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Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Lega Nazionale Dilettanti – C.R. Lombardia 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MILANO 
 

Via Riccardo Pitteri, 95/2  - 20134 MILANO 

Tel.  02 21722700  -  Fax 02 21722702 
 

Sito Internet: http://lombardia.lnd.it  

e-mail: del.milano@lnd.it  

e-mail Delegato: l.dubini@lnd.it 

e-mail PEC: lndmilano@pec.comitatoregionalelombardia.it  

 

Giudice Sportivo 

PEC: giudicemilano@pec.comitatoregionalelombardia.it  

 
 

Orari Delegazione:  

LUNEDÌ-MARTEDÌ-MERCOLEDÌ-VENERDÌ  

dalle 09.30 alle 15.30 

GIOVEDÌ DELEGAZIONE CHIUSA 
 

Stagione Sportiva 2020/2021 

Comunicato Ufficiale N° 14 del 01/10/2020 

RIUNIONE SOCIETÀ 

Settore Giovanile e Scolastico – Attività di Base 

Venerdì 9 Ottobre 2020 ore 20.30 
 

Attraverso piattaforma Webex 

Link: https://lnd.webex.com/lnd/j.php?MTID=m9ce4e507fc8782c03412bcf5774d110c  

Numero riunione (codice di accesso): 163 148 4516  

Password riunione: 09102020 

 

Ordine del Giorno: 

- Presentazione Attività Stagione 2020/21 

- Regolamenti Tecnici 

- Scuole Calcio Riconosciute 

 

Interverranno: 

- Dubini Luigi, Delegato di Milano  

- Fabris Giorgio, Delegato Regionale Attività di Base SGS 

e i Collaboratori SGS Milano 

 

Sono tenuti a partecipare tutti i responsabili e direttori tecnici dell’attività di Base della Delegazione di Milano 

(comprese le società iscritte da fuori Delegazione). Sarà registrata la presenza. 

Si ricorda che la presenza è obbligatoria per le Società che partecipano all’attività ufficiale programmata e per 

quelle che hanno richiesto la qualifica di Scuola Calcio o Scuola Calcio Elite. 

http://lombardia.lnd.it/
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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 pubblica di seguito: 

 C.U. n°108 LND riguardante” Modifica Format del Campionato di Serie C Femminile 2020-2021”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6646-comunicato-

ufficiale-n-108-modifica-format-campionato-nazionale-serie-c-femminile-2020-2021/file 

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.  

Con il presente comunicato si pubblica di seguito: 

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

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6639-circolare-n-22-

decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA  

 

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO 

Nessuna comunicazione 

 

3.2 SEGRETERIA 

3.2.1 RICHIESTE DI RINVIO CAUSA COVID-19 

 

Le società che intendano chiedere il rinvio delle gare per casi di COVID-19 fra i propri tesserati devono 

allegare alla richiesta stessa la relativa certificazione medica. 

 

3.2.2 SANIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI 

Al fine di supportare le società nell’adempimento degli obblighi di legge relativi alla sanificazione delle proprie 

strutture sportive, il Comitato Regionale Lombardia ha stipulato accordi di convenzione con due primarie 

aziende che producono lampade UVC – LED atte a sanificare gli ambienti. ESACO e OVERLED propongono, in 

particolare, soluzioni che consentono di attuare il richiesto protocollo di sanificazione attraverso l’acquisto, a 

condizioni agevolate per le società affiliate al CRL, di prodotti testati che garantiscono la sanificazione degli 

ambienti e delle superfici. 

L'adesione alle suddette proposte da parte delle società è facoltativo, fermo restando l'obbligo per le stesse 

di provvedere alle sanificazioni. 

In allegato al presente comunicato la presentazione delle aziende e tutti i contatti cui le società interessate 

possono rivolgersi per informazioni. 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6646-comunicato-ufficiale-n-108-modifica-format-campionato-nazionale-serie-c-femminile-2020-2021/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6646-comunicato-ufficiale-n-108-modifica-format-campionato-nazionale-serie-c-femminile-2020-2021/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6639-circolare-n-22-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6639-circolare-n-22-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file
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3.2.8 UFFICIALIZZAZIONE NUMERAZIONE MAGLIE PERSONALIZZATE 

 

Si pubblicano le Società e in allegato al CU n°17/CRL del 01.10.2020 le relative numerazioni/integrazioni di 

maglia fissa per le seguenti Società: 

 

SECONDA CATEGORIA 

F.C.D. PIOLTELLESE 1967 

 

TERZA CATEGORIA 

A.S. VELASCA 

 

FEMMINILE ECCELLENZA 

ASD CESANO BOSCONE IDROSTAR 

A.C.D. SEDRIANO 

 

3.2.9 SOCIETÀ INATTIVE STAGIONE SPORTIVA 2020-2021    

 

Di seguito si pubblica elenco Società INATTIVE: 

 

951783 A.S.D. CARDUCCI LEGENDS 

 

3.2.10 CALCIATORI “GIOVANI” TESSERATI PER SOCIETA’ ASSOCIATE ALLA L.N.D. 

AUTORIZZAZIONE EX ART. 34 COMMA 3 DELLE N.O.I.F.  

