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Stagione Sportiva 2015 / 2016 
 

COMUNICATO UFFICIALE  N°8 del 04/09/2015  
 
 

LETTERA DEL DELEGATO AI PRESIDENTI DELLE SOCIETA’ 

 
“IL FAIR – PLAY, PRINCIPIO CARDINE DEL GIOCO DEL CALCIO” 

 
 
GENTILE PRESIDENTE, 

 

Il gioco del calcio si basa sul confronto fra giocatori per stabilire chi sia il vincitore. Tale confronto avviene 

applicando regole condivise ed accettate da tutti i contendenti. Il rispetto è dunque un requisito fondamentale 

senza il quale non esisterebbe lo sport. Ne deriva che praticare calcio presuppone una attitudine morale che 

rinvia ad una etica fondamentale e cioè i calciatori stabiliscono di “giocare” secondo regole codificate ed al fine 

di stabilire semplicemente chi prevalga in un incontro aperto, leale, nel rispetto della propria persona e 

dell’avversario. 

 

Il fair play è l’anima dello sport.  E’ l’elemento che fa di una partita una bella partita, che non susciti animosità, 

che trasmette senso di libertà e bellezza del gioco. E’ la regola non scritta ma scolpita nelle coscienze di 

chiunque, spettatori in tribuna compresi e che dà umanità al gioco del calcio e soprattutto rappresenta uno dei 

punti cardine della Federazione Italiana Giuoco Calcio e mio personale. 

 

Con Domenica 6 Settembre riprendono i nostri campionati e sarebbe fantastico che tutti i contendenti potessero 

applicare il principio del fair play. 

 

Un saluto cordiale. 

 

         FIORELLO MASSAROTTO 

         Delegato F.I.G.C. – L.N.D 
 
 
 
 
 
 

http://www.lnd.it/
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1. Comunicazioni F.I.G.C. 
 

RIPESCAGGIO CAMPIONATO LEGA PRO DELLA SOCIETÀ AURORA PRO 
PATRIA 1919 S.R.L. 

 

Con Comunicato Ufficiale n°111/A della F.I.G.C. contenuto come allegato al Comunicato 

Ufficiale n°93 della LND e riportato dal C.R.L. in allegato al presente Comunicato la Società  

AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L.  viene RIPESCATA nel Campionato Divisione Unica di LEGA 

PRO per la stagione sportiva 2015/2016. 

 

SETTORE TECNICO 
 
Si allega al presente comunicato il bando di Ammissione al Corso Allenatore Dilettante di I, II, III categoria e 
Juniores Regionali la cui attuazione è affidata al Comitato Regionale Lombardia della LND e che sarà svolto a 
MILANO dal 19/10/2015 al 07/11/2015. 
 

Le Società che hanno allenatori in DEROGA, sono pregate di iscriverli a tale corso, pena la REVOCA della 
deroga concessa.  

 

2. Comunicazioni della L.N.D.  
 

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

 Comunicato Ufficiale  n°95 LND da C.U. n°119/A della F.I.G.C riguardante “Modifica degli articoli 26 e 

30 comma 29 del C.G.S.” 

 

 Comunicato Ufficiale  n°96 LND da C.U. n°120/A della F.I.G.C riguardante “La modifica dell’articolo 66 

delle N.O.I.F.” 

 

 Comunicato Ufficiale  n°97 LND da C.U. n°121/A della F.I.G.C riguardante “Integrazione alla Regola 3 

del Regolamento del Giuoco del Calcio.” 

 

 Comunicato Ufficiale  n°98 LND da C.U. n°122/A della F.I.G.C riguardante “Modifica del Regolamento 

per i Servizi di PROCURATORE.” 

 

3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DISCIPLINA GARE PLAY-OFF E PLAY-OUT STAGIONE SPORTIVA 
2015/2016. 
 

Di seguito si riporta la normativa definitiva che disciplina l’organizzazione delle gare di Play-Off e di Play-Out 

Il Consiglio Direttivo del C.R. Lombardia: 

 ha confermato il principio per cui – al termine del Campionato 2015/2016 – la squadra prima classificata 

in ogni girone acquisisce automaticamente il titolo sportivo per chiedere l’iscrizione al campionato di 

Categoria superiore; 

  ha riaffermato che la squadra ultima  classificata (ultima e penultima nel girone B a 17  squadre della 

categoria Eccellenza) di ogni girone retrocede automaticamente al Campionato di categoria inferiore; 
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 in caso di parità di punteggio al termine del Campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo in 

competizione(promozione diretta alla categoria superiore o retrocessione diretta alla categoria inferiore) 

verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di 

rigore; 

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

speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51 c.3, 4 e 5, con 

spareggio in gara unica in campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due 

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

retrocessione. 

Ciò premesso, il Consiglio Direttivo del C.R. Lombardia ha approvato il Regolamento di seguito riportato, che 
disciplina lo svolgimento delle gare di Play-off e di Play-out della corrente stagione sportiva. 
Viste le norme emanate dalla L.N.D. sull’organizzazione dell’attività sportiva e a quanto previsto dall’art. 49 delle 
N.O.I.F.; preso atto delle possibilità in esse contenute  riguardo lo svolgimento di gare denominate 
“PLAY OFF” e “PLAY OUT” 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia  ne ha deliberato l’effettuazione alla conclusione dei 
Campionati della corrente stagione sportiva 2015/2016. 
Le fasi post-campionato denominate Play Off consistono nello svolgimento di gare ufficiali che conducono  per 
la categoria Eccellenza alla qualificazione delle squadre  che parteciperanno agli spareggi per l’ammiss ione alla 
Serie D, per le altre categorie  alla compilazione di “graduatorie di merito” di riferimento per il completamento 
dell’Organico delle squadre di Categoria superiore 2016/2017 e vedranno coinvolte le Società dei Campionati di 
Promozione, 1^ ,2^,3^ Categoria  che si saranno collocate al 2°, 3°, 4°, 5° posto nella Classifica finale. 
Le gare post-campionato denominate Play Out, consistono nello svolgimento di partite ufficiali che servono a 
determinare le Formazioni, che manterranno il titolo di iscrizione al Campionato di competenza ed 
all’individuazione di quelle Società che dovranno invece essere retrocesse al Campionato di Categoria inferiore. 
In questa fase saranno impegnate le squadre posizionate al 12°, 13°, 14° 15° posto per i gironi a 16 e 17 
squadre nella Classifica finale di tutti i Campionati regionali. 
  
Alla conclusione dei diversi Campionati, per l’ammissione alle gare di Play Off e di Play Out, ci si dovrà attenere 
alle posizioni di classifica riportate dalle squadre nella “graduatoria generale” che viene formata tenendo conto – 
per ogni squadra – dei punteggi ottenuti nell’arco dell’intero campionato. 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei 
Campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei 
Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) 
fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: 
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e) del sorteggio. 
 
REGOLAMENTO 
(gare di Play-Off e di Play-Out) 
DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Tutte le gare di Play Off e di Play Out (ad eccezione dei play-out di 2^ categoria e dei play-off del  campionato di 
Terza Categoria gestiti dalle Delegazioni Provinciali) saranno gestite “a cura del Comitato Regionale 
Lombardia” secondo quanto stabilito dall’Art. 57 delle NOIF; le disposizioni economiche saranno impartite dal 
Consiglio Direttivo regionale prima dell’inizio delle manifestazioni. 
Negli abbinamenti dei primi due turni di Play-Off, ogni gara sarà programmata in casa della Formazione che si é 
collocata in migliore posizione di classifica alla conclusione dei Campionati. 

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

 

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

superiore a 10 punti. (la 2^ classificata passa direttamente al terzo turno 

dove previsto) 
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 tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è pari o superiore a 10 punti il 

Play-Off verrà disputato solamente tra la seconda classificata e la terza 

classificata. 

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

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

1° turno incontrerà nel 2° turno la seconda classificata. 

 
A partire dal 3° turno, allorquando gli abbinamenti riguardano squadre provenienti da gironi diversi, al fine di 
determinare il campo di gioco, si dovrà ricorrere al sorteggio, che sarà curato direttamente dal CRL; é 
opportuno mettere però in evidenza che se in un turno di gare successivo al 3°dovessero incontrarsi 
due formazioni nella seguente condizione: una che ha appena giocato “in casa” e l’altra “fuori casa”, 
sarà la formazione in quest’ultima posizione ad ospitare l’incontro in calendario. 
Negli abbinamenti di Play-Out, che prevedono lo svolgimento di gare ad andata e ritorno, le gare di andata 
saranno programmate in casa della Formazione che si é trovata in peggiore posizione di classifica alla 
conclusione dei Campionati. 
Non si disputeranno i play-out se il distacco in classifica tra le due squadre che dovranno incontrarsi è pari o 
superiore ai 7 punti.  
 

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

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

- della posizione di classifica nel campionato di competenza 2015/2016, con priorità per le squadre   

   che  hanno perso lo spareggio per il 1° posto; 

- del maggior numero di punti in classifica al termine del campionato di competenza 2015/2016; 

- della migliore differenza reti nel campionato di competenza 2015/2016; 

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

   2015/2016. 

