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1. Comunicazioni FIGC
Nessuna comunicazione

2. Comunicazioni della L.N.D.
Nessuna comunicazione

3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia
3.1 Consiglio Direttivo
3.1.1 Meccanismo promozioni e retrocessioni campionati 2013/2014
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia nella riunione del 19 Settembre 2013 ha
deliberato il “meccanismo delle PROMOZIONI e delle RETROCESSIONI” valido per i
Campionati 2013/2014.
Non potendosi conoscere anticipatamente il numero delle squadre lombarde che - alla conclusione
del Campionato Nazionale Dilettanti 2013/2014 (Serie “D”) - retrocederanno in Eccellenza, il
Comitato Regionale Lombardia ha previsto le quattro ipotesi in seguito riportate.
CAMPIONATO ECCELLENZA 2013/2014
Composizione dell’organico del campionato di Eccellenza 2013/2014
n. 1 girone da 17 squadre e n.2 gironi da 16 squadre Totale n. 49 squadre
- saranno promosse al Campionato Nazionale 2014/2015 : n. 3 squadre, le vincenti di ciascun
girone
Composizione dell'organico del Campionato di Eccellenza 2014/2015
Organico n. 3 gironi da 16 squadre Totale n. 48 squadre
Ipotesi
- le società retrocesse dal Campionato
Nazionale Dilettanti 2013/2014
- le società vincenti il Campionato
di Promozione 2013/2014
- le società di Eccellenza 2013/2014
che hanno mantenuto il titolo di iscrizione
- le società di Promozione 2013/2014
secondo la graduatoria dei Play-Off

n.1

n.2

n.3

n.4

3

4

5

6

7

7

7

7

35

34

33

36

2
2
2
2
_____ _____ _____ _____
48
48
48
48

TOTALE

Qualora dal Campionato Nazionale Dilettanti dovessero retrocedere nel Campionato di
Eccellenza 4 o più squadre le retrocessioni dal Campionato di Eccellenza al Campionato
di Promozione
verranno definite nel regolamento dei play-out per la stagione sportiva
2013/2014.
CAMPIONATO PROMOZIONE 2013/2014
Composizione dell’organico del Campionato di Promozione 2012/2013
n. 6 gironi da 16 squadre e n. 1 girone da 17 squadre Totale n. 113 squadre
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- saranno promosse al Campionato Eccellenza 2014/2015 : n. 7 squadre: le vincenti di ciascun
girone
- retrocederanno al Campionato di Prima Categoria 2014/2015 : n. 22 squadre (n. 3 squadre per
ogni girone a 16 e n. 4 squadre per il girone a 17) precisamente:
n. 8: le squadre classificate al 16° e 17° posto
n. 14: (n. 2 per girone) le squadre perdenti i Play Out
Composizione dell'organico del Campionato di Promozione 2014/2015
Organico n. 7 gironi da 16 squadre Totale n. 112 squadre
Ipotesi
- le società retrocesse dal Campionato Eccellenza 2012/13
- le società vincenti il Campionato di 1^ Categoria 2013/14
- le società di Promozione 2013/2014
che hanno mantenuto il titolo di iscrizione
- le società di 1^ Categoria 2013/2014
secondo la graduatoria dei Play Off (vedi N.B.)
TOTALE

n.1

n.2

10
12

11
12

82
8
_____
112

82

n.3

n.4

12
12

13
12

82

82

7
6
5
_____ _____ _____
112 112 112

N.B. Per l’eventuale completamento dell’organico del Campionato di Promozione 2014/2015,
assicurate le ipotesi numeriche, il Comitato Regionale Lombardia terrà in prima
considerazione il nominativo della squadra vincente la Coppa Lombardia di 1^ Categoria
2013/2014.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 2013/2014
Composizione dell’organico del Campionato di Prima Categoria 2013/2014
n. 12 gironi da 16 squadre. Totale n. 192 squadre
- saranno promosse al Campionato di Promozione 2014/2015: n. 12 squadre, le vincenti di
ciascun girone.
- retrocederanno al Campionato di 2^ Categoria 2014/2015 : n. 36 squadre (n. 3 squadre per
ogni girone)
precisamente: n.12: (n. 1 per girone ) le squadre classificate al 16° posto
n. 24: (n. 2 per girone) le squadre perdenti i Play-Out
Composizione dell'organico del Campionato di Prima Categoria 2014/2015
Organico n. 12 gironi da 16 squadre Totale n. 192 squadre
Ipotesi

n.1

- le società retrocesse dal Campionato Promozione 2013/14
- le società vincenti il Campionato di 2^ Categoria 2013/14
- le società di 1^ Categoria 2013/2014
che hanno mantenuto il titolo di iscrizione
136
- le società di 2^ Categoria 2013/2014
Secondo la graduatoria dei Play-Off
10
_____
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n.2

n.3

n.4

22
24

22
24

22
24

138

139

137

9
8
7
_____ _____ _____

22
24

TOTALE

192

192

192

192

N:B: Per l’eventuale completamento dell’organico del Campionato di Prima Categoria 2014/2015,
assicurate le ipotesi numeriche, il Comitato Regionale Lombardia terrà in prima
considerazione il nominativo della squadra vincente la Coppa Lombardia di Seconda Categoria
2013/2014.
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 2013/2014
Composizione dell’organico del Campionato di Seconda Categoria 2013/2014
n. 24 gironi da 16 squadre Totale n. 384 squadre
- saranno promosse al Campionato Prima Categoria 2014/2015 : n. 24 squadre: le vincenti di
ciascun girone;
- retrocederanno al Campionato di Terza Categoria 2014/2015 : n. 48 squadre
n. 24( 1 per girone) le squadre classificate al 16° posto
n. 24 ( 1 per girone): le squadre perdenti i Play-Out
Composizione dell'organico del Campionato di Seconda Categoria 2014/2015
Organico n. 24 gironi da 16 squadre Totale n. 384 squadre
Ipotesi
- le società retrocesse dal Campionato di Prima Categoria 2013/14
- le società vincenti il Campionato di Terza Categoria 2013/14
- le società vincenti i Play Off
organizzati dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali
- le società di Seconda Categoria 2013/2014
che hanno mantenuto il titolo d’iscrizione
TOTALE

n.1

n.2

n.3

36
32

36
32

36
32

36
32

22

21

20

19

294 295
296
_____ ____ ____
384
384 384

n.4

297
____
384

N:B: Per l’eventuale completamento dell’organico del Campionato di Seconda Categoria
2014/2015, assicurate le ipotesi numeriche, il Comitato Regionale Lombardia terrà in prima
considerazione il nominativo della squadra vincente la Coppa Lombardia di Terza Categoria
2013/2014.
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE “A” 2013/2014
Composizione dell’organico del campionato Juniores regionale A 2013/2014
n. 4 gironi da 16 squadre Totale n. 64 squadre
- retrocederanno al Campionato Juniores Regionale B 2014/2015 n.12 squadre (n. 3 squadre per
ogni girone) così individuate:
n. 4 squadre le classificate all’ultimo di ciascun girone
n. 8 squadre due squadre per girone provenienti dai Play-Out;
Composizione dell'organico del Campionato Juniores Regionale A 2014/2015
Organico n. 4 gironi da 16 squadre Totale n. 64 squadre
- le squadre del Campionato Juniores regionale A 2013/2014
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che hanno mantenuto titolo d’iscrizione
- le squadre vincenti il Campionato
Juniores Regionale B 2013/2014

n. 52 squadre
n
8 squadre
___________
60 squadre

TOTALE

Per il completamento dell’organico si attingerà alle graduatorie formulate al termine delle gare di
play-off tra le seconde classificate dei gironi del campionato juniores regionale “B”..
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE “B” 2013/2014
Composizione dell’organico del campionato Juniores Regionale 2013/2014
n. 8 gironi da 16 squadre Totale n. 128 squadre
- saranno promosse al Campionato Juniores Regionale A 2014/2015 n. 8 squadre (le vincenti di
ciascun girone)
- retrocederanno al Campionato Juniores Provinciale 2014/2015 n. 24 squadre (n. 3 squadre per
ogni girone) così individuate:
n. 8 squadre le classificate all’ultimo posto di ciascun girone
n. 16 squadre due squadre per girone provenienti dai Play-Out;
Composizione dell'organico del Campionato Juniores Regionale”B” 2014/2015
Organico n. 8 gironi da 16 squadre Totale n. 128 squadre
- Le squadre retrocesse dal Campionato Juniores
Regionale A 2013/2014
- le squadre del Campionato Juniores Regionale B 2013/2014
che hanno mantenuto titolo d’iscrizione
- le squadre vincenti i titoli provinciali nella categoria
Juniores 2013/2014 ***
-Le squadre vincenti i gironi provinciali come da tabella sotto
elencata
TOTALE
***
Del.
Del.
Del.
Del.
Del.
Del.
Del.
Del.
Del.
Del.
Del.
Del.
Del.

Bergamo
Brescia
Como
Cremona
Lecco
Legnano
Lodi
Mantova
Milano
Monza
Pavia
Sondrio
Varese

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

squadre
squadre
squadre
squadre
squadre
squadre
squadre
squadre
squadre
squadre
squadre
squadre
squadre

84
68
39
27
30
39
27
25
63
39
28
12
26

posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti
posti

n.

12 squadre

n.

96 squadre

n.

13 squadre

n.
7
_____________
128 squadre

assegnati
assegnati
assegnati
assegnati
assegnati
assegnati
assegnati
assegnati
assegnati
assegnati
assegnati
assegnati
assegnati

3
2

2

Nel caso si liberassero ulteriori posti nell’organico della Juniores Regionale “B” per la stagione
sportiva 2014/2015 verranno assegnati, in via prioritaria, alle società vincenti i gironi provinciali
secondo criteri che verranno successivamente pubblicati.
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CAMPIONATO FEMMINILE SERIE C 2013/2014
Composizione dell’organico del campionato Femminile Serie C 2013/2014
n. 1 gironi da 14 squadre Totale n. 14 squadre
- retrocederanno al Campionato Femminile Serie D 2013/2014
classificata)

n.2

squadre. ( 13^ e 14^

Composizione dell'organico del Campionato FEMMINILE SERIE C 2014/2015
Organico n. 1 gironi da 14 squadre
- le squadre del Campionato Femminile Serie C che hanno mantenuto
Il titolo d’iscrizione

n.11

-le squadre vincenti i gironi di Serie D

n. 2

- le squadre provenienti dai play-off della Serie D

n. 1

STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
SVOLGIMENTO DELLE GARE PLAY-OFF e PLAY-OUT IN AMBITO DILETTANTISTICO
DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi dell’art. 49, comma 2), delle N.O.I.F., per i Campionati indetti dalla Lega Nazionale
Dilettanti, è prevista la facoltà di effettuazione di gare di play-off e play-out per la
determinazione di promozioni e retrocessioni, fatti salvi i seguenti principi:
a) la squadra prima classificata di ogni girone dei singoli Campionati acquisisce il titolo
sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di categoria superiore;
b) la squadra ultima classificata di ogni girone dei Campionati, fino alla 2.a Categoria
compresa, retrocede automaticamente al Campionato di categoria inferiore;
c) fermo restando che le squadre seconde classificate nei singoli gironi del Campionato di
Eccellenza acquisiscono automaticamente il diritto a disputare le gare di spareggiopromozione al Campionato Nazionale Serie D, è data facoltà ai Comitati Regionali di
individuare le seconde classificate nei singoli gironi del Campionato di Eccellenza anche a
mezzo dei play-off.
Premesso quanto sopra e fermo il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 49 e 51, delle
N.O.I.F., avuto riguardo alle particolari disposizioni per i Campionati Nazionali della Divisione
Calcio a Cinque, il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 5 Giugno
2013, ha deliberato le seguenti procedure univoche per lo svolgimento delle gare di playoff e di play-out, a partire dalla Stagione Sportiva 2013/2014, alle quali i Comitati e i
Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno attenersi.

GARE di PLAY-OFF
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a) Partecipano alle gare dei Play Off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun
girone.
Nella ipotesi in cui la fase di play-off dia diritto ad accedere ad una fase nazionale per la
promozione ad un Campionato Nazionale, qualora una delle 4 società inserite nella griglia
dei play-off abbia già acquisito il diritto di partecipare al Campionato Nazionale di
riferimento, disputerà i Play Off, al posto di quest’ultima, la società 6° classificata del
girone interessato, la quale dovrà occupare l’ultimo posto nella graduatoria delle 4
partecipanti.
b) In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, per
individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play Off ovvero per stabilire
l’ordine della classifica, si procederà, in base alla deroga annualmente concessa dalla
F.I.G.C. per i comma 3, 4 e 5 dell’art. 51 NOIF, a compilare una graduatoria (cd.
“Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
a. Dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b. Della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c. Della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;
d. Del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;
e. Del sorteggio.
c) Nelle gare del primo turno, le 4 società partecipanti ai Play Off si incontreranno fra loro in
gara unica sul campo delle società che al termine del campionato avranno occupato nei
rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:
a. Seconda classificata – Quinta classificata;
b. Terza classificata – Quarta classificata.
d) Se il distacco tra le squadre 2° e 3° classificata, è pari o superiore a 10 punti la 2°
classificata passa direttamente al terzo turno dei play-off dove previsto;
e) Se il distacco tra le squadre 2° e 5° classificata, è pari o superiore a 10 punti l’incontro di
Play Off non verrà disputato e la società 2° classificata passerà al turno successivo;
f)

Se il distacco tra le squadre 3° e 4° classificata, è pari o superiore a 10 punti l’incontro di
Play Off non verrà disputato e la società 3° classificata passerà al turno successivo;

g) Ai soli fini della individuazione delle squadre seconde classificate che hanno accesso a
successive fasi nazionali dell’attività di competenza, se il distacco tra le squadre 2° e 3°
classificata, è pari o superiore a 10 punti, gli incontri di Play Off non verranno disputati e la
società 2° classificata accede direttamente alla fase successiva;
h) Nelle gare del primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno
effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la
società meglio classificata al termine del campionato;
i)

Le società vincitrici dei due accoppiamenti disputeranno la gara di finale dei play-off. Tale
gara sarà disputata, a discrezione dei Comitati e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio
Femminile, in campo neutro ovvero in casa della società meglio classificata al termine del
campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i
tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la società in
migliore posizione di classica al termine del campionato.

GARE di PLAY-OUT
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a) Nei campionati con due retrocessioni alla categoria inferiore, di cui una
retrocessione diretta e una retrocessione a seguito di play-out: partecipano alle
gare dei Play Out le società classificate al penultimo, terz’ultimo, quart’ultimo e
quint’ultimo posto in ciascun girone;
b) Nei campionati con tre retrocessioni alla categoria inferiore, di cui due
retrocessioni dirette e una retrocessione a seguito di play-out: partecipano alle
gare dei Play Out le società classificate al terzultimo, quart’ultimo, quint’ultimo e
sest’ultimo posto in ciascun girone;
c) Nei campionati con tre retrocessioni alla categoria inferiore, di cui una
retrocessione diretta e due retrocessioni a seguito di play-out: partecipano alle
gare dei Play Out le società classificate al penultimo, terz’ultimo, quart’ultimo e
quint’ultimo posto in ciascun girone;
d) Nei campionati con quattro retrocessioni alla categoria inferiore, di cui due
retrocessioni dirette e due retrocessioni a seguito di play-out: partecipano alle gare
dei Play Out le società classificate al terzultimo, quart’ultimo, quint’ultimo e sest’ultimo
posto in ciascun girone.
In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, per individuare le
squadre che hanno titolo a partecipare ai Play Out ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si
procederà, in base alla deroga annualmente concessa dalla F.I.G.C. per i comma 3, 4 e 5 dell’art.
51 NOIF, a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo
conto, nell’ordine:
a. Dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b. Della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c. Della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;
d. Del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;
e. Del sorteggio.
In ogni caso, andranno rispettate le seguenti modalità di svolgimento:
1) Nei campionati con due retrocessioni alla categoria inferiore,
retrocessione diretta e una retrocessione a seguito di play-out:

di

cui

una

Nel primo turno, le 4 società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica
sul campo delle società che al termine del campionato avranno occupato nei rispettivi
gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:
penultima - quint’ultima;
terz’ultima - quart’ultima.
Nelle gare del primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno
effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la
società peggiore classificata al termine del campionato. Nelle gare del primo turno, le
società perdenti dei due accoppiamenti disputeranno la gara di finale dei play-out. Tale
gara sarà disputata, a discrezione dei Comitati e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio
Femminile, in campo neutro ovvero in casa della società meglio classificata al termine del
campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i
tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, retrocederà nel campionato di categoria
inferiore la squadra peggiore classificata al termine del campionato.
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Qualora, al termine del campionato, il distacco tra le squadre penultima e quint’ultima sia
pari o superiore a 10 punti, la fase di Play-Out non verrà disputata e la società peggiore
classificata al termine del Campionato retrocederà direttamente al campionato di categoria
inferiore.
2) Nei campionati con tre retrocessioni alla categoria inferiore,
retrocessioni dirette e una retrocessione a seguito di play-out:

di

cui

due

Nel primo turno, le 4 società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica
sul campo delle società che al termine del campionato avranno occupato nei rispettivi
gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:
terz’ultima - sest’ultima;
quart’ultima – quint’ultima.
Nelle gare del primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno
effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la
società peggiore classificata al termine del campionato. Nelle gare del primo turno, le
società perdenti dei due accoppiamenti disputeranno la gara di finale dei play-out. Tale
gara sarà disputata, a discrezione dei Comitati e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio
Femminile, in campo neutro ovvero in casa della società meglio classificata al termine del
campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i
tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, retrocederà nel campionato di categoria
inferiore la squadra peggiore classificata al termine del campionato.
Qualora, al termine del campionato, il distacco tra le squadre terz’ultima e sest’ultima sia
pari o superiore a 10 punti, la fase di Play-Out non verrà disputata e la società peggiore
classificata al termine del Campionato retrocederà direttamente al campionato di categoria
inferiore.
3) Nei campionati con tre retrocessioni alla categoria inferiore,
retrocessione diretta e due retrocessioni a seguito di play-out:
penultima - quint’ultima;
terz’ultima - quart’ultima.

