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1. Comunicazioni F.I.G.C. 
 

BANDO AMMISSIONE CORSO UEFA C - MILANO 
 

In allegato al comunicato si pubblica: 

 

 Bando di ammissione per il Corso per l’abilitazione a “Allenatore di Giovani Calciatori - Uefa 
Grassroots C Licence” che avrà luogo dal 19/10/2015 al 22/12/2015 e sarà svolto a MILANO. 

 

2. Comunicazioni della L.N.D.  
 

COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.   
 
Allegato al presente comunicato si pubblica: 

 

 Comunicato Ufficiale  n°104  LND da C.U. n° 132/A della F.I.G.C riguardante ”Istanza di grazia per il 

residuo al calciatore Davide FRAQUELLI” 

 Comunicato Ufficiale  n°105  LND da C.U. n° 133/A, 134/A e 135/A della F.I.G.C riguardante 

”Provvedimenti della Procura Federale” 

CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.   
 
Allegato al presente comunicato si pubblica: 
 

 Circolare Ufficiale  n°14  LND riguardante ” Nota Utilizzo dispositivi EPTS” 

 

3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Nessuna Comunicazione. 
 

SEGRETERIA 
 

RITIRO SOCIETÀ  S.S.D. PRO LISSONE CALCIO DAL CAMPIONATO DI 
FEMMINILE JUNIORES REGIONALE GIRONE A   
 
Si rende noto che la Società S.S.D. PRO LISSONE CALCIO ha comunicato a mezzo fax in data 4 Settembre 
2015 il RITIRO della propria squadra dal campionato di FEMMINILE JUNIORES REGIONALE. 
 
Le squadre che dovranno incontrare la Società medesima osserveranno un TURNO di RIPOSO. 
 
Si rimanda alla sezione della Giustizia Sportiva per le relative decisioni. 
 

RITIRO SOCIETÀ  A.S.D. CALCIO MAGENTA DALLA COPPA JUNIORES 
REGIONALE – GIRONE 2   
 
Si rende noto che la Società A.S.D. CALCIO MAGENTA ha comunicato a mezzo lettera in data 10 Settembre 
2015 il RITIRO della propria squadra dalla COPPA LOMBARDIA JUNIORES REGIONALE “B”. 
 
Pertanto si ANNULLA la gara in programma in data 15 Settembre 2015 tra A.S.D. CALCIO MAGENTA - A.C. 
GARIBALDINA 1932.  
 
Si rimanda alla sezione della Giustizia Sportiva del PROSSIMO COMUNICATO UFFICIALE per le relative 
decisioni. 
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CALCIATORI “GIOVANI” TESSERATI PER SOCIETÀ ASSOCIATE ALLA 
L.N.D. AUTORIZZAZIONE EX ART. 34, COMMA 3, DELLE N.O.I.F. 
 
Costatata la regolarità della richiesta e dell’allegata documentazione prodotta dalle società interessate, tutte 
associate alla L.N.D.; 
      visto l’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.). 
 

SI AUTORIZZANO 
I seguenti calciatori/calciatrici “giovani” tesserati per dette società, a partecipare anche ad attività 

agonistica organizzata dalla Lega suddetta: 
 
A.S.D. ANIMA E CORPO OROBICA  CONFALONIERI ALESSIA VALERIE NATA IL  31/08/2000 
A.S.D. ANIMA E CORPO OROBICA   ROSSI VANESSA   NATA IL  15/01/2000 

COMUNICAZIONE URGENTE A SOCIETÀ 
 
Si comunica che unitamente al programma gare del Week end del  12 e 13 settembre 2015 verrà pubblicato 
anche  il programma completo degli OTTAVI di FINALE della Coppa ITALIA di ECCELLENZA e PROMOZIONE  
e  TRENDADUESIMI di FINALE della Coppa LOMBARDIA di  SECONDA CATEGORIA  
 
Si comunica alle Società che nel caso in cui volessero fare delle VARIAZIONI le richieste devono essere 
inoltrate per le gare del 23 o 24 settembre p.v.   non oltre le ore 10 di Mercoledì 16/09/2015  e per le gare 
del 7 ottobre p.v. non oltre le ore 10 di Mercoledì  30/09/2015 all’Ufficio Programmazione gare: 
 

 Fax: 02-21722233  

 E-mail: affarigeneralicrl@lnd.it   

 

TERMINI E MODALITÀ TRASFERIMENTI  
 
Si ricordano alle Società i termini di trasferimento di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista” 
nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla LND : 
 
da mercoledì 1° luglio 2015 a giovedì 17 settembre 2015 (ore 19.00)  
 

SOCIETÀ INATTIVE STAGIONE SPORTIVA 2015-2016 
 
933834 ASD CALCIO VALCUVIA 
  80972 USD SEBINIA ALTO SEBINO 
917368 ASD ABANELLA MILANO 
 

NUOVA NORMATIVA TESSERAMENTO “NUOVI STRANIERI MINORENNI” 
 
DENOTATE LE NUMEROSE RICHIESTE DI CHIARIMENTO A SEGUITO DEL “METODO  DI 
TESSERAMENTO NUOVI STRANIERI MINORENNI” DI SEGUITO SI SPIEGA PASSO-PASSO LA 
PROCEDURA UNICA DA UTILIZZARE CHE ANNULLA E SOSTITUISCE TUTTI I REGOLAMENTI 
PRECEDENTI. 
 

- STAMPARE DALL’AREA SOCIETA’ LA CONSUETA PRATICA DI TESSERAMENTO 
 

- COMPLETARE LA PRATICA CON FIRME DI CALCIATORE, GENITORI E PRESIDENTE: 
NB. In caso di assenza di uno dei genitori allegare autocertificazione FIRMATA DAL GENITORE nella 
quale viene dichiarato il motivo della mancanza. 
In caso di “mancanza per morte” allegare CERTIFICATO DI MORTE DEL COMUNE 
 

- NON CONSIDERARE QUANTO RICHIESTO NELLA PRATICA DI TESSERAMENTO SOTTO LA 
VOCE “DOCUMENTI DA PRESENTARE” MA: 

 
o SCARICARE IL MODULO “A-B-C TESS. STRANIERI” IN ALLEGATO AL COMUNICATO 
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o SCEGLIERE ESCLUSIVAMENTE L’ECCEZIONE 19/2A: “I GENITORI SI SONO TRASFERITI 

PER MOTIVI NON LEGATI AL CALCIO”. 
 

o STAMPARE ESCLUSIVAMENTE IL PRIMO FOGLIO (denominato “Lettera Formale”), 
RIPORTARLO IN CARTA INTESTATA COMPLETANDOLO CON TIMBRO E FIRME DEL 
PRESIDENTE. 

 
o ALLEGARE I SEGUENTI DOCUMENTI (RICHIESTI DALL’ECCEZIONE 19/2A): 

 

art. 19/2a  (10-18 anni con genitori)   

Dichiarazione che ha o non ha 
giocato all’estero firmata da genitori 
e calciatore   

Rich. tesseramento   

documentazione lavoro dei genitori   

Cert. Nascita calciatore   

Doc. ident. calciatore   

Doc. ident. padre   

Doc. ident. madre   

Cert. Residenza calciatore   

Cert. Residenza genitori   

Permesso soggiorno calciatore   

Permesso soggiorno padre   

Permesso soggiorno madre  

 
 

1) CONTRATTO DI LAVORO DI UNO DEI DUE GENITORI: 
 O il contratto vero e proprio o una dichiarazione timbrata dal datore di lavoro 
 

NB1. L’autocertificazione deve contenere tutti i dati richiesti! (per garantire la completezza e la buona 
riuscita del tesseramento allegare una busta paga) 
NB2. Se entrambi i genitori sono disoccupati allegare una dichiarazione nella quale gli stessi dichiarano di 
non avere occupazione 
 
2) CERTIFICATO DI NASCITA IN CORSO DI VALIDITA’ 

NB. esclusivamente quello rilasciato dal comune 
 

3) CERTIFICATO DI RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA IN CORSO DI VALIDITA’ 
NB. esclusivamente quello rilasciato dal comune 
 

4) CARTA DI IDENTITA’ O PASSAPORTO DEL CALCIATORE 
 

5) CARTA DI IDENTITA’ O PASSAPORTO DEI 2 GENITORI 
 

6) PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA’ DEL CALCIATORE  
 

7) PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA’ DEI 2 GENITORI  
 
SPECIFICA: 
L’ECCEZIONE “REGOLA DEI 5 ANNI”, CHE PREVEDE LA TRADUZIONE IN INGLESE DEL DOCUMENTO E’ 
DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER I RAGAZZI IN AFFIDO 
 

PER IL “RINNOVO SGS” tutto resta come prima! 
Allegare quanto richiesto nella pratica di tesseramento! 
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4. Comunicazioni per l’attività del Settore Giovanile e Scolastico del C.R.L. 
 

ATTIVITA’ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D. 
 

REGOLAMENTO PER I CAMPIONATI REGIONALI S.G.S. -  STAGIONE 
SPORTIVA 2015/2016  
 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “A”2015/2016 
 

1/1 ARTICOLAZIONE 
 

Il Campionato Regionale Allievi “A” 2015/2016 è articolato in quattro gironi composti da 16 squadre 
ciascuno. 
 

1/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
 La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Allievi “A” stagione sportiva 2015/2016, è 
riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 1999 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 2015/2016, circa la conduzione tecnica delle 
squadre: 
 
“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi hanno l’obbligo di utilizzare un allenatore 
abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la 
stagione sportiva in corso.” 
 

1/4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
 Le gare del Campionato Regionale Allievi “A” vengono disputate di norma nella giornata di domenica in 
orario non antecedente alle ore 9.00.  
 
 Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che risulteranno 
di interesse per la classifica. 
 

1/5 TEMPO DI ATTESA 
 
 Ai sensi dell’art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Campionato Regionale Allievi “A”, 
il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20 minuti.  
 

1/6 FORMULA CAMPIONATO 
 
L’assegnazione del Titolo Regionale Allievi “A”, che permetterà alla squadra vincente di essere inserita nella 
tabellone per il titolo Nazionale di categoria, comprende due fasi: 
 

 1° Fase con la disputa di gare di Play-Off a cui parteciperanno le squadre classificate al  2°,3°,4° e 5° 
posto in ciascuno dei quattro  gironi del Campionato Allievi Regionale “A”; 

 

 2° Fase ad Eliminazione diretta a cui sono ammesse di diritto le vincenti dei 4 gironi e le vincenti delle 
gare di Play – Off; 
 

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

1/7 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 

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

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

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

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

 

 il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è 

superiore a 9 punti. (la 2^ classificata passa direttamente ai quarti di 

finale). 

