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

Nessuna comunicazione 

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI  

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.  

Con il presente comunicato si pubblicano di seguito: 

 C.U. n°101 LND riguardante” Provvedimenti della Procura Federale”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6573-

comunicato-ufficiale-n-101-cu-dal-n-112-aa-al-n-117-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file 

 

 C.U. n°102 LND riguardante” Modifica periodi deposito liste di trasferimento dei calciatori di 

competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale per la stagione sportiva 

2020/2021”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6575-

comunicato-ufficiale-n-102-cu-n-101-a-figc-modifica-termini-trasferimenti-divisione-calcio-

paralimpico-e-sperimentale-1/file 

 

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.  

 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA  

 

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO 

3.1 DISCIPLINA GARE DI PLAY OFF E DI PLAY OUT-STAGIONE 2020/2021. 

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

Il Consiglio Direttivo del C.R. Lombardia: 

− ha confermato il principio per cui – al termine del Campionato 2020/2021 – la squadra prima classificata 

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

Categoria superiore; 

− ha riaffermato il principio che la squadra ultima e/o penultima classificata di ogni girone retrocede 

automaticamente al Campionato di categoria inferiore; 

− in caso di parità di punteggio al termine del Campionato tra due squadre, il titolo sportivo in 

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

inferiore) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e 

calci di rigore; 

− in caso di parità di punteggio tra tre o più squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di 

una speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51 comma 3, 

4, 5, e 6 con spareggio in gara unica in campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di 

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

se si tratta di retrocessione. 

Ciò premesso, il Consiglio Direttivo del C.R. Lombardia ha approvato il Regolamento di seguito riportato, che 

disciplina lo svolgimento delle gare di Play-off e di Play-out della corrente stagione sportiva. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6573-comunicato-ufficiale-n-101-cu-dal-n-112-aa-al-n-117-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6573-comunicato-ufficiale-n-101-cu-dal-n-112-aa-al-n-117-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6575-comunicato-ufficiale-n-102-cu-n-101-a-figc-modifica-termini-trasferimenti-divisione-calcio-paralimpico-e-sperimentale-1/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6575-comunicato-ufficiale-n-102-cu-n-101-a-figc-modifica-termini-trasferimenti-divisione-calcio-paralimpico-e-sperimentale-1/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6575-comunicato-ufficiale-n-102-cu-n-101-a-figc-modifica-termini-trasferimenti-divisione-calcio-paralimpico-e-sperimentale-1/file
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Viste le norme emanate dalla L.N.D. sull’organizzazione dell’attività sportiva e a quanto previsto dall’art. 49 

delle N.O.I.F.; preso atto delle possibilità in esse contenute riguardo lo svolgimento di gare denominate: 

“PLAY OFF” e “PLAY OUT” 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia ne ha deliberato l’effettuazione alla conclusione dei 

Campionati della corrente stagione sportiva 2020/2021. 

Le fasi post-campionato denominate Play Off consistono nello svolgimento di gare ufficiali che conducono  

per la categoria Eccellenza alla qualificazione delle squadre  che parteciperanno agli spareggi per 

l’ammissione alla Serie D, per le altre categorie  alla compilazione di “graduatorie di merito” di riferimento 

per il completamento dell’Organico delle squadre di Categoria superiore 2020/2021 e vedranno coinvolte le 

Società dei Campionati di Promozione, 1^ ,2^,3^ Categoria  che si saranno collocate al 2°, 3°, 4°, 5° posto 

nella Classifica finale, ad eccezione del girone X di 2^ categoria nel quale saranno coinvolte le squadre 

classificate al 2° e 3° posto.  

Nel caso che la Società vincente la finale regionale della Coppa Italia di Promozione o la Coppa Lombardia di 

1a, 2a e 3a categoria si trovi ad occupare il 2°, 3°, 4° o 5° posto nella classifica definitiva del campionato, 

sarà esentata dal partecipare alle gare dei play-off ed il suo posto sarà preso dalla squadra classificata al 6° 

posto nel medesimo girone di appartenenza. 

