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

1.1 NESSUNA COMUNICAZIONE 

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

2.1 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D. 

Con il presente comunicato si pubblica di seguito: 

 CIRCOLARE LND n° 16 riguardo “Decreto – Legge n.104 del 14 agosto 2020, cd. “Agosto”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6505-circolare-n-16-

circolare-n-24-2020-centro-studi-tributari-l-n-d/file 
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO 

3.1.1 REGOLAMENTO COPPE REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
Di seguito si pubblica REGOLAMENTO delle COPPE REGIONALI per la stagione sportiva 2020/2021 

A/10 COPPA ITALIA DILETTANTI 

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2020/2021, la 54.a edizione della Coppa Italia 

Dilettanti, alla quale sono iscritte d’ufficio le Società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D, ai 

Campionati di Eccellenza e di Promozione. E’ data facoltà ai Comitati di organizzare, nel proprio ambito, tale 

manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e di Promozione, fermo 

restando che in tutti i casi le rappresentanti nella fase Nazionale dei Comitati interessati dovranno comunque essere 

Società di Eccellenza. 

I Comitati dovranno comunicare entro e non oltre il giorno Martedì 9 febbraio 2021 alla Lega Nazionale 

Dilettanti il nominativo della rispettiva Società di Eccellenza che si è qualificata per la fase nazionale della 

Coppa Italia. 

Nella Regione Trentino Alto Adige, la manifestazione sarà organizzata a livello territoriale dai due Comitati 

Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, secondo le modalità stabilite dagli stessi. La gara di finale sarà 

disputata dalle due squadre vincenti le fasi provinciali, e la vincente – che in ogni caso dovrà appartenere alla 

categoria Eccellenza – acquisirà il diritto a partecipare alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti. 

Le modalità di svolgimento della fase nazionale, riservata alle sole Società di Eccellenza, saranno specificate nel 

Regolamento di Coppa Italia che sarà reso noto con successiva pubblicazione. 

Per la manifestazione in argomento sono posti in palio i seguenti premi: 

a) alle Società Finaliste della Coppa Italia Dilettanti 2020/2021 (fase nazionale): 

-Coppa Italia Dilettanti; 

- n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra. 

b) alle Società Finaliste di Coppa Italia del Dipartimento Interregionale 

- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia; 

- n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra. 

c) alle Società Finaliste di Coppa Italia del Dipartimento Calcio Femminile (fase nazionale): 

- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia; 

- n. 35 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna squadra. 

d) alle Società Finaliste di Coppa Italia della Divisione Calcio a Cinque 

- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia; 

- n. 20 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna squadra. 

e) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia 41 

- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia; 

- n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre prime e seconde classificate. 

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa 

Italia Dilettanti 2020/2021 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al 

Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2021/2022. 

Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo 

sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché 

anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza. 

Nell’ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, 
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l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell’ordine e con esclusione di diverse ulteriori 

assegnazioni: 

a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di 

semifinale; 

b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l’antagonista abbia anch’essa acquisito, per 

proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D. 

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene 

riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della 

predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore. 

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D 

2020/2021 attraverso la partecipazione alla Coppa Italia Dilettanti, non partecipa alle gare di spareggio promozione 

tra le seconde classificate nel Campionato di Eccellenza nell’ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del 

Campionato di competenza. 

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare d’ufficio alle predette gare di spareggio-promozione la 

Società 3.a classificata nei Campionati di Eccellenza di quei Comitati in cui non sono previste gare di play-off per 

l’individuazione di tale piazzamento. 

Viceversa, nei Comitati in cui sono previsti i play-off per la determinazione di tale posizione, la Società che 

acquisisce il diritto alla promozione al Campionato Nazionale Serie D tramite la Coppa Italia Dilettanti non 

rientra nella griglia dei play-off e quest’ultima va integrata con la squadra classificatasi nella posizione 

immediatamente successiva all’ultima che dà diritto alla qualificazione ai play-off stessi. 

