al termine del campionato 2017/2018, 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 2018/2019.   

 

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 2017/2018. 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 2017/2018. 
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C) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 
 
(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       

 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 2017/2018. 

 

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       

 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 2017/2018. 

 

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   

Gare di andata e ritorno  

 

Le dodici Società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno tra di loro in gare di andata e 

ritorno.         

 

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

darà luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno e, ove persista il 

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

 

Al termine del 3° turno 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   

Gare di andata e ritorno 

 

Le sei società vincenti il 3° turno si incontreranno tra di loro in gare di andata e ritorno.         
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Al termine delle gare di ritorno, in caso di parità di punteggio, per determinare la vincente si 

darà luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno e, ove persista il 

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

 

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

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

 
D) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 
 
(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            

 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 2017/2018. 

 

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

 

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

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

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

 

2° turno         

 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 2017/2018. 

 

3° turno   

Gare di andata e ritorno 

 

Le ventiquattro Società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno in gare di andata e ritorno. 

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

darà luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno e, ove persista il 

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

 

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

 

4° turno    

Gare di andata e ritorno 

 

Le dodici società vincenti il 3° turno si incontreranno in gare di andata e ritorno. 
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Al termine delle gare di ritorno, in caso di parità di punteggio, per determinare la vincente si 

darà luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno e, ove persista il 

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

 

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

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

 
F) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 
 
(per Società del Campionato di Terza Categoria gestiti dalle Delegazioni Provinciali) 

 

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

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

migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema: 

 

1° turno                                     

 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 2017/2018. 

 

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  

superiore a 9 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 2017/2018. 

 

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. 
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G) STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 
 
(Play-Off e Fasi Finali Campionato Juniores Regionale A) 
  
Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente alla 
seconda fase ad Eliminazione diretta. 

 
Le squadre classificate al 2°, 3°, 4°e 5° posto di ciascun girone, al termine del Campionato 
Regionale Juniores “A” 2017/2018, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off. 

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

� 1° Turno 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. 
 

� 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 
sola andata su campo neutro. 

 
In caso di risultato di parità al termine dei 90’ regolamentari, 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 Juniores “A” 2017/2018.  



 Com. Uff. N° 12 Stag. Sport. 2017/2018 del 21/09/17                                       Delegazione Provinciale di Como  
13

 
 

� FINALE: 
 
Per l’assegnazione del titolo Regionale Juniores “A”, e la conseguente ammissione alla fase 
Nazionale di Categoria, le società vincenti le semifinali, disputeranno una gara unica in campo 
neutro della durata di due tempi da 45 minuti ciascuno. 
 
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la 
squadra vincente, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, al 
termine dei quali, persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di 
rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e 
Decisioni Ufficiali”. 
 
H) STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 
 
(play-off tra le seconde classificate del Campionato Juniores Regionale B ) 

 

Le società seconde classificate nei 9 gironi del Campionato juniores regionale “B” saranno 

suddivise in 3 triangolari e si incontreranno fra loro in gara unica (i triangolari e il calendario 

saranno stabiliti da apposito sorteggio). 

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

  

Al termine delle gare dei triangolari, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, per 

determinare la vincente di ogni triangolare si procede alla compilazione di una graduatoria 

(c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate (come la procedura sopra descritta per 

individuare le partecipanti ai triangolari). 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. 

 

Al termine delle gare dei triangolari verrà formata una graduatoria A per le società vincenti, 

una graduatoria B per le società seconde classificate e una graduatoria C per le società terze 

classificate.  

 

Nel caso che le gare dei triangolari della categoria Juniores reg. B vedessero 

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

gare potranno subire delle variazioni. 
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PLAY-OUT 

 

A) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 

Campionato di Eccellenza 

 

Le società classificate al 17° posto girone A, 16° posto girone B, 15° posto girone C nel 

corrente campionato retrocederanno automaticamente nel Campionato di Promozione. 

 

Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 13°, 14°, 15° e 16° 

posto nel girone A e al 12°, 13°, 14° e 15° nei gironi B e al 13° e 14° posto nel girone C si 

incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati: 

 

girone A 

- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 16° posto; 

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

 

girone B 

- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 15° posto; 

- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 14° posto; 

 

girone C 

- 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° e/o 

14°posto disputeranno in trasferta la prima delle due gare previste. 

 

L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di una/due 

Società nell’organico di Eccellenza e, per contro, la ulteriore retrocessione di una/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 2017/2018. 

 
B) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 

Campionato di Promozione 

 

Le società classificate al 17° posto girone A, 16° posto girone B,C,D,E e 15° posto girone F  nel 

corrente campionato retrocederanno automaticamente nel Campionato di Prima Categoria. 

 

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

posto nei gironi B, C, D e E, 13°,14°,15° e 16° posto nel girone A e al 13°,14° nel girone F si 

incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati: 

 

girone A 

- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 16° posto; 

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

 



 Com. Uff. N° 12 Stag. Sport. 2017/2018 del 21/09/17                                       Delegazione Provinciale di Como  
15

 

girone B-C-D-E 

- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 15° posto; 

- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 14° posto; 

 

girone F 

- 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°/14° posto 

disputeranno in trasferta la prima delle due gare previste. 

 

L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di una o due 

Società nell’organico di Promozione e, per contro, la ulteriore retrocessione di una o 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 2017/2018. 

 
C) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 

 

Campionato di Prima Categoria 

Le società classificate al 15° posto nel girone A, al 17° posto girone B, al 16° posto negli altri 

gironi nel corrente campionato retrocederanno automaticamente nel Campionato di Terza 

Categoria. 

 

Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 13°,14° nel girone 

A al 13°,14°,15° e 16° posto nel girone B e al 12°,13°,14 e 15° posto negli altri gironi si 

incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati: 

 

girone B 

- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 16° posto; 

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

 

girone C-D-E-F-G-H-I-L-M-N 

- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 15° posto; 

- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 14° posto; 

 

girone A 

- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 14° posto; 

 

A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 12°,13°/14° posto 

disputeranno in trasferta la prima delle due gare previste. 

 

L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di una o due 

Società nell’organico di Prima Categoria e, per contro, la ulteriore retrocessione di una o due 

Società nel Campionato di Seconda Categoria. 
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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 2017/2018. 

 

D) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 

Campionato di Seconda Categoria organizzati dalle Delegazioni Provinciali. 

 

Le società classificate al 16° posto (17° posto girone D, 15° posto girone G 18° posto girone 

R) 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: 

 

girone D 

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

- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 16° posto; 

 

girone R 

- squadra classificata al 14° posto contro squadra classificata al 17° posto; 

- squadra classificata al 15° posto contro squadra classificata al 16° posto; 

 

girone G 

- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 14° posto; 

 

girone X 

- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 13° posto; 

 

tutti gli altri 

- 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. 

 

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 2017/2018. 
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E) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 

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-B 

- 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 2017/2018. 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Com. Uff. N° 12 Stag. Sport. 2017/2018 del 21/09/17                                       Delegazione Provinciale di Como  
18

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

4.1 REGOLAMENTI CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE 
SPORTIVA 2017-2018 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “A” 2017/2018 

 
1/1 ARTICOLAZIONE 
 
Il Campionato Regionale Allievi “A” 2017/2018 è articolato in quattro gironi composti da 16 
squadre (A, B, D) e 17 squadre (C). 
 
1/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Allievi “A” stagione sportiva 
2017/2018, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2001 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 2017/2018, in merito 
alla conduzione tecnica delle squadre: 
 
“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi hanno l’obbligo di 
utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei 
tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.” 
 
1/4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
Le gare del Campionato Regionale Allievi “A” vengono disputate di norma nella giornata di 
domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.  
 
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che 
risulteranno di interesse per la classifica. 
 
1/5 TEMPO DI ATTESA 
 
Ai sensi dell’art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Campionato Regionale 
Allievi “A”, il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20 minuti.
  
 
1/6 FORMULA CAMPIONATO 
 
L’assegnazione del Titolo Regionale Allievi “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: 
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a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e) del 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” 2017/2018, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off. 
 

1/7a - Play - Off 

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

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

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

 

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

 

• Il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a 9 

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

 

• Tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 punti il Play-Off verrà 

disputato solamente tra la seconda classificata e la terza classificata. 

 

• Tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 punti si disputerà il 

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

nel 2° turno la seconda classificata. 

 

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.  
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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” 2017/2018.  
 

� 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”. 
 
