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LEGGERE ATTENTAMENTE LE NOTIZIE DELLA 
DELEGAZIONE AL PUNTO 5 A PAGINA 24 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

Nessuna comunicazione 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D. 

Con il presente comunicato si pubblica di seguito: 

 C.U. n°108 LND riguardante” Modifica Format del Campionato di Serie C Femminile 2020-2021”. 
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6646-
comunicato-ufficiale-n-108-modifica-format-campionato-nazionale-serie-c-femminile-2020-2021/file 
 

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D. 

Con il presente comunicato si pubblica di seguito: 

 CIRCOLARE LND n° 22 riguardo “Decisioni del Tribunale Antidoping”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6639-circolare-n-22-
decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO 

Nessuna comunicazione 
 

3.2 SEGRETERIA 

3.2.1 RICHIESTE DI RINVIO CAUSA COVID-19 

 
Le società che intendano chiedere il rinvio delle gare per casi di COVID-19 fra i propri tesserati devono allegare 
alla richiesta stessa la relativa certificazione medica. 
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3.2.2 SANIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI 

Al fine di supportare le società nell’adempimento degli obblighi di legge relativi alla sanificazione delle 
proprie strutture sportive, il Comitato Regionale Lombardia ha stipulato accordi di convenzione con due 
primarie aziende che producono lampade UVC – LED atte a sanificare gli ambienti. ESACO e OVERLED 
propongono, in particolare, soluzioni che consentono di attuare il richiesto protocollo di sanificazione 
attraverso l’acquisto, a condizioni agevolate per le società affiliate al CRL, di prodotti testati che garantiscono 
la sanificazione degli ambienti e delle superfici. 
L'adesione alle suddette proposte da parte delle società è facoltativo, fermo restando l'obbligo per le stesse 
di provvedere alle sanificazioni. 
In allegato al presente comunicato la presentazione delle aziende e tutti i contatti cui le società interessate 
possono rivolgersi per informazioni. 

3.2.3 REGOLAMENTO PLAY-OFF E PLAY-OUT - PRECISAZIONE 

Si precisa, rispetto a quanto pubblicato sul C.U. n°16 CRL, la seguente correzione: 

Al termine delle gare del primo turno, in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, verrà considerata 
vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2020/2021.  

Da considerarsi sia per gare del 1°Turno che del 2° Turno PLAY-OFF 

3.2.4 CHIUSURA TRASFERIMENTI TRA DILETTANTI E PROFESSIONISTI 
 

TRASFERIMENTI TRA DILETTANTI E 
PROFESSIONISTI 

Dal 01/09/20220 al 05/10/2020 (ore20)                                   

Dal 04/01/2020 al 01/02/2021 (ore 20) 

 

3.3 CAMPIONATO FEMMINILE 

Consultare il sito del C.R.L. 

3.4 CAMPIONATO CALCIO a CINQUE 

Consultare il sito del C.R.L. 

4. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO C.R.L. 

4.1 REGOLAMENTO CAMPIONATI REGIONALI S.G.S. 

Di seguito si pubblica REGOLAMENTO dei CAMPIONATI REGIONALI SGS. 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 “ELITE” 2020/2021 
 

a. ARTICOLAZIONE 
 
Il Campionato Regionale Allievi Under 17 “Elite”, per la stagione sportiva 2020/2021, è articolato in DUE gironi 
composti da 18 squadre ciascuno per un totale di 36 squadre. 
 
 
b. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Allievi Under 17 “Elite” stagione sportiva 2020/2021, 
è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, alla data di effettuazione della gara 
abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età. 
 
c. ALLENATORI 
 
E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e pubblicate 
sul Comunicato Ufficiale n° 1 Stagione Sportiva 2020/2021, circa la conduzione tecnica delle squadre: 
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“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi Under 17 “Elite” hanno l’obbligo di 
utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente 
tesserato per la stagione sportiva in corso.” Il nominativo dell’allenatore va comunicato entro inizio 
del campionato. 
 
 
d. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
Le gare del Campionato Regionale Allievi Under 17 “Elite”, vengono disputate di norma nella giornata di 
domenica in orario non antecedente alle ore 9.00. 
 
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che risulteranno di 
interesse per la classifica. 
 
 
e. TEMPO DI ATTESA 
 
Ai sensi dell’art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Campionato Regionale Allievi Under 17 
“Elite”, il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20 minuti.  
 
 
f. FORMULA CAMPIONATO 
 
L’assegnazione del Titolo Regionale Allievi Under 17 “Elite”, che permetterà alla squadra vincente di essere 
inserita nel tabellone per il titolo Nazionale di categoria, comprende due fasi: 
 

 1° Fase con la disputa di gare di Play-Off a cui parteciperanno le squadre classificate al 2°,3°,4° e 5° 
posto in ciascuno dei due gironi del Campionato Allievi Regionale Under 17 “Elite”; 

 

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

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati 
dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si 
procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo 
conto, nell’ordine: 
 

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

 
g. FASI FINALI 
 
Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente alla seconda fase ad 
Eliminazione diretta. 

 
Le squadre classificate al 2°, 3°, 4°e 5° posto di ciascun girone, al termine del Campionato Regionale Allievi  
Under 17 “Elite” 2019/2020, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off. 

 
 

g.1   Play - Off 
 
Nei primi due turni di gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati con gare di sola andata sul campo di 
gioco della squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato secondo il seguente schema: 
 
 

 1° Turno di Play - Off:    mercoledì 12 maggio 2021  ore 16:00/20:30 
 
gare di sola andata     
Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto 
Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto 
 
 

 2° Turno di Play - Off:   domenica 16 maggio 2021   ore 10:00 
 
gare di sola andata     
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Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4 
 
Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà dichiarata vincente la 
Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa dei tempi 
supplementari. 
 

NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se: 
 il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a NOVE punti. (la 

2^ classificata passa direttamente alla semifinale). 
 tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a NOVE punti il Play-Off verrà disputato 

solamente tra la seconda classificata e la terza classificata. 
 tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a NOVE 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. 
 
 

g.2 - Gare a Eliminazione diretta 
 

 SEMIFINALI:    gara di andata   mercoledì 19 maggio 2021  ore 16:00/20:30 
gara di ritorno   domenica 23 maggio 2021   ore 10:00  

 
Le squadre vincenti il 2° turno dei Play-Off incontreranno le prime due classificate, con gare di andata e 
ritorno, secondo il seguente schema: 
 
Vincente play-off girone “A” – Squadra 1° classificata girone “B”; 
Vincente play-off girone “B” – Squadra 1° classificata girone “A”. 
 
La gara di andata si disputerà in casa della squadra vincitrice 2° turno pay-off. 
   
Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio o, a parità 
di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse 
parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta. 
Persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà direttamente a far eseguire i calci di rigore secondo le 
modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”. 
 
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione del Titolo 
Regionale Allievi Under 17 “Elite” 2020/2021.  
 
 

 FINALE:          mercoledì 26 maggio 2021 ore 20:30 
 
Per l’assegnazione del titolo Regionale Allievi Under 17 “Elite”, e la conseguente ammissione alla fase 
Nazionale di Categoria, le società vincenti le semifinali, disputeranno una gara unica in campo neutro della 
durata di due tempi da 40 minuti ciascuno. 
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra vincente, 
verranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno, al termine dei quali, persistendo il risultato 
di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del 
“Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”. 
 
 
 
h. RETROCESSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 2020/2021  
 
Retrocederanno al Campionato Regionale Allievi Under 17 per la stagione sportiva 2021/2022, n° 5 squadre 
per ciascun girone individuate con le seguenti modalità: 

 
 Le società classificate al 15°, 16°, 17° e 18° posto, nella stagione sportiva 2020/2021, retrocederanno 

automaticamente nel campionato Regionale Allievi Under 17; 
 

 Le squadre, che al termine della stagione sportiva, si saranno classificate al 13° e 14° posto si 
incontreranno tra loro in gare di:  

- andata Domenica 16 maggio 2021 ore 10.00  
- ritorno  Domenica 23 maggio 2021 ore 10.00. 
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A tale preciso riguardo si conferma che le squadre classificate al 13° posto disputeranno in trasferta 
la prima gara delle due previste. 
 
Non si disputeranno i play-out se il distacco in classifica tra le due squadre che dovranno incontrarsi 
è pari o superiore a 7 punti. 

 
L’esito degli incontri sopra programmati determinerà, la permanenza di una squadra (la vincente) nell’organico 
del Campionato Regionale Allievi Under 17 “Elite” e per contro, per la squadra perdente, l’ulteriore 
retrocessione nel Campionato Regionale Allievi Under 17. 
In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la squadra vincente 
si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della retrocessione sarà 
determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato 
2020-2021. 

 
Per determinare la retrocessione in caso di parità di punti, tra due o più squadre, verrà applicato quanto stabilito 
dall’articolo 51 delle N.O.I.F (vedi sotto) 
 
ART. 51 N.O.I.F. omissis… 
 
6. Nei Campionati della LND, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati Nazionali della 
Divisione C5, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo 
campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una 
unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla 
regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ".  
In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente 
alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto 
nell'ordine: 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;  
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;  
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;  
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;  
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;  
- del sorteggio. 
 
Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente. 
 
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.  
 
 
 

NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2020/2021 retrocedono NON potranno avvalersi della 
possibilità di essere ripescate. 

 
 
 
 
i. PREMI 
 
Alla Società vincente il Titolo Regionale, verranno riconosciuti i seguenti premi: 
 

- Trofeo di Campione Regionale Allievi Under 17 “Elite” 2020/2021; 
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff; 

 
Alla Società perdente la finale per il Titolo Regionale: 
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- Coppa 
-      n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff 

 
l. AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 “ELITE” 2020//2021: 
  
Avranno diritto a partecipare al Campionato Regionale Allievi Under 17 “Elite” 2021/2022: 
  

- le squadre classificate dal 1° al 12° posto dei rispettivi due gironi 

- le 2 squadre vincitrici i play-out, dei rispettivi gironi, al termine del Campionato Regionale Allievi Under 17 
“Elite” stagione sportiva 2020/2021; 

 

- le 4 squadre classificate al primo posto dei rispettivi quattro gironi al termine del Campionato Regionale 
Allievi Under 17 stagione sportiva 2020/2021;  

 

- le 4 squadre vincitrici i play-off del Campionato Regionale Allievi Under 17 stagione sportiva 2020/2021;  
 

- le squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2020/2021 saranno 
retrocesse nel Campionato Nazionale di Serie D. 

 
Gli eventuali ulteriori posti disponibili saranno assegnati mediante una graduatoria redatta tra le società 
perdenti i play-off del Campionato Regionale Allievi Under 17, che hanno presentato regolare richiesta di 
partecipazione. 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 2020/2021 
 

a. ARTICOLAZIONE 
 
Il Campionato Regionale Allievi Under 17 per la stagione sportiva 2020/2021 è articolato in QUATTRO gironi 
composti da 18 squadre ciascuno per un totale di 72 squadre. 
 
b. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Allievi Under17 stagione sportiva 2020/2021, è 
riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, alla data di effettuazione della gara 
abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età. 
 
c. ALLENATORI 
 
E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., pubblicate 
sul Comunicato Ufficiale n° 1 Stagione Sportiva 2020/2021, circa la conduzione tecnica delle squadre: 
 
“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi Under 17 hanno l’obbligo di utilizzare 
un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato 
per la stagione sportiva in corso.” Il nominativo dell’allenatore va comunicato entro inizio del 
campionato. 
 
 
d. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
Le gare del Campionato Regionale Allievi Under 17, vengono disputate di norma nella giornata di domenica 
in orario non antecedente alle ore 9.00.  
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che risulteranno di 
interesse per la classifica. 
 
e. TEMPO DI ATTESA 
 
Ai sensi dell’art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Campionato Regionale Allievi Under 17, 
il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20 minuti. 
 
f. FORMULA CAMPIONATO 
 
Al termine della stagione sportiva 2020/2021 del Campionato Regionale Allievi Under 17 due squadre di 
ciascun girone saranno ammesse al Campionato Regionale Allievi Under 17 ”Elite” stagione sportiva 
2021/2022 con le modalità sotto riportate: 
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- le quattro squadre classificate al primo posto dei rispettivi quattro gironi acquisiranno il titolo sportivo 
per l’ammissione diretta al campionato Regionale Allievi Under 17 “Elite” stagione sportiva 2021/2022; 

- per le ulteriori quattro ammissioni si procederà con la disputa dei play-off.  
 
Al termine della stagione sportiva 2020/2021 del Campionato Regionale Allievi Under 17 retrocederanno al 
Campionato Provinciale Allievi Under 17 cinque squadre per ciascun girone: 4 direttamente e 1 attraverso la 
disputa dei play-out. 
 
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. 
 
