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

1.1 NESSUNA COMUNICAZIONE 

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D. 

Con il presente comunicato si pubblica di seguito: 

 C.U. n°98 LND riguardante” Componenti della Commissione Medica della Divisione Calcio 

Paralimpico e Sperimentale”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6562-

comunicato-ufficiale-n-98-cu-n-94-a-figc-nomina-commissione-medica-divisione-calcio-paralimpico-e-

sperimentale/file 

 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. 

Nessuna comunicazione 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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• 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; 

- 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; 
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-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. 

PLAY – OFF 

A) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021  

(per Società del Campionato di Eccellenza)  

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

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

secondo il seguente schema:  

1° turno sabato 15 maggio 2021 ore 16.00 

2a classificata – 5a classificata 

3a classificata – 4a classificata 

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

con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2020/2021.  
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Le società perdenti le gare del primo turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off.  

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

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

la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:  

2°turno  mercoledì 19 maggio 2021 ore 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.  

 

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

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

normativa federale vigente in materia.  

NOTA BENE  

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

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

Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva successiva, sarà dispensata dal partecipare alle gare dei play-

off ed il suo posto sarà preso dalla squadra classificata al 6° posto nel medesimo girone di appartenenza.  

B) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021  

(per Società del Campionato di Promozione)  

Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società 
che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e 
secondo il seguente schema:  

1° turno  sabato 8 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 due società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off.  

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

2° turno  sabato 15 maggio 2021 ore 16.00 

vinc.seconda/quinta – vinc.terza/quarta 
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Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, verrà considerata 
vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2020/2021.  

Al termine del 2° turno, per le società di Promozione, verrà formata una graduatoria (C) per le società 
perdenti le gare relative a tale turno. Tale graduatoria verrà utilizzata nel caso di esaurimento delle 
graduatorie relative al terzo turno. 

 

 

 

 

 

3°turno   

Gare di andata      sabato 22 maggio 2021 ore 16.00 

Gare di ritorno      mercoledì 26 maggio 2021 ore 16.00/20.30 

 

Le sei società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno tra di loro 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 società perdenti il terzo turno formeranno la graduatoria B. 

 

4°turno  

Le tre società vincenti formeranno un triangolare e si incontreranno fra loro in gare di sola andata. 

  

1° Gara triangolare Sabato        29 maggio 2021 ore 16.00 

2° Gara triangolare Mercoledì  02 giugno 2021 ore 16.00/20.30 

3° Gara triangolare Sabato        05  giugno 2021 ore 16.00 

 

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

andata senza la disputa di tempi supplementari e calci di rigore. La squadra che dovrà riposare nella seconda 

giornata sarà quella che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima 

gara in trasferta. La squadra che riposerà nella terza giornata sarà ovviamente quella che avrà disputato le 

prime due gare del triangolare. 

Un apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale stabilirà quali saranno le squadre 

che disputeranno il primo incontro.  
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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: 

- 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; 

- della differenza fra reti segnate e subite nel triangolare;  

- del maggior numero di reti segnate nel triangolare;  

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

play-off; 

- del sorteggio. 

C) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021  

(per Società del Campionato di Prima Categoria)  

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

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

secondo il seguente schema:  

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

2a classificata – 5a classificata 

3a classificata – 4a classificata 

 

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

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

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

la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema: 
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 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.  

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

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

graduatorie relative al terzo turno.  

 

3°turno   

Gare di andata      domenica 23 maggio 2021 ore 16.00 

Gare di ritorno      mercoledì 26 maggio 2021 ore 16.00/20.30 

 

Le 12 Società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno tra di loro 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 3° turno, per le società perdenti le gare relative a tale turno verrà formata una graduatoria 

(graduatoria C)  

 

4° turno   

Gare di andata      domenica 30 maggio 2021 ore 16.00 

Gare di ritorno      mercoledì 02 giugno 2021 ore 16.00 

 

Le 6 società vincenti il 3° turno si incontreranno tra di loro 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. 
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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 
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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. 

  

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.  

 

E) STAGIONE SPORTIVA 2020/2021  

(Play-Off e Fasi Finali Campionato Juniores Regionale A Under 19)  

 

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

eliminazione diretta.  

Le squadre classificate al 2° e 3° posto di ciascun girone, al termine del Campionato Regionale Juniores “A” 

2020/2021, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off.  

Nel primo turno 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:  
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1° Turno Martedì 11 maggio 2021 ore 16.00/20.30 

2a classificata – 3a classificata 

Nel 1° turno 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.  

QUARTI DI FINALE:  sabato 15 maggio 2021 ore 16.00 

Si incontreranno le quattro prime classificate di ciascun girone e le vincenti del 1° 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.  

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:  martedì 18 maggio 2021 ore 16.00/20.30 

Le vincenti i quarti di finale accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con gare di sola andata su 

campo neutro.  