 

A/11 TROFEI COPPA ITALIA e COPPA LOMBARDIA 

 COPPA ITALIA 

Modalità di svolgimento 

Il Comitato Regionale, avvalendosi della facoltà concessagli dalla Lega Nazionale Dilettanti, organizza nella 

stagione sportiva 2020/2021, due distinti tornei di Coppa Italia, dei quali: 

- uno riservato alle società della categoria “Eccellenza”, che sarà disciplinato dalla normativa vigente, 

soprattutto per quanto riguarda il periodo di svolgimento e che comprenderà una fase regionale ed una 

fase nazionale; 

- l’altro riservato alle società della categoria “Promozione”, che comprenderà la sola fase regionale. 

 FASE REGIONALE COPPA ITALIA PER SOCIETÀ DELLA CATEGORIA “ECCELLENZA”                                                                         

FASE ELIMINATORIA 

Le squadre aventi diritto saranno suddivise in gironi composti da tre e/o 4 squadre, passerà il turno la 

società prima classificata di ogni girone.  

 

Nelle gare dei triangolari e/o quadrangolari ciascuna squadra incontrerà le altre due e/o 3 componenti del 

girone, in gare di sola andata come da calendario allegato al presente comunicato.  

Per il primo turno, se al termine dei gironi più di una squadra si sarà classificata al primo posto, per 

determinare la vincente del girone stesso si terrà conto nell’ordine: 
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- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

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

- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; 

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

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

- della coppa disciplina 

- sorteggio 

ottavi e quarti di finale (gare di sola andata) 

Le vincenti della fase eliminatoria saranno abbinate in base alla griglia iniziale e disputeranno in casa la gara 

di sola andata degli ottavi di finale le vincenti dell’apposito sorteggio effettuato a cura del C.R.L.  

Nei quarti di finale viene sin da ora stabilito che disputerà la gara in casa la squadra che, in occasione dello 

svolgimento del turno precedente, ha disputato la gara in trasferta e viceversa; nel caso che entrambe le 

squadre interessate abbiano, invece, disputato la gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine 

di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale. 

Modalità tecniche per le gare di sola andata 

Nelle gare di sola andata, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per l’assegnazione della 

vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno successivo, si procederà all’effettuazione dei tiri 

di rigore secondo le vigenti modalità. 

Semifinali (gare di andata e ritorno) 

Gli incontri relativi alle due semifinali si disputeranno secondo la formula delle gare di andata e ritorno. 

Nelle semifinali viene sin da ora stabilito che disputerà la gara di andata in casa la squadra che, in occasione 

dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la gara in casa e viceversa; nel caso che entrambe le 

squadre interessate abbiano, invece, disputato la gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine 

di svolgimento delle semifinali sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria del Comitato 

Regionale. 

Modalità tecniche per le gare di andata e ritorno 

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il maggior numero di punti; 

in caso di parità quella che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti 

segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; 

verificandosi ulteriore parità l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste 

dai vigenti Regolamenti     

 Finale 

La finale della Coppa Italia di Eccellenza 2020/2021 sarà disputata in gara unica ed in campo neutro con 

l’organizzazione a cura del Comitato Regionale. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per 
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l’assegnazione della vittoria, si procederà alla disputa di 2 tempi supplementari di 15’ minuti cadauno ed in 

caso di persistente parità all’effettuazione dei calci di rigore secondo le vigenti modalità. 

PROGRAMMA di SVOLGIMENTO 

La fase regionale si svolgerà secondo il seguente calendario: 

1° turno: 13 -20-30 settembre 2020; 

2° turno (ottavi): 28 ottobre 2020  

3° turno (quarti): 11 novembre 2020 

4° turno (semifinali): 25 novembre andata/16 dicembre ritorno 

Finale: 6 gennaio 2021 

Si informa che per esigenze organizzative il suddetto programma potrebbe subire delle variazioni. 

La società vincitrice della fase regionale acquisirà il diritto di partecipare alla fase nazionale della 

manifestazione. 

