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

(Nessuna Comunicazione) 

 

2. Comunicazioni della L.N.D. 

2.1 COMUNICATI UFFICIALI 

 Con il presente comunicato si pubblica di seguito: 

 C.U. n°98 LND riguardante ”Componenti della Commissione Medica della Divisione 

Calcio Paralimpico e Sperimentale” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-

2021/6562-comunicato-ufficiale-n-98-cu-n-94-a-figc-nomina-commissione-medica-

divisione-calcio-paralimpico-e-sperimentale/file 

 

3. Comunicazioni del Comitato Regionale 
Lombardia 

3.1 ACCESSO AL CAMPO ALLENATORI 

Si rende noto che fino al prossimo 30 settembre 2020 l’accesso al recinto di gioco dei tecnici 

abilitati potrà avvenire anche con copia del tesseramento provvisorio richiesto in questa 

stagione sportiva ovvero con tesserino del Settore Tecnico della stagione sportiva 2019/2020. 

3.2 DISCIPLINA GARE DI PLAY OFF E DI PLAY OUT-STAGIONE 
2020/2021 

Di seguito si riporta la normativa completa 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 2020/2021 – la squadra 

prima classificata in ogni girone acquisisce automaticamente il titolo sportivo per 

chiedere l’iscrizione al campionato di Categoria superiore; 

 

 ha riaffermato il principio che la squadra ultima e/o penultima classificata di ogni girone 

retrocede automaticamente al Campionato di categoria inferiore; 

 

 in caso di parità di punteggio al termine del Campionato tra due 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 tre o più squadre si procederà preliminarmente alla 

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

interessate in base all’art. 51 comma 3, 4, 5, e 6 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. 

 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6562-comunicato-ufficiale-n-98-cu-n-94-a-figc-nomina-commissione-medica-divisione-calcio-paralimpico-e-sperimentale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6562-comunicato-ufficiale-n-98-cu-n-94-a-figc-nomina-commissione-medica-divisione-calcio-paralimpico-e-sperimentale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6562-comunicato-ufficiale-n-98-cu-n-94-a-figc-nomina-commissione-medica-divisione-calcio-paralimpico-e-sperimentale/file
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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 2020/2021. 

 

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 2020/2021 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, ad 

eccezione del girone X di 2^ categoria nel quale saranno coinvolte le squadre classificate al 2° 

e 3° posto.  

 

Nel caso che la Società vincente la finale regionale della Coppa Italia di Promozione o la 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. 

 

La Società vincente la Coppa Italia di Promozione e la Coppa Lombardia di 1^ ,2^,3^ 

Categoria, Juniores Regionale Under 19 “B”, se non retrocessa al campionato inferiore, al 

termine del campionato 2020/2021, acquisirà il diritto di inserimento al 1° posto nella 

graduatoria “A” di ammissione alla categoria superiore a quella di appartenenza, ove in essa vi 

siano dei posti vacanti per completare l’organico di quel campionato stagione sportiva 

2021/2022.  

 

Si precisa che tale diritto sarà garantito anche nel caso in cui la Società vincente la Coppa 

dovesse ottenere la salvezza attraverso la disputa delle gare di play-out; viceversa in caso di 

retrocessione tale diritto si perde e la società retrocederà alla categoria inferiore. 

 

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 e 13°,14°,15° e 16° posto per i 

gironi a 18 squadre nella Classifica finale dei Campionati regionali, tranne per il girone X di 

Seconda Categoria dove non sono previsti play-out. 

  

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: 
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a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della c.d. “classifica avulsa”; 

b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 

c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 

d) del miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del 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 è 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. 

Sarà dichiarata vincente del 3°turno 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; ove persista il risultato di parità, per determinare la 

vincente, si darà luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno e, in caso di 

ulteriore 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 è 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 finali, per l’eventuale ammissione al campionato di 

“Eccellenza”, al termine del 4° turno (fase con triangolare) di play-off si terrà conto 

nell’ordine: 

 

- del maggior numero di punti conseguiti nel triangolare; 

 

In caso di parità di punteggio tra due o più squadre: 

- della differenza fra reti segnate e subite nel triangolare;  

- del maggior numero di reti segnate nel triangolare;  

- del miglior piazzamento in classifica nel campionato 2020-2021 con priorità per le squadre 

che hanno perso lo spareggio per il 1° posto; 
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- dei maggiori punti conseguiti al termine del campionato di competenza 2020/2021; 

- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato sommato 

alle gare di play-off; 

- del sorteggio. 

 

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

“1^ categoria” al termine dei vari turni di play-off si terrà conto nell’ordine: 

- della migliore posizione di classifica nel campionato di competenza 2020/2021 con priorità 

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

- dei maggiori punti conseguiti al termine dei campionato di competenza 2020/2021; 

- dei miglior quoziente punti/partite al termine del campionato 2020/2021 (1a categoria);   

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

sommato alle gare di play-off; 

-del sorteggio. 

 

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

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

- della migliore posizione di classifica nel campionato 2020/2021, con priorità per le squadre 

che hanno perso lo spareggio per il 1° posto; 

- dei miglior quoziente punti/partite al termine del campionato 2020/2021;   

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

sommato alle gare di play-off; 

-del sorteggio. 

 

Nel determinare le graduatorie finali dei 3 triangolari (a-b-c), per l’eventuale ammissione al 

campionato Juniores Regionale Under 19 “A”, si terrà conto: 

- dei punti conseguiti nei rispettivi triangolari; 

del miglior quoziente punti/partite al termine del campionato 2020/2021; 

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

sommato alle gare di play-off; 

del sorteggio. 

 

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 2020/2021  

(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:  
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1° turno sabato 15 maggio 2021 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 2020/2021.  

 

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  mercoledì 19 maggio 2021 ore 20.30  

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 2020/2021.  

 

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 2020/2021  

(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 8 maggio 2021 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 2020/2021.  

 

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 15 maggio 2021 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 2020/2021.  
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Al termine del 2° turno, per le società di Promozione, verrà formata una 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      sabato 22 maggio 2021 ore 16.00 

Gare di ritorno      mercoledì 26 maggio 2021 ore 16.00/20.30 

 

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 B. 

 

4°turno  

Le tre società vincenti formeranno un triangolare e si incontreranno fra loro in gare di sola 

andata. 

  

1° Gara triangolare Sabato        29 maggio 2021 ore 16.00 

2° Gara triangolare Mercoledì  02 giugno 2021 ore 16.00/20.30 

3° Gara triangolare Sabato        05  giugno 2021 ore 16.00 

 

Nelle gare del triangolare, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del girone, in 

gare di sola andata senza la disputa di tempi supplementari e calci di rigore. La squadra che 

dovrà riposare nella seconda giornata sarà quella che avrà vinto la prima gara o, in caso di 

pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta. La squadra che riposerà nella 

terza giornata sarà ovviamente quella che avrà disputato le prime due gare del triangolare. 

 

Un apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale stabilirà quali saranno 

le squadre che disputeranno il primo incontro.  

 

Nel determinare le graduatorie finali, per l’eventuale ammissione al campionato di 

“Eccellenza” al termine del 4° turno (fase con triangolare) di play-off si terrà conto 

nell’ordine: 

 

- del maggior numero di punti conseguiti nel triangolare; 

In caso di parità di punteggio tra due o più squadre: 

- del miglior piazzamento in classifica nel campionato 2020-2021 con priorità per le squadre 

che hanno perso lo spareggio per il 1° posto; 

- dei maggiori punti conseguiti al termine del campionato di competenza 2020/2021; 

- della differenza fra reti segnate e subite nel triangolare;  

- del maggior numero di reti segnate nel triangolare;  

- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato sommato 

alle gare di play-off; 

- del sorteggio. 

 

C) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021  

(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 gironi a 16 squadre  Domenica 9 maggio 2021 ore 16.00 

2a classificata – 5a classificata 

3a classificata – 4a classificata 
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1° turno gironi  a 18 squadre  Domenica 16 maggio 2021 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 2020/2021.  