In caso di risultato di parità al termine dei 90’ regolamentari, 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 Juniores “A” 2020/2021.  

FINALE:  sabato 22 maggio 2021 ore 16.00 

 

Per l’assegnazione del titolo Regionale Juniores “A”, 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 45 minuti ciascuno.  

Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra vincente, 

verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, al termine dei quali, persistendo il 

risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 

7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”.  
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F) STAGIONE SPORTIVA 2020/2021  

(play-off tra le seconde classificate del Campionato Juniores Regionale B Under 19)  

 

Le società seconde classificate nei 9 gironi del Campionato juniores regionale “B” saranno suddivise in 3 

triangolari e si incontreranno fra loro in gara unica (i triangolari e il calendario saranno stabiliti da apposito 

sorteggio).  

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare alle gare dei triangolari, in caso di parità 

di punteggio fra due o più squadre al termine del Campionato si procede alla compilazione di una graduatoria 

(c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:  

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.  

 

1° Gara triangolare Sabato 15 maggio 2021 ore 16.00 

2° Gara triangolare Sabato 22 maggio 2021 ore 16.00 

3° Gara triangolare Sabato 29 maggio 2021 ore 16.00 

 

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

per determinare la meglio posizionata 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;  

b) della differenza fra reti segnate e subite nel triangolare;  

c) del maggior numero di reti segnate nel triangolare;  

d) miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato compreso le gare di play-

off;  

e) del sorteggio. 
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Nel caso in cui una società 2^ classificata nel rispettivo girone si fosse aggiudicata la Coppa Lombardia 

Juniores Regionali under 19 “B”, sarà esentata dal partecipare alle gare di play-off di cui sopra, alle quali 

parteciperà la squadra 3^ classificata nel rispettivo girone.  

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

squadre Juniores Regionali Under 19 “B” il 2° posto nella classifica finale del suddetto campionato, saranno 

esentate dal partecipare con le stesse squadre alle gare di play-off ed il loro posto sarà preso dalla squadra 

classificata al 3° posto nel rispettivo girone.  

 

Al termine delle gare dei triangolari verrà formata una graduatoria A per le società vincenti, 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/partite nell’intero Campionato 2020-2021; 

- della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato 2020-2021; 

- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato compreso le gare di 

play-off; 

-del sorteggio. 

Nel caso che le gare dei triangolari della categoria Juniores reg. B vedessero coinvolte società di Eccellenza 

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

 

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.  
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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. 

H) PLAY-OFF STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

(per Società del Campionato di Promozione Femminile) 

 

Le Società che al termine della stagione sportiva 2020/2021 si classificheranno al primo posto dei rispettivi 

gironi del Campionato di Promozione femminile acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al 

Campionato di Eccellenza Femminile della stagione sportiva 2021/2022. 

Le seconde, terze, quarte e quinte classificate di ogni girone disputeranno i Play-Off.  

Tutte le gare di Play Off 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 pari o 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 pari o 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 pari o 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. 

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: 
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1° turno   Domenica 9 Maggio 2021 alle 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 due società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off. 

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

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

la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema: 

2° turno  Domenica 16 Maggio 20201alle ore 16,00 

vinc.seconda/quinta – vinc.terza/quarta 

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

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

Al termine del 2° turno, verrà formata una graduatoria (graduatoria B) per le società perdenti le gare relative 

a tale turno. Tale graduatoria verrà utilizzata nel caso di esaurimento delle graduatorie relative al terzo turno. 

3°turno  Andata          Domenica 23 Maggio 2021 alle ore 16,00 

  Ritorno          Domenica 30 Maggio 2021 alle ore 16,00   

Le due società vincenti i play-off dei rispettivi gironi si incontreranno tra di loro 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 3° turno, la società vincente e quella perdente saranno inserite in una graduatoria (graduatoria 

A) che verrà utilizzata nel caso di ulteriore completamento organico del Campionato di Eccellenza Femminile 

della stagione sportiva 2020-2021. 
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PLAY-OUT 

 

A) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

Campionato di Eccellenza 

 Le società classificate al 17° e 18° posto nel corrente campionato retrocederanno automaticamente nel 

Campionato di Promozione. 

Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 13°, 14°, 15° e 16° posto si 

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

 

gare di andata domenica 16 maggio 2021 ore 16.00 

gare di ritorno domenica 23 maggio 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; 

A tale preciso riguardo si conferma che le squadre 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 Eccellenza e, per contro, la ulteriore retrocessione di due Società nel Campionato di Promozione. 

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. 

 

B) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

Campionato di Promozione 

Le società classificate al 16° posto nel corrente campionato retrocederanno automaticamente nel 

Campionato di Prima Categoria. 

 

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

incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati: 
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gare di andata domenica 09 maggio 2021 ore 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 squadre classificate al 12° e 13° posto disputeranno in trasferta 

la prima delle due gare previste. 