di

cui

una

Le 4 Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica, che si potrà
svolgere, a discrezione dei Comitati Regionali, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio
Femminile in casa della squadra meglio classificata al termine del campionato ovvero in
campo neutro. Le squadre perdenti le gare dei due accoppiamenti retrocedono nel
Campionato di categoria inferiore. Nelle gare dei due accoppiamenti, in caso di parità al
termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e,
persistendo parità, retrocederanno nel campionato di categoria inferiore le squadre dei due
accoppiamenti peggiori classificate al termine del campionato.
Qualora, al termine del campionato, il distacco tra le squadre di ciascuno dei sopra indicati
abbinamenti sia pari o superiore a 10 punti, il rispettivo incontro di Play-Out non verrà
disputato e la società peggiore classificata al termine del Campionato retrocederà
direttamente al campionato di categoria inferiore.
4) Nei campionati con quattro retrocessioni alla categoria inferiore, di cui due
retrocessioni dirette e due retrocessioni a seguito di play-out:
terz’ultima – sest’ultima;
quart’ultima - quint’ultima.
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Le 4 Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica, che si potrà
svolgere, a discrezione dei Comitati Regionali, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio
Femminile in casa della squadra meglio classificata al termine del campionato ovvero in
campo neutro. Le squadre perdenti le gare dei due accoppiamenti retrocedono nel
Campionato di categoria inferiore. Nelle gare dei due accoppiamenti, in caso di parità al
termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e,
persistendo parità, retrocederanno nel campionato di categoria inferiore le squadre dei due
accoppiamenti peggiori classificate al termine del campionato.
Qualora al termine del campionato il distacco tra le squadre di ciascuno dei sopra indicati
abbinamenti sia pari o superiore a 10 punti, il rispettivo incontro di Play-Out non verrà
disputato e la società peggiore classificata al termine del Campionato retrocederà
direttamente al campionato di categoria inferiore.
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 STAGIONE SPORTIVA 2013-2014
A) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
(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 10 maggio 2014 ore 16.00
seconda classificata - quinta classificata

terza classificata – quarta classificata
Nelle gare del primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati
i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società meglio
classificata al termine del campionato;
Le società vincitrici dei due accoppiamenti disputeranno la gara di finale dei play-off. Tale gara
sarà disputata in casa della società meglio classificata al termine del campionato. In caso di parità
al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore
parità, verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classica al termine del
campionato
2°turno

sabato 17 maggio 2014 ore 16.00
vincente seconda/quinta – vincente terza/quarta

Le società vincenti la gara del 2° turno acquisiranno il diritto di partecipare alle gare di
spareggio-promozione organizzate dalla L.N.D., significando che, per quanto non espressamente
previsto, si farà riferimento alla normativa federale vigente in materia.
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B) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
(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 nei rispettivi gironi, la migliore
posizione di classifica e secondo il seguente schema:
1° turno

Sabato 17 maggio 2014 ore 16,00
2a classificata – 5a classificata
3a classificata – 4a classificata

Le società vincitrici dei due accoppiamenti accederanno al 2° turno dei play-off. Tale gara sarà
disputata in casa della società meglio classificata al termine del campionato. In caso di parità al
termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore
parità, verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classica al termine del
campionato

2° turno
Sabato 24 maggio 2014 ore 16,00
Vincente seconda/quinta – vincente terza/quarta
Al termine del 2° turno, per le società di Promozione, verrà formata una graduatoria (graduatoria
D) per le società perdenti le gare relative a tale turno. Tale graduatoria verrà utilizzata nel caso di
esaurimento delle graduatorie relative al terzo turno.
3°turno

Gara unica sabato 31 maggio 2013 ore 16.00
Le sette società vincenti i play-off dei rispettivi gironi e la vincente della Coppa Italia di
Promozione si incontreranno tra di loro in gara unica in casa della società prima estratta
nell’apposito sorteggio (che determinerà anche l’eventuale griglia per il 4° turno). In caso di
parità al termine dei 90’ regolamentari si darà luogo alla effettuazione di due tempi supplementari
di 15’ verificandosi ulteriore parità l’arbitro farà eseguire i calci di rigore secondo le modalità
previste dai vigenti regolamenti. Le società perdenti il terzo turno formeranno la graduatoria C.
La Società vincente la Coppa Italia di promozione, se non retrocessa al campionato inferiore o
ammessa ai play-out al termine del campionato 2013/2014 , sarà ammessa al 3° turno dei playoff della relativa categoria; acquisirà inoltre il diritto di inserimento al 1° posto nella graduatoria
di ammissione B (se vincente il 3° turno dei play-off) o nella graduatoria di ammissione C (se
perdente il 3° 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 2014/2015.
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 2013/2014. In questi
casi la società ammessa al terzo turno verrà inserita in graduatoria B o C in base al piazzamento
in classifica al termine del campionato 2013/2014.
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4° turno
Gara Unica sabato 7 giugno 2014 ore 16.00.
Le 4 squadre vincenti il 3° turno si incontreranno in gara unica in casa della società
determinata nell’apposito sorteggio.

Persistendo

la parità al termine

dei

90’

regolamentari si darà luogo alla effettuazione di due tempi supplementari di 15’
verificandosi ulteriore parità l’arbitro farà eseguire i calci di rigore secondo le modalità
previste dai vigenti regolamenti. Le società vincenti il quarto turno occuperanno i primi
due posti nella graduatoria A e quelle perdenti il 3° e 4° posto, il tutto

in base al

piazzamento in classifica al termine del campionato 2013/2014. Se fra le quattro ci fosse la
squadra qualificata dalla Coppa Italia vale, per quanto riguarda il piazzamento nella graduatoria
A, quanto già previsto per il terzo turno dei play-off.
C) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
(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 nei rispettivi gironi, la migliore
posizione di classifica e secondo il seguente schema:
1° turno

Domenica 18 maggio 2014 ore 16,00
2a classificata – 5a classificata

3a classificata – 4a classificata
Nelle gare del primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati
i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società meglio
classificata al termine del campionato;
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 25 maggio 2014 ore 16,00
Vincente seconda/quinta – vincente terza/quarta

Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, saranno
effettuati i tempi supplementari e in vaso di ulteriore parità verrà considerata vincente la squadra
con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2013/2014.
Al termine del 2° turno, per le società di Prima Categoria

verrà formata una graduatoria

(graduatoria C) per le società perdenti le gare relative a tale turno. Tale graduatoria verrà
utilizzata nel caso di esaurimento delle graduatorie relative al terzo turno.
3° turno
Domenica 1 giugno 2014 ore 16.00
Le dodici Società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno in gara unica in casa della prima
nominata nell’apposito sorteggio. Nel sorteggio verranno definiti anche gli accoppiamenti del 4°
turno .
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Al termine delle gare del 3° turno in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari si
disputeranno due tempi supplementari di 15’, persistendo la parità l’arbitro farà eseguire i calci di
rigore secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti,
Le dodici società perdenti il 3° turno verranno inserite nella graduatoria C.
4° turno
Domenica 8 giugno 2014 ore 16.00
Le sei società vincenti

il 3° turno si incontreranno in gara unica in casa della prima nominata

nell’apposito sorteggio.
Al termine della gara del 4° turno in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari si
disputeranno due tempi supplementari di 15’, persistendo la parità l’arbitro farà eseguire i calci
di rigore secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti.
Al termine del 4° turno verranno formate due distinte graduatorie, delle quali l’una (A) per le
società vincenti e l’altra (B) per le società perdenti le gare relative a tale turno.

D) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
(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 nei rispettivi gironi, la migliore
posizione di classifica e secondo il seguente schema:
1° turno

Domenica 18 maggio 2014 ore 16,00
2a classificata – 5a classificata
3a classificata – 4a classificata

Nelle gare del primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati
i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società meglio
classificata al termine del campionato;
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 25 maggio 2014 ore 16,00
Vincente seconda/quinta – vincente terza/quarta

Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, saranno
effettuati i tempi supplementari e in vaso di ulteriore parità verrà considerata vincente la squadra
con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2013/2014.
Al termine del 2° turno, per le società di Seconda Categoria

verrà formata una graduatoria

(graduatoria C) per le società perdenti le gare relative a tale turno. Tale graduatoria verrà
utilizzata nel caso di esaurimento delle graduatorie relative al terzo turno.
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3° turno
Domenica 1 giugno 2014 ore 16.00
Le ventiquattro Società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno in gara unica in casa della
prima nominata nell’apposito sorteggio. Nel sorteggio verranno definiti anche gli accoppiamenti
del 4° turno .
Al termine delle gare del 3° turno in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari si
disputeranno due tempi supplementari di 15’, persistendo la parità l’arbitro farà eseguire i calci di
rigore secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti,
Le dodici società perdenti il 3° turno verranno inserite nella graduatoria C.
4° turno
Domenica 8 giugno 2014 ore 16.00
Le dodici società vincenti il 3° turno si incontreranno in gara unica in casa della prima nominata
nell’apposito sorteggio.
Al termine della gara del 4° turno in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari si
disputeranno due tempi supplementari di 15’, persistendo la parità l’arbitro farà eseguire i calci
di rigore secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti.
Al termine del 4° turno verranno formate due distinte graduatorie, delle quali l’una (A) per le
società vincenti e l’altra (B) per le società perdenti le gare relative a tale turno.

E) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
(per Società del Campionato di Terza Categoria GESTITI dalle Delegazioni Provinciali )
Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica sul campo
delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore
posizione di classifica e secondo il seguente schema :
la data verrà fissata da ciascuna Delegazione Provinciale
1° turno

2a classificata – 5a classificata

3a classificata – 4a classificata
Nelle gare del primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati
i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società meglio
classificata al termine del campionato;
Le società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off.
Nel caso di mancata disputa del 1° turno (distacco tra 2^ classificata e 3^ classificata pari o
superiore ai 10 punti) la 2^ classificata verrà collocata nella graduatoria A e la 3^ classificata
nella graduatoria B.
Le società vincenti le gare del primo turno saranno ammesse al secondo turno dei play-off e si
incontreranno in gara unica, sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno
occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:
2° turno

vincente seconda/quinta – vincente terza/quarta

Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, saranno
effettuati i tempi supplementari e in vaso di ulteriore parità verrà considerata vincente la squadra
con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2013/2014.
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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, verrà disputato un unico turno dei play-off tra la 2a e la 3a classificata ferma
restando la forbice dei 10 punti.

F)PLAY-OFF STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
(per Società del Campionato di Femminile Serie D)
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 11 maggio 2014 ore 16,00
2a classificata – 5a classificata

3a classificata – 4a classificata
Nelle gare del primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati
i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società meglio
classificata al termine del campionato;
2° turno

Domenica 18 maggio 2014 ore 16,00
Vincente seconda/quinta – vincente terza/quarta

Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, saranno
effettuati i tempi supplementari e in vaso di ulteriore parità verrà considerata vincente la squadra
con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2013/2014.
Al termine del 2° turno, per le società del Campionato Femminile Serie D verrà formata una
graduatoria B per le società perdenti, per l’eventuale completamento del Campionato di
Femminile Serie C stagione sportiva 2014/2015 in caso di posti vacanti.
Le due società vincenti si incontreranno in gara unica in casa della prima nominata nell’apposito
sorteggio.
3° turno

Domenica 25 maggio 2014 ore 16,00
Vincente play-off Girone A– Vincente play-off Girone B

Al termine delle gare del 3° turno in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari si
disputeranno due tempi supplementari di 15’, persistendo la parità l’arbitro farà eseguire i calci di
rigore secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti,
G) STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
( spareggi tra le seconde classificate del Campionato Juniores Regionale B)
Le società seconde classificate negli 8 gironi del Campionato juniores regionale “B” si
incontreranno fra loro in gara di andata e ritorno (gli incontri e il calendario saranno stabiliti da
apposito sorteggio)
Andata

sabato 17.5.2014 ore 16.00
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Ritorno

sabato 24.5.2014 ore 16.00

Al termine delle gare di ritorno, in caso di parità di punteggio, per determinare la vincente si darà
luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno e, ove persista il risultato di
parità, verranno tirati i calci di rigore in base alle norme vigenti.
Nel caso in cui una società 2^ classificata nel rispettivo girone si fosse aggiudicata la Coppa
Lombardia Juniores Regionali B”, sarà esentata dal partecipare alle gare di play-off di cui sopra,
alle quali parteciperà la squadra 3^ classificata nel rispettivo girone .
Nel caso che le Società vincenti i gironi del Campionato di Eccellenza, si trovino ad occupare con
le rispettive squadre Juniores Reg. fascia “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 di spareggio per le società della Categoria Juniores Regionali B

verrà

formata una graduatoria A per le società vincenti ed una graduatoria B per le società perdenti.
Nel caso che le gare di spareggio della categoria Juniores reg. B vedessero coinvolte
società di eccellenza o promozione partecipanti ai play-off le date delle gare potranno
subire delle variazioni.
PLAY-OUT STAGIONE SPORTIVA 2013-2014

A) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
Campionato di Eccellenza
Girone A (4 retrocessioni)
Nei campionati con quattro retrocessioni alla categoria inferiore, di cui due retrocessioni
dirette e due retrocessioni a seguito di play-out:
turno unico domenica 11.5.2014 ore 16.00
terz’ultima – sest’ultima;
quart’ultima - quint’ultima.
Le 4 Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica in casa della
squadra meglio classificata al termine del campionato. Le squadre perdenti le gare dei due
accoppiamenti retrocedono nel Campionato di categoria inferiore. Nelle gare dei due
accoppiamenti, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due
tempi supplementari e, persistendo parità, retrocederanno nel campionato di categoria
inferiore le squadre dei due accoppiamenti peggiori classificate al termine del campionato.
Qualora al termine del campionato il distacco tra le squadre di ciascuno dei sopra indicati
abbinamenti sia pari o superiore a 10 punti, il rispettivo incontro di Play-Out non verrà disputato
e la società peggiore classificata al termine del Campionato retrocederà direttamente al
campionato di categoria inferiore
Girone B e C (3 retrocessioni)
Nei campionati con tre retrocessioni alla categoria inferiore, di cui una retrocessione
diretta e due retrocessioni a seguito di play-out:
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turno unico domenica 11.5.2014 ore 16.00
penultima - quint’ultima;
terz’ultima - quart’ultima.
Le 4 Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica in casa della
squadra meglio classificata al termine del campionato. Le squadre perdenti le gare dei due
accoppiamenti retrocedono nel Campionato di categoria inferiore. Nelle gare dei due
accoppiamenti, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due
tempi supplementari e, persistendo parità, retrocederanno nel campionato di categoria
inferiore le squadre dei due accoppiamenti peggiori classificate al termine del campionato.
Qualora, al termine del campionato, il distacco tra le squadre di ciascuno dei sopra indicati
abbinamenti sia pari o superiore a 10 punti, il rispettivo incontro di Play-Out non verrà
disputato e la società peggiore classificata al termine del Campionato retrocederà
direttamente al campionato di categoria inferiore.
Qualora dal Campionato Interregionale dovessero retrocedere più di 4 squadre
lombarde sarà previsto (a seconda del numero delle squadre retrocesse) un
ulteriore turno di play-out tra le squadre vincenti il 1° turno e con modalità che
verranno comunicate al termine del campionato.
Qualora nella stagione sportiva 2014/2015 venissero a crearsi posti disponibili
(fusioni, rinunce etc.)per il completamento dell’organico del campionato di
Eccellenza, saranno le squadre di Eccellenza retrocesse dl termine del 2° turno
dei play-out le prime in graduatoria (in base alla classifica della stagione
2013/2014) per l’eventuale ripescaggio e a seguire le società di promozione
perdenti i vari turni dei play-off.
B) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
Campionato di Promozione
Girone B (4 retrocessioni)
Nei campionati con quattro retrocessioni alla categoria inferiore, di cui due retrocessioni
dirette e due retrocessioni a seguito di play-out:
turno unico domenica 18.5.2014 ore 16.00
terz’ultima – sest’ultima;
quart’ultima - quint’ultima.
Le 4 Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica in casa della
squadra meglio classificata al termine del campionato. Le squadre perdenti le gare dei due
accoppiamenti retrocedono nel Campionato di categoria inferiore. Nelle gare dei due
accoppiamenti, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due
tempi supplementari e, persistendo parità, retrocederanno nel campionato di categoria
inferiore le squadre dei due accoppiamenti peggiori classificate al termine del campionato.
Qualora al termine del campionato il distacco tra le squadre di ciascuno dei sopra indicati
abbinamenti sia pari o superiore a 10 punti, il rispettivo incontro di Play-Out non verrà disputato
e la società peggiore classificata al termine del Campionato retrocederà direttamente al
campionato di categoria inferiore
Girone A-C-D-E-F-G- (3 retrocessioni)
Nei campionati con tre retrocessioni alla categoria inferiore, di cui una retrocessione
diretta e due retrocessioni a seguito di play-out:
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turno unico domenica 18.5.2014 ore 16.00
penultima - quint’ultima;
terz’ultima - quart’ultima.
Le 4 Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica in casa della
squadra meglio classificata al termine del campionato. Le squadre perdenti le gare dei due
accoppiamenti retrocedono nel Campionato di categoria inferiore. Nelle gare dei due
accoppiamenti, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due
tempi supplementari e, persistendo parità, retrocederanno nel campionato di categoria
inferiore le squadre dei due accoppiamenti peggiori classificate al termine del campionato.
Qualora, al termine del campionato, il distacco tra le squadre di ciascuno dei sopra indicati
abbinamenti sia pari o superiore a 10 punti, il rispettivo incontro di Play-Out non verrà
disputato e la società peggiore classificata al termine del Campionato retrocederà
direttamente al campionato di categoria inferiore.
C) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
Campionato di Prima Categoria
Nei campionati con tre retrocessioni alla categoria inferiore, di cui una retrocessione
diretta e due retrocessioni a seguito di play-out:
turno unico domenica 18.5.2014 ore 16.00
penultima - quint’ultima;
terz’ultima - quart’ultima.
Le 4 Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica in casa della
squadra meglio classificata al termine del campionato. Le squadre perdenti le gare dei due
accoppiamenti retrocedono nel Campionato di categoria inferiore. Nelle gare dei due
accoppiamenti, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due
tempi supplementari e, persistendo parità, retrocederanno nel campionato di categoria
inferiore le squadre dei due accoppiamenti peggiori classificate al termine del campionato.
Qualora, al termine del campionato, il distacco tra le squadre di ciascuno dei sopra indicati
abbinamenti sia pari o superiore a 10 punti, il rispettivo incontro di Play-Out non verrà
disputato e la società peggiore classificata al termine del Campionato retrocederà
direttamente al campionato di categoria inferiore.
D) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
Campionato di Seconda Categoria organizzati dalle Delegazioni Provinciali.
Nei campionati con due retrocessioni alla categoria inferiore, di cui una
retrocessione diretta e una retrocessione a seguito di play-out: partecipano alle
gare dei Play Out le società classificate al penultimo, terz’ultimo, quart’ultimo e
quint’ultimo posto in ciascun girone;
1° turno domenica 18.5.2014 ore 16.00
Nel primo turno, le 4 società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica
sul campo delle società che al termine del campionato avranno occupato nei rispettivi
gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:
penultima - quint’ultima;
terz’ultima - quart’ultima.
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Nelle gare del primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno
effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la
società peggiore classificata al termine del campionato. Nelle gare del primo turno, le
società perdenti dei due accoppiamenti disputeranno la gara di finale dei play-out. Tale
gara sarà disputata in casa della società meglio classificata al termine del campionato. In
caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari
e, in caso di ulteriore parità, retrocederà nel campionato di categoria inferiore la squadra
peggiore classificata al termine del campionato.
2° turno domenica 25.5.2014 ore 16.00
Perdente penultima/quint’ultima – perdente terz’ultima/quart’ultima
Qualora, al termine del campionato, il distacco tra le squadre penultima e quint’ultima sia
pari o superiore a 10 punti, la fase di Play-Out non verrà disputata e la società peggiore
classificata al termine del Campionato retrocederà direttamente al campionato di categoria
inferiore.
E) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
Campionati JUNIORE REGIONALI “A” e “B”
Nei campionati con tre retrocessioni alla categoria inferiore, di cui una retrocessione
diretta e due retrocessioni a seguito di play-out:
turno unico sabato 17.5.2014 ore 16.00
penultima - quint’ultima;
terz’ultima - quart’ultima.
Le 4 Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica in casa della
squadra meglio classificata al termine del campionato. Le squadre perdenti le gare dei due
accoppiamenti retrocedono nel Campionato di categoria inferiore. Nelle gare dei due
accoppiamenti, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due
tempi supplementari e, persistendo parità, retrocederanno nel campionato di categoria
inferiore le squadre dei due accoppiamenti peggiori classificate al termine del campionato.
Qualora, al termine del campionato, il distacco tra le squadre di ciascuno dei sopra indicati
abbinamenti sia pari o superiore a 10 punti, il rispettivo incontro di Play-Out non verrà
disputato e la società peggiore classificata al termine del Campionato retrocederà
direttamente al campionato di categoria inferiore.
L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di due Società
nell’organico dei Campionati Reg. Juniores “A” e “B” e, per contro, la ulteriore retrocessione di
due Società nei Campionati Juniores Reg.”B” e provinciali.
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” 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.
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Si precisa che il CRL ha inviato alla LND richiesta di DEROGA alla normativa NAZIONALE
per:
- ABOLIRE:
la disputa dei tempi supplementari nelle gare “secche” di PLAY- OFF e PLAY-OUT
- PREVEDERE:
la disputa delle gare PLAY-OUT con la formula della GARA di ANDATA e GARA di
RITORNO.
Dell’eventuale DEROGA verrà data notizia attraverso i prossimi Comunicati Ufficiale.