Vista la documentazione prodotta dalle società interessate, tutte associate alla L.N.D.; 

visto l’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.). 

Costatata la regolarità della richiesta  

SI AUTORIZZA 

I seguenti calciatori/calciatrici “giovani” tesserati per dette società, a partecipare anche ad attività agonistica 

organizzata dalla Lega suddetta: 

A.S.D. SELECAO LIBERTAS CALCETTO MARCHIO NICCOLO   16/09/2005 

A.S.D. SELECAO LIBERTAS CALCETTO MASSANTE MATTIA   01/12/2004 

A.S.D. SELECAO LIBERTAS CALCETTO SOVERCHIA GABRIELE   28/09/2005 

3.2.11 CHIUSURA TRASFERIMENTI TRA DILETTANTI E PROFESSIONISTI  

 

TRASFERIMENTI TRA DILETTANTI E 
PROFESSIONISTI 

Dal01/09/20220al05/10/2020(ore20)                                                               

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

4.1.1 REGOLAMENTO CAMPIONATI REGIONALI S.G.S. 

Di seguito si pubblica REGOLAMENTO dei CAMPIONATI REGIONALI SGS. 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 “ELITE” 2020/2021 

 
a. ARTICOLAZIONE 
 
Il Campionato Regionale Allievi Under 17 “Elite”, per la stagione sportiva 2020/2021, è articolato in DUE 
gironi composti da 18 squadre ciascuno per un totale di 36 squadre. 
 
 
b. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Allievi Under 17 “Elite” stagione sportiva 
2020/2021, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, alla data di 
effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età. 
 
 
 
 
c. ALLENATORI 
 
E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e 
pubblicate sul Comunicato Ufficiale n° 1 Stagione Sportiva 2020/2021, circa la conduzione tecnica delle 
squadre: 
“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi Under 17 “Elite” hanno l’obbligo di 
utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e 
regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.” Il nominativo dell’allenatore va 
comunicato entro inizio del campionato. 
 
 
d. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

Le gare del Campionato Regionale Allievi Under 17 “Elite”, vengono disputate di norma nella giornata di 
domenica in orario non antecedente alle ore 9.00. 
 

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

Ai sensi dell’art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Campionato Regionale Allievi Under 17 
“Elite”, il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20 minuti.  
 
 
f. FORMULA CAMPIONATO 
 

L’assegnazione del Titolo Regionale Allievi Under 17 “Elite”, che permetterà alla squadra vincente di essere 
inserita nel tabellone per il titolo Nazionale di categoria, comprende due fasi: 
 

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

 

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

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

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

 
g. FASI FINALI 
 

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

 

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

 
 

g.1   Play - Off 
 

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

➢ 1° Turno di Play - Off:    mercoledì 12 maggio 2021  ore 16:00/20:30 
 

gare di sola andata     
Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto 
Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto 
 
 

➢ 2° Turno di Play - Off:   domenica 16 maggio 2021   ore 10:00 
 

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

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

• il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a NOVE punti. (la 
2^ classificata passa direttamente alla semifinale). 

• tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a NOVE punti il Play-Off verrà disputato 
solamente tra la seconda classificata e la terza classificata. 

• tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a NOVE punti si disputerà il Play-Off 
tra la terza e la quarta classificata, la vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno la seconda 
classificata. 
 
 

g.2 - Gare a Eliminazione diretta 

 
➢ SEMIFINALI:    gara di andata   mercoledì 19 maggio 2021  ore 16:00/20:30 

gara di ritorno   domenica 23 maggio 2021   ore 10:00  
 
Le squadre vincenti il 2° turno dei Play-Off incontreranno le prime due classificate, con gare di andata e 
ritorno, secondo il seguente schema: 
 
Vincente play-off girone “A” – Squadra 1° classificata girone “B”; 
Vincente play-off girone “B” – Squadra 1° classificata girone “A”. 
 
La gara di andata si disputerà in casa della squadra vincitrice 2° turno pay-off. 
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Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio o, a 
parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora 
risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in 
trasferta. 
Persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà direttamente a far eseguire i calci di rigore secondo le 
modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”. 
 
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione del Titolo 
Regionale Allievi Under 17 “Elite” 2020/2021.  
 
 

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

 

 Le società classificate al 15°, 16°, 17° e 18° posto, nella stagione sportiva 2020/2021, retrocederanno 
automaticamente nel campionato Regionale Allievi Under 17; 
 

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

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

 
 

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

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

 
Per determinare la retrocessione in caso di parità di punti, tra due o più squadre, verrà applicato quanto 
stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F (vedi sotto) 
 
ART. 51 N.O.I.F. omissis… 
 
6. Nei Campionati della LND, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati Nazionali della 
Divisione C5, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo 
campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di 
una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite 
dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ".  

