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1. Comunicazioni della F.I.G.C. 
 

(Nessuna Comunicazione) 

 

2. Comunicazioni della L.N.D. 

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D. 

Con il presente comunicato si pubblica di seguito: 
 

 Comunicato Ufficiale n° 168 LND riguardante “criteri di svolgimento delle gare di 

spareggio-promozione tra le seconde classificate del campionato di Eccellenza relativi 

alla stagione sportiva 2017/2018, per l’ammissione al Campionato Nazionale serie D” 
 

http://www.lnd.it/download/LND-documenti/comunicati/2017-18/cu168.pdf 

   

 Comunicato Ufficiale n° 175 LND riguardante ”Candidature cariche Elettive del corrente 

quadriennio Olimpico 2016-2020” 
 

http://www.lnd.it/download/LND-documenti/comunicati/2017-18/cu175.pdf 

 

 Comunicato Ufficiale n° 176 LND riguardante “Regolamento dell’Assemblea Federale 

Elettiva” 
 

http://www.lnd.it/download/LND-documenti/comunicati/2017-18/cu176.pdf 

 

 Comunicato Ufficiale n° 177 LND riguardante “Decadenza della carica di Delegato 

Assembleare” 
 

http://www.lnd.it/download/LND-documenti/comunicati/2017-18/cu177.pdf 

 

 Comunicato Ufficiale n° 179 LND riguardante “Provvedimenti Commissione Accordi 

Economici” 
 

http://www.lnd.it/download/LND-documenti/comunicati/2017-18/cu179.pdf 

 

 Comunicato Ufficiale n° 181 LND riguardante “Lista Wada 2018 delle sostanze proibite 

in relazione alla materia Antidoping, aggiornata al 01 gennaio 2018” 
 

http://www.lnd.it/download/LND-documenti/comunicati/2017-18/cu181.pdf 

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D. 

Con il presente comunicato si pubblica di seguito: 

 
 Circolare Ufficiale n° 52 LND riguardante “Registrazione delle Associazioni e Società 

Sportive Dilettantistiche presso la nuova piattaforma del Registro 2.0 del C.O.N.I.” 
 

http://www.lnd.it/download/LND-documenti/circolari/2017-18/Circolare52.pdf 

 

 Circolare Ufficiale n° 53 LND riguardante “Legge di Bilancio 2018 – Provvedimenti per 

lo sport dilettantistico” 
 

http://www.lnd.it/download/LND-documenti/circolari/2017-18/Circolare53.pdf 

 

http://www.lnd.it/download/LND-documenti/comunicati/2017-18/cu168.pdf
http://www.lnd.it/download/LND-documenti/comunicati/2017-18/cu175.pdf
http://www.lnd.it/download/LND-documenti/comunicati/2017-18/cu176.pdf
http://www.lnd.it/download/LND-documenti/comunicati/2017-18/cu177.pdf
http://www.lnd.it/download/LND-documenti/comunicati/2017-18/cu179.pdf
http://www.lnd.it/download/LND-documenti/comunicati/2017-18/cu181.pdf
http://www.lnd.it/download/LND-documenti/circolari/2017-18/Circolare52.pdf
http://www.lnd.it/download/LND-documenti/circolari/2017-18/Circolare53.pdf
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3. Comunicazioni del Comitato Regionale 
Lombardia 

3.1 RIUNIONI PROGRAMMATICHE CON SOCIETA’ 

Il CRL indice le seguenti riunioni per le società affiliate da tenersi, alla presenza del Presidente 

del Comitato Regionale Lombardia Giuseppe Baretti e dei designatori del Comitato Regionale 

Arbitri, secondo il seguente programma: 

 
 SABATO 20 GENNAIO 2018 ORE 10.00 PRESSO LA SEDE CRL:  

società dei campionati di Eccellenza e Promozione 

 

 SABATO 20 GENNAIO 2018 ORE 15.00 PRESSO LA SEDE CRL:  
società dei campionati di Prima e Seconda categoria 

 

L’ordine del giorno delle riunioni sarà così articolato: 

 
- Confronto di metà stagione con la classe arbitrale; 

 

- Regolamentazione utilizzo giovani calciatori triennio 2018-2019-2020; 

 

- Organizzazione dell’attività (date campionati, sosta, coppe ecc.); 
 

- Campionati giovanili. 

 

Vista l’importanza degli argomenti da trattarsi e delle decisioni che ne seguiranno, si richiede la 
presenza del Presidente della società o di dirigente dallo stesso delegato. 

 

N.B.  
 

SI PRECISA CHE OGNI RIUNIONE VERRA’ CONSIDERATA VALIDAMENTE COSTITUITA 

SOLO IN CASO DI RAGGIUNGIMENTO DELLA SOGLIA MINIMA DEL 50% DELLE 

SOCIETA’ CONVOCATE. NEL CASO IN CUI LA PARTECIPAZIONE SIA INFERIORE, IL 
CRL SI RISERVA DI PROCEDERE DIVERSAMENTE IN ORDINE A TUTTE LE DECISIONI 

CHE DOVRANNO ESSERE ASSUNTE. 

3.2 PROMOZIONI E RETROCESSIONI CAMPIONATI REGIONALI. 

STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 

Si riportano qui di seguito le norme che saranno applicate al termine della stagione sportiva 

2017/2018 ai fini della promozione alla categoria superiore o della retrocessione alla categoria 
inferiore, (vedi Comunicato n.1 della Lega Nazionale Dilettanti)  

 

a) CAMPIONATO di ECCELLENZA (n. 1 girone da 15 squadre, n.1 girone da 16 squadre 

e n.1 girone da 17 squadre) 
 

PROMOZIONI 

 

Sono promosse al Campionato Nazionale Dilettanti della stagione sportiva 2018/2019 le 

vincenti dei tre gironi del campionato di eccellenza e le vincenti gli spareggi tra le seconde 
classificate. 

 

RETROCESSIONI 

 
Si rimanda al successivo punto 1.18, fatte salve le eventuali, ulteriori retrocessioni conseguenti 

al maggior numero di società lombarde retrocesse in eccellenza dal campionato nazionale 

dilettanti. 
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b) CAMPIONATO di PROMOZIONE (n. 1 girone da 15 squadre, n. 4 gironi da 16 

squadre e n.1 girone da 17 squadre) 
 

PROMOZIONI 

 

Le società che al termine della stagione sportiva 2017/2018, si classificheranno al primo posto 
di ciascun girone del campionato di promozione, acquisiranno il titolo sportivo per l’ammissione 

al campionato di eccellenza della stagione sportiva 2018/2019. 