 
 

g. PLAY-OFF 
 
Le squadre classificate al 2°, 3°, 4°e 5° posto di ciascun girone, al termine del Campionato Regionale Allievi 
Under 17 2020/2021, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off secondo il seguente schema: 
 

 1° Turno di Play - Off: domenica 16 maggio 2021   ore 10.00 
 
gare di sola andata  
Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto 
Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto 
 
Al termine del 1° turno, in caso di parità di punteggio al termine dei 90’ regolamentari, verrà considerata 
vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2020/2021 senza la 
disputa dei tempi supplementari. 
 
Le società perdenti le gare del 1 turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off e verranno inserite nella 
graduatoria “C” considerando la posizione di classifica del campionato. 
Le società vincenti le gare del 1° 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 secondi il seguente schema: 
 
  
 

 2° Turno di Play - Off: 
 
gare di sola andata   domenica 23 maggio 2021   ore 10.00 
Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4 
 
Anche nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio, al termine dei 90’ regolamentari, 
sarà dichiarata vincente la Società con la migliore posizione di classifica alla conclusione del 
Campionato senza la disputa dei tempi supplementari. 
 
Le 4 squadre vincenti il secondo turno saranno inserite nella graduatoria “A” acquisendo il diritto di 
ammissione al Campionato Regionale Under 17 “Elite” stagione sportiva 2021/2022. 
 
Le 4 squadre perdenti il secondo turno saranno inserite nella graduatoria “B” considerando la 
posizione di classifica del campionato e in caso di parità dei punti conseguiti nel campionato. 
 

NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se: 
 il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a NOVE punti. (la 

2^ classificata passa direttamente ai quarti di finale). 
 tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a NOVE punti il Play-Off verrà disputato 

solamente tra la seconda classificata e la terza classificata. 
 tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a NOVE punti si disputerà il Play-Off 

tra la terza e la quarta classificata, la vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno la seconda 
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classificata. 
 
 
h. RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17 2021/2022  
 
Retrocederanno al Campionato Provinciale Allievi Under 17 stagione sportiva 2021/2022, n° 5 squadre per 
ciascun girone individuate con le seguenti modalità: 

 
 Le società classificate al 15°, 16°, 17° e 18° posto retrocederanno automaticamente nel campionato 

Provinciale Allievi Under 17 stagione 2021/2022; 
 

 Le squadre, che al termine della stagione sportiva, si saranno classificate al 13° e 14° posto si 
incontreranno tra loro in gare di: 

- andata Domenica 16 maggio 2021 ore 10.00  
- ritorno  Domenica 23 maggio 2021 ore 10.00. 

 
 

 
A tale preciso riguardo si conferma che le squadre classificate al 13° posto disputeranno in trasferta 
la prima gara delle due previste.  
 
Non si disputeranno i play-out se il distacco in classifica tra le due squadre che dovranno incontrarsi 
è pari o superiore a 7 punti. 
 
L’esito degli incontri sopra programmati determinerà, la permanenza di una squadra (la vincente) nell’organico 
del Campionato Regionale Allievi Under 17 e per contro, per la squadra perdente, l’ulteriore retrocessione nel 
Campionato Provinciale Allievi Under 17 per la stagione sportiva 2021/2022. 
 
In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la squadra vincente 
si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della retrocessione sarà 
determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato 
2020-2021. 
 
Per determinare sia la retrocessione, che l’assegnazione al titolo sportivo, in caso di parità di punti, tra due o 
più squadre, verrà applicato quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F (vedi sotto) 
 
ART. 51 N.O.I.F. omissis… 
 
6. Nei Campionati della LND, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati Nazionali della 
Divisione C5, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo 
campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una 
unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla 
regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ".  
In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente 
alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto 
nell'ordine:  
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;  
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;  
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;  
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;  
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;  
- del sorteggio. 
 
Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente.  
 
 

NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2020/2021 retrocedono NON potranno avvalersi della 
possibilità di essere ripescate. 

 
i.  AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 STAGIONE 2021/2022:  
 
 Avranno diritto a partecipare al Campionato Regionale Allievi Under 17 stagione 2021/2022: 
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- Le squadre classificate dal 6° al 12° posto di ciascun girone al termine del Campionato Regionale Allievi 
Under 17 2020/2021; 

- Le squadre perdenti i play-off e vincenti i play-out di ciascun girone al termine del Campionato Regionale 
Allievi Under 17 2020/2021;  

- le squadre vincenti il Titolo Provinciale Allievi Under 17 2020/2021 di ciascuna Delegazione Provinciale; 
  

Qualora una o più squadre vincitrice il Titolo provinciale Allievi 17 2020/2021, non potessero essere ammesse 
al Campionato Regionale Under 17 2021/2022, per una delle preclusioni riportate nei c.u. n. 1  del s.g.s.  (vedi 
punto l), verranno ammesse al Campionato Regionale Allievi Under 17 le società meglio classificate nella fase 
finale per il titolo provinciale della singola delegazione. 
Per eventuali ulteriori ammissioni, i posti disponibili saranno assegnati mediante una graduatoria, secondo i 
punteggi riportati nel c.u.  del sgs, tra le società vincenti i gironi provinciali che ne faranno richiesta. 
 
 
 

TORNEO REGIONALE ALLIEVI “UNDER 16 2020/2021 
 
 
a.  ARTICOLAZIONE  
 
Il Torneo Allievi Regionali Under 16 2020/2021, è articolato in 5 gironi: 4 gironi composti ciascuno da 16 
squadre e 1 girone composto da 18 squadre per un totale di 82 squadre.  
Alla vincente del Torneo Allievi Regionali Under 16 2020/2021 verrà assegnato il XXI° Trofeo Coppa 
Lombardia.  
 
 
b. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
  
La partecipazione alla Torneo Allievi Regionali Under 16 per la stagione sportiva 2020/2021 è riservata ai 
tesserati nati dal 1° gennaio 2005 in poi e che, comunque, alla data di effettuazione della gara, abbiano 
anagraficamente compiuto il 14° anno di età.  
 
 
 
 
 
c. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  
 
Le gare del Torneo Allievi Regionali Under 16 vengono disputate di norma nella giornata di domenica in orario 
non antecedente alle ore 9:00. 
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che risulteranno di 
interesse per la classifica.  
 
 
d. TEMPO DI ATTESA  
 
Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Torneo Regionale Allievi Under 16, 
il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20 minuti.  
 
 
e. FORMULA CAMPIONATO  
 
L’assegnazione del XXI° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Under 16 - comprende due fasi:  

 
• 1° Fase, con la disputa di gare ad eliminazione diretta, cui parteciperanno le squadre classificate al 

2° posto di ciascun girone e la miglior TERZA dei rispettivi CINQUE gironi del Campionato Allievi Regionali 
Under 16 2020/2021;  
 

• 2° Fase ad Eliminazione diretta a cui sono ammesse di diritto le vincenti degli 5 gironi e le vincenti 
le gare della 1° fase;  
 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati 
dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si 
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procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo 
conto, nell’ordine: 
 
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;  
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;  
d) del miglior piazzamento in coppa disciplina di categoria;  
e) del sorteggio.  
 
Al solo fine di individuare la miglior 3 classificata si terrà conto: 
- del miglior piazzamento in classifica nel proprio girone (nel caso ci fossero in uno o più gironi due o più 
squadre classificatesi al 2° posto verranno considerate tra le migliori terze); 
- del miglior quoziente punti/partite 
- della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
- del miglior piazzamento in coppa disciplina; 
- del sorteggio. 
 
f. FASI FINALI  
 
Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente alla seconda fase ad 
Eliminazione diretta.  
 
Le squadre classificate al 2° posto di ciascun girone e la miglior terza disputeranno al termine del Torneo 
Allievi Regionali Under 16 2020/2021, gare ad eliminazione diretta ed i relativi accoppiamenti verranno 
determinati attraverso un apposito sorteggio a cura del CRL.  
 
 
 1 fase     

 
➢ OTTAVI DI FINALE      mercoledì 12 maggio ore 16.00/20.30 
 
 
Gli incontri saranno disputati con gare di sola andata sul campo di gioco della squadra prima sorteggiata e 
qualora, al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la vincente si procederà 
con l’esecuzione dei calci di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento l Gioco del 
Calcio e Decisioni Ufficiali”.  
 
 
2 fase 

➢ QUARTI DI FINALE: domenica 16 maggio 2021   ore 10.00 
 
Si incontreranno le cinque squadre prime classificate di ciascun girone e le vincenti la 1° fase.  
La composizione degli accoppiamenti avverrà tramite sorteggio a cura del Crl tenendo presente che non 
potranno incontrarsi squadre dello stesso girone. 
 
Gli incontri saranno disputati con gare di sola andata sul campo di gioco della squadra prima classificata e 
per la gara tra le due prime classificate si giocherà in casa della prima sorteggiata. 
Qualora, al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la vincente si procederà 
con l’esecuzione dei calci di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Gioco 
del Calcio e Decisioni Ufficiali”.  
 
➢ SEMIFINALI:   gara di andata mercoledì 19 maggio 2021   ore 16.00/20.30  

   gara di ritorno domenica 23 maggio 2021   ore 10.00 
    

 
Le vincenti i Quarti di Finale accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con gare di andata e 
ritorno secondo il seguente schema: 
 
    vincente gara 1 / vincente gara 3 

vincente gara 2 / vincente gara 4 
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Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio o, a parità 
di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse 
parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta.  
 
Persistendo il risultato di parità, l’arbitro, senza la disputa dei tempi supplementari, procederà a far eseguire 
i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni 
Ufficiali”.  
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione del XXi° Trofeo 
Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Under 16 2020/2021.  
 

➢FINALE:   domenica 30 maggio 2021   ore 18.00 
 

Per l’assegnazione del XXi° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Under 16 le società vincenti 
le semifinali disputeranno una gara unica in campo neutro della durata di due tempi da 40 minuti ciascuno.  
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra vincente l’arbitro 
procederà, senza la disputa dei tempi supplementari, a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità 
previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”.  
 
g. PREMI  
 
Alla Società vincente la finale del Torneo Allievi Regionali Under 16 2020/2021, verranno riconosciuti i seguenti 
premi:  
- Coppa XXI° Trofeo Coppa Lombardia;  
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff;  
 
Alla Società perdente la finale del Torneo Allievi Regionali Under 16 2020/2021 verranno riconosciuti i seguenti 
premi:  
- Coppa  
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff;  
 
 
h. RETROCESSIONE AL TORNEO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 16 2021/2022  
 
Retrocederanno al Torneo Provinciale Allievi Under 16 2021/2022, n°5 squadre per ciascun girone individuate 
con le seguenti modalità:  
- retrocederanno direttamente le società classificatesi al 13°, 14°,15° e 16° posto per i gironi composti da 16 
squadre e le società classificatesi al 15°, 16°,17° e 18° posto per il girone composto da 18 squadre; 
- Le squadre, che al termine della stagione sportiva, si saranno classificate al 11° e 12° posto (gironi a 16 
squadre) e al 13° e 14° posto (girone a 18 squadre) si incontreranno tra loro in gare di andata e ritorno 
mediante il seguente abbinamento: 
 
          Squadra classificata al 11° posto / squadra classificata al 12° posto (gironi a 16 squadre) 

gara di andata Domenica 09 maggio 2021 ore 10.00 
gara di ritorno  Domenica 16 maggio 2012 ore 10.00 
 
Squadra classificata al 13° posto / squadra classificata al 14° posto (girone a 18 squadre) 
gara di andata Domenica 16 maggio 2021 ore 10.00 
gara di ritorno Domenica  23 maggio 2012 ore 10.00 
 
 

A tale preciso riguardo si conferma che le squadre classificate al 11° e 13° posto disputeranno in 
trasferta la prima gara delle due previste.  
 
Non si disputeranno i play-out se il distacco in classifica tra le due squadre che dovranno incontrarsi 
è pari o superiore a 7 punti. 
 
L’esito degli incontri sopra programmati determinerà, la permanenza di una squadra (la vincente) nell’organico 
del Campionato Regionale Allievi Under 16 e per contro, per la squadra perdente, l’ulteriore retrocessione nel 
Campionato Provinciale Allievi Under 16 per la stagione sportiva 2021/2022. 
 
In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la squadra vincente 
si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della retrocessione sarà 
determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato 
2020-2021. 



13/ C.U. 14 

 
Per determinare sia la retrocessione, che l’assegnazione al titolo sportivo, in caso di parità di punti, tra due o 
più squadre, verrà applicato quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F (vedi sotto) 
 
 
Per determinare la retrocessione (12ª posizione in classifica per giorni a 16, o 14ª posizione in classifica per 
girone a 18) in caso di parità di punti, tra due o più squadre, verrà applicato quanto stabilito dall’articolo 51 
delle N.O.I.F (vedi sotto)  
 
Per determinare sia la retrocessione in caso di parità di punti, tra due o più squadre, verrà applicato quanto 
stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F 
 
ART. 51 N.O.I.F. omissis… 
 
6. Nei Campionati della LND, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati Nazionali della 
Divisione C5, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo 
campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una 
unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla 
regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ".  
In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente 
alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto 
nell'ordine:  
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;  
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;  
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;  
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;  
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;  
- del sorteggio. 
 
Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente.  
 

NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2020/2021 retrocedono NON potranno avvalersi della 
possibilità di essere ripescate.  

 

i. AMMISSIONE AL TORNEO REGIONALE ALLIEVI UNDER 16 2021/2022:  
 
Avranno diritto a partecipare al Torneo Regionale Allievi Under 16 2021/2022:  
- le squadre che al termine del Torneo Regionale Allievi Under 16 stagione sportiva 2020/2021 si sono 
classificate dal 1° all’11° posto, per i gironi a 16 squadre, e dal 1° al 13° posto per il girone a 18 squadre;  
- le squadre vincenti il Titolo Provinciale Allievi Under 16 2020/2021 di ciascuna Delegazione Provinciale;  

   
 
I criteri per stabilire la graduatoria di merito nelle singole Delegazioni Provinciali terrà prioritariamente conto 
della vittoria del singolo girone provinciale disputato e, successivamente dei criteri aggiuntivi stabiliti e 
prossimamente comunicati dalle singole Delegazioni. 
 

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15 “ELITE” 2020-2021 
 
 
a. ARTICOLAZIONE 
 
Il Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 “Elite” per la stagione sportiva 2020/2021 è articolato in DUE 
gironi composti da 16 squadre ciascuno per un totale di 32 squadre.  
 

b. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 

La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 stagione sportiva 2019/2020, 
è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2006 in poi e che, comunque, alla data di effettuazione della gara 
abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età. 

c. ALLENATORI 
 
E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e pubblicate 
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sul Comunicato Ufficiale n° 1 Stagione Sportiva 2020/2021, in merito alla conduzione tecnica delle squadre: 
“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Giovanissimi hanno l’obbligo di utilizzare un 
allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato 
per la stagione sportiva in corso.” 

d. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
Le gare del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 vengono disputate di norma nella giornata di 
domenica in orario non antecedente alle ore 9.00. 
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che risulteranno di 
interesse per la classifica. 

e. TEMPO DI ATTESA 
 
Ai sensi dell’art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Campionato Regionale Giovanissimi 
Under 15, il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20 minuti.  

 
 
 
f. FORMULA CAMPIONATO 
 
L’assegnazione del Titolo Regionale Giovanissimi Under 15 “Elite”, che permetterà alla squadra vincente di 
essere inserita nel tabellone per il titolo Nazionale di categoria, comprende due fasi: 

 1° Fase con la disputa di gare di Play-Off a cui parteciperanno le squadre classificate al 2°,3°,4° e 5° 
posto in ciascuno dei due gironi del Campionato Giovanissimi Regionale Under 15 “Elite”; 
 

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

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati 
dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre(compreso il 1° posto in classifica) 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 miglior piazzamento in coppa disciplina di categoria; 
f) del sorteggio. 

 
g. FASI FINALI 
 
Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente alla seconda fase ad 
Eliminazione diretta. 

Le squadre classificate al 2°, 3°, 4°e 5° posto di ciascun girone, al termine del Campionato Regionale 
Giovanissimi Under 15 “Elite” 2020/2021, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off. 

g.1 - Play - Off 

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

 1° Turno di Play - Off:  domenica 09 maggio 2021   ore 10.00 
 
gare di sola andata    
Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto 
Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto 

 2° Turno di Play - Off: mercoledì 12 maggio 2021   ore 16.00/20.30 
 
gare di sola andata     
Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4 
 
 
Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà dichiarata vincente la 
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Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa dei tempi 
supplementari. 

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

 

 

 Il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a 9 punti. (la 2^ 

classificata passa direttamente ai quarti di finale). 

 Tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 punti il Play-Off verrà disputato 

solamente tra la seconda classificata e la terza classificata. 

 Tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 punti si disputerà il Play-Off tra 

la terza e la quarta classificata, la vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno la seconda 

classificata. 
 

 

g.2 - Gare a Eliminazione diretta 

 
 SEMIFINALI:   gara di andata    domenica 16 maggio 2021   ore 10.00 

            Gara di ritorno   sabato       22 maggio 2021   ore 16.00 
 
Le squadre vincenti il 2° turno dei Play-Off incontreranno le prime due classificate, con gare di andata e 
ritorno, secondo il seguente schema: 
 
Vincente play-off girone “A” – Squadra 1° classificata girone “B”; 
Vincente play-off girone “B” – Squadra 1° classificata girone “A”. 
 
La gara di andata si disputerà in casa della squadra vincitrice il 2° turno pay-off. 
  
Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio o, a parità 
di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse 
parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta. 
Persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà direttamente a far eseguire i calci di rigore secondo le 
modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”. 
 
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione del Titolo 
Regionale Giovanissimi Under 15 “Elite” 2020/2021.  
 
 

 FINALE: mercoledì 26 maggio 2021   ore 18,30 
 
Per l’assegnazione del titolo Regionale Giovanissimi Under 15 “Elite”, e la conseguente ammissione alla fase 
Nazionale di Categoria, le società vincenti le semifinali, disputeranno una gara unica in campo neutro della 
durata di due tempi da 40 minuti ciascuno. 
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra vincente, 
verranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno, al termine dei quali, persistendo il risultato 
di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del 
“Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”. 
 
 
h. RETROCESSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15 2021/2022  

Retrocederanno al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 2020/2021, n° 4 squadre per ciascun girone 
individuate con le seguenti modalità: 

 
 Le squadre classificate al 14°, 15° e 16° posto, nella stagione sportiva 2020/2021, retrocederanno 

automaticamente nel campionato Regionale Giovanissimi Under 15; 
 

 Le squadre, che al termine della stagione sportiva, si saranno classificate al 12° e 13° posto si 
incontreranno tra loro in gare di: 

o andata Domenica 09 maggio 2021 ore 10.00  
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o ritorno  Domenica 16 maggio 2021 ore 10.00. 
 
A tale preciso riguardo si conferma che le squadre classificate al 12° posto disputeranno in trasferta 
la prima gara delle due previste. 

 
L’esito degli incontri sopra programmati determinerà, la permanenza della squadra vincente nell’organico del 
Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 “Elite” e per contro, per la squadra perdente, l’ulteriore 
retrocessione nel Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 per la stagione sportiva 2021/2022. 
In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la squadra vincente 
si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della retrocessione sarà 
determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato 
2020-2021. 

 
 

Per determinare sia la retrocessione in caso di parità di punti, tra due o più squadre, verrà applicato quanto 
stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F (vedi sotto) 

ART.51 N.O.I.F. omissis…. ART. 51 N.O.I.F. omissis… 
 
6. Nei Campionati della LND, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati Nazionali della 
Divisione C5, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo 
campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una 
unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla 
regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ".  
 
In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente 
alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto 
nell'ordine:  
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;  
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;  
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;  
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;  
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;  
- del sorteggio. 
 
Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente. 

NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2020/2021 retrocedono NON potranno avvalersi della 
possibilità di essere ripescate. 

i. PREMI 

   Alla Società vincente il Titolo Regionale, verranno riconosciuti i seguenti premi: 
- Trofeo di Campione Regionale Giovanissimi Under 15 “Elite” 2020/2021; 
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff; 

   

 Alla Società perdente la finale per il Titolo Regionale: 
- Coppa 
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff; 

 
 
 
l. AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15 “ELITE” 2021//2022: 
  
Avranno diritto a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 “Elite” 2021/2022: 
  

- le squadre classificate dal 1° al 10°posto dei rispettivi due gironi; 

- le 2 squadre vincitrici i play-out al termine del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 “Elite” 
stagione sportiva 2020/2021; 

 

- le 5 squadre classificate al primo posto dei rispettivi cinque gironi al termine del Campionato Regionale 
Giovanissimi Under 15 stagione sportiva 2020/2021;  

 

- le 3 squadre meglio classificate nei play-off del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 stagione 
sportiva 2020/2021;  
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- le squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2019/2020 saranno 
retrocesse nel Campionato Nazionale di Serie D. 

 
Gli eventuali ulteriori posti disponibili saranno assegnati mediante una graduatoria redatta tra le società 
perdenti i play-off del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15, che hanno presentato regolare richiesta 
di ammissione. 
 

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15   2020-2021 

 
 
a. ARTICOLAZIONE 
 
Il Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 2020/2021 è articolato in CINQUE gironi: 4 gironi composti 
ciascuno da 16 squadre e 1 girone composto da 18 squadre per un totale di 82 squadre.  
 

b. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 stagione sportiva 2020/2021, 
è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2006 in poi e che, comunque, alla data di effettuazione della gara 
abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età. 

c. ALLENATORI 
 
E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e pubblicate 
sul Comunicato Ufficiale n° 1 Stagione Sportiva 2019/2020, in merito alla conduzione tecnica delle squadre: 
“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Giovanissimi hanno l’obbligo di utilizzare un 
allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato 
per la stagione sportiva in corso.” 

 
d. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
Le gare del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 vengono disputate di norma nella giornata di 
domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.  
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che risulteranno di 
interesse per la classifica. 

e. TEMPO DI ATTESA 
 
Ai sensi dell’art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Campionato Regionale Giovanissimi 
Under 15, il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20 minuti.  

f.  FORMULA CAMPIONATO 
 
Al termine della stagione sportiva 2020/2021 del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 le squadre 
classificatesi al primo posto di ciascun girone saranno ammesse direttamente al Campionato Regionale 
Giovanissimi Under 15 ”Elite” stagione sportiva 2021/2022. Per ulteriori tre ammissioni si procederà con la 
con la disputa di gare attraverso 3 triangolari. 
Al termine della stagione sportiva 2020/2021 del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 
retrocederanno al Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15 cinque squadre per ciascun girone: quattro 
direttamente ed una attraverso la disputa dei play-out. 
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 miglior piazzamento in coppa disciplina di categoria; 
e) del sorteggio. 

 
g. fase TRIANGOLARI  1 gara  mercoledì 12 maggio 2021  ore 16.00/20.30 
    2 gara  domenica 16 maggio 2021  ore 10.00  
    3 gara  mercoledì 19 maggio 2021 ore 16.00/20.30 
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Le squadre classificatesi al 2°, posto di ciascun girone e le migliori quattro squadre classificatesi al 3° posto, 
al termine del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 2020/2021, verranno ammesse alla disputa dei 
Play-Off. Le 9 squadre saranno suddivise in 3 triangolari (a-b-c) e si incontreranno fra loro in gara unica (i 
triangolari e il calendario saranno stabiliti da apposito sorteggio a cura del CRL) stabilendo che non potranno 
incontrarsi squadre che hanno disputato il campionato nel medesimo girone e che: 

- i gironi “A” e “B” saranno composti ciascuno da due squadre classificate al 2° posto e una squadra classificata 
al 3° posto; 
- il girone “C” sarà composto da una squadra classificata al 1 posto e due squadre classificate al 3° posto.  

Al solo fine di individuare le migliori 4 squadre classificatesi al 3° posto si terrà conto: 
- del miglior piazzamento in classifica nel proprio girone (in caso ci fossero in uno o più gironi due o più squadre 
classificatesi al 2° posto); 
- del miglior quoziente punti/partite; 
- della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
- del miglior piazzamento in coppa disciplina; 
- del sorteggio. 
Al termine delle gare dei triangolari le 3 squadre vincitrici i rispettivi gironi verranno ammesse al Campionato 
Regionale Giovanissimi Under 15 “Elite” stagione 2021/2022 e verrà formata una graduatoria B per le società 
seconde classificate e una graduatoria C per le società terze classificate; nel determinare tali graduatorie si 
terrà conto nell’ordine: 
 

- del maggior punti conseguiti nei rispettivi triangolari; 
- del miglior quoziente punti conseguito nell’intero Campionato 2020-2021; 
- della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato 2020-2021; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato 2020-2021; 
- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato compreso le gare di 

play-off; 
- del sorteggio. 

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

per determinare la vincitrice del triangolare si procederà preliminarmente alla compilazione di una speciale 

graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51, con spareggio in campo neutro, 

con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre meglio classificate. 

h. RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 15 2020/2021  

Retrocederanno al Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15 2020/2021, n° 5 squadre per ciascun 
girone individuate con la seguente modalità: 

- retrocederanno direttamente le società classificatesi al 13°, 14°,15° e 16° posto per i gironi composti da 16 
squadre e le società classificatesi al 15°, 16°,17° e 18° posto per il girone composto da 18 squadre; 
- Le squadre, che al termine della stagione sportiva, si saranno classificate al 11° e 12° posto (gironi a 16 
squadre) e al 13° e 14° posto (girone a 18 squadre) si incontreranno tra loro in gare di andata e ritorno 
mediante il seguente abbinamento: 
 
 Squadra classificata al 11° posto / squadra classificata al 12° posto (gironi a 16 squadre) 

gara di andata Domenica 09 maggio 2021 ore 10.00 
gara di ritorno  Domenica 16 maggio 2012 ore 10.00 
 

 Squadra classificata al 13° posto / squadra classificata al 14° posto (girone a 18 squadre) 
gara di andata Domenica 16 maggio 2021 ore 10.00 
gara di ritorno Domenica  23 maggio 2012 ore 10.00 

 
 
A tale preciso riguardo si conferma che le squadre classificate al 11° e 13° posto disputeranno in 
trasferta la prima gara delle due previste. 
 