 FASE REGIONALE COPPA ITALIA PER SOCIETÀ DELLA CATEGORIA “PROMOZIONE”  

FASE ELIMINATORIA 

Le squadre aventi diritto saranno suddivise in gironi composti da tre squadre, passerà il turno la società 

prima classificata di ogni girone.  

Nelle gare dei triangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del girone, in gare di sola 

andata.  

- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che 

avrà disputato la prima gara in trasferta; 

- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza. 

Per il primo turno, se al termine dei gironi più di una squadra si sarà classificata al primo posto, per 

determinare la vincente del girone stesso si terrà 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; 

- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; 

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

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

- della coppa disciplina 

- sorteggio 

Sedicesimi - ottavi e quarti di finale (gare di sola andata) 
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Le vincenti della fase eliminatoria saranno abbinate in base alla griglia iniziale, e disputeranno in casa la 

gara di sola andata dei sedicesimi di finale le vincenti dell’apposito sorteggio effettuato a cura del C.R.L. 

Negli ottavi e nei  quarti di finale viene sin da ora stabilito che disputerà la  gara in casa la squadra  che, in 

occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la  gara in trasferta e viceversa; nel caso 

che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la  gara del precedente turno in casa o in 

trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla segreteria del 

Comitato Regionale. 

Modalità tecniche per le gare di sola andata 

Nelle gare di sola andata, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per l’assegnazione della 

vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno successivo, si procederà all’effettuazione dei tiri 

di rigore secondo le vigenti modalità. 

Semifinali (gare andata e ritorno) 

Gli incontri relativi alle due semifinali si disputeranno secondo la formula delle gare di andata e ritorno . 

Nelle semifinali viene sin da ora stabilito che disputerà la  gara di andata  in casa la squadra  che, in 

occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la  gara in casa e viceversa, nel caso che 

entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la  gara del precedente turno in casa o in 

trasferta, l’ordine di svolgimento delle semifinali sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla 

Segreteria del Comitato Regionale. 

 Modalità tecniche per le gare di andata e ritorno 

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il maggior numero di punti; 

in caso di parità quella che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti 

segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; 

verificandosi ulteriore parità l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste 

dai vigenti Regolamenti 

Finale 

Nella finale, prevista in gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, 

verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti cadauno; persistendo il risultato di parità, saranno 

effettuati i calci di rigore nel rispetto delle norme vigenti. 

PROGRAMMA di SVOLGIMENTO 

1° turno (fase eliminatoria):      13-20-30 settembre 2020; 

2° turno (sedicesimi di finale): 28 ottobre 2020;  

3° turno (ottavi di finale 11 novembre 2020; 

4° turno (quarti di finale):      da definire; 

5° turno (semifinali):      da definire; 

Finale:       da definire.  

Si informa che per esigenze organizzative il suddetto programma potrebbe subire delle variazioni. 



 

 

146

146 /8   

 Premi 

La Società vincente la Coppa Italia di Promozione, se non retrocessa al campionato inferiore al termine del 

campionato 2020/2021, sarà ammessa con precedenza assoluta al 1° posto nella graduatoria A di 

ammissione alla categoria superiore a quella di appartenenza, ove in essa vi siano dei posti vacanti per 

completare l’organico di quel campionato stagione sportiva 2020/2021. 

Si precisa che tale diritto sarà garantito anche nel caso in cui la Società vincente la Coppa Italia di 

Promozione dovesse ottenere la salvezza attraverso la disputa delle gare di play-out; viceversa in caso di 

retrocessione tale diritto si perde e la società retrocederà alla categoria inferiore. 

Alla società perdente la finale di Coppa Italia di Promozione sarà assegnata la coppa prevista per il 2° posto. 

  

NORME COMUNI COPPA ITALIA PER ENTRAMBE LE CATEGORIE  

A) Orario di inizio delle gare infrasettimanali 

Le gare infrasettimanali avranno inizio: 

- all’orario ufficiale stabilito per il campionato di competenza, se vengono disputate su campi privi di 

impianto di illuminazione omologato; 

- alle ore 20.30 se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione omologato. 