In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente 
alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto 
nell'ordine: 
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- dei punti conseguiti negli incontri diretti;  

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

- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;  

- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;  

- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;  

- del sorteggio. 
 
Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente. 
 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati 
dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si 
procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo 
conto, nell’ordine:  
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  

b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;  

c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;  

d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;  

e) del sorteggio.  

 
 
 

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

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

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

 
Alla Società perdente la finale per il Titolo Regionale: 

- Coppa 
-      n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff 

 
l. AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 “ELITE” 2020//2021: 
  

Avranno diritto a partecipare al Campionato Regionale Allievi Under 17 “Elite” 2021/2022: 
  

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

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

 

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

 

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

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

 
Gli eventuali ulteriori posti disponibili saranno assegnati mediante una graduatoria redatta tra le società 
perdenti i play-off del Campionato Regionale Allievi Under 17, che hanno presentato regolare richiesta di 
partecipazione. 
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CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 2020/2021 

 
a. ARTICOLAZIONE 
 
Il Campionato Regionale Allievi Under 17 per la stagione sportiva 2020/2021 è articolato in QUATTRO gironi 
composti da 18 squadre ciascuno per un totale di 72 squadre. 
 
b. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Allievi Under17 stagione sportiva 2020/2021, è 
riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, alla data di effettuazione della gara 
abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età. 
 
c. ALLENATORI 
 
E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., 
pubblicate sul Comunicato Ufficiale n° 1 Stagione Sportiva 2020/2021, circa la conduzione tecnica delle 
squadre: 
 

“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi Under 17 hanno l’obbligo di utilizzare 
un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente 
tesserato per la stagione sportiva in corso.” Il nominativo dell’allenatore va comunicato entro inizio 
del campionato. 
 
 
d. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

Le gare del Campionato Regionale Allievi Under 17, vengono disputate di norma nella giornata di domenica 
in orario non antecedente alle ore 9.00.  
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che risulteranno di 
interesse per la classifica. 
 
e. TEMPO DI ATTESA 
 

Ai sensi dell’art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Campionato Regionale Allievi Under 17, 
il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20 minuti. 
 
f. FORMULA CAMPIONATO 
 

Al termine della stagione sportiva 2020/2021 del Campionato Regionale Allievi Under 17 due squadre di 
ciascun girone saranno ammesse al Campionato Regionale Allievi Under 17 ”Elite” stagione sportiva 
2021/2022 con le modalità sotto riportate: 
 

- le quattro squadre classificate al primo posto dei rispettivi quattro gironi acquisiranno il titolo sportivo 
per l’ammissione diretta al campionato Regionale Allievi Under 17 “Elite” stagione sportiva 2021/2022; 

- per le ulteriori quattro ammissioni si procederà con la disputa dei play-off.  
 
Al termine della stagione sportiva 2020/2021 del Campionato Regionale Allievi Under 17 retrocederanno al 
Campionato Provinciale Allievi Under 17 cinque squadre per ciascun girone: 4 direttamente e 1 attraverso la 
disputa dei play-out. 
 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati 
dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si 
procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo 
conto, nell’ordine: 

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

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

➢ 1° Turno di Play - Off: domenica 16 maggio 2021   ore 10.00 
 

gare di sola andata  
Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto 
Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto 
 
Al termine del 1° turno, in caso di parità di punteggio al termine dei 90’ regolamentari, verrà considerata 
vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2020/2021 senza la 
disputa dei tempi supplementari. 
 
Le società perdenti le gare del 1 turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off e verranno inserite 
nella graduatoria “C” considerando la posizione di classifica del campionato. 
Le società vincenti le gare del 1° turno saranno ammesse al secondo turno dei play-off e si incontreranno in 
gara unica, sul campo delle società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, 
la migliore posizione di classifica e secondi il seguente schema: 
 
  
 

➢ 2° Turno di Play - Off: 
 

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

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

• il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a NOVE punti. (la 
2^ classificata passa direttamente ai quarti di finale). 

• tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a NOVE punti il Play-Off verrà disputato 
solamente tra la seconda classificata e la terza classificata. 

• tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a NOVE punti si disputerà il Play-Off 
tra la terza e la quarta classificata, la vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno la seconda 
classificata. 

 
 
h. RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17 2021/2022  
 
Retrocederanno al Campionato Provinciale Allievi Under 17 stagione sportiva 2021/2022, n° 5 squadre per 
ciascun girone individuate con le seguenti modalità: 

 

 Le società classificate al 15°, 16°, 17° e 18° posto retrocederanno automaticamente nel campionato 
Provinciale Allievi Under 17 stagione 2021/2022; 
 

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

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

 
 

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

In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente 
alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto 
nell'ordine:  

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;  

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

- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;  

- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;  

- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;  

- del sorteggio. 
 
Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente.  
 