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

categoria si terrà conto nell’ordine: 

 

- della posizione di classifica nel campionato 2015/2016, con priorità per le squadre che hanno 

 perso lo spareggio per il 1° posto. 

- del miglior quoziente punti/partite al termine del campionato 2015/2016;   

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

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

ad occupare il 2°, 3°, 4° o 5° posto nella classifica definitiva del campionato, sarà esentata dal partecipare alle 

gare dei play-off ed il suo posto sarà preso dalla squadra classificata al 6° posto nel medesimo girone di 

appartenenza. 

 

Si ricorda che una Società non può fare, per alcun motivo o situazione verificatasi, un doppio passaggio 
di Categoria nel corso della medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione 
sportiva e l’inizio di quella immediatamente successiva. Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun 
caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore 
possa essere “ripescata” – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di 
categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di 
competenza determinato dal merito sportivo.  

 
Il Comitato Regionale Lombardia si riserva la piena facoltà di modificare la programmazione degli abbinamenti 
sotto ipotizzati, dandone preventiva comunicazione attraverso il proprio Comunicato ufficiale. 
 
PLAY-OFF 
 
A) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 
(per Società del Campionato di Eccellenza) 
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Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società 

che, al termine del campionato, avranno occupato nei rispettivi gironi, la migliore posizione di classifica e 

secondo il seguente schema: 

1° turno sabato  30 aprile 2016 ore 16.00 

seconda classificata - quinta classificata 

terza classificata – quarta classificata 

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

squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2015/2016. 

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

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

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

migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema: 

2°turno sabato 7 maggio 2016 ore 16.00 

vinc. seconda/quinta – vinc. terza/quarta 

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

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

2015/2016. 

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

organizzate dalla L.N.D., significando che, per quanto non espressamente previsto, si farà riferimento alla 

normativa federale vigente in materia. 

NOTA BENE 

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

del campionato, acquisisca, tramite la fase nazionale della Coppa Italia, il diritto a partecipare al 

Campionato Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva successiva, sarà dispensata dal partecipare 

alle gare dei play-off ed il suo posto sarà preso dalla squadra classificata al 6° posto nel medesimo 

girone di appartenenza. 

 
B) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 
(per Società del Campionato di Promozione  ) 

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

che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e 

secondo il seguente schema : 

1° turno      Sabato 7 maggio 2016 ore 16,00 

2a classificata – 5a classificata 

3a classificata – 4a classificata 

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

con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2015/2016. 

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

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

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

migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema: 

 

2° turno 

      Sabato 14 maggio 2016 ore 16,00 

vinc.seconda/quinta – vinc.terza/quarta 
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Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, verrà 

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

2015/2016. 

Al termine del 2° turno, per le società di Promozione,  verrà formata una graduatoria (graduatoria D) per le 

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

graduatorie relative al terzo turno. 

3°turno 

Gara unica sabato  21 maggio 2016 ore 16.00 

Le sei società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno tra di loro in gara unica in casa della società prima 

estratta nell’apposito sorteggio (che determinerà anche la griglia per il 4° turno). In caso di  parità al termine dei 

90’ regolamentari si darà luogo alla effettuazione di due tempi supplementari di 15’ verificandosi ulteriore parità 

l’arbitro farà eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. Le società perdenti il 

terzo turno formeranno la graduatoria C. 

 

4° turno 

Gara Unica sabato 28  maggio  2016 ore 16.00. 

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

unica in casa della società determinata nell’apposito sorteggio.  Persistendo la parità al termine dei 90’ 

regolamentari si darà luogo alla effettuazione di due tempi supplementari di 15’ verificandosi ulteriore parità 

l’arbitro farà eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. Le società vincenti il 

quarto turno occuperanno i primi due posti nella graduatoria A e quelle perdenti il 3° e 4° posto, il tutto in base al 

piazzamento in classifica al termine del campionato 2015/2016.  

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

play-out al termine del campionato 2015/2016, sarà ammessa al 4° turno dei play-off della relativa categoria; 

acquisirà inoltre  il diritto di inserimento al 1° posto nella graduatoria di ammissione A (se vincente il 4° turno dei 

play-off) o nella graduatoria di ammissione B (se perdente il 4° turno dei play-off) alla categoria superiore a 

quella di appartenenza, ove in essa vi siano dei posti vacanti per completare l’organico di quel campionato 

stagione sportiva 2016/2017.   

Nel caso in cui la suddetta Società risultasse vincente del rispettivo girone di campionato, il suo posto sarà 

preso dalla Società perdente la finale; se anche quest’ultima si ritrovasse nelle situazioni sopra descritte, il suo 

posto sarà preso da una delle due società perdenti le semifinali con la migliore posizione di classifica 

conseguita al termine del campionato 2015/2016. In questi casi la società ammessa al 4° turno verrà inserita in 

graduatoria A o B in base al piazzamento in classifica al termine del campionato 2015/2016. 

 

C) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 
(per Società del Campionato di Prima Categoria ) 

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

che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e 

secondo il seguente schema : 

 

1° turno      Domenica 8 maggio 2016 ore 16,00 

2a classificata – 5a classificata 

3a classificata – 4a classificata 

 

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

migliore posizione di classifica al termine del campionato 2015/2016. 

 Le due società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off. 
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Le società vincenti le gare del primo turno saranno ammesse al secondo turno dei play-off e si incontreranno in 

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

migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema: 

 

2° turno      Domenica 15 maggio 2016 ore 16,00 

vinc.seconda/quinta – vinc.terza/quarta 

 

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

vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2015/2016. 

Al termine del 2° turno, per le società di Prima Categoria  verrà formata una graduatoria (graduatoria C) per le 

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

graduatorie relative al terzo turno. 

 

3° turno  Gara unica domenica 22 maggio 2016 ore 16.00          

Le dodici Società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno tra di loro in gara unica in casa della società prima 

estratta nell’apposito sorteggio (che determinerà anche la griglia per il 4° turno).         

In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari si darà luogo alla effettuazione di due tempi supplementari di 

15’ verificandosi ulteriore parità l’arbitro farà eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti 

regolamenti.  

Al termine del 3° turno verranno formate due distinte graduatorie, delle quali l’una (C) per le società vincenti e 

l’altra (D) per le società perdenti le gare relative a tale turno  

4° turno  

Domenica 29 maggio 2016 ore 16.00 

Le sei società vincenti il 3° turno si incontreranno in gara unica in casa della prima nominata nell’apposito 

sorteggio. 

Al termine della gara del 4° turno in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari si disputeranno due tempi 

supplementari di 15’, persistendo la parità l’arbitro farà eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai 

vigenti Regolamenti.  

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

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

 
D) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 
(per Società del Campionato di Seconda Categoria ) 

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

che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e 

secondo il seguente schema : 

1° turno           Domenica 8 maggio 2016 ore 16,00 

2a classificata – 5a classificata 

3a classificata – 4a classificata 

 

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

migliore posizione di classifica al termine del campionato 2015/2016. 

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

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

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

migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema: 
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   2° turno        Domenica 15 maggio 2016 ore 16,00 

vinc.seconda/quinta – vinc.terza/quarta 

 

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

vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2015/2016. 

 

3° turno  

Domenica 22 maggio 2016 ore 16.00 

Le ventiquattro Società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno in gara unica in casa della prima nominata 

nell’apposito sorteggio.  Nel sorteggio verranno definiti anche gli accoppiamenti del 4°turno . 

Al termine delle gare del 3° turno in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari si disputeranno due tempi 

supplementari di 15’, persistendo la parità l’arbitro farà eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai 

vigenti Regolamenti,  

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

4° turno  

Domenica 29 maggio 2016 ore 16.00 

Le dodici società vincenti il 3° turno si incontreranno in gara unica in casa della prima nominata nell’apposito 

sorteggio. 

Al termine della gara del 4° turno in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari si disputeranno due tempi 

supplementari di 15’, persistendo la parità l’arbitro farà eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai 

vigenti Regolamenti.  

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

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

 

 
F) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 
(per Società del Campionato di Terza Categoria gestiti dalle Delegazioni Provinciali ) 

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

che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e 

secondo il seguente schema : 

 

  la data verrà fissata da ciascuna Delegazione Provinciale 

1° turno           2a classificata – 5a classificata 

  3a classificata – 4a classificata 

 

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

con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2015/2016. 

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

Nel caso di mancata disputa del 1° turno (distacco tra 2^ classificata e 3^ classificata pari o superiore a 10 

punti) la 2^ classificata verrà collocata nella graduatoria A e la 3^ classificata nella graduatoria B.    

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

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

migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema: 

  

2° turno      vinc.seconda/quinta – vinc.terza/quarta 
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Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, verrà 

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

2015/2016. 

Al termine del 2° turno, per le società di Terza Categoria  verrà formata una graduatoria  A per le società 

vincenti le gare relative a tale turno ed una graduatoria B per le società perdenti .  

Nella Delegazione di Sondrio, essendo l’unico girone di Terza Categoria composto da 12 squadre,  i 

play-off verranno disputati tra le squadre classificate al 2° e 3° posto del girone. 