 

RETROCESSIONI 
 

Si rimanda al successivo  punto 1.18 

 

c) CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA (n.1 girone da 14 squadre, 1 girone da 17 
squadre e n.10 gironi da 16 squadre) 

 

PROMOZIONI 

 

Le società che, al termine della stagione sportiva 2017/2018 si classificheranno al primo posto 
di ciascun girone del campionato di 1^ categoria, acquisiranno il titolo sportivo per 

l’ammissione al campionato di promozione della stagione sportiva 2018/2019. 

 

RETROCESSIONI 
 

Si rimanda al successivo punto 1.18 

 

d) CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA (n. 1 girone “N” da 14 squadre, n. 20 
gironi da 16 squadre, n. 1 girone “D” da 17 squadre, n. 1 girone “R” da 18 squadre e  

n. 1 girone “G” da 15 squadre) 

 

PROMOZIONI 

 
Le società che, al termine della stagione sportiva 2017/2018 si classificheranno al primo posto 

di ciascun girone del campionato di 2^ categoria, acquisiranno il titolo sportivo per 

l’ammissione al campionato di 1^ categoria della stagione sportiva 2018/2019. 

 
RETROCESSIONI 

 

Si rimanda al successivo punto 1.18 

 
e) CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA 

 

PROMOZIONI 

 
Le società che, al termine della stagione sportiva 2017/2018 si classificheranno al primo posto 

di ciascun girone dei campionati provinciali e locali di 3^ categoria acquisiranno il titolo 

sportivo per l’ammissione al campionato di 2^ categoria della stagione sportiva 2018/2019. 

 

f) CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE “A” (4 gironi da 16 squadre) 
 

RETROCESSIONI 

 

Si rimanda al successivo punto 1.18 
 

g)  CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE “B” (9 gironi da 16 squadre) 

 

PROMOZIONI 
 

Le Società che al termine della stagione sportiva 2017/2018 si classificheranno al primo posto 



 Com. Uff. N° 30 Stag. Sport. 2017/2018 del 18/01/18                                       Delegazione Provinciale di Como  
6 

di ciascun girone del campionato juniores regionale “B” acquisiranno il titolo sportivo per 

l’ammissione al campionato regionale Juniores  “A” della stagione sportiva 2018/2019. 
 

RETROCESSIONI 

Si rimanda al successivo punto 1.18 

 
l) CAMPIONATO FEMMINILE  

 

Femminile Serie “C” (n. 1 girone da 16 squadre) 

 
PROMOZIONI 

 

La vincente del girone unico acquisirà il titolo sportivo per l’ammissione al campionato 

nazionale superiore della stagione 2018/2019. 
 

RETROCESSIONI 

 

Si rimanda al successivo punto 1.18 

 
Femminile Serie “D” (n. 2 girone da 13 squadre) 

 

PROMOZIONI 

 
Sono promosse al “campionato femminile di Serie C” 20182019 le vincenti dei 2 gironi del 

campionato di calcio femminile serie D 2017/2018. 

 

DISCIPLINA GARE DI PLAY OFF E DI PLAY OUT-STAGIONE 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 



 Com. Uff. N° 30 Stag. Sport. 2017/2018 del 18/01/18                                       Delegazione Provinciale di Como  
7 

“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 (gironi a 16), 13° e 14° posto (girone a 15), 16° e 17° posto (girone a 18) e 12° e 13° 

posto (girone a 14). 

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

 

 il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a 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 e di differenza reti (le reti 

segnate in trasferta valgono doppio), 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.  

 

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. 
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Nel caso che la Società, vincente la finale regionale della Coppa Lombardia di 1a, 2a e 3a 

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

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

classificata al 6° posto nel medesimo girone di appartenenza. 

 

Si ricorda che una Società non può fare, per alcun motivo o situazione verificatasi, un 
doppio passaggio di Categoria nel corso della medesima stagione sportiva o a cavallo 

tra la conclusione di una stagione sportiva e l’inizio di quella immediatamente 
successiva. Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la 

possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore 

possa essere “ripescata” – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – 

al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, 

il Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo.  

 
Il Comitato Regionale Lombardia si riserva la piena facoltà di modificare la programmazione 

degli abbinamenti sotto ipotizzati, dandone preventiva comunicazione attraverso il proprio 

Comunicato ufficiale. 

 
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 sabato 5 maggio 2018 ore 16.00 

2a classificata – 5a classificata 
3a classificata – 4a classificata 

 

Al termine delle gare del primo turno, in caso di parità di punteggio, verrà 

considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine 
del campionato 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  sabato 12 maggio 2018 ore 16.00  

vinc. seconda/quinta – vinc. terza/quarta 
 

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

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

classifica al termine del campionato 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.  
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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  sabato 5 maggio 2018 ore 16.00 

2a classificata – 5a classificata 

3a classificata – 4a classificata 
 

Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, verrà considerata 

vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del 

campionato 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  sabato 12 maggio 2018 ore 16.00 

vinc.seconda/quinta – vinc.terza/quarta 
 

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

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

classifica al termine del campionato 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      sabato 19  maggio  2018  ore 16.00 

Gare di ritorno      mercoledì 23 maggio 2018 ore 16.00 

 
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      sabato 26 maggio 2018 ore 16.00 

Gare di ritorno      sabato 02 giugno  2018 ore 16.00 

 

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 formeranno la graduatoria B, 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 
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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. 

 

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  Domenica 6 maggio 2018 ore 16.00 

2a classificata – 5a classificata 

3a classificata – 4a classificata 

 
Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, verrà considerata vincente la 

squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 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  Domenica 13 maggio ore 16.00 

vinc. seconda/quinta – vinc. terza/quarta 

 

Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, verrà 
considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del 

campionato 2017/2018.  

 

Al termine del 2° turno, per le società di Prima Categoria verrà formata una graduatoria 
(graduatoria D) per le società perdenti le gare relative a tale turno. Tale graduatoria verrà 

utilizzata nel caso di esaurimento delle graduatorie relative al terzo turno.  

 

3°turno   
Gare di andata      domenica 20 maggio 2018 ore 16.00 

Gare di ritorno      mercoledì 23 maggio 2018 ore 16.00 

 

Le 12 Società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno tra di loro in gare di andata e ritorno.  

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

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

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

 
Al termine del 3° turno, per le società perdenti le gare relative a tale turno verrà formata una 

graduatoria (graduatoria C)  

 

4° turno   
Gare di andata      domenica 27 maggio 2018 ore 16.00 

Gare di ritorno      domenica 03 giugno  2018 ore 16.00 
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Le 6 società vincenti il 3° turno si incontreranno tra di loro in gare di andata e ritorno.  