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

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

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

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

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

Campionato 2020/2021. 

C) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

Campionato di Prima Categoria 

Le società classificate al 16° posto nei gironi a 16 squadre e le squadre classificate al 17° e 18° posto nei gironi 

a 18 squadre nel corrente campionato retrocederanno automaticamente nel Campionato di Seconda 

Categoria. 

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

a 16 squadre si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati: 

 

gare di andata domenica 09 maggio 20201 ore 16.00 

gare di ritorno domenica 16 maggio 20201 ore 16.00 

 

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

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

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

prima delle due gare previste. 

Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 13°, 14°, 15 e 16° posto nei gironi 

a 18 squadre si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati: 

gare di andata domenica 16 maggio 20201 ore 16.00 

gare di ritorno domenica 23 maggio 20201 ore 16.00 
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- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 16° posto; 

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

 

A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 13°, 14° posto disputeranno in trasferta la 

prima delle due gare previste. 

L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di una o due Società 

nell’organico di Prima Categoria e, per contro, la ulteriore retrocessione di una o due Società nel Campionato 

di Seconda Categoria. 

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

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

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

Campionato 2020/2021. 

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 
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- 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. 

E) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

Campionati Regionali Juniores Under 19 “A”  

Le società classificate 17° e 18° posto nel corrente campionato retrocederanno automaticamente nei 

Campionati juniores regionali Under 19 “B”.  

Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 13°, 14°, 15° e 16° posto dei vari 

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

 

Juniores Regionali Under 19 A 

Andata sabato 15 maggio 2021 ore 16.00 

Ritorno sabato 22 maggio 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; 

 

A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 13° e 14° 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 

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

Juniores Regionali Under 19 “B”. 

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

Campionato 2020/2021. 

 

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

squadre Juniores Regionali Under 19 “A” il 13°, 14°, 15° o 16° posto nella classifica finale dei suddetti 

campionati, saranno esentate dal partecipare con le stesse squadre alle gare di play-out che verranno 

disputati tra le due società occupanti le peggiori posizioni in classifica. 

Nel caso che le gare di play-out vedessero coinvolte società di Eccellenza o Promozione partecipanti ai play-

off le date delle gare potranno subire delle variazioni. 

 F) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

Campionati Regionali Juniores Under 19 “B” 

Le società classificate al 15° e 16° posto nei gironi a 16 squadre e quelle classificate al 17° e 18° posto nei 

gironi a 18 squadre nel corrente campionato retrocederanno automaticamente nei Campionati Juniores 

Provinciali Under 19.  

Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 11°, 12°, 13° e 14° posto dei vari 

gironi a 16 squadre e al 13°, 14°, 15° e 16° posto nei gironi a 18 squadre si incontreranno fra loro in gare di 

andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati: 

 

gironi a 16 squadre         Juniores Regionali B 

Andata sabato 08 maggio 2021 ore 16.00 

Ritorno sabato 15 maggio 2021 ore 16.00  

 

- squadra classificata al 11° posto contro squadra classificata al 14° posto; 

- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 13° posto; 

 

A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 11° e 12° disputeranno in trasferta la prima 

delle due gare previste. 

Gironi a 18 squadre                                      Juniores Regionali B 

Andata sabato 15 maggio 2021 ore 16.00 

Ritorno sabato 22 maggio 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; 
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A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 13° e 14° 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 

del Campionato Regionale Juniores Under 19 “B” e, per contro, la ulteriore retrocessione di due Società nei 

Campionati Juniores provinciali Under 19. 

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. 

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

squadre Juniores Regionali “B” l’11°,12°, 13° o 14° posto per i gironi a 16 squadre e 13°, 14°, 15° e 16°, posto 

per i gironi a 18 squadre nella classifica finale dei suddetti campionati, saranno esentate dal partecipare con 

le stesse squadre alle gare di   play-out che verranno disputati tra le ulteriori due società occupanti le peggiori 

posizioni in classifica. 

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

off le date delle gare potranno subire delle variazioni. 

Campionato ECCELLENZA FEMMINILE  

Le Società che, al termine della stagione sportiva 2020/2021, andranno ad occupare la 14a-15a e 16a 

posizione della classifica finale del girone del Campionato di Eccellenza Femminile, retrocederanno al 

Campionato di Promozione Femminile 2021/2022.  
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3.2 SEGRETERIA 

3.2.1 PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AGLI EVENTI E ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

In allegato al presente comunicato si pubblicano l’Ordinanza della Regione Lombardia 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. 
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4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L. 

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). 

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. 

4.  

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). 
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4.2.2 RICONOSCIMENTO CENTRO CALCISTICO DI BASE-SCUOLA DI CALCIO E SCUOLE DI CALCIO 

ÉLITE 

Le modalità per il riconoscimento della qualifica della Scuola Calcio, per la s.s. 2020/2021, sono state 
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). 