 
 
G) STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 
(play-off tra le seconde classificate  del Campionato Juniores Regionale B ) 

Le società seconde classificate negli 8 gironi del Campionato juniores regionale “B” si incontreranno fra loro in 

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

 

Andata     sabato  7.5.2016 ore 16.00 

Ritorno  sabato 16.5.2016 ore 16.00 

 

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

effettuazione di 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno e, ove persista il risultato di parità, verranno tirati i calci di 

rigore in base alle norme vigenti. 

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

Juniores Regionali B”, sarà esentata dal partecipare alle gare di play-off di cui sopra, alle quali parteciperà la 

squadra 3^ classificata nel rispettivo girone. 

Nel caso che le Società vincenti i gironi del Campionato di Eccellenza, si trovino ad occupare con le rispettive 

squadre Juniores Regionali “B” Il 2° posto nella classifica finale del suddetto campionato, saranno esentate dal 

partecipare con le stesse squadre alle gare di play-off ed il loro posto sarà preso dalla squadra classificata al 3° 

posto nel rispettivo girone. 

Al termine delle gare di spareggio per le società della Categoria Juniores Regionali B verrà formata una 

graduatoria  A per le società vincenti  ed una graduatoria B per le società perdenti.  

Nel caso che le gare di spareggio della categoria Juniores reg. B vedessero coinvolte società di 

eccellenza o promozione partecipanti ai play-off  le date delle gare potranno subire delle variazioni. 

 

PLAY-OUT 

 

A) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 

Campionato di Eccellenza 

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

dei tre gironi A, B e C si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti 

obbligati: 

 

andata domenica 01.5.2016 ore 16.00   ritorno domenica 8.5.2016 ore 16.00 

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

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

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

trasferta la prima delle due gare previste. 

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

Eccellenza e, per contro, la ulteriore retrocessione di due Società nel Campionato di Promozione. 
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In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la squadra vincente si 

terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della retrocessione sarà 

determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato 

2015/2016. 

 
 
B) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 

Campionato di Promozione 

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

dei sei gironi si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati: 

andata domenica 08.5.2016 ore 16.00   ritorno domenica 15.5.2015 ore 16.00 

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

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

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

trasferta la prima delle due gare previste. 

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

Promozione e, per contro, la ulteriore retrocessione di due Società nel Campionato di Prima Categoria. 

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

terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della retrocessione sarà 

determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato 

2015/2016. 

 
C) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 

 

Campionato di Prima Categoria 

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

dei dodici gironi si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati: 

andata domenica 08.5.2016 ore 16.00   ritorno domenica 15.5.2016 ore 16.00 

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

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

A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 12° e 13° disputeranno in trasferta la prima 

delle due gare previste. 

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

Prima Categoria e, per contro, la ulteriore retrocessione di due Società nel Campionato di Seconda Categoria. 

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

terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della retrocessione sarà 

determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato 

2015/2016. 

D) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2015//2016 

Campionato di Seconda Categoria organizzati dalle Delegazioni Provinciali. 

Le società classificate 16° posto  nel corrente campionato retrocederanno automaticamente nel Campionato  di 

Terza Categoria. 

Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 14° e15° posto in ciascuno dei 

ventiquattro gironi  si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti 

obbligati: 

 

andata domenica 08.5.2016 ore 16.00   ritorno domenica 15.5.2016 ore 16.00 

- squadra classificata al 14° posto contro squadra classificata al 15° posto; 
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A tale preciso riguardo si conferma la squadra classificata al 14° disputerà in trasferta la prima delle due 

gare previste. 

L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di una Società nell’organico di 

Seconda Categoria e, per contro, la ulteriore retrocessione di una Società nel Campionato di Terza Categoria. 

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

terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della retrocessione sarà 

determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato 

2015/2016. 

 

E) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 

Campionati juniores regionali” “A” e “B” 

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

juniores regionali.”B” o provinciali.  

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

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

Juniores Regionali A 

andata sabato 30.4.2016 ore 16.00   ritorno sabato  07.5.2016 ore 16.00 

Juniores Regionali B 

andata sabato 07.5.2016 ore 16.00   ritorno sabato  14.5.2016 ore 16.00 

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

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

A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 12° e 13° disputeranno in trasferta la prima 

delle due gare previste. 

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

Campionati Reg. Juniores “A” e “B” e, per contro, la ulteriore retrocessione di due Società nei Campionati 

Juniores Reg .”B” e provinciali. 

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

terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della retrocessione sarà 

determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato 

2015/2016. 

Nel caso che le Società vincenti i gironi del Campionato di Eccellenza, si trovino ad occupare con le rispettive 

squadre Juniores Regionali “A“ o B” l’12°,13°, 14° o 15°, posto nella classifica finale dei suddetti campionati, 

saranno esentate dal partecipare con le stesse squadre alle gare di   play-out che verranno disputati tra le due 

società occupanti le peggiori posizioni in classifica. 

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

play-off le date delle gare potranno subire delle variazioni. 

 

PREMIO GIOVANI IN CAMPO 
 
Il Consiglio Direttivo del C.R.L. nella riunione del 01.09.2015 ha deliberato di confermare anche per la stagione 
sportiva 2015/2016 il premio ”GIOVANI IN CAMPO”. 
Il premio per l’utilizzo dei giovani è finalizzato a riconoscere alle società di ciascuna delle 4 categorie interessate 
un premio in denaro per chi avrà utilizzato nelle gare ufficiali il numero maggiore di giovani previsti dal 
Comunicato Ufficiale n°58 del 16.04.2015. 
Le società che utilizzeranno il maggior numero di giovani saranno premiate con contributi in denaro (3 premi per 
ogni categoria) in virtù di una classifica ad hoc che terrà conto di diversi coefficienti.  
Il premio verrà corrisposto all’atto dell’iscrizione al campionato successivo e non potranno accedere alla 
classifica le formazioni retrocesse nel campionato di categoria inferiore.  
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1) Per la categoria Eccellenza verranno messi in palio 3 premi delle seguenti entità: 1^ classificata – 8 mila 
euro; 2^classificata 6 mila euro; 3^ classificata 4 mila euro; 

2) Per la categoria Promozione verranno messi in palio 3 premi delle seguenti entità: 1^ classificata – 7 
mila euro; 2^classificata 5 mila euro; 3^ classificata 3 mila euro; 

3) Per la 1a Categoria  verranno messi in palio 3 premi delle seguenti entità: 1^ classificata – 6 mila euro; 
2^classificata 4 mila euro; 3^ classificata 2 mila euro; 

4) Per la 2a Categoria  verranno messi in palio 3 premi delle seguenti entità: 1^ classificata – 4 mila euro; 
2^classificata 2 mila euro; 3^ classificata 1 mila euro; 

5) Ai fini del computo generale della classifica non verranno prese in considerazione le ultime 5 giornate di 
ciascun campionato, evitando in tal modo eventuali possibili speculazioni derivanti da società non 
interessate più alla classifica sul finire della stagione; 

6) In classifica verranno conteggiati tutti i calciatori utilizzati: italiani, comunitari ed extracomunitari, purchè 
tesserati a titolo definitivo nonché quelli tesserati a titolo temporaneo da società di LND; non potranno 
essere conteggiati i calciatori tesserati a titolo temporaneo da società Professionistiche; 

7) In classifica non saranno inseriti i calciatori subentrati nel corso di ogni gara.  
8) Le società di Eccellenza e Promozione che non parteciperanno al Campionato Juniores (sia regionale 

che provinciale) ovvero si ritireranno nel corso del campionato ovvero rinunceranno a disputare gare 
ufficiali del Campionato di competenza non saranno inserite nella classifica; 

9) Le società di 1a Categoria  e di 2a Categoria  che non parteciperanno ai Campionati Juniores o in 
alternativa al campionati Allievi o Giovanissimi(sia regionali che provinciali) ovvero si ritireranno nel 
corso del campionato ovvero rinunceranno a disputare gare ufficiali del Campionato di competenza non 
saranno inserite nella classifica. 

La classifica verrà redatta nel rispetto dei criteri innanzi indicati, assegnando per ogni società di ciascuna 
categoria i seguenti punteggi: 
Eccellenza e Promozione 
a) 2 punti per ogni giocatore classe 1994, 4 punti se proviene dal settore giovanile della società che lo 

utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo pluriennale almeno dal 
30.9.2010.) 

b)  5 punti per ogni giocatore classe 1995, 10 punti se proviene dal settore giovanile della società che lo 
utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo  pluriennale almeno dal 
30.9.2011.); 

c) 15 punti per ogni calciatore classe 1996 ,30 punti se proviene dal settore giovanile della società che lo 
utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo pluriennale almeno dal 
30.9.2012.); 

d) 20 punti per ogni calciatore classe 1997 ,40 punti se proviene dal settore giovanile della società che lo 
utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento vincolo con pluriennale almeno dal 
30.9.2013.);  

e) 30 punti per ogni calciatore classe 1998 e seguenti ,60 punti se proviene dal settore giovanile della 
società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo annuale o 
pluriennale almeno dal 30.9.2014.);  

    
 
   Prima e Seconda Categoria 

a) 5 punti per ogni giocatore classe 1993, 10 punti se proviene dal settore giovanile della società che lo 
utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo pluriennale almeno dal 
30.9.2010.) 

b)  10 punti per ogni giocatore classe 1994, 20 punti se proviene dal settore giovanile della società che lo 
utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo pluriennale almeno dal 
30.9.2011.); 

c) 15 punti per ogni calciatore classe 1995 ,30 punti se proviene dal settore giovanile della società che lo 
utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo pluriennale almeno dal 
30.9.2012.); 

d) 20 punti per ogni calciatore classe 1996 ,40 punti se proviene dal settore giovanile della società che lo 
utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo pluriennale almeno dal 
30.9.2013.);  

e) 30 punti per ogni calciatore classe 1997 e seguenti ,60 punti se proviene dal settore giovanile della 
società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo annuale o 
pluriennale almeno dal 30.9.2014.);  
 



 

                                  / 8   

 

264 

Alle società che svolgono l’intera attività di Settore Giovanile nella stagione 2015/2016 (allievi, 

giovanissimi, esordienti e pulcini), indipendentemente se trattasi di Campionati Regionali o Provinciali) 

verrà riconosciuto un bonus pari al 10% in più dei punti totalizzati. 