1/8 RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE  ALLIEVI 2018/2019  
 
Retrocederanno al Campionato Provinciale Allievi 2018/2019, n°4 squadre per ciascun girone 
individuate con le seguenti modalità: 
 

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

 girone C (14^,15^,16^ e 17^classificata)  
 
Per determinare la retrocessione (13ª posizione in classifica nei gironi a 16 squadre e 14ª 
posizione in classifica nel girone a 17 squadre) 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: 
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- 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 2017/2018 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” 2017/2018; 
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff; 

 
Alla Società perdente la finale per il Titolo Regionale: 
 

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

 
1/10 AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI  “A” 2018/2019: 
  
Hanno diritto a partecipare al Campionato Regionale Allievi ”A” 2018/2019 
 

- le squadre non retrocesse dal Campionato Regionale Allievi “A”  2017/2018; 
- le squadre classificate ai primi 2  posti degli 8 gironi del Campionato Regionale Allievi  

fase Primaverile 2017/2018. 
- le squadre retrocesse dai Campionati Professionistici 

 
1/11 PRECLUSIONI 

 

NON possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Allievi 2018/2019 le 
squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione 
sportiva 2017/2018, INCORRONO in una sola delle seguenti preclusioni: 

 

1. mancata partecipazione nell’ attuale stagione sportiva 2017/2018 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; 
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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 2018/2019.  
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 2017/2018 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” 2017/2018 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 2017/2018 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 2018/2019 
con conseguente partecipazione: 
 

- Provinciali nella stagione sportiva 2018/2019. 

 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “B” Fase  PRIMAVERILE 2017/2018 

 
2/1  ARTICOLAZIONE  
 
Il Campionato Regionale Allievi ”B” Primaverile 2017/2018, è articolato in 8 gironi composti da 
13 squadre ciascuno (con gare di sola ANDATA) per un totale di 104 squadre qualificate dalla 
fase provinciale autunnale. 
  
2/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Allievi “B” Primaverile stagione 
sportiva 2016/2017, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2001 in poi e che, 
comunque, alla data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno 
di età. 
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2/3 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. 
 
2/4 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. 
 
2/5 FORMULA CAMPIONATO 
 
Le squadre classificate ai primi due posti in ciascun girone del Campionato Regionale Allievi “B” 
Primaverile 2017/2018, verranno ammesse a disputare il Campionato Regionale Allievi “A” 
2018/2019. 
 

 In caso di parità di punteggio tra tre 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” 2018/2019.  

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. 
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PRECLUSIONI 

 

NON possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Allievi “B” primaverile 
2017/2018 le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della 
stagione sportiva 2017/2018, INCORRONO in una sola delle seguenti preclusioni: 

 
1. mancata partecipazione, nella fase autunnale della stagione sportiva 2017/2018 ai 
campionati o tornei organizzati dalla   F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi. Gli 
Esordienti e/o Pulcini potranno iscriversi anche alla fase primaverile. La mancata 
partecipazione 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 2017/2018 in base ai provvedimenti sanzionatori 
inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

 

TORNEO REGIONALE ALLIEVI FASCIA “B” 2017/2018 

 
3/1 ARTICOLAZIONE  
 
Il Torneo Allievi Regionali Fascia “B” 2017/2018, è articolato in 4 gironi composti da 16 
squadre per un totale di 64 squadre. 
 
Alla vincente del Torneo Allievi Regionali Fascia “B” 2017/2018 verrà assegnato il XVI° Trofeo 
Coppa Lombardia. 
 
3/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
La partecipazione alla Torneo Allievi Regionali Fascia “B” Primaverile per la stagione sportiva 
2017/2018 è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2002 in poi e che, comunque, alla 
data di effettuazione della gara, abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età. 
 
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. 
 
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 XVI° 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” 2017/2018; 

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

e le vincenti delle gare di Play – Off; 
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Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei 
Campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei 
Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica 
avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: 
 
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e) del 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 2017/2018, 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 9 

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

 

• Tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 punti il Play-Off verrà 

disputato solamente tra la seconda classificata e la terza classificata. 

 

• Tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 punti si disputerà il 

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

nel 2° turno la seconda classificata. 
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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 XVI° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Fascia “B” 2017/2018.  
 

� FINALE: 
 
Per l’assegnazione del XVI° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Fascia “B” 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”. 
 
3/7   PREMI 
 
Alla Società vincente la finale del Torneo Allievi Regionali Fascia “B” 2017/2018, verranno 
riconosciuti i seguenti premi: 
 

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

 
Alla Società perdente la finale del Torneo Allievi Regionali Fascia “B” 2017/2018 verranno 
riconosciuti i seguenti premi: 
 

- Coppa  
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff; 
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3/8 RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE  ALLIEVI Fascia B 2018/2019  
 
Retrocederanno al Torneo Provinciale Allievi Fascia B 2018/2019, n°3 squadre per ciascun 
girone (14^,15^ e 16^classificata).  
 
Per determinare la retrocessione (14ª 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 2017/2018 retrocedono NON potranno 
avvalersi della possibilità di essere ripescate. 

 

TORNEO REGIONALE ALLIEVI FASCIA “B” PRIMAVERILE 2017/2018 

 
4/1 ARTICOLAZIONE  
 
Il Torneo Allievi Regionali Fascia “B” Primaverile 2017/2018, è articolato in 4 gironi composti 
da 13 squadre ciascuno (con gare di solo andata) per un totale di 52 squadre qualificate dalla 
fase provinciale autunnale. 
 
4/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
La partecipazione alla Torneo Allievi Regionali Fascia “B” Primaverile per la stagione sportiva 
2016/2017 è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2002 in poi e che, comunque, alla 
data di effettuazione della gara, abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età. 
 
4/3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
Le gare della Torneo Allievi Regionali Fascia “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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4/4 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” Primaverile, il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene 
fissato in 20 minuti. 
 
4/5 FORMULA CAMPIONATO 
 
Le squadre classificate ai primi tre posti di ciascun girone del Torneo Allievi Regionali Fascia “B” 
Primaverile 2017/2018, verranno ammesse a disputare il Torneo Allievi Regionali Fascia “B” 
2018/2019. 
 

• In caso di parità di punteggio tra quattro o più squadre ai primi tre posti di ciascun 
girone, la squadra che acquisirà il diritto di ammissione al Torneo Regionale 
Fascia “B” 2018/2019, verrà determinata ai sensi dell’articolo 51 delle N.O.I.F. con la 
disputa di una Gara di Spareggio in campo neutro. 

 
Al termine del Torneo Allievi Regionali Fascia “B” Primaverile 2017/2018 verrà formata una 
graduatoria tra le squadre quarte classificate dei 4 gironi da utilizzarsi per il completamento 
dell’organico (in caso di posti vacanti) del Torneo Allievi Regionali Fascia “B” 2018/2019. 
 
La compilazione della graduatoria fra le squadre classificate al 4° posto, terrà conto nell’ordine: 
 

a) dei punti conseguiti nel Torneo; 
b) della differenza fra reti segnate e subite nel Torneo; 
c) del maggior numero di reti segnate nel Torneo; 
d) della coppa disciplina del Torneo; 
e) del sorteggio. 
 
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al 4° posto di ciascun girone al 
termine del Torneo 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 Torneo; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Torneo; 
e) del sorteggio. 
 

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “A” 2017/2018 

 
5/1 ARTICOLAZIONE 
 
Il Campionato Regionale Giovanissimi “A” 2017/2018 è articolato in quattro gironi composti da 
16 squadre. 
 
5/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Giovanissimi “A” stagione sportiva 
2017/2018, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2003 in poi e che, comunque, alla 
data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età. 
 
5/3 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 2017/2018, in merito 
alla conduzione tecnica delle squadre: 
 
“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Giovanissimi hanno l’obbligo 
di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei 
tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.” 



 Com. Uff. N° 12 Stag. Sport. 2017/2018 del 21/09/17                                       Delegazione Provinciale di Como  
29

5/4 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. 
 
5/5 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.  
 
5/6 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”; 

 
• 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. 

 
5/7 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” 2016/2017, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off. 
 

5/7a - 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 
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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. 

 

5/7b - 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” 2017/2018.  
 

� 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. 
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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”. 
 
5/8 RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI 2018/2019  
 
Retrocederanno al Campionato Provinciale Giovanissimi 2018/2019, n°4 squadre per ciascun 
girone individuate con le seguente modalità: 
 

 gironi A, B, C e D (13^,14^,15^ e 16^classificata)  
 
  
Per determinare la retrocessione (13ª posizione in classifica nei gironi) 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 ". 
 