Le tipologie previste anche per la s.s. 2020/2021 sono: 

1) Centro Calcistico di Base (CCB) 

2) Scuola di Calcio (SC) 

3) Scuola di Calcio di Élite (SCE) 

  Per il riconoscimento del Centro Calcistico di Base (CCB) e della Scuola di Calcio, è indispensabile: 

1. Rispettare i requisiti generali pubblicati sul CU n.5 SGS; 
2. inviare ENTRO il 25 SETTEMBRE 2020 via mail esclusivamente in formato pdf  la DICHIARAZIONE 

DI IMPEGNO SCUOLE DI CALCIO (allegato al presente comunicato da inviare alla Delegazione 
territorialmente competente) o la DICHIARAZIONE DI IMPEGNO SCUOLE DI CALCIO 
Elite (allegato al presente comunicato da inviare all’Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile 
e Scolastico, mail: base.lombardiasgs@figc.it)  

3. Inviare il MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ (allegato n.2 del CU SGS n.1 – il file in 
formato DOC allegato anche al presente Comunicato) ENTRO il 25 settembre 2020 per le SCUOLE 
DI CALCIO (DA INVIARE ALLA DELEGAZIONE TERRITORIALMENTE COMPETENTE) e SCUOLE DI 
CALCIO ÉLITE (da inviare all’Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico, mail: 
base.lombardiasgs@figc.it) o ENTRO il 20 ottobre 2020 per i CENTRI CALCISTICI DI BASE (da 
inviare alla Delegazione territorialmente competente) 

4. Compilare il MODULO ON LINE DI CENSIMENTO DEL SETTORE GIOVANILE, secondo le modalità 
già specificate nel CU SGS n.1 e che verranno anche prossimamente ribadite sui CU regionale e 
territoriali, ENTRO IL 30 novembre 2020. 
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5. NOTIZIE DELLA DELEGAZIONE DI MONZA 

5.1 Variazioni 

IMPORTANTE:  
Si ribadisce che tutti gli spostamenti gare che comportino una modifica della data (posticipo) 
dovranno essere opportunamente documentati, non saranno più accettati con generiche 
motivazioni. 
TERZA CATEGORIA 

GIRONE A / FR TEAM  Disputerà le partite casalinghe sabato alle ore 18:00 

UNDER 19 

GIRONE A / C.O.S.O.V.  Disputerà le partite casalinghe sul campo cod.2650 
erba artificiale, via Mameli 8 Villasanta 

GIRONE B / VAPRIO  Disputerà le partite casalinghe sabato alle ore 17:30 

GIRONE B / POLISPORTIVA ARGENTIA  Disputerà le partite casalinghe sabato alle ore 17:30 

GIRONE C / REAL CINISELLO  Disputerà le partite casalinghe sabato alle ore 17:00 

UNDER 17 

GIRONE A / VAREDO  Disputerà le partite casalinghe alle ore 14:00 la 
domenica esclusivamente su campo in erba artificiale 
fino al termine dei lavori di rifacimento spogliatoi. 

GIRONE A / BOVISIO MASCIAGO  Disputerà le partite casalinghe indistintamente sul 
campo cod. 7551 erba artificiale e cod. 495 erba 
naturale 

GIRONE B / BELLUSCO  Disputerà le partite casalinghe indistintamente sul 
campo cod. 2773 erba artificiale e cod. 2659 erba 
naturale 

GIRONE C / OLIMPIC TREZZANESE  Disputerà le partite casalinghe indistintamente sul 
campo cod. 2590 erba artificiale e cod. 2589 erba 
naturale 

UNDER 16 

GIRONE D / BOVISIO MASCIAGO  Disputerà le partite casalinghe indistintamente sul 
campo cod. 7551 erba artificiale e cod. 495 erba 
naturale 

GIRONE E / BELLUSCO  Disputerà le partite casalinghe indistintamente sul 
campo cod. 2773 erba artificiale e cod. 2659 erba 
naturale 

GIRONE F / OLIMPIC TREZZANESE  Disputerà le partite casalinghe indistintamente sul 
campo cod. 2590 erba artificiale e cod. 2589 erba 
naturale 
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UNDER 15 

GIRONE A / BOVISIO MASCIAGO  Disputerà le partite casalinghe indistintamente sul 
campo cod. 7551 erba artificiale e cod. 495 erba 
naturale 

GIRONE C / BELLUSCO  Disputerà le partite casalinghe indistintamente sul 
campo cod. 2773 erba artificiale e cod. 2659 erba 
naturale 

GIRONE D / OLIMPIC TREZZANESE  Disputerà le partite casalinghe indistintamente sul 
campo cod. 2590 erba artificiale e cod. 2589 erba 
naturale 

UNDER 14 

GIRONE E / BOVISIO MASCIAGO  Disputerà le partite casalinghe indistintamente sul 
campo cod. 7551 erba artificiale e cod. 495 erba 
naturale 

GIRONE E / VAREDO  Disputerà le partite casalinghe domenica alle ore 09:00 
la domenica esclusivamente su campo in erba artificiale 
fino al termine dei lavori di rifacimento spogliatoi. 