 

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 16 maggio 2021 ore 16.00/20.30 

vinc. seconda/quinta – vinc. terza/quarta 

 

2° turno  mercoledì 19 maggio 2021 ore 16.00/20.30 

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 2020/2021.  

 

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 23 maggio 2021 ore 16.00 

Gare di ritorno      mercoledì 26 maggio 2021 ore 16.00/20.30 

 

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 30 maggio 2021 ore 16.00 

Gare di ritorno      mercoledì 02 giugno 2021 ore 16.00 

 

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 2020/2021  

(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:  
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1° turno giron1 a 16 squadre  Domenica 9 maggio 2021 ore 16.00 

2a classificata – 5a classificata 

3a classificata – 4a classificata 

 

1° turno giron1 a 18 squadre  Domenica 16 maggio 2021 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 2020/2021.  

 

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 16 maggio 2021 ore 16.00/20.30 

vinc. seconda/quinta – vinc. terza/quarta 

 

2° turno  mercoledì 19 maggio 2021 ore 16.00/20.30 

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 2020/2021 

 

 

3°turno   

Gare di andata      domenica 23 maggio 2021 ore 16.00 

Gare di ritorno      mercoledì 26 maggio 2021 ore 16.00/20.30 

 

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 30 maggio 2021 ore 16.00 

Gare di ritorno      mercoladì 02 giugno 2021 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.  

 

E) STAGIONE SPORTIVA 2020/2021  

(Play-Off e Fasi Finali Campionato Juniores Regionale A Under 19)  

 

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

seconda fase ad eliminazione diretta.  
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Le squadre classificate al 2° e 3° posto di ciascun girone, al termine del Campionato Regionale 

Juniores “A” 2020/2021, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off.  

 

Nel primo turno 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 Martedì 11 maggio 2021 ore 16.00/20.30 

2a classificata – 3a classificata 

 

Nel 1° turno 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:  sabato 15 maggio 2021 ore 16.00 

Si incontreranno le quattro prime classificate di ciascun girone e le vincenti del 1° 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.  

 

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:  martedì 18 maggio 2021 ore 16.00/20.30 

 

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 calci di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento 

del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”.  

 

Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione 

del Titolo Regionale Juniores “A” 2020/2021.  

 

FINALE:  sabato 22 maggio 2021 ore 16.00 

 

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”.  

 

F) STAGIONE SPORTIVA 2020/2021  

(play-off tra le seconde classificate del Campionato Juniores Regionale B Under 19)  

 

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).  
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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.  

 

1° Gara triangolare Sabato 15 maggio 2021 ore 16.00 

2° Gara triangolare Sabato 22 maggio 2021 ore 16.00 

3° Gara triangolare Sabato 29 maggio 2021 ore 16.00 

 

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

medesimo girone, per determinare la meglio posizionata 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;  

b) della differenza fra reti segnate e subite nel triangolare;  

c) del maggior numero di reti segnate nel triangolare;  

d) miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato compreso le 

gare di play-off;  

e) del sorteggio. 

 

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

Lombardia Juniores Regionali under 19 “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 Under 19 “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 determinare tali graduatorie si terrà conto nell’ordine: 

 

- del maggior punti conseguiti nei rispettivi triangolari; 

- del miglior quoziente punti/partite nell’intero Campionato 2020-2021; 

- della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato 2020-2021; 

- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato compreso 

le gare di play-off; 

-del sorteggio. 

 

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. 

 

G) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

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

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

campionato 2020/2021.  

 

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.  

 

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 2020/2021.  

 

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. Esaurita la graduatoria A per i ripescaggi in  

 

Seconda categoria, gli eventuali ulteriori posti vacanti saranno portati in diminuzione 

dell’organico di Seconda categoria. 

 

H) PLAY-OFF STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

(per Società del Campionato di Promozione Femminile) 

 

Le Società che al termine della stagione sportiva 2020/2021 si classificheranno al primo posto 

dei rispettivi gironi del Campionato di Promozione femminile acquisiranno il titolo sportivo per 

richiedere l’ammissione al Campionato di Eccellenza Femminile della stagione sportiva 

2021/2022. 

 

Le seconde, terze, quarte e quinte classificate di ogni girone disputeranno 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 è 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 9 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 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 pari o 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. 

 

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: 
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1° turno   Domenica 9 Maggio 2021 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 2020/2021. 

 

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 16 Maggio 20201alle 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 2020/2021. 

 

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 23 Maggio 2021 alle ore 16,00 

  Ritorno          Domenica 30 Maggio 2021 alle ore 16,00   

 

Le due società vincenti i play-off dei 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 di Eccellenza Femminile della stagione sportiva 2020-2021. 

 

PLAY-OUT 

 

A) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

Campionato di Eccellenza 

 

Le società classificate al 17° e 18° posto 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 si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti 

obbligati: 

 

gare di andata domenica 16 maggio 2021 ore 16.00 

gare di ritorno domenica 23 maggio 2021 ore 16.00 

 

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

- squadra classificata al 14° posto contro squadra classificata al 15° posto; 
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A tale preciso riguardo si conferma che le squadre classificate al 13° e 14° posto 

disputeranno in trasferta la prima delle due gare previste. 

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

nell’organico di Eccellenza e, per contro, la ulteriore retrocessione di due Società nel 

Campionato di Promozione. 

 

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

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

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

dalle società interessate al termine del Campionato 2020/2021. 

 

B) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

Campionato di Promozione 

 

Le società classificate al 16° posto 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 si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti 

obbligati: 

 

gare di andata domenica 09 maggio 2021 ore 16.00 

gare di ritorno domenica 16 maggio 2021 ore 16.00 

 

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

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

 

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

disputeranno in trasferta la prima delle due gare previste. 

 

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

nell’organico di Promozione e, per contro, la ulteriore retrocessione di due Società nel 

Campionato di Prima Categoria. 

 

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

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

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

dalle società interessate al termine del Campionato 2020/2021. 

 

C) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

Campionato di Prima Categoria 

 

Le società classificate al 16° posto nei gironi a 16 squadre e le squadre classificate al 17° e 18° 

posto nei gironi a 18 squadre nel corrente campionato retrocederanno automaticamente nel 

Campionato di Seconda Categoria. 

 

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

posto nei gironi a 16 squadre si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i 

seguenti abbinamenti obbligati: 



 Com. Uff. N° 12 Stag. Sport. 2020/2021 del 24/09/20                                       Delegazione Provinciale di Como  
16 

 

gare di andata domenica 09 maggio 20201 ore 16.00 

gare di ritorno domenica 16 maggio 20201 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°, 13° posto 

disputeranno in trasferta la prima delle due gare previste. 

 

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

posto nei gironi a 18 squadre si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i 

seguenti abbinamenti obbligati: 

 

gare di andata domenica 16 maggio 20201 ore 16.00 

gare di ritorno domenica 23 maggio 20201 ore 16.00 

 

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

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

 

A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 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. 

 

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

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

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

dalle società interessate al termine del Campionato 2020/2021. 

 

D) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

Campionato di Seconda Categoria organizzati dalle Delegazioni Provinciali. 

 

Le società classificate al 16° posto (17° e 18° posto gironi a 18 squadre) nel corrente 

campionato retrocederanno automaticamente nel Campionato di Terza Categoria. 

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

posto (13°, 14°, 15° e 16° posto nei gironi a 18 squadre) in ciascuno dei ventiquattro gironi si 

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

gare di andata domenica 09 maggio 2021ore 16.00 

gare di ritorno domenica 16 maggio 2021 ore 16.00 

 

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

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

 

A tale preciso riguardo si conferma che le squadra classificate al 12° e 13° posto 

disputeranno in trasferta la prima delle due gare previste 
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gironi a 18 squadre 

gare di andata domenica 16 maggio 2021ore 16.00 

gare di ritorno domenica 23maggio 2021 ore 16.00 

 

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

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

girone X 

- non previsti; 

 

A tale preciso riguardo si conferma che le squadra classificate al 13° e 14° posto 

disputeranno in trasferta la prima delle due gare previste. 