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 2017/2018 retrocedono NON potranno 
avvalersi della possibilità di essere ripescate. 

 
5/9 PREMI 
 
Alla Società vincente il Titolo Regionale, verranno riconosciuti i seguenti premi: 
 

- Trofeo di Campione Regionale Giovanissimi “A” 2017/2018; 
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff; 

 
Alla Società perdente la finale per il Titolo Regionale: 
 

- Coppa 
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff; 
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5/10 AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI  “A” 2018/2019: 
  
Hanno diritto a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi ”A”  2018/2019: 
 

- le squadre non retrocesse dal Campionato Regionale Giovanissimi “A”  2017/2018; 
- le squadre classificate ai primi 2 posti degli 8 gironi del Campionato Regionale 

Giovanissimi fase Primaverile 2017/2018. 
- le squadre retrocesse dai Campionati Professionistici 

 
5/11 PRECLUSIONI 

 

NON possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi 2018/2019 
le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione 
sportiva 2017/2018, INCORRONO in una sola delle seguenti preclusioni: 

 

1. mancata partecipazione nell’attuale stagione sportiva 2017/2018 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; 

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 2018/2019.  
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 2017/2018 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” 2017/2018 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 2017/2018 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. 
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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 
2018/2019 con conseguente partecipazione: 
 

- Provinciali nella stagione sportiva 2018/2019. 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “B” Fase PRIMAVERILE 2017/2018 

 
6/1  ARTICOLAZIONE  
 
Il Campionato Regionale Giovanissimi ”B” Primaverile  2017/2018, 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. 
 
6/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Giovanissimi “B” Primaverile stagione 
sportiva 2017/2018, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2003 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 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. 
 
6/4 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. 
 
6/5 FORMULA CAMPIONATO 
 
Le squadre classificate ai primi due posti in ciascun girone del Campionato Regionale 
Giovanissimi “B” Primaverile 2017/2018, verranno ammesse a disputare il Campionato 
Regionale Giovanissimi “A” 2018/2019. 
 

 In caso di parità di punteggio tra tre 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. 
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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” 2018/2019.  

 

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 2017/2018 le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel 
corso della stagione sportiva 2017/2018, INCORRONO in una sola delle seguenti preclusioni: 

 
1. mancata partecipazione, nella fase autunnale della stagione sportiva 2017/2018 ai 
campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, 
Esordienti e/o Pulcini. La mancata partecipazione 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 2017/2018 in base ai provvedimenti 
sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

 

TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI FASCIA “B” Fase PRIMAVERILE 2017/2018 

 
7/1 ARTICOLAZIONE  
 
Il Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” Primaverile 2017/2018, 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” 2017/2018 verrà assegnato il XVI° 
Trofeo Coppa Lombardia. 
 
7/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
La partecipazione alla Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” stagione sportiva 2017/2018 è 
riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, alla data di 
effettuazione della gara, abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età. 
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7/3 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. 
 
7/4 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. 
 
7/5 FORMULA CAMPIONATO 
 
L’assegnazione del XVI° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” 
Primaverile - 2017/2018 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 2017/2018; 

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

e le vincenti delle gare di Play – Off; 
 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei 
Campionati, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei 
Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica 
avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: 
 
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. 
 
7/6 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 2017/2018, verranno ammesse alla disputa dei Play-
Off. 
 

7/6a - 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 
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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. 

 

7/6b - 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 XVI° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” 2017/2018.  
 

� FINALE: 
 
Per l’assegnazione del XVI° 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. 
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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”. 
 
7/7   PREMI 
 
Alla Società vincente la finale del Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” Primaverile 
2017/2018, verranno riconosciuti i seguenti premi: 
 

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

 
Alla Società perdente la finale del Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” Primaverile 
2017/2018 verranno riconosciuti i seguenti premi: 
 

- Coppa 
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti staff.  
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5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  
LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII

5.1 INCONTRO SOCIETA’ – ARBITRI 

Si comunica che VENERDI’ 06 OTTOBRE 2017 alle ore 20.30 presso il Salone Riunioni 
dell’Associazione Italiana Arbitri di Como – sita a Como – Località Camerlata - in Via Badone, si 
terrà un importante incontro organizzato dalla Delegazione Provinciale di Como in 
collaborazione con l’AIA di Como, al fine di illustrare alcune modifiche introdotte nel 
regolamento del gioco del calcio a partire dalla Stagione Sportiva 2017/2018.  
 

SONO CALDAMENTE INVITATI A PRESENZIARE GLI ALLENATORI E I CAPITANI DELLE 
SOCIETA’ ISCRITTE AI CAMPIONATI DI SECONDA CATEGORIA, TERZA CATEGORIA, 
JUNIORES PROVINCIALI E PURO SETTORE.  
 

In considerazione dell’importanza di tale momento di confronto e formazione si auspica la 
presenza di tutte le società interessate. 

5.2 VARIAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2017 / 2018 - L.N.D.  

VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO 
 
CAMPIONATO  JUNIORES  GIRONE  A 
 
La Società US CASCINAMATESE CALCIO disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 16,00 
anziché alle ore 15,00. 
 
CAMPIONATO  JUNIORES  GIRONE  A 
 
La Società ASD SALUS ET VIRTUS TURATE disputerà le proprie gare casalinghe alle  
ore 18,15 anziché alle ore 18,00. 
 
CAMPIONATO  JUNIORES  GIRONE  B 
 
La Società ASD LIBERTAS SAN BARTOLOMEO disputerà le proprie gare casalinghe alle  
ore 17,45 anziché alle ore 17,00. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  
SSEETTTTOORREE  GGIIOOVVAANNIILLEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

5.3 VARIAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2017 / 2018 - S.G.S.  

VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO 
 
CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  GIRONE  A 
 
La Società POL. BINAGHESE disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 15,30 anziché alle 
ore 15,00. 
 
CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  GIRONE  B 
 
La Società GSD ORATORIO MERONE disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 15,30 
anziché alle ore 15,00. 
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TORNEO  GIOVANISSIMI  FASCIA  B  GIRONE  C 
 
La Società US ROVELLESE disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 16,30 anziché alle  
ore 15,00. 

VARIAZIONE ORARIO E CAMPO DI GIUOCO 
 
TORNEO  GIOVANISSIMI  FASCIA  B  GIRONE  C 

 
La Società ASD VIRTUS CALCIO CERMENATE disputerà le proprie gare casalinghe la 
Domenica alle ore 10,00 anziché il Sabato alle ore 15,00 INDISTINTAMENTE sui campi 
sportivi n° 361 in erba naturale e 2617 in erba artificiale di Cermenate siti in Via Montale. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  
AATTTTIIVVIITTAA’’  DDII  BBAASSEE  

5.4 ORGANICI ATTIVITA’ S.G.S. – STAGIONE SPORTIVA 
2017/2018 – FASE AUTUNNALE 

Si pubblicano qui di seguito gli organici relativi alla Stagione Sportiva 2017/2018 – FASE 
AUTUNNALE - delle Società che disputeranno i Tornei dell’Attività di Base organizzati dalla 
scrivente Delegazione Provinciale. 
 

 ESORDIENTI A 9 (nati 01/01/2005 - 31/12/2005) 
 

Modalità di gioco 9 c 9 
 

Si ricorda possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2006. 
 

Tale opportunità è concessa solo alle Società che dimostrano di avere effettiva 
necessità di inserire giovani calciatori di età inferiore a quella consentita per 
completare la rosa. 
 