 

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

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

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

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

Provinciale; 
 

Qualora una o più squadre vincitrice il Titolo provinciale Allievi 17 2020/2021, non potessero essere 
ammesse al Campionato Regionale Under 17 2021/2022, per una delle preclusioni riportate nei c.u. n. 1  del 
s.g.s.  (vedi punto l), verranno ammesse al Campionato Regionale Allievi Under 17 le società meglio 
classificate nella fase finale per il titolo provinciale della singola delegazione. 

Per eventuali ulteriori ammissioni, i posti disponibili saranno assegnati mediante una graduatoria, secondo i 
punteggi riportati nel c.u.  del sgs, tra le società vincenti i gironi provinciali che ne faranno richiesta. 
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TORNEO REGIONALE ALLIEVI “UNDER 16 2020/2021 

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

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

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

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

 1 fase     

 

➢ OTTAVI DI FINALE      mercoledì 12 maggio ore 16.00/20.30 

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

 

2 fase 

➢ QUARTI DI FINALE: domenica 16 maggio 2021   ore 10.00 

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

➢ SEMIFINALI:   gara di andata mercoledì 19 maggio 2021   ore 16.00/20.30  

   gara di ritorno domenica 23 maggio 2021   ore 10.00 
    

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

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

➢FINALE:   domenica 30 maggio 2021   ore 18.00 

 
Per l’assegnazione del XXi° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Under 16 le società vincenti 
le semifinali disputeranno una gara unica in campo neutro della durata di due tempi da 40 minuti ciascuno.  
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra vincente 
l’arbitro procederà, senza la disputa dei tempi supplementari, a far eseguire i tiri di rigore secondo le 
modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”.  
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g. PREMI  
 
Alla Società vincente la finale del Torneo Allievi Regionali Under 16 2020/2021, verranno riconosciuti i 
seguenti premi:  
- Coppa XXI° Trofeo Coppa Lombardia;  
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff;  
 
Alla Società perdente la finale del Torneo Allievi Regionali Under 16 2020/2021 verranno riconosciuti i 
seguenti premi:  
- Coppa  

- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff;  
 
 
h. RETROCESSIONE AL TORNEO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 16 2021/2022  
 
Retrocederanno al Torneo Provinciale Allievi Under 16 2021/2022, n°5 squadre per ciascun girone 
individuate con le seguenti modalità:  
- retrocederanno direttamente le società classificatesi al 13°, 14°,15° e 16° posto per i gironi composti da 16 
squadre e le società classificatesi al 15°, 16°,17° e 18° posto per il girone composto da 18 squadre; 
- Le squadre, che al termine della stagione sportiva, si saranno classificate al 11° e 12° posto (gironi a 16 
squadre) e al 13° e 14° posto (girone a 18 squadre) si incontreranno tra loro in gare di andata e ritorno 
mediante il seguente abbinamento: 
 
          Squadra classificata al 11° posto / squadra classificata al 12° posto (gironi a 16 squadre) 

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

A tale preciso riguardo si conferma che le squadre classificate al 11° e 13° posto disputeranno in 
trasferta la prima gara delle due previste.  
 
Non si disputeranno i play-out se il distacco in classifica tra le due squadre che dovranno incontrarsi 
è pari o superiore a 7 punti. 
 
L’esito degli incontri sopra programmati determinerà, la permanenza di una squadra (la vincente) 
nell’organico del Campionato Regionale Allievi Under 16 e per contro, per la squadra perdente, l’ulteriore 
retrocessione nel Campionato Provinciale Allievi Under 16 per la stagione sportiva 2021/2022. 
 
In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la squadra vincente 
si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della retrocessione sarà 
determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del 
Campionato 2020-2021. 
 
Per determinare sia la retrocessione, che l’assegnazione al titolo sportivo, in caso di parità di punti, tra due o 
più squadre, verrà applicato quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F (vedi sotto) 
 
 
Per determinare la retrocessione (12ª posizione in classifica per giorni a 16, o 14ª posizione in classifica per 
girone a 18) in caso di parità di punti, tra due o più squadre, verrà applicato quanto stabilito dall’articolo 51 
delle N.O.I.F (vedi sotto)  
 
Per determinare sia la retrocessione in caso di parità di punti, tra due o più squadre, verrà applicato quanto 
stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F 
 
ART. 51 N.O.I.F. omissis… 
 
6. Nei Campionati della LND, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati Nazionali della 
Divisione C5, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo 
campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di 
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una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite 
dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ".  

In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente 
alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto 
nell'ordine:  

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;  

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

- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;  

- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;  

- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;  

- del sorteggio. 
 
Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente.  
 