 

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

nell’organico di Seconda Categoria e, per contro, la ulteriore retrocessione di due 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 2020/2021. 

 

E) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

Campionati Regionali Juniores Under 19 “A”  

 

Le società classificate 17° e 18° posto nel corrente campionato retrocederanno 

automaticamente nei Campionati juniores regionali Under 19 “B”.  

 

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

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

abbinamenti obbligati: 

 

Juniores Regionali Under 19 A 

Andata sabato 15 maggio 2021 ore 16.00 

Ritorno sabato 22 maggio 2021 ore 16.00  

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

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

 

A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 13° e 14° 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 Reg. Juniores “A” e per contro, la ulteriore retrocessione di due 

Società nei Campionati Juniores Regionali Under 19 “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 2020/2021. 
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Nel caso che le Società vincenti i gironi del Campionato di Eccellenza si trovino ad occupare 

con le rispettive squadre Juniores Regionali Under 19 “A” il 13°, 14°, 15° o 16° 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 2020/2021 

Campionati Regionali Juniores Under 19 “B” 

 

Le società classificate al 15° e 16° posto nei gironi a 16 squadre e quelle classificate al 17° e 

18° posto nei gironi a 18 squadre nel corrente campionato retrocederanno automaticamente 

nei Campionati Juniores Provinciali Under 19.  

 

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

posto dei vari gironi a 16 squadre e al 13°, 14°, 15° e 16° posto nei gironi a 18 squadre si 

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

 

gironi a 16 squadre         Juniores Regionali B 

Andata sabato 08 maggio 2021 ore 16.00 

Ritorno sabato 15 maggio 2021 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. 

 

Gironi a 18 squadre                                      Juniores Regionali B 

Andata sabato 15 maggio 2021 ore 16.00 

Ritorno sabato 22 maggio 2021 ore 16.00  

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

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

 

A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 13° e 14° 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 Regionale Juniores Under 19 “B” e, per contro, la ulteriore 

retrocessione di due Società nei Campionati Juniores provinciali Under 19. 

 

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

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

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

dalle società interessate al termine del Campionato 2020/2021. 
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Nel caso che le Società vincenti i gironi del Campionato di Eccellenza si trovino ad occupare 

con le rispettive squadre Juniores Regionali “B” l’11°,12°, 13° o 14° posto per i gironi a 16 

squadre e 13°, 14°, 15° e 16°, posto per i gironi a 18 squadre nella classifica finale dei 

suddetti campionati, saranno esentate dal partecipare con le stesse squadre alle gare di   play-

out che verranno disputati tra le ulteriori 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. 

 

Campionato ECCELLENZA FEMMINILE  

Le Società che, al termine della stagione sportiva 2020/2021, andranno ad occupare la  

14a-15a e 16a posizione della classifica finale del girone del Campionato di Eccellenza 

Femminile, retrocederanno al Campionato di Promozione Femminile 2021/2022. 

3.3 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GIUSTIZIA SPORTIVA 

Si ricorda alle Società che i provvedimenti disciplinari in essere al momento della sospensione 

dell’attività e che per emergenza COVID 19 non sono stati estinti dovranno essere scontati, 

con la sola eccezione delle squalifiche comminate a tempo il cui termine sia già trascorso, nella 
stagione sportiva 2020/2021. 

3.4 PRONTO A.I.A. GARE CAMPIONATO E COPPA STAGIONE 
SPORTIVA 2020/2021 

Si comunica che i numeri di telefono da contattare per le gare di Campionato, Coppa Italia e 

Coppa Lombardia di Calcio a 11 per la Stagione Sportiva 2020/2021 sono i seguenti: 

 

 Gare di Coppa Italia, Coppa Lombardia e Gare Infrasettimanali compreso il sabato 349-

4107063 

 

 Gare di domenica 02-21722408/410 

 

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

4.1 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. 

 

…Omissis… 

 

6806812 AMATI SIMONE 02/03/2004 GSD FALOPPIESE RONAGO 

2784591 CICERI RICCARDO 07/12/2004 ASD ESPERIA LOMAZZO CALCIO 

6561881 POLAZZO DAVIDE 24/02/2004 ASD ESPERIA LOMAZZO CALCIO 

2320893 VESCIO EMANUELE 29/08/2005 ASD ESPERIA LOMAZZO CALCIO 
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5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale 

5.1 DISTINTE GARA ON-LINE 

NOTA BENE - IMPORTANTISIMO 
 

Il portale ufficiale delle Società offre la possibilità del servizio informatizzato per la 

preparazione delle distinte di gioco on-line per la compilazione delle liste dei calciatori da 

presentare al Direttore di Gara.  

 

Si invitano le società a sfruttare tale funzionalità utilizzando la propria  

Area Riservata al fine di evitare errori di sorta nella compilazione e nello 

schieramento dei tesserati. 

 

Il sistema, valutato nella sua totalità, rappresenta una importante innovazione che semplifica, 

e di molto, il lavoro lato Società nella presentazione alla gara e relativo invio della refertazione. 

 

Si elenca qui di seguito la procedura per produrre la distinta elettronica: 

 

 collegarsi all’Area riservata della Società nel portale della Lega Nazionale Dilettanti 

 

P.S. per personalizzazioni di utenza si veda quanto riportato nel relativo paragrafo 

 

 cliccare su “liste di presentazione” 

 

 cliccare su “campionati regionali e provinciali” 

 

 selezionare (cliccando sul relativo “pallone”) la competizione per cui si vuole produrre la 

distinta 

 

 selezionare (cliccando sul tasto “+”) la gara per cui si vuole produrre la distinta 

 

 selezionare i nominavi dei calciatori da presentare in distinta (cliccando con il tasto 

sinistro del mouse); il calciatore comporairà sulla parte destra della schermata e 

sempre da li sarà possibile rimuoverlo con il pulsante “cestino” (evidenziato in rosso) 

 

 inserire la numerazione sotto la colonna “#” 

 

 indicare con il checkbox il ruolo di capitano e vicecapitano 

 

 cliccare sul tasto avanti “->” posto in alto a destra 

 

 inserire i vari dirigenti 

 

 cliccare sul tasto “stampa” 

 

 indicare la tipologia di stampa cliccando su numero di maglia 

 

NOTA BENE: la compilazione della Distinta online deve essere completata entro 

l’orario gara ufficiale previsto a calendario; dopo tale orario il sistema in automatico 

ne impedisce la compilazione (si consiglia di inserire preventivamente tutti i 

tesserati appartenenti alla squadra interessata ed eventualmente depennare gli 

assenti al momento dell’incontro).  

 

Si ripete ulteriormente la semplicità del sistema. 
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5.2 CREAZIONE UTENTI PERSONALIZZATI SUL PORTALE LEGA 
NAZIONALE DILETTANTI PER PREPARAZIONE DISTINTA 

Al fine di creare utenze diversificate per la visualizzazione dei menu nel portale della Lega 

Nazionale Dilettanti si veda quanto sotto riportato. 

 

Takle procedura infatti dà la possibilità ad allenatori e dirigenti che oprano specificatamente 

nelle squadre di visualizzare e quindi preparare nel poprtale della LND le distinte di gara. 

 

Il menu principale del portale sarà quindi parzializzato in visualizzazione secondo i criteri 

stabiliti dasl gestore della piattaforma. 