L’esito degli incontri sopra programmati determinerà, la permanenza di due squadre (le vincenti) nell’organico 
del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 e per contro, per le due squadre perdenti, le ulteriori due 
retrocessioni nel Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15 per la stagione sportiva 2021/2022. 
 
In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la squadra vincente 
si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della retrocessione sarà 
determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato 
2020-2021. 
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Per determinare la retrocessione in caso di parità di punti, tra due o più squadre, verrà applicato quanto stabilito 
dall’articolo 51 delle N.O.I.F (vedi sotto) 

ART.51 N.O.I.F. omissis…. 

6. Nei Campionati della LND, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati Nazionali della 
Divisione C5, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo 
campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una 
unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla 
regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ".  
 
In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente 
alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto 
nell'ordine:  
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;  
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;  
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;  
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;  
- del sorteggio. 
 
Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente. 
 

NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2018/2019 retrocedono NON potranno avvalersi della 
possibilità di essere ripescate. 

 
i. AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15 2021/2022:  

Avranno diritto a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 2021/2022: 
 
- Le squadre classificate dal 3° al 10° posto (gironi a 16 squadre) e dal 3° al 12°posto (girone a 18 squadre) 

di ciascun girone al termine del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 2020/2021; 
- Le squadre perdenti i play-off (triangolari) e vincenti i play-out di ciascun girone al termine del Campionato 

Regionale Giovanissimi Under 15 2020/2021;  
- le squadre vincenti il Titolo Provinciale Giovanissimi Under 15 2020/2021 di ciascuna Delegazione 

Provinciale; 

 

TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 14 Fase PRIMAVERILE 2020-2021 

a. ARTICOLAZIONE  

   Il Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 Primaverile 2020/2021, è articolato in 4 gironi composti da 15 
squadre (con gare di sola andata) per un totale di 60 squadre qualificate dalla fase provinciale autunnale. 

Le 60 squadre qualificate dalla fase provinciale autunnale saranno ripartite tra le Delegazioni in base al numero 
delle squadre iscritte al Torneo: 

o Delegazione Provinciale di Bergamo   nr. …6 squadre 
o Delegazione Provinciale di Brescia  nr. …7 squadre 
o Delegazione Provinciale di Como  nr. …4 squadre 
o Delegazione Provinciale di Cremona  nr. …2 squadre 
o Delegazione Provinciale di Lecco  nr. …3 squadre 
o Delegazione Provinciale di Legnano  nr. …6 squadre 
o Delegazione Provinciale di Lodi   nr. …3 squadre 
o Delegazione Provinciale di Mantova  nr. …3 squadre 
o Delegazione Provinciale di Milano  nr…11 squadre 
o Delegazione Provinciale di Monza  nr. …7 squadre 
o Delegazione Provinciale di Pavia  nr. …3 squadre 
o Delegazione Provinciale di Sondrio  nr. …= squadre  
o Delegazione Provinciale di Varese  nr. …5 squadre 

 
Alla vincente del Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 2020/2021 verrà assegnato il XXI° Trofeo Coppa 
Lombardia. 
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b. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 

La partecipazione alla Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 stagione sportiva 2020/2021 è riservata ai 
tesserati nati dal 1° gennaio 2007 in poi e che, comunque, alla data di effettuazione della gara, abbiano 
anagraficamente compiuto il 12° anno di età.  

c. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

   Le gare della Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 vengono disputate di norma nella giornata di 
domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.  

Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che risulteranno di 
interesse per la classifica. 

d. TEMPO DI ATTESA 

   Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F. nel Torneo Regionale Giovanissimi 
Under 14 il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20 minuti. 

e.  FORMULA CAMPIONATO 

L’assegnazione del XXI° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 Primaverile - 
2020/2021 comprende due fasi: 

 1° Fase con la disputa di gare di Play-Off a cui parteciperanno le squadre classificate al 2°, 3°, 4° e 
5° posto in ciascuno dei QUATTRO gironi del Campionato Giovanissimi Regionali Under 14 
Primaverile 2020/2021; 
 

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

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati, 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 miglior piazzamento in coppa disciplina di categoria; 
e) del sorteggio. 

f.  FASI FINALI 

Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente alla seconda fase ad 
Eliminazione diretta. 

Le squadre classificate al 2°, 3°,4° e 5° posto, posto di ciascun girone, al termine del Torneo Giovanissimi 
Regionali Under 14 Primaverile 2020/2021, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off. 

f.1 - Play - Off 

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

 1° Turno di Play - Off:   domenica 9 maggio 2021 ore 10.00 
 
gare di sola andata  
Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto 
Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto 

 2° Turno di Play - Off:    domenica 16 maggio 2021 ore 10.00 
 

gare di sola andata  
Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4 

Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà dichiarata vincente la 
Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa dei tempi 
supplementari. 

NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se: 
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 Il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a 7 punti. (la 

2^ classificata passa direttamente ai quarti di finale). 

 Tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 7 punti il Play-Off verrà disputato 

solamente tra la seconda classificata e la terza classificata. 

 Tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 7 punti si disputerà il Play-Off 

tra la terza e la quarta classificata, la vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno la 

seconda classificata. 

 

 

f.2 - Gare a Eliminazione diretta 

 QUARTI DI FINALE:   mercoledì  19 maggio 2021 ore 16.00/20.30 
 

Si incontreranno le quattro prime classificate di ciascun girone e le vincenti del 2° turno dei Play - Off.  

La gara si disputerà in casa della squadra prima classificata.  

La composizione degli accoppiamenti avverrà tramite sorteggio che stabilirà anche il proseguimento della fase 
finale.  

Solo in questo turno non potranno incontrarsi squadre dello stesso girone.   

In caso di parità dopo i tempi regolamentari sarà dichiarata vincente la Società con la migliore 
posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa dei tempi supplementari. 

 
 SEMIFINALI:           gara di andata  domenica 23 maggio 2021  ore 10.00  

    gara di ritorno  mercoledì 26 maggio 2021 ore 16.00/20.30 
 

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

Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio o, a parità 
di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse 
parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta. 

Persistendo il risultato di parità, l’arbitro, senza la disputa dei tempi supplementari, procederà a far eseguire 
i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni 
Ufficiali”. 

Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione del XX° Trofeo 
Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 2020/2021.  

 
 FINALE:      domenica 30 maggio 2021  ore 18.00 

 
Per l’assegnazione del XXI° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 Primaverile 
le società vincenti le semifinali disputeranno una gara unica in campo neutro della durata di due tempi da 35 
minuti ciascuno. 

Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra vincente l’arbitro 
procederà, senza la disputa dei tempi supplementari, a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità 
previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”. 

g.  PREMI 

   Alla Società vincente la finale del Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 Primaverile 2020/2021, verranno 
riconosciuti i seguenti premi: 

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

 

   Alla Società perdente la finale del Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 Primaverile 2020/2021 verranno 
riconosciuti i seguenti premi: 

- Coppa 
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti staff.  
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4.2 SVINCOLI PER ACCORDO  

Lo svincolo per accordo con la Società, può essere richiesto prima dell’inizio dell’attività calcistica (Campionati 
o Tornei). Tale richiesta, firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere inviata 
per raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato Regionale competente, corredata dall’assenso della 
Società d’appartenenza e dall’originale del cartellino attestante il tesseramento.  

NON VERRANNO ACCETTATE RICHIESTE PERVENUTE A MANO O VIA FAX O PRIVE DI CARTELLINO IN 
ORIGINALE O DEPOSITATE C/O LE DELEGAZIONI PROVINCIALI. 

2689666 DI VENANZO FILIPPO 13/09/2006 ASD REAL MELEGNANO 1928 

2121405 EMAD ABDEL WAHAB MOHANAD 14/08/2006 ASD REAL MELEGNANO 1928 

4.3 PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ DI BASE IN LOMBARDIA FASE AUTUNNALE 

Il Settore Giovanile e Scolastico della Lombardia, in accordo con la Lega Nazionale DilettantI Comitato Regionale 
Lombardia, propone per il periodo autunnale il seguente programma: 

Tornei Esordienti e Pulcini: 

• Inizio manifestazioni 17/18 Ottobre e termine 12/13 Dicembre (9 giornate) seguendo le modalità di gioco 
previste da C.U. SGS n°1 del 01/07/2020 quindi: 

• Pulcini: 7c7 + mini-partita con situazione semplificata e gioco di tecnica (Torneo Pulcini #Grassroots 
Challenge) 

• Esordienti: 9c9 + situazione abilità tecnica (Shoot-Out in continuità) 
•  

Tornei Primi Calci e Piccoli Amici: 

• Inizio manifestazioni 24/25 Ottobre e termine 05/06 Dicembre (7 giornate) seguendo le modalità di gioco 
previste da C.U. SGS n°1 del 01/07/2020 quindi: 

• Piccoli Amici: 3c3 alternate a giochi/esercizi di abilità tecnica (vedi Programma di Sviluppo Territoriale 
Piccoli Amici e Primi Calci) 

• Primi Calci: 5c5 alternate a giochi/esercizi di abilità tecnica (vedi Programma di Sviluppo Territoriale 
Piccoli Amici e Primi Calci) 

Per l’attività Autunnale NON saranno previsti raggruppamenti a 3/4 squadre ma un calendario con incontri a 2 
squadre per agevolare il rispetto del protocollo nella gestione degli spazi. 

L’ATTIVITÀ PARTIRÀ IN CONTEMPORANEA IN TUTTA LA LOMBARDIA. 

Durante il periodo di attività Federale Ufficiale NON saranno autorizzati Tornei organizzati dalle società per le 
categorie coinvolte nell’attività stessa. 

PERIODO DURANTE IL QUALE POSSONO ESSERE OMOLOGATI TORNEI DELLE SOCIETA’AFFILIATE FIGC: 

• ESORDIENTI e PULCINI: fino al 10-11 Ottobre e dal 19-20 Dicembre al 30-31 Gennaio 
• PRIMI CALCI e PICCOLI AMICI: fino al 17-18 Ottobre e dal 12-13 Dicembre al 06-07 Febbraio 

 

Si ricorda che l’approvazione dei tornei riguarda il rispetto dei regolamenti tecnico/organizzativi e che le società 
saranno altresì tenute al rigoroso rispetto del protocollo FIGC Dilettanti del 10 Agosto 2020 e successive 
integrazioni. 
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4.4 PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ DI BASE CALCIO A 5 IN LOMBARDIA FASE AUTUNNALE 

 
Il Settore Giovanile e Scolastico della Lombardia, in accordo con la Lega Nazionale Dilettanti Comitato 
Regionale Lombardia, propone per il periodo autunnale il seguente programma per il Calcio a 5: 

 
 TORNEI ESORDIENTI E PULCINI 

 
• Inizio manifestazioni 7/8 novembre e termine 12/13 dicembre (6 giornate) seguendo le modalità di 

gioco previste dal C.U. SGS n°1 del 01/07/2020 quindi: 
 

• Pulcini: tempi di gioco 3 per 15 minuti; dimensioni del campo 25/42x15/25 metri; dimensioni delle 
porte 3x2 metri; tipologia dimensione pallone: rimbalzo controllato n. 3; procedure e variazioni 
regolamentari: concesso retropassaggio al portiere; non concesso al portiere il lancio con le mani 
nella metà campo avversaria; n. 1 time-out per squadra per ogni tempo di gioco. 

• Esordienti: tempi di gioco 3 per 20 minuti; dimensioni del campo 25/42x15/25 metri; dimensioni delle 
porte 3x2 metri; tipologia dimensione pallone: rimbalzo controllato n. 3; procedure e variazioni 
regolamentari: concesso retropassaggio al portiere; non concesso al portiere il lancio con le mani 
nella metà campo avversaria; n. 1 time-out per squadra per ogni tempo di gioco. 

 
 TORNEI PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI 

 
• Inizio manifestazioni 7/8 novembre e termine 5/6 dicembre (5 giornate) seguendo le modalità di 

gioco previste da C.U. SGS n°1 del 01/07/2020 quindi: 
• Piccoli Amici: 3c3 alternate a giochi/esercizi di abilità tecnica (vedi Programma di Sviluppo 

Territoriale Piccoli Amici e Primi Calci); 
• Primi Calci: 5c5 alternate a giochi/esercizi di abilità tecnica (vedi Programma di Sviluppo 

Territoriale Piccoli Amici e Primi Calci); 
 
Per l’attività Autunnale NON saranno previsti raggruppamenti a 3/4 squadre ma un 
calendario con incontri a 2 squadre per agevolare il rispetto del protocollo nella gestione 
degli spazi. 

N.B. 
 In tutte le categorie di base è possibile richiedere una deroga per far giocare ragazze di un anno di 

età superiore rispetto a quella prevista; 
 Qualora non fosse possibile disputare più partite contemporaneamente ed il numero di giocatori sia 

elevato, per far giocare di più tutti i bambini, è possibile far disputare 4 tempi di gioco, anziché 3, 
ciascuno della stessa durata (pulcini 4x15, esordienti 4x20). 