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

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

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

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

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

 

D) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 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 Domenica 6 maggio 2018 ore 16.00  

2a classificata – 5a classificata 

3a classificata – 4a classificata 
 

Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, verrà considerata vincente la 

squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 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 Domenica 13 maggio ore 16.00 

vinc. seconda/quinta – vinc. terza/quarta 

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

considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del 

campionato 2017/2018.  

 
3°turno   

Gare di andata      domenica 20 maggio 2018 ore 16.00 

Gare di ritorno      mercoledì 23 maggio 2018 ore 16.00 

 
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      domenica 27 maggio 2018 ore 16.00 

Gare di ritorno      domenica 03 giugno  2018 ore 16.00 

 

Le dodici società vincenti il 3° turno si incontreranno in gare di andata e ritorno.  
 

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

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

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

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

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

la data verrà fissata da ciascuna Delegazione Provinciale 

 

2a classificata – 5a classificata 

3a classificata – 4a classificata 
 

Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, verrà considerata 

vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del 

campionato 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.  

 

F) 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 Mercoledì 25 aprile 2018 ore 16.00 
2a classificata – 5a classificata 

3a classificata – 4a classificata 

 

2° Turno  Sabato 28 aprile 2018 ore 16.00 
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.  

 

QUARTI DI FINALE:  Martedì 01 maggio 2018 ore 16.00 
 

Si incontreranno le quattro prime classificate di ciascun girone e le vincenti del 2° turno dei 

Play - Off.  

 
La gara si disputerà in casa della squadra prima classificata.  

 

La composizione degli accoppiamenti avverrà tramite sorteggio che stabilirà anche il 

proseguimento della fase finale.  
 

Solo in questo turno non potranno incontrarsi squadre dello stesso girone.  

 

In caso di parità dopo i tempi regolamentari sarà dichiarata vincente la Società con 

la migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa 
dei tempi supplementari.  

 

SEMIFINALI:  Sabato 05 maggio 2018 ore 16.00 

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

sola andata su campo neutro.  

 

In caso di risultato di parità al termine dei 90’ regolamentari, l’arbitro procederà direttamente 
a far eseguire i 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.  
 

FINALE:  Martedì 08 maggio 2018 ore 20.30 

 

Per l’assegnazione del titolo Regionale Juniores “A”, e la conseguente ammissione alla fase 
Nazionale di Categoria, le società vincenti le semifinali, disputeranno una gara unica in campo 

neutro della durata di due tempi da 45 minuti ciascuno.  

 

Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la 
squadra vincente, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, al 

termine dei quali, persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di 

rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e 

Decisioni Ufficiali”.  
 

G) 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;  
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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° Turno triangolare Sabato 05 maggio 2018 ore 16.00 

2° Turno triangolare Sabato 12 maggio 2018 ore 16.00 

3° Turno triangolare     Sabato 19 maggio 2018 ore 16.00 

 
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. 

 

H) PLAY-OFF  STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 
(per Società  del Campionato di Femminile Serie D) 

 

Le Società che al termine della stagione sportiva 2017/2018 si classificheranno al primo posto 

dei rispettivi gironi del Campionato di Serie D femminile acquisiranno il titolo sportivo per 
richiedere l’ammissione al Campionato di Serie C regionale della stagione sportiva 2018/2019. 

La seconda, terza, quarta e quinta classificata di ogni girone disputerà i Play-Off.  

 

Tutte le gare di Play Off saranno gestite “a cura del Comitato Regionale Lombardia” secondo 
quanto stabilito dall’Art.57 delle NOIF; le disposizioni economiche saranno impartite dal 

Consiglio Direttivo regionale prima dell’inizio delle manifestazioni. 

 

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

 

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

 

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

a 10 punti. (la 2^ classificata passa direttamente al terzo turno dove previsto) 

 

 tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è pari o superiore a 10 punti il Play-Off 
verrà disputato solamente tra la seconda classificata e la terza classificata. 

 

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

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

 

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

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

migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema: 

 

1° turno   unico   Domenica 6 Maggio 2018 alle ore 16,00 

 2a classificata – 5a classificata 

 3a classificata – 4a classificata 

 

Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, verrà considerata 

vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del 

campionato 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  unico  Domenica 13 Maggio 2017 alle ore 16,00      

 vinc.seconda/quinta – vinc.terza/quarta 

 

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

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

classifica al termine del campionato 2017/2018. 

 

Al termine del 2° turno, verrà formata una graduatoria (graduatoria B) per le società perdenti 

le gare relative a tale turno. Tale graduatoria verrà utilizzata nel caso di esaurimento delle 

graduatorie relative al terzo turno. 

 

3°turno    andata     Domenica 20 Maggio 2017 alle ore 16,00 

  Ritorno  Domenica 27 Maggio 2017 alle ore 16,00   

 

Le due 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, la società vincente e quella perdente saranno inserite in una 

graduatoria (graduatoria A) che verrà utilizzata nel caso di ulteriore completamento organico 

del Campionato Feemminile Serie C della stagione sportiva 2018-2019. 
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PLAY-OUT 

 

A) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 

Campionato di Eccellenza 

 

Le società classificate al 17° posto girone A, al 16° posto girone B e al 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: 

 

gare di andata domenica 06 maggio 2018 ore 16.00 

gare di ritorno domenica 13 maggio 2018 ore 16.00 

 

girone A 

- squadre 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, al 16° posto girone B, C, D, E  e  al 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: 

 

gare di andata domenica 06 maggio 2018 ore 16.00 

gare di ritorno domenica 13 maggio 2018 ore 16.00 
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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-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 (Casbeno), al 17° posto girone B e 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: 

 

gare di andata domenica 06 maggio 2018 ore 16.00 

gare di ritorno domenica 13 maggio 2018 ore 16.00 

 

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. 
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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. 

 

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 all’ultimo posto nei 24 gironi  16° del corrente campionato 

retrocederanno automaticamente nel Campionato di Terza Categoria. 

 

Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al penultimo e 

terzultimo  in ciascuno dei ventiquattro gironi si incontreranno fra loro in gare di andata e 

ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati: 

 

gare di andata domenica 06 maggio 2018 ore 16.00 

gare di ritorno domenica 13 maggio 2018 ore 16.00 

 

girone D 

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

girone R 

- squadra classificata al 16° posto contro squadra classificata al 17° 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 12°/16°/13°/12° e 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” 

 

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

Campionati  juniores regionali ”B”.  