 

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

Off verrà disputato solamente tra la seconda classificata e la terza 

classificata. 

 

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

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

turno incontrerà nel 2° turno la seconda classificata. 
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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: 

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

ritorno. 
 

Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio o, a 
parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora 
risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in 
trasferta. 
Persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà direttamente a far eseguire i tiri di rigore secondo le 
modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”. 
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione del Titolo 
Regionale Allievi “A” 2015/2016.  
 

 FINALE: 
 

Per l’assegnazione del titolo Regionale Allievi “A”, e la conseguente ammissione alla fase Nazionale di 
Categoria, le società vincenti le semifinali, disputeranno una gara unica in campo neutro della durata di due 
tempi da 40 minuti ciascuno. 
 Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra vincente, 
verranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno, al termine dei quali, persistendo il risultato 
di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del 
“Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”. 
 

1/8 RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE  ALLIEVI 2016/2017  
 
 Retrocederanno al Campionato Provinciale Allievi  2016/2017, n° 4 squadre per ciascun girone 
individuate con le seguenti modalità: 
 

 girone A, B ,C e D (13^,14^,15^ e 16^classificata)  
 
Per determinare la retrocessione  (13ª posizione in classifica ), in caso di parità di punti, tra due o più squadre, 
verrà applicato quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F (vedi sotto) 
 
ART. 51 N.O.I.F. omissis….. 
 
3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione 
è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali 
tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e 
“Decisioni Ufficiali ". 
 
4. a) In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede 
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre 
interessate tenendo conto nell'ordine: 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri. 
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4. b) Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara di spareggio tra le 
due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di girone, ovvero di titolo di 
promozione o di qualificazione; o mediante gara di spareggio tra le squadre peggio classificate se si tratta di 
retrocessione. 
 
4. c) Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla 
graduatoria risultante dalla “classifica avulsa”, salvo l’ultimo titolo disponibile, che è disputato, mediante gara (di 
andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio, tra le due squadre che seguono 
immediatamente nella stessa “classifica avulsa”. 

NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2015/2016 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” 2015/2016; 
- 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” 2015/2016: 
  
 Hanno diritto  a partecipare al Campionato Regionale Allievi ”A”  2015/2016 
 

- le squadre non retrocesse dal Campionato Regionale Allievi “A”  2015/2016; 
- le squadre classificate ai primi 2  posti degli 8 gironi del Campionato Regionale Allievi  fase Primaverile 

2015/2016. 
- le squadre retrocesse dai Campionati Professionistici 

 

1/11 PRECLUSIONI 

 

NON possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Allievi 2015/2016 le squadre di 
Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2015/2016, 
INCORRONO in una sola delle seguenti preclusioni: 

 

1.  mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva 2015/2016 a campionati o tornei organizzati 
dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini (sono esentate le Società 
Professionistiche) e comporta l’esclusione ANCHE per il Campionato Giovanissimi Regionali; 

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

3. condanna della Società per illecito sportivo comporta l’esclusione ANCHE per il Campionato 
Giovanissimi Regionali; 

  

Si precisa che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai punti 1, 2, 
e 3 comportano per la società sanzionata l’esclusione da tutti i Campionati Giovanili 
Regionali della stagione sportiva 2015/2016.  
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 2015/2016 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” 2015/2016 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 2015/2016 per le squadre Giovanissimi ed 
Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, 
Tecnici e Calciatori; 

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

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

 

 
Si precisa inoltre che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai 
punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9  comporta per la società sanzionata l’esclusione da tutti i 
Campionati della Categoria Allievi Regionali A  nella stagione sportiva 2015/2016 con 
conseguente partecipazione: 
 

- Provinciali nella stagione sportiva 2015/2016. 
 

 
 

 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “B” PRIMAVERILE  2015/2016 

 
5/1  ARTICOLAZIONE  
 
 Il Campionato Regionale Allievi ”B” Primaverile  2015/2016, è articolato in 8 gironi composti da 15 
squadre ciascuno (con gare  di sola andata) per un totale di 120 squadre qualificate dalla fase provinciale 
autunnale. 

  
5/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
 La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Allievi “B” Primaverile stagione sportiva 
2015/2016, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 1999 in poi e che, comunque, alla data di effettuazione 
della gara abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età. 
 

5/3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
 Le gare del Campionato Regionale Allievi “B” Primaverile vengono disputate di norma nella giornata di 
domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.  
 
 Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che risulteranno 
di interesse per la classifica. 

 
5/4 TEMPO DI ATTESA 
 
 Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F. nel Campionato Regionale Allievi 
“B” Primaverile il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20 minuti. 
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5/5 FORMULA CAMPIONATO 
 
 Le squadre classificate ai primi due posti in ciascun girone del Campionato Regionale Allievi “B” 
Primaverile 2015/2016, verranno ammesse a disputare il Campionato Regionale Allievi “A” 2016/2017. 
 

 In caso di parità di punteggio tra due o più squadre ai primi due posti del girone ,la squadra che 
acquisirà il diritto di ammissione ai Regionali “A” , verrà determinata ai sensi dell’articolo 51 delle 
N.O.I.F. con la disputa di una GARA di SPAREGGIO in campo neutro. 

 

Le società terze classificate negli 8 gironi del Campionato regionale Allievi  “B” primaverile si incontreranno fra 

loro in gara di andata e ritorno (gli incontri e il calendario saranno stabiliti da apposito sorteggio)  

 

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

effettuazione di 2 tempi supplementari di 10’ ciascuno e, ove persista il risultato di parità, verranno tirati i calci di 

rigore in base alle norme vigenti. 

Al termine delle gare di spareggio per le società della Categoria  regionale Allievi  “B” primaverile verrà formata 

una graduatoria  A per le società vincenti  ed una graduatoria B per le società perdenti da utilizzarsi  per il 

completamento dell’organico  (in caso di posti vacanti) del Campionato Regionali Allievi “A” 2016/2017.  

 

La compilazione della classifica/graduatoria fra le squadre classificate al 3° posto, terrà conto nell’ordine: 

 
a) dei punti conseguiti nella fase primaverile; 
b) della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato Primaverile; 
c) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato Primaverile; 
d) della coppa disciplina del Campionato Primaverile; 
e) del sorteggio. 

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al 3° posto al termine della sessione primaverile di ogni 
Campionato, e quindi anche per definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone  necessaria 
all’ammissione alla gara di spareggio  si procede alla compilazione della classifica/graduatoria fra le squadre 
interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e) del sorteggio. 

 

5/6 PRECLUSIONI 

 

NON possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Allievi “B” primaverile 2015/2016 le 
squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 
2015/2016, INCORRONO in una sola delle seguenti preclusioni: 

 
1.  mancata partecipazione, nella stagione sportiva 2015/2016 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 “B” 

 2. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "fase autunnale" dei 
campionati  Provinciali Allievi 2015/2016 in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della 
Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 
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 TORNEO ALLIEVI REGIONALI FASCIA “B” PRIMAVERILE 2015/2016  
 

3/1  ARTICOLAZIONE  
 
 Il Torneo Allievi Regionali Fascia “B” Primaverile  2015/2016, è articolato in 4 gironi composti da 15 
squadre (con gare di sola andata) per un totale di 60 squadre qualificate dalla fase provinciale autunnale. 
 
Alla vincente del Torneo Allievi Regionali Fascia “B” Primaverile 2015/2016 verrà assegnato il XV° Trofeo 
Coppa Lombardia. 
 

3/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
 La partecipazione alla Torneo Allievi Regionali Fascia “B” Primaverile per la stagione sportiva 
2015/2016 è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2000 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 XV° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Fascia “B” - comprende due fasi: 
 

 1° Fase con la disputa di gare di Play-Off cui parteciperanno le squadre classificate al  2°, 3°,4° e 
5°posto in ciascuno dei QUATTRO  gironi del Campionato Allievi Regionali Fascia “B” Primaverile 
2015/2016; 

 

 2° Fase ad Eliminazione diretta a cui sono ammesse di diritto le vincenti degli 4 gironi e le vincenti delle 
gare di Play – Off; 

 
 

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

3/6 FASI FINALI 
 
Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente alla seconda  

fase ad Eliminazione diretta. 
 

Le squadre classificate al 2°, 3°,4° e 5° posto, posto di ciascun girone, al termine del Torneo Allievi Regionali 
Fascia “B”  Primaverile 2015/2016, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off. 
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3/6a - Play - Off 

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

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

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

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

 

 il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è 

superiore a 7 punti. (la 2^ classificata passa direttamente ai quarti di 

finale). 

 

 tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 7 punti il Play-

Off verrà disputato solamente tra la seconda classificata e la terza 

classificata. 

 

 tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 7 punti si 

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

turno incontrerà nel 2° turno la seconda classificata. 

 

3/6b - Gare a Eliminazione diretta 

 
 QUARTI DI FINALE: 

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

 
 

 SEMIFINALI: 
 
Le vincenti i Quarti di Finale accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con gare di andata 

e ritorno. 
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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 XV° Trofeo 
Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Fascia “B”  -  2015/2016  
 

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

3/7   PREMI 
 
Alla Società vincente la finale del Torneo Allievi Regionali Fascia “B”  Primaverile 2015/2016, verranno 
riconosciuti i seguenti premi: 
 

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

 
Alla Società perdente la finale del Torneo Allievi Regionali Fascia “B” Primaverile 2015/2016 verranno 
riconosciuti i seguenti premi: 
 

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

 
 

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI  “A” 2015/2016 

 
4/1 ARTICOLAZIONE 
 

Il Campionato Regionale Giovanissimi “A” 2015/2016 è articolato in quattro gironi composti da 16 
squadre ciascuno. 
 

4/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
 La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Giovanissimi “A” stagione sportiva 2015/2016, 
è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2001 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 2015/2016, 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.” 
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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. 
 

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; 
 

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

 
 

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” 2015/2016, 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 
 

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

 

NB: Non si disputeranno i primi due turni dei play-off se: 

 

 il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è 

superiore a 9 punti. (la 2^ classificata passa direttamente ai quarti di 

finale). 

 

 tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 punti il playoff 

verrà disputato solamente tra la seconda classificata e la terza 

classificata. 