CALCIO a CINQUE
Play Off e Play Out –Stagione 2013-2014
Calcio a CINQUE Serie C1 - PLAY-OFF
La Società che al termine della stagione sportiva 2013/2014 si classifica al primo posto nel girone
del Campionato di Serie C1, acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato
Nazionale di Serie B 2014/2015.
Potranno accedere al Campionato Nazionale di Serie B anche la squadra vincente la Coppa Italia
(fase nazionale), nonché n. 4 squadre che acquisiranno tale diritto a seguito delle gare di
spareggio, organizzate dalla Divisione Calcio a 5, in relazione alle seconde classificate dei
Campionati Regionali.
Per definire la squadra che parteciperà agli spareggi nazionali per l’ammissione alla serie B si
disputeranno i play-off tra le squadre classificatesi al 2°, 3°, 4°, 5° posto in classifica.
Le Società che avranno terminato il campionato a pari punti e che avranno perso lo spareggio per
la promozione alla categoria superiore saranno considerate seconde classificate.
Per determinare la squadra che partecipa agli spareggi fra le seconde classificate delle diverse
regioni e che acquisisce, in caso di vittoria nel tabellone nazionale, il diritto alla promozione in
serie B, si disputeranno due turni di play-off:
Primo turno:
ANDATA 23.04.2014

RITORNO 30 .04.2014

5a classificata – 2a classificata

2a classificata – 5a classificata

4a classificata – 3a classificata

3a classificata – 4a classificata

In caso di parità di punteggio al termine delle due gare si terrà conto della differenza reti (non
avranno valore doppio le reti segnate in trasferta); in caso di ulteriore parità verrà considerata
vincente la squadra con la migliore posizione di classifica al termine del campionato 2013/2014.
Secondo turno (gara unica) : 07 .05.2014
Le due squadre vincenti il 1° turno si incontreranno fra di loro in gara unica sul campo della
squadra con la migliore posizione di classifica al termine del campionato 2013/2014 determinando
la squadra che accederà alla fase nazionale.
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In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari
di 5’ ciascuno, ove persistesse il risultato di parità verrà considerata vincente la squadra con la
migliore posizione in classifica al termine del campionato 2013/2014
Retrocessione e PLAY-OUT Calcio a CINQUE Serie C1 Stagione sportiva 2013/2014
Retrocedono in C2 le società classificate al 14°-15°- 16° posto
Disputeranno i play out le società classificate all’11°- 12° e 13° posto del girone.
Prima dello svolgimento delle gare di play out, nel caso che 2 o più squadre si siano classificate a
pari punti al 11° posto, si procederà alla definizione dei posti in classifica di ciascuna società con
l’applicazione della classifica avulsa

1° Turno (gara unica): 30 .04.2014
Le tre società classificate all’11°,12° e 13° posto incontreranno , in gara unica da disputarsi sul
proprio campo, le tre società vincenti le gare di play-off del Campionato di Serie C2, fermo
restando che gli abbinamenti saranno stabiliti tramite sorteggio.
In caso di parità di punteggio al termine delle gare, verranno disputati due tempi supplementari
di 5’ ciascuno; ove persistesse il risultato di parità, verrà considerata vincente la società che ha
partecipato al Campionato di Serie C1.
Nelle gare tra squadre di differenti categorie non vige l’obbligo di schierare i giocatori nati dal
01.01.1991 in avanti.
La graduatoria che verrà compilata prevederà solo 7 posti. Le tre società vincenti le gare dei
play-out verranno inserite ai primi tre posti per un possibile completamento dell’organico del
Campionato di serie C1 2014/2015. La vincente della Coppa Lombardia di serie C 2 occuperà il
settimo posto. (Si ricorda che il numero di posti disponibili non è noto a priori, in quanto dipende
dal numero delle retrocessioni di società Lombarde dalla Serie B Nazionale e dal numero delle
società che comporranno l’organico nella stagione sopra indicata.
. L’inserimento in graduatoria nell’ambito delle fasce sopra specificate, seguirà il seguente ordine
di priorità:
- società che hanno partecipato al campionato di Serie C1 2013/2014;
- miglior posizione di classifica nel campionato di competenza 2013/2014;
- miglior posizione nella speciale classifica di Coppa Disciplina 2013/2014..
CALCIO a CINQUE Serie C2
La 1° classificata di ciascun girone della serie C2 accederà di diritto alla serie C1 2014/2015.
Play-off:
I play-off determinano la graduatoria di ammissione al campionato di Serie C1 2013/2014.
Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2° al 3° al 4° ed al 5° posto di ciascun
girone del campionato di C2.
Prima dello svolgimento delle gare di play off, si procederà alla definizione dei posti spettanti in
classifica a ciascuna società con le modalità previste.
Le società che avranno terminato il campionato a pari punti e che avranno perso lo spareggio di
promozione alla categoria superiore, saranno considerate seconde classificate.
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La società che risulta dallo schema prima nominata giocherà la prima gara in casa.
Primo turno: 11 .04.2014
La 2^classificata incontra la 5^classificata in gara unica in casa della squadra 2^ classificata in
campionato.
La 3^classificata incontra la 4^ classificata in gara unica in casa della squadra 3^ classificata in
campionato.
Secondo turno: 18.04.2014
Le due

squadre vincenti si incontreranno fra loro

in gara unica sul campo della meglio

classificata.
Nell’ambito del primo e del secondo turno, in caso di parità di punteggio al termine delle gare,
verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno; persistendo il risultato di parità, verrà
considerata vincente la Società meglio classificata al termine del campionato.
Al termine del 2^ turno dei play off le ammonizioni comminate ai giocatori appartenenti alle
squadre vincenti (che accederanno al terzo turno) saranno azzerate. Dovranno invece essere
scontate nel prosieguo delle gare le eventuali squalifiche maturate nei play-off.
Le società eliminate nel 2° turno dei play off non saranno inserite in graduatoria per il
completamento dell’organico della Serie C1 per la stagione 2014/15..
Terzo turno: 30 .04.2014
Le tre Società vincenti affronteranno in gara unica le formazioni classificate al 11°/12°/13° posto
di serie C1, sul campo della squadra di C1, secondo le modalità descritte più sopra.
La graduatoria che verrà compilata prevederà solo 7 posti. Le tre società vincenti le gare dei
play - out/play off verranno inserite ai primi tre posti
per un possibile completamento
dell’organico del Campionato di serie C 1 2014/2015. La vincente della Coppa Lombardia di serie
C 2 occuperà il settimo posto. (Si ricorda che il numero di posti disponibili non è noto a priori, in
quanto dipende dal numero delle retrocessioni di Società Lombarde dalla Serie B Nazionale e
dal numero delle società che comporranno l’organico nella stagione sopra indicata.
Si ribadisce che le tre società vincenti le gare del terzo turno verranno inserite di diritto ai primi
tre posti della graduatoria per il completamento dell’organico del Campionato di Serie C1
2014/2015 (infatti il numero di posti disponibili non è noto a priori, in quanto dipende dal numero
delle retrocessioni di Società lombarde dalla Serie B Nazionale); le società perdenti saranno
inserite nelle tre posizioni immediatamente seguenti.
Play out serie C 2 (retrocessioni) stagione sportiva 2013/2014
La 14^ squadra classificata di ogni girone retrocede in serie D per la stagione 2014/2014.
Le squadre di ogni girone classificate dal 10° 11° 12° e 13° posto si incontreranno per
determinare le ulteriori retrocessioni secondo lo schema seguente (gare di andata e ritorno):
andata 11/04/2014
13^ classificata – 10^ classificata
12^ classificata – 11^ classificata
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ritorno 18 .04.2014
10^ classificata – 13^ classificata
11^ classificata – 12^ classificata
Al termine della gara di ritorno sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior
numero di reti durante il doppio confronto; in caso di parità verranno disputati due tempi
supplementari di 5’ ciascuno ed in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società
meglio classificata al termine del campionato. (non avranno valore doppio le reti segnate in
trasferta)
Le due Società perdenti di ciascun girone retrocedono in serie D

CALCIO a CINQUE Serie D - Play-off e Promozioni Stagione sportiva 2014/2015
La prima classificata di ogni girone accede direttamente alla Serie C2 per la stagione 2014/2015
Al quinto posto accederà la squadra vincente della Coppa Lombardia di Serie D.
Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2° al 3° al 4° ed al 5° posto di ciascun
girone del campionato di D.
Le società che avranno terminato il campionato a pari punti e che avranno perso lo spareggio di
promozione alla categoria superiore, saranno considerate seconde classificate.
Primo turno
Le squadre di ciascun girone classificate al 2° 3° 4°e 5° posto, si incontreranno per determinare
le posizioni della graduatoria ai fini del completamento dell’organico di serie C2 secondo lo
schema seguente (gare di andata e ritorno):
andata 11.04.2014
5^ classificata – 2^ classificata
4^ classificata – 3^ classificata
ritorno 18.04.2014
2^ classificata – 5^ classificata
3^ classificata – 4^ classificata
Al termine della gara di ritorno sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior
numero di reti durante il doppio confronto; in caso di parità verranno disputati due tempi
supplementari di 5’ ciascuno ed in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società
meglio classificata al termine del campionato. Le società perdenti il primo turno non saranno
inserite nella graduatoria per l’eventuale completamento dell’organico di Serie C 2 per la stagione
2014/2015.
Secondo turno :
andata 30.04.2014
ritorno 09 .05.2014.
Le due Società vincenti il primo turno si incontreranno in gare di andata e ritorno sul campo della
Società peggio classificata in campionato - e la vincente occuperà uno dei primi quattro posti della
graduatoria per l’eventuale completamento dell’organico di Serie C2 2014/2015. Al quinto posto
sarà inserita la squadra vincente della Coppa Lombardia di Serie D. Dal sesto al nono posto
saranno inserite le quattro Società perdenti il secondo turno. La graduatoria che verrà compilata
prevederà 9 posti.
Al termine della gara di ritorno sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior
numero di reti durante il doppio confronto In caso di parità verranno disputati due tempi

666 / 19

supplementari di 5’ ciascuno ed in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società
meglio classificata al termine del campionato.
(non avranno valore doppio le reti segnate in trasferta);
L’inserimento in graduatoria seguirà il seguente ordine di priorità:
- miglior posizione di classifica nel campionato di competenza 2013/2014;
- miglior posizione nella speciale classifica di Coppa Disciplina 2013/2014.

3.2 Segreteria
3.2.1 Corso ALLENATORI SONDRIO
Si allega al presente Comunicato elenco AMMESSI al Corso Regionale per allenatore dilettante di
1^/2^/3^ Categoria e Juniores Regionale.

3.3 Campionato calcio a cinque - Notizie
Variazioni gare:
Campionato Calcio a Cinque
Serie C1 - Girone A
La società A.S.D.
Soccer Five

Trezzano

disputerà le gare casalinghe, per tutto il campionato ,
presso il:

Centro Sportivo Facchetti Campo 2 – Trezzano sul Naviglio
Via Carlo Salerno (cod. 5662) il venerdì alle ore 21,00.
Campionato Calcio a Cinque
Serie C2 - Girone C
La
società
Milano C5

F.C.D.

Sparta

disputerà le gare casalinghe, per tutto il campionato ,
presso il:

C.S. “F. Bettinelli” – Milano Via Lago di Nemi 31 (cod.
5474) il venerdi alle ore 21,30.
Campionato Calcio a Cinque
Serie D - Girone A
La società Pol. Lombardia 1

disputerà le gare casalinghe dal 15/10 e per tutto il
proseguo del campionato , presso il:

Campo “Lombardia 1” Polivalente – Milano Via Cilea 116
(cod. 5210) il martedì alle ore 21,30.
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Campionato Calcio a Cinque
Serie D - Girone C
La società A.S.D. Orobica

disputerà le gare casalinghe, per tutto il campionato ,
presso il:

Palazzetto dello Sport – Costa di Mezzate Via Leonardo da
Vinci (cod. 5348) il venerdì alle ore 21,30.

3.4 Modifiche campi, giornate, orari
N.B. Si ricorda che per la richiesta di variazioni gare occorre tassativamente utilizzare il modulo
preposto, scaricabile dal sito www.lnd.it cliccando nella sezione “Comitati” LOMBARDIA di
seguito nella sezione COMUNICAZIONE entrare in MODULISTICA (nella casellina con la freccia
selezionare “modulistica”).
Le richieste di variazione devono esse inviate all’ufficio programmazioni gare (fax 02/21722233)
almeno 7 giorni prima della disputa della gara da variare, pena l’impossibilità di autorizzare
la variazione stessa.
Le variazioni di orario di inizio di singole gare e lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi
e posticipi) devono essere preventivamente autorizzate dal competente Comitato. Le relative
richieste da presentare anche a mezzo fax, DEVONO ESSERE INOLTRATE DA PARTE DI
ENTRAMBE LE SOCIETÀ INTERESSATE
SI INFORMANO LE SOCIETA’ CHE LE VARIAZIONI E I RECUPERI DELLE SINGOLE GARE
SONO PUBBLICATE NELLA SEZIONE “5. NOTIZIE SU ATTIVITA’ AGONISTICA”, NELLA
PROPRIA CATEGORIA DI APPARTENENZA (INCLUSE LA COPPA ITALIA E LOMBARDIA).
(N.B. ESSENDOCI CAMBIAMENTI DOVE NON NECESSITA DI ACCORDO CON LA SOCIETA’
AVVERSARIA SI PREGANO LE SOCIETA’ DI CONTROLLARE ATTENTAMENTE LE
VARIAZIONI PUBBLICATE)

Richieste variazioni gare – avviso importante
Si comunica alle società che sulla richiesta di variazioni gare (modulo scaricabile dal sito del
comitato Regionale Lombardia) NECESSITA SPECIFICARE, il numero di matricola, la
categoria (anche delle coppe) e il girone, nelle apposite sezioni “per la categoria”
“girone”, della gara da modificare, pena la non ammissibilità della richiesta.
 ECCELLENZA

 PROMOZIONE

 PRIMA CATEGORIA
 JUNIORES REGIONALE “A”
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 JUNIORES REGIONALE “B”
GIRONE F
La società
S.S. DELLESE

disputerà
le
gare
casalinghe
PER
CAMPIONATO alle ore 17.30 sul campo:

TUTTO

IL

COMUNALE “E. BRAGADINA” (Codice 465)
In via DELLO STADIO – VEROLANUOVA

 FEMMINILE SERIE C
 FEMMINILE SERIE D
 FEMMINILE REGIONALE JUNIORES
 COPPA ITALIA
 COPPA LOMBARDIA

4. Comunicazioni per l’attività del Settore Giovanile Scolastico del
C.R.L.
4.1

Attività S.G.S. di competenza L.N.D.