GIRONE H / BELLUSCO  Disputerà le partite casalinghe indistintamente sul 
campo cod. 2773 erba artificiale e cod. 2659 erba 
naturale 
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5.2 Campionati S.G.S. 2020/2021 e limiti di età 

SIGLA CATEGORIA ISCRIZIONI FINO AL 

: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. 

5.3 APERTURA SERALE 

La Delegazione riaprirà i propri uffici alla sera da lunedì 28 settembre. L’ apertura fino a nuova 
comunicazione sarà garantita solo il lunedì dalle 21 alle 22. 
L’ accesso è consentito solo previo appuntamento confermato 

5.4 CALENDARI ALLIEVI E GIOVANISSIMI 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si allegano i calendari Under 17, Under 16, Under 15 e Under 
14. 
Si invitano le Società ad una attenta lettura degli stessi, evidenziando che sono comunque presenti alcuni 
accavallamenti impossibili da evitare in sede di stesura. Si consiglia alle Società pertanto di prevedere in 
questi casi un accordo tra le stesse per anticipo delle gare in sovrapposizione. 
 

5.5 ACCESSO DEGLI SPETTATORI 

Si   INVITANO  le Società, che consentiranno l’accesso al pubblico, al rispetto delle normative previste nei  

recenti  D.P.C.M. , ordinanze regionali e protocolli emanati dalla  F. I. G .C.  . 

Si ricorda che l'ordinanza  Regionale prevede l'obbligatorietà della registrazione e tenuta dei nominativi  che 

accedono  alla struttura, non è prevista nella stessa, la richiesta di Autocertificazione, si Invitano comunque 

le Società che intendano richiedere Autocertificazione   , di prevedere in ogni caso moduli prestampati , da 

fare compilare prima dell'ingresso  agli spettatori sprovvisti  , al fine di evitare ogni genere di malintesi. 

Si consiglia a quelle Società che disputeranno le gare a porte chiuse,  di avvisare per tempo la società ospite, 

rammentando che il “ Gruppo Gara “ a cui deve essere consentito l’ingresso  alla struttura è previsto  al 

massimo di 40 unità comprensivo dei nominativi  in Distinta. 

Si rammenta a tutte le Società che devono riservare  DUE  posti a sedere in tribuna  per associati 
A.I.A.( Osservatori  e  O.T.)  in caso di visionatura del Direttore di Gara 
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6. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 

6.1 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CHE SUPERANO LA STAGIONE SPORTIVA 

2019/2020 

Per opportuna memoria si pubblicano i provvedimenti disciplinari che superano la stagione 
sportiva 2019/2020. 
Si comunica che l’ elenco ha carattere PURAMENTE INDICATIVO, non costituisce decisione 
degli Organi di G.S. né li modifica o sostituisce. 
Eventuali errori ivi riportati non sono quindi rilevanti ai fini sanzionatori e devono 

essere ritenuti nulli. 
Fanno testo e sono SONO VIGENTI i provvedimenti a suo tempo assunti dagli organi di G.S. e 
già precedentemente pubblicati sui Comunicati Ufficiali delle varie Delegazioni e del C.R.L. 
 

 
 
 
 
 
  