 

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

posto dei vari gironi si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti 

abbinamenti obbligati: 

 

Juniores Regionali A 

Andata sabato 05 maggio 2018 ore 16.00 

Ritorno sabato 12 maggio 2018 ore 16.00  

 

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

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

 

A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 12° e 13° disputeranno 

in trasferta la prima delle due gare previste. 

 

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

nell’organico dei Campionati Reg. Juniores “A” e, per contro, la ulteriore retrocessione di due 

Società nei Campionati Juniores Reg ”B” . 

 

In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la 

squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della 

salvezza o della retrocessione sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita 

dalle società interessate al termine del Campionato 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. 

 

Campionati juniores regionali” “B”  

 

Le società classificate al 15° e 16° posto nel corrente campionato retrocederanno 

automaticamente nei Campionati juniores provinciali.  

 

Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 11°, 12°, 13° e 14° 

posto dei vari gironi si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti 

abbinamenti obbligati: 
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Juniores Regionali B 

Andata sabato 05 maggio 2018 ore 16.00 

Ritorno sabato 12 maggio 2018 ore 16.00  

 

- squadra classificata al 11° posto contro squadra classificata al 14° posto; 

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

 

A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 11° e 12° disputeranno 

in trasferta la prima delle due gare previste. 

 

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

nell’organico dei Campionati Reg. Juniores “B” e, per contro, la ulteriore retrocessione di due 

Società nei Campionati Juniores 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  “B” il 12°,13°, 14° o 15°, posto nella classifica 

finale dei suddetti campionati, saranno esentate dal partecipare con le stesse squadre alle gare 

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

classifica. 

 

Nel caso che le gare di play-out vedessero coinvolte società di eccellenza o 

promozione partecipanti ai play-off le date delle gare potranno subire delle 

variazioni. 

 

F) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 

Campionato FEMMINILE SERIE C 

 
La Società che, al termine della stagione sportiva 2017/2018, andrà ad occupare la 16ma 

posizione della classifica finale del girone del Campionato di Serie C, retrocederà al 

Campionato di Serie D  2018/2019. Le Società che, al termine della stagione sportiva 

2017/2018 andranno ad occupare dalla 12ma alla 15ma posizione disputeranno la gare dei 
Play-Out. 

 

Negli abbinamenti di Play-Out, che prevedono lo svolgimento di gare ad andata e ritorno, le 

gare di andata saranno programmate in casa della Formazione che si é trovata in peggiore 
posizione di classifica alla conclusione dei Campionati. 

 

Non si disputeranno i play-out se il distacco in classifica tra le due squadre che dovranno 

incontrarsi è pari o superiore ai 7 punti. 

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

posto nel girone A e nel girone B si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante 

i seguenti abbinamenti obbligati: 

 

Andata Domenica 06.05.17 ore 16:00 

Ritorno Domenica 13.05.17 ore 16:00 
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- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 15° posto; 

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

 

A tale preciso riguardo si conferma che le squadre con migliore posizione di classifica 

disputeranno in trasferta la prima delle due gare previste. 

 

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

nell’organico del Campionato Femminile Serie C e, per contro, la ulteriore retrocessione di due 

Società nel Campionato Femminile Serie D. 

 

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. 

 
Al termine delle due partite le Squadre perdenti retrocederanno al campionato di Serie D nella 

stagione sportiva 2018/2019. 

3.3 COMUNICAZIONE CONI IN MERITO A NUOVI SPAZI 

FINANZIARI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI 

In allegato (ALLEGATO N° 01) al presente comunicato si pubblica la comunicazione 

pervenuta dal Presidente del CONI Lombardia Oreste Perri, relativa alla possibilità di accesso 
finanziario per impiantistica sportiva. 

3.4 PROROGA VALIDITÀ TESSERE FEDERALI DELL’ANNO 2017 

Come reso noto dalla Direzione generale della F.I.G.C. a seguito del provvedimento del 

Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate, per opportuna e necessaria conoscenza si 

comunica che il termine di validità delle Tessere Federali dell’anno 2017 è stato 
prorogato sino al 31 maggio 2018. 

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

4.1 ART. 110 SVINCOLO PER ACCORDO 

Lo svincolo per accordo con la Società, può essere richiesto prima dell’inizio dell’attività 

calcistica (Campionati o Tornei). Tale richiesta, firmata dal calciatore e dagli esercenti la 
potestà genitoriale, dovrà essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato 

Regionale competente, corredata dall’assenso della Società d’appartenenza e dall’originale del 

cartellino attestante il tesseramento.  

 
NON VERRANNO ACCETTATE RICHIESTE PERVENUTE A MANO O VIA FAX O PRIVE DI 

CARTELLINO IN ORIGINALE O DEPOSITATE C/O LE DELEGAZIONI PROVINCIALI. 

NON E’ POSSIBILE RICHIEDERE LO SVINCOLO PER INATTIVITA’ PER LE PRIME 4 

GARE PER NESSUNA TIPOLOGIA DI CAMPIONATO IN QUANTO LE PRIME 4 GARE 
SONO DA INTENDERSI QUELLE DI ANDATA.  

 

I CALCIATORI APPARTENENTI A SOCIETA’  CHE SVOLGONO REGOLARE CAMPIONATO 

DI ANDATA E RITORNO NON POSSONO FARE RICHIESTA DELLO SVINCOLO PER 
ACCORDO E NEMMENO PER LE PRIME 4 GARE ESSENDO UN CAMPIONATO 

CONTINUATIVO 
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ACCOLTI 

 
…Omissis… 

 

2346768 BUSNELLI GABRIEL 07/05/2002 GERENZANESE 

4.2 CFT COMO-SAN FERMO DELLA BATTAGLIA 

In allegato (ALLEGATO N° 02) si pubblicano le locandine relative ai workshop organizzati da:  

 

- CFT COMO-San Fermo della Battaglia il giorno 22 gennaio 2018 

 

5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale 

5.1 CORSO PER DIRIGENTI DI SOCIETA’ 

La Delegazione Provinciale di Como nella convinzione della necessità e utilità di continuare ad 
incrementare l’attività formativa promossa nel contesto calcistico, indice ed organizza il Corso 

per Dirigenti di Società. 

 

Tematiche del corso 
 

1- Carte Federali: F.I.G.C., N.O.I.F., Tesseramento, Giustizia Sportiva (4 ore) 

 

2- Area Fiscale (1 ora) 
 

3- Area Assicurativa (1 ora) 

 

4- Segreteria: informatica e modulistica (1 ora) 

 
5- Test-tesi di fine corso (1 ora) 

 

Partecipanti 

 
I Dirigenti che hanno responsabilità o che sono punto di riferimento nell’ambito 

dell’organizzazione e/o segreteria della propria società. 