La Società vincente la Coppa Italia di Promozione e la Coppa Lombardia di 1^ ,2^,3^ Categoria, Juniores 

Regionale Under 19 “B”, se non retrocessa al campionato inferiore, al termine del campionato 2020/2021, 

acquisirà il diritto di inserimento 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 2021/2022.  

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

 

Le gare post-campionato denominate Play Out consistono nello svolgimento di partite ufficiali che servono a 

determinare le formazioni che manterranno il titolo di iscrizione al Campionato di competenza ed 

all’individuazione di quelle Società che dovranno invece essere retrocesse al Campionato di Categoria 

inferiore. In questa fase saranno impegnate le squadre posizionate al 12°, 13°, 14° 15° posto per i gironi a 

16 squadre e 13°,14°,15° e 16° posto per i gironi a 18 squadre nella Classifica finale dei Campionati 

regionali, tranne per il girone X di Seconda Categoria dove non sono previsti play-out. 

  

Alla conclusione dei diversi Campionati, per l’ammissione alle gare di Play Off e di Play Out, ci si dovrà 

attenere alle posizioni di classifica riportate dalle squadre nella “graduatoria generale” che viene formata 

tenendo conto – per ogni squadra – dei punteggi ottenuti nell’arco dell’intero campionato. 

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati 

dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si 

procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo 

conto, nell’ordine: 

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della c.d. “classifica avulsa”; 

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 punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato; 

e) del sorteggio. 
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REGOLAMENTO 

(gare di Play-Off e di Play-Out) 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Tutte le gare di Play Off e di Play Out (ad eccezione dei play-out di 2^ categoria e dei play-off del campionato 

di Terza Categoria gestiti dalle Delegazioni Provinciali) saranno gestite “a cura del Comitato Regionale 

Lombardia” secondo quanto stabilito dall’Art. 57 delle NOIF; le disposizioni economiche saranno impartite dal 

Consiglio Direttivo regionale prima dell’inizio delle manifestazioni. 

Negli abbinamenti dei primi due turni di Play-Off, ogni gara sarà programmata in casa della formazione che si 

è collocata in migliore posizione di classifica alla conclusione dei Campionati. 

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

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

classificata passa direttamente al terzo turno dove previsto) 

• 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. 

 

A partire dal 3° turno, allorquando gli abbinamenti riguardano squadre provenienti da gironi diversi, il turno 

verrà disputato con gare di andata e ritorno; al fine di determinare il campo di gioco della gara di andata si 

dovrà ricorrere al sorteggio, che sarà curato direttamente dal CRL. Sarà dichiarata vincente del 3°turno la 

squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il 

maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la 

squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta; ove persista il risultato di parità, per 

determinare la vincente, si darà luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno e, in caso di 

ulteriore parità, verranno tirati i calci di rigore in base alle norme vigenti. 

Negli abbinamenti di Play-Out, che prevedono lo svolgimento di gare ad andata e ritorno, le gare di andata 

saranno programmate in casa della formazione che si è trovata in peggiore posizione di classifica alla 

conclusione dei Campionati. 

Non si disputeranno i play-out se il distacco in classifica tra le due squadre che dovranno incontrarsi è 

superiore a 6 punti.  

Nel determinare le graduatorie finali, per l’eventuale ammissione al campionato di “Eccellenza”, al termine 

del 4° turno (fase con triangolare) di play-off si terrà conto nell’ordine: 

- del maggior numero di punti conseguiti nel triangolare; 

In caso di parità di punteggio tra due o più squadre: 

- della differenza fra reti segnate e subite nel triangolare;  

- del maggior numero di reti segnate nel triangolare;  

- del miglior piazzamento in classifica nel campionato 2020-2021 con priorità per le squadre che hanno perso 

lo spareggio per il 1° posto; 

- dei maggiori punti conseguiti al termine del campionato di competenza 2020/2021; 

- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato sommato alle gare di 

play-off; 

- del sorteggio. 