 

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

disputerà il play-off tra la terza e la quarta classificata, la vincente del 1° 

turno incontrerà nel 2° turno la seconda classificata. 

 

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 play-off .  
La gara si disputerà in casa della squadra prima classificata.  
La composizione degli accoppiamenti avverrà tramite sorteggio che stabilirà anche il proseguimento della fase 
finale. Solo in questo turno non potranno incontrarsi squadre dello stesso girone.   
 
In caso di parità  dopo i tempi regolamentari sarà dichiarata vincente la Società con la migliore 
posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputata dei tempi supplementari. 

 
 SEMIFINALI: 

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

ritorno. 
 

Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio o, a 
parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora 
risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in 
trasferta. 
Persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà direttamente a far eseguire i tiri di rigore secondo le 
modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”. 
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione del Titolo 
Regionale Giovanissimi “A” 2015/2016.  
 

 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”. 
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4/8 RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI 2015/2016  
 
 Retrocederanno al Campionato Provinciale Giovanissimi 2016/2017, n° 4 squadre per ciascun girone 
individuate con le seguenti modalità: 
 

 girone A, B,C e D (13^,14^,15^ e 16^ classificata)  
 
  
Per determinare la retrocessione  (13ª posizione in classifica ), in caso di parità di punti, tra due o più squadre, 
verrà applicato quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F (vedi sotto) 
 
ART. 51 N.O.I.F.  omissis….. 
 
3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione 
è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali 
tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7delle “Regole del Giuoco” e 
“Decisioni Ufficiali ". 
 
4. a) In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede 
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate 
tenendo conto nell'ordine: 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri. 
 
4. b) Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara di spareggio tra le 
due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di girone, ovvero di titolo di 
promozione o di qualificazione; o mediante gara di spareggio tra le squadre peggio classificate se si tratta di 
retrocessione. 
 
4. c) Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla 
graduatoria risultante dalla “classifica avulsa”, salvo l’ultimo titolo disponibile, che è disputato, mediante gara (di 
andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio, tra le due squadre che seguono 
immediatamente nella stessa “classifica avulsa”. 
 

NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2015/2016 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” 2015/2016; 
- 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” 2016/2017: 
  
 Hanno diritto  a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi ”A”  2016/2017: 
 

- le squadre non retrocesse dal Campionato Regionale Giovanissimi “A”  2015/2016; 
- le squadre classificate ai primi 2 posti degli 8 gironi del Campionato Regionale Giovanissimi fase 

Primaverile 2015/2016. 
- le squadre retrocesse dai Campionati Professionistici 
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4/11 PRECLUSIONI 

 

NON possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi 2015/2016 le squadre 
di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2015/2016, 
INCORRONO in una sola delle seguenti preclusioni: 

 

1.  mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva 2015/2016 a campionati o tornei organizzati 
dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini (sono esentate le Società 
Professionistiche) e comporta l’esclusione ANCHE per il Campionato Allievi Regionali; 

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

3. condanna della Società per illecito sportivo comporta l’esclusione ANCHE per il Campionato Allevi 
Regionali; 

  

Si precisa che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai punti 1, 2, 
e 3 comportano per la società sanzionata l’esclusione da tutti i Campionati  Giovanili 
Regionali della stagione sportiva 2015/2016.  
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 2015/2016 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” 2015/2016 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 2015/2016 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 2015/2016 con 
conseguente partecipazione: 
 

- Provinciali  nella stagione sportiva 2015/2016. 
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CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “B” PRIMAVERILE  2015/2016 
 

5/1  ARTICOLAZIONE  
 
 Il Campionato Regionale Giovanissimi ”B” Primaverile  2015/2016, è articolato in 8 gironi composti da 
15 squadre ciascuno (con gare di sola andata) per un totale di 120 squadre qualificate dalla fase provinciale 
autunnale. 
 

5/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
 La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Giovanissimi “B” Primaverile stagione sportiva 
2015/2016, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2001 in poi e che, comunque, alla data di effettuazione 
della gara abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età. 
 

5/3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
 Le gare del Campionato Regionale Giovanissimi “B” Primaverile vengono disputate di norma nella 
giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.  
 
 Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che risulteranno 
di interesse per la classifica. 
 

5/4 TEMPO DI ATTESA 
 
 Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F. nel Campionato Regionale 
Giovanissimi “B” Primaverile il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20 minuti. 
 

5/5 FORMULA CAMPIONATO 
 
 Le squadre classificate ai primi due posti in ciascun girone del Campionato Regionale Giovanissimi “B” 
Primaverile 2015/2016, verranno ammesse a disputare il Campionato Regionale Giovanissimi “A” 2016/2017. 
 

 In caso di parità di punteggio tra due o più squadre ai primi due posti del girone ,la squadra che 
acquisirà il diritto di ammissione ai Regionali “A” , verrà determinata ai sensi dell’articolo 51 delle 
N.O.I.F. con la disputa di una GARA di SPAREGGIO in campo neutro. 

 

Le società terze classificate negli 8 gironi del Campionato regionale Giovanissimi  “B” primaverile si 

incontreranno fra loro in gara di andata e ritorno (gli incontri e il calendario saranno stabiliti da apposito 

sorteggio)  

 

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

effettuazione di 2 tempi supplementari di 10’ ciascuno e, ove persista il risultato di parità, verranno tirati i calci di 

rigore in base alle norme vigenti. 

Al termine delle gare di spareggio per le società della Categoria  regionale Giovanissimi  “B” primaverile verrà 

formata una graduatoria  A per le società vincenti  ed una graduatoria B per le società perdenti da utilizzarsi  per 

il completamento dell’organico  (in caso di posti vacanti) del Campionato Regionali Giovanissimi “A” 2016/2017.  

 

La compilazione della classifica/graduatoria fra le squadre classificate al 3° posto, terrà conto nell’ordine: 

 
f) dei punti conseguiti nella fase primaverile; 
g) della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato Primaverile; 
h) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato Primaverile; 
i) della coppa disciplina del Campionato Primaverile; 
j) del sorteggio. 
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In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al 3° posto al termine della sessione primaverile di ogni 
Campionato, e quindi anche per definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone  necessaria 
all’ammissione alla graduatoria di ripescaggio, si procede alla compilazione della classifica/graduatoria fra le 
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e) del sorteggio. 

 

5/6 PRECLUSIONI 

 

NON possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi  “B” primaverile 
2015/2016 le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione 
sportiva 2015/2016, INCORRONO in una sola delle seguenti preclusioni: 

 
1.    mancata partecipazione, nella stagione sportiva 2015/2016 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 “B” 

 2. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "fase autunnale" dei 
campionati  Provinciali Giovanissimi 2015/2016 in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti 
della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

 

TORNEO GIOVANISSIMI REGIONALI FASCIA “B” PRIMAVERILE 2015/2016  
 

6/1  ARTICOLAZIONE  
 
Il Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” Primaverile 2015/2016, è articolato in 4 gironi composti da 15 
squadre (con gare di sola andata) per un totale di 60 squadre qualificate dalla fase provinciale autunnale. 
 
Alla vincente del Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B”  2015/2016 verrà assegnato il XV° Trofeo Coppa 
Lombardia. 
 
 

6/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
 La partecipazione alla Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” stagione sportiva 2015/2016 è 
riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2002 in poi e che, comunque, alla data di effettuazione della gara, 
abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età. 
 

6/3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
 Le gare 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. 
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6/5 FORMULA CAMPIONATO 
 
L’assegnazione del XV° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” Primaverile -  
2015/2016 comprende due fasi: 

 1° Fase con la disputa di gare di Play-Off a cui parteciperanno le squadre classificate al  2°, 3°,4° e 
5°posto in ciascuno degli QUQTTRO  gironi del Campionato Giovanissimi Regionali Fascia “B” 
Primaverile 2015/2016; 

 

 2° Fase ad Eliminazione diretta a cui sono ammesse di diritto le vincenti degli 4 gironi e le vincenti delle 
gare di Play – Off; 
 

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

3/6 FASI FINALI 
 
Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente alla seconda  

fase ad Eliminazione diretta. 
 

Le squadre classificate al 2°, 3°,4° e 5° posto, posto di ciascun girone, al termine del Torneo Allievi Regionali 
Fascia “B”  Primaverile 2015/2016, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off. 

 

3/6a - Play - Off 

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

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

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

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

 

 il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è 

superiore a 7 punti. (la 2^ classificata passa direttamente ai quarti di 

finale). 
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 tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 7 punti il Play-

Off verrà disputato solamente tra la seconda classificata e la terza 

classificata. 

 

 tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 7 punti si 

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

turno incontrerà nel 2° turno la seconda classificata. 

 

3/6b - Gare a Eliminazione diretta 

 
 QUARTI DI FINALE: 

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

 
 SEMIFINALI: 

 
Le vincenti i Quarti di Finale accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con gare di andata 

e ritorno. 
 

Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio o, a 
parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora 
risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in 
trasferta. 
Persistendo il risultato di parità, l’arbitro, senza la disputa dei tempi supplementari, procederà a far eseguire i 
tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni 
Ufficiali”. 
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione del XV° Trofeo 
Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B”  -  2015/2016  
 

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

3/7   PREMI 
 
Alla Società vincente la finale del Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B”  Primaverile 2015/2016, verranno 
riconosciuti i seguenti premi: 
 

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

 
Alla Società perdente la finale del Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” Primaverile 2015/2016 verranno 
riconosciuti i seguenti premi: 

- Coppa e n° 25 medaglie per calciatori e componenti staff. 
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NORME TECNICO REGOLAMENTARI DELL’ATTIVITÀ DI SOCIETÀ 
APPARTENENTI ALLE LEGHE PROFESSIONISTICHE STAGIONE 
SPORTIVA 2015/2016  
 
CAMPIONATO REGIONALI PROFESSIONISTI ALLIEVI (NATI 2000 – 14° ANNO COMPIUTO) 
 
Girone a n°11 squadre con gare di ANDATA e RITORNO. 
 
Per le TUTTE LE SQUADRE: 
- n° minimo giocatori in distinta: n°16  
- n° sostituzione obbligatorie: 3 entro l’inizio del 2° tempo 

- n° MAX giocatori in distinta: n°20 

  

Non sono previsti FUORI QUOTA 

 

 Campionato Regionale Professionisti Giovanissimi (nati 2002 – 12° anno compiuto) 

 

Girone a n°16 squadre con gare di ANDATA e RITORNO. 
 