Per attività di settore giovanile si intendono i tesserati con la medesima matricola FIGC della prima 

squadra della società e non saranno, pertanto, validi eventuali accordi con società “gemellate” o altre 

tipologie di collaborazione sportiva. 

Le società che al termine della stagione sportiva 2015/2016 retrocederanno al Campionato di categoria 

inferiore non avranno diritto al alcun premio e saranno escluse dalla classifica finale. Pertanto 

nell’ipotesi di retrocessione di una o più società classificatasi nei primi tre posti utili della classifica, a 

seguito della loro esclusione saranno beneficiarie del relativo premio le società immediatamente 

seguenti in graduatoria. 

I caso di parità di graduatoria tra due o più squadre acquisirà il diritto quella meglio classificata nella 

Coppa Disciplina della categoria di riferimento secondo  le classifiche pubblicate sul Comunicato  

Ufficiale del C.R.L. pubblicate al termine della stagione 2015/2016. 

I premi saranno corrisposti alle società vincitrici solo al momento dell’iscrizione al campionato di 

competenza 2016/2017. 

 

SEGRETERIA 
 

RITIRO SOCIETÀ  U.S.D. SEBINIA ALTO SEBINO DAL CAMPIONATO DI 
PROMOZIONE GIRONE C   
 
Si rende noto che la Società U.S.D. SEBINIA ha comunicato a mezzo fax in data 4 Settembre 2015 il RITIRO 
della propria squadra dal campionato di PROMOZIONE. 
 
Le squadre che dovranno incontrare la Società medesima osserveranno un TURNO di RIPOSO. 
 
Si rimanda alla sezione della Giustizia Sportiva per le relative decisioni. 
 

Inoltre si tiene a precisare, a parziale modifica di quanto pubblicato sul C.U. n°2 del CRL in data 9/07/2015, che 
nel GIRONE C retrocederanno in PRIMA CATEGORIA SOLO le Società PERDENTI il turno di PLAY - OUT.  

 

SGOMBERO DELLA NEVE 
 
Le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione hanno l’obbligo di rimuovere la neve caduta 
prima delle 96 ore antecedenti la disputa di un incontro ufficiale di Campionato o di rendere disponibile un 
idoneo campo di gioco, praticabile a tutti gli effetti, che consenta il regolare svolgimento della gara. 
Nel caso in cui non vengano disputate sino a due gare su un campo ove non vige l’obbligo di sgombero della 
neve, la società ospitante deve indicare tempestivamente un impianto sportivo alternativo ed idoneo. La 
mancata ottemperanza a tali disposizioni comporterà, necessariamente, la punizione sportiva della perdita 
dell’incontro a carico delle Società inadempienti. 

 

ELENCO AMMESSI AL CORSO UEFA B – LECCO – MONZA BRIANZA - 
SONDRIO  
 
A seguito dello spoglio delle domande pervenute si pubblica elenco AMMESSI alla PROVA TECNICA 
 

CORSO BASE - UEFA B PER L' ABILITAZIONE AD "ALLENATORE DI GIOVANI E 
DILETTANTI" 

  

Lecco - Monza Brianza - Sondrio  dal 21/09/2015 al  
12/12/2015 
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RIUNIONE COMMISSIONE PER SPOGLIO DOMANDE DEL 04/09/2015 

A seguito delle domande pervenute (N°67) ed in base alla graduatoria formulatasi, 

si comunicano - di seguito - i nominativi dei 52 partecipanti ammessi alla prova  

pratica di tecnica calcistica sul campo,  per il giudizio definitivo di idoneità   

alla ammissione al Corso, che si 
svolgerà il Giorno 

       

Sabato - 12 Settembre 2015 -  Inizio  Ore 09,00      

          

Presso il C. S. Città dello Sport - Via Dante Alighieri N°18 / Verano Brianza (MB) 

N.B.: CAMPO IN ERBA SINTETICA        

Nr. Cognome   Nome Data di 
Nascita 

Punteggi per Titoli   Totale 
Punti 

Giudizio 
Finale 

    Calciatore Allenatore Studio Attestato   

1 GATTA GIUSEPPE 24/11/1967 42,00 = = = 42,00  

2 MENEGOLA DAVIDE 18/03/1974 29,00 = 3,00 = 32,00  

3 RONDINELLI MIRCO  
GIUSEPPE 

03/08/1984 22,50 = 3,00 = 25,50  

4 PEREGO MATTEO 04/02/1988 17,00 = 3,00 = 20,00  

5 PEREGO VINCENZO 
GIOVANNI 

12/10/1971 12,20 = = 6,00 18,20  

6 BONFANTI EUGENIO 16/06/1972 5,80 2,00 4,00 6,00 17,80  

7 CIOFI GIANLUCA 12/08/1967 7,30 1,00 3,00 6,00 17,30  

8 ZENZOLA FRANCESCO 28/10/1971 7,00 1,00 3,00 6,00 17,00  

9 PROSERPIO MATTIA 23/02/1991 5,70 = 5,00 6,00 16,70  

10 CONTI PAOLO 25/11/1963 7,60 = 3,00 6,00 16,60  

11 FUMAGALLI WALTER 19/12/1983 1,10 = 3,00 12,00 16,10  

12 BRAMBILLA CARLO 02/05/1981 = = 4,00 12,00 16,00  

13 RADAELLI ANDREA 09/03/1968 12,90 = 3,00 = 15,90  

14 VISCARDI LUCA  ANGELO 12/11/1987 4,90 = 5,00 6,00 15,90  

15 TENTORI ROBERTO 21/11/1968 5,80 = 3,00 6,00 14,80  

16 BOSISIO ANDREA 15/08/1989 3,50 = 5,00 6,00 14,50  

17 AVELLA GABRIELE 19/01/1982 11,10 = 3,00 = 14,10  

18 PANZERI DAVIDE 02/08/1987 4,80 = 3,00 6,00 13,80  

19 CORONA MATTEO 25/07/1973 4,70 = 3,00 6,00 13,70  

20 PIROVANO GIORGIO 19/04/1990 2,50 = 4,00 6,00 12,50  
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21 RIGAMONTI SIMONE 22/04/1989 1,40 = 5,00 6,00 12,40  

22 MORETTI SIMONE 08/04/1974 12,30 = = = 12,30  

23 CONSONNI MARCO 14/03/1980 9,20 = 3,00 = 12,20  

24 BETTONTE RICCARDO 20/02/1988 3,20 = 3,00 6,00 12,20  

25 INVERNIZZI VALERIO 14/01/1989 7,20 = 5,00 = 12,20  

26 LITTERA RICCARDO 19/02/1983 3,10 = 3,00 6,00 12,10  

27 VOLTAN GIANCARLO 25/02/1964 2,90 = 3,00 6,00 11,90  

28 SPOSATO  ANGELO 
FRANCESCO 

17/05/1983 8,90 = 3,00 = 11,90  

29 RAVASI JACOPO 
EMANUELE 

14/04/1986 0,90 = 5,00 6,00 11,90  

30 TOPPI MANUEL 22/08/1977 0,60 2,00 3,00 6,00 11,60  

31 CARLONE FRANCESCO 08/02/1977 5,50 = = 6,00 11,50  

32 DIANO GENNARO 15/06/1981 11,30 = = = 11,30  

33 CHIRICO FABIO  MICHELE 09/05/1981 2,10 = 3,00 6,00 11,10  

34 AGNUSDEI LUCA 15/06/1983 1,80 = 3,00 6,00 10,80  

35 GATTI ADOLFO 20/06/1971 0,70 = 4,00 6,00 10,70  

36 ORIGO MATTEO 
GIUSEPPE 

13/02/1975 1,70 = 3,00 6,00 10,70  

37 ROMPANI FABIO 12/08/1982 7,70 = 3,00 = 10,70  

38 SOTTOCORNO MARIO 12/10/1965 7,10 = 3,00 = 10,10  

39 BERGAMO SANDRO 29/09/1983 6,80 = 3,00 = 9,80  

40 MOSCONI DAVIDE 26/02/1980 6,70 = 3,00 = 9,70  

41 SCOTTI MARIO  PRIMO 07/03/1964 0,60 = 3,00 6,00 9,60  

42 FREGONESE FABIO 29/12/1980 0,60 = 3,00 6,00 9,60  

43 GIANNUBILO NICOLA 20/06/1982 5,80 = 3,00 = 8,80  

44 GALLO LUCA 22/12/1982 5,50 = 3,00 = 8,50  

45 NADALINI STEFANO 28/08/1965 1,00 4,00 3,00 = 8,00  

46 MAGGIONI CARLO 20/03/1972 4,60 = 3,00 = 7,60  

47 PELACCHI OMAR GIOVANNI 27/02/1975 5,80 = = = 5,80  

48 SPINI DARIO 18/03/1966 4,90 = = = 4,90  

49 STUCCHI STEFANO 30/09/1967 4,00 = = = 4,00  

50 COLO' PAOLO 08/09/1972 0,40 = 3,00 = 3,40  

51 FERRARI SARA 11/02/1976 = = 4,00 = 4,00 ART.2 
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52 PICCINI SILVIA 14/03/1990 4,50 = 5,00 = 9,50 ART.2 

Gli allievi si dovranno presentare muniti di idoneo 
abbigliamento sportivo. 