 

 collegarsi al portale della Lega Nazionale Dilettanti – AREA RISERVATA (operazione da 

effettuare da parte del gestore generale) 

 

 cliccare sul tasto “Home”  

 

 cliccare su tasto “Gestioni utenti” 

 

 cliccare su tasto “Nuovo” 

 

 inserire descrizione (indicare tipologia di utenza esempio distinte gara) – inserendo 

quindi una password e ripetere password (in questo modo verrà creata quindi una 

utenza particolare) 

 

 segnare il codice dell’utenza creata (esempio LND123456A) 

 

 cliccare sul tasto “verde” 

 

 alla voce Liste di “presentazione” cliccare sulla voce in rosso (X in rosso) per farle 

diventare verdi 

 

 cliccare su tasto “Conferma” 

 

 cliccare su tasto “Conferma” 

 

 sloggarsi 

 

l’utente inserirà codice utenza creata e password impostata e a video l’utente avrà la 

possibilità di usufruire solo ed eslusivamente di un menu ad uso esclusivo delle distinte 

 

5.3 PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AGLI EVENTI E ALLE 
MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

In allegato al presente comunicato (ALLEGATO N°01-A) e (ALLEGATO N°01-B)  

si pubblicano l’Ordinanza della Regione Lombardia ed il relativo allegato, in merito alle 

disposizioni riguardanti la partecipazione del pubblico agli eventi ed alle manifestazioni 

sportive. 

 

5.4 RICHIESTE DI RINVIO CAUSA COVID-19 

Le società che intendano chiedere il rinvio delle gare per casi di COVID-19 fra i propri tesserati, 

devono allegare alla richiesta stessa la relativa certificazione medica. 
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CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  

LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII

5.5 CALENDARI GESTITI DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI 
COMO 

Si allegano al presente Comunicato Ufficiale, (ALLEGATO N°02), i Calendari Ufficiali dei 

Campionati sotto riportati:  

 

 Campionato Juniores: Girone A 
 

 Campionato Juniores: Girone B 

 

rivisti in quanto il sistema informatico federale ha generato alcuni errori nello sviluppo della 

griglia. I file dei relativi campi e orari rimangono gli stessi. 

 

Gli stessi ANNULLANO e SOSTITUISCONO quelli precedentemente pubblicati. 

5.6 VARIAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2020 / 2021 - L.N.D.  

VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO 

 

CAMPIONATO  TERZA  CATEGORIA  GIRONE  A 

 

La Società ASD MONGUZZO 1997 disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 15,00 anziché 

all’orario ufficiale. 

 

VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO 

 

CAMPIONATO  SECONDA  CATEGORIA  GIRONE  G 

 

La Società ASD LARIO disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 15,00 presso il Centro 

Sportivo Comunale di Como – Rione Sagnino – campo in erba artificiale – sito in Via Ostinelli 

(Codice Campo 1055). 

 

COMUNICAZIONE CAMPO DI GIUOCO 

 

CAMPIONATO  JUNIORES  GIRONE  A 

 

La Società ASD ESPERIA LOMAZZO CALCIO disputerà le proprie gare casalinghe 

indistintamente sui campi sportivi comunali: campo n° 1 (Codice Campo 588) e campo n° 2 

(Codice Campo 1394) siti a Lomazzo in Via Del Filagno. 

5.7 PARTECIPAZIONE FUORI CLASSIFICA CAMPIONATI LND 

In riferimento a quanto emanato dalla Lega Nazionale Dilettanti si comunica che le squadre 

“FUORI CLASSIFICA” iscritte ai campionati provinciali JUNIORES UNDER 19 parteciperanno con 

DIRITTO DI CLASSIFICA ma senza la possibilità di concorrere all’aggiudicazione dei titoli 

provinciali o dell’ammissione ai campionati regionali. 

 

Segue l’elenco delle suddette squadre: 

 

Juniores Under 19 

 

Girone B: 

 

 176869 NOVEDRATE sq.B 
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CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  

SSEETTTTOORREE  GGIIOOVVAANNIILLEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

5.8 CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 GIRONE A  

Come già anticipato sul precedente Comunicato Ufficiale la Società FC BULGARO è stata 

ripescata per disputare nella Stagione corrente un campionato Regionale. 

 

La suddetta Società è stata quindi tolta dal Campionato Provinciale cui si era iscritta 

ed inserita -> Allievi Prov. Under 17 Girone A 

 

Si allega al presente Comunicato Ufficiale, (ALLEGATO N°03), il Calendario Ufficiale del 

suddetto campionato che ANNULLA e SOSTITUISCE quello precedentemente pubblicato. 

5.9 CALENDARI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO GESTITI 
DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO 

Si allegano al presente Comunicato Ufficiale, (ALLEGATO N°04), i Calendari Ufficiali di 

Campionati e Tornei di Settore Giovanile e Scolastico sotto riportati:  

 

 Campionato Giovanissimi Under 15: Girone A, Girone B e Girone C  
 

 Campionato Giovanissimi Under 14: Girone A, Girone B, Girone C e Girone D 

 

relativi alla Stagione Sportiva 2020/2021 e gestiti dalla scrivente Delegazione Provinciale. 

 

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 impossibile nella sua totalità. 

 

IMPORTANTISSIMO: 

 

Si invitano le Società a controllare attentamente i calendari ufficiali emanati dalla 

scrivente Delegazione Provinciale (nella sua totalità) e a interessarsi per eventuali 

concomitanze per lo spostamento in caso di eventuali sovrapposizioni. 

 

Si ricorda inoltre che il Campionato “GIOVANISSIMI UNDER 14” è l’unica categoria 

che svolge torneo Autunnale con riformulazione primaverile regionale/provinciale. 

5.10 DURATA TEMPI DI GIOCO CATEGORIE SGS 

Si richiama quanto regolato dalla “CIRCOLARE n. 1 ATTIVITA’ AGONISTICA” pubblicata con 

Comunicato Ufficiale n. 03/SGS del 24/07/2020 in merito alla durata delle gare. 

 

H) Durata delle gare in ambito Nazionale, Regionale, Provinciale, Locale  

 

UNDER 17:  

 

le gare hanno una durata di 90 minuti (2 tempi regolamentari da 45 minuti ciascuno).  

 

I due tempi supplementari hanno una durata di 15 minuti ciascuno.  
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UNDER 16:  

 

le gare hanno una durata di 80 minuti (2 tempi regolamentari da 40 minuti ciascuno). 

 

I due tempi supplementari hanno una durata di 10 minuti ciascuno.  

 

UNDER 15:  

 

le gare hanno una durata di 70 minuti (2 tempi regolamentari da 35 minuti ciascuno).  

 

I due tempi supplementari hanno una durata di 10 minuti ciascuno. 

5.11 PARTECIPAZIONE FUORI CLASSIFICA CAMPIONATI SGS  

In riferimento a quanto emanato dal Settore Giovanile e Scolastico si comunica che le squadre 

“FUORI CLASSIFICA” iscritte ai campionati provinciali UNDER 17 – UNDER 16 – UNDER 15 – 

UNDER 14, parteciperanno con DIRITTO DI CLASSIFICA ma senza la possibilità di 

concorrere all’aggiudicazione dei titoli provinciali o dell’ammissione ai campionati regionali. 

 

Segue l’elenco delle suddette squadre: 

 

Allievi Under 16 

 

Girone A: 

 

 173981 MARIANO CALCIO sq.B 

 

Giovanissimi Under 15 

 

Girone A: 
 

 64834 U.S.D. MARIANO CALCIO 

 

Girone B: 
 

 176895 PRO OLGIATE 1971 sq.B 

 

Girone C: 
 

 675327 F.C.D. BULGARO 

 

Giovanissimi Under 14 

 

Girone A: 
 

 173981 MARIANO CALCIO sq.B 

 

Girone B: 
 

 175692 FBC SARONNO 1910 sq.B 

 

Girone C: 
 

 176925 GERENZANESE sq.B 

5.12 CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16 GIRONE A 

La società ARDITA COMO 1934  ha ufficialmente notificato la rinuncia, per causa di forza 

maggiore, della propria squadra del girone A alla disputa del campionato  

 

Si trasmettono atti di competenza al Giudice Sportivo e si rimanda pertanto alla relativa 

sezione del comunicato ufficiale. 
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5.13 CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16 GIRONE B 

La società ORATORIO FIGINO CALCIO  ha ufficialmente notificato la rinuncia, per causa di 

forza maggiore, della propria squadra del girone A alla disputa del campionato  

 

Si trasmettono atti di competenza al Giudice Sportivo e si rimanda pertanto alla relativa 

sezione del comunicato ufficiale. 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  ddii  BBaassee  

5.14 ISCRIZIONI ATTIVITA’ DI BASE STAGIONE SPORTIVA 
2020/2021 

Al termine delle iscrizioni sono pervenute le seguenti iscrizioni suddivise per categoria: 

 

 ESORDIENTI (nati 01/01/2008 - 31/12/2009)  

 

Modalità di gioco 9 c 9  

Si ricorda che possono partecipare giovani che hanno compiuto i 10 anni di età, nati nel 2010.  