 
Per le TUTTE LE SQUADRE: 
- n° minimo giocatori in distinta: n°16  
- n° MAX giocatori in distinta: n°20 
- Fuori quota:n. 2 (2001)  
- n° sostituzioni obbligatorie: 3 entro l’inizio del 2° tempo 

 

 Torneo Regionale Professionisti Giovanissimi Fascia “B” (nati nel 2003 - 12° anno compiuto) 

 
Girone a n°16 squadre con gare di ANDATA e RITORNO. 
 
- n° minimo giocatori in distinta: n°16  
- n° MAX giocatori in distinte:    n°20 Se si disputano n°3 tempi 
                                                n°22 Se si disputano n°4 tempi 
- Pallone: misura 4 
- n° sostituzioni obbligatorie: tutte entro l’inizio del 2° tempo 
 
Vedere regolamento ESORDIENTI: tutti i giocatori in distinta dovranno prendere parte a DUE dei 3/4 tempi di 
gioco della durata di 20’ cadauno come da verbale da assemblea svoltasi il 25/08/2015. 
 
Si ricorda che qualora non sia possibile effettuare 4 tempi di gioco, occorre informare la società che verrà 
ospitata entro il pomeriggio del venerdì precedente la gara. 
 
Il quarto tempo non verrà conteggiato ai fini del risultato complessivo della gara. 
 

 Modalità x CONTEGGIO RISULTATI DELLE GARE: 
  
"Per quanto riguarda il risultato di ciascuna gara, nella categoria Giovanissimi fascia B (Prof.) i risultati di 
ciascun tempo di gioco devono essere conteggiati separatamente.  
 
Pertanto, a seguito del risultato acquisito nel primo tempo, il secondo tempo inizierà nuovamente con il risultato 
di 0-0 (stessa cosa vale per il terzo) ed il risultato finale della gara sarà determinato dal numero di mini-gare 
(tempi di gioco) vinte da ciascuna squadra (1 punto per ciascun tempo vinto o pareggiato).  
 
Nel ribadire, quindi, che il risultato della gara nasce dalla somma dei risultati dei tre tempi (e che, pertanto, ogni 
tempo non costituisce gara a sé, ma mini-gara), si rimanda, per le diverse combinazioni di risultato finale, 
all’apposita tabella esemplificativa riportata qui di seguito:  
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 COMBINAZIONI di RISULTATO FINALE  
 

a) Pareggio in tutti e tre i tempi della gara: risultato finale 3-3  
b) Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre: 3-2  
c) Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre: 3-1  
d) Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi: 3-0  
e) Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi: 2-2  
f) Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell’altra nei tre tempi: 2-1  

 
In allegato al Comunicato N° 15 del 11/09/2015 del Comitato Regionale Lombardia viene pubblicato 
REFERTO/DISTINTA gara 3/4 tempi 
 
 

NB: Per la stagione corrente il CR AIA mette a disposizione del C.R.L. – L.N.D./S.G.S. Direttori di gara affinchè 
anche la categoria GIOVANISSIMI REGIONALI PROFESSIONISTI Fascia B abbia partite dirette da Arbitri 
Ufficiali. 
  
Pertanto le Società sono invitate a comunicare a mezzo fax all’Ufficio Programmazioni Gare dello scrivente 
Comitato eventuali richieste VARIAZIONI GARA, secondo le modalità canoniche e le stesse non saranno 
ufficializzate tramite Comunicato. 
 
Rimane confermata l'indicazione che in questa Categoria l'orario gara dovrebbe collocarsi nella fascia oraria 
10.00 - 15.00 (salvo casi particolari ed accertati). 
Saranno pubblicate solamente variazioni definitive e interessanti tutta la Categoria. 

 

APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 
 
Si comunica l’avvenuta approvazione dei seguenti tornei: 
 
  …Omissis…     

57 BIANCO AZZURRO VANZAGHELLESE 1970 R E-P-P.A. 12.09.15 13.09.15 

  …Omissis…     
 

ATTIVITA’ DI BASE 
 

NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO FIGC-SGS LOMBARDIA 
 
Si comunica che per la corrente stagione sportiva gli uffici del Coordinamento Regionale FIGC-SGS Lombardia 
saranno aperti al pubblico nei seguenti giorni: 
 
- LUNEDI’ dalle 14.30 alle 18.00 
 
- GIOVEDI’ dalle 14.30 alle 18.00 
 
- VENERDI’ dalle 14.30 alle 18.00 

 

FAIR PLAY PRO 2015-2016 
 
Si ricorda che le Società ospitanti dovranno mettere a disposizione i dirigenti arbitri, salvo diverso accordo con 
la FIGC SGS. 
Su ogni campo sarà presente almeno un responsabile, collaboratore FIGC SGS, che sovraintenderà alla buona 
riuscita della manifestazione. 
Ogni società dovrà presentare al collaboratore FIGC la lista dei giocatori e dirigenti/istruttori con i relativi 
documenti per il riconoscimento. 
E’ fatto obbligo a tutte le società di presentarsi con un minimo di 16 giocatori (salvo problemi che vanno 
segnalati al settore almeno 24 ore prima della giornata).  
Tutti i giocatori dovranno essere sostituiti dopo aver giocato un tempo di gara (fatti salvi eventuali infortuni o 
problemi che andranno segnalati al collaboratore FIGC). 
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Durante la manifestazione verranno assegnate le green card a giocatori, istruttori e dirigenti che si renderanno 
protagonisti di significativi gesti di fair play. 
I cartellini verranno annotati dal collaboratore FIGC e trasmessi al Coordinamento regionale per la formazione 
della graduatoria finale Fair Play.  
Le gare saranno arbitrate da un direttore di campo fornito dalle società ospitanti e potrà essere adottata la 
formula dell’auto arbitraggio previa accordo delle società. 
Alla giornata sarà presente un responsabile della F.I.G.C. sgs (salvo indicazioni diverse). 
 
PROGRAMMA 1° GIORNATA 

20 settembre 2015 
 

  
GIRONE 1 (società ospitante:U.S.Cremonese) 
- luogo: Centro sportivo Arvedi Via Postumia 
- ora: 15:00 (inizio gare) 
- collaboratori FIGC: Dusi o Bertasi 
 

 
8>8 (n.2 tempi da 20 minuti) per ciascun incontro 
 
1° turno 
A) U.S. Cremonese -(B) Feralpi Salò 
(D) Albinoleffe - (C) Mantova 

 
2° turno 
A) U.S. Cremonese - (D) Albinoleffe 
(B) Feralpi Salò - (C) Mantova 
 
 
3° turno 
A) U.S. Cremonese - (C) Mantova  
(B) Feralpi Salò - (D) Albinoleffe 
 
 
GIRONE 2 (società ospitante: Atalanta) 
- luogo: da definire 
- ora: 15:00 (inizio gare)- ritrovo squadre 14,15  
- Collaboratori FIGC Rossini, Sangalli 
 
A) Atalanta 
B)  Brescia 
C)  Lumezzane 
D)  Alessandria 
 
8>8 (n.2 tempi da 20 minuti) 
Giocate in contemporanea su due campi 
 

GIRONE 1 GIRONE 2 GIRONE 3 GIRONE 4 

A) CREMONESE 
B) FERALPISALO’  
C) MANTOVA 
D) ALBINOLEFFE 

A)  ATALANTA 
B)  BRESCIA  
C)  LUMEZZANE 
D) ALESSANDRIA 

A) RENATE 
B) MILAN 
C) COMO 

A) NOVARA 
B) INTER 
C) PAVIA 
D) PRO PATRIA 

A) CREMONESE 
B) FERALPISALO’  
C) MANTOVA 
D) ALBINOLEFFE 
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1° turno 
(A) Atalanta - B) Brescia 
C)  Lumezzane - D) Alessandria 
 
 
2° turno 
A)  Atalanta - C) Lumezzane 
B) Brescia – D) Alessandria 
 
3° turno 
(A) Atalanta - D) Alessandria 
B) Brescia – C) Lumezzane 
 
GIRONE 3 (società ospitante: Renate) 
- luogo: Centro Sportivo “Stadio Comunale Riboldi” Via XXV Aprile- Renate 
- ora: 14:30 (inizio gare) 
- collaboratori FIGC: Venisti o Mammoliti o Rubini 
 
A) A.C. Renate 
B) Milan 
C) Calcio Como 
 
8>8 (n.2 tempi da 20 minuti)per ciascun incontro 
 
1° turno 
(A) A.C. Renate - (C) Calcio Como  
 
 
2° turno 
(C) Calcio Como- (B) Milan 
 
3° turno 
(A) A.C. Renate - (C) Milan 
 
GIRONE 4 (società ospitante:Novara) 
- luogo: Centro sportivo Novarello Via Dante Graziosi n.1   
Granozzo con Monticello 
- ora: 10:00 (inizio gare) ritrovo ore 9,15 
- collaboratori FIGC: Beretta o Manna 
 

 
8>8 (n.2 tempi da 20 minuti) per ciascun incontro 
 
1° turno 
A) NOVARA -(B) INTER 
(C) PAVIA - (D) PRO PATRIA 

 
2° turno 
A) NOVARA - (D) PRO PATRIA  
(C) PAVIA - (B) INTER 
 
3° turno 
A) NOVARA - (C) PAVIA 
(B) INTER - (D) PRO PATRIA 
 

A) NOVARA 
B) INTER 
C) PAVIA 
D) PRO PATRIA 
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SCUOLE DI CALCIO  
 
Le società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio possono attivare una “Scuola di Calcio” ufficiale della 
Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti ed elencati nei successivi 
paragrafi, tenendo conto delle modalità di costituzione di seguito indicate.  
 
a) Costituzione e rinnovo: modalità e scadenze  
Tutte le Società che svolgono attività nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, anche se in una sola 
delle categorie di base (Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti), devono presentare alla Delegazione della 
LND territorialmente competente il Modulo di Censimento dell’Attività di Base (Allegato n°1), unitamente 
alla domanda di partecipazione/iscrizione all’attività ufficiale locale della categoria Piccoli Amici e/o dei 
tornei Pulcini e/o Esordienti, che determinerà successivamente l’appartenenza ad una delle tipologie 
citate.  
 