Nel determinare le graduatorie, per l’eventuale ammissione ai campionati di “Promozione”, “1^ categoria” al 

termine dei vari turni di play-off si terrà conto nell’ordine: 

- della migliore posizione di classifica nel campionato di competenza 2020/2021 con priorità per le squadre 

che hanno perso lo spareggio per il 1° posto; 
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- dei maggiori punti conseguiti al termine dei campionato di competenza 2020/2021; 

- dei miglior quoziente punti/partite al termine del campionato 2020/2021 (1a categoria);   

   - del miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato sommato alle gare di 

play-off; 

-del sorteggio. 

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

categoria si terrà conto nell’ordine: 

- della migliore posizione di classifica nel campionato 2020/2021, con priorità per le squadre che hanno 

perso lo spareggio per il 1° posto; 

- dei miglior quoziente punti/partite al termine del campionato 2020/2021;   

- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato sommato alle gare di 

play-off; 

-del sorteggio. 

Nel determinare le graduatorie finali dei 3 triangolari (a-b-c), per l’eventuale ammissione al campionato 

Juniores Regionale Under 19 “A”, si terrà conto: 

- dei punti conseguiti nei rispettivi triangolari; 

- del miglior quoziente punti/partite al termine del campionato 2020/2021; 

- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato sommato alle gare di 

play-off; 

- del sorteggio. 

Si ricorda che una Società non può fare, per alcun motivo o situazione verificatasi, un doppio passaggio di 

Categoria nel corso della medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione 

sportiva e l’inizio di quella immediatamente successiva. Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun 

caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore 

possa essere “ripescata” – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di 

categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di 

competenza determinato dal merito sportivo.  

Il Comitato Regionale Lombardia si riserva la piena facoltà di modificare la programmazione degli abbinamenti 

sotto ipotizzati, dandone preventiva comunicazione attraverso il proprio Comunicato ufficiale. 
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PLAY – OFF 

D) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021  

(per Società del Campionato di Seconda Categoria)  

 

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

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

classifica e secondo il seguente schema:  

1° turno giron1 a 16 squadre  Domenica 9 maggio 2021 ore 16.00 

2a classificata – 5a classificata 

3a classificata – 4a classificata 

 

1° turno giron1 a 18 squadre  Domenica 16 maggio 2021 ore 16.00 

2a classificata – 5a classificata 

3a classificata – 4a classificata 

 

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

con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2020/2021.  

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

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

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

la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:  

 

2° turno  domenica 16 maggio 2021 ore 16.00/20.30 

vinc. seconda/quinta – vinc. terza/quarta 

 

2° turno  mercoledì 19 maggio 2021 ore 16.00/20.30 

vinc. seconda/quinta – vinc. terza/quarta 

 

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

vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2020/2021 

 

 

3°turno   

Gare di andata      domenica 23 maggio 2021 ore 16.00 

Gare di ritorno      mercoledì 26 maggio 2021 ore 16.00/20.30 

Le ventiquattro Società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno in gare di andata e ritorno.  

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

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

calci di rigore in base alle norme vigenti.  

Le dodici società perdenti il 3° turno verranno inserite nella graduatoria C. 
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4° turno   

Gare di andata      domenica 30 maggio 2021 ore 16.00 

Gare di ritorno      mercoladì 02 giugno 2021 ore 16.00 

 

Le dodici società vincenti il 3° turno si incontreranno in gare di andata e ritorno.  

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

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

calci di rigore in base alle norme vigenti.  

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

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

G) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

(per Società del Campionato di Terza Categoria gestiti dalle Delegazioni Provinciali)  

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

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

classifica e secondo il seguente schema: 

 

1° turno   

la data verrà fissata da ciascuna Delegazione Provinciale 

 

2a classificata – 5a classificata 

3a classificata – 4a classificata 

 

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

con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2020/2021.  

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

Nel caso di mancata disputa del 1° turno (distacco tra 2^ classificata e 3^ classificata superiore a 9 punti) la 

2^ classificata verrà collocata nella graduatoria A.  