Nessuna deroga verrà concessa alle società sprovviste di impianto di illuminazione omologato. 

B) Impiego giovani calciatori 

Anche nelle gare di Coppa Italia – fase regionale- è obbligatorio l’impiego di giovani calciatori, secondo le 

norme previste per i campionati di Eccellenza e Promozione della stagione sportiva 2020/2021. 

C) Sostituzione calciatori 

Nel corso di ciascuna gara della fase regionale sono ammesse sino a cinque sostituzioni di giocatori, 

indipendentemente dal ruolo. 

D) Disciplina della fase regionale 

La disciplina della fase regionale di entrambi i tornei di Coppa Italia è demandata agli organi disciplinari di 

questo comitato (Giudice Sportivo Territoriale e Corte Sportiva di Appello Territoriale). Considerato che la 

manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, ai fini della 

disciplina sportiva si applicano le seguenti disposizioni:  

-I tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’organo di giustizia 

sportiva; 

Coppa Italia Eccellenza: al termine della fase eliminatoria le ammonizioni verranno azzerate. 

Coppa Italia Promozione: al termine dei quarti di finale le ammonizioni verranno azzerate. 

- i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo ed ultimo grado dinanzi alla Corte Sportiva 

d’Appello Territoriale del C.R.L.;  
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- le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in Euro 130,00 per 

quelli proposti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale;  

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di 

gara; 

- gli eventuali reclami con relativi preannunci, dovranno essere proposti e pervenire con le relative 

motivazioni entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali 

controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di 

reclamo; 

- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo; 

 

- gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello territoriale  presso il Comitato Regionale, avverso le 

decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o 

essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla 

pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con 

contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della 

relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. 

L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le 

proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo 

alla data di ricezione del reclamo. 

La Corte Sportiva di Appello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della 

discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società 

interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende 

conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale.  

E) Rinuncia a gare 

Nel caso in cui una Società rinunci per qualsiasi motivo alla disputa di una gara saranno applicate nei suoi 

confronti le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3). Inoltre la stessa Società 

verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione ed a suo carico saranno applicate adeguate sanzioni 

pecuniarie. 

F) Esecuzione delle sanzioni 

I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare della 

Coppa Italia, che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei confronti dei calciatori, 

devono essere scontati solo ed esclusivamente nell’ambito delle gare interessanti la manifestazione stessa. 

Nell’ipotesi di squalifica a tempo, la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, 

nell’ambito dell’attività ufficiale della Società con la quale risulta essere tesserato il calciatore. 

G) Rinvio ai regolamenti federali  

Per quanto sopra non previsto, si fa espresso richiamo agli articoli delle N.O.I.F., del codice di giustizia 

sportiva e del regolamento della L.N.D. 

 COPPA LOMBARDIA 
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Il Comitato Regionale Lombardia organizza per la stagione sportiva 2020/2021 SEI tornei denominati 

“COPPA LOMBARDIA” riservati alle seguenti categorie: 

1-1a Categoria; 

2-2a categoria; 

3-3a categoria; 

4-Regionale Juniores Under 19 A  

5-Regionale Juniores Under 19 B; 

6-Provinciale Juniores Under 19. 

1. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ di 1^ CATEGORIA 

Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2020/2021 disputeranno il 

campionato di 1^ categoria (sigla competizione per l’iscrizione K1). 

2. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ di 2^ CATEGORIA 

Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2020/2021 disputeranno il 

campionato di 2^ categoria (sigla competizione per l’iscrizione K2).  

3. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ di 3^ CATEGORIA 

Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2020/2021 disputeranno il 

campionato di 3^ categoria (sigla competizione per l’iscrizione C3). 

4. COPPA LOMBARDIA CATEGORIA REGIONALE JUNIORES UNDER 19 A  

Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2020/2021 disputeranno il 

campionato regionale Juniores A (sigla competizione per l’iscrizione CG). 