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: L4 
 

Elenco squadre iscritte: 

 

676092 A.S.   ACCADEMIA CALCIO COMO     

675718 A.C.   ALBAVILLA                 

202845 A.S.O. ALZATE ALTA BRIANZA       

675104 G.S.D. ARCELLASCO CITTA DI ERBA  

 81718 A.C.   ARDITA COMO 1934          

 60794 A.C.   ARDOR LAZZATE             

162937 sq.B   ARDOR LAZZATE sq.B 

 66550 U.S.   BREGNANESE                

675327 F.C.D. BULGARO                   

205420 A.S.D. C.D.G. VENIANO            

  8320 C.G.   CABIATE A.S.D.            

676258 U.S.   CACCIATORI DELLE ALPI     

945242 A.S.D. CANTU SANPAOLO            

166389 sq.B   CANTU SANPAOLO sq.B 

945094 A.S.D. CARUGO ACADEMY            

 72556 POL.   CASNATESE                 

202968 A.S.D. CITTADELLA 1945           

161236 sq.B   CITTADELLA 1945 sq.B 

940964 S.S.D. ERACLE SPORTS AR.L.       

160006 sq.B   ERACLE SPORTS AR.L. sq.B 

943080 G.S.D. FALOPPIESE RONAGO         

169209 sq.B   FALOPPIESE RONAGO sq.B 

918791 A.S.D. G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO 
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162000 sq.B   G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO sq.B 

 21040 A.S.D. GERENZANESE               

160892 sq.B   GERENZANESE sq.B 

202972 POL.   INTERCOMUNALE             

166225 sq.B   INTERCOMUNALE sq.B 

676152 U.S.   INVERIGO                  

 23660 U.S.   ITALA                     

161368 sq.B   ITALA sq.B 

202580 G.S.   JUNIOR CALCIO             

943032 A.C.D. LENTATESE                 

200763 A.S.D. LIBERTAS SAN BARTOLOMEO   

 64834 U.S.D. MARIANO CALCIO            

 29630 A.C.   MASLIANICO A.S.D.         

 30280 A.C.   MENAGGIO                  

943288 A.P.D. MONNET XENIA SPORT        

 71196 G.S.   MONTESOLARO            

 75374 U.S.   ORATORIO FIGINO CALCIO 

943031 A.S.D. POLISPORTIVA COLVERDE  

675011 A.S.D. PONTELAMBRESE          

930668 A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE 

675831 A.D.P. SERENZA CARROCCIO      

675121 U.S.   TAVERNOLA              

945107 A.S D  VALBASCA LIPOMO        

 74431 G.S.   VILLAGUARDIA           

 

 ESORDIENTI A 9 (nati 01/01/2005 - 31/12/2006) 
 

Modalità di gioco 9 c 9 
 

Si ricorda che possono partecipare giovani che hanno compiuto i 10 anni di età, nati nel 2007. 
 

CODICE ISCRIZIONE INTERNET: N4 
 

Elenco squadre iscritte: 

 

676092 A.S.   ACCADEMIA CALCIO COMO     

911032 U.S.   ALBATESE                  

675718 A.C.   ALBAVILLA                 

202963 U.S.   ALEBBIO A.D.              

202845 A.S.O. ALZATE ALTA BRIANZA       

932141 G.S.D. ASTRO                     

205439 POL.   BINAGHESE                 

945094 A.S.D. CARUGO ACADEMY            

 82013 U.S.   CASSINA RIZZARDI          

675039 G.S.   CAVALLASCA                

675205 A.S.D. CDG ERBA                  

 80325 POL.   FENEGRO                   

918791 A.S.D. G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO 

915583 U.S.   GIOVANILE CANZESE         

934383 A.S.D. GRANDATE                  

 62933 U.S.D. GUANZATESE                

 62140 A.C.   LARIOINTELVI              

943032 A.C.D. LENTATESE                 

 30280 A.C.   MENAGGIO                  

935595        NUOVA E.TERRANEO 1974 ASD 

945559 A.S.D. OLIMPIA GRISONI CALCIO    

 75374 U.S.   ORATORIO FIGINO CALCIO    

920621 G.S.D. ORATORIO MERONE           

675968 A.S.D. POLISPORTIVA SANT AGATA   

917088 A.S.D. PORLEZZESE                

675902 S.C.D. ROVELLASCA 1910 VICTOR B. 

930668 A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE    

943292 ASD    SAMZ EUPILIO LONGONE      

938254 A.S.D. SAN MICHELE               
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676187 G.S.O. STELLA AZZURRA AROSIO     

 76247 G.S.D. UGGIATESE CALCIO          

945504 A.S.D. UNIONE SPORTIVA OLYMPIC   

675592 U.S.   VILLA ROMANO              

 74431 G.S.   VILLAGUARDIA              

 

 ESORDIENTI A 9 PURA 2006 (nati 01/01/2006 - 31/12/2006) 
 

Modalità di gioco 9 c 9 
 

Si ricorda possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2007. 
 

Tale opportunità è concessa solo alle Società che dimostrano di avere effettiva 
necessità di inserire giovani calciatori di età inferiore a quella consentita per 
completare la rosa. 

 
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: M4 
 
Elenco squadre iscritte: 

 

911032 U.S.   ALBATESE                  

675104 G.S.D. ARCELLASCO CITTA DI ERBA  

 60794 A.C.   ARDOR LAZZATE             

 66550 U.S.   BREGNANESE                

675327 F.C.D. BULGARO                   

168733 sq.B   BULGARO sq.B 

205420 A.S.D. C.D.G. VENIANO            

  8320 C.G.   CABIATE A.S.D.            

159780 sq.B   CABIATE A.S.D. sq.B 

676258 U.S.   CACCIATORI DELLE ALPI     

206116 CGDS   CALCIO MISINTO            

945242 A.S.D. CANTU SANPAOLO            

166389 sq.B   CANTU SANPAOLO sq.B 

945094 A.S.D. CARUGO ACADEMY            

166131 sq.B   CARUGO ACADEMY sq.B 

 82013 U.S.   CASSINA RIZZARDI          

202968 A.S.D. CITTADELLA 1945           

940964 S.S.D. ERACLE SPORTS AR.L.       

915761 A.S.D. ESPERIA LOMAZZO CALCIO    

943080 G.S.D. FALOPPIESE RONAGO         

169209 sq.B   FALOPPIESE RONAGO sq.B 

675594 U.S.   FULGOR APPIANO            

918791 A.S.D. G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO 

 21040 A.S.D. GERENZANESE               

160892 sq.B   GERENZANESE sq.B 

202972 POL.   INTERCOMUNALE             

 23660 U.S.   ITALA                     

202580 G.S.   JUNIOR CALCIO             

168724 sq.B   LIBERTAS SAN BARTOLOMsq.B 

200763 A.S.D. LIBERTAS SAN BARTOLOMEO   

 64834 U.S.D. MARIANO CALCIO            

 71196 G.S.   MONTESOLARO               

204818 A.C.   NOVEDRATE                 

943031 A.S.D. POLISPORTIVA COLVERDE     

166238 sq.B   POLISPORTIVA COLVERDE sq.B 

675968 A.S.D. POLISPORTIVA SANT AGATA   

675011 A.S.D. PONTELAMBRESE             

169095 sq.B   PONTELAMBRESE sq.B 

675902 S.C.D. ROVELLASCA 1910 VICTOR B. 

205443 U.S.   ROVELLESE                 

675831 A.D.P. SERENZA CARROCCIO         

676187 G.S.O. STELLA AZZURRA AROSIO     

938155 ASD    TAU SPORT CALCIO          

675121 U.S.   TAVERNOLA                 
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945107 A.S D  VALBASCA LIPOMO           

 74431 G.S.   VILLAGUARDIA              

 

 PULCINI MISTI (nati 01/01/2007 - 31/12/2008) 
 

Modalità di gioco 7 c 7 
 

Si ricorda possono partecipare giovani che hanno compiuto gli 8 anni di età, nati nel 2009. 
 

CODICE ISCRIZIONE INTERNET: P4 
 
Elenco squadre iscritte: 

 

675718 A.C.   ALBAVILLA                 

202845 A.S.O. ALZATE ALTA BRIANZA       

675104 G.S.D. ARCELLASCO CITTA DI ERBA  

915448 C.S.   ARDISCI E SPERA 1906      

932141 G.S.D. ASTRO                     

947429   A.C. BRENNA                    

676258 U.S.   CACCIATORI DELLE ALPI     

206116 CGDS   CALCIO MISINTO            

945242 A.S.D. CANTU SANPAOLO            

 82013 U.S.   CASSINA RIZZARDI          

675205 A.S.D. CDG ERBA                  

676134 A.S.   COMETA S.D.               

915761 A.S.D. ESPERIA LOMAZZO CALCIO    

935546 A.S.D. F.M. PORTICHETTO          

918791 A.S.D. G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO 

915583 U.S.   GIOVANILE CANZESE         

934383 A.S.D. GRANDATE                  

167963 sq.B   GRANDATE sq.B 

940869 A.C.   LAINESE                   

 62140 A.C.   LARIOINTELVI              

 26310 A.C.   LEZZENO                   

676269 A.S.D. MONGUZZO 1997             

935595        NUOVA E.TERRANEO 1974 ASD 

945559 A.S.D. OLIMPIA GRISONI CALCIO    

920621 G.S.D. ORATORIO MERONE           

917088 A.S.D. PORLEZZESE                

166300 sq.B   PORLEZZESE sq.B 

675837 A.C.   SAGNINO A.S.D.            

943292 ASD    SAMZ EUPILIO LONGONE      

676187 G.S.O. STELLA AZZURRA AROSIO     

938155 ASD    TAU SPORT CALCIO          

675121 U.S.   TAVERNOLA                 

 76247 G.S.D. UGGIATESE CALCIO          

945504 A.S.D. UNIONE SPORTIVA OLYMPIC   

675592 U.S.   VILLA ROMANO              

 