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

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

la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:  

 

2° turno 

 vinc.seconda/quinta – vinc.terza/quarta 

 

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

vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2020/2021.  

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

vincenti le gare relative a tale turno. Esaurita la graduatoria A per i ripescaggi in Seconda categoria, gli 

eventuali ulteriori posti vacanti saranno portati in diminuzione dell’organico di Seconda categoria. 
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PLAY-OUT 

D) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

Campionato di Seconda Categoria organizzati dalle Delegazioni Provinciali. 

Le società classificate al 16° posto (17° e 18° posto gironi a 18 squadre) nel corrente campionato 

retrocederanno automaticamente nel Campionato di Terza Categoria. 

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

15° e 16° posto nei gironi a 18 squadre) in ciascuno dei ventiquattro gironi si incontreranno fra loro in gare di 

andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati: 

gare di andata domenica 09 maggio 2021ore 16.00 

gare di ritorno domenica 16 maggio 2021 ore 16.00 

 

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

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

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

la prima delle due gare previste 

 

gironi a 18 squadre 

gare di andata domenica 16 maggio 2021ore 16.00 

gare di ritorno domenica 23maggio 2021 ore 16.00 

 

- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 16° posto; 

- squadra classificata al 14° posto contro squadra classificata al 15° posto; 

girone X 

- non previsti; 

A tale preciso riguardo si conferma che le squadra classificate al 13° e 14° posto disputeranno in trasferta 

la prima delle due gare previste. 

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

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

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

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

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

2020/2021. 
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3.2 SEGRETERIA 

3.2.1 PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AGLI EVENTI E ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE  

In allegato al CU n°16/CRL del 24.09.2020 si pubblicano l’Ordinanza della Regione Lombardia del 19 

settembre 2020 ed il relativo allegato, in merito alle disposizioni riguardanti la partecipazione del pubblico agli 

eventi ed alle manifestazioni sportive. 

3.2.2 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. 

 

3.2.3 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. 

3.2.4 MINUTO DI RACCOGLIMENTO PER TUTTE LE GARE 

La F.I.G.C. comunica che nel prossimo turno di campionato si osserverà un minuto di raccoglimento per la 

scomparsa dell’arbitro Daniele De Santis. 

 

3.2.6 UFFICIALIZZAZIONE NUMERAZIONE MAGLIE PERSONALIZZATE 

 

Si pubblicano le Società e in allegato al CU n° 16/CRL del 24/09/2020 le relative numerazioni/integrazioni di 

maglia fissa per le seguenti Società: 

 

TERZA CATEGORIA 

POL. LOMBARDIA UNO 

3.2.7 ACCESSO AL CAMPO ALLENATORI  

Si rende noto che fino al prossimo 30 settembre 2020 l’accesso al recinto di gioco dei tecnici abilitati potrà 

avvenire anche con copia del tesseramento provvisorio richiesto in questa stagione sportiva ovvero con 

tesserino del Settore Tecnico della stagione sportiva 2019/2020. 

3.2.8 SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA   

Si informano le società che il consulente assicurativo del C.R.L. Giancarlo Remelli non sarà a disposizione 

GIOVEDI’ 24 Settembre 2020.  
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4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.Ù 

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.  

4.1.5 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO  

Si comunica l’avvenuta APPROVAZIONE dei seguenti tornei: 

N° DENOMINAZIONE TORNEO SOCIETÀ 

ORGANIZZATRICE 

 CATEGORIA DATA 

INIZIO 

DATA 

FINE 

9 SUPERCOPPA CHAMPIONS SSD AUSONIA 1931 R P 10.10.20 11.10.20 

 