4.1.1. CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “A” 2013/2014

1/1 ARTICOLAZIONE
Il Campionato Regionale Allievi “A” 2013/2014 è articolato in quattro gironi composti da 14
squadre ciascuno.
1/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Allievi “A” stagione sportiva
2013/2014, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 1997 in poi e che, comunque, alla data
di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età.
1/3 ALLENATORI
E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della
F.I.G.C., e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n° 1 Stagione Sportiva 2013/2014, circa la
conduzione tecnica delle squadre:
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“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi hanno l’obbligo di
utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici
e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.”
1/4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le gare del Campionato Regionale Allievi “A” vengono disputate di norma nella giornata di
domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che
risulteranno di interesse per la classifica.
1/5 TEMPO DI ATTESA
Ai sensi dell’art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Campionato
Regionale Allievi “A”, il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20
minuti.
1/6 FORMULA CAMPIONATO
L’assegnazione del Titolo Regionale Allievi “A”, che permetterà alla squadra vincente di essere
inserita nella tabellone per il titolo Nazionale di categoria, comprende due fasi:
1° Fase con la disputa di gare di Play-Off a cui parteciperanno le squadre classificate al
2°,3°,4° e 5° posto in ciascuno dei quattro gironi del Campionato Allievi Regionale “A”;
2° Fase ad Eliminazione diretta a cui sono ammesse di diritto le vincenti dei 4 gironi e le
vincenti delle gare di Play – Off;
A parziale deroga di quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F., in caso di parità di punteggio
fra due o più squadre al termine della sessione ordinaria di ogni Campionato, e quindi anche
per definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone necessaria all’ammissione alle gare
per l’assegnazione Titolo Regionale Allievi “A”, si procede alla compilazione della
classifica/graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
b) a parità di punti negli incontri diretti, della differenza fra le reti segnate e quelle subite negli
stessi incontri fra le squadre interessate;
c) della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del minor numero di reti subite nell’intero Campionato;
f) del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Campionato;
g) del minor numero di sconfitte subite nell’intero Campionato;
h) del maggior numero di vittorie esterne nell’intero Campionato;
i) del minor numero di sconfitte interne nell’intero Campionato;
j) del sorteggio.
1/7 FASI FINALI
Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente
alla seconda fase ad Eliminazione diretta.
Le squadre classificate al 2°, 3°, 4°e 5° posto di ciascun girone, al termine del Campionato
Regionale Allievi “A” 2013/2014, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off.
1/7a - Play - Off
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Nei primi due turni di gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati con gare di sola andata sul
campo di gioco della squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato secondo
il seguente schema:


1° Turno di Play - Off:

gare di sola andata
Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto
Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto


2° Turno di Play - Off:

gare di sola andata
Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4
Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà dichiarata
vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato
senza la disputa dei tempi supplementari.
NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:
il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata
è superiore a 9 punti. (la 2^ classificata passa direttamente ai
quarti di finale).
tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 punti
il

Play-Off

verrà

disputato

solamente

tra

la

seconda

classificata e la terza classificata.
tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 punti
si disputerà il Play-Off tra la terza e la quarta classificata, la
vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno la seconda
classificata.
1/7b - Gare a Eliminazione diretta


QUARTI DI FINALE:

Si incontreranno le quattro prime classificate di ciascun girone e le vincenti del 2° turno dei Play Off .
La gara si disputerà in casa della squadra prima classificata.
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:
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Le vincenti il secondo turno accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con
gare di andata e ritorno.
Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior
punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel
corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che
avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta.
Persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le
modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”.
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione del
Titolo Regionale Allievi “A” 2013/2014.



FINALE:

Per l’assegnazione del titolo Regionale Allievi “A”, e la conseguente ammissione alla fase
Nazionale di Categoria, le società vincenti le semifinali, disputeranno una gara unica in campo
neutro della durata di due tempi da 40 minuti ciascuno.
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la
squadra vincente, verranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno, al
termine dei quali, persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore
secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni
Ufficiali”.
1/8 RETROCESSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI”B” 2014/2015
Retrocederanno al Campionato Regionale Allievi ”B” 2014/2015, n° 3 squadre per ciascun
girone individuate con le seguenti modalità:
girone A, B ,C e D (12^,13^ e 14^ classificata)
Per determinare la retrocessione (12ª posizione in classifica ), in caso di parità di punti, tra due o
più squadre, verrà effettuata, in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F., una
GARA di SPAREGGIO in campo neutro.
NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2013/2014 retrocedono non potranno
avvalersi della possibilità di essere ripescate.
1/9 PREMI
Alla Società vincente il Titolo Regionale, verranno riconosciuti i seguenti premi:
-

Trofeo di Campione Regionale Allievi “A” 2013/2014;
n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff;
Contributo di Euro 2.500 a parziale copertura delle spese di trasferta per la
partecipazione alle Finali Nazionali.

Alla Società perdente la finale per il Titolo Regionale:
-

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

1/10 AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “A” 2014/2015:
Hanno diritto a partecipare al Campionato Regionale Allievi ”A” 2014/2015
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-

-

le squadre non retrocesse dal Campionato Regionale Allievi “A” 2013/2014;
le squadre classificate al primo posto dei rispettivi gironi del Campionato Regionale Allievi
“B” 2013/2014.
le eventuali Società della Graduatoria A (Vincenti) e/o B (Perdenti) del 2° turno di Play –
Off del Campionato Regionale Allievi “B” laddove si verificassero posti vacanti
nell’organico.
le squadre retrocesse dai Campionati Professionistici

1/11 PRECLUSIONI
NON possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Allievi 2014/2015 le
squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione
sportiva 2013/2014, INCORRONO in una sola delle seguenti preclusioni:
1.

mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva 2013/2014 a campionati o tornei
organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini
(sono esentate le Società Professionistiche) e comporta l’esclusione ANCHE per il
Campionato Giovanissimi Regionali e Tornei Fascia “B” Regionali;

2.

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

3.

condanna della Società per illecito sportivo comporta l’esclusione ANCHE per il
Campionato Giovanissimi Regionali e Tornei Fascia “B” Regionali;

Si precisa che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai punti 1, 2,
e 3 comportano per la società sanzionata l’esclusione da tutti i Campionati e Tornei
Fascia “B” Giovanili Regionali della stagione sportiva 2014/2015.
A tali società sarà consentita l’iscrizione esclusivamente ai Campionati Giovanili
Provinciali.
4.

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

5.

Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione
regolare" dei campionati Regionali o Provinciali Allievi 2013/2014 in base ai provvedimenti
sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;

6.

Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare
della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale Allievi “A” 2013/2014 in base ai
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e
Calciatori;

7.

Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare
della fase finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2013/2014 per le
squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della
Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;

8.

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

9.

Inoltre le società che al termine della stagione sportiva retrocedono non potranno avvalersi
della possibilità di essere ripescate.
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Si precisa inoltre che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai
punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comporta per la società sanzionata l’esclusione da tutti i
Campionati della Categoria Allievi Regionali A o B nella stagione sportiva 2014/2015
con conseguente partecipazione:
-

Campionati Regionali “B”(se avente diritto agli “A”)
Provinciali (se avente diritto ai “B”) nella stagione sportiva 2014/2015.

4.1.2. CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “B” 2013/2014
2/1 ARTICOLAZIONE
Il Campionato Regionale Allievi “B” 2013/2014, è articolato in 6 gironi composti da 14
squadre ciascuno.
2/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Allievi stagione sportiva
2013/2014, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 1997 in poi e che, comunque, alla data
di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età.
2/3 ALLENATORI
E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della
F.I.G.C. e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n° 1 Stagione Sportiva 2013/2014, circa la
conduzione tecnica delle squadre:
“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi “B” hanno l’obbligo di
utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici
e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.”
2/4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le gare del Campionato Regionale Allievi ”B” vengono disputate di norma nella giornata di
domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che
risulteranno di interesse per la classifica.
2/5 TEMPO DI ATTESA
Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F. nel Campionato
Regionale Allievi, il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20
minuti.
2/6 FORMULA CAMPIONATO
Le squadre classificate al primo posto in ciascun girone del Campionato Regionale Allievi
“B” 2013/2014, verranno ammesse a disputare il Campionato Regionale Allievi “A” 2014/2015.
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In caso di parità di punteggio tra due o più squadre, la squadra vincente il girone,
verrà determinata ai sensi dell’articolo 51 delle N.O.I.F. con la disputa di una GARA di
SPAREGGIO in campo neutro.
Le squadre classificate al 2°, 3°, 4°e 5° posto di ciascun girone, al termine del Campionato
Regionale Allievi “B” 2013/2014, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off.
A parziale deroga di quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F. in caso di parità di punteggio
fra due o più squadre al termine della sessione ordinaria di ogni Campionato, e quindi anche
per definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone necessaria all’ammissione alle gare
di play-off, si procede alla compilazione della classifica/graduatoria fra le squadre interessate,
tenendo conto nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
b) a parità di punti negli incontri diretti, della differenza fra le reti segnate e quelle subite negli
stessi incontri fra le squadre interessate;
c) della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del minor numero di reti subite nell’intero Campionato;
f) del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Campionato;
g) del minor numero di sconfitte subite nell’intero Campionato;
h) del maggior numero di vittorie esterne nell’intero Campionato;
i) del minor numero di sconfitte interne nell’intero Campionato;
j) del sorteggio.
2/7 FORMULA PLAY - OFF
I Play-Off del Campionato Regionale Allievi “B” 2013/2014 prevedono n° 2 turni con partite di
sola andata che saranno disputate sul campo di gioco della squadra in migliore posizione di
classifica al termine del Campionato secondo il seguente schema:


1° Turno di Play - Off:

gare di sola andata
Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto
Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto


2° Turno di Play - Off:

gare di sola andata
Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4
Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà dichiarata
vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato
senza la disputa dei tempi supplementari.
Al termine del 2° turno di Play - Off si determineranno due graduatorie composte dalle vincenti
(A) e dalle perdenti (B) utili per il completamento dell’organico
Campionato Regionale Allievi “A” 2014/2015.
NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:
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(in caso di posti vacanti) del

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

Play-Off

verrà

disputato

solamente

tra

la

seconda

classificata e la terza classificata.

tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 punti
si disputerà il Play-Off tra la terza e la quarta classificata, la
vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno la seconda
classificata.
2/8 AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “B” 2014/2015:
Hanno diritto a partecipare al Campionato Regionale Allievi ”B” 2014/2015:
-

le squadre retrocesse dal Campionato Regionale Allievi “A” 2013/2014;
le squadre non retrocesse dal Campionato Regionale Allievi “B” 2013/2014;
le squadre Campioni Provinciali e/o Distrettuali Allievi 2013/2014.
Le squadre classificate nelle FINALI degli ALLIEVI PROVINCIALI al:
2° e 3° posto nella Delegazioni di BERGAMO e BRESCIA
2° nella Delegazione di MILANO

-

In caso di ulteriori posti vacanti verrà formata una GRADUATORIA fra tutte le squadre
che faranno domanda di ammissione.
 I criteri dei punteggi verranno comunicati con apposita normativa.

2/9 RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI 2014/2015
Retrocederanno al Campionato Regionale Provinciale Allievi 2014/2015 n° 3 squadre per ciascun
girone individuate con le seguenti modalità:
girone A, B,C,D,E e F (12^,13^ e 14^ classificata)
Per determinare la retrocessione (12ª posizione in classifica), in caso di parità di punti, tra due o
più squadre, verrà effettuata, in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F., una
GARA di SPAREGGIO in campo neutro.
NB: Le società che al termine della stagione sportiva retrocedono non potranno avvalersi della
possibilità di essere ripescate.
2/10 PRECLUSIONI
Non possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Allievi “B” 2014/2015 le
squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione
sportiva 2013/2014, INCORRONO in una sola delle seguenti preclusioni:
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1.

Mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva 2013/2014 a campionati o tornei
organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini
(sono esentate le Società Professionistiche) e comporta l’esclusione ANCHE per il
Campionato Giovanissimi Regionali e Tornei Fascia “B” Regionali);

2.

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

3.

Condanna della Società per illecito sportivo (comporta l’esclusione ANCHE per il
Campionato Giovanissimi Regionali e Tornei Fascia “B” Regionali;

Si precisa che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai punti 1, 2,
e 3 comportano per la società sanzionata l’esclusione da tutti i Campionati e Tornei
Fascia “B” Giovanili Regionali della stagione sportiva 2014/2015.
A tali società sarà consentita l’iscrizione esclusivamente ai Campionati Giovanili
Provinciali.
4.

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

5.

Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione
regolare" dei campionati Regionali o Provinciali Allievi 2013/2014 in base ai provvedimenti
sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;

6.

Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare
della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale Allievi “A” 2013/2014 in base ai
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e
Calciatori;

7.

Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare
della fase finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2013/2014 per le
squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della
Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;

8.

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

9.

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

Si precisa inoltre che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai
punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comporta per la società sanzionata l’esclusione da tutti i
Campionati della Categoria Allievi Regionali A o B nella stagione sportiva 2014/2015
con conseguente partecipazione:
-

Campionati Regionali “B”(se avente diritto agli “A”)
Provinciali (se avente diritto ai “B”) nella stagione sportiva 2014/2015.
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4.1.3. TORNEO ALLIEVI REGIONALI FASCIA “B” 2013/2014
3/1 ARTICOLAZIONE
Il Torneo Allievi Regionali Fascia “B” 2013/2014, è articolato in 4 gironi composti da 14
squadre.
Alla vincente del Torneo Allievi Regionali Fascia “B” 2013/2014 verrà assegnato il XIII° Trofeo
Coppa Lombardia.

3/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
La partecipazione alla Torneo Allievi Regionali Fascia “B” per la stagione sportiva
2013/2014 è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 1998 in poi e che, comunque, alla
data di effettuazione della gara, abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età.
3/3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le gare della Torneo Allievi Regionali Fascia “B” vengono disputate di norma nella giornata
di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che
risulteranno di interesse per la classifica.
3/4 TEMPO DI ATTESA
Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Torneo
Regionale Allievi Fascia “B”, il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene
fissato in 20 minuti.
3/5 FORMULA CAMPIONATO
L’assegnazione del XIII° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Fascia “B” comprende due fasi:
1° Fase con la disputa di gare di Play-Off a cui parteciperanno le squadre classificate al
2°, 3°,4° e 5° posto in ciascuno dei quattro gironi del Campionato Allievi Regionali Fascia
“B” 2013/2014;
2° Fase ad Eliminazione diretta a cui sono ammesse di diritto le vincenti dei 4 gironi e le
vincenti delle gare di Play – Off;
A parziale deroga di quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F. in caso di parità di
punteggio fra due o più squadre al termine della sessione ordinaria di ogni Campionato, e
quindi anche per definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone
necessaria
all’ammissione alle
gare di finale e di
play-off, si procede alla compilazione della
classifica/graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
b) a parità di punti negli incontri diretti, della differenza fra le reti segnate e quelle subite
negli stessi incontri fra le squadre interessate;
c) della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
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e)
f)
g)
h)
i)
j)

del
del
del
del
del
del

minor numero di
maggior numero
minor numero di
maggior numero
minor numero di
sorteggio.

reti subite nell’intero Campionato;
di vittorie realizzate nell’intero Campionato;
sconfitte subite nell’intero Campionato;
di vittorie esterne nell’intero Campionato;
sconfitte interne nell’intero Campionato;

3/6 FASI FINALI
Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente
alla seconda fase ad Eliminazione diretta.
Le squadre classificate al 2°, 3°, 4°e 5° posto di ciascun girone, al termine del Torneo Allievi
Regionali Fascia “B” 2013/2014, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off.
3/6a - Play - Off
Nei primi due turni di gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati incontri di sola andata sul
campo di gioco della squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato secondo
il seguente schema:


1° Turno di Play - Off:

gare di sola andata
Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto
Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto


2° Turno di Play - Off:

gare di sola andata
Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4
Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà dichiarata
vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato
senza la disputa dei tempi supplementari.
NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:
il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata
è superiore a 9 punti. (la 2^ classificata passa direttamente ai
quarti di finale).
tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 punti
il

Play-Off

verrà

disputato

solamente

tra

la

seconda

classificata e la terza classificata.
tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 punti
si disputerà il Play-Off tra la terza e la quarta classificata, la
vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno la seconda
classificata.
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3/6b - Gare a Eliminazione diretta


QUARTI DI FINALE:

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


SEMIFINALI:

Le vincenti il secondo turno accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con
gare di andata e ritorno.
Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior
punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel
corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che
avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta.
Persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà, senza la disputa dei tempi
supplementari, a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del
“Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”.
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione del
XIII° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Fascia “B” - 2013/2014.


FINALE:

Per l’assegnazione del XIII° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Fascia “B” - le
società vincenti le semifinali disputeranno una gara unica in campo neutro della durata di due
tempi da 40 minuti ciascuno.
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra
vincente l’arbitro, senza la disputa dei tempi supplementari, procederà a far eseguire i tiri di
rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e
Decisioni Ufficiali”.
3/7 AMMISSIONE AL “TORNEO ALLIEVI REGIONALI FASCIA “B” 2014/2015
Hanno diritto a partecipare al Torneo Allievi Regionali Fascia “B” 2014/2015:
-

le squadre non retrocesse dal Torneo Regionale Allievi Fascia “B” 2013/2014;
le squadre vincenti le FINALI del Torneo Allievi Fascia “B” Provinciali;
Le squadre classificate nelle FINALI Fascia “B” PROVINCIALI al:
2° e 3° posto nella Delegazione di MILANO,
2° nella Delegazione di MONZA BRIANZA

-

In caso di ulteriori posti vacanti verrà formata una GRADUATORIA fra tutte le squadre
che faranno domanda di ammissione.
 I criteri dei punteggi verranno comunicati con apposita normativa.
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3/8 RETROCESSIONE AL “TORNEO ALLIEVI PROVINCIALI FASCIA “B” 2014/2015
Retrocederanno al Torneo Allievi Provinciali Fascia B” 2014/2015, n° 3 squadre per girone
individuate con le seguenti modalità:
girone A, B, C e D (12^,13^ e 14^ classificata)
Per determinare la retrocessione (12ª posizione in classifica) in caso di parità di punti tra due o
più squadre verrà effettuata, in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F. una
GARA di SPAREGGIO in campo neutro.
NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2013/2014 retrocedono non potranno
avvalersi della possibilità di essere ripescate.