 PULCINI PURA 2007 (nati 01/01/2007 - 31/12/2007) 
 

Modalità di gioco 7 c 7 
 

CODICE ISCRIZIONE INTERNET: Q4 
 
Elenco squadre iscritte: 

 

676092 A.S.   ACCADEMIA CALCIO COMO      

675104 G.S.D. ARCELLASCO CITTA DI ERBA   

 60794 A.C.   ARDOR LAZZATE              

 66550 U.S.   BREGNANESE                 

161504 sq.B   BREGNANESE sq.B  

166402 sq.C   BREGNANESE sq.C  
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675327 F.C.D. BULGARO                    

  8320 C.G.   CABIATE A.S.D.             

676258 U.S.   CACCIATORI DELLE ALPI      

945242 A.S.D. CANTU SANPAOLO             

675827 G.S.   CARIMATE                   

945094 A.S.D. CARUGO ACADEMY             

166131 sq.B   CARUGO ACADEMY sq.B  

675039 G.S.   CAVALLASCA                 

675205 A.S.D. CDG ERBA                   

202968 A.S.D. CITTADELLA 1945            

161236 sq.B   CITTADELLA 1945 sq.B  

940964 S.S.D. ERACLE SPORTS AR.L.        

943080 G.S.D. FALOPPIESE RONAGO          

169209 sq.B   FALOPPIESE RONAGO sq.B 

 80325 POL.   FENEGRO                   

169280 sq.B   FENEGRO sq.B 

918791 A.S.D. G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO 

 21040 A.S.D. GERENZANESE               

160892 sq.B   GERENZANESE sq.B 

934383 A.S.D. GRANDATE                  

 62933 U.S.D. GUANZATESE                

202972 POL.   INTERCOMUNALE             

166225 sq.B   INTERCOMUNALE sq.B 

676152 U.S.   INVERIGO                  

 23660 U.S.   ITALA                     

161368 sq.B   ITALA sq.B 

202580 G.S.   JUNIOR CALCIO             

943032 A.C.D. LENTATESE                 

200763 A.S.D. LIBERTAS SAN BARTOLOMEO   

 29630 A.C.   MASLIANICO A.S.D.         

161987 sq.B   MASLIANICO A.S.D. sq.B 

943288 A.P.D. MONNET XENIA SPORT        

 71196 G.S.   MONTESOLARO               

943363 A.S.D. PALAEXTRA SPORT ACADEMY   

166344 sq.B   PALAEXTRA SPORT ACADEMY sq.B 

943031 A.S.D. POLISPORTIVA COLVERDE     

675968 A.S.D. POLISPORTIVA SANT AGATA   

675011 A.S.D. PONTELAMBRESE             

205443 U.S.   ROVELLESE                 

930668 A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE    

943292 ASD    SAMZ EUPILIO LONGONE      

675831 A.D.P. SERENZA CARROCCIO         

944095 SSD    SPORTDINAMIC SRL          

945107 A.S D  VALBASCA LIPOMO           

675592 U.S.   VILLA ROMANO              

 74431 G.S.   VILLAGUARDIA              

161620 sq.B   VILLAGUARDIA sq.B 

 

 PULCINI PURA 2008 (nati 01/01/2008 - 31/12/2008) 
 

Modalità di gioco 7 c 7 
 

Si ricorda possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2009.  
 

Tale opportunità è concessa solo alle Società che dimostrano di avere effettiva 
necessità di inserire giovani calciatori di età inferiore a quella consentita per 
completare la rosa. 

 
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: R4 
 
Elenco squadre iscritte: 

 

676092 A.S.   ACCADEMIA CALCIO COMO     

165258 sq.B   ACCADEMIA CALCIO COMO sq.B 



 Com. Uff. N° 12 Stag. Sport. 2017/2018 del 21/09/17                                       Delegazione Provinciale di Como  
44

911032 U.S.   ALBATESE                  

675718 A.C.   ALBAVILLA                 

202963 U.S.   ALEBBIO A.D.              

202845 A.S.O. ALZATE ALTA BRIANZA       

161383 sq.B   ALZATE ALTA BRIANZA sq.B 

675104 G.S.D. ARCELLASCO CITTA DI ERBA  

 60794 A.C.   ARDOR LAZZATE             

205439 POL.   BINAGHESE                 

 66550 U.S.   BREGNANESE                

161504 sq.B   BREGNANESE sq.B 

675327 F.C.D. BULGARO                   

205420 A.S.D. C.D.G. VENIANO            

  8320 C.G.   CABIATE A.S.D.            

159780 sq.B   CABIATE A.S.D. sq.B 

676258 U.S.   CACCIATORI DELLE ALPI     

945242 A.S.D. CANTU SANPAOLO            

166389 sq.B   CANTU SANPAOLO sq.B 

675827 G.S.   CARIMATE                  

945094 A.S.D. CARUGO ACADEMY            

166131 sq.B   CARUGO ACADEMY sq.B 

 72556 POL.   CASNATESE                 

 82013 U.S.   CASSINA RIZZARDI          

675039 G.S.   CAVALLASCA                

202968 A.S.D. CITTADELLA 1945           

161236 sq.B   CITTADELLA 1945 sq.B 

676134 A.S.   COMETA S.D.               

940964 S.S.D. ERACLE SPORTS AR.L.       

160006 sq.B   ERACLE SPORTS AR.L. sq.B 

943080 G.S.D. FALOPPIESE RONAGO         

169209 sq.B   FALOPPIESE RONAGO sq.B 

918791 A.S.D. G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO 

 21040 A.S.D. GERENZANESE               

160892 sq.B   GERENZANESE sq.B 

 62933 U.S.D. GUANZATESE                

202972 POL.   INTERCOMUNALE             

166225 sq.B   INTERCOMUNALE sq.B 

676152 U.S.   INVERIGO                  

 23660 U.S.   ITALA                     

161368 sq.B   ITALA sq.B 

202580 G.S.   JUNIOR CALCIO             

943032 A.C.D. LENTATESE                 

159662 sq.B   LENTATESE sq.B 

200763 A.S.D. LIBERTAS SAN BARTOLOMEO   

 29630 A.C.   MASLIANICO A.S.D.         

 71196 G.S.   MONTESOLARO               

204818 A.C.   NOVEDRATE                 

945559 A.S.D. OLIMPIA GRISONI CALCIO    

 75374 U.S.   ORATORIO FIGINO CALCIO    

163089 sq.B   ORATORIO FIGINO CALCIO sq.B 

943363 A.S.D. PALAEXTRA SPORT ACADEMY   

166344 sq.B   PALAEXTRA SPORT ACADEMY sq.B 

943031 A.S.D. POLISPORTIVA COLVERDE     

675968 A.S.D. POLISPORTIVA SANT AGATA   

935725 A.S.D. POLISPORTIVASENNA D.      

675011 A.S.D. PONTELAMBRESE             

675902 S.C.D. ROVELLASCA 1910 VICTOR B. 

205443 U.S.   ROVELLESE                 

675837 A.C.   SAGNINO A.S.D.            

930668 A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE    

166330 sq.B   SALUS ET VIRTUS TURATE sq.B 

675831 A.D.P. SERENZA CARROCCIO         

938155 ASD    TAU SPORT CALCIO          

675121 U.S.   TAVERNOLA                 

945107 A.S D  VALBASCA LIPOMO           
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166305 sq.B   VALBASCA LIPOMO sq.B 

675592 U.S.   VILLA ROMANO              

 74431 G.S.   VILLAGUARDIA              

161620 sq.B   VILLAGUARDIA sq.B 

 

 PRIMI CALCI (nati 01/01/2009 - 31/12/2010) 
 

Modalità di gioco 5 c 5 
 

CODICE ISCRIZIONE INTERNET: 64 
 
Elenco squadre iscritte: 

 