5. COPPA LOMBARDIA CATEGORIA REGIONALE JUNIORES UNDER 19 B 

Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2020/2021 disputeranno il 

campionato regionale Juniores B (sigla competizione per l’iscrizione CB). 

6.  COPPA LOMBARDIA PROVINCIALE JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19  

Al torneo possono iscriversi le società che nella stagione sportiva 2020/2021 disputeranno il campionato 

provinciale Juniores (sigla competizione per l’iscrizione CA). 

9. NORME COMUNI PER TUTTE LE CATEGORIE  

a.  Modalità di svolgimento della manifestazione  

Le squadre partecipanti si incontreranno tra di loro secondo la formula dei gironi (composti da tre o più 

squadre) e/o secondo la formula in uso per le coppe europee di calcio con incontri di andata e ritorno. 

Nelle gare dei triangolar e/o quadrangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due e/o tre componenti del 

girone, in gare di sola andata come da calendario allegato al presente comunicato.  
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Per il primo turno, se al termine dei gironi più di una squadra si sarà classificata al primo posto, per 

determinare la vincente del girone stesso si terrà 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; 

- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; 

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

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

- della coppa disciplina 

- sorteggio 

Sedicesimi - ottavi e quarti di finale (gare di sola andata) 

Le vincenti della fase eliminatoria saranno abbinate in base alla griglia iniziale, e disputeranno in casa la 

gara di sola andata dei sedicesimi  di finale le vincenti dell’apposito sorteggio effettuato a cura del C.R.L. 

Negli ottavi e nei  quarti di finale viene sin da ora stabilito che disputerà la  gara in casa la squadra  che, in 

occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la  gara in trasferta e viceversa; nel caso 

che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la  gara del precedente turno in casa o in 

trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla segreteria del 

Comitato Regionale. 

Modalità tecniche per le gare di sola andata 

Nelle gare di sola andata, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per l’assegnazione della 

vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno successivo, si procederà all’effettuazione dei tiri 

di rigore secondo le vigenti modalità. 

Semifinali (gare di andata e ritorno) 

Gli incontri relativi alle due semifinali si disputeranno secondo la formula delle gare di andata e ritorno . 

Nelle semifinali viene sin da ora stabilito che disputerà la  gara di andata in casa la squadra  che, in 

occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la  gara in casa e viceversa, nel caso che 

entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la  gara del precedente turno in casa o in 

trasferta, l’ordine di svolgimento delle semifinali sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla 

Segreteria del Comitato Regionale. 

Modalità tecniche per le gae di andata e ritorno 

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il maggior numero di punti; 

in caso di parità quella che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti 

segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; 

verificandosi ulteriore parità l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste 

dai vigenti Regolamenti 

   Finale  
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Nella finale, prevista in gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, 

verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti cadauno; persistendo il risultato di parità, saranno 

effettuati i calci di rigore nel rispetto delle norme vigenti. 

b. Impiego giovani calciatori 

E’ obbligatorio l’impiego di giovani calciatori secondo le norme previste per i campionati di 1^ - 2^ categoria 

nella stagione sportiva 2020/2021. Per la 3^ categoria, la 3^ cat. Under 21, Juniores Regionale e Juniores 

Provinciale le società devono impiegare i calciatori nel rispetto dei limiti di età previsti per i campionati di 

competenza. 

 

 

c. Sostituzione dei giocatori 

Nel corso di ciascuna gara sono ammesse sino a cinque sostituzioni di giocatori, indipendentemente dal 

ruolo. 

d. Orario gare 

Tutte le gare si disputeranno all’orario ufficiale stabilito per il Campionato di competenza salvo diversa 

disposizione prevista dal C.R.L. nei seguenti casi: 

- accordo preventivo di entrambe le società con comunicazione tempestiva; 

- alle ore 20.30 se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione omologato. 