Le Delegazioni della LND territorialmente competenti potranno ricevere eventuali variazioni o aggiornamenti ai 
dati presentati nel Modulo di Censimento anche successivamente alla data di consegna, purché avvenga entro i 
termini stabiliti dal Comitato Regionale territorialmente competente.  
Tutte le Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base (Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti), 
devono essere in possesso dei seguenti requisiti e rispettare gli adempimenti appresso indicati:  
 
1. Promuovere e divulgare la “Carta dei Diritti del Bambino” (vedi sito: www.settoregiovanile.figc.it) presso i 
giovani calciatori, i tecnici, i dirigenti e i genitori dei tesserati, utilizzando i mezzi di comunicazione a propria 
disposizione (sito web, newsletter, mail, esposizione in bacheca, etc.);  

2. Impianto sportivo ed attrezzature idonee per l’avviamento e l’insegnamento del gioco del Calcio;  

3. Nomina di un Dirigente Responsabile dell’Attività di Base, che sia componente del Consiglio Direttivo della 

Società stessa;  

4. Nomina di un Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, in possesso di qualifica Tecnica Federale iscritto 

all’albo del Settore Tecnico e opportunamente tesserato per la società stessa;  

5. Rapporto Istruttore/Calciatori pari a 1:15 per le categorie di Base (Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti) e 1:20 per 

le categorie Agonistiche (Giovanissimi e Allievi);  

6. Presentazione di un Programma di Formazione Tecnico-Didattica ed Educativa con indicazione di obiettivi, 
metodi e contenuti da allegare al Modulo di Censimento dell’Attività di Base entro i termini stabiliti dal 
Comitato Regionale territorialmente competente e da realizzare facendo riferimento alla “Guida Tecnica per 
le Scuole di Calcio” del Settore Giovanile e Scolastico (utilizzare l’Allegato n°4, seguendo le relative “linee 
guida”);  

7. Presentazione del Piano di Offerta Formativa rivolta agli utenti, da distribuire in particolare ai genitori, nel 
quale si evincano: obiettivi generali, organigramma della società, quote di iscrizione, servizi offerti, incontri con 
le famiglie, iniziative socio-educative programmate, ecc., da consegnare entro i termini stabiliti dal Comitato 
Regionale territorialmente competente;  

8. Indicazione di un Medico, quale riferimento di consulta per la Società (p.e. Medico Sociale);  

9. Presenza di un Defibrillatore Semiautomatico nell’impianto sportivo e di Personale adeguatamente formato 
per l’utilizzo del defibrillatore e per il primo soccorso, ai sensi del Decreto di Legge del 24 Aprile 2013 “Disciplina 
della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di 
defibrillatori semiautomatici e di eventuali altro dispositivi salvavita”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n°169 del 20 Luglio 2013.  
 
 
b) Requisiti “Scuole di Calcio”  
LE SOCIETA’ CHE INTENDONO RICHIEDERE IL RICONOSCIMENTO DELLA SCUOLA CALCIO 
(RICONOSCIUTA) DEVONO TRASMETTERE IL MODULO DI RICHIESTA ALLEGATO N.4 ALLA 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMPETENZA ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2015.  
DOVRANNO POI TRASMETTERE IL TESSERAMENTO DEI TECNICI, IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE 
TECNICO DIDATTICA, IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA E IL PROGRAMMA DI INCONTRI 
FORMATIVI INFORMATIVI ENTRO E NON OLTRE IL 15 NOVEMBRE 2015. 
TUTTE LE INFORMAZIONI VERRANNO CHIARITE NELLE RIUNIONI PROVINCIALI ATTIVITA’ DI BASE. 
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SI RICORDA CHE PER OTTENERE LA SCUOLA CALCIO(RICONOSCIUTA) OCCORRE ESSERE IN 
POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI INDICATI AL PARAGRAFO a e b. 
 
Per ottenere il riconoscimento di “Scuola di Calcio”, oltre ai requisiti previsti al precedente punto a), è 
indispensabile possedere i requisiti e rispettare gli adempimenti appresso indicati:  
1) almeno un anno di affiliazione alla FIGC (precedente all’anno in corso);  

2) partecipazione all’attività ufficiale nelle seguenti categorie: PICCOLI AMICI, PULCINI, ESORDIENTI, 
GIOVANISSIMI ed ALLIEVI.  
 
In considerazione della fase di avviamento di tali nuove procedure, per la corrente stagione sportiva viene 
prorogata la possibilità di ottenere deroga per la sola categoria “Piccoli Amici”, purché la richiesta delle Società 
interessate sia adeguatamente motivata ed avvenga entro il termine fissato dal Comitato Regionale 
territorialmente competente, congiuntamente al modulo di censimento.  
A tal proposito si precisa che è fatto obbligo alle Società di iscrivere ai Tornei Ufficiali della FIGC un equo 
numero di squadre in rapporto al numero dei tesserati/e delle rispettive categorie di base:  
- per la categoria Pulcini: almeno 1 squadra ogni 15 tesserati/e  

- per la categoria Esordienti: almeno 1 squadra ogni 20 tesserati/e;  
 
3) numero minimo di bambini/e indicato qui di seguito per ognuna delle categorie:  

- PICCOLI AMICI minimo 10 bambini/e 5/8 anni  

- PULCINI minimo 14 bambini/e 8/10 anni  

- ESORDIENTI minimo 18 bambini/e 10/12 anni  
 
Rilevata l’oggettiva difficoltà di ordine demografico e geografico a conseguire tale requisito numerico in alcune 
realtà territoriali, il riconoscimento della Scuola di Calcio potrà, in deroga, essere concesso anche qualora non 
venisse raggiunto il numero minimo di bambini richiesto per la partecipazione all’attività dei PICCOLI AMICI;  
 
4) partecipazione obbligatoria ai principali Tornei, Eventi e Manifestazioni organizzati dal Settore Giovanile e 
Scolastico per le categorie di base (p.e. “Sei Bravo a… Scuola di Calcio”, “Fun Football”, ecc.);  

5) tesseramento di almeno 3 Tecnici qualificati destinati ciascuno alle 3 categorie di base. I Tecnici dovranno 
essere iscritti all’albo del Settore Tecnico della FIGC nei seguenti ruoli (in ordine di preferenza):  

- <Allenatore Giovani Calciatori - “UEFA Grassroots C-Licence”>,  

- <Istruttore di Calcio>  

- <Allenatore di Base – UEFA-B> o <Istruttore Giovani Calciatori> o <Allenatore III^ Categoria>,  

- <UEFA-PRO> (I^ Categoria)  

- <UEFA-A> (II^ Categoria)  

6) Obbligo di indicare i coordinatori tecnici di tutte le categorie giovanili (Attività di Base e Attività Agonistica), 
affidando tale incarico a persone in possesso di qualifica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 
1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico o in alternativa a persone formate 
dal Settore Giovanile e Scolastico attraverso la partecipazione con esito positivo all’ex corso per Istruttore di 
Scuola di Calcio CONI-FIGC (considerando quanto indicato al punto -5-, tale ultima ipotesi è limitata alle 
categorie Giovanissimi ed Allievi).  
 
Qualora ci sia la necessità di prevedere la presenza di un secondo istruttore per mantenere adeguato il rapporto 
Istruttori/Calciatori, si raccomanda l’affidamento a persona qualificata o, in alternativa ad un Preparatore Atletico 
di Settore Giovanile iscritto all’albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per la Società, o a Laureati in 
Scienze Motorie o a Diplomati ISEF.  
Per la categoria Piccoli Amici, oltre al tecnico previsto al punto 5, il presente criterio potrà essere soddisfatto 
anche affidando l’incarico ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile iscritto all’albo del Settore Tecnico 
opportunamente tesserato per la Società, o, in alternativa a Laureati in Scienze Motorie o a Diplomati ISEF;  
 
7) consegna di una copia del tesseramento dei Tecnici operanti nella Scuola di Calcio, da allegare al Modulo di 
Censimento della Scuola di Calcio o comunque da consegnare prima della data di inizio dell’attività;  
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8) Partecipazione obbligatoria del Responsabile Tecnico e del Dirigente Responsabile della “Scuola di Calcio” a 
Corsi Informativi e riunioni organizzate nel territorio locale o regionale, nell’ambito dell’Attività di Base, dal 
Settore Tecnico e/o dal Settore Giovanile e Scolastico;  

9) Organizzazione di un ‘Programma di Informazione’ realizzato attraverso riunioni informative con lo 
Psicologo, il Medico e/o il Tecnico rivolte a Dirigenti, Tecnici, Genitori e Giovani Calciatori/Calciatrici.  
 
Tali incontri dovranno essere pubblicati sul Comunicati Ufficiali dei Comitati Regionali territorialmente 
competenti almeno una settimana prima del loro svolgimento.  
In caso di necessità dei docenti sopra indicati è possibile richiedere il supporto al Settore Giovanile e Scolastico 
e/o al Settore Tecnico, per il tramite del Coordinatore Federale Regionale SGS.  
Il Settore Tecnico, in accordo con il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, può effettuare ulteriori e diverse 
valutazioni, qualora Società virtuose evidenzino particolari qualità sul piano didattico-organizzativo, pur non 
completando il percorso relativo all’attività giovanile. 
 
c) Requisiti “Scuola di Calcio Élite”  
 
Con il fine di qualificare e valorizzare ulteriormente la ‘Scuola di Calcio’, il Settore Tecnico ed il Settore 
Giovanile e Scolastico considereranno ulteriori indicatori di qualità.  
A tal proposito, le ‘Scuole di Calcio’ potranno essere riconosciute ufficialmente come “Scuola Calcio Élite”, 
qualora rispondano, oltre ai requisiti indicati ai punti precedenti, ai seguenti ulteriori requisiti e realizzino almeno 
un progetto a scelta tra quelli sotto riportati (riservandosi ovviamente di valutare il progetto presentato e le sue 
finalità):  
 
Requisito obbligatorio:  
 
1. Ogni squadra deve essere affidata ad una persona in possesso di qualifica federale UEFA o Istruttore 
Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico o, in 
alternativa, formata dal Settore Giovanile e Scolastico attraverso la partecipazione con esito positivo all’ex corso 
per Istruttore di Scuola di Calcio CONI-FIGC.  
Qualora ci sia la necessità di prevedere la presenza di un secondo istruttore per mantenere adeguato il rapporto 
Istruttori/Calciatori, si raccomanda l’affidamento a persona qualificata o, in alternativa ad un Preparatore Atletico 
di Settore Giovanile iscritto all’albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per la Società, o a Laureati in 
Scienze Motorie o a Diplomati ISEF.  
Per la categoria Piccoli Amici, oltre al tecnico previsto al punto 5, il presente criterio potrà essere soddisfatto 
anche affidando l’incarico ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile iscritto all’albo del Settore Tecnico 
opportunamente tesserato per la Società, o, in alternativa a Laureati in Scienze Motorie o a Diplomati ISEF;  
 
Requisito a scelta:  
 
(a) Sviluppo di un progetto formativo continuativo nel corso della stagione sportiva, realizzato attraverso la 
collaborazione con uno “Psicologo dello Sport” di provata esperienza con specifica qualifica ed iscritto al 
relativo all’albo professionale, quale esperto dello sviluppo delle relazioni umane.  
L’apporto di tale professionalità dovrà identificarsi nell’attuazione di progetti di supporto riferiti in particolare alle 
figure che partecipano al percorso educativo del bambino (staff, genitori, ecc.).  
 