3/9

PREMI

Alla Società vincente la finale del Torneo Allievi Regionali Fascia “B” 2013/2014, verranno
riconosciuti i seguenti premi:
-

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

Alla Società perdente la finale del Torneo Allievi Regionali Fascia “B” 2013/2014 verranno
riconosciuti i seguenti premi:
-

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

3/10 PRECLUSIONI
Non possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Allievi “B” 2014/2015 le
squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione
sportiva 2013/2014, INCORRONO in una sola delle seguenti preclusioni:
1.

Mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva 2013/2014 a campionati o tornei
organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini
(sono esentate le Società Professionistiche) e comporta l’esclusione ANCHE per i
Campionati Regionali “A” e “B” e Torneo Giovanissimi Fascia “B” Regionali Fase
Finale;

2.

Provvedimenti di cui all'articolo 19 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il
singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente
superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato
per la Società comporta l’esclusione ANCHE per i Campionati Regionali “A” e “B” e
Torneo Giovanissimi Fascia “B” Regionali Fase Finale;

3.

Condanna della Società per illecito sportivo comporta l’esclusione ANCHE per i
Campionati Regionali “A” e “B” e Torneo Giovanissimi Fascia “B” Regionali Fase
Finale;

Si precisa che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai punti 1, 2,
e 3 comportano per la società sanzionata l’esclusione da tutti i Campionati e Tornei
Fascia “B” Giovanili Regionali della stagione sportiva 2014/2015.
A tali società sarà consentita l’iscrizione esclusivamente ai Campionati Giovanili
Provinciali.
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4.

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

5.

Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione
regolare" dei campionati Regionali o Provinciali Allievi 2013/2014 in base ai provvedimenti
sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;

6.

Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare
della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale Allievi “A” 2013/2014 in base ai
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e
Calciatori;

7.

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

8.

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

Si precisa inoltre che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai
punti 4, 5, 6, 7 e 8 comporta per la società sanzionata l’esclusione dal Torneo Allievi
Regionale Fascia “B” nella stagione sportiva 2014/2015 con conseguente
partecipazione:
- al Torneo Allievi Fascia “B” Provinciale nella stagione sportiva 2014/2015.

4.1.4. CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “A” 2013/2014
4/1 ARTICOLAZIONE
Il Campionato Regionale Giovanissimi “A” 2013/2014 è articolato in quattro gironi
composti da 14 squadre ciascuno.
4/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Giovanissimi “A” stagione sportiva
2013/2014, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 1999 in poi e che, comunque, alla data
di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età.
4/3 ALLENATORI
E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della
F.I.G.C., e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n° 1 Stagione Sportiva 2013/2014, circa la
conduzione tecnica delle squadre:
“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Giovanissimi hanno l’obbligo di
utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici
e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.”
4/4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le gare del Campionato Regionale Giovanissimi “A” vengono disputate di norma nella
giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che
risulteranno di interesse per la classifica.
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4/5 TEMPO DI ATTESA
Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F. nel Campionato
Regionale Giovanissimi “A” il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato
in 20 minuti.
4/6 FORMULA CAMPIONATO
L’assegnazione del Titolo Regionale Giovanissimi “A”, che permetterà alla squadra vincente di
essere inserita nella tabellone per il titolo Nazionale di categoria, comprende due fasi:
1° Fase con la disputa di gare di Play-Off a cui parteciperanno le squadre classificate al
2°, 3°,4° e 5° posto in ciascuno dei quattro gironi del Campionato Giovanissimi Regionale
“A”;
2° Fase ad Eliminazione diretta a cui sono ammesse di diritto le vincenti dei 4 gironi e le
vincenti delle gare di Play – Off;
A parziale deroga di quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F. in caso di parità di punteggio
fra due o più squadre al termine della sessione ordinaria di ogni Campionato, e quindi anche
per definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone necessaria all’ammissione alle gare
per l’assegnazione Titolo Regionale Giovanissimi “A”, si procede alla compilazione della
classifica/graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
b) a parità di punti negli incontri diretti, della differenza fra le reti segnate e quelle subite
negli stessi incontri fra le squadre interessate;
c) della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del minor numero di reti subite nell’intero Campionato;
f) del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Campionato;
g) del minor numero di sconfitte subite nell’intero Campionato;
h) del maggior numero di vittorie esterne nell’intero Campionato;
i) del minor numero di sconfitte interne nell’intero Campionato;
j) del sorteggio.
4/7 FASI FINALI
Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente
alla seconda fase ad Eliminazione diretta.
Le squadre classificate al 2°, 3°, 4°e 5° posto di ciascun girone, al termine del Campionato
Regionale Giovanissimi “A” 2013/2014, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off.
4/7a - Play - Off
Nei primi due turni di gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati incontri di sola andata sul
campo di gioco della squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato secondo
il seguente schema:


1° Turno di Play - Off:

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

gare di sola andata
Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4
Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà dichiarata
vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato
senza la disputata dei tempi supplementari.
NB: Non si disputeranno i primi due turni dei play-off se:
il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata
è superiore a 9 punti. (la 2^ classificata passa direttamente ai
quarti di finale).
tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 punti
il playoff verrà disputato solamente tra la seconda classificata
e la terza classificata.
tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 punti
si disputerà il play-off tra la terza e la quarta classificata, la
vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno la seconda
classificata.
4/7b - Gare a Eliminazione diretta


QUARTI DI FINALE:

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


SEMIFINALI:

Le vincenti il secondo turno accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con
gare di andata e ritorno.
Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior
punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel
corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che
avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta.
Persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le
modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”.
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione del
Titolo Regionale Giovanissimi “A” 2013/2014.
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FINALE:

Per l’assegnazione del titolo Regionale Giovanissimi “A”, e la conseguente ammissione alla
fase Nazionale di Categoria, le società vincenti le semifinali, disputeranno una gara unica in
campo neutro della durata di due tempi da 35 minuti ciascuno.
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la
squadra vincente, verranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno, al
termine dei quali, persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore
secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni
Ufficiali”.
4/8 RETROCESSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI”B” 2013/2014
Retrocederanno al Campionato Regionale Giovanissimi ”B” 2014/2015, n° 3 squadre per
ciascun girone individuate con le seguenti modalità:
girone A, B,C e D (12^,13^ e 14^ classificata)
Per determinare la retrocessione (12ª posizione in classifica), in caso di parità di punti, tra due o
più squadre, verrà effettuata, in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F. una
GARA di SPAREGGIO in campo neutro.
NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2012/2013 retrocedono non potranno
avvalersi della possibilità di essere ripescate.
4/9 PREMI
Alla Società vincente il Titolo Regionale, verranno riconosciuti i seguenti premi:
-

Trofeo di Campione Regionale Giovanissimi “A” 2013/2014;
n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff;
Contributo di Euro 2.500 a parziale copertura delle spese di trasferta per la
partecipazione alle Finali Nazionali.

Alla Società perdente la finale per il Titolo Regionale:
-

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

4/10 AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “A” 2014/2015:
Hanno diritto a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi ”A” 2014/2015:
-

-

le squadre non retrocesse dal Campionato Regionale Giovanissimi “A” 2013/2014;
le squadre classificate al primo posto dei rispettivi gironi del Campionato Regionale
Giovanissimi “B” 2013/2014.
le eventuali Società della Graduatoria A (Vincenti) e/o B (Perdenti) del 2° turno di Play –
Off del Campionato Regionale Giovanissimi “B” laddove si verificassero posti vacanti
nell’organico.
le squadre retrocesse dai Campionati Professionistici

1/11 PRECLUSIONI
NON possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Allievi 2014/2015 le
squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione
sportiva 2013/2014, INCORRONO in una sola delle seguenti preclusioni:
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1.

mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva 2013/2014 a campionati o tornei
organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini
(sono esentate le Società Professionistiche) e comporta l’esclusione ANCHE per il
Campionato Allievi Regionali e Tornei Fascia “B” Regionali;

2.

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

3.

condanna della Società per illecito sportivo comporta l’esclusione ANCHE per il
Campionato Allevi Regionali e Tornei Fascia “B” Regionali;

Si precisa che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai punti 1, 2,
e 3 comportano per la società sanzionata l’esclusione da tutti i Campionati e Tornei
Fascia “B” Giovanili Regionali della stagione sportiva 2014/2015.
A tali società sarà consentita l’iscrizione esclusivamente ai Campionati Giovanili
Provinciali.
4.

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

5.

Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione
regolare" dei campionati Regionali o Provinciali Allievi 2013/2014 in base ai provvedimenti
sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;

6.

Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare
della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale Allievi “A” 2013/2014 in base ai
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e
Calciatori;

7.

Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare
della fase finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2013/2014 per le
squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della
Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;

8.

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

9.

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

Si precisa inoltre che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai
punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comporta per la società sanzionata l’esclusione dal Campionato
della Categoria Giovanissimi Regionali A o B nella stagione sportiva 2014/2015 con
conseguente partecipazione:
-

Campionati Regionali “B”(se avente diritto agli “A”)
Provinciali (se avente diritto ai “B”) nella stagione sportiva 2014/2015.
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4.1.5. CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “B” 2013/2014
5/1 ARTICOLAZIONE
Il Campionato Regionale Giovanissimi ”B” 2013/2014, è articolato in 6 gironi composti da
14 squadre ciascuno ad eccezione del girone A composto da 13 squadre.
5/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regi
onale Giovanissimi “B” stagione sportiva 2013/2014, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio
1999 in poi e che, comunque, alla data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente
compiuto il 12° anno di età.
5/3 ALLENATORI
E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della
F.I.G.C. e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n° 1 Stagione Sportiva 2013/2014 circa la
conduzione tecnica delle squadre:
“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Giovanissimi hanno l’obbligo di
utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici
e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.”
5/4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le gare del Campionato Regionale Giovanissimi “B” vengono disputate di norma nella
giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che
risulteranno di interesse per la classifica.
5/5 TEMPO DI ATTESA
Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F. nel Campionato
Regionale Giovanissimi “B” il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato
in 20 minuti.
5/6 FORMULA CAMPIONATO
Le squadre classificate al primo posto in ciascun girone del Campionato Regionale
Giovanissimi “B” 2013/2014, verranno ammesse a disputare il Campionato Regionale
Giovanissimi “A” 2014/2015.
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre, la squadra vincente il girone,
verrà determinata ai sensi dell’articolo 51 delle N.O.I.F. con la disputa di una GARA di
SPAREGGIO in campo neutro.
Le squadre classificate al 2°, 3°, 4°e 5° posto di ciascun girone, al termine del Campionato
Regionale Giovanissimi “B” 2013/2014, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off.
A parziale deroga di quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F. in caso di parità di punteggio
fra due o più squadre al termine della sessione ordinaria di ogni Campionato, e quindi anche
per definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone necessaria all’ammissione alle gare
di play-off, si procede alla compilazione della classifica/graduatoria fra le squadre interessate,
tenendo conto nell’ordine:
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a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
b) a parità di punti negli incontri diretti, della differenza fra le reti segnate e quelle subite
negli stessi incontri fra le squadre interessate;
c) della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del minor numero di reti subite nell’intero Campionato;
f) del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Campionato;
g) del minor numero di sconfitte subite nell’intero Campionato;
h) del maggior numero di vittorie esterne nell’intero Campionato;
i) del minor numero di sconfitte interne nell’intero Campionato;
j) del sorteggio.
5/7 FORMULA PLAY - OFF
I Play-Off del Campionato Regionale Allievi “B” 2013/2014 prevedono n° 2 turni con partite di
sola andata che saranno disputate sul campo di gioco della squadra in migliore posizione di
classifica al termine del Campionato secondo il seguente schema:


1° Turno di Play-Off:

gare di sola andata
Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto
Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto


2° Turno di Play-off:

gare di sola andata
Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4
Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà dichiarata
vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato
senza la disputa dei tempi supplementari.
Al termine del 2° turno di Play-Off si determineranno due graduatorie composte dalle vincenti (A)
e dalle perdenti (B) utili per il completamento dell’organico

(in caso di posti vacanti) del

Campionato Regionale Giovanissimi “A” 2014/2015.
NB: Non si disputeranno i primi due turni dei play-off se:
il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata
è superiore a 9 punti. (la 2^ classificata passa direttamente ai
quarti di finale).
tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 punti
il playoff verrà disputato solamente tra la seconda classificata
e la terza classificata.

tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 punti
si disputerà il play-off tra la terza e la quarta classificata, la
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vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno la seconda
classificata.
5/8 AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “B” 2014/2015:
Hanno diritto a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi ”B” 2014/2015:
-

le squadre retrocesse dal Campionato Regionale Giovanissimi “A” 2013/2014;
le squadre non retrocesse dal Campionato Regionale Giovanissimi “B” 2013/2014;
le squadre Campioni Provinciali e/o Distrettuali Giovanissimi 2013/2014.
Le squadre classificate nelle FINALI PROVINCIALI dei GIOVANISSIMI al:
2° e 3° posto nella Delegazioni di BERGAMO e BRESCIA
2° nella Delegazione di MILANO

-

In caso di ulteriori posti vacanti verrà formata una GRADUATORIA fra tutte le squadre
che faranno domanda di ammissione.
 I criteri dei punteggi verranno comunicati con apposita normativa.

5/9 RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI 2012/2013
Retrocederanno al Campionato Provinciale Giovanissimi 2014/2015, n° 3 squadre per ciascun
girone individuate con le seguenti modalità:
girone A,B,C,D,E e F (12^,13^ e 14^ classificata)
Per determinare la retrocessione (12ª posizione in classifica) in caso di parità di punti tra due o
più squadre, verrà effettuata, in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F. una
GARA di SPAREGGIO in campo neutro.
NB: Le società che al termine della stagione sportiva retrocedono non potranno avvalersi della
possibilità di essere ripescate.
5/10 PRECLUSIONI
NON possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi ”B”
2014/2015 le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso
della stagione sportiva 2013/2014, INCORRONO in una sola delle seguenti preclusioni:
1.

Mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva 2013/2014 a campionati o tornei
organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini
(sono esentate le Società Professionistiche) comporta l’esclusione ANCHE per il
Campionato Allievi Regionali e Tornei Fascia “B” Regionali);

2.

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

3.

Condanna della Società per illecito sportivo (comporta l’esclusione ANCHE per il
Campionato Giovanissimi Regionali e Tornei Fascia “B” Regionali;
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Si precisa che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai punti 1, 2,
e 3 comportano per la società sanzionata l’esclusione da tutti i Campionati e Tornei
Fascia “B” Giovanili Regionali della stagione sportiva 2014/2015.
A tali società sarà consentita l’iscrizione esclusivamente ai Campionati Giovanili
Provinciali.
4.

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

5.

Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione
regolare" dei campionati Regionali o Provinciali Allievi 2013/2014 in base ai provvedimenti
sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;

6.

Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare
della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale Allievi “A” 2013/2014 in base ai
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e
Calciatori;

7.

Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare
della fase finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2013/2014 per le
squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della
Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;

8.

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

9.

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

Si precisa inoltre che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai
punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comporta per la società sanzionata l’esclusione da tutti i
Campionati della Categoria Giovanissimi Regionali A o B nella stagione sportiva
2014/2015 con conseguente partecipazione:
-

Campionati Regionali “B”(se avente diritto agli “A”)
Provinciali (se avente diritto ai “B”) nella stagione sportiva 2014/2015.

4.1.6. TORNEO GIOVANISSIMI REGIONALI FASCIA “B” 2012/2013
6/1 ARTICOLAZIONE
Il Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” 2013/2014, è articolato in 4 gironi composti da 14
squadre.
Alla vincente del Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B”
Trofeo Coppa Lombardia.