     

Parteciperanno al Corso i primi 40 della graduatoria di cui sopra che    

saranno ritenuti idonei alla prova di Tecnica Calcistica.      

Gli stessi dovranno attenersi alle disposizioni che verranno impartite con lettera separata. 

Eventuali allievi ritenuti idonei alla prova di Tecnica Calcistica, ma non compresi  

nella graduatoria dei primi 40, saranno ammessi al Corso solo in caso di rinunce.  

N.B.  Presso IL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA - Via R. Pitteri 95/2 - MILANO  

è disponibile l'elenco completo delle domande pervenute     

con  il relativo punteggio assegnato.        

il  Responsabile  Organizzativo  Corso  Allenatori  F.I.G.C. -  C.R.L.    

Marco Grassini - Vice Presidente  
Vicario C.R.L. 

       

 

PUBBLICAZIONE COMUNICATI UFFICIALI  
 

Si invitano le Società a tenere monitorato il sito del CRL per quanto riguarda la pubblicazione dei Comunicati 

Ufficiali vista l’intensa programmazione di gare relative alle Coppe Regionali e all’inizio dei Campionati gestiti 

dal CRL. 

SORTEGGI COPPE 
 
Si comunica che GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE p.v. alle ore 12.00, presso il Comitato Regionale Lombardia – via 
Pitteri 95/2 – Milano, verranno effettuati gli EVENTUALI sorteggi  per determinare le Società che dovranno 
disputare in CASA le gare in TURNO UNICO della seguenti Coppe: 
  

 ECCELLENZA – Ottavi di Finale – in data Mercoledì 23/09/2015 
 

 PROMOZIONE – Sedicesimi di Finale – in data Mercoledì 7/10/2015 
 

 SECONDA CATEGORIA – Trentaduesimi di Finale - in data Giovedì 24/09/2015 
 

Le società sono invitate a partecipare 
 
NB: Per la Coppa Lombardia di SECONDA CATEGORIA si AGGIUNGA, rispetto a quanto pubblicato come 
SCHEMA TENNIS in allegato al C.U. n°6 del CRL in data 31/07/2015 la data del 24/09/2015 come giorno di 
disputa del turno dei  SEDICESIMI di FINALE. 

 

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: 
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A.C.F. BRESCIA FEMMINILE    SALIMBENI LUCREZIA   NATA IL  26/01/2000 
A.C.F. BRESCIA FEMMINILE    CITARISTI LISA       NATA IL  19/10/2000 
A.C.F. BRESCIA FEMMINILE    RUGGERI ANDREA PAOLA   NATA IL  02/07/2000 
 

SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA 
 
Si comunica che giovedì 24 Settembre p.v. il Servizio di Consulenza Assicurativa sarà sospeso, riprenderà 
regolarmente giovedì 1 Ottobre 2015. 
 

ESCLUSIONE DALLA COPPA  - PRECISAZIONE 
 
In riferimento a quanto pubblicato sul C.U. n°10 del C.R.L. in data 28/08/2015 si precisa che il SORTEGGIO 

con il quale, in caso di PARITA’ nell’unica gara in programma, si definirebbe la Società qualificata al turno 

successivo, si rende necessario in quanto anche per la 2
a
 giornata di gara alla Società ESCLUSA viene inflitto il 

provvedimento disciplinare della perdita della gara (0-3).  

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.C.D. BIASSONO   ARENA NICOLO    NATO IL  14/12/1999 
 

APPROVAZIONE TORNEI – LND 
 
Si comunica l’avvenuta approvazione dei seguenti tornei: 
 

Società Organizzatrice Cod. N°Tor. Denominazione  Torneo Data inizio Tor. 

AURORA CERRO CANTALUPO  06-F 11633 2°TROFEO CITTA’ DI CERRO M. 12/09/2015 

 

CAMPIONATO FEMMINILE  - NOTIZIE 
 

DISCIPLINA GARE PLAY-OFF E PLAY-OUT STAGIONE SPORTIVA 2015/2016. 

 

PLAY-OFF 

 
PLAY-OFF  STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 
(per Società  del Campionato di Femminile Serie D ) 

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

che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e 

secondo il seguente schema: 

 

 turno unico          Domenica 8 maggio  2016 ore 16,00 

2a classificata – 3a classificata 

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

con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2015/2016. 

Al termine del turno unico, per le società del Campionato Femminile Serie D verrà formata una graduatoria  A 

per le società vincenti le gare relative a tale turno ed una graduatoria B per le società perdenti, per l’eventuale 

completamento del Campionato di Femminile Serie C stagione sportiva 2016/2017 in caso di posti vacanti 
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REGOLAMENTO CAMPIONATO FEMMINILE JUNIORES – FASE REGIONALE - PRECISAZIONE 

 
Campionato “Femminile Juniores”  
 

 Articolazione 
Al Campionato “Femminile Juniores” partecipano le 23 seconde squadre di Società di calcio femminile 
di serie A, B, C e/o D suddivise in due gironi (A e B). 
Al termine del Campionato la prima classificata del girone A la cui prima squadra disputa il campionato 
di serie A o B , incontrerà la seconda classificata del girone B la cui prima squadra partecipa al 
campionato di serie A o B, mentre la prima classificata del girone B la cui prima squadra partecipa al 
campionato di serie A o B incontrerà la seconda classificata del girone A la cui prima squadra partecipa 
al campionato di serie A o B.  
Le due vincenti disputeranno la finale per accedere alle finali Juniores Primavere Nazionali. 
Al termine del Campionato la prima classificata del girone A la cui prima squadra disputa il campionato 
di serie C o D , incontrerà la seconda classificata del girone B la cui prima squadra partecipa al 
campionato di serie C o D, mentre la prima classificata del girone B la cui prima squadra partecipa al 
campionato di serie C o D incontrerà la seconda classificata del girone A la cui prima squadra partecipa 
al campionato di serie C o D.  
Le due vincenti disputeranno la finale per accedere alle finali Juniores Nazionali. 
In entrambe le semifinali delle squadre di serie A e B o C e D, se al termine dei 90 minuti regolamentari 
il risultato fosse di parità, si qualificheranno alle finali le squadre meglio classificate nel campionato. 
Le due finali verranno disputate in campo neutro, e se al termine dei 90 minuti regolamentari il risultato 
fosse di parità si procederà per determinare la vincente ad effettuare i calci di rigore come previsto 
come da norme FIGC. 
 

 Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all’età. 
Alle gare del Campionato “Femminile Juniores” possono partecipare tutte le calciatrici nate dal 1° 
gennaio 1997 in poi e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età. E’ altresì 
consentito impiegare fino ad un massimo di cinque calciatrici “fuori quota”, nate dal 1° gennaio 1994 al 
31/12/1996. 
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista 
dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 
 

 Limite di partecipazione di calciatrici alle gare 
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre 
ai Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di Categoria inferiore, le 
calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dalle stesse nella squadra 
che partecipa al Campionato di categoria superiore. 
 

 Disciplina sportiva  
Se al termine della fase regionale una calciatrice incorre in una o più giornate di squalifica, queste 
verranno scontate nella successiva fase nazionale.  
 

 Fuori classifica 
Le gare disputate dalle squadre di società considerate fuori classifica ed i relativi risultati acquisiti non 
avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le società medesime che per tutte le altre 
incluse nello stesso girone, fermo restando, in ogni caso, la piena applicazione dei provvedimenti 
disciplinari.   

 

 Classifica 
      Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare alla fase finale dei due gironi, in caso  
      di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del Campionato si procede alla compilazione di  
      una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:    

 dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
 della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
 della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
 del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
 del sorteggio. 

 



 

                                  / 8   

 

270 

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle disposizioni 
regolamentari  contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle Regole del Giuoco del 
Calcio e nel Regolamento della L.N.D. 

 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE - NOTIZIE 
 
DISCIPLINA GARE PLAY-OFF E PLAY-OUT STAGIONE SPORTIVA 2015 / 2016. 