4.5 METODOLOGIA DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO TERRITORIALE 

Al seguente link  https://www.figc.it/it/giovani/sviluppo/sviluppo-territoriale/  sono scaricabili i seguenti 
documenti: 

1. "Allenare l'attività di base, soluzioni per la formazione del giovane calciatore", 
2. "Eserciziario per le categorie Piccoli Amici/Primi Calci; Pulcini; Esordienti 
3. "Modello di allenamento per la categoria Piccoli Amici/Primi Calci 
4. "Modello di allenamento per la categoria Pulcini" 
5. "Modello di allenamento per la categoria Esordienti" 
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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

CAMPIONATI DELEGAZIONE DI LODI 

CATEGORIA INIZIO CAMPIONATI 

TERZA CATEGORIA Domenica 11 Ottobre 2020 

JUNIORES Sabato 10 Ottobre 2020 

ALLIEVI Domenica 11 Ottobre 2020 

GIOVANISSIMI Sabato 10 Ottobre 2020 

ATTIVITÀ DI BASE ESORDIENTI E PULCINI 

Inizio manifestazioni 17/18 Ottobre e termine 12/13 Dicembre  

PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI 

Inizio manifestazioni 24/25 Ottobre e termine 05/06 Dicembre 

 

In allegato al presente comunicato si pubblicano: 
- i calendari definitivi di terza categoria e juniores 
- i calendari provvisori di giovanissimi* e allievi * 

* CONTROLLARE I DATI E SEGNALARE 
EVENTUALI ANOMALIE 

ENTRO VENERDÌ 2 OTTOBRE 
ORE 15.00 

ATTENZIONE: GIOVANISSIMI UNDER 14 – SOLO ANDATA 
possibilità di passaggio a livello regionale nella fase primaverile 
Per la Delegazione Provinciale di Lodi avranno diritto nr. 3 squadre. 
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5.1 CONTROLLO PRATICHE 

CONTROLLARE PERIODICAMENTE LO STATO DI AVANZAMENTO DELLE PRATICHE 
SONO PRESENTI MOLTE PRATICHE IN ERRORE 

L’INDIRIZZO E-MAIL DEL.LODI@LND.IT 
È UTILIZZABILE DALLE SOCIETÀ PER RICHIEDERE INFORMAZIONI E 

NON PER SOLLECITARE L’AVANZAMENTO DELLE PRATICHE O PER INVIARE DOCUMENTI IN 
ERRORE 

ATTENZIONE: NOVITÀ 
SI SEGNALA CHE AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DI INSERIMENTO DOCUMENTI È NECESSARIO CHE LE 
SOCIETÀ NON FACCIANO PIÙ UN UNICO PDF MA METTANO I DOCUMENTI OGNUNO NELL’ALLEGATO DI 
RIFERIMENTO.  

1. 

SE UNA PRATICA RICHIEDE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE 

TUTTE LE CARTELLE DEVONO CONTENERE I DOCUMENTI RICHIESTI 

ES.  

 

 

2. 

DOPO AVER CARICATO DEI DOCUMENTI IN ERRORE 

RICORDARSI DI CLICCARE SU TUTTI I DOCUMENTI 

ED EFFETTUARE LA CHIAMATA PER FIRMARLI ELETTRONICAMENTE 

 

 

5.2 UFFICI DELLA DELEGAZIONE 

Si rende noto alle società che gli Uffici del Comitato Regionale Lombardia e delle Delegazioni sono disponibili 
nei consueti orari di apertura agli abituali recapiti telefonici e di posta elettronica.  

L’accesso alle sedi per il pubblico (anche per il ritiro dei cartellini) è previsto solamente in casi eccezionali 
e previo appuntamento concordato con l’Ufficio interessato. 

PER QUALSIASI NECESSITÀ SCRIVERE UNA E-MAIL ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 
DEL.LODI@LND.IT OPPURE CONTATTARE IL NUMERO DELLA DELEGAZIONE (0371 420868). 
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5.3 ISCRIZIONI ATTIVITA’ DI BASE 

Vista la situazione emergenziale, si chiede alle Società che partecipano ai campionati di PICCOLI AMICI 
E PRIMI CALCI di inviare a firma del Presidente un parere in merito all’inizio dei campionati. 

Nella comunicazione, da inviare a del.lodi@lnd.it entro martedì 6 ottobre, vi chiediamo di indicare se 
si desidera effettuare il campionato oppure se si preferisce effettuare solo gli allenamenti e le attività 
interne. 

Sarà cura della Delegazione di Lodi strutturare dei gironi di attività autunnale per quelle Società che 
desiderano effettuare il campionato e accettare le richieste di chi preferisce effettuare solo la fase 
primaverile. 

Di seguito vengono riportati gli organici di esordienti, pulcini, primi calci e piccoli amici in base alle 
iscrizioni ricevute. 

ISCRIZIONI ESORDIENTI LODI 
12 ANNI 

1. A.S.D. ATLETICO SORDIO           
2. U.S.   CAPPUCCINI                
3. A.S.D. CARPIANESE                
4. A.C.   CASALMAIOCCO A.S.D.       
5. S.S.   DRESANO                   
6. A.S.D. FANFULLA                  
7. sq.B   FANFULLA             sq.B 
8. POL.   NUOVA LODI                
9. POL.   ORATORIANA SAN LUIGI ASD  
10. A.P.D. PAULLESE CALCIO           
11. sq.B   PAULLESE CALCIO      sq.B 
12. A.S.D. POLISPORTIVA JUVENTINA    
13. POLISPORTIVA K2 CASELLE   
14. A.S.D. R.C. CODOGNO 1908         
15. A.S.D. REAL MELEGNANO 1928       
16. POL.   S.BIAGIO                  
17. A.S.   SANCOLOMBANO              
18. A.S.D. SANT ANGELO               
19. A.S.D. SETTALESE                 
20. U.S.   SOMAGLIA                  
21. USOM CALCIO A.S.D.     
22. U.S.D. VIDARDESE              
23. A.S.D. VIRTUS DON BOSCO       
24. A.S.D. ZELO BUON PERSICO 1974 
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11 ANNI  

1. G.S.   AZZURRA                    
2. C.S.I. JUNIOR CALCIO ASD.  
3. A.S.D. CALCIO MUZZA               
4. U.S.D. CASALPUSTERLENGO 1947      
5. S.S.   DRESANO                    
6. S.S.D. EDELWEISS                  
7. A.S.D. FANFULLA                   
8. sq.B   FANFULLA             sq.B  
9. GSOD   LAUDENSE AUSILIATRICE      
10. A.S.D. MAIRAGO TURANO             
11. POL.   NUOVA LODI                 
12. POL.   ORATORIANA SAN LUIGI ASD   
13. A.P.D. PAULLESE CALCIO            
14. A.S.D. POLISPORTIVA JUVENTINA     
15. POLISPORTIVA K2 CASELLE    
16. A.S.D. R.C. CODOGNO 1908          
17. POL.   S.BIAGIO                   
18. A.S.   SANCOLOMBANO               
19. A.S.D. SANT ANGELO                
20. A.S.D. SETTALESE                  
21. U.S.   SOMAGLIA                  
22. U.S.D. TRIBIANO                  
23. USOM CALCIO A.S.D.        
24. U.S.D. VIDARDESE                 
25. A.S.D. ZELO BUON PERSICO 1974    
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MISTI 

1. POL.   ALPINA                    
2. U.S.D. ATLETICO QMC              
3. A.S.D. ATLETICO SORDIO           
4. G.S.   AZZURRA                   
5. A.S.D. CARPIANESE                
6. A.C.   CASALMAIOCCO A.S.D.       
7. A.S.D. CASTELNOVESE              
8. A.S.D. ESORSAMMA                 
9. A.S.D. FANFULLA                  
10. A.S.D. FRASSATI CASTIGLIONESE    
11. POL.   FULGOR LODI VECCHIO A.S.D 
12. GSOD   GERUNDIA FOOTBALL         
13. A.S.D. GIARDINO ORATORIO SGB     
14. A.S.D. LODIVECCHIO               
15. A.S.D. MAIRAGO TURANO            
16. A.C.D. MEDIGLIESE                
17. G.S.   MONTANASO LOMBARDO        
18. G.S.D. ORATORIO BREMBIO          
19. A.S.D. ORATORIO SAN FIORANO      
20. POL.   ORATORIO SAN GUALTERO ASD 
21. U.S.   ORIESE                     
22. POL.   S.BIAGIO                   
23. sq.B   S.BIAGIO             sq.B  
24. A.S.D. SAN BERNARDO CALCIO        
25. U.S.D. TRIBIANO                   
26. U.S.   VALERA FRATTA              
27. U.S.D. VIDARDESE                  
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ISCRIZIONI PULCINI LODI 
10 ANNI 

1. A.S.D. ATLETICO SORDIO           
2. G.S.   AZZURRA                   
3. sq.B   AZZURRA              sq.B 
4. U.S.   CAPPUCCINI                
5. A.C.   CASALMAIOCCO A.S.D.       
6. S.S.   DRESANO                   
7. S.S.D. EDELWEISS                 
8. A.S.D. ESORSAMMA                 
9. A.S.D. FANFULLA                  
10. sq.B   FANFULLA             sq.B 
11. A.S.D. GIARDINO ORATORIO SGB     
12. A.C.D. MEDIGLIESE                
13. A.S.D. PANTIGLIATE CALCIO 1977   
14. A.P.D. PAULLESE CALCIO           
15. A.S.D. POLISPORTIVA JUVENTINA    
16. A.S.D. R.C. CODOGNO 1908         
17. sq.B   R.C. CODOGNO 1908    sq.B 
18. A.S.D. RIOZZESE                  
19. POL.   S.BIAGIO                  
20. A.S.D. SAN BERNARDO CALCIO       
21. A.S.D. SENNA GLORIA              
22. A.S.D. SETTALESE                 
23. sq.B   SETTALESE            sq.B 
24. U.S.   SOMAGLIA                  
25. USOM CALCIO A.S.D.        
26. sq.B   USOM CALCIO A.S.D.   sq.B 
27. U.S.D. VIDARDESE                 
28. A.S.D. ZELO BUON PERSICO 1974    
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9 ANNI 

1. POL.   ALPINA                    
2. U.S.D. ATLETICO QMC              
3. A.S.D. ATLETICO SORDIO           
4. G.S.   AZZURRA                   
5. sq.B   AZZURRA              sq.B 
6. A.S.D. CALCIO MUZZA              
7. sq.B   CALCIO MUZZA         sq.B 
8. U.S.   CAPPUCCINI                
9. S.S.   DRESANO                   
10. A.S.D. FANFULLA                  
11. sq.B   FANFULLA             sq.B 
12. A.S.D. FRASSATI CASTIGLIONESE    
13. A.C.D. MEDIGLIESE                
14. POL.   NUOVA LODI                
15. POL.   ORATORIANA SAN LUIGI ASD  
16. A.S.D. PANTIGLIATE CALCIO 1977   
17. A.P.D. PAULLESE CALCIO           
18. A.S.D. POLISPORTIVA JUVENTINA    
19. A.S.D. R.C. CODOGNO 1908         
20. POL.   S.BIAGIO                  
21. A.S.D. SAN BERNARDO CALCIO         
22. A.S.D. SAN GIOVANNI BOSCO          
23. A.S.D. SETTALESE                   
24. U.S.   SOMAGLIA                    
25. U.S.D. TRIBIANO                    
26. sq.B   TRIBIANO             sq.B   
27. USOM CALCIO A.S.D.          
28. sq.B   USOM CALCIO A.S.D.   sq.B   
29. U.S.   VALERA FRATTA               
30. U.S.D. VIDARDESE                   
31. sq.B   VIDARDESE            sq.B   
32. A.S.D. ZELO BUON PERSICO 1974      
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MISTI 