(b) Realizzazione, nel corso della stagione sportiva, di una Convenzione con almeno un Istituto Scolastico, 
possibilmente con una Scuola Primaria o dell’Infanzia secondo le indicazioni generali riportate nell’Allegato n°5;  

(c) Partecipazione all’attività ufficiale giovanile e/o delle categorie di base con almeno una squadra 
mista, composta da bambini e bambine, o con una squadra composta da sole bambine. Per tale requisito 
è necessario il tesseramento di un numero minimo complessivo di 20 bambine;  

(d) Sviluppo di un progetto di integrazione tra giovani calciatori diversamente abili e “normodotati” 
frequentanti la società, della durata minima di tre mesi;  

(e) Sviluppo di un progetto sociale legato al territorio di appartenenza (p.e. anti-razzismo, detenuti, Fair-
Play, minoranze etniche, persone svantaggiate, etc.), realizzato in collaborazione con Enti o Istituzioni che ne 
certifichino l’attività effettivamente svolta. Possono essere realizzati anche progetti per proprio conto, purché sia 
possibile certificare e documentare l’attività effettivamente svolta;  
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Per permettere la necessaria valutazione delle “Scuole di Calcio Élite”, si indicano di seguito le scadenze 
perentorie per poterne ufficializzare il riconoscimento sin dall’inizio della stagione sportiva:  
 
- Entro il 10 settembre, le società devono presentare la richiesta con l’impegno a rispettare i requisiti 
minimi richiesti, i requisiti richiesti per il riconoscimento delle Scuole di Calcio ed eventualmente quelli 
previsti per qualificare ulteriormente la Scuola di Calcio;  

 
Date di scadenza e Fasi di Controllo 
 
Ciascuna società richiedente il riconoscimento come “Scuola di Calcio Élite”, entro le date di seguito indicate, 
è tenuta a presentare al Coordinatore Federale Regionale SGS la documentazione necessaria.  
Tali scadenze costituiranno di fatto le Fasi di Controllo del sistema di riconoscimento.  
Se alle scadenze prefissate, si dovessero riscontrare delle inadempienze, il Coordinatore Federale Regionale 
SGS “deve” proporre immediatamente al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico la revoca del 
riconoscimento di “Scuola di Calcio Élite”.  
 
10 settembre:  
 
Consegna della Dichiarazione di Impegno a rispettare i requisiti minimi richiesti per il riconoscimento delle 
Scuole di Calcio Élite, unitamente al Modulo di Censimento delle Scuole di Calcio:  
 
- Impegno a partecipare all’attività ufficiale in tutte le categorie di base (Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti) e 
nelle categorie dell’attività agonistica (Giovanissimi ed Allievi);  

- Impegno a partecipare a Manifestazione ed Eventi nell’ambito dell’Attività di Base (p.e. “Fun Football”, “Sei 
Bravo a… Scuola di Calcio”, “Fair Play”, ecc.)  

- Impegno a tesserare, entro l’inizio dell’attività ufficiale, almeno 3 tecnici qualificati da destinare a ciascuna 
delle tre categorie di base (Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti), e ad affidare ogni squadra ad un allenatore 
adeguatamente formato secondo i requisiti indicati;  

- Impegno a presentare il Programma di Formazione, entro il 30 novembre;  

- Impegno a presentare il Piano di Offerta Formativa, entro il 30 novembre;  

- Impegno a presentare il “Programma di Informazione”, entro il 30 novembre;  

- Impegno a sviluppare un progetto a scelta tra quelli indicati al punto c).  
 
30 Novembre: 
 
Trasmissione della seguente documentazione:  
 
- Iscrizione attività ufficiale FIGC;  

- Programma di Sviluppo del Settore Giovanile;  

- Piano di Offerta Formativa  

- Copia tesseramento tecnici con qualifica federale inviata al Settore Tecnico;  

- Copia della Convenzione con un Istituto Scolastico o del Progetto qualificante la “Scuola di Calcio Élite”;  

- Pianificazione degli incontri di informazione previsti nel “Programma di Informazione”;  
 
15 Gennaio:  
 
Trasmissione della seguente documentazione:  
- Attestazione dello svolgimento di almeno 3 incontri di informazione, pubblicati sul CU del Comitato Regionale 
territorialmente competente almeno una settimana prima del loro svolgimento;  
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- Attestazione tesseramento giovani calciatrici (solo per coloro che hanno scelto di sviluppare l’attività 
femminile);  
 
30 Aprile:  
 
Trasmissione della seguente documentazione:  
 
- Attestazione dello svolgimento di almeno 2 ulteriori incontri di informazione (per un totale di 5), pubblicati sul 
CU del Comitato Regionale territorialmente competente almeno una settimana prima del loro svolgimento;  

- Consegna Dichiarazione attestante l’effettiva realizzazione del Progetto prescelto, consegnando certificazione 
dell’attività svolta, sottoscritta dall’Ente con cui è stato sviluppato il progetto (Scuola o Ente preposto), dal 
Responsabile del Progetto e dal Presidente della Società.  
 
Le società che, pur impegnandosi a rispettare i requisiti richiesti, non regolarizzeranno la loro posizione entro i 
termini e le Fasi di Controllo sopra indicate, non potranno più essere riconosciute come “Scuola di Calcio Élite” 
nelle successive due stagioni sportive.  
 
 
d) Requisiti “Centri Calcistici di Base”  
 
Le Società che non possiedono i requisiti precedentemente esposti e che comunque partecipano all’attività 
ufficiale in almeno una delle categorie di base: Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti, possono costituire “Centri 
Calcistici di Base”  
Tali società sono comunque tenute al rispetto di quanto indicato alla lettera a) del presente paragrafo.  
Per tutte le Società che operano come “Centri Calcistici di Base” (ed in particolare per quelle di nuova 
costituzione ed affiliazione) è previsto un corso informativo a livello provinciale a rapido svolgimento, 
organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico, per il tramite del Coordinatore Federale Regionale SGS, in 
collaborazione con le articolazioni territoriali della LND, prima dell’inizio dell’attività ufficiale, con partecipazione 
obbligatoria per almeno il Responsabile Tecnico dell’Attività di Base della stessa Società.  
In tale corso verranno illustrate norme e regolamenti specifici, cenni di metodologia, didattica e programmazione 
generale per le categorie di base. 
 
Al presente Comunicato si allegano: 
 
Allegato 1 - Modulo censimento AdB 
Allegato 2 - Requisiti riconoscimento Scuola Calcio 
Allegato 3 - Dichiarazione riconoscimento Scuola Calcio Elite 
Allegato 4 – Richiesta Scuola Calcio Riconosciuta 
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5.  Comunicazioni della Delegazione Distrettuale 
 

 

ORARI APERTURA UFFICI 
  

                                           MATTINO                                POMERIGGIO 
                  LUNEDI’  09.30   -   11.30   15.00   -   17.30 
                  MARTEDI’  09.30   -   11.30   16.00   -   18.30 
                  MERCOLEDI’ 09.30   -   11.30   15.00   -   17.30 
 

                 IN OCCASIONE DELLA CHIUSURA DEI TRASFERIMENTI LA DELEGAZIONE 
SARA’ ECCEZIONALMENTE APERTA GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE CON L’ORARIO QUI 

INDICATO: 
                  GIOVEDI’           09.30   -   11.30           15.00   -   17.30 

A PARTIRE DALLA SETTIMANA SUCCESSIVA LA DELEGAZIONE TORNERA’ AD 
ESSERE CHIUSA IL GIOVEDI’ 

                   
                  VENERDI’  09.30   -   11.30   15.00   -   17.30 

                  SABATO              CHIUSO 
 
 
CHIUSURA UFFICI DELEGAZIONE DI LEGNANO LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 

 
Si informano le Società che gli uffici di questa Delegazione resteranno chiusi nel pomeriggio 
di LUNEDI’ 14 SETTEMBRE. 

 

 

PUBBLICAZIONE CAMPIONATI SGS FASE AUTUNNALE – STAGIONE 
SPORTIVA 2015 / 2016  
 

In allegato al Comunicato Ufficiale si pubblicano i calendari relativi alla Fase Autunnale dei seguenti campionati 

: 

 ALLIEVI PROVINCIALI (A0) 

 ALLIEVI FASCIA B PROVINCIALI (B0) 

 GIOVANISSIMI PROVINCIALI (G0) 

 GIOVANISSIMI FASCIA B PROVINCIALI (H0) 
 
 

Si ricorda che, ai sensi del 4° comma dell’art. 25 del regolamento della LND non è 
ammesso reclamo avverso la composizione dei gironi 

 
Informiamo le Società che in considerazione delle loro richieste di “PARTITE 
ALTERNATE E/O ABBINATE”, questa Delegazione ha provveduto ad inserire TUTTE le 
variazioni. 
A seguito di alcune limitazioni previste dai programmi di creazione dei campionati, in 
alcuni casi sussisterà la necessità di provvedere al cambio dell’orario o dello 
spostamento della partita in quanto concomitante con altra gara. 
I nostri uffici saranno disponibili per effettuare le variazioni del caso, tenendo però in 
considerazione termini e norme riportate nella sezione MODIFICA CAMPI, GIORNATE 
E ORARI di questo comunicato. 
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RITIRO SQUADRE – STAGIONE SPORTIVA 2015 / 2016  
 

ALLIEVI PROVINCIALI  
 

La Società A.S.D. ARLUNO CALCIO 2010 con lettera pervenuta il 11.09 u.s. ha rinunciato alla partecipazione 
nel campionato Allievi Provinciali.  
 
Pertanto si 

DELIBERA 
 
di comminare l’ammenda di  Euro 250,00  alla predetta società.  
 