4.1.6 SVINCOLO 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. 

3373920 CAPOZZA CHRISTIAN 30/07/2010 SSDARL SS FRANCO SCARIONI 1925 

2090710 MALACCHINI MATTEO 12/02/2005 US VISCONTINI 

3237355 MASTROPIETRO LEONARDO BARTOL 19/11/2010 SSDARL SS FRANCO SCARIONI 1925 

2694864 NECCHI AIELLI LORENZO MARIA 11/11/2007 SSD ACADEMY PRO SESTO ARL 

2414998 RINALDI CHRISTIAN 23/10/2008 SSD ACADEMY PRO SESTO AARL 

2874119 SALVAGGIO MAKSIM 24/06/2008 FCD ENOTRIA 1908 SSDARL 

3194074 VISMARA LORENZO SIRO 23/04/2007 FCD REAL CRESCENZAGO 

3203595 ZINGARI PIETRO 05/11/2006 SSDARL MILANO FOOTBALL ACADEMY 

 

 

4.2 ATTIVITÀ DI BASE (S.G.S.)  

4.2.1 RICHIESTA QUALIFICA SCUOLA DI CALCIO 

Si comunica che, per poter ottenere la qualifica di Scuola Calcio, le società dovranno inviare la seguente 

documentazione ENTRO il 25 SETTEMBRE 2020 alla mail della Delegazione di competenza: 

1. Dichiarazione di Impegno Scuole di Calcio (allegata al presente comunicato in formato editabile) 

compilata con timbro e firma del legale rappresentante e salvata in formato pdf prima dell’invio. 

2. Modulo di presentazione della società (allegata al presente comunicato in formato editabile) compilata 

con timbro e firma del legale rappresentante e salvata in formato pdf prima dell’invio. 

3. Dichiarazione Progetto incontri di informazione (allegata al presente comunicato in formato editabile), 

se alcuni incontri non hanno ancora una data definita, indicare la tematica ed il periodo approssimativo 

di svolgimento. 

Le modalità per il riconoscimento della qualifica per la Scuola Calcio s.s. 2020/2021 sono pubblicate sul 

CU n.5 del SGS (pubblicato in data 31 luglio 2020), scaricabile direttamente dal sito del Settore Giovanile 

e Scolastico (www.figc.it/it/giovani). 

http://www.figc.it/
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4.2.2 RICHIESTA QUALIFICA SCUOLA DI CALCIO ÉLITE  

 Si comunica che, per poter ottenere la qualifica di Scuola Calcio Élite, le società dovranno inviare la seguente 

documentazione ENTRO il 25 SETTEMBRE 2020 alla mail base.lombardiasgs@figc.it: 

1. Dichiarazione di Impegno Scuole di Calcio Élite (allegata al presente comunicato in formato editabile) 

compilata con timbro e firma del legale rappresentante e salvata in formato pdf prima dell’invio. 

2. Modulo di presentazione della società (allegata al presente comunicato in formato editabile) compilata 

con timbro e firma del legale rappresentante e salvata in formato pdf prima dell’invio. 

3. Dichiarazione Progetto incontri di informazione (allegata al presente comunicato in formato editabile), 

se alcuni incontri non hanno ancora una data definita, indicare la tematica ed il periodo approssimativo 

di svolgimento. 

Le modalità per il riconoscimento della qualifica per la Scuola Calcio s.s. 2020/2021 sono pubblicate sul 

CU n.5 del SGS (pubblicato in data 31 luglio 2020), scaricabile direttamente dal sito del Settore Giovanile 

e Scolastico (www.figc.it/it/giovani). 

4.2.3 PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ DI BASE IN LOMBARDIA FASE AUTUNNALE  

Il Settore Giovanile e Scolastico della Lombardia, in accordo con la Lega Nazionale Dilettante 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 (Shot-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. 

 

  

mailto:friuliveneziagiulia.sgs@figc.it
http://www.figc.it/
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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE  

 

CALENDARI CAMPIONATI DILETTANTISTICI  

In allegato al presente Comunicato si pubblicano i calendari delle Categorie Dilettantistiche gestite dalla 

Delegazione Provinciale di Milano. 

I seguenti calendari sono stati modificati rispetto a quelli pubblicati con l’ultimo Comunicato Ufficiale. 