1. U.S.D. ATLETICO QMC               
2. A.S.D. ATLETICO SORDIO            
3. POL.   BORGHETTO DILETTANTISTICA  
4. sq.B   C.S.I. JUNIOR CALCIO sq.B  
5. C.S.I. JUNIOR CALCIO ASD.  
6. A.S.D. CALCIO MUZZA               
7. A.S.D. CARPIANESE                 
8. A.C.   CASALMAIOCCO A.S.D.        
9. A.S.D. CASTELNOVESE               
10. A.S.D. CAVENAGO D ADDA 1972       
11. sq.B   CAVENAGO D ADDA 1972 sq.B  
12. A.S.D. FANFULLA                   
13. A.S.D. FRASSATI CASTIGLIONESE     
14. POL.   FULGOR LODI VECCHIO A.S.D  
15. GSOD   GERUNDIA FOOTBALL          
16. A.S.D. GIARDINO ORATORIO SGB      
17. A.P.D. LA LOCOMOTIVA              
18. GSOD   LAUDENSE AUSILIATRICE      
19. A.S.D. MAIRAGO TURANO             
20. G.S.   MONTANASO LOMBARDO         
21. POL.   NUOVA LODI                
22. POL.   ORATORIANA SAN LUIGI ASD  
23. G.S.D. ORATORIO BREMBIO          
24. A.S.D. ORATORIO SAN FIORANO      
25. POL.   ORATORIO SAN GUALTERO ASD 
26. U.S.   ORIESE                    
27. A.P.D. PAULLESE CALCIO           
28. POLISPORTIVA K2 CASELLE   
29. POL.   S.BIAGIO                  
30. G.S.O. S.FEREOLO                 
31. A.S.   SANCOLOMBANO              
32. U.S.   VALERA FRATTA             
33. A.S.D. VIRTUS DON BOSCO          
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ISCRIZIONI PRIMI CALCI LODI 
1. POL.   ALPINA                        
2. sq.B   ALPINA               sq.B     
3. U.S.D. ATLETICO QMC                  
4. A.S.D. ATLETICO SORDIO               
5. sq.B   ATLETICO SORDIO      sq.B     
6. G.S.   AZZURRA                       
7. POL.   BORGHETTO DILETTANTISTICA     
8. sq.B   C.S.I. JUNIOR CALCIO sq.B     
9. C.S.I. JUNIOR CALCIO ASD.     
10. A.S.D. CALCIO MUZZA                  
11. U.S.   CAPPUCCINI                    
12. sq.B   CAPPUCCINI           sq.B     
13. A.S.D. CARPIANESE                    
14. sq.B   CARPIANESE           sq.B     
15. A.C.   CASALMAIOCCO A.S.D.           
16. sq.B   CASALMAIOCCO A.S.D.  sq.B     
17. A.S.D. CASTELNOVESE                  
18. A.S.D. CAVENAGO D ADDA 1972          
19. S.S.D. EDELWEISS                     
20. A.S.D. ESORSAMMA                     
21. A.S.D. FANFULLA                    
22. sq.B   FANFULLA             sq.B   
23. sq.C   FANFULLA             sq.C   
24. sq.D   FANFULLA             sq.D   
25. A.S.D. FRASSATI CASTIGLIONESE      
26. POL.   FULGOR LODI VECCHIO A.S.D   
27. sq.B   FULGOR LODI VECCHIO Asq.B   
28. sq.C   FULGOR LODI VECCHIO Asq.C   
29. GSOD   GERUNDIA FOOTBALL           
30. A.S.D. GIARDINO ORATORIO SGB       
31. A.C.D. MEDIGLIESE                  
32. G.S.   MONTANASO LOMBARDO          
33. POL.   NUOVA LODI                  
34. sq.B   NUOVA LODI           sq.B   
35. U.S.   NUOVA ZORLESCO              
36. G.S.D. ORATORIO BREMBIO            
37. A.S.D. ORATORIO SAN FIORANO        
38. sq.B   ORATORIO SAN FIORANO sq.B   
39. POL.   ORATORIO SAN GUALTERO ASD   
40. U.S.   ORIESE                      
41. A.S.D. PANTIGLIATE CALCIO 1977     
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42. A.P.D. PAULLESE CALCIO             
43. sq.B   PAULLESE CALCIO      sq.B   
44. sq.C   PAULLESE CALCIO      sq.C   
45. sq.D   PAULLESE CALCIO      sq.D   
46. A.S.D. POLISPORTIVA JUVENTINA      
47. sq.B   POLISPORTIVA K2 CASELsq.B   
48. POLISPORTIVA K2 CASELLE     
49. A.S.D. R.C. CODOGNO 1908           
50. sq.B   R.C. CODOGNO 1908    sq.B   
51. sq.C   R.C. CODOGNO 1908    sq.C   
52. A.S.D. RIOZZESE                    
53. POL.   S.BIAGIO                    
54. sq.B   S.BIAGIO             sq.B   
55. sq.C   S.BIAGIO             sq.C   
56. G.S.O. S.FEREOLO                   
57. A.S.D. SAN BERNARDO CALCIO         
58. sq.B   SAN BERNARDO CALCIO  sq.B   
59. A.S.D. SAN GIOVANNI BOSCO          
60. A.S.   SANCOLOMBANO                
61. sq.B   SANCOLOMBANO         sq.B   
62. A.S.D. SENNA GLORIA                
63. A.S.D. SETTALESE                   
64. sq.B   SETTALESE            sq.B   
65. U.S.   SOMAGLIA                    
66. sq.B   SOMAGLIA             sq.B   
67. U.S.D. TRIBIANO                    
68. USOM CALCIO A.S.D.          
69. sq.B   USOM CALCIO A.S.D.   sq.B   
70. sq.C   USOM CALCIO A.S.D.   sq.C   
71. sq.D   USOM CALCIO A.S.D.   sq.D   
72. U.S.   VALERA FRATTA               
73. sq.B   VALERA FRATTA        sq.B   
74. U.S.D. VIDARDESE                   
75. sq.B   VIDARDESE            sq.B   
76. A.S.D. VIRTUS DON BOSCO            
77. sq.B   ZELO BUON PERSICO 197sq.B   
78. sq.C   ZELO BUON PERSICO 197sq.C   
79. A.S.D. ZELO BUON PERSICO 1974      
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ISCRIZIONI PICCOLI AMICI LODI 
1. POL.   ALPINA                     
2. A.S.D. ATLETICO SORDIO            
3. sq.B   ATLETICO SORDIO      sq.B  
4. POL.   BORGHETTO DILETTANTISTICA  
5. C.S.I. JUNIOR CALCIO ASD.  
6. A.S.D. CALCIO MUZZA               
7. U.S.   CAPPUCCINI                 
8. A.S.D. CARPIANESE                 
9. A.C.   CASALMAIOCCO A.S.D.        
10. A.S.D. CAVENAGO D ADDA 1972       
11. A.S.D. ESORSAMMA                  
12. POL.   FULGOR LODI VECCHIO A.S.D  
13. A.S.D. GIARDINO ORATORIO SGB      
14. A.P.D. LA LOCOMOTIVA              
15. A.C.D. MEDIGLIESE                 
16. G.S.   MONTANASO LOMBARDO         
17. POL.   NUOVA LODI                 
18. POL.   ORATORIANA SAN LUIGI ASD   
19. G.S.D. ORATORIO BREMBIO           
20. POL.   ORATORIO SAN GUALTERO ASD 
21. U.S.   ORIESE                       
22. A.S.D. PANTIGLIATE CALCIO 1977      
23. A.P.D. PAULLESE CALCIO              
24. sq.B   PAULLESE CALCIO      sq.B    
25. sq.C   PAULLESE CALCIO      sq.C    
26. A.S.D. POLISPORTIVA JUVENTINA       
27. POLISPORTIVA K2 CASELLE      
28. A.S.D. R.C. CODOGNO 1908            
29. sq.B   R.C. CODOGNO 1908    sq.B    
30. G.S.O. S.FEREOLO                    
31. A.S.D. SAN BERNARDO CALCIO          
32. sq.B   SAN BERNARDO CALCIO  sq.B    
33. A.S.   SANCOLOMBANO                 
34. A.S.D. SETTALESE                    
35. U.S.   SOMAGLIA                     
36. USOM CALCIO A.S.D.           
37. sq.B   USOM CALCIO A.S.D.   sq.B    
38. U.S.D. VIDARDESE                    
39. A.S.D. VIRTUS DON BOSCO             
40. A.S.D. ZELO BUON PERSICO 1974       
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5.4 VARIAZIONI DATA/ORA/CAMPO INTERO CAMPIONATO 
 

VARIAZIONI RISPETTO AL CALENDARIO UFFICIALE 
 
SECONDA CATEGORIA  
GIR. N ZELO BUON PERSICO CAMPO CERVIGNANO D'ADDA - VIA FANFULLA      
 
JUNIORES   
GIR. B CAVENAGO D’ADDA  GIOCA LA DOMENICA  
GIR. B FRASSATI CASTIGLIONESE GIOCA LA DOMENICA      
    

1) TUTTE LE GARE POSSONO ESSERE VARIATE 
AD ECCEZIONE DELLE ULTIME DUE GIORNATE DI CAMPIONATO 

         

2) LE VARIAZIONI DEVONO RISPETTARE L'ORDINE DELLE GIORNATE 
AD ECCEZIONE DELLE GARE VARIATE D’UFFICIO 

        ES. LA 3^ DEVE ESSERE GIOCATA PRIMA DELLA 4^  
 

3) LE VARIAZIONI DEVONO ESSERE COMUNICATE CON 7 GIORNI DI PREAVVISO 
                                  RISPETTO ALLA DATA INDICATA A CALENDARIO 
 

  

5.5 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GIUSTIZIA SPORTIVA 
Si ricorda alle Società che i provvedimenti disciplinari in essere al momento della sospensione dell’attività e 
che per emergenza COVID 19 non sono stati estinti dovranno essere scontati, con la sola eccezione delle 
squalifiche comminate a tempo il cui termine sia già trascorso, nella stagione sportiva 2020/2021. 

5.6 MODIFICA: TEMPI DI GIOCO 

Si richiama quanto regolato dalla “CIRCOLARE n. 1 ATTIVITA’ AGONISTICA” pubblicata con Comunicato Ufficiale 
n. 03/SGS del 24/07/2020 in merito alla durata delle gare. 

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

UNDER 17: le gare hanno una durata di 90 minuti (2 tempi regolamentari da 45 minuti ciascuno).  

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

UNDER 16: le gare hanno una durata di 80 minuti (2 tempi regolamentari da 40 minuti ciascuno). 

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

UNDER 15: le gare hanno una durata di 70 minuti (2 tempi regolamentari da 35 minuti ciascuno).  

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

5.7 IMPIEGO CALCIATORI DOPO FIRMA ELETTRONICA 

VALENZA DELLA FIRMA ELETTRONICA 
Si invita a prendere atto di quanto segue: 
A) calciatori italiani: il calciatore può essere impiegato a partire dal giorno successivo a quello 

dell’invio della pratica con firma elettronica, anche se la pratica stessa non risulta ancora 
convalidata dal C.R. Lombardia o dalla Delegazione Provinciale.  

Quanto sopra è ovviamente subordinato alla correttezza della pratica. 
Per eventuali controlli, cliccare sulla lente di ingrandimento e visualizzare il documento inviato. 
B) calciatori stranieri: è possible impiegare il calciatore solo dopo l’approvazione della pratica da 

parte della Delegazione o del C.R. Lombardia.  
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5.8 PRONTO A.I.A.    

349-8775096 
Il servizio è utilizzabile per i seguenti campionati: SECONDA CATEGORIA - TERZA CATEGORIA - 
JUNIORES PROVINCIALI - ALLIEVI PROVINCIALI - GIOVANISSIMI PROVINCIALI 

Nel caso in cui l’arbitro designato non sia presente al campo quando mancano 30 minuti all’orario 
fissato per l’inizio della gara le Società sono invitate a chiamare il Pronto A.I.A. che provvederà ad 
inviare un altro arbitro. 

Si ricorda che il numero è attivo solo nelle giornate di  
SABATO e DOMENICA 

In caso di necessità per le gare infrasettimanali contattare 
direttamente il Delegato Provinciale al 340-8164811 

Si precisa che il numero telefonico indicato deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per il servizio 
“Pronto A.I.A.”; l’uso indiscriminato, che è da considerarsi vietato, sarà severamente censurato. 

Una volta attivato il “Pronto A.I.A.” ed avuta assicurazione dall’Organo Tecnico Sezionale dell’invio di 
un altro arbitro, bisognerà attendere l’arrivo di quest’ultimo, anche se l’attesa dovesse protrarsi oltre 
il termine regolamentare, secondo lo spirito del comma 1 dell’art.67 delle N.O.I.F. Spetterà poi 
all’arbitro, a suo insindacabile giudizio, in relazione all’ora del suo arrivo, stabilire se dare o meno inizio 
alla gara.  