Nessuna deroga verrà concessa alle società sprovviste di impianto di illuminazione omologato 

e. Premi 

Le società vincenti le gare di finale di 1^, 2^, 3^ categoria, Regionale Juniores Under 19 (se partecipante al 

campionato Regionale Juniores Under 19 B), Provinciale Juniores Under 19:  

a) acquisiranno, con precedenza assoluta, il diritto di inserimento nella graduatoria di ammissione 

alla categoria superiore a quella di appartenenza, ove in essa vi siano dei posti vacanti per 

completare l’organico di quel campionato, stagione sportiva 2021/2022T; diritto che si perde in 

caso di retrocessione alla categoria inferiore (solo per società di 1° e 2° categoria, Regionale 

Juniores Under 19 B). Si precisa che tale diritto sarà garantito anche nel caso in cui la società 

vincente la coppa Lombardia dovesse ottenere la salvezza attraverso la disputa delle gare di play-

out.  

b) si aggiudicheranno il trofeo Coppa Lombardia 2020/2021. Alle società perdenti le gare di finale di 1^, 2^, 

3^ categoria, Regionale Juniores Under 19 A, Regionale Juniores Under 19 B e Provinciale Juniores Under 19 

saranno assegnate le coppe previste per il 2° posto. 

f)   Disciplina sportiva 

La disciplina della fase regionale della Coppa Lombardia è demandata agli organi disciplinari di questo 

comitato (Giudice Sportivo Territoriale e Corte Sportiva di Appello Territoriale).   
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Considerato che la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, 

ai fini della disciplina sportiva si applicano le seguenti disposizioni:  

- i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo di Giustizia 

Sportiva; 

- le ammonizioni verranno azzerate prima della disputa delle gare di semifinale; 

- le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo Territoriale del C.R.L. in relazione al risultato 

delle gare, sono inappellabili;  

- i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo ed ultimo grado dinanzi alla Commissione 

Disciplinare Territoriale del C.R.L.;  

- le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo Territoriale e in Euro 

130,00 per quelli proposti alla Corte Sportiva di Appello Territoriale;  

- gli eventuali reclami con relativi preannunci, dovranno essere proposti e pervenire con le relative 

motivazioni entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali 

controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di 

reclamo; 

- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice   Sportivo; 

- gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello Territoriale  presso il Comitato Regionale, avverso le 

decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o 

essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla 

pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con 

contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della 

relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. 

L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le 

proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo 

alla data di ricezione del reclamo. 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della 

discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società 

interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende 

conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. 

g) Rinuncia a gare 

Nel caso in cui una Società rinunci per qualsiasi motivo alla disputa di una gara saranno applicate nei suoi 

confronti le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3). Inoltre la stessa Società 

verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione ed a suo carico saranno applicate adeguate sanzioni 

pecuniarie. Tutte le gare disputate dalla società rinunciataria verranno considerate secondo quanto 

previsto dalle N.O.I.F.  0 -3 a tavolino. 

h) Rinvio alle norme federali: 

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si farà riferimento alla normativa F.I.G.C. 
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I calendari delle varie coppe saranno pubblicati al termine delle iscrizioni in base al numero delle società 

iscritte. 

� CALENDARIO COPPA LOMBARDIA 1^ E 2^ CATEGORIA 

1° turno (fase eliminatoria): 13-20 settembre e 1 ottobre 2020; 

2° turno (sedicesimi di finale): da definire;  

3° turno (ottavi di finale):         da definire; 

4° turno (quarti di finale): da definire; 

5° turno (semifinali): da definire; 

finale:  da definire.  

Si informa che per esigenze organizzative il suddetto programma potrebbe subire delle variazioni. 

I calendari delle Coppe di 3^ categoria e Provinciale Juniores Under 19 verranno comunicati in data 25 

agosto 2020. 

4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L. 