CU DATA CU RESIDUO

MUTTON MARCO PAINA 2017 6-R SECONDA CATEGORIA MZ 30 20/02/2020 1

MANCUSO DANIELE COSOV 6-R SECONDA CATEGORIA MZ 30 20/02/2020 2

PERABONI GUIDO GERARDIANA 6-R SECONDA CATEGORIA MZ 30 20/02/2020 1

MAGATTI LUCA ORATORIO MARIA REGINA 6-R SECONDA CATEGORIA MZ 30 20/02/2020 1

SALMAN MOHAMED PIOLTELLESE 6-R SECONDA CATEGORIA MZ 30 20/02/2020 1

MOTTA NICOLO VAPRIO 6-R SECONDA CATEGORIA MZ 30 20/02/2020 1

DE ROSA FILIPPO VEDANO 6-R SECONDA CATEGORIA MZ 30 20/02/2020 1

MARIOLI MATTEO VEDANO 6-R SECONDA CATEGORIA MZ 30 20/02/2020 1

LA BRUNA VITO MOLINELLO 6-R SECONDA CATEGORIA MZ 30 20/02/2020 2

RIMOLDI FABRIZIO ALBIATESE 6-R SECONDA CATEGORIA MZ 30 20/02/2020 1

LONGONI GIACOMO MOLINELLO 6-R SECONDA CATEGORIA MZ 30 20/02/2020 1

VILLA MATTIA PESSANO BORNAGO 6-R SECONDA CATEGORIA MZ 30 20/02/2020 1

BARDELLI ANDREA GIOVANNI POZZUOLO 6-R SECONDA CATEGORIA MZ 30 20/02/2020 1

FAVA ALESSANDRO REAL CINISELLO 6-R SECONDA CATEGORIA MZ 30 20/02/2020 1

MANDELLI STEFANO VIRES 6-R SECONDA CATEGORIA MZ 30 20/02/2020 1

BIZZARRO RAFFAELE VAPRIO 5-R SECONDA CATEGORIA MZ 29 13/02/2020 1

RIVA CRISTIAN VAPRIO 5-R SECONDA CATEGORIA MZ 29 13/02/2020 1

2 CATEGORIA MONZA
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CU DATA CU RESIDUO

BRIACCA LUCA GESSATE 6-R TERZA CATEGORIA MZ 30 20/02/2020 1

VENTURINI LORENZO ORATORIO PESSANO 6-R TERZA CATEGORIA MZ 30 20/02/2020 1

PESENTI LORENZO MASATE 6-R TERZA CATEGORIA MZ 30 20/02/2020 1

VIOLI ALESSANDRO ORATORIO PESSANO 6-R TERZA CATEGORIA MZ 30 20/02/2020 1

FUSI FEDERICO AURORA DESIO 1922 6-R TERZA CATEGORIA MZ 30 20/02/2020 1

LAGANA YURI FR TEAM 6-R TERZA CATEGORIA MZ 30 20/02/2020 1

FACCHINI ALESSIO EDOARDO MASATE 6-R TERZA CATEGORIA MZ 30 20/02/2020 1

LO DICO ROSOLINO MICHEL NOVESE 6-R TERZA CATEGORIA MZ 30 20/02/2020 1

GHILARDI ALEX FONAS 3-R TERZA CATEGORIA MZ 27 30/01/2020 1

GIOMBELLI NICOLO NUOVA FRONTIERA 4-R TERZA CATEGORIA MZ 28 06/02/2020 3

RAIANO NICOLAS GESSATE 5-R TERZA CATEGORIA MZ 29 13/02/2020 3

FUMAGALLI SAMUELE NUOVA FRONTIERA 5-R TERZA CATEGORIA MZ 29 13/02/2020 2

3 CATEGORIA MONZA

CU DATA CU RESIDUO

DOTI STEFANO A.CASATI CALCIO ARCORE 7-R JUNIORES MONZA 31 27/02/2020 1

CASTELNOVO ANDREA LIMBIATE 7-R JUNIORES MONZA 31 27/02/2020 1

FRANZINI LUCA AURORA DESIO 1922 7-R JUNIORES MONZA 31 27/02/2020 1

VERDERIO SEBASTIANO BURAGHESE 7-R JUNIORES MONZA 31 27/02/2020 1

COLOMBO SIMONE MARIA CAMPAGNOLA DON BOSCO 7-R JUNIORES MONZA 31 27/02/2020 1

LAZZARONI NICOLO COLNAGHESE 7-R JUNIORES MONZA 31 27/02/2020 1

SANYANG SARAN DON BOSCO 7-R JUNIORES MONZA 31 27/02/2020 1

REDAELLI ANDREA CESARE DI PO VIMERCATESE 7-R JUNIORES MONZA 31 27/02/2020 1

BARBARULO LUCA MEDA 1913 7-R JUNIORES MONZA 31 27/02/2020 1

DE VITA SIMONE POL. ARGENTIA 7-R JUNIORES MONZA 31 27/02/2020 1

BRUSAMOLINO LORENZO SPORTING VAL. MAZZOLA 7-R JUNIORES MONZA 31 27/02/2020 1

MEREGALLI DAVIDE VEDANO 6-R JUNIORES MONZA 30 20/02/2020 2

BARBIERI GABRIELE AURORA DESIO 1922 6-R JUNIORES MONZA 30 20/02/2020 1

MELLUSO ANDREA AURORA DESIO 1922 6-R JUNIORES MONZA 30 20/02/2020 1

CAFORIO CHRISTIAN POLISPORTIVA DI NOVA 6-R JUNIORES MONZA 30 20/02/2020 1

