
 

 

IL COMUNICATO UFFICIALE N° 39 VERRÀ PUBBLICATO NELLA GIORNATA DI VENERDÌ 3 MAGGIO 

DISCIPLINA GARE PLAY OFF E PLAY OUT 
 

Si ricorda alle Società la Disciplina Sportiva per sole le gare di PLAY-OFF e PLAY-OUT della LND - Art. 19 
comma 13 del C.G.S.: 

a) le ammonizioni irrogate (fino alla diffida) nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-
off e play-out (vengono azzerate); 

b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salvo 
l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari.  

Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out 
devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste 
dall’art. 49, lett. c) delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell’art. 22, comma 
6. 

SI PRECISA CHE DOVRANNO COMUNQUE TROVARE ESECUZIONE NELLE GARE di PLAY-OFF E PLAY-OUT: 

· LE SANZIONI di SQUALIFICA 

· LE SANZIONI di SQUALIFICA PER RECIDIVA A SEGUITO di AMMONIZIONE SANZIONATE CON DECLARATORIA 
DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE PUBBLICATE SUI COMUNICATI UFFICIALI 

· LE INIBIZIONI A QUALSIASI TITOLO INFLITTE E NON ANCORA SCONTATE 

 
 

DESIGNAZIONE TERNA ARBITRALE 
 

PLAY-OUT DI SECONDA CATEGORIA   TERNA ARBITRALE 

PLAY-OFF DI SECONDA CATEGORIA  TERNA ARBITRALE A PARTIRE DAL 3° TURNO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PLAY OFF 
 

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. 
 

1° TURNO 
DOMENICA 5 MAGGIO 2019 ORE 16.00 

 

ATLETICO QMC – SAN BERNARDO CALCIO 
SOMAGLIA – NUOVA ZORLESCO 

 

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 2018/2019.  
 
Le società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off.  
 
Le società vincenti le gare del primo turno saranno ammesse al secondo turno dei play-off e si incontreranno 
in gara unica, sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, 
la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:  

 
2° turno Domenica 12 maggio 2019 ore 16.00 

vinc. seconda/quinta – vinc. terza/quarta 
2a classificata – 3a classificata 
 

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 2018/2019. 

3°turno  * 
Gare di andata      domenica 19 maggio 2019 ore 16.00 
Gare di ritorno      mercoledì 22 maggio 2019 ore 16.00/20.30 

Le ventiquattro Società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno in gare di andata e ritorno.  
Al termine delle gare di ritorno, in caso di parità di punteggio, per determinare la vincente si darà luogo alla 
effettuazione di 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno e, ove persista il risultato di parità, verranno tirati i 
calci di rigore in base alle norme vigenti.  
Le dodici società perdenti il 3° turno verranno inserite nella graduatoria C. 
  

4° turno  * 
Gare di andata      domenica 26 maggio 2019 ore 16.00 
Gare di ritorno      domenica 02 giugno 2019 ore 16.00 

Le dodici società vincenti il 3° turno si incontreranno in gare di andata e ritorno.  
Al termine delle gare di ritorno, in caso di parità di punteggio, per determinare la vincente si darà luogo alla 
effettuazione di 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno e, ove persista il risultato di parità, verranno tirati i 
calci di rigore in base alle norme vigenti.  
Al termine del 4° turno verranno formate due distinte graduatorie, delle quali l’una (A) per le società vincenti 
e l’altra (B) per le società perdenti le gare relative a tale turno.  