CODICE ISCRIZIONE INTERNET: N4  

 
202963 U.S.   ALEBBIO A.D.              

676258 U.S.   CACCIATORI DELLE ALPI     

675205 A.S.D. CDG ERBA                  

676134 A.S.   COMETA S.D.               

949361 SSDRL  ERACLE SPORT FC           

952960 ASD    FC CABIATE                

 62933 U.S.D. GUANZATESE                

 62140 A.C.   LARIOINTELVI              

935595        NUOVA E.TERRANEO 1974 ASD 

 75374 U.S.   ORATORIO FIGINO CALCIO    

920621 G.S.D. ORATORIO MERONE           

675968 A.S.D. POLISPORTIVA SANT AGATA   

917088 A.S.D. PORLEZZESE                

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

930668 A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE    

938254 A.S.D. SAN MICHELE               

675831 A.D.P. SERENZA CARROCCIO         

675121 U.S.   TAVERNOLA                 

 76247 G.S.D. UGGIATESE CALCIO          

 74431 G.S.   VILLAGUARDIA 

 

 ESORDIENTI 2° ANNO (nati 01/01/2008 - 31/12/2008)  

 

Modalità di gioco 9 c 9  

Si ricorda possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2009.  

Tale condizione è riferita al numero massimo di giuocatori possibili da inserire in distinta.  

CODICE ISCRIZIONE INTERNET: M4  

 
952771 A.S.D. ALBATE HF CALCIO          

675718 A.C.   ALBAVILLA                 

202845 A.S.O. ALZATE ALTA BRIANZA       

161383 sq.B   ALZATE ALTA BRIANZA sq.B 

675104 G.S.D. ARCELLASCO CITTA DI ERBA  

951373 A.S.D. ARDISCI E MASLIANICO 1902 

 60794 A.C.   ARDOR LAZZATE             

176990 sq.B   ARDOR LAZZATE sq.B 
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205439 POL.   BINAGHESE                 

675327 F.C.D. BULGARO                   

168733 sq.B   BULGARO sq.B 

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

676258 U.S.   CACCIATORI DELLE ALPI     

 30280 A.S.D. CALCIO MENAGGIO 1920      

945242 A.S.D. CANTU SANPAOLO            

945094 A.S.D. CARUGO ACADEMY            

 72556 POL.   CASNATESE                 

 82013 U.S.   CASSINA RIZZARDI          

918791 ASDGSO CASTELLO CITTA DI CANTU’   

675039 G.S.   CAVALLASCA                

202968 A.S.D. CITTADELLA 1945           

161236 sq.B   CITTADELLA 1945 sq.B 

943080 G.S.D. FALOPPIESE RONAGO         

943078 A.S.D. FBC SARONNO 1910          

952960 ASD    FC CABIATE                

 21040 A.S.D. GERENZANESE               

176925 sq.B   GERENZANESE sq.B 

202972 POL.   INTERCOMUNALE             

 23660 U.S.   ITALA                     

161368 sq.B   ITALA sq.B 

202580 G.S.   JUNIOR CALCIO             

943032 A.C.D. LENTATESE                 

 64834 U.S.D. MARIANO CALCIO            

173981 sq.B   MARIANO CALCIO sq.B 

177114 sq.C   MARIANO CALCIO sq.C 

932494 A.S.D. MEDA 1913                 

 71196 G.S.   MONTESOLARO               

945559 A.S.D. OLIMPIA CALCIO CADORAGO   

75374 U.S.   ORATORIO FIGINO CALCIO    

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             

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

205443 U.S.   ROVELLESE                 

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

938254 A.S.D. SAN MICHELE               

676187 G.S.O. STELLA AZZURRA AROSIO     

945107 A.S D  VALBASCA LIPOMO           

 

 ESORDIENTI 1° ANNO - PURA 2009 (nati 01/01/2009 - 31/12/2009)  

 

Modalità di gioco 9 c 9  

Si ricorda possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2010.  

Tale condizione è riferita al numero massimo di giuocatori possibili da inserire in distinta.  

CODICE ISCRIZIONE INTERNET: W4  

 
911032 U.S.   ALBATESE                  

675718 A.C.   ALBAVILLA                 

202845 A.S.O. ALZATE ALTA BRIANZA       

161383 sq.B   ALZATE ALTA BRIANZA  sq.B 

675104 G.S.D. ARCELLASCO CITTA DI ERBA  

951373 A.S.D. ARDISCI E MASLIANICO 1902 

175487 sq.B   ARDISCI E MASLIANICO sq.B 

 60794 A.C.   ARDOR LAZZATE             

176990 sq.B   ARDOR LAZZATE sq.B 

166371 sq.C   ARDOR LAZZATE sq.C 

204325 POL.   AURORA                    

675327 F.C.D. BULGARO                   

168733 sq.B   BULGARO sq.B 
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205420 A.S.D. C.D.G. VENIANO            

 30280 A.S.D. CALCIO MENAGGIO 1920      

945242 A.S.D. CANTU SANPAOLO            

945094 A.S.D. CARUGO ACADEMY            

171364 sq.B   CARUGO ACADEMY sq.B 

 72556 POL.   CASNATESE                 

 82013 U.S.   CASSINA RIZZARDI          

170116 sq.B   CASSINA RIZZARDI sq.B 

918791 ASDGSO CASTELLO CITTA DI CANTU’  

675039 G.S.   CAVALLASCA                

202968 A.S.D. CITTADELLA 1945           

161236 sq.B   CITTADELLA 1945 sq.B 

949361 SSDRL  ERACLE SPORT FC           

177156 sq.B   ERACLE SPORT FC sq.B 

915761 A.S.D. ESPERIA LOMAZZO CALCIO    

943080 G.S.D. FALOPPIESE RONAGO         

943078 A.S.D. FBC SARONNO 1910          

175692 sq.B   FBC SARONNO 1910 sq.B 

952960 ASD    FC CABIATE                

 21040 A.S.D. GERENZANESE               

176925 sq.B   GERENZANESE sq.B 

934383 A.S.D. GRANDATE                  

952965 A.S.D. HF CITTA DI COMO          

 23660 U.S.   ITALA                     

202580 G.S.   JUNIOR CALCIO             

943032 A.C.D. LENTATESE                 

200763 A.S.D. LIBERTAS SAN BARTOLOMEO   

935546 A.S.D. LUISAGO PORTICHETTO       

 64834 U.S.D. MARIANO CALCIO            

173981 sq.B   MARIANO CALCIO sq.B 

932494 A.S.D. MEDA 1913                 

177096 sq.B   MEDA 1913 sq.B 

 71196 G.S.   MONTESOLARO               

945559 A.S.D. OLIMPIA CALCIO CADORAGO   

 75374 U.S.   ORATORIO FIGINO CALCIO    

675011 A.S.D. PONTELAMBRESE             

177130 sq.B   PONTELAMBRESE sq.B 

952726 A.S.D. PRO OLGIATE 1971          

952878 S.S.D. RIOZZESE COMO SRL         

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

205443 U.S.   ROVELLESE                 

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

949792 G.S.   SAN GIORGIO LURAGHESE ASD 

676187 G.S.O. STELLA AZZURRA AROSIO     

945504 A.S.D. UNIONE SPORTIVA OLYMPIC   

945107 A.S D  VALBASCA LIPOMO           

166305 sq.B   VALBASCA LIPOMO sq.B 

 

 PULCINI MISTI (nati 01/01/2010 - 31/12/2011)  

 

Modalità di gioco 7 c 7  

Si ricorda possono partecipare giovani che hanno compiuto gli 8 anni di età, nati nel 2012.  