 

PLAY-OFF 

Calcio a CINQUE Serie C1  

 

La Società che al termine della stagione sportiva 2015/2016 si classifica al primo posto nel girone del 

Campionato di Serie C1, acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale di 

Serie B 2016/2017. 

In caso di rinuncia all’ammissione al Campionato Nazionale potrà essere iscritta, per la stagione 2016/2017 alla 

categoria immediatamente inferiore (Serie C2) o alla medesima categoria (Serie C1) solo in caso di 

esaurimento della graduatoria di merito  delle Società aventi diritto all’iscrizione alla categoria Serie C1. 

Potranno accedere al Campionato Nazionale di Serie B anche la squadra vincente la Coppa Italia (fase 

nazionale), nonché le squadre che acquisiranno tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla 

Divisione Nazionale Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali. 

Per definire la squadra che parteciperà agli spareggi nazionali per l’ammissione alla serie B si disputeranno i 

play-off tra le squadre classificatesi al 2°- 3°-4° -5° posto in classifica. 

Le Società che avranno terminato il campionato a pari punti e che avranno perso lo spareggio per la 

promozione alla categoria superiore saranno considerate seconde classificate. 

Per determinare la squadra che partecipa agli spareggi fra le seconde classificate delle diverse regioni e che 

acquisisce, in caso di vittoria nel tabellone nazionale, il diritto alla promozione in serie B, si disputeranno due 

turni di spareggio: 

 

Primo turno:  

ANDATA 15.04.2016  RITORNO 22.04.2016 

5a classificata – 2a classificata  2a classificata – 5a classificata 

4a classificata -  3a classificata 3a classificata – 4a classificata 

 

Le gare si svolgeranno con la durata di n. 2 tempi effettivi da 20 (venti) minuti ciascuno. 

In caso di parità al termine delle due gare si terrà conto della differenza reti (non avranno valore doppio le reti 

segnate in trasferta);in caso di ulteriore parità verranno eseguiti i tiri di rigore secondo le modalità vigenti. 

 

Secondo turno ( gara unica) : 30.04.2016 

Le due squadre vincenti il 1° turno si incontreranno fra di loro in gara unica in campo neutro determinando la 

squadra che accederà alla fase nazionale. 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 5’ciascuno,  

ove persistesse il risultato di parità verranno eseguiti i tiri di rigore secondo le modalità vigenti. 

 

CALCIO a CINQUE Serie C2 

 

La 1° classificata di ciascun girone della serie C2 accederà di diritto alla serie C1 2016/2017. 
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Play-off:  

I play-off determinano la graduatoria di ammissione al campionato di Serie C1 2016/2017. Saranno ammesse ai 

play-off le società classificate al 2° al 3° posto di ciascun girone del campionato di C2. 

Prima dello svolgimento delle gare di play off, si procederà alla definizione dei posti spettanti in classifica a 

ciascuna società con le modalità previste. 

Le società che avranno terminato il campionato a pari punti al primo posto e che avranno perso lo spareggio di 

promozione alla categoria superiore, saranno considerate seconde classificate. 

Verranno disputati tre turni di spareggio. 

 

 

Primo turno (gara unica) : 01.04.2016 

 

La società di ogni girone classificata al 2° posto in classifica incontrerà, in gara unica da disputarsi sul proprio 

campo, la società classificatasi al 3° posto in classifica. 

 La gara si svolgerà  con la durata di n. 2 tempi regolari da 30 (trenta) minuti ciascuno. 

In caso di parità di punteggio al termine della gara ove persistesse il risultato di parità, verranno eseguiti i tiri di 

rigore secondo le modalità vigenti. 

 

Secondo turno: 08.04.2016  -15.04.2016 – 22.04.2015 

 

Le tre squadre vincenti il primo turno(una per girone) si incontreranno fra di loro in gare di triangolari, di sola 
andata secondo il seguente calendario: 
 
08.04.2016 
vincente 1° turno GIRONE A – vincente 1° turno GIRONE C 
 
15.04.2016 
riposerà la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara 
in trasferta; 
 
 
22.04.2016 
si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza. 

 

Al termine dei triangolari a parità di punti fra due o più squadre per determinare la posizione di classifica, si terrà 

conto dell’ordine: 

- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; 

- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; 

- della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone; 

- del maggior numero di reti segnate nell’intero girone; 

- del sorteggio. 

 

Al termine del 2° turno dei play off le ammonizioni comminate ai giocatori appartenenti alle squadre vincenti 

(che accederanno al terzo turno) saranno azzerate. Dovranno invece essere scontate nel prosieguo delle gare 

le eventuali squalifiche maturate nei play-off. 

 Le due società eliminate nel 2° turno dei play off saranno inserite in graduatoria al  quarto e quinto posto per 

l’eventuale completamento dell’organico della Serie C1 per la stagione 2016/2017.  
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Terzo turno (gara unica) 30.04.2016 

  

Vincente Play off Serie C2  - Perdente Play out  Serie C1 

La squadra vincente i play off di Serie C2 incontrerà in gara unica in campo neutro la squadra perdente il 2° 

turno dei play out di Serie C1. 

La gara si svolgerà  con la durata di n. 2 tempi regolari da 30 (trenta) minuti ciascuno. 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 5’ciascuno,  

ove persistesse il risultato di parità verranno eseguiti i tiri di rigore secondo le modalità vigenti. 

 

CALCIO a CINQUE Serie D - Play-off e Promozioni Stagione sportiva 2016/2017 

 

La prima classificata di ogni girone accede direttamente alla Serie C2 per la stagione 2016/2017. 

Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2° al 3° al 4° ed al 5° posto di ciascun girone del 

campionato di D. 

Le società che avranno terminato il campionato a pari punti e che avranno perso lo spareggio di promozione 

alla categoria superiore, saranno considerate seconde classificate. 

Le date degli incontri saranno definite al termine delle iscrizioni al campionato di Serie D. 

Primo turno: 

Le squadre di ciascun girone classificate al 2°- 3°- 4°- 5° posto, si incontreranno per determinare le posizioni 

della graduatoria ai fini del completamento dell’organico di serie C2 (tre gironi composti da n. 12 squadre) in 

gare  di andata e ritorno: 

ANDATA 

5^ classificata – 2^ classificata 

4^ classificata – 3^ classificata 

RITORNO 

2^ classificata – 5^ classificata          

3^ classificata – 4^ classificata          

Al termine della gara di ritorno sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti 

durante il doppio confronto; in caso di parità verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno;ove 

persistesse il risultato di parità verranno eseguiti i tiri di rigore secondo le modalità vigenti. 

 

Secondo turno:  

Le due Società vincenti il primo turno di ogni girone  si incontreranno in gare di andata e ritorno (la prima gara 

sul campo della Società peggio classificata in campionato). 

Al termine della gara di ritorno sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti 

durante il doppio confronto(non avranno valore doppio le reti segnate in trasferta). In caso di parità verranno 

disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno;ove persistesse il risultato di parità verranno eseguiti i tiri di 

rigore secondo le modalità vigenti. 

La società  vincente la gara di play off(secondo turno)verrà inserita al primi quattro posti per un possibile 

completamento dell’organico del Campionato di serie C2 2016/2017 che non potrà superare il numero di 12 

squadre per girone;la società vincente la Coppa Lombardia di serie D occuperà il quinto posto; le  società 

perdenti il secondo turno di play off  occuperanno i successivi posti della graduatoria. 

L’inserimento in graduatoria  seguirà il seguente ordine di priorità: 

- miglior posizione di classifica nel campionato di competenza 2015/2016; 

- miglior quoziente punti/partite; 

- differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato; 

- sorteggio. 
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Retrocessione e PLAY-OUT 

 

Calcio a CINQUE Serie C1  

 

Retrocedono in Serie C2 le società classificate al 12°-13°-14° posto. 

Disputeranno i play out le società classificate al 10°-11° posto del girone. 

Prima dello svolgimento delle gare di play out, nel caso che 2 o più squadre si siano classificate a pari punti al 

10° posto, si procederà alla definizione dei posti in classifica di ciascuna società con l’applicazione della 

classifica avulsa. Si disputeranno due turni di spareggio. 

 

Primo turno: 

ANDATA 08.04.2016  RITORNO 15.04.2016 

11a classificata – 10a classificata  10a classificata – 11a classificata 

 

Le gare si svolgeranno con la durata di n. 2 tempi effettivi da 20 (venti) minuti ciascuno. 

In caso di parità al termine delle due gare si terrà conto della differenza reti (non avranno valore doppio le reti 

segnate in trasferta);in caso di ulteriore parità verranno eseguiti i tiri di rigore secondo le modalità vigenti. 

 

Secondo turno (gara unica) : 30.04.2016 

La squadra perdente il 1° turno incontrerà in gara unica in campo neutro la squadra vincente i play off di Serie 

C2. 

La gara si svolgerà  con la durata di n. 2 tempi regolari da 30 (trenta) minuti ciascuno. 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 5’  

ciascuno,  ove persistesse il risultato di parità verranno eseguiti i tiri di rigore secondo le modalità vigenti. 