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

 

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

- le squadre vincenti il Titolo Provinciale Allievi Under 16 2020/2021 di ciascuna Delegazione 
Provinciale;  

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

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15 “ELITE” 2020-2021 

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

b. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 

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

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

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

e. TEMPO DI ATTESA 
 
Ai sensi dell’art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Campionato Regionale Giovanissimi 
Under 15, il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20 minuti.  
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f. FORMULA CAMPIONATO 
 
L’assegnazione del Titolo Regionale Giovanissimi Under 15 “Elite”, che permetterà alla squadra vincente di 
essere inserita nel tabellone per il titolo Nazionale di categoria, comprende due fasi: 

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

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

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati 
dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre(compreso il 1° posto in classifica) al 
termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica 
avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: 

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

 

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

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

g.1 - Play - Off 

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

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

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

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

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

classificata passa direttamente ai quarti di finale). 

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

solamente tra la seconda classificata e la terza classificata. 

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

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

classificata. 
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g.2 - Gare a Eliminazione diretta 

 
➢ SEMIFINALI:   gara di andata    domenica 16 maggio 2021   ore 10.00 

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

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

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

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

automaticamente nel campionato Regionale Giovanissimi Under 15; 
 

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

o andata Domenica 09 maggio 2021 ore 10.00  
o ritorno  Domenica 16 maggio 2021 ore 10.00. 

 
A tale preciso riguardo si conferma che le squadre classificate al 12° posto disputeranno in trasferta 
la prima gara delle due previste. 

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

 
 

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

ART.51 N.O.I.F. omissis…. ART. 51 N.O.I.F. omissis… 
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6. Nei Campionati della LND, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati Nazionali della 
Divisione C5, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo 
campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di 
una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite 
dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ".  

 

In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente 
alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto 
nell'ordine:  

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;  

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

- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;  

- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;  

- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;  

- del sorteggio. 
 
Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente. 

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

i. PREMI 

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

   

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

 
 
 
l. AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15 “ELITE” 2021//2022: 
  

Avranno diritto a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 “Elite” 2021/2022: 
  

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

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

 

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

 

- le 3 squadre meglio classificate nei play-off del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 stagione 
sportiva 2020/2021;  

 

- le squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2019/2020 saranno 
retrocesse nel Campionato Nazionale di Serie D. 

 
Gli eventuali ulteriori posti disponibili saranno assegnati mediante una graduatoria redatta tra le società 
perdenti i play-off del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15, che hanno presentato regolare 
richiesta di ammissione. 
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CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15   2020-2021 

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

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

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

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

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

f.  FORMULA CAMPIONATO 
 
Al termine della stagione sportiva 2020/2021 del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 le squadre 
classificatesi al primo posto di ciascun girone saranno ammesse direttamente al Campionato Regionale 
Giovanissimi Under 15 ”Elite” stagione sportiva 2021/2022. Per ulteriori tre ammissioni si procederà con la 
con la disputa di gare attraverso 3 triangolari. 
Al termine della stagione sportiva 2020/2021 del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 
retrocederanno al Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15 cinque squadre per ciascun girone: 
quattro direttamente ed una attraverso la disputa dei play-out. 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati 
dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si 
procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo 
conto, nell’ordine: 

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

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

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

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

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

di play-off; 
- del sorteggio. 

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

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

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

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

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

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

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

 Squadra classificata al 11° posto / squadra classificata al 12° posto (gironi a 16 squadre) 
gara di andata Domenica 09 maggio 2021 ore 10.00 
gara di ritorno  Domenica 16 maggio 2012 ore 10.00 
 

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

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

6. Nei Campionati della LND, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati Nazionali della 
Divisione C5, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo 
campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di 
una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite 
dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ".  

 

In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente 
alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto 
nell'ordine:  

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;  

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

- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;  

- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;  

- del sorteggio. 
 
Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente. 
 

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

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

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

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

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

Provinciale; 

 

TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 14 Fase PRIMAVERILE 2020-2021 

a. ARTICOLAZIONE  

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

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

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

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

b. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 

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

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

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

d. TEMPO DI ATTESA 

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

e.  FORMULA CAMPIONATO 

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

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

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

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

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

f.  FASI FINALI 

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

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

f.1 - Play - Off 

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

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

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

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

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

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

• Il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a 7 punti. (la 

2^ classificata passa direttamente ai quarti di finale). 

• Tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 7 punti il Play-Off verrà disputato 
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solamente tra la seconda classificata e la terza classificata. 

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

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

seconda classificata. 

 

 

f.2 - Gare a Eliminazione diretta 

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

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

La gara si disputerà in casa della squadra prima classificata.  

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

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

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

 
➢ SEMIFINALI:           gara di andata  domenica 23 maggio 2021  ore 10.00  

    gara di ritorno  mercoledì 26 maggio 2021 ore 16.00/20.30 
 

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

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

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

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

 
➢ FINALE:      domenica 30 maggio 2021  ore 18.00 

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

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

g.  PREMI 

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

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

 

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

- Coppa 
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti staff.  
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4.1.3 NOMINA DELEGATO CALCIO A 5 S.G.S.  

Si comunica che nella stagione sportiva 2020/2021 come delegato del calcio a 5 S.G.S. è stato nominato il 

Prof. Claudio Formicola.  