2013/2014 verrà assegnato il XIII°

6/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
La partecipazione alla Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” stagione sportiva
2013/2014 è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2000 in poi e che, comunque, alla
data di effettuazione della gara, abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età.
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6/3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le gare della Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” vengono disputate di norma nella
giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che
risulteranno di interesse per la classifica.
6/4 TEMPO DI ATTESA
Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F. nel Torneo
Regionale Giovanissimi Fascia “B” il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene
fissato in 20 minuti.
6/5 FORMULA CAMPIONATO
L’assegnazione del XIII° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” 2013/2014 comprende due fasi:
1° Fase con la disputa di gare di Play-Off a cui parteciperanno le squadre classificate al
2°, 3°,4° e 5° posto in ciascuno dei quattro gironi del Campionato Giovanissimi Regionali
Fascia “B” 2013/2014;
2° Fase ad Eliminazione diretta a cui sono ammesse di diritto le vincenti dei 4 gironi e le
vincenti delle gare di Play – Off;
A parziale deroga di quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F., in caso di parità di
punteggio fra due o più squadre al termine della sessione ordinaria di ogni Campionato, e
quindi anche per definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone
necessaria
all’ammissione alle gare di play-off, si procede alla compilazione della classifica/graduatoria fra le
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
b) a parità di punti negli incontri diretti, della differenza fra le reti segnate e quelle subite
negli stessi incontri fra le squadre interessate;
c) della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del minor numero di reti subite nell’intero Campionato;
f) del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Campionato;
g) del minor numero di sconfitte subite nell’intero Campionato;
h) del maggior numero di vittorie esterne nell’intero Campionato;
i) del minor numero di sconfitte interne nell’intero Campionato;
j) del sorteggio.
6/6 FASI FINALI
Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente
alla seconda fase ad Eliminazione diretta.
Le squadre classificate al 2°, 3°, 4°e 5° posto di ciascun girone, al termine del Torneo
Giovanissimi Regionali Fascia “B” 2013/2014, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off.
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6/6a - Play - Off
Nei primi due turni di gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati incontri di sola andata sul
campo di gioco della squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato secondo
il seguente schema:


1° Turno di Play - Off:

gare di sola andata
Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto
Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto


2° Turno di Play - Off:

gare di sola andata
Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4
Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà dichiarata
vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato
senza la disputa dei tempi supplementari.
NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:
il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata
è superiore a 9 punti. (la 2^ classificata passa direttamente ai
quarti di finale).
tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 punti
il

Play-Off

verrà

disputato

solamente

tra

la

seconda

classificata e la terza classificata.
tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 punti
si disputerà il Play-Off tra la terza e la quarta classificata, la
vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno la seconda
classificata.
6/6b - Gare a Eliminazione diretta


QUARTI DI FINALE:

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

692 / 19



SEMIFINALI:

Le vincenti il secondo turno accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con
gare di andata e ritorno.
Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior
punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel
corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che
avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta.
Persistendo il risultato di parità, l’arbitro, senza la disputa dei tempi supplementari,
procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del
“Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”.
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione del
XIII° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” - 2013/2014


FINALE:

Per l’assegnazione del XIII° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” le società vincenti le semifinali disputeranno una gara unica in campo neutro della durata di due
tempi da 35 minuti ciascuno.
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra
vincente l’arbitro procederà, senza la disputa dei tempi supplementari, a far eseguire i tiri di
rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e
Decisioni Ufficiali”.
6/7

PREMI

Alla Società vincente la finale del Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” 2013/2014, verranno
riconosciuti i seguenti premi:
-

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

Alla Società perdente la finale del Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” 2013/2014 verranno
riconosciuti i seguenti premi:
-

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

Dalla Stagione Sportiva 2014/2015 il TORNEO GIOVANISSIMI Fascia “B” REGIONALE sarà
organizzato non più a livello REGIONALE ma bensì a LIVELLO PROVINCIALE.
Il CRL curerà l’organizzazione della sola FASE FINALE

4.2 Attività di Base (S.G.S.)
Nessuna comunicazione

4.3 Modifiche campi, giornate, orari
N.B. Si ricorda che per la richiesta di variazioni gare occorre tassativamente utilizzare il modulo
preposto, scaricabile dal sito www.lnd.it , cliccando nella sezione “Comitati” LOMBARDIA di
seguito nella sezione COMUNICAZIONE entrare in MODULISTICA (nella casellina con la freccia
selezionare “modulistica”).
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Le richieste di variazione devono essere inviate all’ufficio programmazioni gare (fax
02/21722233) almeno 7 giorni prima della disputa della gara da variare, pena l’impossibilità
di autorizzare la variazione stessa.
Le variazioni di orario di inizio di singole gare e lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi
e posticipi) devono essere preventivamente autorizzate dal competente Comitato. Le relative
richieste da presentare anche a mezzo fax, DEVONO ESSERE INOLTRATE DA PARTE DI
ENTRAMBE LE SOCIETÀ INTERESSATE

SI INFORMANO LE SOCIETA’ CHE LE VARIAZIONI E I RECUPERI DELLE SINGOLE GARE
SONO PUBBLICATE NELLA SEZIONE “5. NOTIZIE SU ATTIVITA’ AGONISTICA”, NELLA
PROPRIA CATEGORIA DI APPARTENENZA.
(N.B. ESSENDOCI CAMBIAMENTI DOVE NON NECESSITA DI ACCORDO CON LA SOCIETA’
AVVERSARIA SI PREGANO LE SOCIETA’ DI CONTROLLARE ATTENTAMENTE LE
VARIAZIONI PUBBLICATE)

Richieste variazioni gare – avviso importante
Si comunica alle società che sulla richiesta di variazioni gare (modulo scaricabile dal sito del
comitato Regionale Lombardia) NECESSITA SPECIFICARE, il numero di matricola, la
categoria (es. allievi reg. A, B ecc.) e il girone, nelle apposite sezioni “per la categoria”
“girone”, della gara da modificare, pena la non ammissibilità della richiesta.

 ALLIEVI REGIONALE PROFESSIONISTI
 ALLIEVI REGIONALE “A”
 ALLIEVI REGIONALE “B”
 ALLIEVI REGIONALE Fascia “B”
 GIOVANISSIMI REGIONALE PROFESSIONISTI
GIRONE A
La società
CALCIO COMO S.r.l.

disputerà
le
gare
casalinghe
PER
TUTTO
CAMPIONATO allo stesso orario sul campo:

IL

COMUNALE “ DIEGO BRUGA” (Codice 314)
In via SANTA MARGHERITA n°1 – BIZZARONE

 GIOVANISSIMI REGIONALE PROFESSIONISTI FASCIA “B”
GIRONE A
La società
CALCIO COMO S.r.l.

disputerà
le
gare
casalinghe
PER
TUTTO
CAMPIONATO allo stesso orario sul campo:
COMUNALE “ DIEGO BRUGA” (Codice 314)
In via SANTA MARGHERITA n°1 – BIZZARONE
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IL

 GIOVANISSIMI REGIONALE “A”
 GIOVANISSIMI REGIONALE “B”
 GIOVANISSIMI REGIONALE Fascia “B”
 GIOVANISSIME REGIONALE FEMMINILE
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5. Notizie su Attività Agonistica

ECCELLENZA
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

21/09/2013

4A

VERBANO CALCIO

SOLBIASOMMESE CALCIO

22/09/2013

15:30

21/09/2013

4A

VILLANTERIO CALCIO

PRO VIGEVANO SUARDESE

22/09/2013

20:45

15:30

Impianto

COMUNALE SUSS."MASCHERPA" E.A.
PAVIA VIA ALZAIA 137

GIRONE B
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

21/09/2013

3A

CREMA 1908 A.S.D.

MARIANO CALCIO

22/09/2013

3A

RIVOLTANA

SONDRIO CALCIO S.R.L.

Data
Orig.
22/09/2013

Ora Ora
Var. Orig.
20:30

15:30

15:30

Impianto
STADIO COMUNALE SONCINO VIA
PISTOIA 3
C.S. COM.CAMPO PRINCIPALE-E.A.
COLOGNO AL SERIO VIA DELLE
GALOSE/BETOSCA(E.A.)

GIRONE C
Data N°
Gara Gior.
22/09/2013

3A

Squadra 1
GOVERNOLESE

Squadra 2

Data
Orig.

SCANZOPEDRENGO CALCIO ASD

Ora Ora
Var. Orig.
15:30

Impianto
COMUNALE N.1 SAN BENEDETTO PO VIA
TRIESTE 58

COPPA ITALIA ECCELLENZA
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE 17
Data N°
Gara Gior.
25/09/2013

1A

Squadra 1
SESTESE CALCIO

Squadra 2

Data
Orig.

VERBANO CALCIO

Ora Ora
Var. Orig.
20:30

Impianto
C.S.COM."T.& M.LANDONI"CAMPO 1
VERGIATE VIA UGUAGLIANZA 60 - CAMPO
1

GIRONE 22
Data N°
Gara Gior.
25/09/2013

1A

Squadra 1
CREMA 1908 A.S.D.

Squadra 2

Data
Orig.

SCANZOPEDRENGO CALCIO ASD
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Ora Ora
Var. Orig.
20:30

Impianto
STADIO COMUNALE SONCINO VIA
PISTOIA 3

GIRONE 23
Data N°
Gara Gior.
25/09/2013

1A

Squadra 1
CILIVERGHE MAZZANO

Squadra 2

Data
Orig.

RIGAMONTI NUVOLERA

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto
C.S.COMUNALE-CAMPO N.2(E.A.)
MAZZANO LOC.MOLINETTO VIA
MAZZINI,77

20:30

PROMOZIONE
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE B
Data N°
Gara Gior.
21/09/2013

3A

Squadra 1
SPERANZA AGRATE

Squadra 2
LA SPEZIA

Data
Orig.
22/09/2013

Ora Ora
Var. Orig.
20:30

15:30

Impianto
COM."GAETANO SCIREA"-ERBA ART.
CAVENAGO BRIANZA VIA DE COUBERTIN
4

GIRONE C
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

22/09/2013

3A

SOVICESE

NIBIONNO

15:30

22/09/2013

3A

VIS NOVA GIUSSANO

OLYMPIC RETICA

16:00

Impianto
C.S.C.CADUTI DI SUPERGA N.2
GIUSSANO (ERBA ARTIF.) LARGO
DONATORI DI SANGUE 3

15:30

GIRONE D
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.
22/09/2013

Ora Ora
Var. Orig.
16:00

15:30

Impianto
C.S. COM.CAMPO PRINCIPALE-E.A.
COLOGNO AL SERIO VIA DELLE
GALOSE/BETOSCA(E.A.)

21/09/2013

3A

PONTERANICA

ADRENSE 1909

13/10/2013

6A

PONTERANICA

CALCIO VALCALEPIO ASD

15:30

C.S. COM.CAMPO PRINCIPALE-E.A.
COLOGNO AL SERIO VIA DELLE
GALOSE/BETOSCA(E.A.)

27/10/2013

8A

PONTERANICA

FORESTO SPARSO A.S.D.

14:30

C.S. COM.CAMPO PRINCIPALE-E.A.
COLOGNO AL SERIO VIA DELLE
GALOSE/BETOSCA(E.A.)

GIRONE E
Data N°
Gara Gior.
22/09/2013

3A

Squadra 1
PRO DESENZANO S.C.S.D.

Squadra 2

Data
Orig.

CALCINATO

Ora Ora
Var. Orig.
15:30

Impianto
C.S. 3 STELLE"STADIO F.GHIZZI"
DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO 104

GIRONE F
Data N°
Gara Gior.
22/09/2013

3A

Squadra 1
REAL CASAL A.S.D.

Squadra 2

Data
Orig.

MELEGNANO CALCIO

Ora Ora
Var. Orig.
15:30
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Impianto
COMUNALE "F.LLI MOLINARI" CODOGNO
VIA FERRARI

COPPA ITALIA PROMOZIONE
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE 33
Data N°
Gara Gior.
02/10/2013

1A

Squadra 1
OLIMPIA CALCIO 2002

Squadra 2

Data
Orig.

GAVIRATE CALCIO

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto
CENTRO SPORT.COMUNALE "TRESA"
LAVENA PONTE TRESA VIA RAPETTI

20:30

GIRONE 46
Data N°
Gara Gior.
02/10/2013

1A

Squadra 1
SARGINESCO

Squadra 2

Data
Orig.

CALCIO RUDIANESE

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto
COMUNALE N.1 CASTEL GOFFREDO VIA
MOLINO NUOVO/SVEZIA

20:30

PRIMA CATEGORIA
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.
22/09/2013

3A

Squadra 1
BUSTO 81

Squadra 2

Data
Orig.

SOLBIATESE

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto
CENTRO SPORTIVO DI BIENATE
MAGNAGO/LOC.BIENATE VIA GOBETTI 6

15:30

GIRONE F
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

22/09/2013

3A

ORATORIO URAGO MELLA

QUINZANESE

14:30

29/09/2013

4A

CALCISTICA VALTENESI

ORATORIO URAGO MELLA

15:30

Impianto

15:30
CAMPO SPORTIVO "NOVEGLIE" MANERBA
DEL GARDA VIA DELLA SELVA

GIRONE I
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

21/09/2013

3A

NORD VOGHERA

TORREVILLESE

22/09/2013

3A

ZAVATTARELLO

CERTOSA MARCIGNAGO

Data
Orig.
22/09/2013

Ora Ora
Var. Orig.
20:30

Impianto

15:30

15:30

GIRONE L
Data N°
Gara Gior.
29/09/2013

4A

Squadra 1
SPORTING L E B

Squadra 2

Data
Orig.

ARX G.S. ARCENE

Ora Ora
Var. Orig.
15:30
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Impianto
CAMPO COMUNALE "E.VIGORELLI"
MEDIGLIA FRAZ.TRIGINTO VIA
RISORGIMENTO

GIRONE M
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

22/09/2013

3A

FROG MILANO

PRO NOVATE

23/09/2013

3A

CINISELLESE A.S.D.

ACCADEMIA COLOGNO CALCIO

29/09/2013

4A

BOLLATESE

MUGGIO

15:30

13/10/2013

6A

BOLLATESE

MASCAGNI

15:30

27/10/2013

8A

BOLLATESE

CINISELLESE A.S.D.

14:30

22/09/2013

19:00

15:30

20:45

15:30

Impianto

GIRONE N
Data N°
Gara Gior.
22/09/2013

3A

Squadra 1

Squadra 2

LAINATESE A.S.D.

Data
Orig.

OSSONA A.S.D.

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto
C.S.COMUNALE-CAMPO N.2(E.A.)
LAINATE/FRAZ.BARBAIANA VIA DON
L.RADICE/FR.BARBAIANA

15:30

COPPA LOMBARDIA SECONDA CTG
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
RECUPERO PROGRAMMATO
GIRONE 18
Data N°
Gara Gior.
19/09/2013

2A

Squadra 1
ACCADEMIA VALSERIANA

Squadra 2
G.S.O. AURORA TRESCORE

Data
Orig.
29/08/2013

Ora Ora
Var. Orig.
20:30

Impianto

15:30

GIRONE 20
Data N°
Gara Gior.
19/09/2013

2A

Squadra 1
REAL ROVATO FRANCIACORTA

Squadra 2
OR.MACLODIO

Data
Orig.
29/08/2013

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto

20:30

GIRONE 30
Data N°
Gara Gior.
19/09/2013

3A

Squadra 1
SPINESE ORATORIO

Squadra 2
ZIVIDO

Data
Orig.
01/09/2013

Ora Ora
Var. Orig.
20:30

Impianto

15:30

COPPA LOMBARDIA TERZA CTG
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
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GARA VARIATA
GIRONE 15
Data N°
Gara Gior.
22/09/2013

3A

Squadra 1
VIRTUS MARIANO

Squadra 2
ERBESE

Data
Orig.
26/09/2013

Ora Ora
Var. Orig.
18:30

Impianto

20:30

GIRONE 18
Data N°
Gara Gior.
26/09/2013

3A

Squadra 1
M.G.M. CALCIO A.S.D.

Squadra 2

Data
Orig.

DALMINE 2012

Ora Ora
Var. Orig.
20:30

Impianto
ORATORIO MASCHILE-SAN GREGORIO
ARCORE VIA S.GREGORIO 25

GIRONE 23
Data N°
Gara Gior.
19/09/2013

2A

Squadra 1
PONTOGLIESE 1916 A.S.D.

Squadra 2

Data
Orig.

YOUNG BOYS CHIARI

Ora Ora
Var. Orig.
20:30

Impianto
COMUNALE N.1 CHIARI VIA SS.TRINITA' 18

GIRONE 24
Data N°
Gara Gior.
26/09/2013

3A

Squadra 1
PROVEZZE

Squadra 2

Data
Orig.

PARATICO 2009

Ora Ora
Var. Orig.
20:30

Impianto
COMUNALE "L.BUFFOLI" 1 CORTEFRANCA
VIA GEN.DALLA CHIESA

GIRONE 27
Data N°
Gara Gior.
26/09/2013

3A

Squadra 1
ROBUR MARMIROLO

Squadra 2

Data
Orig.

VIRTUS FERALPI LONATO

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto

20:30

GIRONE 29
Data N°
Gara Gior.
26/09/2013

3A

Squadra 1
PONCARALE BORGO

Squadra 2

Data
Orig.

ORATORIO MOMPIANO

Ora Ora
Var. Orig.
20:30

Impianto
COMUNALE " SAN POLO NUOVO "
BRESCIA VIA JACOPO ROBUSTI,

GIRONE 30
Data N°
Gara Gior.
26/09/2013

3A

Squadra 1
F.C. LOGRATO

Squadra 2

Data
Orig.

CAPRIANO

Ora Ora
Var. Orig.
20:30

Impianto
COMUNALE N.2 (ERBA ARTIF.) ORZINUOVI
VIA LONATO

GIRONE 31
Data N°
Gara Gior.
26/09/2013

3A

Squadra 1
VILLACLARENSE

Squadra 2

Data
Orig.

ORATORIO GAMBARA

Ora Ora
Var. Orig.
20:30
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Impianto
COMUNALE ROCCAFRANCA
ROCCAFRANCA PIAZZALE GANDHI N. 2/6

REGIONALE JUNIORES A
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto

24/09/2013

1A

ACCCALCIOCORBETTAVITTUONE CANTU GS SANPAOLO

07/09/2013

20:45

16:30

24/09/2013

1A

GARIBALDINA 1932

FENEGRO

07/09/2013

17:00

14:45

24/09/2013

1A

RHODENSE

VERBANO CALCIO

07/09/2013

19:00

16:00

COMUNALE "PIRANDELLO" RHO Q.RE
STELLANDA VIA PIRANDELLO

24/09/2013

1A

SETTIMO MILANESE

BASE 96 SEVESO

07/09/2013

20:30

15:00

COMUNALE "BATTISTA RE" N.2 SETTIMO
MILANESE VIA STRADASCIA

24/09/2013

1A

UNION VILLA CASSANO

ARDOR LAZZATE

07/09/2013

17:00

15:00

28/09/2013

4A

VERBANO CALCIO

ACCCALCIOCORBETTAVITTUONE

20:15

17:00

CAMPO "R.ZOPPINI"-ERBA ARTIF. MILANO
VIA GRAF 4

GIRONE B
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

21/09/2013

3A

BIASSONO

BRUGHERIO CALCIO 1968

19:30

21/09/2013

3A

VIS NOVA GIUSSANO

VIMERCATESE ORENO

16:15

24/09/2013

1A

BIASSONO

SONDRIO CALCIO S.R.L.

07/09/2013

19:00

18:00

24/09/2013

1A

BRESSO CALCIO S.R.L.

LUCIANO MANARA

07/09/2013

20:30

17:00

24/09/2013

1A

CARUGATE

NIBIONNO

07/09/2013

20:30

16:30

24/09/2013

1A

PAINA CALCIO 1975 SSD.ARL

VIMERCATESE ORENO

07/09/2013

20:45

16:15

24/09/2013

1A

TREVIGLIESE A.S.D.

MARIANO CALCIO

07/09/2013

17:00

15:00

24/09/2013

1A

VIS NOVA GIUSSANO

BRUGHERIO CALCIO 1968

07/09/2013

20:00

16:15

Impianto

18:00

ORATORIO DON BOSCO CARUGATE VIA
PIO XI 36

C.S. COM.CAMPO PRINCIPALE-E.A.
COLOGNO AL SERIO VIA DELLE
GALOSE/BETOSCA(E.A.)