BELLAVIA MIRCO ATLETICO BUSSERO 2-R JUNIORES MONZA 26 23/01/2020 1

SOLIS BAZAN MATTEO S.ALBINO S.DAMIANO 2-R JUNIORES MONZA 26 23/01/2020 30/09/2020

COZZI TOMMASO S.ALBINO S.DAMIANO 15-A JUNIORES MONZA 23 19/12/2019 1

SILVESTRI SAMUELE MEDA 1913 14-A JUNIORES MONZA 22 17/12/2019 2

ROSSI FEDERICO S.ALBINO S.DAMIANO 2-R JUNIORES MONZA 26 23/01/2020 1

PIROVANO GIACOMO DI PO VIMERCATESE 5-R JUNIORES MONZA 29 13/02/2020 1

BAVARESCO ILAN CAMPAGNOLA DON BOSCO 5-R JUNIORES MONZA 29 13/02/2020 1

HALIM RIDA CAMPAGNOLA DON BOSCO 5-R JUNIORES MONZA 29 13/02/2020 1

COCCIMIGLIO IVAN FOOTBALL LEON 5-R JUNIORES MONZA 29 13/02/2020 1

JUNIORES
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CU DATA CU RESIDUO

BARZAGHI ANDREA COSOV 7-R ALLIEVI MONZA 31 27/02/2020 3

CONTI MATTIA POZZUOLO 1-R ALLIEVI MONZA 25 16/01/2020 1

BAYOUMY SHADI REAL CINISELLO 4-R ALLIEVI MONZA 28 06/02/2020 1

SECCI GABRIELE POLISPORTIVA CGB 4-R ALLIEVI MONZA 28 06/02/2020 1

FUMAGALLI JARNO TULLIO BELLUSCO 5-R ALLIEVI MONZA 29 13/02/2020 4

ELLI GABRIELE SPERANZA AGRATE 5-R ALLIEVI MONZA 29 13/02/2020 2

MAURI FILIPPO FOOTBALL LEON 5-R ALLIEVI MONZA 29 13/02/2020 1

SABBADINI NICOLO CASSINA CALCIO 5-R ALLIEVI MONZA 29 13/02/2020 4

TIMOLATI GIOELE BUSNAGO 5-R ALLIEVI MONZA 29 13/02/2020 3

LO RUSSO ALESSIO LIMBIATE 5-R ALLIEVI MONZA 29 13/02/2020 1

BOLDRINI ANDREA VIBE RONCHESE 5-R ALLIEVI MONZA 29 13/02/2020 1

LESMO GABRIELE POZZUOLO 5-R ALLIEVI MONZA 29 13/02/2020 1

TERLIZZI ANGELO COSOV 6-R ALLIEVI MONZA 30 20/02/2020 1

VILLA MATTEO COSOV 6-R ALLIEVI MONZA 30 20/02/2020 1

KOCI KRISTIAN BASIANO MASATE SPORTING 6-R ALLIEVI MONZA 30 20/02/2020 2

GENTILE LEONARDO CARLO BOVISIO MASCIAGO 6-R ALLIEVI MONZA 30 20/02/2020 1

MORIGGI LEONARDO CONCOREZZESE 6-R ALLIEVI MONZA 30 20/02/2020 1

COLOTTA LUCA EDOARDO POLISPORTIVA CGB 6-R ALLIEVI MONZA 30 20/02/2020 1

BERETTA FEDERICO CONCOREZZESE 6-R ALLIEVI MONZA 30 20/02/2020 1

PROTOPAPA SAMUELE JUVENILIA 6-R ALLIEVI MONZA 30 20/02/2020 1

MANSUINO ALBERTO LA DOMINANTE 6-R ALLIEVI MONZA 30 20/02/2020 3

RAIANO MATTEO CASSINA CALCIO 6-R ALLIEVI MONZA 30 20/02/2020 1

PASSONI ANDREA NUOVA FRONTIERA 6-R ALLIEVI MONZA 30 20/02/2020 1

LANZARINI ANDREA ACHILLE LEON SSD A R.L 6-R ALLIEVI MONZA 30 20/02/2020 1

PASSONI ANDREA NUOVA FRONTIERA 6-R ALLIEVI MONZA 30 20/02/2020 1

CALI EMANUELE VAREDO 6-R ALLIEVI MONZA 30 20/02/2020 1

BORIONI CHRISTIAN PRO VICTORIA 6-R ALLIEVI MONZA 30 20/02/2020 1

MONTAGNA ANDREA VIGNAREAL 6-R ALLIEVI MONZA 30 20/02/2020 1

BOSATTA DANIELE PRO VICTORIA 6-R ALLIEVI MONZA 30 20/02/2020 1

MARGIOTTA MARCO CARUGATE 6-R ALLIEVI MONZA 30 20/02/2020 1

CARISTIA LORENZO VIRES 6-R ALLIEVI MONZA 30 20/02/2020 3

TESTA ALESSANDRO BASE 96 SEVESO 6-R ALLIEVI MONZA 30 20/02/2020 3

SOFFIATI MORRIS BASE 96 SEVESO 6-R ALLIEVI MONZA 30 20/02/2020 1

MIGLIORE GIUSEPPE OLIMPIC TREZZANESE 6-R ALLIEVI MONZA 30 20/02/2020 1

CAZZANIGA MATTIA A.CASATI CALCIO ARCORE 6-R ALLIEVI MONZA 30 20/02/2020 1

GUZZI ALESSIO ATLETICO BUSSERO 6-R ALLIEVI MONZA 30 20/02/2020 1