676092 A.S.   ACCADEMIA CALCIO COMO     

911032 U.S.   ALBATESE                  

675718 A.C.   ALBAVILLA                 

202963 U.S.   ALEBBIO A.D.              

202845 A.S.O. ALZATE ALTA BRIANZA       

161383 sq.B   ALZATE ALTA BRIANZA sq.B 

675104 G.S.D. ARCELLASCO CITTA DI ERBA  

915448 C.S.   ARDISCI E SPERA 1906      

 60794 A.C.   ARDOR LAZZATE             

162937 sq.B   ARDOR LAZZATE sq.B 

932141 G.S.D. ASTRO                     

204325 POL.   AURORA                    

169165 sq.B   AURORA sq.B 

205439 POL.   BINAGHESE                 

 66550 U.S.   BREGNANESE                

161504 sq.B   BREGNANESE sq.B 

947429   A.C. BRENNA                    

675327 F.C.D. BULGARO                   

205420 A.S.D. C.D.G. VENIANO            

  8320 C.G.   CABIATE A.S.D.            

676258 U.S.   CACCIATORI DELLE ALPI     

166323 sq.B   CACCIATORI DELLE ALPI sq.B 

206116 CGDS   CALCIO MISINTO            

945242 A.S.D. CANTU SANPAOLO            

166389 sq.B   CANTU SANPAOLO sq.B 

945094 A.S.D. CARUGO ACADEMY            

166131 sq.B   CARUGO ACADEMY sq.B 

 72556 POL.   CASNATESE                 

 82013 U.S.   CASSINA RIZZARDI          

675039 G.S.   CAVALLASCA                

675205 A.S.D. CDG ERBA                  

202968 A.S.D. CITTADELLA 1945           

161236 sq.B   CITTADELLA 1945 sq.B 

676134 A.S.   COMETA S.D.               

940964 S.S.D. ERACLE SPORTS AR.L.       

160006 sq.B   ERACLE SPORTS AR.L. sq.B 

915761 A.S.D. ESPERIA LOMAZZO CALCIO    

935546 A.S.D. F.M. PORTICHETTO          

943080 G.S.D. FALOPPIESE RONAGO         

169209 sq.B   FALOPPIESE RONAGO sq.B 

 80325 POL.   FENEGRO                   

169280 sq.B   FENEGRO sq.B 

169281 sq.C   FENEGRO sq.C 

918791 A.S.D. G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO 

162000 sq.B   G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO sq.B 

169265 sq.C   G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO sq.C 

166375 sq.D   G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO sq.D 

 21040 A.S.D. GERENZANESE               

160892 sq.B   GERENZANESE sq.B 

160894 sq.C   GERENZANESE sq.C 

915583 U.S.   GIOVANILE CANZESE         
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169081 sq.B   GIOVANILE CANZESE sq.B 

934383 A.S.D. GRANDATE                  

 62933 U.S.D. GUANZATESE                

933833 A.S.D. HF CALCIO                 

202972 POL.   INTERCOMUNALE             

676152 U.S.   INVERIGO                  

 23660 U.S.   ITALA                     

161368 sq.B   ITALA sq.B 

202580 G.S.   JUNIOR CALCIO             

943032 A.C.D. LENTATESE                 

200763 A.S.D. LIBERTAS SAN BARTOLOMEO   

 29630 A.C.   MASLIANICO A.S.D.         

676269 A.S.D. MONGUZZO 1997             

 71196 G.S.   MONTESOLARO               

166354 sq.B   MONTESOLARO sq.B 

204818 A.C.   NOVEDRATE                 

935595        NUOVA E.TERRANEO 1974 ASD 

945559 A.S.D. OLIMPIA GRISONI CALCIO    

 75374 U.S.   ORATORIO FIGINO CALCIO    

163089 sq.B   ORATORIO FIGINO CALCIO sq.B 

920621 G.S.D. ORATORIO MERONE           

943363 A.S.D. PALAEXTRA SPORT ACADEMY   

675011 A.S.D. PONTELAMBRESE             

169095 sq.B   PONTELAMBRESE sq.B 

917088 A.S.D. PORLEZZESE                

675902 S.C.D. ROVELLASCA 1910 VICTOR B. 

205443 U.S.   ROVELLESE                 

161861 sq.B   ROVELLESE sq.B 

675837 A.C.   SAGNINO A.S.D.            

930668 A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE    

675831 A.D.P. SERENZA CARROCCIO         

166407 sq.B   SERENZA CARROCCIO    sq.B 

676187 G.S.O. STELLA AZZURRA AROSIO     

938155 ASD    TAU SPORT CALCIO          

675121 U.S.   TAVERNOLA                 

 76247 G.S.D. UGGIATESE CALCIO          

945504 A.S.D. UNIONE SPORTIVA OLYMPIC   

169531 sq.B   UNIONE SPORTIVA OLYMPIC sq.B 

945107 A.S D  VALBASCA LIPOMO           

166305 sq.B   VALBASCA LIPOMO sq.B 

675592 U.S.   VILLA ROMANO              

166338 sq.B   VILLA ROMANO sq.B 

 74431 G.S.   VILLAGUARDIA              

161620 sq.B   VILLAGUARDIA sq.B 

 

 PRIMI CALCI PURA 2010 (nati 01/01/2010 - 31/12/2010) 
 

Modalità di gioco 5 c 5 
 

Si ricorda possibilità di inserire giovani di 6 anni compiuti, nati nel 2011.  
 

CODICE ISCRIZIONE INTERNET: :Z 
 
Elenco squadre iscritte: 

 

915448 C.S.   ARDISCI E SPERA 1906      

 60794 A.C.   ARDOR LAZZATE             

675327 F.C.D. BULGARO                   

168733 sq.B   BULGARO sq.B 

  8320 C.G.   CABIATE A.S.D.            

945242 A.S.D. CANTU SANPAOLO            

 82013 U.S.   CASSINA RIZZARDI          

202968 A.S.D. CITTADELLA 1945           

915761 A.S.D. ESPERIA LOMAZZO CALCIO    
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943080 G.S.D. FALOPPIESE RONAGO         

169209 sq.B   FALOPPIESE RONAGO sq.B 

 80325 POL.   FENEGRO                   

675594 U.S.   FULGOR APPIANO            

918791 A.S.D. G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO 

162000 sq.B   G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO sq.B 

 21040 A.S.D. GERENZANESE               

160892 sq.B   GERENZANESE sq.B 

934383 A.S.D. GRANDATE                  

676152 U.S.   INVERIGO                  

 71196 G.S.   MONTESOLARO               

166354 sq.B   MONTESOLARO sq.B 

945559 A.S.D. OLIMPIA GRISONI CALCIO    

 75374 U.S.   ORATORIO FIGINO CALCIO    

943031 A.S.D. POLISPORTIVA COLVERDE     

166238 sq.B   POLISPORTIVA COLVERDE sq.B 

675011 A.S.D. PONTELAMBRESE             

675902 S.C.D. ROVELLASCA 1910 VICTOR B. 

930668 A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE    

943292 ASD    SAMZ EUPILIO LONGONE      

943699 A.S.D. SHAPE FOOTBALL CLUB       

944095 SSD    SPORTDINAMIC SRL          

676187 G.S.O. STELLA AZZURRA AROSIO     

945107 A.S D  VALBASCA LIPOMO           

675592 U.S.   VILLA ROMANO              

934026 A.S.D. VIRTUS CALCIO CERMENATE   

 

 PICCOLI AMICI (nati 01/01/2011 - 31/12/2012) 
 

Modalità di gioco 2 c 2 oppure 3 c 3 oppure 4 c 4  (A RAGGRUPPAMENTI) 
 

CODICE ISCRIZIONE INTERNET: 4Q 
 
Elenco squadre iscritte: 

 

205439 POL.   BINAGHESE                 

  8320 C.G.   CABIATE A.S.D.            

945242 A.S.D. CANTU SANPAOLO            

166389 sq.B   CANTU SANPAOLO sq.B 

675039 G.S.   CAVALLASCA                

202968 A.S.D. CITTADELLA 1945           

676134 A.S.   COMETA S.D.               

915761 A.S.D. ESPERIA LOMAZZO CALCIO    

935546 A.S.D. F.M. PORTICHETTO          

 80325 POL.   FENEGRO                   

918791 A.S.D. G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO 

 21040 A.S.D. GERENZANESE               

160892 sq.B   GERENZANESE sq.B 

160894 sq.C   GERENZANESE sq.C 

934383 A.S.D. GRANDATE                  

 62933 U.S.D. GUANZATESE                

676152 U.S.   INVERIGO                  

 71196 G.S.   MONTESOLARO               

166354 sq.B   MONTESOLARO sq.B 

935595        NUOVA E.TERRANEO 1974 ASD 

945559 A.S.D. OLIMPIA GRISONI CALCIO    

675968 A.S.D. POLISPORTIVA SANT AGATA   

675011 A.S.D. PONTELAMBRESE             

166330 sq.B   SALUS ET VIRTUS TURATsq.B 

930668 A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE    

934026 A.S.D. VIRTUS CALCIO CERMENATE   
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5.5 COMUNICAZIONE RESPONSABILI ATTIVITA’ DI BASE  
(CATEGORIE ESORDIENTI E PULCINI) - STAGIONE SPORTIVA 
2017 / 2018 

Si pubblica in allegato al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N° 02) il Modulo per la 
segnalazione dei Responsabili dell’Attività di Base (in formato EXCEL). 
 