CODICE ISCRIZIONE INTERNET: P4 

 
202963 U.S.   ALEBBIO A.D.            

947429 A.C.   BRENNA                  

676258 U.S.   CACCIATORI DELLE ALPI   

675827 G.S.   CARIMATE                

675039 G.S.   CAVALLASCA              

202968 A.S.D. CITTADELLA 1945         

676134 A.S.   COMETA S.D.             

949361 SSDRL  ERACLE SPORT FC         
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952960 ASD    FC CABIATE              

 62933 U.S.D. GUANZATESE              

952965 A.S.D. HF CITTA DI COMO        

676152 U.S.   INVERIGO                

 23660 U.S.   ITALA                   

940869 A.C.   LAINESE                 

 62140 A.C.   LARIOINTELVI            

200763 A.S.D. LIBERTAS SAN BARTOLOMEO 

935546 A.S.D. LUISAGO PORTICHETTO     

 64834 U.S.D. MARIANO CALCIO          

943031 A.S.D. POLISPORTIVA COLVERDE   

675831 A.D.P. SERENZA CARROCCIO 

 

 PULCINI 2° ANNO - PURA 2010 (nati 01/01/2010 - 31/12/2010)  

 

Modalità di gioco 7 c 7  

Si ricorda possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2011.  

Tale condizione è riferita al numero massimo di giuocatori possibili da inserire in distinta.  

CODICE ISCRIZIONE INTERNET: Q4  

 
911032 U.S.   ALBATESE                  

202845 A.S.O. ALZATE ALTA BRIANZA       

161383 sq.B   ALZATE ALTA BRIANZA sq.B 

675104 G.S.D. ARCELLASCO CITTA DI ERBA  

951373 A.S.D. ARDISCI E MASLIANICO 1902 

175487 sq.B   ARDISCI E MASLIANICO sq.B 

 60794 A.C.   ARDOR LAZZATE             

176990 sq.B   ARDOR LAZZATE sq.B 

204325 POL.   AURORA                    

205439 POL.   BINAGHESE                 

675327 F.C.D. BULGARO                   

168733 sq.B   BULGARO sq.B 

174046 sq.C   BULGARO sq.C 

177164 sq.D   BULGARO sq.D 

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

945242 A.S.D. CANTU SANPAOLO            

945094 A.S.D. CARUGO ACADEMY            

 72556 POL.   CASNATESE                 

 82013 U.S.   CASSINA RIZZARDI          

918791 ASDGSO CASTELLO CITTA DI CANTU’ 

162000 sq.B   CASTELLO CITTA DI CANTU’ sq.B 

675205 A.S.D. CDG ERBA                  

202968 A.S.D. CITTADELLA 1945           

161236 sq.B   CITTADELLA 1945 sq.B 

915761 A.S.D. ESPERIA LOMAZZO CALCIO    

943080 G.S.D. FALOPPIESE RONAGO         

169209 sq.B   FALOPPIESE RONAGO sq.B 

943078 A.S.D. FBC SARONNO 1910          

952960 ASD    FC CABIATE                

 21040 A.S.D. GERENZANESE               

176925 sq.B   GERENZANESE sq.B 

934383 A.S.D. GRANDATE                  

171309 sq.B   GRANDATE sq.B 

202972 POL.   INTERCOMUNALE             

 23660 U.S.   ITALA                     

202580 G.S.   JUNIOR CALCIO             

943032 A.C.D. LENTATESE                 

159662 sq.B   LENTATESE sq.B 

935546 A.S.D. LUISAGO PORTICHETTO       

 64834 U.S.D. MARIANO CALCIO            

932494 A.S.D. MEDA 1913                 

177096 sq.B   MEDA 1913 sq.B 



 Com. Uff. N° 12 Stag. Sport. 2020/2021 del 24/09/20                                       Delegazione Provinciale di Como  
29 

 71196 G.S.   MONTESOLARO               

166354 sq.B   MONTESOLARO sq.B 

945559 A.S.D. OLIMPIA CALCIO CADORAGO   

 75374 U.S.   ORATORIO FIGINO CALCIO    

675968 A.S.D. POLISPORTIVA SANT AGATA   

675011 A.S.D. PONTELAMBRESE             

917088 A.S.D. PORLEZZESE                

952726 A.S.D. PRO OLGIATE 1971          

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 

943292 ASD    SAMZ EUPILIO LONGONE      

949792 G.S.   SAN GIORGIO LURAGHESE ASD 

676187 G.S.O. STELLA AZZURRA AROSIO     

675121 U.S.   TAVERNOLA                 

945504 A.S.D. UNIONE SPORTIVA OLYMPIC   

945107 A.S D  VALBASCA LIPOMO           

166305 sq.B   VALBASCA LIPOMO sq.B 

675592 U.S.   VILLA ROMANO              

172669 sq.B   VILLA ROMANO sq.B 

 74431 G.S.   VILLAGUARDIA              

934026 A.S.D. VIRTUS CALCIO CERMENATE   

 

 PULCINI 1° ANNO - PURA 2011 (nati 01/01/2011 - 31/12/2011)  

 

Modalità di gioco 7 c 7  

Si ricorda possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2012.  

Tale condizione è riferita al numero massimo di giuocatori possibili da inserire in distinta.  

CODICE ISCRIZIONE INTERNET: R4  

 
 66550 SSDRL  ACC COMO CITTA BREGNANO   

675718 A.C.   ALBAVILLA                 

202845 A.S.O. ALZATE ALTA BRIANZA       

675104 G.S.D. ARCELLASCO CITTA DI ERBA  

951373 A.S.D. ARDISCI E MASLIANICO 1902 

 60794 A.C.   ARDOR LAZZATE             

204325 POL.   AURORA                    

205439 POL.   BINAGHESE                 

675327 F.C.D. BULGARO                   

168733 sq.B   BULGARO sq.B 

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

175506 sq.B   C.D.G. VENIANO sq.B 

676258 U.S.   CACCIATORI DELLE ALPI     

 30280 A.S.D. CALCIO MENAGGIO 1920      

945094 A.S.D. CARUGO ACADEMY            

 82013 U.S.   CASSINA RIZZARDI          

918791 ASDGSO CASTELLO CITTA DI CANTU’   

675205 A.S.D. CDG ERBA                  

202968 A.S.D. CITTADELLA 1945           

161236 sq.B   CITTADELLA 1945 sq.B 

949361 SSDRL  ERACLE SPORT FC           

915761 A.S.D. ESPERIA LOMAZZO CALCIO    

170165 sq.B   ESPERIA LOMAZZO CALCIO sq.B 

943080 G.S.D. FALOPPIESE RONAGO         

943078 A.S.D. FBC SARONNO 1910          

 21040 A.S.D. GERENZANESE               

176925 sq.B   GERENZANESE sq.B 

160894 sq.C   GERENZANESE sq.C 

934383 A.S.D. GRANDATE                  

952965 A.S.D. HF CITTA DI COMO          
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202972 POL.   INTERCOMUNALE             

202580 G.S.   JUNIOR CALCIO             

943032 A.C.D. LENTATESE                 

200763 A.S.D. LIBERTAS SAN BARTOLOMEO   

 64834 U.S.D. MARIANO CALCIO            

932494 A.S.D. MEDA 1913                 

177096 sq.B   MEDA 1913 sq.B 

 71196 G.S.   MONTESOLARO               

945559 A.S.D. OLIMPIA CALCIO CADORAGO   

 75374 U.S.   ORATORIO FIGINO CALCIO    

163089 sq.B   ORATORIO FIGINO CALCIO sq.B 

920621 G.S.D. ORATORIO MERONE           

675968 A.S.D. POLISPORTIVA SANT AGATA   

675011 A.S.D. PONTELAMBRESE             

917088 A.S.D. PORLEZZESE                

952726 A.S.D. PRO OLGIATE 1971          

952878 S.S.D. RIOZZESE COMO SRL         

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

205443 U.S.   ROVELLESE                 

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

943292 ASD    SAMZ EUPILIO LONGONE      

938155 ASD    TAU SPORT CALCIO          

675121 U.S.   TAVERNOLA                 

945504 A.S.D. UNIONE SPORTIVA OLYMPIC   

945107 A.S D  VALBASCA LIPOMO           

166305 sq.B   VALBASCA LIPOMO sq.B 

675592 U.S.   VILLA ROMANO              

172669 sq.B   VILLA ROMANO sq.B 

 74431 G.S.   VILLAGUARDIA              

 

 PRIMI CALCI (nati 01/01/2012 - 31/12/2013) 

 

Modalità di gioco 5 c 5  

Si ricorda possono partecipare giovani che hanno compiuto i 6 anni di età, nati nel 2014.  