- SECONDA CATEGORIA MILANO Girone S 

- TERZA CATEGORIA MILANO Girone C 

Le distinte online saranno disponibili da Venerdì 25 settembre ore 15 

 

DATE INIZIO CAMPIONATI 

SECONDA / TERZA CATEGORIA Domenica 27 Settembre 2020 

JUNIORES UNDER19 Sabato 10 Ottobre 2020 

ALLIEVI U17-U16 / GIOVANNISMI U15 Domenica 11 Ottobre 2020 

GIOVANISSIMI UNDER14 Sabato 10 Ottobre 2020 

 

PRONTO A.I.A – DELEGAZIONE DI MILANO STAGIONE 2018-2019 

Si comunica che per le gare di competenza della Delegazione di Milano tutte le categorie agonistiche  

il numero telefonico da utilizzare per il PRONTO A.I.A è il seguente: 

327-5722611 

Una volta attivato il “Pronto A.I.A.” ed avuta assicurazione dall’Organo Tecnico dell’invio di un altro direttore di 

gara, 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. 

 

TEMPO DI ATTESA 

Si comunica che i tempi di attesa per i Campionati Provinciali delle Delegazione di Milano sono disciplinati 

dagli articoli 54 e 67 delle N.O.I.F.   
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MODIFICA AL PROGRAMMA GARE 

RICHIESTE VARIAZIONE GARA DELEGAZIONE DI MILANO  

Si informano le società che le richieste di variazione gara devono tassativamente essere inviate all'Ufficio 

programmazione gare della Delegazione di Milano per email del.milano@lnd.it o fax 02.21722705  

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

In caso di richieste successive rispetto al termine prescritto,  

E COMUNQUE ENTRO E NON OLTRE IL MERCOLEDI ALLE ORE 12.00 

verrà applicato un diritto fisso di Euro 20,00 da addebitarsi alla società tardivamente richiedente; se la 

richiesta fosse congiunta da parte delle due società che devono affrontarsi, il suddetto importo verrà 

suddiviso fra le due società interessate.  

OLTRE IL TERMINE DEL MERCOLEDI ORE 12.00,  

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, NON VERRANNO CONCESSE VARIAZIONE GARA. 

PRECISAZIONI GARE DI ANDATA / GARE DI RITORNO: 

I CAMPIONATI SONO FORMULATI CON FORMULA ANDATA E RITORNO: es. 1/AND o 2/RIT 

(N.B. NON ESISTE LA 18-19-20-21... DI ANDATA BENSÌ LA 1-2-3 …. DI RITORNO) 

SI VEDA SUL CALENDARIO L’ESATTA GIORNATA DI GARA. 

 MODULO 

Il nuovo modulo per la variazione Gare:  

http://www.crlombardia.it/modulistica/variazioni-gare-1920/  

 

TERZA CATEGORIA 

GIRONE C  

OSG 2001 

disputerà le gare casalinghe per TUTTO IL CAMPIONATO    

alle ore 15.30  

anziché alle ore 14.30 

 

JUNIORES UNDER19 MILANO 

GIRONE B  

CASSINA NUOVA 

disputerà le gare casalinghe per TUTTO IL CAMPIONATO    

alle ore 18.00  

anziché alle ore 15.00 

GIRONE C  

CINISELLESE 

disputerà le gare casalinghe per TUTTO IL CAMPIONATO    

alle ore 15.30  

anziché alle ore 16.30 

 

mailto:del.milano@lnd.it
http://www.crlombardia.it/modulistica/variazioni-gare-1920/
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APERTURA AL PUBBLICO UFFICI DELEGAZIONE 

Si comunica alle Società che l’accesso agli uffici della Delegazione sarà possibile 

SOLO PREVIO APPUNTAMENTO 

da prenotarsi tramite telefono allo 02.21722700 o email a del.milano@lnd.it in orari di ufficio,  

indicando nel limite del possibile giorno e fascia oraria. 