La graduatoria che verrà compilata  prevede 5 posti.  La società  vincente la gara di playout (secondo turno) 

verrà inserita al primo posto; la società perdente la gara di playout verrà inserita al secondo posto;la società 

vincente la Coppa Lombardia di serie C2 occuperà il terzo posto; le due società perdenti i play off di serie C2 

occuperanno il quarto e il quinto posto per un possibile completamento dell’organico del Campionato di serie C1 

2016/2017 che non potrà superare il numero di 14 squadre.   

 (Si ricorda che il numero di posti disponibili non è noto a priori, in quanto dipende  dal numero delle 

retrocessioni  di  società Lombarde  dalla Serie  B Nazionale). 

L’inserimento in graduatoria nell’ambito delle fasce sopra specificate, seguirà il seguente ordine di priorità: 

- società che ha partecipato al campionato di Serie C1 2015/2016; 

- miglior posizione di classifica nel campionato di competenza 2015/2016; 

- miglior posizione nella speciale classifica di Coppa Disciplina 2015/2016. 

 

Calcio a CINQUE Serie C2  

 

La 12a squadra classificata di ogni girone retrocede in serie D per la stagione 2016/2017. 

Le squadre di ogni girone classificate al 8° - 9° - 10°-11°posto si incontreranno per determinare le ulteriori 

retrocessioni. 

Prima dello svolgimento delle gare di play out, nel caso che 2 o più squadre si siano classificate a pari punti all’ 

8° posto, si procederà alla definizione dei posti in classifica di ciascuna società con l’applicazione della 

classifica avulsa. Si disputeranno due turni di spareggio. 

Verranno disputati due turni di spareggio secondo lo schema seguente (gare di andata e ritorno): 

 

Primo turno: 
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ANDATA  01.04.2016  RITORNO  08.04.2016  

11a classificata – 8a classificata 8a classificata – 11a classificata 

10a classificata – 9a classificata 9a classificata – 10a classificata 

 

 

Secondo turno (gara unica): 22.04.2016 

Le due squadre di ogni girone perdenti il 1° turno si incontreranno tra di loro in gara unica in campo neutro.  

I caso di parità verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno; ove persistesse il risultato di parità 

verranno eseguiti i tiri di rigore secondo le modalità vigenti. 

La Società perdente di ciascun girone retrocede serie D. 

 

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

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

DEROGHE PER LE RAGAZZE CALCIATRICI S.S. 2015 / 2016 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. concede le deroghe, per la partecipazione ai tornei a fianco 
indicati, nella stagione sportiva 2015 / 2016 alle seguenti calciatrici:  
 
USD TRIBIANO 
 

Torneo Pulcini Misti  
 

PASINETTI ELETTRA NATA IL 04/05/2004 

 
POL. BIENATE MAGNAGO CALCIO 
 

Torneo Giovanissimi fascia B (nati nel 2002) 
 

COLOMBO MARTINA NATA IL 10/01/2001 

 

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

N° Denominazione Torneo Società Tipo Categoria Dal Al 

  …Omissis…     

49 3° ACCAD.CISLAGO CUP ACC.CALCIO 
CISLAGO 

R E-P 12.09.1
5 

11.10.15 

50 SETTEMBRE GRANATA SPORTING CESATE R E-P 13.09.1
5 

01.10.15 

  …Omissis…     

52 ECCOCI QUI ASD VERISPORT R P 19.09.1
5 

08.12.15 

  …Omissis…     

54 2° NERVIANO CALCIO ASD NERVIANO N E-P 08.09.1
5 

12.09.15 

  …Omissis…     
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COMPLETAMENTO ORGANICI  
 
A seguito di quanto riportato nei paragrafi 1.1 del presente comunicato di seguito si pubblica il 
COMPLETAMENTO degli ORGANICI delle varie categorie del CR Lombardia attingendo dalle GRADUATORIE 
di MERITO pubblicate C.U. n°72 CRL del 29/05/2015:    
 

 ALLIEVI REGIONALI “A” 

 

Società USCENTE da Organico pubblicato sul C.U. n°5 del 23 luglio 2015  

 

922231  AURORA PRO PATRIA 1919SRL           Comunicato F.I.G.C. 

 

Società AMMESSA da GRADUATORIA di MERITO pubblicata C.U. n°72 CRL del 29/05/2015 

 

675355 A.C.    CASTELLANA CASTELGOFFREDO       

 

Il CRL si riserva la pubblicazione nella giornata di MERCOLEDI 9 Settembre 2015 di un COMUNICATO 
UFFICIALE contenente in ALLEGATO i NUOVI CALENDARI rispetto a quanto pubblicato in allegato al C.U. n°9 
del CRL in data 27/08/2015. 

 
Di seguito si pubblica la NUOVA COMPOSIZIONE dei GIRONI rispetto a quanto pubblicato su C.U. n°6 del 
CRL in data 31/07/2015: 
 
Girone A 

78774   
ACCADEMIA 
INTERNAZIONALE 

918780 A.S.D. ALCIONE 

45720 S.C. CARONNESE S.S.D.AR.L. 

74586 U.P. GAVIRATE CALCIO 

676169 A.S.D. INSUBRIA CALCIO 

933815 F.C.D. OLMI CESANO 

937723 F.C.D. RHODENSE 

943084 A.C.D. RONCALLI 

675366 A.S.D. ROZZANO CALCIO 

57846 A.S. SANCOLOMBANO 

675809 U.S. SEGURO A.S.D. 

49030 U.S. SESTESE CALCIO 

49700   
SOLBIATESE ARNOCALCIO 
SRL 

676154 A.S.D. TREZZANO CALCIO 

675110 A.S.D. UNION VILLA CASSANO 

76348   VIGEVANO CALCIO S.R.L. 
 
Girone B 
  Invariato 
 
Girone C 

81721 A.S.D. 
ACCADEMIA COLOGNO 
CALCIO 

675492   ACCADEMIA SANDONATESE 

940749 A.S.D. ALBINOGANDINO 

57838 S.S. AUSONIA 1931 
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940744 A.S.D. AZZANO F.GRASSOBBIO 

675501 A.S.D. BASIANO MASATE SPORTING 

943257 U.S.D. CARAVAGGIO SRL 

73949 POL.D. CIMIANO 

913844 U.S. CISERANO 

16940 F.C.D. ENOTRIA 1908 

39630 A.S.D. MAPELLOBONATE CALCIO 

38620 A.C. PONTE S.P. ISOLA SSD ARL 

915441 U.S.D. SCANZOROSCIATE CALCIO 

78968 U.S. STEZZANESE CALCIO A.S.D. 

937711 A.S.D. VIMERCATESE ORENO 

2870 A.S.D. VIRTUS BERGAMO 1909 
 
Girone D 

930015 A.S.D. ADRENSE 1909 

915504 U.S.D. ALBACREMA 

10120 F.C. ATLETICO DEL GARDA SRL 

915436 F.C. AURORA TRAVAGLIATO 

935526 S.S.D. CALCIO VALCALEPIO SRL 

675355 A.C. 
CASTELLANA 
CASTELGGOFREDO 

917095 F.C. CASTELLEONE 

60796 U.S. CELLATICA 

69367 POL. CILIVERGHE MAZZANO 

15080 U.S. DARFO BOARIO S.R.L.SSD. 

933810 U.S.D. GRUMELLESE 

65537 G.S.D. PAVONIANA GYMNASIUM 

37970 U.S. PERGOLETTESE 1932 S.R.L. 

675851 A.S.D. REAL LENO CALCIO 

65205 CPC SAN LAZZARO 

80977 C.S.D. UESSE VILLONGO SARNICO 
 

 GIOVANISSIMI REGIONALI “A” 

 

Società USCENTE da Organico pubblicato sul C.U. n°5 del 23 luglio 2015  

 

922231  AURORA PRO PATRIA 1919SRL             Comunicato F.I.G.C.         

 

Società AMMESSA da GRADUATORIA di MERITO pubblicata C.U. n°72 CRL del 29/05/2015 

 

65537 G.S.D. PAVONIANA GYMNASIUM             

 

Il CRL si riserva la pubblicazione nella giornata di MERCOLEDI 9 Settembre 2015 di un COMUNICATO 
UFFICIALE contenente in ALLEGATO i NUOVI CALENDARI rispetto a quanto pubblicato in allegato al C.U. n°9 
del CRL in data 27/08/2015. 