4.1.4 SVINCOLI PER ACCORDO  

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

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

3383050 APLIN TOMOKI TSUKIHI 26/09/2007 ASD CENTRO SCHUSTER 

3097299 BRUNETTI RICCARDO  13/03/2011 CIMIANO CALCIO SSD ARL 

2586998 CASENTINI SIMONE 26/05/2007 CIMIANO CALCIO SSD ARL 

2282494 COMETTO FRANCESCO 27/06/2007 SSD ACEADEMY PRO SESTO ARL 

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

2798633 DILEO MICHELE 17/03/2010 CIMIANO CALCIO SSD ARL 

3271898 LEGGIERI SAMUEL ANTONIO 24/07/2011 CIMIANO CALCIO SSD ARL 

3262572 LIN XIN QI 17/02/2006 US SEGURO ASD 

2867629 MAGRI RICCARDO MATTIA 24/06/2010 SSDRL ACCADEMIA INTERNAZIONALE 

2851195 MASTROPASQUA ANDREA 18/01/2011 SS AUSONIA 1931 

2727452 MENNUNI FRANCESCO DIONE 10/08/2009 US SEGURO ASD 

2345026 MURILLO MENDOZA CARLOS MICHELE 12/02/2007 CIMIANO CALCIO SSD ARL 

3195084 OUAJA ADAM 28/06/2012 ATLETICO ALCIONE SSDARL 

2867404 ROMANIELLO ANDREA UGO 13/09/2011 ATLETICO ALCIONE SSDARL 

2537942 ROSSI FILIPPO 29/05/2008 CIMIANO CALCIO SSDARL 

3381408 TORQUATO ANDREA BERARDO 03/12/2010 SSDARL FRANCO SCARIONI 1925 

2566909 VIGANO CHRISTIAN 04/09/2009 ACD SEDRIANO 

2331367 ZANABONI TOMMASO 13/05/2008 SSD ACADEMY PRO SESTO ARL 

2881427 ZORDAN MATHIAS 10/05/2010 ATLETICO ALCIONE SSDARL 

 Svincoli per ACCORDO – RESPINTI 

GUERINONI MATTIA 02/11/2012 SSD CENTRO SCHIAFFINO 
1988 SRL 

CHIEDERE ANNULLAMENTO CARTA ASSICURATIVA CON FIRME 
GENITORI 
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4.2 ATTIVITÀ DI BASE (S.G.S.)  

4.2.1 PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ DI BASE IN LOMBARDIA FASE AUTUNNALE 

Il Settore Giovanile e Scolastico della Lombardia, in accordo con la Lega Nazionale DilettantI Comitato 

Regionale Lombardia, propone per il periodo autunnale il seguente programma: 

Tornei Esordienti e Pulcini: 

• Inizio manifestazioni 17/18 Ottobre e termine 12/13 Dicembre (9 giornate) seguendo le modalità di gioco 

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

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

Challenge) 

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

•  

Tornei Primi Calci e Piccoli Amici: 

• Inizio manifestazioni 24/25 Ottobre e termine 05/06 Dicembre (7 giornate) seguendo le modalità di gioco 

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

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

Piccoli Amici e Primi Calci) 

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

Piccoli Amici e Primi Calci) 

Per l’attività Autunnale NON saranno previsti raggruppamenti a 3/4 squadre ma un calendario con incontri a 2 

squadre per agevolare il rispetto del protocollo nella gestione degli spazi. 

L’ATTIVITÀ PARTIRÀ IN CONTEMPORANEA IN TUTTA LA LOMBARDIA. 

Durante il periodo di attività Federale Ufficiale NON saranno autorizzati Tornei organizzati dalle società per le 

categorie coinvolte nell’attività stessa. 

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

• ESORDIENTI e PULCINI: fino al 10-11 Ottobre e dal 19-20 Dicembre al 30-31 Gennaio 

• PRIMI CALCI e PICCOLI AMICI: fino al 17-18 Ottobre e dal 12-13 Dicembre al 06-07 Febbraio 

 

Si ricorda che l’approvazione dei tornei riguarda il rispetto dei regolamenti tecnico/organizzativi e che le 

società saranno altresì tenute al rigoroso rispetto del protocollo FIGC Dilettanti del 10 Agosto 2020 e 

successive integrazioni. 

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ DI BASE CALCIO A 5 IN LOMBARDIA FASE AUTUNNALE  

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

 

 TORNEI ESORDIENTI E PULCINI 

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

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

• Pulcini: tempi di gioco 3 per 15 minuti; dimensioni del campo 25/42x15/25 metri; dimensioni delle 

porte 3x2 metri; tipologia dimensione pallone: rimbalzo controllato n. 3; procedure e variazioni 

regolamentari: concesso retropassaggio al portiere; non concesso al portiere il lancio con le mani 

nella metà campo avversaria; n. 1 time-out per squadra per ogni tempo di gioco. 