Allo sportello potrà accedere massimo 1 componente per Società 

All’ingresso nello stabile gli incaricati potranno rilevare la temperatura corporea e far compilare 

un’autocertificazione (allegata a questo comunicato). È obbligo l’utilizzo della mascherina. 

L’appuntamento è da prendersi per estrema necessità e/o consegna del tesseramento tecnici. 

Per le ricariche portafoglio continuare a scegliere le modalità di pagamento elettronico (MAV/MyBank..) 

 

TORNEI E AMICHEVOLI 

Al fine di agevolare l’invio delle Società è possibile richiedere l’approvazione dei Tornei e Amichevoli nei modi 

e tempi stabiliti inoltrando la modulistica corretta tramite email del.milano@lnd.it  

(dimensione massima email 2MB) 

Si ricorda che per le amichevoli dalla categoria Giovanissimi Under14 alle Prime Squadre è necessario 

prevedere anche la designazione arbitrale.  

La richiesta di approvazione di amichevoli con designazione arbitrale deve pervenire in Delegazione entro 5 

giorni lavorativi antecedenti la Gara, in caso contrario non si potrà garantire l’approvazione. 

 

APPROVAZIONE TORNEI SGS – LND PROVINCIALI 

Si comunica l’avvenuta approvazione dei seguenti Tornei a carattere provinciale: 

Cod. Denominazione Torneo Soc. Organizzatrice Note 
Data 
Inizio 

Data  
Fine 

Cat. 

8 MILANORANGE 1952 CUP ALCIONE MILANO   26/09/20 26/09/20  P  PA  

9 #WEPLAYTHEFUTURE ENOTRIA 1908   26/09/20 26/09/20  P  PC  

Si ricorda alle Società interessate che l’autorizzazione è di tipo sportivo, e che le stesse dovranno 

attenersi scrupolosamente alle disposizioni normative e protocolli in vigore circa l’emergenza sanitaria. 

 

MATERIALE GIACENTE PRESSO LA DELEGAZIONE 

Al link sotto ripotato sono elencate le Società con materiale giacente presso la Delegazione Provinciale. 

Tale materiale è ritirabile anche presso la Portineria del Comitato, PREVIO APPUNTAMENTO. 

http://www.crlombardia.it/documenti-giacenti-presso-la-delegazione/  

  

mailto:del.milano@lnd.it
mailto:del.milano@lnd.it
http://www.crlombardia.it/documenti-giacenti-presso-la-delegazione/
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CANALE TELEGRAM DELLA DELEGAZIONE DI MILANO 

@lndmilano  

è il Canale Telegram della Delegazione di Milano,  

un servizio per le Società ed addetti ai lavori,  

per tenersi sempre in aggiornamento ed in contatto con la 

Delegazione di Milano 

Telegram è un App gratuita disponibile presso  

il Play Store (Android) e Apple Store (iOS). 

 

Hai già Telegram Installato?  

Inquadra il QrCode della foto  

ed unisciti al canale. 

 

 

GUIDE DELLEGAZIONE 

Si riportano i link ove scaricare le Guide Operative pubblicate da questa Delegazione: 

Tesseramento:  

http://www.crlombardia.it/wp-content/uploads/2020/08/disposizioni-tesseramento-2021-v1.pdf 

Guida Operativa: 

http://www.crlombardia.it/wp-content/uploads/2020/07/GUIDA-OPERATIVA-2021-DELMILANO.pdf  

Tornei:  

http://www.crlombardia.it/modulistica/15591/  

 

PAGAMENTO ISCRIZIONI – RICARICA PORTAFOGLLIO 

RICARICA IL PORTAFOGLIO “HOW TO DO”  

La procedura per l’emissione del MAV è indicata nella Guida Operativa della Delegazione al punto 14 

Link: http://www.crlombardia.it/wp-content/uploads/2020/07/GUIDA-OPERATIVA-2021-DELMILANO.pdf 

 

AUTOCERTIFICAZIONI N.O.I.F.  

Vedendo le istanze presentate dalle Società si comunica che l’unica “Autocertificazione NOIF” da inoltrare in 

Federazione obbligatoriamente è quella del Presidente/Legale Rappresentante della Società.  