 

E’ prevista la partecipazione di 1 dirigente per società e la quota d’iscrizione equivale a 
50,00 Euro. 

 

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N° 03) si trasmette il relativo 
modulo di iscrizione. 

 

Le date effettive del corso saranno rese note una volta raccolte le iscrizioni. 

 
Termine iscrizioni 

 

Il termine delle iscrizioni è fissato per Mercoledì 15 Febbraio p.v.  

 
Per informazioni e necessità 

 

Contattare telefonicamente la scrivente Delegazione Provinciale. 
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5.2 DATE DI INZIO CAMPIONATI E TORNEI FASE PRIMAVERILE  

Vengono riportate qui di seguito le date di inzio dei vari campionati e tornei di Settore 

Giovanile e Scolastico e dell’Attività di Base previsti per la fase PRIMAVERILE. 
 

ALLIEVI PROVINCIALI 28/01/2018 

ALLIEVI FASCIA B 28/01/2018 

GIOVANISSIMI PROVINCIALI 27/01/2018 

GIOVANISSIMI FASCIA B 27/01/2018 

ESORDIENTI 11/02/2018 

PULCINI 11/02/2018 

PRIMI CALCI da definire 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  

LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII
 

(Nessuna Comunicazione) 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  

SSEETTTTOORREE  GGIIOOVVAANNIILLEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

5.3 CALENDARI UFFICIALI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 – 

FASE PRIMAVERILE - CATEGORIE ALLIEVI PROVINCIALI, ALLIEVI 

FASCIA B, GIOVANISSIMI PROVINCIALI E GIOVANISSIMI 

FASCIA B  

Si allegano al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N° 04) i Calendari Ufficiali – FASE 

PRIMAVERILE - dei seguenti Campionati/Tornei: 
 

 Campionato Allievi Provinciali 

 Torneo Allievi Fascia B 

 Campionato Giovanissimi Provinciali 
 Torneo Giovanissimi Fascia B 

 

relativi alla Stagione Sportiva 2017/2018. 

 
NOTA BENE:  

 

la Delegazione Provinciale di Como, nella compilazione dei Calendari Ufficiali, ha cercato di 

soddisfare le desiderate richieste dalle Società al momento dell’iscrizione. 
 

Purtroppo, per questioni tecniche, legate alla coincidenza di alternanze, abbinamenti etc…….… 

qualche “desiderata” non si è potuta soddisfare. 

 

La coincidenza delle desiderate è risultata quindi difficile nella sua totalità. 
 

Si invitano pertanto le Società a dare un’attenta lettura dei calendari e, in caso di 

concomitanze, comunicare con la Società avversaria per lo spostamento della gara, 

ANTICIPANDO settimanalmente la disputa della stessa. 



 Com. Uff. N° 30 Stag. Sport. 2017/2018 del 18/01/18                                       Delegazione Provinciale di Como  
25 

5.4 CONVOCAZIONE PER GARA DI SELEZIONE - 

RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE ALLIEVI 

Si pubblicano, di seguito, le convocazioni dei calciatori, in preparazione dell’attività 

istituzionale, per la stagione sportiva corrente, della Rappresentativa in epigrafe. 
 

Le convocazioni sono state disposte dallo staff tecnico della Delegazione Provinciale scrivente, 

Sig.ri Balzaretti Daniele, Semoventa Roberto. 

 
La Delegazione scrivente raccomanda alle società ed ai calciatori la massima collaborazione e 

puntualità, in risposta alle convocazioni. 

 

I sottonotati calciatori sono convocati per 
 

Mercoledì 24 Gennaio 2018 alle ore 14.15 

(inizio della gara amichevole fissata per le ore 15.00) 

 

presso il Centro Sportivo Comunale “Toto Caimi” di Cantù – Frazione Vighizzolo - sito in  

Via San Giuseppe - dove si svolgerà una GARA AMICHEVOLE di allenamento della selezione 
della Rappresentativa Provinciale Categoria Allievi che disputerà il prossimo Torneo delle 

Province. Di seguito l’elenco dei calciatori convocati. 

 

SOCIETA' COGNOME NOME 

ARDOR LAZZATE BOZZI CRISTIAN 

  VINCIPROVA SAMUEL 

CASTELLO VIGHIZZOLO ALLAMPRESE ALESSIO 

 PAREDI ALESSANDRO 

 RUSSO MATTIA 

COMO SRL CARPANETTI IVAN 

 RANZETTI FEDERICO 

 VITALE FILIPPO 

FENEGRO’ ANSELMI MATTEO 

ITALA BERNASCONI LUCIANO 

  CLERICI STEFANO 

  RUSPINO FRANCESCO 

MARIANO CALCIO PASQUALI MATTEO 

MASLIANICO FRONTINI SAMUELE 

 GIGLIOTTI DAVID 

 TRIOLO CHRISTIAN 

MENAGGIO DELL’ORO DAVIDE 

 PALVARINI DAVIDE 

 SALICE MICHELE 
 

I calciatori dovranno presentarsi ai Responsabili Tecnici Sig. Balzaretti Daniele e Semoventa 

Roberto e al Dirigente Responsabile Sig. Correggia Mario muniti del materiale sportivo 
personale e fotocopia della visita medica in vigore (quest’ultima solo per nuovi 

convocati). 

 

Si precisa che in mancanza del certificato medico il calciatore 

interessato non potrà effettuare lo stage. 
 
Le Società interessate provvederanno ad avvertire i propri giocatori. 

 



 Com. Uff. N° 30 Stag. Sport. 2017/2018 del 18/01/18                                       Delegazione Provinciale di Como  
26 

In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le società sono obbligate a darne 

tempestiva comunicazione alla scrivente Delegazione Provinciale (Tel 031574714 /  
fax 031574781) e comunque, non oltre Lunedì 22 Gennaio 2018. 

 

Per tutti gli altri si considera certa la presenza. 

 
Si ricorda altresì, che secondo le norme previste dall'articolo 76 comma 2 delle N.O.I.F.,  

“I calciatori che, senza provato e legittimo e plausibile impedimento, neghino la loro 

partecipazione all’attività delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da 

scontarsi in gare ufficiali della loro Società: In tali casi il Presidente del Comitato ha potere di 
deferimento dei calciatori e delle Società ove queste concorrono, ai competenti Organi 

Disciplinari”. 