• Esordienti: tempi di gioco 3 per 20 minuti; dimensioni del campo 25/42x15/25 metri; dimensioni delle 

porte 3x2 metri; tipologia dimensione pallone: rimbalzo controllato n. 3; procedure e variazioni 

regolamentari: concesso retropassaggio al portiere; non concesso al portiere il lancio con le mani 
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nella metà campo avversaria; n. 1 time-out per squadra per ogni tempo di gioco. 

 

 TORNEI PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI 

 

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

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

• Piccoli Amici: 3c3 alternate a giochi/esercizi di abilità tecnica (vedi Programma di Sviluppo 

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

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

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

età superiore rispetto a quella prevista; 

• Qualora non fosse possibile disputare più partite contemporaneamente ed il numero di giocatori sia 

elevato, per far giocare di più tutti i bambini, è possibile far disputare 4 tempi di gioco, anziché 3, 

ciascuno della stessa durata (pulcini 4x15, esordienti 4x20). 

4.2.2 METODOLOGIA DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO TERRITORIALE  

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

documenti: 

1. "Allenare l'attività di base, soluzioni per la formazione del giovane calciatore", 

2. "Eserciziario per le categorie Piccoli Amici/Primi Calci; Pulcini; Esordienti 

3. "Modello di allenamento per la categoria Piccoli Amici/Primi Calci 

4. "Modello di allenamento per la categoria Pulcini" 

5. "Modello di allenamento per la categoria Esordienti" 

  

https://www.figc.it/it/giovani/sviluppo/sviluppo-territoriale/
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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE  

 

CALENDARI CAMPIONATI SGS AGONISTICI 

In allegato al presente Comunicato si pubblicano i calendari delle seguenti categorie: 

• Allievi Under 17 

• Allievi Under 16 

• Giovanissimi Under 15 

• Giovanissimi Under 14 Autunno 

Le distinte online saranno disponibili da Venerdì 9 ottobre ore 15.00 

 

PRONTO A.I.A – DELEGAZIONE DI MILANO STAGIONE  

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.   

 

  



 28 / 14 

 

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/  

 

SECONDA CATEGORIA 

GIRONE Q  

FURATO 

disputerà le gare casalinghe per TUTTO il CAMPIONATO 

INDISTINTAMENTE sui campi:  

C.S. GARAVAGLIA N.1 (cod. 2564)  

C.S. GARAVAGLIA N.2 (cod. 2784 E.A.)  

entrambi siti in Via Lazzaretto 13 - INVERUNO 

 

TERZA CATEGORIA 
 

GIRONE B  

ALDINI 

disputerà le gare casalinghe per TUTTO il CAMPIONATO 

INDISTINTAMENTE sui campi:  

ALDINI “SILVIO TRACCO” (cod. 2 – E.A.)  

ALDINI “RADICE” (cod. 13 - E.A.)  

entrambi siti in Via F. Orsini 78/84 - MILANO 

 

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. 

10 SHOOTING AFFORESE   03/10/20 03/10/20  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. 

 

FIRMA ELETTRONICA – AGGIORNAMENTO PROCEDURE 

IMPORTANTE  

A seguito dell’aggiornamento del sistema di Firma Elettronica  

NON È PIÙ POSSIBILE INVIARE IN UN UNICO PDF la documentazione 

richiesta (poiché viene automaticamente segnalato come errore). 

 

Gli ALLEGATI DEVONO ESSERE CARICATI SINGOLARMENTE. 

 

 

 

 

mailto:del.milano@lnd.it
mailto:del.milano@lnd.it
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SGS – ATTIVITÀ DI BASE 

RIUNIONE SOCIETÀ SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – ATTIVITÀ DI BASE 

RIUNIONE SOCIETÀ  

Settore Giovanile e Scolastico – Attività di Base 

Venerdì 9 Ottobre 2020 ore 20.30 

 

Attraverso piattaforma Webex 

Link: https://lnd.webex.com/lnd/j.php?MTID=m9ce4e507fc8782c03412bcf5774d110c 

Numero riunione (codice di accesso): 163 148 4516  

Password riunione: 09102020 

 

Ordine del Giorno: 

- Presentazione Attività Stagione 2020/21 

- Regolamenti Tecnici 

- Scuole Calcio Riconosciute 

 

Interverranno: 

- Dubini Luigi, Delegato di Milano  

- Fabris Giorgio, Delegato Regionale Attività di Base SGS 

e i Collaboratori SGS Milano 

 

Sono tenuti a partecipare tutti i responsabili e direttori tecnici dell’attività di Base della Delegazione di Milano 

(comprese le società iscritte da fuori Delegazione). Sarà registrata la presenza. 

Si ricorda che la presenza è obbligatoria per le Società che partecipano all’attività ufficiale programmata e per 

quelle che hanno richiesto la qualifica di Scuola Calcio o Scuola Calcio Elite. 