Il Modulo che viene prodotto in automaticamente dal Sistema con il documento N°01 delle iscrizioni.  

Si invita pertanto ad evitare l’utilizzo del tasto “Autocertificazione NOIF” posto sotto al nominativo in Gestione 

Organigramma. 

 

 

 

  

http://www.crlombardia.it/wp-content/uploads/2020/08/disposizioni-tesseramento-2021-v1.pdf
http://www.crlombardia.it/wp-content/uploads/2020/07/GUIDA-OPERATIVA-2021-DELMILANO.pdf
http://www.crlombardia.it/modulistica/15591/
http://www.crlombardia.it/wp-content/uploads/2020/07/GUIDA-OPERATIVA-2021-DELMILANO.pdf
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ISCRIZIONE AI CAMPIONATI E TORNEI PROVINCIALI  

ATTIVITÀ DI BASE (SGS) 

CATEGORIE PRIMI CALCI – PICCOLI AMICI 

Chiusura Iscrizioni: 27 SETTEMBRE 2020 
La data di chiusura è da considerarsi come termine ultimo per la convalida delle iscrizioni mediante 

apposizione della firma elettronica ed il pagamento. 

 

NOVITÀ  

In virtù della Comunicazione di cui al punto 4.2.3 del CU n°12/CRL del 10.09.2020  

le categorie PRIMI CALCI e PICCOLI AMICI  

non disputeranno più una manifestazione suddivisa a raggruppamenti ma incontri a 2 squadre. 

Le Società che avessero provveduto già ad iscrivere le categorie  

Primi Calci e Piccoli Amici ma avessero anche quadre B, C, D,… 

sono pregate di integrare l’iscrizione con le squadre aggiuntive. 

SENZA INDICARE ORARIO, ABBINATE E/O ALTERNATE. 

 

Sigla Descrizione in Area Società Fascia d’Età Ulteriori possibilità di partecipazione 

:R PRIMI CALCI 8 anni 5v5 AUT.-MI 2012  

:X PRIMI CALCI 7 anni 5<5 AUT.-MI 2013 
2014, dopo il compimento del 6° anno di età (no 

2015) 

7P PICCOLI AMICI MILANO AUTUNNO 
2014-2015 

(5 anni compiuti) 
2016, dopo il compimento del 5° anno di età 
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6. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 

SECONDA CATEGORIA MILANO 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 

GARA VARIATA 
 

 

GIRONE Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA CATEGORIA MILANO 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 

GARA VARIATA 
 

 

GIRONE B 

 

 

GIRONE C 

 

 

GIRONE D 

 

  

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

27/09/2020 1 A PREGNANESE PERO S.S.D.A R.L.  15:30   

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

28/10/2020 1 A CORNAREDESE 1960 FORNARI SPORT 27/09/2020 20:30 15:00  

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

04/10/2020 2 A OSG 2001 PADERNO DUGNANO  15:30   

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

27/09/2020 1 A SANT'AMBROEUS F.C. S.GIORGIO LIMITO A.S.D.  11:00 14:00  
04/10/2020 2 A CITTASTUDI CENTRO SCHUSTER *FCL*  19:30 18:30  
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JUNIORES UNDER 19 MILANO 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 

GARA VARIATA 
 

 

GIRONE B 

 

 

GIRONE C 

 

 

  

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

24/10/2020 3 A CASSINA NUOVA VILLAPIZZONE C.D.A.  18:00   

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

17/10/2020 2 A CINISELLESE A.S.D. GORLESE CALCIO  15:30   



 20 / 13 

 

7. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE  

7.1 CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE DEL C.R.L.  

Nessuna comunicazione 

7.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R.L.  

Nessuna comunicazione 

8. RETTIFICHE 

RETTIFICHE A COMUNICATI PRECEDENTI  

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 

Giuseppe Gumieri 

IL DELEGATO 

Luigi Dubini 

  

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MILANO IL 24/09/2020 
 