 

Si ringrazia la Società CASTELLO VIGHIZZOLO per la cortese ospitalità. 

5.5 CONVOCAZIONE PER GARA DI SELEZIONE - 

RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE GIOVANISSIMI 

Si pubblicano, di seguito, le convocazioni dei calciatori, in preparazione dell’attività 

istituzionale, per la stagione sportiva corrente, della Rappresentativa in epigrafe. 

 

Le convocazioni sono state disposte dallo staff tecnico della Delegazione Provinciale scrivente, 

Allenatore Dott. Cappellin Massimiliano e Dirigente Accompagnatore Ufficiale Sig. Correggia 
Mario. 

 

La Delegazione scrivente raccomanda alle società ed ai calciatori la massima collaborazione e 

puntualità, in risposta alle convocazioni. 
 

I sottonotati calciatori sono convocati per 
 

Lunedì 22 Gennaio 2018 alle ore 14.15 

(inizio della gara amichevole fissata per le ore 15.00) 
 

presso il Centro Sportivo Comunale di Mariano Comense sito in Via Per Cabiate – campo in 
erba artificiale - dove si svolgerà uno STAGE DI ALLENAMENTO – gara amichevole contro la 

Società Mariano Calcio, della selezione della Rappresentativa Provinciale Categoria 

Giovanissimi che disputerà il prossimo Torneo delle Province. 

 
Di seguito l’elenco dei calciatori convocati. 

 

COGNOME NOME SOCIETA' 

MAGGI PAOLO ARCELLASCO CITTA' DI ERBA 

SPREAFICO NICOLO' ARCELLASCO CITTA' DI ERBA 

ZATTI ALBERTO BREGNANESE 

BAUDO MATTIA BULGARO 

VERDURA DAVIDE BULGARO 

ZACCONE DENIS BULGARO 

MAZZA FRANCESCO ANGEL CITTADELLA 1945 

AMATI SIMONE FALOPPIESE RONAGO 

BERNASCONI ANDREA FALOPPIESE RONAGO 

ESPOSITO ANDREA FALOPPIESE RONAGO 

GIRELLI CRISTIAN FENEGRO' 

BALLABIO MATTEO INVERIGO 

BIGNATO DAVIDE INVERIGO 

COLOMBO RICCARDO LENTATESE 
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CORRARATI FRANCESCO MARIANO CALCIO 

CONSIGLIO NICOLO' MASLIANICO 

CALANI RICCARDO ROVELLASCA 1910 VICTOR B. 

FAMILIARI NICOLO' ROVELLASCA 1910 VICTOR B. 

VALIERI YORDANOS ROVELLASCA 1910 VICTOR B. 

 

I calciatori dovranno presentarsi ai Responsabile Tecnico Dott. Cappellin Massimiliano e al 
Dirigente Responsabile Sig. Correggia Mario muniti del materiale sportivo personale  

e fotocopia della visita medica in vigore (qualora non lo avessero consegnato la volta 

precedente). 
 

Si precisa che in mancanza del certificato medico il calciatore 

interessato non potrà effettuare lo stage. 
 

Le Società interessate provvederanno ad avvertire i propri giocatori. 
 

In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le società sono obbligate a darne 

tempestiva comunicazione alla scrivente Delegazione Provinciale (Tel 031574714 /  

fax 031574781) e comunque, non oltre Venerdì 19 Gennaio 2018. 
 

E’ importantissimo conoscere entro tale data eventuali giuocatori infortunati e/o  

non disponibili per quella data in modo da consentire al Direttore Tecnico di 

provvedere alla sostituzione. 
 

Per tutti gli altri si considera certa la presenza. 
 

Si ricorda altresì, che secondo le norme previste dall'articolo 76 comma 2 delle N.O.I.F.,  

“I calciatori che, senza provato e legittimo e plausibile impedimento, neghino la loro 

partecipazione all’attività delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da 

scontarsi in gare ufficiali della loro Società: In tali casi il Presidente del Comitato ha potere di 
deferimento dei calciatori e delle Società ove queste concorrono, ai competenti Organi 

Disciplinari”. 

 

Si ringraziano le Società MARIANO CALCIO per la cortese ospitalità. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  

AATTTTIIVVIITTAA’’  DDII  BBAASSEE  

5.6 ATTIVITA’ PRIMI CALCI – FASE PRIMAVERILE 

La scrivente Delegazione Provinciale, in riferimento ai gironi Primaverili dell’attività in oggetto, 
comunica che verranno formulate le iscrizioni per i suddetti tornei: 

 

 Primi Calci Pura 2009 (01/01/2009 – 31/12/2009) 

 
 Primi Calci Pura 2010 (01/01/2010 – 31/12/2010) 

 

 Primi Calci MISTI 2009/2010 (01/01/2009 – 31/12/2010) 

 
Come per tutte le altre Delegazioni Lombarde infatti anche la Delegazione Provinciale di Como 

deve adattarsi, come giusto che sia, al progetto PRIMI CALCI voluto dal Settore Giovanile 

Nazionale. 

 

In particolare si rimanda alla normativa che tale attività deve svilupparsi in raggruppamenti di 
3 / 4 società.  

 

I confronti gara dovranno essere realizzati con la modalità del 4 > 4 oppure 5 > 5 sempre 

alternati con giochi o prove tecniche.  
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Le prove tecniche o i risultati dei giochi determinano il punteggio di partenza del confronto 
partita finale giocato con la modalità 4 > 4 o 5 > 5.  

 

Compatibilmente con gli spazi a disposizione le prove tecniche o i giochi dovranno essere 

svolte in contemporanea al confronto partita in spazi appositamente ricavati adiacenti al campo 
per il 5>5.  

 

Tutti i bambini che prenderanno parte al confronto partita dovranno eseguire la prova tecnica, 

nel successivo mini tempo o contemporaneamente allo svolgimento della gara.  
 

In caso di ridotta disponibilità di spazio per giocare contemporaneamente il confronto partita e 

il gioco o la prova tecnica si dovrà far svolgere la prova tecnica o il gioco prima dell’inizio di 

ciascuno dei due primi mini tempi.  
 

Nessun referto gara dovrà essere redatto ma unicamente un report con le attività svolte e la 

lista dei bambini coinvolti per verificare la regolarità dei tesseramenti e di effettuazione del 

raggruppamento o confronto (il report verrà successivamente pubblicato). 