 

 

* ABBINAMENTI 3° TURNO PLAY-OFF 

Gara ANDATA Domenica 19 Maggio 2019 ore 16.00 

Gara RITORNO Mercoledì 22 Maggio 2019 ore 20.30 o 16.00 

1 Vincente Play-Off Girone U Vincente Play-Off Girone V 
2 Vincente Play-Off Girone M Vincente Play-Off Girone J 
3 Vincente Play-Off Girone Q Vincente Play-Off Girone C 
4 Vincente Play-Off Girone B Vincente Play-Off Girone H 
5 Vincente Play-Off Girone Z Vincente Play-Off Girone W 
6 Vincente Play-Off Girone R Vincente Play-Off Girone G 
7 Vincente Play-Off Girone P Vincente Play-Off Girone I 
8 Vincente Play-Off Girone N Vincente Play-Off Girone X 
9 Vincente Play-Off Girone T Vincente Play-Off Girone S 

10 Vincente Play-Off Girone D Vincente Play-Off Girone E 
11 Vincente Play-Off Girone F Vincente Play-Off Girone O 
12 Vincente Play-Off Girone L Vincente Play-Off Girone A 

     * ABBINAMENTI 4° TURNO PLAY-OFF 

Gara ANDATA Domenica 26 Maggio 2019 ore 16.00 

Gara RITORNO Domenica 2 Giugno 2019 ore 16.00 

Vincente GARA n° 3 Vincente GARA n° 2 
Vincente GARA n° 11 Vincente GARA n° 6 
Vincente GARA n° 4 Vincente GARA n° 12 

Vincente GARA n° 10 Vincente GARA n° 1 
Vincente GARA n° 9 Vincente GARA n° 5 
Vincente GARA n° 8 Vincente GARA n° 7 

REGOLAMENTO GARE 3° e 4° Turno: Stralcio C.U. n°20 del 04-10-2018                                                                                                 

   Modalità tecniche per - GARA ANDATA e RITORNO 
Sarà dichiarata vincente del 3°turno la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la 
squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti 
segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta ove persista il risultato di 
parità, per determinare la vincente, si darà luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno e, ove 
persista il risultato di parità, verranno tirati i calci di rigore in base alle norme vigenti. 
 
FORMAZIONE delle GRADUATORIE al TERMINE gare di PLAY-OFF: 
Graduatoria A – Società VINCENTI il IV Turno PLAY-OFF 
Graduatoria B – Società PERDENTI il IV Turno PLAY-OFF 
Graduatoria C – Società PERDENTI il III Turno PLAY-OFF 
Graduatoria D – Società PERDENTI il II Turno PLAY-OFF 
Graduatoria E – Società PERDENTI il I Turno PLAY-OFF 
 
 



 

 

PLAY OFF 
Campionato di Terza 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. 
 

1° TURNO 
DOMENICA 5 MAGGIO 2019 ORE 16.00 

 

GIRONE A 

FULGOR LODI VECCHIO A.S.D – DRESANO 
UNION MULAZZANO – POLISPORTIVA K2 CASELLE 

 

GIRONE B 
DIRETTAMENTE AL SECONDO TURNO PER DISTACCO DI CLASSIFICA SUPERIORE A 9 PUNTI 

 

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 2018/2019.  
Le due società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off.  
Nel caso di mancata disputa del 1° turno (distacco tra 2^ classificata e 3^ classificata superiore a 9 punti) la 
2^ classificata verrà collocata nella graduatoria A e la 3^ classificata nella graduatoria B.  
Le società vincenti le gare del primo turno saranno ammesse al secondo turno dei play-off e si incontreranno 
in gara unica, sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, 
la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:  
 

 
2° TURNO 

DOMENICA 12 MAGGIO 2019 ORE 16.00 
 

GIRONE A 

VINC. INCONTRO 1 – VINC. INCONTRO 2 
  

GIRONE B 

CASONI BORGHETTO – S. FEREOLO 
 
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 2018/2019.  
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PLAY OUT 
Campionato di Seconda Categoria 

 
Le società classificate al 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° e 15° posto si incontreranno 
fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati: 
 

ANDATA domenica 5 maggio 2019 ore 16.00 
SUPERGA WATT MUZZA – M 04 

 
RITORNO domenica 12 maggio 2019 ore 16.00 

M 04 – SUPERGA WATT MUZZA 
 

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 2018/2019. 