CODICE ISCRIZIONE INTERNET: 64  

 
66550 SSDRL  ACC COMO CITTA BREGNANO   

204325 POL.   AURORA                    

676258 U.S.   CACCIATORI DELLE ALPI     

 72556 POL.   CASNATESE                 

675039 G.S.   CAVALLASCA                

675205 A.S.D. CDG ERBA                  

202968 A.S.D. CITTADELLA 1945           

676134 A.S.   COMETA S.D.               

949361 SSDRL  ERACLE SPORT FC           

915761 A.S.D. ESPERIA LOMAZZO CALCIO    

943080 G.S.D. FALOPPIESE RONAGO         

 62933 U.S.D. GUANZATESE                

952965 A.S.D. HF CITTA DI COMO          

202580 G.S.   JUNIOR CALCIO             

945559 A.S.D. OLIMPIA CALCIO CADORAGO   

943031 A.S.D. POLISPORTIVA COLVERDE     

935725 A.S.D. POLISPORTIVASENNA D.      

952726 A.S.D. PRO OLGIATE 1971          

949792 G.S.   SAN GIORGIO LURAGHESE ASD 

675831 A.D.P. SERENZA CARROCCIO       

676187 G.S.O. STELLA AZZURRA AROSIO   

675121 U.S.   TAVERNOLA               

945504 A.S.D. UNIONE SPORTIVA OLYMPIC 

675592 U.S.   VILLA ROMANO            

 74431 G.S.   VILLAGUARDIA            

934026 A.S.D. VIRTUS CALCIO CERMENATE 
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 PRIMI CALCI 2° ANNO - PURA 2012 (nati 01/01/2012 - 31/12/2012)  

 

Modalità di gioco 5 c 5  

CODICE ISCRIZIONE INTERNET: AQ  

 
66550 SSDRL  ACC COMO CITTA BREGNANO   

911032 U.S.   ALBATESE                  

675718 A.C.   ALBAVILLA                 

202845 A.S.O. ALZATE ALTA BRIANZA       

161383 sq.B   ALZATE ALTA BRIANZA sq.B 

675104 G.S.D. ARCELLASCO CITTA DI ERBA  

159916 sq.B   ARCELLASCO CITTA DI ERBA sq.B 

951373 A.S.D. ARDISCI E MASLIANICO 1902 

 60794 A.C.   ARDOR LAZZATE             

205439 POL.   BINAGHESE                 

675327 F.C.D. BULGARO                   

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

175506 sq.B   C.D.G. VENIANO sq.B 

945242 A.S.D. CANTU SANPAOLO            

675827 G.S.   CARIMATE                  

 82013 U.S.   CASSINA RIZZARDI          

918791 ASDGSO CASTELLO CITTA DI CANTU’   

915761 A.S.D. ESPERIA LOMAZZO CALCIO    

943078 A.S.D. FBC SARONNO 1910          

952960 ASD    FC CABIATE                

 21040 A.S.D. GERENZANESE               

176925 sq.B   GERENZANESE sq.B 

202972 POL.   INTERCOMUNALE             

 23660 U.S.   ITALA                     

935546 A.S.D. LUISAGO PORTICHETTO       

 64834 U.S.D. MARIANO CALCIO            

173981 sq.B   MARIANO CALCIO sq.B 

932494 A.S.D. MEDA 1913                 

 71196 G.S.   MONTESOLARO               

 75374 U.S.   ORATORIO FIGINO CALCIO    

675968 A.S.D. POLISPORTIVA SANT AGATA   

171280 sq.B   POLISPORTIVA SANT AGATA sq.B 

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

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

930668 A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE    

943292 ASD    SAMZ EUPILIO LONGONE      

676187 G.S.O. STELLA AZZURRA AROSIO     

945107 A.S D  VALBASCA LIPOMO           

166305 sq.B   VALBASCA LIPOMO sq.B  

675592 U.S.   VILLA ROMANO               

172669 sq.B   VILLA ROMANO sq.B 

 

 PRIMI CALCI 1° ANNO - PURA 2013 (nati 01/01/2013 - 31/12/2013)  

 

Modalità di gioco 5 c 5  

CODICE ISCRIZIONE INTERNET: :Z 
 
675718 A.C.   ALBAVILLA                 

 60794 A.C.   ARDOR LAZZATE             

176990 sq.B   ARDOR LAZZATE sq.B 

675327 F.C.D. BULGARO                   

168733 sq.B   BULGARO sq.B 

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

945242 A.S.D. CANTU SANPAOLO            
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 82013 U.S.   CASSINA RIZZARDI          

918791 ASDGSO CASTELLO CITTA DI CANTU’   

 21040 A.S.D. GERENZANESE               

 23660 U.S.   ITALA                     

 64834 U.S.D. MARIANO CALCIO            

 71196 G.S.   MONTESOLARO               

 75374 U.S.   ORATORIO FIGINO CALCIO    

920621 G.S.D. ORATORIO MERONE           

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

171508 sq.B   ROVELLASCA 1910 VICTOR B. sq.B 

930668 A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE    

676187 G.S.O. STELLA AZZURRA AROSIO     

945107 A.S D  VALBASCA LIPOMO   

675592 U.S.   VILLA ROMANO      

 

 PICCOLI AMICI (nati 01/01/2013 - 31/12/2014)  

 

Modalità di gioco 2 c 2 oppure 3 c 3 oppure 4 c 4  

CODICE ISCRIZIONE INTERNET: 4Q 

 
202845 A.S.O. ALZATE ALTA BRIANZA       

951373 A.S.D. ARDISCI E MASLIANICO 1902 

204325 POL.   AURORA                    

205439 POL.   BINAGHESE                 

675327 F.C.D. BULGARO                   

676258 U.S.   CACCIATORI DELLE ALPI     

945242 A.S.D. CANTU SANPAOLO            

675827 G.S.   CARIMATE                  

 82013 U.S.   CASSINA RIZZARDI          

918791 ASDGSO CASTELLO CITTA DI CANTU’   

949361 SSDRL  ERACLE SPORT FC           

915761 A.S.D. ESPERIA LOMAZZO CALCIO    

943078 A.S.D. FBC SARONNO 1910          

952960 ASD    FC CABIATE                

934383 A.S.D. GRANDATE                  

 62933 U.S.D. GUANZATESE                

676152 U.S.   INVERIGO                  

 64834 U.S.D. MARIANO CALCIO            

173981 sq.B   MARIANO CALCIO sq.B 

932494 A.S.D. MEDA 1913                 

 71196 G.S.   MONTESOLARO               

935595        NUOVA E.TERRANEO 1974 ASD 

930668 A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE    

675831 A.D.P. SERENZA CARROCCIO         

945504 A.S.D. UNIONE SPORTIVA OLYMPIC   

675592 U.S.   VILLA ROMANO              

 74431 G.S.   VILLAGUARDIA              

177068 sq.B   VILLAGUARDIA sq.B 

5.15 APPROVAZIONE TORNEI STAGIONE SPORTIVA  2020 / 2021 
– A.d.B. 

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

Cod. Denominazione torneo Soc. Organizzatrice Cat. Data di  

svolgimento 

torneo 

01 
Torneo  

Moretti - Bonapersona 
ASD Pro Olgiate  

Esordienti 

Pulcini 26/09/2020 

02 
13° Torneo Gigi nel 

cuore 

ASD Libertas San 

Bartolomeo 
Pulcini 

Piccoli Amici 

03/10/2020 

11/10/2020 
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6. Notizie su Attività Agonistica 

6.1 CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 26 / 27 SETTEMBRE 2020 
 

VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO 

 

CAMPIONATO  SECONDA  CATEGORIA  GIRONE  G 

 

La gara CDG ERBA – VASCA 1986 in programma Domenica 27 Settembre 2020, causa 

concomitanza con altra manifestazione, si disputerà alle ore 17,30 anziché alle  

ore 15,30. 