5.9 TESSERAMENTO STRANIERI - PIATTAFORMA F.I .G.C. 

TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI – ITALIANI PROVENIENTI DALL’ ESTERO 

Le pratiche gestite sulla piattaforma FIGC all’indirizzo portaleservizi.figc.it sono: 
- nuovi stranieri maggiorenni mai tesserati nè all’ estero nè in Italia 
- nuovi stranieri maggiorenni già tesserati all’ estero 
- calciatori italiani tesserati precedentemente per Federazione estera 
- primo tesseramento stranieri Sgs e dilettanti legge di bilancio 2018 
- primo tesseramento stranieri Sgs e dilettanti art.19 FIFA 
- rientri da Federazione estera 
- deroghe calciatori stranieri minori di 16 anni con residenza fuori regione 
Per autenticarsi al portale sarà sufficiente accedere al sito portaleservizi.figc.it, inserire la matricola della 
società come UTENTE e cliccare “attiva utenza LND”; automaticamente verrà spedita all’indirizzo e-mail del 
rappresentante legale della società la password temporanea per effettuare il primo accesso che potrà essere 
subito personalizzata. 
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5.10 PROMEMORIA PER TESSERAMENTO CALCIATORI 

AUTOCERTIFICAZIONI 

 

TESSERAMENTO MINORE SGS: FIRME GENITORIALI 

*QUALORA NON FOSSE REPERIBILE UN GENITORE: CERTIFICATO DI MORTE / AUTODICHIARAZIONE DI 
MORTE / AUTODICHIARAZIONE CON MOTIVAZIONE SPECIFICA 

 

TESSERAMENTO MINORE DILETTANTE: FIRME GENITORIALI 

*QUALORA NON FOSSE REPERIBILE UN GENITORE: CERTIFICATO DI MORTE / AUTODICHIARAZIONE DI 
MORTE / AUTODICHIARAZIONE CON MOTIVAZIONE SPECIFICA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITALIANO CONSENTITA AUTOCERTIFICAZIONE (MODULO PREDISPOSTO) 

RINNOVO STRANIERO CONSENTITA AUTOCERTIFICAZIONE (MODULO PREDISPOSTO) 

NUOVO STRANIERO NO AUTOCERTIFICAZIONE 

SGS ITALIANO CONSENTITA UNICA FIRMA 

SGS STRANIERO – IUS SOLI CONSENTITA UNICA FIRMA 

SGS STRANIERO – LEGGE DI BILANCIO OBBLIGATORIE DUE FIRME * 

SGS STRANIERO – ART. 19 OBBLIGATORIE DUE FIRME * 

MINORE DI 18 ANNI OBBLIGATORIE DUE FIRME * 

MINORE DI 16 ANNI OBBLIGATORIE DUE FIRME * + CERTIFICATO DI RESIDENZA 
+ TESSERAMENTO PRIMA DA SGS E POI DA DILETTANTE  
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5.11 PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO – S.S. 2020/2021 
 
SECONDA CATEGORIA 
DIRIGENTE ACC. UFF.: TESSERINO DA DIRIGENTE 
ADDETTO ALL’ARBITRO (SOLO SOCIETA DI CASA): TESSERINO DA DIRIGENTE 
ASSISTENTE DI PARTE: TESSERINO DA DIRIGENTE OPPURE CALCIATORE 
MASSAGGIATORE: TESSERINO DA DIRIGENTE 
*ALLENATORE 1: TESSERINO DA TECNICO DELLA SOCIETA XXXX PER LA STAGIONE 2020 2021 
ALLENATORE 2: TESSERINO DA TECNICO DELLA SOCIETA XXXX PER LA STAGIONE 2020 2021 
MEDICO: TESSERINO DA MEDICO DELLA SOCIETA XXXX PER LA STAGIONE 2020 2021 
*IN CASO DI DEROGA DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE, IL DIRIGENTE POTRÀ PRESENTARE LA 
TESSERA DA DIRIGENTE CON ALLEGATA LA DEROGA PER POTER OCCUPARE IN DISTINTA IL POSTO DA 
“TECNICO”. 
 
TERZA CATEGORIA 
DIRIGENTE ACC. UFF.: TESSERINO DA DIRIGENTE 
ADDETTO ALL’ARBITRO (SOLO SOCIETA DI CASA): TESSERINO DA DIRIGENTE 
ASSISTENTE DI PARTE: TESSERINO DA DIRIGENTE OPPURE CALCIATORE 
MASSAGGIATORE: TESSERINO DA DIRIGENTE 
ALLENATORE 1: TESSERINO DA DIRIGENTE (SE HA IL TESSERINO DA TECNICO DELLA SOCIETA XXXX PER 
LA STAGIONE 2020 2021 ANCOR MEGLIO) 
ALLENATORE 2: TESSERINO DA TECNICO DELLA SOCIETA XXXX PER LA STAGIONE 2020 2021 
MEDICO: TESSERINO DA MEDICO DELLA SOCIETA XXXX PER LA STAGIONE 2020 2021 
 
JUNIORES REGIONALE 
DIRIGENTE ACC. UFF.: TESSERINO DA DIRIGENTE 
ADDETTO ALL’ARBITRO (SOLO SOCIETA DI CASA): TESSERINO DA DIRIGENTE 
ASSISTENTE DI PARTE: TESSERINO DA DIRIGENTE OPPURE CALCIATORE 
MASSAGGIATORE: TESSERINO DA DIRIGENTE 
*ALLENATORE 1: TESSERINO DA TECNICO DELLA SOCIETA XXXX PER LA STAGIONE 2020 2021 
ALLENATORE 2: TESSERINO DA TECNICO DELLA SOCIETA XXXX PER LA STAGIONE 2020 2021 
MEDICO: TESSERINO DA MEDICO DELLA SOCIETA XXXX PER LA STAGIONE 2020 2021 
*IN CASO DI DEROGA DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE, IL DIRIGENTE POTRÀ PRESENTARE LA 
TESSERA DA DIRIGENTE CON ALLEGATA LA DEROGA PER POTER OCCUPARE IN DISTINTA IL POSTO DA 
“TECNICO”. 
 
JUNIORES PROVINCIALI 
DIRIGENTE ACC. UFF.: TESSERINO DA DIRIGENTE 
ADDETTO ALL’ARBITRO (SOLO SOCIETA DI CASA): TESSERINO DA DIRIGENTE 
ASSISTENTE DI PARTE: TESSERINO DA DIRIGENTE OPPURE CALCIATORE 
MASSAGGIATORE: TESSERINO DA DIRIGENTE 
ALLENATORE 1: TESSERINO DA DIRIGENTE (SE HA IL TESSERINO DA TECNICO DELLA SOCIETA XXXX PER 
LA STAGIONE 2020 2021 ANCOR MEGLIO) 
ALLENATORE 2: TESSERINO DA TECNICO DELLA SOCIETA XXXX PER LA STAGIONE 2020 2021 
MEDICO: TESSERINO DA MEDICO DELLA SOCIETA XXXX PER LA STAGIONE 2020 2021 
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ALLIEVI REGIONALI E PROVINCIALI 
DIRIGENTE ACC. UFF.: TESSERINO DA DIRIGENTE 
ADDETTO ALL’ARBITRO (SOLO SOCIETA DI CASA): TESSERINO DA DIRIGENTE 
ASSISTENTE DI PARTE: TESSERINO DA DIRIGENTE OPPURE CALCIATORE 
MASSAGGIATORE: TESSERINO DA DIRIGENTE 
*ALLENATORE 1: TESSERINO DA TECNICO DELLA SOCIETA XXXX PER LA STAGIONE 2020 2021 
ALLENATORE 2: TESSERINO DA TECNICO DELLA SOCIETA XXXX PER LA STAGIONE 2020 2021 
MEDICO: TESSERINO DA MEDICO DELLA SOCIETA XXXX PER LA STAGIONE 2020 2021 
*IN CASO DI DEROGA DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE, IL DIRIGENTE POTRÀ PRESENTARE LA 
TESSERA DA DIRIGENTE CON ALLEGATA LA DEROGA PER POTER OCCUPARE IN DISTINTA IL POSTO DA 
“TECNICO”. 
 
GIOVANISSIMI REGIONALI E PROVINCIALI 
DIRIGENTE ACC. UFF.: TESSERINO DA DIRIGENTE 
ADDETTO ALL’ARBITRO (SOLO SOCIETA DI CASA): TESSERINO DA DIRIGENTE 
ASSISTENTE DI PARTE: TESSERINO DA DIRIGENTE OPPURE CALCIATORE 
MASSAGGIATORE: TESSERINO DA DIRIGENTE 
*ALLENATORE 1: TESSERINO DA TECNICO DELLA SOCIETA XXXX PER LA STAGIONE 2020 2021 
ALLENATORE 2: TESSERINO DA TECNICO DELLA SOCIETA XXXX PER LA STAGIONE 2020 2021 
MEDICO: TESSERINO DA MEDICO DELLA SOCIETA XXXX PER LA STAGIONE 2020 2021 
*IN CASO DI DEROGA DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE, IL DIRIGENTE POTRÀ PRESENTARE LA 
TESSERA DA DIRIGENTE CON ALLEGATA LA DEROGA PER POTER OCCUPARE IN DISTINTA IL POSTO DA 
“TECNICO”. 
 
FEMMINILE PROMOZIONE – ECCELLENZA – GIOVANILI  
DIRIGENTE ACC. UFF.: TESSERINO DA DIRIGENTE 
ADDETTO ALL’ARBITRO (SOLO SOCIETA DI CASA): TESSERINO DA DIRIGENTE 
ASSISTENTE DI PARTE: TESSERINO DA DIRIGENTE OPPURE CALCIATORE 
MASSAGGIATORE: TESSERINO DA DIRIGENTE 
*ALLENATORE 1: TESSERINO DA TECNICO DELLA SOCIETA XXXX PER LA STAGIONE 2020 2021 
ALLENATORE 2: TESSERINO DA TECNICO DELLA SOCIETA XXXX PER LA STAGIONE 2020 2021 
MEDICO: TESSERINO DA MEDICO DELLA SOCIETA XXXX PER LA STAGIONE 2020 2021 
*IN CASO DI DEROGA DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE, IL DIRIGENTE POTRÀ PRESENTARE LA 
TESSERA DA DIRIGENTE CON ALLEGATA LA DEROGA PER POTER OCCUPARE IN DISTINTA IL POSTO DA 
“TECNICO”. 
 
TUTTI I CALCIATORI POSSONO ESSERE IDENTIFICATI CON CARTA DI IDENTITÀ ORIGINALE E VALIDA, 
TESSERA F.I.G.C., TESSERA PROVVISORIA, PERSONALE CONOSCENZA O ALTRO DOCUMENTO AUTENTICATO 
DALL’AUTORITÀ COMPETENTE. 
 
I DIRIGENTI POSSONO ESSERE IDENTIFICATI SOLO CON TESSERA F.I.G.C. O TESSERA PROVVISORIA. 
 

NON SONO VALIDI I DOCUMENTI VISUALIZZABILI SU DISPOSITIVI ELETTRONICI 
 

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, a tutti gli effetti, la propria Società. 
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5.12 GESTIONE TORNEI E AMICHEVOLI L.N.D. E S.G.S. 
 
Si comunica che per Tornei LND e SGS, le richieste dovranno pervenire come sotto riportato ai competenti 
uffici: 
 
 PRIME SQUADRE LND tutte di competenza dell’ufficio “Sportello Unico e Tesseramento” da inoltrarsi 

esclusivamente alla mail societacrl@lnd.it 
 UNDER 19 REGIONALI – NAZIONALI - INTERNAZIONALI di competenza dell’ufficio “Sportello Unico e 

Tesseramento”, da inoltrarsi esclusivamente alla mail societacrl@lnd.it 
 UNDER 19 PROVINCIALI di competenza delle Delegazioni Provinciali (del.lodi@lnd.it) 
 SGS REGIONALI – NAZIONALI - INTERNAZIONALI di competenza dell’ufficio “Tornei SGS” da inoltrarsi 

esclusivamente alla mail crltorneisgs@lnd.it 
 SGS PROVINCIALI E LOCALI di competenza delle Delegazioni Provinciali (del.lodi@lnd.it) 
 
I Tornei/Amichevoli approvati dagli uffici “Sportello Unico” e “Tornei SGS” tramite pubblicazione sul Comunicato 
Regionale saranno gestiti a livello di Giustizia Sportiva direttamente dagli uffici di competenza del Comitato 
Regionale. Per i Tornei/Amichevoli autorizzati dalle Delegazioni Provinciali con apposita pubblicazione su 
Comunicato Provinciale, la gestione della Giustizia Sportiva sarà di loro competenza. 
 
5.13 SANIFICAZIONE LOCALI PER SOCIETA’ SPORTIVE  
 
La società "Gruppo Margherita", con sede in Orzinuovi (BS), ha rappresentato al C.R.L. la possibilità di svolgere 
attraverso propri operatori una sanificazione, in via totalmente gratuita, dei locali in utilizzo alle società affiliate 
su tutto il territorio regionale. Il servizio, reso gratuitamente, comporterà anche la presentazione dei prodotti 
offerti dalla società e potrà essere prenotato all'indirizzo e-mail info@gruppo margherita.it specificando: 
 

 Denominazione della società 
 

 Delegazione di appartenenza 
 

 Nominativo richiedente (Presidente - Cognome e Nome) 
 

 Luogo dell'intervento (Località e indirizzo) 
 

 Metratura (metri quadrati) 
 

 Contatto telefonico 
 
Si precisa che l'adesione da parte dei club è facoltativa e senza alcun obbligo di acquisto successivo 
 

5.14 TESSERAMENTO TECNICI 

Si rende noto che, per la consegna del tesseramento cartaceo dei tecnici abilitati per tutte le categorie, le 
Società possono provvedere a depositare i tesseramenti tecnici SOLO prendendo appuntamento con lo 
Sportello Unico del Comitato Regionale Lombardia o con le Delegazioni Provinciali. Si raccomanda inoltre la 
massima puntualità nel consegnare i documenti al fine di evitare assembramenti negli Uffici. 

 

 

 

 



41/ C.U. 14 

5.15 TELEGRAM  
La Delegazione di Lodi attraverso l’applicazione TELEGRAM pubblica tutte le informazioni sull’attività calcistica 
PROVINCIALE consentendo a tutti gli utenti di ricevere in tempo reale sul proprio telefono tutte le notizie ufficiali 
(comunicati, circolari, news ecc.). 