 

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCASSI PER GARE PLAY OFF DI SOLA ANDATA 

Si riporta la vigente normativa relativa alla ripartizione degli incassi per le gare play off di sola andata in vigore 
dalla scorsa stagione sportiva. 

Gli incassi delle gare playoff di sola andata devono essere suddivisi tra le due società partecipanti alla gara 
secondo i criteri di ripartizione sotto indicati.  

Le spese arbitrali delle gare di playoff verranno addebitate direttamente a carico delle società interessate 
ripartendole in parti uguali tra le due contendenti.  

L’incasso lordo, detratti gli oneri fiscali nonché le spese di organizzazione complessivamente quantificate a 
titolo forfettario nella misura massima del 10%, sarà suddiviso al 50% tra le due società al termine della gara 
ed immediatamente liquidato. 

La società ospitante, entro cinque giorni dalla disputa della gara, dovrà rimettere al Comitato Regionale il 
relativo borderò dell’incasso, nonché la ricevuta rilasciata dalla società ospitata comprovante l’avvenuta 
liquidazione della somma di competenza. 

Non è consentito stabilire l’ingresso gratuito, salvo intervenuti accordi tra le due società interessate che 
dovranno essere comunicati al Comitato Regionale almeno tre giorni prima della data della gara. 

 



 

 

CAMPIONATO JUNIORES 
Le società vincenti dei singoli gironi del campionato juniores provinciale matureranno il diritto 
sportivo di partecipare per la prossima stagione al campionato juniores regionale "b". In caso di 2 o 
più squadre al PRIMO POSTO di ciascun girone si procederà secondo quanto previsto dall'articolo 
51 delle N.O.I.F. 
 
 

CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI 
PASSAGGI AL CAMPIONATO REGIONALE AL TERMINE DELLA S.S. 2018 2019 

 

PASSAGGI RISERVATI ALLA DELEGAZIONE DI LODI 
 

ALLIEVI UNDER 17 ALLIEVI UNDER 16 GIOVANISSIMI UNDER 15 

2 1 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO PROVINCIALE 

TERZA CATEGORIA 
REAL MEDIGLIA – ORATORIANA SAN LUIGI  

11/05/2019 ore 17.00 – CAVENAGO D’ADDA 
 

JUNIORES UNDER 19 
SETTALESE – S. BIAGIO 

11/05/2019 ore 17.00 – SOMAGLIA 
 

ALLIEVI UNDER 17 
DRESANO – SANT’ANGELO 

11/05/2019 ore 17.00 – MUZZA DI CORNEGLIANO LAUDENSE 
 
 

GIOVANISSIMI UNDER 15 
FANFULLA – VIDARDESE 

11/05/2019 ore 15.00 – SOMAGLIA 
 

 

GIOVANISSIMI UNDER 14 
PAULLESE – SANCOLOMBANO 

11/05/2019 ore 15.00 – MUZZA DI CORNEGLIANO LAUDENSE 
 

 
SOCIETÀ PARTECIPANTI 

Sarà compito delle società in gara mettere a disposizione tre palloni. 
 

PROCEDURE PER DETERMINARE UNA SQUADRA VINCENTE 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, per determinare la squadra vincente saranno 
effettuati DIRETTAMENTE 5 tiri di rigore. Se dopo l’esecuzione dei 5 tiri di rigore entrambe le 
squadre avranno segnato lo stesso numero di reti, si proseguirà ad oltranza. 
 

DISCIPLINA SPORTIVA 
Si rammenta che, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, “il calciatore colpito da squalifica per una 
o più giornate di gara, deve scontare la squalifica nelle GARE UFFICIALI della squadra in cui militava 
quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”. 
Poiché le gare di semifinale e di finale dei campionati provinciali Giovanissimi, Allievi, Juniores e 
Terza Categoria sono da considerarsi a tutti gli effetti GARE UFFICIALI, è evidente che i calciatori 
precedentemente assoggettati a sanzione dovranno scontare la medesima anche con riguardo alle 
predette gare.  

 