AGGIORNAMENTI DI POSIZIONE STRANIERI LND  
 
Si ricorda alle Società che le pratiche relative ad AGGIORNAMENTI DI POSIZIONE DI CALCIATORI 

STRANIERI DILETTANTI dovranno OBBLIGATORIAMENTE essere spedite per 

raccomandata o consegnate al Comitato Regionale Lombardia (Via Pitteri 95/2 – Milano) E NON in 

Delegazione. 

 

TESSERAMENTI E PRATICHE TESSERE DIRIGENTI - PRATICHE CON 
ERRORI 
 

Si invitano le Società affiliate a controllare attentamente la propria Area Riservata sul sito www.lnd.it al fine di 

riscontrare la presenza di pratiche di tesseramento con errore, le quali dovranno essere corrette inviando la 

documentazione richiesta ed evitando di incorrere in sanzioni da qui al termine della Stagione Sportiva in corso.  

 

Si ricorda, infatti, che le pratiche di tesseramento con errori non consentono al Comitato Regionale o alle 

Delegazioni interessate di ultimare correttamente le procedure di convalida di tesseramento: i calciatori non 

risultano, pertanto, vincolati. 

Per quanto riguarda i Dirigenti non è consentito l’accesso in campo senza il tesserino da Dirigente Ufficiale.  

 
SI RICORDA INOLTRE, CHE IL CALCIATORE CON TESSERAMENTO CON ERRORI NON PUÒ 

PARTECIPARE ALLE GARE DI CAMPIONATO O TORNEI IN QUANTO NON ANCORA TESSERATO.  

 

L’IMPIEGO DI GIOCATORI STRANIERI (NUOVI O RINNOVI) PUÒ AVVENIRE SOLO DOPO LA 

COMUNICAZIONE (PER I NUOVI) O LA CONVALIDA (PER I RINNOVI) DELL’AVVENUTO 

TESSERAMENTO. 

 

 

PROCEDURA  

 

GIOCATORI: entrare nell’Area Società riservata, accedere a “Tesseramento DL” o a “Tesseramento SGS”, 

quindi a “Pratiche di tesseramento aperte”: i nominativi evidenziati con il colore rosso riguardano le pratiche con 

errore, mentre la documentazione necessaria al fine di convalidare la pratica è riportata all’interno della singola 

scheda del calciatore in “note”.  

 

DIRIGENTI: entrare nell’Area Società riservata, accedere a “Organigramma”, quindi nella colonna “Tessere 

Personali Dirigenti” cliccare su “Pratiche di tesseramento aperte”: i nominativi evidenziati con il colore rosso 

riguardano le pratiche con errore, mentre la documentazione necessaria al fine di convalidare la pratica è 

riportata all’interno della singola scheda del calciatore in “note”.  

 

Nel caso in cui le suddette pratiche con errore non possano essere corrette, occorre inviare una richiesta scritta, 

firmata dal Legale Rappresentante della Società, al fine di cancellare definitivamente la pratica medesima.  
 
 

http://www.lnd.it/
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DOCUMENTI SOSTITUTIVI PROVVISORI PER L’ACCESSO AL TERRENO 
DI GIOCO 
 

COPIA DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE E’ STATA TRASMESSA  
ALLE SEZIONI AIA DI COMPETENZA  

 

TECNICI ABILITATI 
 

Si comunica alle società che per accedere al terreno di gioco, per quanto riguarda i TECNICI ABILITATI -  che 
ancora non sono in possesso dei cartellini ufficiali della stagione 2015 / 2016,  si dovrà presentare 
all’arbitro: 
 

 DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO PERSONALE di ogni singolo tecnico 
CON 

 COPIA DEL TESSERAMENTO “BIANCO” inviato al Settore Tecnico 
 

DIRIGENTI - ALLENATORI SENZA PATENTINO 
 

Si comunica alle società che per accedere al terreno di gioco, per quanto riguarda i DIRIGENTI che ancora 
non sono in possesso dei cartellini ufficiali della stagione 2015 / 2016,  si dovrà presentare all’Arbitro: 
 

 STAMPA TESSERA PROVVISORIA DIRIGENTE di ogni singolo dirigente 
OPPURE 

 DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO PERSONALE di ogni singolo dirigente 
CON 

 COPIA DELLA DISTINTA DI TESSERAMENTO TIMBRATA DALLA DELEGAZIONE DI LEGNANO con 
l’elenco dei dirigenti che andranno in panchina. 
 

CALCIATORI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  (VALIDO ANCHE PER 
L’ATTIVITA’ DI BASE – ESORDIENTI E PULCINI) 
 
Si comunica alle società che per accedere al terreno di gioco, per quanto riguarda i CALCIATORI DEL 
SETTORE GIOVANILE che ancora non sono in possesso dei cartellini ufficiali della stagione 2015 / 2016,  
si dovrà presentare all’Arbitro: 
 

 STAMPA TESSERA PROVVISORIA SGS di ogni singolo calciatore 
OPPURE 

 DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO PERSONALE di ogni singolo calciatore 
CON 

 COPIA DELLA DISTINTA DI TESSERAMENTO TIMBRATA DALLA DELEGAZIONE DI LEGNANO con 
l’elenco dei giocatori che scenderanno in campo 
 

N.B. RINNOVI CALCIATORI STRANIERI : I Calciatori stranieri che rinnovano il loro tesseramento devono 
attendere la convalida dello stesso per poter disputare le gare. 
  

IL CARTELLINO DELLA STAGIONE PRECEDENTE  
NON È UN DOCUMENTO VALIDO  

PER L’ACCESSO AL TERRENO DI GIOCO DI TESSERATI DI SETTORE GIOVANILE E 
DIRIGENTI 

 

La tessera provvisoria si può stampare dall’Area Società del sito www.lnd.it, cliccando nella 
sezione Pratiche Aperte sul nome del tesserato e poi su “Stampa tessera provvisoria” in 
basso a destra. 
 
Le Società sono invitate a stampare e a tenere sempre a disposizione del direttore di gara la 
versione aggiornata del proprio tabulato, sempre tramite la propria Area Società del sito 
www.lnd.it. 

http://www.lnd.it/
http://www.lnd.it/
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INSERIMENTO ALLENATORI SETTORE TECNICO IN ORGANIGRAMMA 
 
Si segnala alle Società che gli Allenatori Iscritti all’Albo e tesserati con il  Settore Tecnico DEVONO ESSERE 

INSERITI ANCHE NELL’ORGANIGRAMMA SOCIETARIO con la qualifica di ALLENATORI ISCRITTO 

ALL’ALBO e fatti ratificare con la stessa procedura di inserimento di un nuovo Dirigente. 

 

CORSI PER UTILIZZO DEFIBRILLATORE 
 

La Delegazione di Legnano avvisa le Società che, in ottemperanza alla disposizione di legge in relazione al 
posizionamento dei Defibrillatori nei Centri Sportivi entro l’anno 2015, la A.S.S.B. (Associazione Società 
Sportive Bustesi) terrà un corso abilitante per: 
 

 BLSD Manovre di Rianimazione Cardiopolmonare 

 Utilizzo del Defibrillatore 
 
Il costo relativo è di 60 Euro. 
 
Il corso si tiene al raggiungimento di 15/20 iscritti presso la sede della A.S.S.B. sita in Via Ariosto 3 a Busto 
Arsizio presso il Palazzetto dello Sport. 
 
Per informazioni si prega di contattare il numero 0331 / 1423814. 
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MODIFICA CAMPI, GIORNATE E ORARI 
 

RICHIESTE VARIAZIONE GARA DELEGAZIONE DI LEGNANO 
 

Si ricorda a tutte le società che le richieste di variazione devono essere inviate a questa Delegazione 

(Fax 0331 / 594087 o mail a del.legnano@lnd.it allegando il modulo debitamente firmato e timbrato) 

ENTRO E NON OLTRE I 7 GIORNI ANTECEDENTI LA DISPUTA DELLA GARA STESSA.  

 
Dopo tale termine, sarà possibile inviare la variazione ENTRO LE ORE 12 DEL GIOVEDI’ 

ANTECEDENTE LA GARA MA VERRA’ APPLICATO UN DIRITTO FISSO DI EURO 20,00 DA 

ADDEBITARSI ALLA SOCIETA’ TARDIVAMENTE RICHIEDENTE. 

Se la richiesta fosse congiunta da parte delle due società che devono affrontarsi, il suddetto 
importo sarà suddiviso tra le due società interessate.  
 

LE VARIAZIONI CHE ARRIVERANNO OLTRE LE ORE 12 DEL GIOVEDI’ 
ANTECEDENTE ALLA GARA VERRANNO RESPINTE D’UFFICIO 

 
Si ricorda che per la richiesta di variazioni gare occorre tassativamente utilizzare il MODULO 
preposto, scaricabile dal sito  www.lnd.it cliccando nella sezione “Delegazioni” a lato e 
selezionando la voce “Legnano”.  
All’apertura della pagina web cliccare nella sezione “Modulistica” e cliccare nuovamente sulla 
voce “Consulta i moduli” indicata nella barra sottostante.  
 