L’iscrizione al canale è completamente gratuita e per attivarla è necessario scaricare l’applicazione Telegram 
selezionando @LNDLodi e cliccando su “unisciti”. 

Per raggiungere il canale del Comitato Regionale si procede nello stesso modo ricercando @LND Lombardia. 

Si invitano società, dirigenti, tesserati, addetti ai lavori e sportivi in genere ad effettuare e promuovere l’iscrizione 
al canale per una maggiore e tempestiva conoscenza di tutto quanto attiene ai campionati dilettantistici 
provinciali e regionali. 

6. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 

SECONDA CATEGORIA LODI 
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 

 
 

GARA VARIATA 
 
 

GIRONE N 

 
 

GIRONE O 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Gara 
N° 

Gior. 
Squadra 1 Squadra 2 

Ora 
Var. 

Impianto 

14/10/2020 1 A 
ZELO BUON PERSICO 
1974 

PANTIGLIATE CALCIO 
1977 

20:30 

CENTRO 
SPORT."GARBIELLO" 
CERVIGNANO D'ADDA VIA 
FANFULLA 

28/10/2020 2 A 
ZELO BUON PERSICO 
1974 

FULGOR LODI 
VECCHIO A.S.D 

15:30 

CENTRO 
SPORT."GARBIELLO" 
CERVIGNANO D'ADDA VIA 
FANFULLA 

17/01/2021 1 R 
PANTIGLIATE CALCIO 
1977 

ZELO BUON PERSICO 
1974 

14:30  

Data Gara 
N° 

Gior. 
Squadra 1 Squadra 2 

Ora 
Var. 

Impianto 

17/01/2021 1 R CRESPIATICA 
SAN BERNARDO 
CALCIO 

14:30  
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RISULTATI 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/09/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

 
 
 

GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, Dott. Pietro Parisio, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Ing. Emanuele Marchesi, ha 
adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:  

GARE DEL 27/ 9/2020  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 100,00 CARPIANESE  
PER COMPORTAMENTO GRAVEMENTE E RIPETUTAMENTE OFFENSIVO DEI PROPRI SOSTENITORI 
NEI CONFRONTI DEL DIRETTORE DI GARA E DEI CALCIATORI DELLA SQUADRA AVVERSARIA  

 
Euro 20,00 M 04  
PER MANCATA CONSEGNA DELLA MODULISTICA DI GARA ALL'ARBITRO  

 

 

 

 

 

 

GIRONE N - 1 Giornata - A 

ALBIGNANO - ALPINA 0 - 1   
CARPIANESE - METANOPOLI CALCIO 3 - 2   
FISSIRAGA A.S.D. - CASALMAIOCCO A.S.D. 3 - 1   
FULGOR LODI VECCHIO A.S.D - REAL MEDIGLIA FC SSD ARL 2 - 2   
LISCATE A.S.D. - CALCIO PRO PAULLO 0 - 4   
M 04 - POLISPORTIVA K2 CASELLE 1 - 2   
RIOZZESE - LA LOCOMOTIVA 7 - 2   

  

GIRONE O - 1 Giornata - A 

AZZURRA - SAN FIORANO A.S.D. 1 - 2   
CASELLE LANDI A.S.D. - DOVERESE A.S.D. 1 - 1   
MAIRAGO TURANO - SANMARTINESE. 0 - 1   
NUOVA LODI - CASONI BORGHETTO 0 - 1   
NUOVA ZORLESCO - S.FEREOLO 4 - 1   
ORATORIANA SAN LUIGI ASD - CASTELNOVESE 2 - 0   
SAN BERNARDO CALCIO - CRESPIATICA 1 - 2   
SOMAGLIA - VIRTUS MALEO A.S.D. 1 - 0   
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DIRIGENTI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

ALLENATORI  

SQUALIFICA FINO AL 11/10/2020  

PER REITERATE PROTESTE NEI CONFRONTI DEL DIRETTORE DI GARA, RIVOLTE AL MEDESIMO 
CON TONI INSOLENTI ED ATTEGGIAMENTO SCOMPOSTO  

AMMONIZIONE (I INFR)  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

PER AVER APOSTROFATO IL DIRETTORE DI GARA CON LOCUZIONI INSOLENTI ED OFFENSIVE  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

BLASI ROBERTO 
(FULGOR LODI 
VECCHIO A.S.D)  

  PACELLA GIORGIO (S.FEREOLO)  

NEGRI RICCARDO (MAIRAGO TURANO)        

ALBORE CESARE 
MARIO 

(FULGOR LODI 
VECCHIO A.S.D)  

      

MANDIS MICHAEL (LA LOCOMOTIVA)        

NEGRONI DAVIDE (ALPINA)    PAGANI MATTIA (CARPIANESE)  

BASSI SAMUELE 
(CASALMAIOCCO 
A.S.D.)  

  ACHAB TAHA (CRESPIATICA)  

SENZALARI 
FEDERICO 

(FULGOR LODI 
VECCHIO A.S.D)  

  CALVI ANDREA (M 04)  

LEONI FABRIZIO (ALBIGNANO)    LEONI JACOPO (ALBIGNANO)  
SCHIAVI LUCA (ALBIGNANO)    PAGANI DANIELE (ALPINA)  
COTUGNO MATTEO (AZZURRA)    GOBBO DAVIDE (AZZURRA)  

LUCANTO VINCENZO 
(CALCIO PRO 
PAULLO)  

  ROSSI LORENZO 
(CALCIO PRO 
PAULLO)  

CARENZI ANDREA (CARPIANESE)    CICALA ALEX (CARPIANESE)  
DE CANDIDO 
ALESSANDRO 

(CARPIANESE)    ROSSI MARCO (CARPIANESE)  

FERRARETTO MATTIA 
(CASALMAIOCCO 
A.S.D.)  

  LANZI ANDREA 
(CASALMAIOCCO 
A.S.D.)  

PREMOLI STEFANO 
(CASALMAIOCCO 
A.S.D.)  

  ROSSI LORENZO 
(CASALMAIOCCO 
A.S.D.)  

CAPPATO CHRISTIAN 
(CASONI 
BORGHETTO)  

  EL OMARI MOAD 
(CASONI 
BORGHETTO)  

PELLINI DAMIANO 
(CASONI 
BORGHETTO)  

  TAMAGNI DAVIDE 
(CASONI 
BORGHETTO)  

VENZAGHI LUCA 
(CASONI 
BORGHETTO)  

  CODAZZI ALESSIO (CASTELNOVESE)  

ZAHIR IMAD (CASTELNOVESE)    BAZZANI OMAR (CRESPIATICA)  

CORBELLINI MATTEO (CRESPIATICA)    
BIANCHESSI 
CHRISTIAN 

(DOVERESE A.S.D.)  
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BROGLIA RICCARDO (DOVERESE A.S.D.)    
CRESPIATICO 
MATTEO 

(DOVERESE A.S.D.)  

RIZZI TOMMASO (DOVERESE A.S.D.)    BRUSCHI LUCA (FISSIRAGA A.S.D.)  
GABOARDI ANDREA (FISSIRAGA A.S.D.)    LAMBERTI DANIELE (FISSIRAGA A.S.D.)  

NEFZAOUI AHMED (FISSIRAGA A.S.D.)    
BONVISSUTO 
FRANCESCO 

(FULGOR LODI 
VECCHIO A.S.D)  

CASCONE CIRO 
(FULGOR LODI 
VECCHIO A.S.D)  

  
DANGELI CARMELO 
DAVIDE 

(FULGOR LODI 
VECCHIO A.S.D)  

DENTI POMPIANI 
NICOLO 

(FULGOR LODI 
VECCHIO A.S.D)  

  MAGNONI STEFANO (LISCATE A.S.D.)  

BERNARDI LUCA (M 04)    DRAGONI SIMONE (M 04)  
MICHELETTO DAVIDE (M 04)    CASTELLI ANDREA (MAIRAGO TURANO)  
COLOMBO SIMONE (MAIRAGO TURANO)    NEGRI LORENZO (MAIRAGO TURANO)  

PERI CARLO (MAIRAGO TURANO)    SAMADEN MARCO 
(METANOPOLI 
CALCIO)  

ABBIATI LUCA (NUOVA LODI)    CORIGLIANO MATTEO (NUOVA LODI)  
DE SANTIS ENRICO (NUOVA LODI)    PORCELLI LORENZO (NUOVA LODI)  
CERRI ALBERTO (NUOVA ZORLESCO)    PEVIANI SIMONE (NUOVA ZORLESCO)  

CROTTI DAVIDE 
(POLISPORTIVA K2 
CASELLE)  

  DILILLO MATTIA 
(POLISPORTIVA K2 
CASELLE)  

ALIAZZO NICOLO 
(REAL MEDIGLIA FC 
SSD ARL)  

  BUCCI ALESSANDRO 
(REAL MEDIGLIA FC 
SSD ARL)  

DE SANTIS STEFANO 
(REAL MEDIGLIA FC 
SSD ARL)  

  GRANDINETTI LUCA 
(REAL MEDIGLIA FC 
SSD ARL)  

OLDONI FEDERICO 
(REAL MEDIGLIA FC 
SSD ARL)  

  ZENUNLLARI ERNEST (S.FEREOLO)  

ASTI FABIO 
(SAN BERNARDO 
CALCIO)  

  BOFFI LEONARDO 
(SAN BERNARDO 
CALCIO)  

CERIBELLI MATTEO 
(SAN BERNARDO 
CALCIO)  

  MATAROZZI DANIELE 
(SAN BERNARDO 
CALCIO)  

BRAMBATI DAVIDE (SAN FIORANO A.S.D.)   FERIOLI FRANCESCO (SANMARTINESE.)  
GALIMBERTI ANDREA (SANMARTINESE.)    PAGANI LUCA (SANMARTINESE.)  
VALCARENGHI LUCA (SANMARTINESE.)    JANEVSKI DONCO (SOMAGLIA)  

PISATI ALBERTO (SOMAGLIA)    LETO FRANCESCO 
(VIRTUS MALEO 
A.S.D.)  

SGUAZZI DANTE 
(VIRTUS MALEO 
A.S.D.)  
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AMICHEVOLE JUNIORES LODI 
RISULTATI 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/09/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, Dott. Pietro Parisio, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Ing. Emanuele Marchesi, ha 
adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:  

GARE DEL 26/ 9/2020  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA FINO AL 21/10/2020  

PERCHE', IN ESITO AD UN CONTRASTO DI GIOCO, MENTRE L'AVVERSARIO RIMASTO A TERRA 
RICEVEVA ASSISTENZA DALLO STAFF DELLA SUA SQUADRA, SI AVVICINAVA AL MEDESIMO 
COLPENDOLO ALLA TESTA CON UN CALCIO NON VIOLENTO, SENZA CAUSARE CONSEGUENZE 
FISICHE RILEVABILI DAI DOCUMENTI UFFICIALI DI GARA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARA UNICA 

REAL MELEGNANO 1928 - BORGHETTO DILETTANTISTICA 1 - 4   

 

MAZZILLI FABIO 
(BORGHETTO 
DILETTANTISTICA)  
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AMICHEVOLE ALLIEVI LODI 
RISULTATI 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/09/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, Dott. Pietro Parisio, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Ing. Emanuele Marchesi, ha 
adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:  

GARE DEL 20/ 9/2020  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA FINO AL 21/10/2020  

PER SCORRETTEZZE DI GIOCO, PROTESTE E PER AVER INSULTATO IL DIRETTORE DI GARA IN 
REAZIONE ALL'ESPULSIONE COMMINATAGLI  

SQUALIFICA FINO AL 11/10/2020  

PER AVER REAGITO AD UNA SCORRETTEZA DI GIOCO AGGREDENDO L'AVVERSARIO E 
SCAGLIANDOLO A TERRA, SENZA TUTTAVIA CAUSARE CONSEGUENZE FISICHE A DANNO DEL 
MEDESIMO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIRONE 2 - 1 Giornata - A 

VIDARDESE - CITTA DI OPERA 4 - 2   

 

PASSONI FILIPPO (VIDARDESE)        

ARNONE GABRIELE 
MARIA 

(VIDARDESE)        
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7. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 

Nessuna comunicazione 
 

8. RETTIFICHE 

Nessuna comunicazione 

9. LEGENDA  

A    NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO                
B    SOSPESA PRIMO TEMPO                               
D    ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI               
F    NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE 
G    RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE      
H    RECUPERO D'UFFICIO                                
I     SOSPESA SECONDO TEMPO                             
K    RECUPERO PROGRAMMATO                              
M    NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO          
P    POSTICIPO                                         
R    RAPPORTO NON PERVENUTO                            
U    SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.                       
W   GARA RINVIATA  
Y    RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

IL SEGRETARIO 
Giancarlo Geroli 

IL DELEGATO 
Erminio Ampisio 

  
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LODI IL 1 OTTOBRE 2020 

 