Si chiede cortesemente alle Società di compilare il modulo in modo chiaro e in tutte le sue 
parti, utilizzando ESCLUSIVAMENTE lo strumento informatico. 
 

ATTENZIONE: 
 

E’ OBBLIGATORIO compilare il modulo in forma telematica. 
 
Qualsiasi modulo pervenuto via fax e/o scannerizzato non sarà preso in considerazione. 
 
Rinominare il file, prima dell’invio, con il nome della società. 
 
Il modulo va spedito via mail all’indirizzo di posta elettronica del.como@lnd.it  ENTRO E NON 
OLTRE VENERDI’ 29 SETTEMBRE 2017. 
 

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

Verrà creato un database con i responsbaili divisi per settore e facilmante rintracciabili sul sito 
web della Delegazione Provinciale. 
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6. Notizie su Attività Agonistica 

6.1 CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 23 / 24 SETTEMBRE 2017 
 

VARIAZIONE ORARIO E CAMPO DI GIUOCO 
 
CAMPIONATO  II  CATEGORIA  GIRONE  H 
 
La gara ARDISCI E SPERA 1906 – ARDITA COMO 1934 in programma Domenica  
24 Settembre 2017 si disputerà alle ore 20,45 presso il Centro Sportivo Comunale “D.Bruga”  
di Bizzarone – campo in erba artificiale – sito in Via S. Margherita (Codice Campo 314). 

RISULTATI 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/09/2017 
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 20 Settembre 2017, i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 17/ 9/2017  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

 

 

GIRONE G - 2 Giornata - A 
AIROLDI - MONNET XENIA SPORT 0 - 5   

AMOR SPORTIVA - BREGNANESE 0 - 1   

CASNATESE - PRO JUVENTUTE 4 - 0   

COGLIATESE - CASCINAMATESE 3 - 2   

GERENZANESE - NOVEDRATE 2 - 3   

SALUS ET VIRTUS TURATE - C.D.G. VENIANO 3 - 0   

VIRTUS CALCIO CERMENATE - MONTESOLARO 3 - 5   

 

GIRONE H - 2 Giornata - A 
ARDITA COMO 1934 - ORATORIO MERONE 2 - 4   

AURORA - VALSOLDESE A.S.D. 0 - 1   

HF CALCIO - ASTRO 1 - 0   

ITALA - CAVALLASCA - R 

MASLIANICO A.S.D. - CONCAGNESE 2 - 0   

SERENZA CARROCCIO - LAMBRUGO CALCIO 2 - 0   

VASCA 1986 - ARDISCI E SPERA 1906 3 - 5   

VILLAGUARDIA - GIOVANILE CANZESE 0 - 2   

 

MARIUZZO YURI (CASCINAMATESE)        

AMATO ALESSANDRO (GERENZANESE)    ROSSI FEDERICO (GERENZANESE)  

VANOTTI MARCO (VASCA 1986)        
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6.2 CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 21 SETTEMBRE 2017 
 

ANTICIPO GARA 
 

CAMPIONATO  III  CATEGORIA  GIRONE  A 
 
La gara FINO – PORLEZZESE in programma Giovedì 21 Settembre 2017 si disputerà 
Mercoledì 20 Settembre 2017 alle ore 20,30 presso il Centro Sportivo Comunale “P.Paoli”  
di Como – Frazione Rebbio – sito in Via Spartaco (Codice Campo 940). 

 
VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO 

 
CAMPIONATO  III  CATEGORIA  GIRONE  A 
 
La gara LIBERTAS SAN BARTOLOMEO – SAGNINO ASD in programma Giovedì  
21 Settembre 2017 si disputerà alle ore 20,30 anziché alle ore 17,00. 
 

CAMPIONATO  III  CATEGORIA  GIRONE  A 
 
La gara ORATORIO FIGINO CALCIO – CASSINA RIZZARDI in programma Giovedì  
21 Settembre 2017 si disputerà alle ore 20,30 anziché alle ore 17,00. 
 

VARIAZIONE ORARIO E CAMPO DI GIUOCO 
 

CAMPIONATO  III  CATEGORIA  GIRONE  A 
 
La gara LARIO – POLISPORTIVA COLVERDE in programma Giovedì 21 Settembre 2017 si 
disputerà alle ore 21,30 presso il Centro Sportivo Comunale “D.Bruga” di Bizzarone – campo in 
erba artificiale – sito in Via S. Margherita (Codice Campo 314). 
 

CAMPIONATO  III  CATEGORIA  GIRONE  A 
 
La gara UNIONE SPORTIVA OLYMPIC – ALBAVILLA in programma Giovedì 21 Settembre 
2017 si disputerà alle ore 20,30 presso il Centro Sportivo Comunale “Lambrone” – campo n° 1 
- di Erba – campo in erba artificiale – sito in Via Piani dei Resinelli (Codice Campo 1859). 
 

NELLO STESSO TEMPO SI COMUNICA CHE: 
 

CAMPIONATO  III  CATEGORIA  GIRONE  A 
 
La gara ALBAVILLA – UNIONE SPORTIVA OLYMPIC in programma Domenica 06 Maggio 
2018 si disputerà alle ore 15,30 presso il Campo Sportivo dell’Oratorio di Lurago d’Erba sito in 
P.za Giovanni XXIII° (Codice Campo 2033). 

RISULTATI 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/09/2017 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

GIRONE A - 2 Giornata – A 
ALBAVILLA - FINO MORNASCO 3 - 1   

CARIMATE - LEZZENO 0 - 3   

CASSINA RIZZARDI - CACCIATORI DELLE ALPI 0 - 0   

FULGOR APPIANO - LARIO 2 - 2   

INVERIGO - ORATORIO FIGINO CALCIO 1 - 2   

POLISPORTIVA COLVERDE - LIBERTAS SAN BARTOLOMEO - D 

PORLEZZESE - UGGIATESE CALCIO 2 - 4   

SAGNINO A.S.D. - UNIONE SPORTIVA OLYMPIC 3 - 1   

SAN MICHELE - MONGUZZO 1997 1 - 1   
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GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo Dott. Molteni Nicola assistito dal sostituto Giudice Sig. Clerici Luigi e dal Rappresentate 
A.I.A. Sig. Correggia Mario, ha deliberato nella seduta del 20 Settembre 2017, i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 17/ 9/2017  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

Gara del 17/ 9/2017 POLISPORTIVA COLVERDE - LIBERTAS SAN BARTOLOMEO  
 

Dagli atti ufficiali di gara si è in particolare appreso che al minuto 45 del secondo tempo di giuoco, è stato 
ammonito il giocatore numero 14 della Società Pol Colverde, Macor Floriano, che all'atto della registrazione 
della sanzione, da parte dello scrivente giudice, non risultava tesserato; pertanto , tale calciatore non poteva 
partecipare alla gara che ha avuto svolgimento irregolare.  

In applicazione degli articoli 1, 29, 38, 46 nonchè dell'art. 17 del C.D.G.S. si delibera: 

- di dare partita persa per tre reti a zero alla Società Pol Coverde; 

- di comminare l'ammenda di euro 100 alla Società Pol Colverde; 

- di inibire fino al 02.10.2017 il dirigente accompagnatore della Società Pol Colverde, sig.Bisesti Angelo; 

- di non procedere nei confronti del calciatore Macor, in quanto non tesserato.  

Per gli altri provvedimenti si rimanda agli appositi paragrafi della giustizia di categoria.  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA' 

AMMENDA  

Euro 20,00 FULGOR APPIANO  
Per acqua della doccia fredda nello spogliatoio dell'Arbitro.  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E  

Per essere stato ammonito per la seconda volta a termine gara per proteste.  