GIRONE C
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

21/09/2013

3A

SCANZOPEDRENGO CALCIO ASD FIORENTE GRASSOBBIO

23/09/2013

1A

CASTEGNATO 1963

SARNICO FOOTBALL CLUB

23/09/2013

1A

CILIVERGHE MAZZANO

24/09/2013

1A

24/09/2013

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.
17:00

15:00

07/09/2013

20:30

17:00

GANDINESE A.S.D.

07/09/2013

18:00

17:00

CALCIO VALCALEPIO ASD

CALCIO GHEDI

07/09/2013

20:30

15:00

1A

PRO DESENZANO S.C.S.D.

STEZZANESE CALCIO A.S.D.

07/09/2013

17:00

16:30

24/09/2013

1A

REZZATO

SCANZOPEDRENGO CALCIO ASD 07/09/2013

20:30

18:00

24/09/2013

1A

SAN LAZZARO

FIORENTE GRASSOBBIO

16:30

15:00

07/09/2013
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Impianto

COMUNALE "DAL MOLIN" DESENZANO
DEL GARDA VIA G.MARCONI 52

GIRONE D
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

21/09/2013

3A

ACCADEMIA SANDONATESE

ATLETICO S.GIULIANO 1936

24/09/2013

1A

CASALMAIOCCO A.S.D.

ASSAGO A.S.D.

24/09/2013

1A

REAL MILANO

25/09/2013

1A

28/09/2013

4A

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.
18:00

16:00

07/09/2013

20:00

16:30

BRESSANA 1918 A.S.D.

07/09/2013

20:30

17:30

ALCIONE

VIGEVANO CALCIO S.R.L.

07/09/2013

20:30

18:00

GARLASCO A.S.D.

SETTALESE

16:00

17:30

Impianto

PARROCCHIALE CASALMAIOCCO P.ZA
ROMA

REGIONALE JUNIORES B
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

21/09/2013

3A

CERESIUM BISUSTUM

VERGIATESE

24/09/2013

1A

BELFORTESE

ATLETICO LEGNANO

24/09/2013

1A

CASTELLANZESE 1921

24/09/2013

1A

24/09/2013
28/09/2013

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto
COMUNALE PORTO CERESIO
LOC.BOLLETTA VIA DEL SOLE
LOC.BOLLETTA

15:30

15:00

07/09/2013

20:30

17:15

VERGIATESE

07/09/2013

19:30

16:45

FALOPPIESE

CERESIUM BISUSTUM

07/09/2013

20:00

15:30

CAMPO SPORTIVO COMUNALE FALOPPIO
VIA FALCONE 1

1A

LEGNANO CALCIO 1913 ASD.

GERENZANESE

07/09/2013

17:00

16:00

CENRO SPORT.COMUNALE RESCALDINA
VIA B.MELZI 93

4A

VERGIATESE

VARESINA C.V.

15:30

15:00

GIRONE B
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto

21/09/2013

3A

SOVICESE

BASIANO MASATE SPORTING

20:30

16:30

CENTRO SPORTIVO COMUNALE(E.A.)
MARIANO COMENSE VIA PER CABIATE

21/09/2013

3A

SPERANZA AGRATE

GESSATE

17:30

16:00

COM."GAETANO SCIREA"-ERBA ART.
CAVENAGO BRIANZA VIA DE COUBERTIN
4

24/09/2013

1A

SOVICESE

CITTA DI SEGRATE

17:00

16:30

CENTRO SPORT."ALDO BOFFI" N. 1
GIUSSANO FRAZ.PAINA VIA
TAGLIAMENTO

07/09/2013

GIRONE C
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

24/09/2013

1A

ARCELLASCO

CABIATE A.S.D.

07/09/2013

20:45

15:00

24/09/2013

1A

COLICODERVIESE

BRIOSCHESE

07/09/2013

19:00

18:00

25/09/2013

1A

MERATE

ORATORIO FIGINO CALCIO

07/09/2013

20:00

16:00

28/09/2013

4A

ALBATE CALCIO

LENTATESE

15:30

15:00
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Impianto
C.S.COM."LAMBRONE 2"(ERBA ART) ERBA
VIA PIANI DEI RESINELLI

GIRONE D
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

24/09/2013

1A

CAPRINO CALCIO

CALCIO BRUSAPORTO

07/09/2013

20:00

15:30

24/09/2013

1A

FARA OLIVANA CON SOLA

PONTIROLESE A.S.D.

07/09/2013

19:00

15:00

24/09/2013

1A

VILLA D ALME VALBREMBANA

PONTERANICA

07/09/2013

20:30

17:15

Impianto

GIRONE E
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.
15:00

Impianto
COMUNALE (ERBA ARTIFICIALE)
CAZZAGO SAN MARTINO VIA
BERLINGUER 5

21/09/2013

3A

CONCESIO CALCIO

GOVERNOLESE

20:15

21/09/2013

3A

ORSA TRISMOKA

PEDROCCA

15:00

23/09/2013

1A

GUSSAGO CALCIO 1981

AURORA TRAVAGLIATO

07/09/2013

17:00

16:00

24/09/2013

1A

ADRENSE 1909

CASTREZZATO

07/09/2013

19:30

17:30

24/09/2013

1A

GAVARDO

GOVERNOLESE

07/09/2013

20:00

16:00

24/09/2013

1A

LODRINO

VALGOBBIAZANANO

07/09/2013

20:00

16:15

24/09/2013

1A

ORSA TRISMOKA

S.ANDREA

07/09/2013

17:00

15:00

24/09/2013

1A

OSPITALETTO 2000

RIGAMONTI NUVOLERA

07/09/2013

20:00

16:30

28/09/2013

4A

AURORA TRAVAGLIATO

ORSA TRISMOKA

16:00

CAMPO SPORTIVO PARROCCHIALE
AZZANO MELLA VIA NIGA

28/09/2013

4A

GOVERNOLESE

LODRINO

15:00

COMUNALE "CASTELLETTO BORGO"
RONCOFERRARO-CASTELLETTO BORGO
VIA MONTANARI 1

05/10/2013

5A

ORSA TRISMOKA

GOVERNOLESE

15:00

COMUNALE "L.BUFFOLI" 2(E.A.)
CORTEFRANCA VIA GEN.DALLA CHIESA 9

19/10/2013

7A

ORSA TRISMOKA

ADRENSE 1909

15:00

COMUNALE "L.BUFFOLI" 2(E.A.)
CORTEFRANCA VIA GEN.DALLA CHIESA 9

02/11/2013

9A

ORSA TRISMOKA

GUSSAGO CALCIO 1981

15:00

COMUNALE "L.BUFFOLI" 2(E.A.)
CORTEFRANCA VIA GEN.DALLA CHIESA 9

COMUNALE "L.BUFFOLI" 2(E.A.)
CORTEFRANCA VIA GEN.DALLA CHIESA 9
C.SPORT.COM."C.CORCIONE" N.1
GUSSAGO VIA GRAMSCI

COMUNALE "L.BUFFOLI" 2(E.A.)
CORTEFRANCA VIA GEN.DALLA CHIESA 9

GIRONE F
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto
ORATORIO OSPEDALETTO LODIGIANO
VIA PER SENNA LODIGIANA

21/09/2013

3A

CASALPUSTERLENGO JUV.

CREMA 1908 A.S.D.

15:00

21/09/2013

3A

DELLESE

RIVOLTANA

17:30

15:00

COMUNALE "E.BRAGADINA"
VEROLANUOVA VIA DELLO STADIO

24/09/2013

1A

DELLESE

ORCEANA CALCIO

07/09/2013

19:00

15:00

COMUNALE "E.BRAGADINA"
VEROLANUOVA VIA DELLO STADIO

24/09/2013

1A

EXCELSIOR A.S.D.

CASTELVERDE A.S.D.

07/09/2013

20:00

16:30

24/09/2013

1A

OFFANENGHESE A.S.D.

LUISIANA

07/09/2013

19:30

17:00

24/09/2013

1A

PIANENGHESE

CREMA 1908 A.S.D.

07/09/2013

17:00

16:00

24/09/2013

1A

RIVOLTANA

FANFULLA 1874 S.R.L.

07/09/2013

20:30

16:00

COMUNALE N.1 AGNADELLO VIA
EDOARDO BOSIO

12/10/2013

6A

DELLESE

OFFANENGHESE A.S.D.

17:30

15:00

COMUNALE "E.BRAGADINA"
VEROLANUOVA VIA DELLO STADIO

GIRONE G
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

21/09/2013

3A

BORNASCO ZECCONE

AUSONIA 1931

16:00

21/09/2013

3A

CERTOSA MARCIGNAGO

OLTREPOVOGHERA

15:30

21/09/2013

3A

SAN BIAGIO

POLISPORTIVA SORDIO

15:00
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Impianto
COMUNALE BORNASCO VIA TRENTO

17:00

COMUNALE "VIGNA" GUINZANO
GIUSSAGO FRAZ.GUINZANO VIA
MANZONI 3
CENTRO SPORT."ORATORIO" CASARILE
P.ZA COMUNALE 13

24/09/2013

1A

AUSONIA 1931

POLISPORTIVA SORDIO

07/09/2013

18:00

17:30

24/09/2013

1A

BORNASCO ZECCONE

ROZZANO CALCIO

07/09/2013

20:30

16:00

24/09/2013

1A

CERTOSA MARCIGNAGO

ACCADEMIA PAVESE

07/09/2013

20:30

17:00

24/09/2013

1A

FERRERA ERBOGNONE

ATLETICA DEL PO 2000

07/09/2013

20:00

16:00

24/09/2013

1A

LA SPEZIA

SAVORELLI 1937

07/09/2013

20:30

15:30

24/09/2013

1A

MELEGNANO CALCIO

LOCATE

07/09/2013

20:30

15:00

24/09/2013

1A

SAN BIAGIO

OLTREPOVOGHERA

07/09/2013

17:00

15:00

C.S."P.BORSELLINO" 1 PESCHIERA
BORROMEO VIA CARDUCCI 10

PARROCCHIALE MARCIGNAGO VIA
TORRADELLO

CENTRO SPORT."ORATORIO" CASARILE
P.ZA COMUNALE 13

GIRONE H
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto
C.S."CARASSAI" COLORE VERDE MILANO
VIA S.ABBONDIO 4

21/09/2013

3A

LEONE XIII

MAGENTA

17:30

24/09/2013

1A

ARDOR BOLLATE

UNIVERSAL SOLARO

07/09/2013

20:00

18:00

24/09/2013

1A

BUSTESE

VISCONTINI

07/09/2013

20:30

15:30

24/09/2013

1A

CONCORDIA

CISLIANO

07/09/2013

20:30

17:00

24/09/2013

1A

CORBETTA F.C.

TURBIGHESE A.S.D.1921

07/09/2013

20:00

15:00

24/09/2013

1A

LEONE XIII

BAREGGIO SAN MARTINO

07/09/2013

18:00

17:30

24/09/2013

1A

MAGENTA

PASSIRANA

07/09/2013

20:00

17:00

24/09/2013

1A

PRO VIGEVANO SUARDESE

ARCONATESE

07/09/2013

20:30

18:00

24/09/2013

1A

VANZAGHESE

ABBIATEGRASSO

07/09/2013

20:30

15:30

28/09/2013

4A

CONCORDIA

ARDOR BOLLATE

17:30

17:00

C.S."CARASSAI" COLORE VERDE MILANO
VIA S.ABBONDIO 4

COPPA LOMBARDIA JUNIORES REG.B
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE 07
Data N°
Gara Gior.
01/10/2013

2A

Squadra 1
UNIVERSAL SOLARO

Squadra 2
SOVICESE

Data
Orig.
17/09/2013

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto

20:30

GIRONE 08
Data N°
Gara Gior.
01/10/2013

2A

Squadra 1
POLISPORTIVA CGB SSDRL

Squadra 2
CALVAIRATE

Data
Orig.
10/09/2013

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto

20:30

GIRONE 11
Data N°
Gara Gior.
01/10/2013

2A

Squadra 1
PRO LISSONE

Squadra 2
SPERANZA AGRATE

Data
Orig.
10/09/2013
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Ora Ora
Var. Orig.
20:30

Impianto

GIRONE 12
Data N°
Gara Gior.
01/10/2013

2A

Squadra 1
PADERNO DUGNANO

Squadra 2
LA DOMINANTE

Data
Orig.
10/09/2013

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto

20:30

COPPA LOMBARDIA JUNIORES PROV.
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE 01
Data N°
Gara Gior.
24/09/2013

3A

Squadra 1
LAVENO MOMBELLO

Squadra 2

Data
Orig.

CRENNESE

Ora Ora
Var. Orig.
20:30

Impianto

16:45

GIRONE 04
Data N°
Gara Gior.
24/09/2013

3A

Squadra 1
OSL CALCIO GARBAGNATE

Squadra 2

Data
Orig.

MASCAGNI

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto
CENTRO SPORT.COMUNALE N.1 SENAGO
VIA DI VITTORIO

20:30

GIRONE 05
Data N°
Gara Gior.
23/09/2013

3A

Squadra 1
ITALA

Squadra 2
PORLEZZESE

Data
Orig.
24/09/2013

Ora Ora
Var. Orig.
19:30

20:30

Impianto
COMUNALE "SAGNINO" (ERBA ART.)
COMO RIONE SAGNINO VIA OSTINELLI

GIRONE 06
Data N°
Gara Gior.
24/09/2013

3A

Squadra 1
BREGNANESE

Squadra 2

Data
Orig.

SALUS ET VIRTUS TURATE

Ora Ora
Var. Orig.
17:30

Impianto

15:00

GIRONE 09
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

09/10/2013

5A

S.PELLEGRINO

LEMINE CALCIO

08/10/2013

20:30

15/10/2013

1A

LEMINE CALCIO

OLIMPIC TREZZANESE

10/09/2013

20:30

Impianto

20:00

GIRONE 10
Data N°
Gara Gior.
24/09/2013

3A

Squadra 1
RODENGO SAIANO 2007

Squadra 2

Data
Orig.

ORATORIO VERDELLO

Ora Ora
Var. Orig.
20:00
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20:30

Impianto
CENTRO POLIV.COMUNALE 1 RODENGO
SAIANO VIA COLOMBAIA 2

GIRONE 11
Data N°
Gara Gior.
24/09/2013

3A

Squadra 1
UNICA FUTURA

Squadra 2

Data
Orig.

CASTELMELLA 1963

Ora Ora
Var. Orig.
17:00

Impianto

19:00

GIRONE 12
Data N°
Gara Gior.
24/09/2013

3A

Squadra 1
SPORTING VALLEAMBROSIA

Squadra 2

Data
Orig.

ORATORIO CALVENZANO

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto

20:30

GIRONE 13
Data N°
Gara Gior.
09/10/2013

1A

Squadra 1
CITTA DI SESTO

Squadra 2
ROMANO BANCO

Data
Orig.
10/09/2013

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto

20:30

GIRONE 15
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

19/09/2013

2A

ORATORIO S.GAETANO

BUCCINASCO

24/09/2013

3A

LACCHIARELLA

ORATORIO S.GAETANO

Data
Orig.
17/09/2013

Ora Ora
Var. Orig.
20:30

17:00

Impianto
CAMPO FEDERALE ABBIATEGRASSO VIA
DANTE 87/89
COMUNALE FRAZ.QUINTO STAMPI
ROZZANO FRAZ.QUINTO STAMPI VIA
FRANCHI MAGGI

20:30

Calcio a 5 Serie C1
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto

20/09/2013

2A

ELLE ESSE 96

PAVIA CALCIO A 5

21:30

PALAZZETTO DELLO SPORT BESNATE
VIA V.VENETO

20/09/2013

2A

NEW FIVE SAN DONATO

VIDEOTON CREMA C5

21:30

CENTRO SPORTIVO "CARPIANO"
CARPIANO CORSO EUROPA, 3

20/09/2013

2A

TREZZANO SOCCER FIVE

CARIOCA

21:00

21:30

11/10/2013

5A

TREZZANO SOCCER FIVE

FUTSAL SAN DAMIANO

21:00

21:30

COPPA ITALIA CALCIO A 5
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
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GIRONE 02
Data N°
Gara Gior.
23/09/2013

1R

Squadra 1
BOYS BELLINZAGO CALCIO 5

Squadra 2
POLISPORTIVA RENATESE

Data
Orig.
16/09/2013

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto

21:30

GIRONE 04
Data N°
Gara Gior.
23/09/2013

1R

Squadra 1
SAN BIAGIO MONZA 1995

Squadra 2
ELLE ESSE 96

Data
Orig.
17/09/2013

Ora Ora
Var. Orig.
21:00

Impianto

21:45

Calcio a 5 Serie C2
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.
27/09/2013

1A

Squadra 1
CALCIO A 5 VARESE

Squadra 2
COMETA S.D.

Data
Orig.
26/09/2013

Ora Ora
Var. Orig.
21:30

21:00

Impianto
PALESTRA COMUNALE GEMONIO VIA
CURTI

GIRONE C
Data N°
Gara Gior.
04/10/2013

2A

Squadra 1
SPARTA MILANO C5

Squadra 2
AREA INDOOR

Data
Orig.
03/10/2013

Ora Ora
Var. Orig.
21:30

Impianto

21:15

COPPA LOMBARDIA C5 SERIE "C2"
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE 01
Data N°
Gara Gior.
24/09/2013

1R

Squadra 1
CALCIO A 5 VARESE

Squadra 2
DAIRAGO 2011 C5

Data
Orig.
20/09/2013
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Ora Ora
Var. Orig.
21:30

Impianto
PALESTRA COMUNALE GEMONIO VIA
CURTI

CALCIO A 5 SERIE D
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto

24/09/2013

1A

DERBY SPORTS SSDARL

MAZZO LOMBARDIA UNO SSDRL 23/09/2013

21:45

22:00

26/09/2013

1A

AMOR SPORTIVA

MASTER TEAM

23/09/2013

21:30

03/10/2013

2A

SAN SIRO

DERBY SPORTS SSDARL

30/09/2013

22:15

21:30

03/10/2013

2A

SOCCER BOYS

ATLETICO GIAMBELLINO

30/09/2013

22:00

21:30

04/10/2013

2A

LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D.