4.2.2 TESSERAMENTO E OBBLIGATORIETA’ TECNICI  

In allegato C.U. n. 31 – Tesseramento e Obbligatorietà Tecnici 

NB: Si ricorda che ai fini dell’iscrizione all’albo del Settore Tecnico FIGC, bisogna esclusivamente 

partecipare ai corsi indetti con bandi ufficiali organizzati dal medesimo settore. 
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5. NOTIZIE DELLA DELEGAZIONE DI MONZA 

5.1 Campionati S.G.S. 2020/2021 e limiti di età 

SIGLA CATEGORIA ISCRIZIONI FINO AL 

A8 
ALLIEVI MONZA 04/05 (14° 
ANNO DI ETA’) UNDER 17 03/09 

B8 
ALLIEVI FASCIA "B" MONZA 05 
(14° ANNO DI ETA’) UNDER 16 03/09 

G8 
GIOVANISSIMI MONZA 06/07 (5 
2007) UNDER 15 03/09 

H8 
GIOVANISSIMI F."B MONZA 07 (5 
2008) UNDER 14 03/09 

E8 
ESORDIENTI 9>9 12 anni MONZA 
2008 (3 2009) 19/9 

D8 
ESORDIENTI 9>9 11 anni MONZA 
2009 (3 2010 10 ANNI Compiuti) 19/9 

N8 

ES.MISTI 9>9 10/11/12 anni MZ 
2008/2009 (2009 10 ANNI 
compiuti) 19/9 

P8 
PULCINI 7>7 10 anni MONZA 
2010 (3 2011*)  19/9 

R8 

PULCINI 7>7 9 anni MONZA 2011 
(MOTIVARE RICHIESTA DEROGA 
3 2012 8 ANNI COMPIUTI) 19/9 

Q8 
PULCINI a7-- 9-10 anni MONZA 
2010/2011 19/9 

U8 
PULCINI a7--- 8-9 anni MONZA 
 2011/2012  (8 anni compiuti ) 19/9 

:P 
PRIMI CALCI 8 anni --5v5 AUT.-
MB –nati nel  2012 2/10 

:O 
PRIMI CALCI 7 anni-- 4v4 AUT.-
MB—nati nel  2013 2/10 

81 
PRIMI CALCI 7-8anni    5<5 
AUT.MB  nati nel 2012/2013 2/10 

8P 

PICCOLI AMICI MONZA 
AUTUNNO    2014/2015 (5° anno 
compiuto) 2/10 

 
Si ricorda che le iscrizioni per le categorie primi calci e piccoli amici vanno effettuate da portale 
societario e successivamente (avviserà la Delegazione) ripetute attraverso il portale fornito dal 
Comitato Regionale per stilare in automatico i raggruppamenti. 
 

5.2 TESSERAMENTO TECNICI 

Il deposito dei tesseramenti tecnici sarà consentito in Delegazione a partire dal 10/08 esclusivamente su 
appuntamento e previa approvazione dalla stessa. 

5.3 PARTENZA CAMPIONATI 

I campionati di 3° categoria, Juniores prov., allievi e giovanissimi inizieranno, salvo imprevisti, il fine 
settimana del 26/27 settembre p.v. 
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5.4 DESIDERATE 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si allegano le desiderate da spedire via e-mail entro il 4/09  

 

5.5 ORGANICI 2°, 3° e JUNIORES 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si allegano gli organici al termine delle iscrizioni. Gli stessi 
fanno riferimento alle sole iscrizioni e non ai gironi su cui potrebbero esserci spostamenti tra Delegazioni. 

 
 

6. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 

6.1 NESSUNA COMUNICAZIONE  

 

7. GIUSTIZIA DI SECONDO GRADO TERRITORIALE 

7.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL 

Nessuna comunicazione 

7.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL 

Nessuna comunicazione 
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8. RETTIFICHE 

Nessuna Comunicazione 

9. LEGENDA  

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA 

 

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                    IL DELEGATO 

         Alessandro Cicchetti                                            Ermanno Redaelli 

_______________________________________________________________________________________ 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MONZA IL 20/08/2020 

_______________________________________________________________________________________ 