CIPRIANI STEFANO FALIERO BASIANO MASATE SPORTING 6-R ALLIEVI MONZA 30 20/02/2020 1

MOTTADELLI LUCA BESANA A.S.D. FORTITUDO 6-R ALLIEVI MONZA 30 20/02/2020 1

AMADASI MATTEO BIASSONO 6-R ALLIEVI MONZA 30 20/02/2020 1

BRAMBILLA CRISTIAN CAVENAGO 6-R ALLIEVI MONZA 30 20/02/2020 1

PEVERADA MARCO CAVENAGO 6-R ALLIEVI MONZA 30 20/02/2020 1

BONETTI MANUEL POZZUOLO CALCIO 6-R ALLIEVI MONZA 30 20/02/2020 1

ALLIEVI
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6.2 VARIAZIONI GARE DI CAMPIONATO  

 

SECONDA CATEGORIA MONZA 
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 

 

GARA VARIATA 
 

GIRONE T 

 

GIRONE U 

 

TERZA CATEGORIA MONZA 
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 

 

GARA VARIATA 
 

GIRONE A 

 
 

GIRONE B 

 
 

JUNIORES UNDER 19 MONZA B. 
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 

 
 

GARA VARIATA 
 
 

CU DATA CU RESIDUO

LUCCHESE ANDREA CONCOREZZESE 7-R GIOVANISSIMI MONZA 31 27/02/2020 1

BRIVIO MATTIA NUOVA USMATE 7-R GIOVANISSIMI MONZA 31 27/02/2020 1

ORLANDO PIETRO OLIMPIC TREZZANESE 4-A GIOVANISSIMI MONZA 28 06/02/2020 1

ABDEL AAL WASSIM CORNATESE 6-R GIOVANISSIMI MONZA 30 20/02/2020 1

NOVA GIACOMO SAN FRUTTUOSO 6-R GIOVANISSIMI MONZA 30 20/02/2020 1

DI CAPRIO NICOLO A.CASATI CALCIO ARCORE 6-A GIOVANISSIMI MONZA 30 20/02/2020 1

ESPOSITO ANDREA VAREDO 6-A GIOVANISSIMI MONZA 30 20/02/2020 2

GIOVANISSIMI

Data 
Gara 

N° 
Gior.  Squadra 1 Squadra 2 Data 

Orig.  
Ora 
Var. 

Ora 
Orig.  Impianto 

08/10/2020 15 A ORATORIO MARIA REGINA ASD PESSANO CON BORNAGO 03/01/2021 20:45 14:30  

Data 
Gara 

N° 
Gior.  Squadra 1 Squadra 2 Data 

Orig.  
Ora 
Var. 

Ora 
Orig.  Impianto 

08/10/2020 15 A VAPRIO CALCIO ATLETICO GRIGNANO 03/01/2021 20:30 14:30  

Data 
Gara 

N° 
Gior.  Squadra 1 Squadra 2 Data 

Orig.  
Ora 
Var. 

Ora 
Orig.  Impianto 

27/09/2020 1 A NUOVA RONCHESE CARNATESE 1980  15:30  CENTRO SPORT.COMUNALE 1 ROBBIATE 
VIA DELLE BRIGOLE 8 

Data 
Gara 

N° 
Gior.  Squadra 1 Squadra 2 Data 

Orig.  
Ora 
Var. 

Ora 
Orig.  Impianto 

07/10/2020 15 A RONCELLO F.C. 2018 GREZZAGO 03/01/2021 21:00 14:30 
C.S.COMUNALE "OLIMPIA" POZZO 
D'ADDA VIA ROMA,27 

08/10/2020 15 A AURELIANA ORNAGO A.S.D. 03/01/2021 21:00 15:00  
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GIRONE B 

 
 

GIRONE C 

 
 

 

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 

 

8. RETTIFICHE 

8.1 RETTIFICHE 

Nessuna comunicazione 

  

Data 
Gara 

N° 
Gior.  Squadra 1 Squadra 2 Data 

Orig.  
Ora 
Var. 

Ora 
Orig.  Impianto 

26/09/2020 1 A VAPRIO CALCIO CASSINA CALCIO  17:30 15:00  
21/10/2020 1 A TREZZO GESSATE 26/09/2020 20:30 16:15  

Data 
Gara 

N° 
Gior.  Squadra 1 Squadra 2 Data 

Orig.  
Ora 
Var. 

Ora 
Orig.  Impianto 

26/09/2020 1 A DON BOSCO BESANA A.S.D. FORTITUDO  16:00 15:30 
CENTRO SPORTIVO COMUNALE "A" 
BESANA BRIANZA FRAZ.MIGHINZINO VIA 
A. DE GASPERI 

26/09/2020 1 A REAL CINISELLO STELLA AZZURRA 56  17:00 18:30  
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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 24/09/2020 

_______________________________________________________________________________________ 