6.3 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 

RISULTATI 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/09/2017 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

BELLO PIETRO (LIBERTAS SAN BARTOLOMEO)    CALVI LUCA (PORLEZZESE)  

TAGLIABUE CARLO (SAN MICHELE)        

GIRONE A - 2 Giornata - A 
CASCINAMATESE - SALUS ET VIRTUS TURATE 0 - 1   

G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO - GIOVANILE CANZESE 3 - 1   

MONTESOLARO - VIRTUS CALCIO CERMENATE 1 - 0   

ORATORIO FIGINO CALCIO - ROVELLASCA 1910 VICTOR B. 1 - 2   

ORATORIO MERONE - INVERIGO 1 - 2   

PONTELAMBRESE - CDG ERBA 7 - 1   

STELLA AZZURRA AROSIO - GERENZANESE 1 - 2   

 

GIRONE B - 2 Giornata - A 
ALTABRIANZA TAVERNERIO A. - ARDITA COMO 1934 4 - 2   

ASTRO - UGGIATESE CALCIO 3 - 1   

C.D.G. VENIANO - G.S.O CASTELLO VIGHIZsq.B 0 - 3   

CASNATESE - LIBERTAS SAN BARTOLOMEO 1 - 1   

CASSINA RIZZARDI - ANDRATESE 4 - 3   

CAVALLASCA - ALBATE CALCIO 0 - 2   

GUANZATESE - ESPERIA LOMAZZO CALCIO 4 - 1   

SAGNINO A.S.D. - LARIOINTELVI 3 - 3   
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GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo Dott. Molteni Nicola assistito dal sostituto Giudice Sig. Clerici Luigi e dal Rappresentate 
A.I.A. Sig. Correggia Mario, ha deliberato nella seduta del 20 Settembre 2017, i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 16/ 9/2017  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA' 

AMMENDA  

Euro 40,00 STELLA AZZURRA AROSIO  
Per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro.  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA FINO AL 27/11/2017  

Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica si è diretto verso l'arbitro, dapprima appoggiandogli la mano 
aperta in faccia e facendolo indietreggiare, accompagnando il gesto con frase minacciosa, quindi calciava 
violentemente il pallone contro l'arbitro, colpendolo su uno stinco, infine tardava l'allontanamento dal campo, 
producendosi in plateali proteste.  

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

 

6.4 CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 23 / 24 SETTEMBRE 2017 
 

POSTICIPO GARA 
 
CAMPIONATO  ALLIEVI  GIRONE  A 
 
La gara POLISPORTIVA SANT’AGATA – ARDITA COMO 1934 in programma Domenica  
24 Settembre 2017 si disputerà Mercoledì 11 Ottobre 2017 alle ore 19,30 presso il Centro 
Sportivo Comunale “P.Paoli” di Como – Frazione Rebbio - sito in Via Spartaco (Codice Campo 
940). 

 

ALBERGANTI NICOLO (ROVELLASCA 1910 VICTOR B.)        

CARUGATI DANIEL (CAVALLASCA)        

ROMANO DAVIDE (ANDRATESE)    BONETTI ANDREA (GERENZANESE)  

LAUDICINA JORDAN (GERENZANESE)    BALLABIO MATTIA (ORATORIO FIGINO CALCIO)  

CARRAVETTA FABIO (ROVELLASCA 1910 VICTOR B.)    OSTINI LORENZO (STELLA AZZURRA AROSIO)  
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6.5 TORNEO ALLIEVI FASCIA B 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 23 / 24 SETTEMBRE 2017 
 

POSTICIPO GARA 
 
TORNEO  ALLIEVI  FASCIA  B  GIRONE  A 
 
La gara ITALA – FALOPPIESE RONAGO in programma Domenica 24 Settembre 2017 si 
disputerà Mercoledì 27 Settembre 2017 alle ore 19,30. 
 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 30 SETTEMBRE / 01 OTTOBRE 2017 
 

ANTICIPO GARA 
 
TORNEO  ALLIEVI  FASCIA  B  GIRONE  B 
 
La gara INVERIGO – MARIANO CALCIO in programma Domenica 01 Ottobre 2017, causa 
concomitanza con gara di categoria superiore, si disputerà Sabato 30 Settembre 2017 alle  
ore 15,30. 

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 20 Settembre 2017, i seguenti provvedimenti: 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

La società CS ARDISCI SPERA ha ufficialmente notificato con fax in data 15-09-2017 la rinuncia, per causa 
di forza maggiore, della propria squadra del girone A alla disputa del campionato. Nei confronti della  
Soc. ARDISCI SPERA si applicano i disposti dell'art.53 delle NOIF.  

Le società che secondo calendario incontreranno la soc ARDISCI SPERA osserveranno un turno di riposo. 
Alla suddetta Soc. verrà comminata l'ammenda di Euro 250,00.  

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA' 

ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO:  

ARDISCI E SPERA 1906  
Vedi delibera.  

AMMENDA  

Euro 250,00 ARDISCI E SPERA 1906  
Vedi delibera.  
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6.6 CAMPIONATO GIOVANISSIMI 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 23 / 24 SETTEMBRE 2017 
 

VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO 
 
CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  GIRONE  A 
 
La gara BINAGHESE – ASTRO in programma Sabato 23 Settembre 2017 si disputerà alle  
ore 16,30 anziché alle ore 15,00. 

RISULTATI 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/09/2017 
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 20 Settembre 2017, i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 17/ 9/2017  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA' 

AMMENDA  

Euro 30,00 ERACLE SPORTS AR.L.  
Per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro.  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

 

GIRONE A - 2 Giornata – A 
(1) CITTADELLA 1945 - CAVALLASCA 18 - 0   

ERACLE SPORTS AR.L. - FALOPPIESE RONAGO 1 - 3   

(1) MENAGGIO - BINAGHESE 3 - 0   

(1) PORLEZZESE - VILLAGUARDIA sq.B 1 - 0   

(2) SAGNINO A.S.D. - CASNATESE - W 

UGGIATESE CALCIO - ASTRO 6 - 1   

(1) - disputata il 16/09/2017 

(2) - da disputare il 27/09/2017 

 

GIRONE B - 2 Giornata - A 
ARCELLASCO CITTA DI ERBA - CDG ERBA 15 - 1   

ARDOR LAZZATE                             
GIOVANILE CANZESE 

- UNIONE SPORTIVA OLYMPIC 
- INVERIGO 

10 - 1 
0 – 3 

  

(1) MONGUZZO 1997 - ALZATE ALTA BRIANZA 0 – 19   

(1) ORATORIO MERONE - STELLA AZZURRA AROSIO 1 – 7   

PONTELAMBRESE - CABIATE A.S.D. 2 – 1   

(1) VILLAGUARDIA - CARUGO ACADEMY 4 – 0   

(1) - disputata il 16/09/2017 

 

GIRONE C - 2 Giornata – A 
(1) CANTU SANPAOLO - SALUS ET VIRTUS TURATE 7 - 1   

G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO - C.D.G. VENIANO 9 - 0   

ITALA - BULGARO 2 - 2   

LENTATESE - NOVEDRATE 3 - 0   

MARIANO CALCIO - ROVELLASCA 1910 VICTOR B. 0 - 0   

MONTESOLARO - GUANZATESE 4 - 1   

SAN MICHELE - GERENZANESE 0 - 18   

(1) - disputata il 16/09/2017 

 

SARTORI GABRIELE (ARCELLASCO CITTA DI ERBA)    RAIMONDO FRANCESCO (BULGARO)  

LAVANGA ANTONIO (CDG ERBA)    GEROSA SIMONE (GIOVANILE CANZESE)  
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DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

Gara del 17/ 9/2017 ARDISCI E SPERA 1906 - TAVERNOLA 

La società CS ARDISCI SPERA ha ufficialmente notificato con fax in data 15-09-2017 la rinuncia, per causa 
di forza maggiore, della propria squadra del girone A alla disputa del campionato.  

Nei confronti della Soc. ARDISCI SPERA si applicano i disposti dell'art.53 delle NOIF.  

Le società che secondo calendario incontreranno la soc ARDISCI SPERA osserveranno un turno di riposo.  

Alla suddetta Soc. verrà comminata l'ammenda di Euro 250,00.  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA' 

ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO:  

ARDISCI E SPERA 1906  
Vedi delibera.  

AMMENDA  

Euro 250,00 ARDISCI E SPERA 1906  
Vedi delibera. 
 

6.7 TORNEO GIOVANISSIMI FASCIA B 

 
 
(Nessuna Comunicazione) 
 
 
 
 

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  21/09/2017 
________________________________________________________________________________________________ 

 