 
IMPORTANTE 

 

Per quanto riguarda la categoria:  

 
 Primi Calci MISTI 2009/2010 (01/01/2009 – 31/12/2010) 

 

si precisa inoltre che in tutti tornei cosiddetti MISTI, devono essere presenti in lista e 

partecipare alla gara contemporaneamente bambini di almeno 2 annate.  
 

Non è pertanto consentito alle Società di partecipare ai suddetti tornei con squadre composte 

da giocatori di una sola annata.  

 

Verranno quindi, SOLO per la categoria PRIMI CALCI, riaperte le iscrizioni e le 
società che vogliono iscriversi a questi tornei dovranno obbligatoriamente iscrivere 

le proprie squadre nella piattaforma iscrizioni del sito della Lega Nazionale Dilettanti 

secondo i riferimenti sotto riportati: 

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

 

Modalità di gioco 5 c 5 

CODICE ISCRIZIONE INTERNET: 54 

 

 

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

Modalità di gioco 5 c 5 

CODICE ISCRIZIONE INTERNET: W: 

 

 

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

 
Modalità di gioco 5 c 5 

CODICE ISCRIZIONE INTERNET: Z: 

 

 

Nota Bene: le iscrizioni saranno aperte da  

 

Lunedì 08 Gennaio 2018 a Venerdì 19 Gennaio 2018 
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5.7 INCONTRI  INFORMATIVI  

Il GS MONTESOLARO comunica di aver organizzato un incontro sul tema 

 

"La performance ideale inizia dal piatto" 
 

relatori Dott. Giuseppe Aiello e da Carlotta Trumino coach nutrizionale 
 

che si terrà a Montesolaro presso la sala polifunzionale in Via Madonnina  

 

il giorno LUNEDI' 5 GENNAIO 2018 ALLE ORE 21.00 
 

In allegato (ALLEGATO N° 05) si trasmette la locandina nell'incontro. 
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6. Notizie su Attività Agonistica 

6.1 CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 20/21 GENNAIO 2018 
 

POSTICIPO GARA 

 

CAMPIONATO  SECONDA  CATEGORIA  GIRONE  H 

La gara VALSOLDESE – AURORA in programma Domenica 21 Gennaio 2018 si disputerà 

Mercoledì 31 Gennaio 2018 alle ore 20,30. 

RISULTATI 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/01/2018 
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 17 Gennaio 2018, i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 14/ 1/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI ALLENATORI 

SQUALIFICA FINO AL 29/ 1/2018  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

GIRONE G - 1 Giornata - R 
AIROLDI - CASCINAMATESE 0 - 2   

AMOR SPORTIVA - ANDRATESE 1 - 1   

CASNATESE - MONTESOLARO 0 - 5   

COGLIATESE - NOVEDRATE 3 - 0   

GERENZANESE - BREGNANESE 2 - 1   

SALUS ET VIRTUS TURATE - MONNET XENIA SPORT 2 - 1   

VIRTUS CALCIO CERMENATE - C.D.G. VENIANO 1 - 2   

 

GIRONE H - 1 Giornata - R 
ARDITA COMO 1934 - ASTRO 5 - 0   

AURORA - CONCAGNESE 3 - 2   

HF CALCIO - CAVALLASCA 1 - 0   

ITALA - GIOVANILE CANZESE 2 - 3   

MASLIANICO A.S.D. - LAMBRUGO CALCIO 0 - 0   

SERENZA CARROCCIO - ARDISCI E SPERA 1906 3 - 3   

VASCA 1986 - ORATORIO MERONE 2 - 2   

VILLAGUARDIA - VALSOLDESE A.S.D. 4 - 2   

 

CITTERIO GIANMARCO (ANDRATESE)        

BENSOUDA HATIM (ANDRATESE)    BONACINA MATTIA (C.D.G. VENIANO)  

TENTI DAVIDE (CONCAGNESE)    CROCI MATTIA (ORATORIO MERONE)  
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

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

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

 

6.2 CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 

RISULTATI 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/01/2018 
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 17 Gennaio 2018, i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 14/ 1/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E  

Per aver colpito con una testata un avversario a giuoco fermo.  

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

MENOZZI MIRKO (COGLIATESE)    MANGIONE ALESSANDRO (GERENZANESE)  

BERTARINI MARCO (HF CALCIO)    MOZZI LUCA (MASLIANICO A.S.D.)  

RUBINO FEDERICO (AMOR SPORTIVA)    PREMOLI DAVIDE (BREGNANESE)  

GRECO DAVIDE (C.D.G. VENIANO)    PALERMO FRANCESCO (CAVALLASCA)  

PAREDI DAVIDE (HF CALCIO)    ALBERIO LUCA (SALUS ET VIRTUS TURATE)  

GATTI NICOLO (SERENZA CARROCCIO)    BELLUZZI MATTIA (VASCA 1986)  

VANOTTI MARCO (VASCA 1986)    SCATTOLIN ANDREA (VIRTUS CALCIO CERMENATE)  

GIRONE A - 1 Giornata - R 
ALBAVILLA - ORATORIO FIGINO CALCIO 4 - 0   

CARIMATE - LIBERTAS SAN BARTOLOMEO 2 - 2   

CASSINA RIZZARDI - LARIO 7 - 1   

FULGOR APPIANO - FINO MORNASCO 1 - 0   

MONGUZZO 1997 - INVERIGO 1 - 1   

POLISPORTIVA COLVERDE - UGGIATESE CALCIO 5 - 3   

PORLEZZESE - CACCIATORI DELLE ALPI - W 

SAGNINO A.S.D. - LEZZENO 1 - 2   

SAN MICHELE - UNIONE SPORTIVA OLYMPIC 4 - 0   

 

TOMASETTO FRANCESCO (UGGIATESE CALCIO)        

CADIOLI LEONARDO (UNIONE SPORTIVA OLYMPIC)        

INGHILTERRA VINCENZO (FINO MORNASCO)    DURO ALESSANDRO (LARIO)  

MOLTENI GABRIELE (LEZZENO)    MOLTENI GIANMARCO (ORATORIO FIGINO CALCIO)  

DI MICCO PAOLO (SAGNINO A.S.D.)    LEONI SIMONE (SAN MICHELE)  
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

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

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

 

6.3 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 20/21 GENNAIO 2018 
 

RINVIO GARA 
 

CAMPIONATO  JUNIORES  GIRONE  B 

La gara LARIOINTELVI – SAGNINO in programma Sabato 20 Gennaio 2018 viene rinviata. 