KENNEDY

30/09/2013

21:30

CAMPO "LOMBARDIA 1"POLIVALENTE
MILANO VIA CILEA 116

15/10/2013

4A

LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D.

SOCCER BOYS

14/10/2013

21:30

CAMPO "LOMBARDIA 1"POLIVALENTE
MILANO VIA CILEA 116

S.C."PARENZO" CAMPO PRINCIPALE
MILANO VIA PARENZO 2

GIRONE B
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

26/09/2013

1A

ACADEMY FOOTBALL VIGEVANO PAVIA CALCIO A 5 *FCL*

23/09/2013

21:30

27/09/2013

1A

FUTSAL CARUGATE

REAL CRESCENZAGO

23/09/2013

21:30

03/10/2013

2A

GALACTICOS

ABRA CLUB 5

30/09/2013

21:30

21:00

04/10/2013

2A

CIMIANO

ACADEMY FOOTBALL VIGEVANO 30/09/2013

21:45

21:15

Impianto

22:00
PALAZZETTO D/SPORT POLIVALENTE
CAMBIAGO VIA AI CAMPI

GIRONE C
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

25/09/2013

1A

CALCIO 5 STELLE

LARIUS 2006

23/09/2013

21:30

04/10/2013

2A

CAROBBIO FUTSAL

CALCIO 5 STELLE

30/09/2013

21:50

04/10/2013

2A

OROBICA

TALAMONESE

30/09/2013

21:30

08/10/2013

3A

POLISPORTIVA CHIGNOLESE

FUTSAL SEREGNO

07/10/2013

21:00

Impianto

PALAZZETTO DELLO SPORT COSTA DI
MEZZATE VIA LEONARDO DA VINCI

COPPA LOMBARDIA C5 SERIE "D"
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE 01
Data N°
Gara Gior.
30/09/2013

1A

Squadra 1
FUTSAL SEREGNO

Squadra 2
ALTA VALLASSINA

Data
Orig.
01/10/2013

708 / 19

Ora Ora
Var. Orig.
21:45

21:30

Impianto
"NUOTO CLUB ALTE GROANE" LENTATE
SUL SEVESO VIA A.MANZONI,40

GIRONE 02
Data N°
Gara Gior.
01/10/2013

1A

Squadra 1
SOLARO

Squadra 2

Data
Orig.

REAL SESTO

Ora Ora
Var. Orig.
20:30

Impianto

21:00

GIRONE 10
Data N°
Gara Gior.
22/10/2013

1R

Squadra 1
OROBICA

Squadra 2

Data
Orig.

CAROBBIO FUTSAL

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto
PALAZZETTO DELLO SPORT COSTA DI
MEZZATE VIA LEONARDO DA VINCI

21:30

CALCIO A CINQUE JUNIORES
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.
15/10/2013

1A

Squadra 1
SAINTS PAGNANO

Squadra 2
POLISPORTIVA CGB SSDRL

Data
Orig.
28/09/2013

Ora Ora
Var. Orig.
20:00

Impianto

17:00

FEMMINILE SERIE C
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto
COMUNALE "L.BUFFOLI" 2(E.A.)
CORTEFRANCA VIA GEN.DALLA CHIESA 9

29/09/2013

3A

FRANCIACORTA TEAM

OLIMPIA PAITONE

15:30

06/10/2013

4A

FEMMINILE AUSONIA

ALTO VERBANO

15:30

13/10/2013

5A

ALTO VERBANO

FEMMINILE BOSISIO PARINI

15:30

COMUNALE SANGIANO VIA MULINI

13/10/2013

5A

FRANCIACORTA TEAM

FOOTBALL MILAN LADIES

15:30

COMUNALE "L.BUFFOLI" 2(E.A.)
CORTEFRANCA VIA GEN.DALLA CHIESA 9

20/10/2013

6A

FRANCIACORTA TEAM

RIOZZESE

15:30

COMUNALE "L.BUFFOLI" 2(E.A.)
CORTEFRANCA VIA GEN.DALLA CHIESA 9

27/10/2013

7A

ALTO VERBANO

PONTESE

14:30

COMUNALE SANGIANO VIA MULINI

03/11/2013

8A

FRANCIACORTA TEAM

REAL LIBERTAS COMO

14:30

COMUNALE "L.BUFFOLI" 2(E.A.)
CORTEFRANCA VIA GEN.DALLA CHIESA 9
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15:00

C.S."P.BORSELLINO" 1 PESCHIERA
BORROMEO VIA CARDUCCI 10

ALLIEVI REG.LI PROFESSIONISTI
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

21/09/2013

1A

RENATE S.R.L.

PRO VERCELLI 1892 S.R.L10

22/09/2013

1A

PAVIA S.R.L.

29/09/2013

2A

29/09/2013

2A

Data
Orig.
22/09/2013

Ora Ora
Var. Orig.
16:00

09:30

FORLI S.R.L. 10

12:30

11:30

FORLI S.R.L. 10

RENATE S.R.L.

15:00

MONZA BRIANZA 1912 S.P.A.

PAVIA S.R.L.

15:00

10:30

Impianto

CENTRO SPORT."MONZELLO"N.3 MONZA
VIA RAGAZZI DEL 99

GIOVANISSIMI REG.LI PROFESS.
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto

22/09/2013

3A

CALCIO COMO S.R.L.

CREMONESE S.P.A.

11:00

COMUNALE "DIEGO BRUGA" (E.A.)
BIZZARONE VIA S.MARGHERITA 1

22/09/2013

3A

INTERNAZIONALE MILANO SPA

BRESCIA SPA

15:00

CAMPO "ENOTRIA" A MILANO VIA
C.CAZZANIGA 26

05/10/2013

5A

MILAN SPA

MANTOVA FC SRL

06/10/2013

16:30

11:30

C.S."PEPPINO VISMARA" CAMPO E
MILANO VIA DEI MISSAGLIA,117

GIOVANISSIMI REG.PROF. B
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

21/09/2013

3A

MONZA BRIANZA 1912 S.P.A.

AURORA PRO PATRIA 1919SRL

22/09/2013

3A

CALCIO COMO S.R.L.

PERGOLETTESE 1932 S.R.L.

Data
Orig.
22/09/2013
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Ora Ora
Var. Orig.
16:00
09:30

Impianto

10:30
COMUNALE "DIEGO BRUGA" (E.A.)
BIZZARONE VIA S.MARGHERITA 1

28/09/2013

4A

VARESE 1910 S.P.A.

CALCIO COMO S.R.L.

29/09/2013

17:45

01/11/2013

1A

MANTOVA FC SRL

LUMEZZANE S.P.A.

08/09/2013

11:00

10:30
CAMPO "D.MARTELLI" CASTELLUCCHIO
LOC.SARGINESCO VIA AVIS

ALLIEVI REGIONALI "A"
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.
29/09/2013

3A

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

MAZZO LOMBARDIA UNO SSDRL RONCALLI

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto
CENTRO SPORT."A.C.MAZZO 80" RHO
FRAZ.MAZZO VIA OSPIATE

11:00

GIRONE C
Data N°
Gara Gior.
28/09/2013

3A

Squadra 1
PRO DESENZANO S.C.S.D.

Squadra 2
FIORENTE GRASSOBBIO

Data
Orig.
29/09/2013

Ora Ora
Var. Orig.
18:15

Impianto

10:00

GIRONE D
Data N°
Gara Gior.
22/09/2013

2A

Squadra 1
SANCOLOMBANO

Squadra 2

Data
Orig.

ALBACREMA

Ora Ora
Var. Orig.
10:15

Impianto
COMUNALE ORIO LITTA VIALE GORIZIA

ALLIEVI REGIONALI "B"
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto

22/09/2013

2A

VARESINA C.V.

UNION VILLA CASSANO

11:00

10:00

22/09/2013

2A

VERBANO CALCIO

ASTRO

09:30

10:00

CAMPO "R.ZOPPINI"-ERBA ARTIF. MILANO
VIA GRAF 4

29/09/2013

3A

VERBANO CALCIO

CASTELLANZESE 1921

15:00

10:00

CAMPO "R.ZOPPINI"-ERBA ARTIF. MILANO
VIA GRAF 4

GIRONE B
Data N°
Gara Gior.
22/09/2013

2A

Squadra 1
ALZATE ALTA BRIANZA

Squadra 2

Data
Orig.

ZOGNO 98 VALLE BREMBANA
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Ora Ora
Var. Orig.
10:00

16:00

Impianto

GIRONE C
Data N°
Gara Gior.
22/09/2013

2A

Squadra 1
CALCIO VALCALEPIO ASD

Squadra 2

Data
Orig.

SARNICO FOOTBALL CLUB

Ora Ora
Var. Orig.
10:45

Impianto

10:00

GIRONE D
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto

22/09/2013

2A

CODOGNO 1908 A.S.D.

CASTELLEONE

10:00

COMUNALE VIALE RESISTENZA N.1
CODOGNO VIA RESISTENZA

22/09/2013

2A

RIVOLTANA

POZZUOLO CALCIO

10:00

COMUNALE VAILATE VIA ROMA

GIRONE E
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

29/09/2013

3A

UBOLDESE

SEMPIONE HALF 1919

10:45

10:00

29/09/2013

3A

VEDANO

CINISELLO

09:15

10:00

Impianto

GIRONE F
Data N°
Gara Gior.
22/09/2013

2A

Squadra 1
GARLASCO A.S.D.

Squadra 2

Data
Orig.

SEGURO A.S.D.

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto
CAMPO SPORTIVO COMUNALE
TROMELLO VIA GAMBOLO'

10:00

ALLIEVI REG.LI FASCIA B
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

22/09/2013

2A

INSUBRIA CALCIO

RHODENSE

25/09/2013

2A

SOCCER BOYS

SOLBIATESE ARNOCALCIO SRL

Data
Orig.

22/09/2013

Ora Ora
Var. Orig.
10:45

10:00

19:00

10:00

Impianto

C.S."GIORGIO SERATONI" N.2 TURBIGO
VIA MOLINARA

GIRONE B
Data N°
Gara Gior.
22/09/2013

2A

Squadra 1
VIS NOVA GIUSSANO

Squadra 2

Data
Orig.

CINISELLO

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto

09:30

GIRONE D
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

22/09/2013

2A

ALCIONE

ARCA

28/09/2013

3A

ACCADEMIA PAVESE

LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D.

Data
Orig.

29/09/2013
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Ora Ora
Var. Orig.
09:30

09:45

15:30

17:00

Impianto

CAMPO SPORTIVO COMUNALE RONCARO
VIA CAMPESTRE

GIOVANISSIMI REGIONALI "A"
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

22/09/2013

2A

CASTELLANZESE 1921

SESTESE CALCIO

26/09/2013

2A

SOCCER BOYS

SOLBIATESE ARNOCALCIO SRL

Data
Orig.

22/09/2013

Ora Ora
Var. Orig.
09:30

10:30

19:00

10:30

Impianto
C.S.COMUNALE (ERBA ARTIF.)DER.
CASTELLANZA VIA BELLINI
ANG.RESCALDA

GIRONE B
Data N°
Gara Gior.
22/09/2013

2A

Squadra 1
VIS NOVA GIUSSANO

Squadra 2

Data
Orig.

OLGINATESE

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto

11:00

GIRONE C
Data N°
Gara Gior.
22/09/2013

2A

Squadra 1
CALCIO RUDIANESE

Squadra 2

Data
Orig.

PAVONIANA CALCIO

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto
COMUNALE N. 1 CASTELCOVATI VIA
A.MORO

10:00

GIOVANISSIMI REGIONALI "B"
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

22/09/2013

2A

CALCIO CANEGRATE E OSL

BOSTO

09:30

29/09/2013

3A

ORATORIO LAINATE RAGAZZI

CEDRATESE

09:30

Impianto

10:30
CENTRO SPORTIVO COMUNALE CERRO
MAGGIORE VIA IV NOVEMBRE/VIA
D.GNOCCHI

GIRONE B
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

21/09/2013

2A

ALZATE ALTA BRIANZA

ALBATESE

22/09/2013

2A

PORLEZZESE

MARIANO CALCIO

Data
Orig.
22/09/2013

Ora Ora
Var. Orig.
16:00
11:00
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Impianto

10:00
CENTRO SPORT.COMUNALE DONGO VIA
STATALE 36

GIRONE D
Data N°
Gara Gior.
29/09/2013

3A

Squadra 1
SAN LAZZARO

Squadra 2

Data
Orig.

ROMANESE

Ora Ora
Var. Orig.
10:30

Impianto

10:00

GIRONE E
Data N°
Gara Gior.
22/09/2013

2A

Squadra 1
ATLETICO S.GIULIANO 1936

Squadra 2

Data
Orig.

CARAVAGGIO

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto
COMUNALE N.1 SAN GIULIANO MILANESE
VIA RISORGIMENTO

11:15

GIRONE F
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

22/09/2013

2A

TREZZANO CALCIO

29/09/2013

3A

MAZZO LOMBARDIA UNO SSDRL BOLLATESE

Data
Orig.

FROG MILANO

Ora Ora
Var. Orig.
10:45

10:30

09:30

Impianto
CAMPO "VIGOR" 2 TREZZANO SUL
NAVIGLIO VIA DON CASALEGGI
CENTRO SPORT."A.C.MAZZO 80" RHO
FRAZ.MAZZO VIA OSPIATE

RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/09/2013
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE E - 1 Giornata - A
CASTEGGIO 18 98 A.S.D.

- ATLETICA DEL PO 2000

3-1

*

* Vedi RETTIFICA

GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Piazza Edoardo, e dai sostituti
Casadei Franco, Merati Giordano, e con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo, ha adottato le decisioni che
di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 15/ 9/2013
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 30,00 ATLETICA DEL PO 2000
Per aver scritto in modo errato il nominativo di un calciatore dando luogo ad un errore materiale.
vedi rettifica
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GIOVANISSIMI REG. FASCIA B
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.
06/10/2013

4A

Squadra 1
UNION VILLA CASSANO

Squadra 2

Data
Orig.

ACCCALCIOCORBETTAVITTUONE

Ora Ora
Var. Orig.
10:00

10:30

Impianto
COMUNALE OGGIONA SANTO STEFANO
VIA BONACALZA 146

GIRONE C
Data N°
Gara Gior.
22/09/2013

2A

Squadra 1
CARUGATE

Squadra 2

Data
Orig.

CALCIO MARIO RIGAMONTI

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto
C.S.COMUNALE CAMPO B ERBA ART.
CARUGATE VIA DEL GINESTRINO 15

09:30

GIRONE D
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

22/09/2013

2A

TREZZANO CALCIO

SEGURO A.S.D.

09:30

09:45

29/09/2013

3A

ACCADEMIA PAVESE

LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D.

10:00

15:00

Impianto

C.S.C."PANIGATI ENRICO" NÂ° 3
SANT'ALESSIO CON VIALONE VIA
VIALONE

GIOVANISSIMI REG.LI FEMMINILI
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.
29/09/2013

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto
COMUNALE "L.BUFFOLI" 2(E.A.)
CORTEFRANCA VIA GEN.DALLA CHIESA 9

28/09/2013

1A

FRANCIACORTA TEAM

ANIMA E CORPO OROBICA CF

18:00

06/10/2013

2A

FEMMINILE INTER MILANsq.B
*FCL*

REAL LIBERTAS COMO

12/10/2013

3A

FRANCIACORTA TEAM

FEMMINILE INTER MILANsq.B
*FCL*

13/10/2013

18:00

COMUNALE "L.BUFFOLI" 2(E.A.)
CORTEFRANCA VIA GEN.DALLA CHIESA 9

26/10/2013

5A

FRANCIACORTA TEAM

COMO 2000 A.S.D.

27/10/2013

18:00

COMUNALE "L.BUFFOLI" 2(E.A.)
CORTEFRANCA VIA GEN.DALLA CHIESA 9

15:00
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10:30

COMUNALE "QUINTO ROMANO" N.1
MILANO - QUINTO ROMANO VIA DE SICA
14

6. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Nessuna Comunicazione

7. Rettifiche
C.U. n° 18 del 19/09/2013
CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI B GIRONE E 1/A GIORNATA ANDATA GARA DEL
15/09/2013
Rilevato errore materiale relativo al tesseramento del calciatore ROBERTO LORENZ,
Si CANCELLI
gara del 15/ 9/2013 CASTEGGIO – ATLETICA DEL PO
Dagli atti di gara risulta che al 25' del 2º tempo è stata ammonito il calciatore n. 2 ROBERTO LORENZ nato il
22/02/1999 della società ATLETICA DEL PO.
All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato alla
gara con il nº 2 tuttavia NON RISULTA TESSERATO per la società in questione. Ciò anche a seguito di verifica
effettuata presso l'Ufficio Tesseramento del CRL.
Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara.
La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.
Visto l'articolo 17 co. 5 punto a del CGS.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di comminare a carico della società ATLETICA DEL PO la sanzione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 - 3 nonché l'ammenda di € 30,00 per aver utilizzato un calciatore non tesserato.
b) di inibire fino al 02-10-2013 il Dirigente Responsabile della società ATLETICA DEL PO Signor SERPA
GIUSEPPE per aver permesso l'accesso in campo a persona non tesserata.
c) Si da atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.
Si SCRIVA
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 30,00 ATLETICA DEL PO
(per aver scritto in modo errato il nominativo di un calciatore dando luogo ad errore materiale)
AMMONIZIONE I INFR
ROBERTO LAURENCE

(ATLETICA DEL PO 2000)
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CAMPIONATO GIOVANISSIMI REG. A
GARA DEL 15/09/2013 – 1^ GIORNATA DI ANDATA – GIRONE D
Si cancelli
GIRONE D - 1 Giornata - A
VIGEJUNIOR

- ROZZANO CALCIO

5-0

Si scriva
GIRONE D - 1 Giornata - A
VIGEJUNIOR

- ROZZANO CALCIO

5-6

8. 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
Y RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI

IL SEGRETARIO
Maria Cassetti

IL PRESIDENTE
Felice Belloli

__________________________________________________________________________________________________

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 20 Settembre 2013
__________________________________________________________________________________________________
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