Le relative richieste da presentare anche a mezzo fax, DEVONO ESSERE INOLTRATE, OVE RICHIESTO, 
CON LA FIRMA DI ENTRAMBE LE SOCIETÀ INTERESSATE 
 

SI INFORMANO LE SOCIETA’ CHE LE VARIAZIONI E I RECUPERI DELLE SINGOLE GARE SONO 

PUBBLICATE NELLA SEZIONE “6. NOTIZIE 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) 

 
 

JUNIORES PROVINCIALE – USO DOPPIO CAMPO 
 

GIRONE B: La società  
G.S. CASTANESE 

disputerà le gare casalinghe PER TUTTO IL CAMPIONATO 
INDISTINTAMENTE sui campi: 
 

 C.S. COMUNALE – CAMPO N.1                       (Codice  749) 
 

 C.S. COMUNALE – CAMPO N.2                     (Codice  1099) 
 
Di Via Olimpiadi – CASTANO PRIMO 
 

 

JUNIORES PROVINCIALE 
 

GIRONE  B: La Società G.S. BEATA GIULIANA, disputerà le proprie gare casalinghe PER TUTTO IL 
CAMPIONATO, al Sabato con inizio alle ore 17,30 – Stesso campo. 

mailto:del.legnano@lnd.it
http://www.lnd.it/
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6. Comunicazioni Attività di Base della Delegazione Distrettuale 
 

PUBBLICAZIONE ORGANICI CAMPIONATO AUTUNNALE ATTIVITA’ DI 
BASE – STAGIONE SPORTIVA 2015 / 2016 
 
In allegato al Comunicato Ufficiale gli organici relativi ai campionati delle seguenti categorie: 

 
Sigla Descrizione in Area Società Età di partecipazione 

L0 ESORDIENTI 2° ANNO a 11 LEGNANO Nati dal 01/01/2003 al 31/12/2003 

E0 ESORDIENTI 2° ANNO a 9 LEGNANO Nati dal 01/01/2003 al 31/12/2003 

U0 ESORDIENTI 1° ANNO a 9 LEGNANO Nati dal 01/01/2004 al 31/12/2004 

0E ESORDIENTI 1° ANNO a 7 LEGNANO Nati dal 01/01/2004 al 31/12/2004 

N0 ES.  MISTI  a 9 10/11/12 ANNI  LEGNANO Nati dal 01/01/2003 a 10 anni compiuti 

M0 ES.  MISTI a 7 10/11/12 ANNI  LEGNANO Nati dal 01/01/2003 a 10 anni compiuti 

P0 PULCINI a 7   3° ANNO LEGNANO    Nati dal 01/01/2005 al 31/12/2005 

R0 PULCINI a 7   2° ANNO LEGNANO Nati dal 01/01/2006 al 31/12/2006  

S0 PULCINI a 5   1° ANNO LEGNANO Nati dal 01/01/2007 al 31/12/2007 * 

QO PULCINI MISTI a 7  8/9/10 ANNI LEGNANO Nati dal 01/01/2005 a 8 anni compiuti  

0P PULCINI MISTI a 7  9/10 ANNI LEGNANO Nati dal 01/01/2005 al 31/12/2006  

WP PULCINI MISTI a 7  8/9 ANNI LEGNANO Nati dal 01/01/2006 a 8 anni compiuti 

 

* POTRANNO PARTECIPARE A QUESTA CATEGORIA SIA I 2007 TESSERATI COME PULCINI 
(8 ANNI COMPIUTI) E SIA I 2007 TESSERATI COME PICCOLI AMICI (8 ANNI NON COMPIUTI). 
 

 DATA INIZIO CAMPIONATO 

ESORDIENTI E PULCINI PROVINCIALI Sabato 3 Ottobre 2015               

 
 

 
TORNEI – COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
 

Si segnala che “Tornei Pulcini ed Esordienti” organizzati dalle Società non potranno essere 

disputati durante il periodo dei tornei autunnali. 

 

TUTTI I TORNEI CHE VERRANNO DISPUTATI IN QUESTO INIZIO STAGIONE  

DOVRANNO CONCLUDERSI OBBLIGATORIAMENTE  

ENTRO L’INIZIO DEI TORNEI AUTUNNALI FISSATO PER SABATO 3 OTTOBRE 2015. 

 

 
A TUTTE LE SOCIETA’ AFFILIATE ALLA F.I.G.C. - PARTECIPAZIONE A 
MANIFESTAZIONI PRIVE DI AUTORIZZAZIONE 

 

Ricordiamo a tutte le Società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, il divieto alla 
partecipazione a manifestazioni prive di apposita autorizzazione.  
Segnaliamo inoltre i doveri e gli obblighi generali, a cui tutti i Tesserati sono tenuti 
all’osservanza,  rilevabili dalle Carte Federali/Codice di Giustizia Sportiva e qui di seguito 
riportate. 
 
I Commissari della F.I.G.C. provvederanno ai dovuti controlli. 
 
TITOLO I  
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NORME DI COMPORTAMENTO  
 
 Art. 1  DOVERI ED OBBLIGHI GENERALI 
 

1. Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge 
attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per 
l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono 
comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque 
riferibile all’attività sportiva. Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel Codice e 
delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o 
indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività 
all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale. 

 
Omissis…….. 
 
6. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 si applicano le sanzioni di cui 
alle lettere a), b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) 
dell’art. 19, comma 1. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 2, 3 e 4 si 
applicano le sanzioni di cui alle lettere b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere 
c), d), e), f), g), h) dell’art. 19, comma 1.  
 

 

APPROVAZIONE TORNEI ATTIVITA’ DI BASE  
 

Si comunica l’avvenuta approvazione dei seguenti tornei: 
  

13 Eccoci Qui 2015 A.S.D. Verisport R PA 19.09.2015 01.11.2015 

14 Torneo Derbyteam A.S.D. Poglianese 
Calcio 

R PA 27.09.2015 04.10.2015 

 

Si invitano le Società Organizzatrici a ritirare il Regolamento del Torneo 
approvato presso gli Uffici della Delegazione 
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 7.  Attività Agonistica della Delegazione Distrettuale 

SECONDA CATEGORIA LEGNANO 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 

GARA VARIATA 
 

 

GIRONE M 

 

 

RISULTATI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/09/2015 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo Signor Alberto BARBAGLIA, assistito dal Rappresentante A.I.A. Signor Renzo COLOMBO e 
dal Sostituto Giudice Sportivo Signora Stefania NEGRI, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si 
riportano: 

GARE DEL 6/ 9/2015  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI ALLENATORI  

SQUALIFICA FINO AL 7/10/2015  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

20/09/2015 3 A BIENATE MAGNAGO CALCIO ROBUR  15:30  CENTRO SPORTIVO DI BIENATE 
MAGNAGO/LOC.BIENATE VIA GOBETTI 6 

26/09/2015 4 A VIZZOLA TICINO BIENATE MAGNAGO CALCIO 27/09/2015 20:30 15:30 
COMUNALE N.1 SOMMA LOMBARDO VIA 
NOVARA 35 

GIRONE M - 1 Giornata - A 
CRENNESE - CALCIO CANEGRATE E OSL 1 - 1   

CUGGIONO - BORSANESE 2 - 1   

GORLA MINORE - BIENATE MAGNAGO CALCIO 1 - 2   

ROBUR - FAGNANO 1 - 7   

SAETTE - S.MARCO 0 - 2   

TICINIA ROBECCHETTO - BEATA GIULIANA 5 - 0   

VANZAGHELLESE 1970 - FOLGORE LEGNANO 0 - 0   

VIZZOLA TICINO - ARDOR A.S.D. 4 - 3   

 

COLOMBO VITTORIO (VIZZOLA TICINO)        

ROMEO SAMUELE (BIENATE MAGNAGO CALCIO)    VAZZA STEFANO (BIENATE MAGNAGO CALCIO)  

DE MUNARI RICCARDO (CALCIO CANEGRATE E OSL)    SARTORI ELIA (GORLA MINORE)  

GAGLIOTTI CHRISTIAN (ROBUR)    
PANDOLFO ANDREA 
GIOVANNI 

(ROBUR)  

LA GRECA IGOR (VANZAGHELLESE 1970)        
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TERZA CATEGORIA LEGNANO 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 

POSTICIPO + INVERSIONE DI CAMPO 
 

 

GIRONE A 

 

 

RISULTATI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/09/2015 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo Signor Alberto BARBAGLIA, assistito dal Rappresentante A.I.A. Signor Renzo COLOMBO e 
dal Sostituto Giudice Sportivo Signora Stefania NEGRI, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si 
riportano: 

GARE DEL 6/ 9/2015  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 9/2015  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

17/09/2015 2 A VICTOR GIOSPORT 13/09/2015 20:30 15:30 
ORATORIO  “S.CARLO” 
RHO 
VIA BETTINETTI 60/ V.CORNAGGIA 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
DAL POZZO - ATLETICO 2013 3 - 1   

DON BOSCO GSO ARESE - TERRAZZANO 0 - 2   

NERVIANO CALCIO 1919 - SACRO CUORE CASTELLANZA 1 - 0   

ORATORIO LAINATE RAGAZZI - GIOSPORT 1 - 3   

ORATORIO SAN FRANCESCO - MARNATE NIZZOLINA ACC.C. 3 - 3   

RESCALDA A.S.D. - SALUS 4 - 3   

RESCALDINESE CALCIO - SPERANZA PRIMULE 0 - 2   

VICTOR - S.ILARIO MILANESE 0 - 2   

 

GIRONE B - 1 Giornata - A 
CASOREZZO - SAN LORENZO 3 - 0   

DAIRAGHESE - VIRTUS CANTALUPO 1 - 2   

LEGNARELLO - POGLIANESE CALCIO 0 - 1   

REAL MANTEGAZZA 
ROGOROTTO 

- FURATO 4 - 0   

SAN MASSIMILIANO KOLBE - VANZAGHESE 0 - 1   

VELA - CALCIO SAN GIORGIO A.S.D. 4 - 0   

VILLA CORTESE - CANAZZA SANT ERASMO 2 - 1   

VIRTUS CORNAREDO - SAN LUIGI POGLIANO 0 - 1   

 

TERZI MANTEGAZZA 
ANDREA 

(VIRTUS CORNAREDO)        

RIVA MARCO VALERIO (DON BOSCO GSO ARESE)        

GARAVAGLIA SAMUELE (FURATO)    PANAIA GIANMARCO (ORATORIO SAN FRANCESCO)  

BORELLA MATTEO (POGLIANESE CALCIO)    ARBORE STEFANO (S.ILARIO MILANESE)  

GUFFANTI DAVIDE 
(SACRO CUORE 
CASTELLANZA)  

  MARRAZZO ALEX (VICTOR)  
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8. Giustizia di Secondo Grado Territoriale 
 

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R.L.  
 
Nessuna Comunicazione. 
 

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R.L. 
 
Nessuna Comunicazione. 
 

9. Rettifiche a Comunicati precedenti 
 
Nessuna Comunicazione 
 

10.  Legenda 
 

LEGENDA SIMBOLI 
 
A   NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO 
B   SOSPESA AL PRIMO TEMPO 
D   ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI 
F   NON DISPUTATA PER AVVERSA CONDIZIONI ATMOSFERICHE 
G   RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE 
H   RECUPERO D’UFFICIO 
I    SOSPESA AL SECONDO TEMPO 
K   RECUPERO PROGRAMMATO 
M   NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA’ DI CAMPO 
P   POSTICIPO 
R   RAPPORTO ARBITRALE NON PERVENUTO 
U   SOSPESA PER INFORTUNIO AL DIRETTORE DI GARA 
W   GARA RINVIATA 
Y   RISULTATI DI RAPPORTI ARBITRALI PERVENUTI IN RITARDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  IL SEGRETARIO                                IL DELEGATO 
   Cristina Morelli                          Fiorello Massarotto 

 

 
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI LEGNANO IL 10 Settembre 2015 