RISULTATI 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/01/2018 
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 17 Gennaio 2018, i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 13/ 1/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DIRIGENTI 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 29/ 1/2018  

 

MANDAGLIO ANDREA (FINO MORNASCO)    NIABALY MALANG (LIBERTAS SAN BARTOLOMEO)  

LIVIO SAMUL (UGGIATESE CALCIO)    RUFFO RICCARDO (UNIONE SPORTIVA OLYMPIC)  

CATANESE ANDREA (FULGOR APPIANO)    FUMAROLA ANGELO (LARIO)  

CURIONI MATTEO (LEZZENO)    MERONI ANDREA (LIBERTAS SAN BARTOLOMEO)  

GIORDANO MATTEO (POLISPORTIVA COLVERDE)    NARDI MARCO (POLISPORTIVA COLVERDE)  

BORGONOVI PAOLO (SAN MICHELE)        

GIRONE A - 1 Giornata - R 
CASCINAMATESE - CDG ERBA 2 - 5   

G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO - VIRTUS CALCIO CERMENATE 4 - 1   

MONTESOLARO - INVERIGO 2 - 2   

ORATORIO FIGINO CALCIO - MONNET XENIA SPORT 2 - 2   

ORATORIO MERONE - ROVELLASCA 1910 VICTOR B. 0 - 3   

PONTELAMBRESE - GERENZANESE 2 - 1   

STELLA AZZURRA AROSIO - GIOVANILE CANZESE 2 - 2   

 

GIRONE B - 1 Giornata - R 
ALTABRIANZA TAVERNERIO A. - ESPERIA LOMAZZO CALCIO 2 - 1   

ASTRO - LARIOINTELVI 1 - 1   

C.D.G. VENIANO - ALBATE CALCIO 1 - 0   

CASNATESE - G.S.O CASTELLO VIGHIZsq.B 0 - 1   

CASSINA RIZZARDI - LIBERTAS SAN BARTOLOMEO 1 - 2   

CAVALLASCA - ARDITA COMO 1934 3 - 1   

GUANZATESE - UGGIATESE CALCIO 1 - 2   

SAGNINO A.S.D. - ANDRATESE 1 - 3   

 

SIOLI STEFANO (SAGNINO A.S.D.)        
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A CARICO DI ALLENATORI 

SQUALIFICA FINO AL 12/ 2/2018  

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO 

SQUALIFICA FINO AL 12/ 2/2018  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

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

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

 

6.4 CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 

 

(Nessuna Comunicazione) 

  

6.5 TORNEO ALLIEVI FASCIA B 

 
(Nessuna Comunicazione) 

 

6.6 CAMPIONATO GIOVANISSIMI 

 

(Nessuna Comunicazione) 
 

 

 

 

NASCIMBENI PIEROPAOLO (G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO)        

ROMANO LUIGI (VIRTUS CALCIO CERMENATE)        

ZANVETTOR SIMONE 
(ALTABRIANZA TAVERNERIO 
A.)  

  MAKLEKAJ GERALDO (MONTESOLARO)  

RIMOLDI NICCOLO (C.D.G. VENIANO)    LEONE SIMONE (CAVALLASCA)  

BIANCHI FILIPPO (LIBERTAS SAN BARTOLOMEO)    VOZZO TOMMASO (SAGNINO A.S.D.)  

CITELLA GIACOMO (ARDITA COMO 1934)    BETTINI ANDREA (C.D.G. VENIANO)  

KURTULAJ ARNIS (ESPERIA LOMAZZO CALCIO)    LORENZONETTO SIMONE (GIOVANILE CANZESE)  

LACCISAGLIA GIUSEPPE (GUANZATESE)    DAL BEN SIMONE (STELLA AZZURRA AROSIO)  

FASANA MAURIZIO (UGGIATESE CALCIO)        

IBBA ANDREA (CASNATESE)    SIMICH STEFANO (CAVALLASCA)  

MONTI DANNY (GERENZANESE)    RIMOLDI MATTEO (GUANZATESE)  

CASIRAGHI ALESSIO (ROVELLASCA 1910 VICTOR B.)    NESPOLI LORENZO (STELLA AZZURRA AROSIO)  

MONTI FABIO (VIRTUS CALCIO CERMENATE)        
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6.7 TORNEO GIOVANISSIMI FASCIA B 

RISULTATI 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/01/2018 
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 17 Gennaio 2018, i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 13/ 1/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DIRIGENTI 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/ 2/2018  

A CARICO DI ALLENATORI 

SQUALIFICA FINO AL 12/ 2/2018  

 
 

6.8 TORNEO ESORDIENTI A 9 2005 (L4) 

 

(Nessuna Comunicazione) 

 

6.9 TORNEO ESORDIENTI A 9 2005/2006 (N4) 

 
(Nessuna Comunicazione) 

 

6.10 TORNEO ESORDIENTI A 9 PURA 2006 (M4) 

 
(Nessuna Comunicazione) 

 

6.11 TORNEO PULCINI MISTI (P4) 

 
(Nessuna Comunicazione) 

GIRONE A - 13 Giornata - A 
UGGIATESE CALCIO - CACCIATORI DELLE ALPI 1 - 0 Y 

 

APRILE DOMENICO (CACCIATORI DELLE ALPI)        

CONTI NICOLO (CACCIATORI DELLE ALPI)        
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6.12 TORNEO PULCINI PURA 2007 (Q4) 

 

(Nessuna Comunicazione) 

 

6.13 TORNEO PULCINI PURA 2008 (R4) 

 
(Nessuna Comunicazione) 

 

6.14 TORNEO PRIMI CALCI 2009/2010 (64) 

 
(Nessuna Comunicazione) 

 

6.15 TORNEO PRIMI CALCI PURA 2010 (:Z) 

 
(Nessuna Comunicazione) 
 
 
 
 
 

7. Giustizia di Secondo Grado Territoriale 
 

 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 
 

 

 

 
 

8. Errata Corrige 
 

 

(Nessuna Comunicazione) 
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9. Legenda 

  

Legenda Simboli Giustizia Sportiva 

 

A    NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO                
B    SOSPESA PRIMO TEMPO                               

D    ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINRI               

F    NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE 

G    RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE      

H    RECUPERO D'UFFICIO                                
I     SOSPESA SECONDO TEMPO                             

K    RECUPERO PROGRAMMATO                              

M    NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO          

P    POSTICIPO                                         
R    RAPPORTO NON PERVENUTO                            

U    SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.                       

W    GARA RINVIATA PER ACCORDO                         

Y    RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI 
                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   IL SEGRETARIO                                                              IL DELEGATO PROVINCIALE 
    Adriano Varotto                                                Donato Finelli 
________________________________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO  IL  18/01/2018 

________________________________________________________________________________________________ 

 