 
Di seguito si pubblica la NUOVA COMPOSIZIONE dei GIRONI rispetto a quanto pubblicato su C.U. n°6 del 
CRL in data 31/07/2015: 
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Girone A 

81723 A.S.D. 
ACCADEMIA CALCIO 
VITTUONE 

78774   ACCADEMIA INTERNAZIONALE 

918780 A.S.D. ALCIONE 

676148 U.S. ALDINI S.S.D.AR.L. 

59453 POL. ARDOR BOLLATE 

66550 U.S. BREGNANESE 

45720 S.C. CARONNESE S.S.D.AR.L. 

930022 U.S.D. CASTELLANZESE 1921 

676169 A.S.D. INSUBRIA CALCIO 

676202 A.S. MASSERONI MARCHESE SRL 

937723 F.C.D. RHODENSE 

943084 A.C.D. RONCALLI 

675809 U.S. SEGURO A.S.D. 

49700   
SOLBIATESE ARNOCALCIO 
SRL 

204833 ASC.D. TORINO CLUB 

932361 SSDARL VARESINA SPORT C.V. 

 

Girone B 
  Invariato 
 
 
Girone C 

930015 A.S.D. ADRENSE 1909 

915436 F.C. AURORA TRAVAGLIATO 

675220 POL. 
BREMBATE SOPRA 
CALCIO1947 

69367 POL. CILIVERGHE MAZZANO 

15080 U.S. DARFO BOARIO S.R.L.SSD. 

675679 U.S. FALCO 

933810 U.S.D. GRUMELLESE 

39630 A.S.D. MAPELLOBONATE CALCIO 

65537 G.S.D. PAVONIANA  GYMNASIUM 

38620 A.C. PONTE S.P. ISOLA SSD ARL 

74589   PRO DESENZANO S.C.S.D. 

675851 A.S.D. REAL LENO CALCIO 

920504 A.S.D. SPORTING CLUB 

78968 U.S. STEZZANESE CALCIO A.S.D. 

80977 C.S.D. UESSE VILLONGO SARNICO 

2870 A.S.D. VIRTUS BERGAMO 1909 SRL 
 
Girone D 

675492   ACCADEMIA SANDONATESE 

935529 A.S.D. 
ACCADEMIAPAVESE 
S.GENESIO 

57838 S.S. AUSONIA 1931 

932180   BASIGLIO MILANO 3 C. SRL 

77785 ASD.C. CARUGATE 
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59010 A.S.D. CENTRO SCHUSTER 

73949 POL.D. CIMIANO 

930021 POL.D. CITTA DI SEGRATE 

16940 F.C.D. ENOTRIA 1908 

930760 U.S. FISSIRAGA A.S.D. 

37970 U.S. PERGOLETTESE 1932 S.R.L. 

675452 A.S.D. POZZUOLO CALCIO 

675366 A.S.D. ROZZANO CALCIO 

57846 A.S. SANCOLOMBANO 

78764 A.S.D. SPORTED MARIS 

53180 C.S. TREVIGLIESE A.S.D. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO PER 
RIPESCAGGI  
 
Si comunica alle Società le modalità e i termini inerenti il conguaglio da versare a seguito dei RIPESCAGGI 
operati dal CR Lombardia attingendo dalle GRADUATORIE di MERITO pubblicate sul C.U. n°72 CRL del 
29/05/2015. 
  

E’ sufficiente entrare nella propria AREA SOCIETA’ nella sezione RIEPILOGO COSTI dove si troverà un 

documento contenente l’ IMPORTO per effettuare il conguaglio di pagamento. 

Una volta reso tale documento DEFINITIVO consegnarlo presso lo SPORTELLO UNICO del CRL o 

presso le Delegazioni di vostra competenza.  

 

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo assegno circolare intestato a - L.N.D. Comitato Regionale 

Lombardia e copia della ricevuta dovrà essere trasmessa a mezzo fax (02-21722233) all’Ufficio 

Programmazione Gare del C.R.L.  

 
Di seguito si riportano DATE di SCADENZA e IMPORTI per regolarizzare le iscrizioni a seguito di avvenuti 
ripescaggi: 
 

CATEGORIA SCADENZA IMPORTO 

ALLIEVI REGIONALI Martedì 8/09/2015 250,00 Euro* 

   200,00 Euro** 

GIOVANISSIMI REGIONALI Martedì 8/09/2015 200,00 Euro* 

   150,00 Euro** 

*: Società DILETTANTE   
**: Società di PURO SETTORE   
 
Nel caso in cui l’IMPORTO di CONGUAGLIO risulti differente rispetto a quello indicato in tabella contattare 
Ufficio Amministrazione al n°02-21722211 

 

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 
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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;  
 
Per permettere la necessaria valutazione delle “Scuole di Calcio Élite”, si indicano di seguito le scadenze 
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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;  



 

                                  / 8   

 

283 

- 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 

                  GIOVEDI’      CHIUSO 
                  VENERDI’  09.30   -   11.30   15.00   -   17.30 

                  SABATO                  CHIUSO 

 

PUBBLICAZIONE CALENDARI ALLIEVI E GIOVANISSIMI 
 
I calendari relativi alle seguenti categorie: 
 

 ALLIEVI PROVINCIALI 

 ALLIEVI FASCIA B  

 GIOVANISSIMI PROVINCIALI 

 GIOVANISSIMI FASCIA B 
 
sono stati approntati e verranno pubblicati con apposito Comunicato Ufficiale nei prossimi giorni.  
 
Eventuali ritiri di squadre saranno prese in considerazione senza modifica del girone e con 
l’applicazione della sanzione amministrativa pari a Euro 250,00. 
 

DATE INIZIO CAMPIONATI E TORNEI STAGIONE SPORTIVA 2015 / 2016  
 

La Delegazione di Legnano comunica le date di inizio dei Campionati e dei Tornei Autunnali della prossima 

stagione sportiva 2015 / 2016: 

 

CATEGORIA DATA INIZIO CAMPIONATO 

ALLIEVI PROVINCIALI A Domenica 20 Settembre 2015     

ALLIEVI PROVINCIALI FASCIA B Domenica 20 Settembre 2015     

GIOVANISSIMI PROVINCIALI A Domenica 20 Settembre 2015     

GIOVANISSIMI PROVINCIALI FASCIA B Domenica 20 Settembre 2015    

ESORDIENTI E PULCINI PROVINCIALI Sabato 3 Ottobre 2015              * 

 

* N.B. Alla fine delle iscrizioni, verificato il numero di Società iscritte, le date sopra indicate potranno 

subire variazioni che saranno comunicate tempestivamente.  
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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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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.  

 

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. 

http://www.lnd.it/
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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) 

 
 

TERZA CATEGORIA – USO DOPPIO CAMPO 
 

GIRONE B: La società  
A.S.D. POGLIANESE 
CALCIO 

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

 CENTRO SPORT. COMUNALE N.1                     (Codice  973) 
 

 CENTRO SPORT. COMUNALE N.2                    (Codice  1365) 
 
Di Via C.Chiesa 4 – POGLIANO MILANESE 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:del.legnano@lnd.it
http://www.lnd.it/
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JUNIORES PROVINCIALE – USO DOPPIO CAMPO 
 

GIRONE C: La società  
A.S.D. POGLIANESE 
CALCIO 

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

 CENTRO SPORT. COMUNALE N.1                     (Codice  973) 
 

 CENTRO SPORT. COMUNALE N.2                    (Codice  1365) 
 
Di Via C.Chiesa 4 – POGLIANO MILANESE 
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6. Comunicazioni Attività di Base della Delegazione Distrettuale 
 

ISCRIZIONI AI TORNEI AUTUNNALI CAT. ESORDIENTI E PULCINI – 
STAGIONE SPORTIVA 2015 / 2016  
 

Le iscrizioni ai Tornei Autunnali per l’Attività di Base della Delegazione, tramite la 
propria Area Società resteranno aperte  

 

FINO A DOMENICA 6 SETTEMBRE 2015 
 

Dopo tale data non sarà più possibile iscrivere squadre a Tornei dell’Attività di Base 

 

LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE CONSEGNATE IN DELEGAZIONE  
ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 8 SETTEMBRE 2015. 

 
La Delegazione di Legnano per il Torneo Autunnale ha deciso le seguenti annate di partecipazione: 
 

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).    
 

ATTENZIONE!!!! 
 

A seguito delle comunicazioni ricevute dal Settore Giovanile e Scolastico della 
Lombardia le seguenti categorie sono cancellate: 

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

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

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

 
Le società che si sono iscritte a tali categorie sono pregate di comunicare alla nostra 

Delegazione lo spostamento di categoria. 
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ESORDIENTI 1° ANNO 
Tuttavia, alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio, a difficoltà di 
ordine demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n°3 calciatori appartenenti alla fascia d’età 
immediatamente inferiore, sempre che abbiano compiuto il 10° anno di età. 
 
ESORDIENTI 2° ANNO 
Tuttavia, alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio, a difficoltà di 
ordine demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n° 5 calciatori appartenenti alla fascia d’età 
immediatamente inferiore, per disputare l’attività ufficiale 11c11. 

 

SI RICORDA CHE NELLE CATEGORIE MISTE: 
 

- NON POSSONO GIOCARE SQUADRE PURE IN QUANTO VI SONO GIRONI A LORO 
DEDICATI 
 

 

 

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  
 
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. 
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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: 
  

11 7° Torneo SETTEMBRE VERDENERO 
Memorial Luigi Redaelli 

G.S. Castanese P E – P 17.09.15 30.09.15 

12 3° Accademia Cislago Cup – Piccoli Amici A.S.D. Accademia 
Calcio Cislago 

R PA 12.09.15 11.10.15 

 

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 
 

TERZA CATEGORIA LEGNANO 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 

GARA VARIATA 
 

 

GIRONE A 

 

 

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 4 Settembre 2015 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

06/09/2015 1 A RESCALDA A.S.D. SALUS  15:30  CENTRO SPORTIVO COMUNALE 
MARNATE VIA KENNEDY 781 