 

RINVIO GARA 

 

CAMPIONATO  SECONDA  CATEGORIA  GIRONE  H 

 

La gara CISTELLUM 2016 – MOLINELLO ASD in programma Domenica 27 Settembre 2020, 

causa problemi logistici, viene rinviata a data da destinarsi. 

 

 VARIAZIONI GARE DEL 03 / 04 OTTOBRE 2020 
 

VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO 

 

CAMPIONATO  SECONDA  CATEGORIA  GIRONE  H 

 

La gara GIUSSANO CALCIO – GERENZANESE in programma Domenica 04 Ottobre 2020, 

causa concomitanza con gara di categoria superiore, si disputerà alle ore 20,00 anziché alle  

ore 15,30. 

 

VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO 

 

CAMPIONATO  SECONDA  CATEGORIA  GIRONE  G 

 

La gara VASCA 1986 – LARIO in programma Domenica 04 Ottobre 2020, causa 

indisponibilità del proprio campo di giuoco, si disputerà presso il Centro Sportivo Comunale 

“D.Bruga” di Bizzarone – campo in erba artificiale – sito in Via Santa Margherita (Codice 

Campo 314). 

6.2 CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 26 / 27 SETTEMBRE 2020 
 

POSTICIPO GARA 

 

CAMPIONATO  TERZA  CATEGORIA  GIRONE  A 

 

La gara CARUGO ACADEMY – CASCINA MAMETE in programma Domenica 27 Settembre 

2020 si disputerà Giovedì 15 Ottobre alle ore 20,30. 
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6.3 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 

(Nessuna Comunicazione) 

6.4 CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 26 / 27 SETTEMBRE 2020 
 

INVERSIONE GARA 

 

CAMPIONATO  ALLIEVI  UNDER  17  GIRONE  B 

 

La gara ROVELLASCA 1910 VICTOR B. – GUANZATESE in programma Domenica  

27 Settembre 2020 si disputerà Mercoledì 07 Ottobre 2020, alle ore 19,30 presso il Centro 

Sportivo Comunale di Guanzate sito in Via Roma (Codice Campo 575). 

 

Nello stesso tempo si comunica che: 

 

CAMPIONATO  ALLIEVI  UNDER  17  GIRONE  B 

 

La gara GUANZATESE – ROVELLASCA 1910 VICTOR B. in programma Domenica  

17 Gennaio 2021 si disputerà alle ore 10,30 presso il Centro Sportivo Comunale di Rovellasca 

sito in Via San Giovanni Bosco (Codice Campo 785). 

 

POSTICIPO GARA 

 

CAMPIONATO  ALLIEVI  UNDER  17  GIRONE  B 

 

La gara CARUGO ACADEMY – ORATORIO MERONE in programma Domenica 27 Settembre 

2020 si disputerà Martedì 10 Ottobre alle ore 19,30. 

 

 VARIAZIONI GARE DEL 03 / 04 OTTOBRE 2020 
 

VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO 

 

CAMPIONATO  ALLIEVI  UNDER  17  GIRONE  A 

 

La gara GRANDATE – VILLAGUARDIA in programma Domenica 04 Ottobrebre 2020 si 

disputerà presso il Centro Sportivo Comunale “P.Paoli” di Como – Località Rebbio – sito in Via 

Spartaco (Codice Campo 940). 

6.5 CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 26 / 27 SETTEMBRE 2020 
 

INVERSIONE GARA 

 

CAMPIONATO  ALLIEVI  UNDER  16  GIRONE  B 

 

La gara MONTESOLARO – CASTELLO CITTA’ DI CANTU’ in programma Domenica  

27 Settembre 2020, causa concomitanza con altra manifestazione, si disputerà alle ore 09,15 

presso il Centro Sportivo Comunale di Cantù sito in Via Papa Giovanni XXIII (Codice Campo 

338). 
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Nello stesso tempo si comunica che: 

 

CAMPIONATO  ALLIEVI  UNDER  16  GIRONE  B 

 

La gara CASTELLO CITTA’ DI CANTU’ – MONTESOLARO in programma Domenica  

17 Gennaio 2021 si disputerà alle ore 10,00 presso il Centro Sportivo dell’Oratorio “San Luigi” 

di Carimate – Frazione Montesolaro - sito in Via Muselle (Codice Campo 1388). 

 

VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO 

 

CAMPIONATO  ALLIEVI  UNDER  16  GIRONE  B 

 

La gara CANTU’ – PRO OLGIATE 1971 in programma Sabato 26 Settembre 2020 si 

disputerà alle ore 16,00 presso il Centro Sportivo Comunale “Toto Caimi” di Cantù – Località 

Vighizzolo – campo in erba artificiale - sito in Via San Giuseppe (Codice Campo 2351). 

 

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 23 Settembre 2020, i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 26/ 9/2020  

Gara del 26/ 9/2020 CITTADELLA 1945 - ARDITA COMO 1934 

La società ARDITA COMO 1934 ha ufficialmente notificato con email in data 23/09/2020 la rinuncia, per 
causa di forza maggiore, della propria squadra del girone A alla disputa del campionato.  

Nei confronti della Soc. ARDITA COMO 1934 si applicano i disposti dell'art.53 delle NOIF. 

Le società che secondo calendario incontreranno la Soc. ARDITA COMO1934 osserveranno un turno di 
riposo.  

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

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA' 

ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO:  

ARDITA COMO 1934  
Vedi delibera.  

AMMENDA  

Euro 250,00 ARDITA COMO 1934  
Vedi delibera.  

GARE DEL 27/ 9/2020  

Gara del 27/ 9/2020 ORATORIO FIGINO CALCIO - MARIANO CALCIO  

La società ORATORIO FIGINO CALCIO ha ufficialmente notificato con email in data 15/09/2020 la rinuncia, 
per causa di forza maggiore, della propria squadra del girone B alla disputa del campionato.  

Nei confronti della Soc. ORATORIO FIGINO CALCIO si applicano i disposti dell'art.53 delle NOIF. 

Le società che secondo calendario incontreranno la Soc. ORATORIO FIGINO CALCIO osserveranno un 
turno di riposo.  

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

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

SOCIETA' 

ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO:  

ORATORIO FIGINO CALCIO  
Vedi delibera.  

AMMENDA  

Euro 250,00 ORATORIO FIGINO CALCIO  
Vedi delibera. 

 

6.6 CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 

(Nessuna Comunicazione) 

 

6.7 CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 

7. Giustizia di Secondo Grado Territoriale 
 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 

8. Errata Corrige 
 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 

9. Legenda 
 

Legenda Simboli Giustizia Sportiva 

 

A    NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO                

B    SOSPESA PRIMO TEMPO                               

D    ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINRI               

F    NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE 

G    RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE      

H    RECUPERO D'UFFICIO                                

I     SOSPESA SECONDO TEMPO                             

K    RECUPERO PROGRAMMATO                              

M    NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO          

P    POSTICIPO                                         

R    RAPPORTO NON PERVENUTO                            

U    SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.                       

W    GARA RINVIATA PER ACCORDO                         

Y    RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI 
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    IL SEGRETARIO                                                              IL DELEGATO PROVINCIALE 

    Adriano Varotto                                                Donato Finelli 
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