 

ELENCO SOCIETÀ RICHIEDENTI SCUOLA CALCIO 2020-21 

se qualche Società non è in elenco può inviare il modulo di "Richiesta Scuola Calcio", in allegato al presente 

comunicato via email (del.milano@lnd.it) entro Martedì 6 Ottobre 2020 

 

 SOCIETA' MODULO RICHIESTA 

1 ACCADEMIA SANDONATESE X 

2 AFFORESE X 

3 APRILE 81 X 

4 BARANZATESE 1948 X 

5 BARONA SPORTING X 

6 BRESSO CALCIO S.R.L. X 

7 CALCIO BONOLA X 

8 BUCCINASCO X 

9 CIRCOLO GIOVANILE BRESSO X 

https://lnd.webex.com/lnd/j.php?MTID=m9ce4e507fc8782c03412bcf5774d110c
mailto:del.milano@lnd.it
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10 CENTRO SCHUSTER X 

11 CINISELLO X 

12 CITTA' DI OPERA X 

13 CITTA' DI SAN GIULIANO 1968 X 

14 CITTA' DI SEGRATE X 

15 COLOGNO X 

16 GARIBALDINA 1932 X 

17 GRUPPO SPORTIVO MUGGIANO X 

18 CESANO BOSCONE IDROSTAR X 

19 IRIS 1914 X 

20 LA SPEZIA CALCIO X 

21 NUOVA TREZZANO X 

22 ORIONE X 

23 REAL CRESCENZAGO X 

24 REAL MILANO X 

25 SEGURO  X 

26 SEMPIONE HALF 1919 
 

27 SESTO 2012 X 

28 VILLAPIZZONE C.D.A. X 

29 ZIBIDO SAN GIACOMO X 
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6. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 

SECONDA CATEGORIA MILANO 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 

 

GARA VARIATA 
 

GIRONE S 

 

RISULTATI 

 

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

 

 

 

  

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

14/10/2020 17 A MACALLESI 1927 MILANESE CORVETTO 1920ASD 12/01/2021 21:00 14:30 
COMUNALE "G.P.SQUERI" (E.A) SAN 
DONATO MILANESE VIA MARITANO 

GIRONE Q - 1 Giornata - A 
FURATO - BOFFALORELLO SSD ARL 3 - 2   

GRUPPO SPORTIVO MUGGIANO - ORATORIANA VITTUONE 0 - 3   

PREGNANESE - PERO S.S.D.A R.L. 4 - 4   

S.STEFANO TICINO - VELA 0 - 2   

SAN GIUSEPPE - ARLUNO CALCIO 2010 4 - 2   

VERCELLESE 1926 - PARTIZAN BONOLA ASD 1 - 5   

VICTOR RHO - ROBUR ALBAIRATE 3 - 1   

VISCONTI - MARCALLESE 4 - 1   

 

GIRONE R - 1 Giornata - A 
ARDOR BOLLATE - RONDO DINAMO 3 - 2   

CASSINA NUOVA - POLISPORTIVA OR.PA.S. - D 

GORLESE CALCIO - AGRISPORT 2 - 1   

GUNNERS MILANO - LEONE XIII SPORT 2 - 2   

NIGUARDA CALCIO - SAN CRISOSTOMO 0 - 1   

NOVATESE - SUPREMA ODB 2 - 0   

OSAL NOVATE - J.CUSANO 1913 3 - 0   

RONDINELLA A.S.D. 1955 - SAN GIORGIO 1 - 1   

 

GIRONE S - 1 Giornata - A 
ATLETICO MILANO DRAGONS - CESANO BOSCONE IDROSTAR - D 

BUCCINASCO - FATIMATRACCIA - D 

CITTA DI OPERA - MACALLESI 1927 0 - 0   

CORSICO R.D. - APRILE 81 0 - 0   

FRECCIA AZZURRA 1945 - IRIS 1914 3 - 0   

MILANESE CORVETTO 1920ASD - NUOVA BOLGIANO 1 - 1   

REAL TREZZANO - ROMANO BANCO 0 - 2   

ROGOREDO 1984 A.S.D. - ORIONE 3 - 1   

SS FRANCO SCARIONI 1925 - AUSONIA 1931 1 - 3   
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GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, Avv. DAVANZO Fabio Daniele, assistito dal rappresentante A.I.A., SANTRONE 
Mariano, e dei sostituti Giudice Sportivo, PORTALUPI Franco Emilio - NOVELLI Ugo, ha adottato le 
decisioni che di seguito integralmente si riportano: 

GARE DEL 27/ 9/2020  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

gara del 27/ 9/2020 ATLETICO MILANO DRAGONS - CESANO BOSCONE IDROSTAR  
Dagli atti di gara risulta che al 13º del 2º tempo è stato ammonito il calciatore DAPOTO NICOLO 
FERRUCCIO nato il 11/08/1998, della società A.S.D. ATLETICO MILANO DRAGONS.  

All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha 
partecipato alla gara con il n.  

10, tuttavia alla data della gara non risulta TESSERATO per la società in questione, anche a 
seguito di verifica effettuata presso l'Ufficio Tesseramento del C.R.L.  

Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara che dunque è stata giocata in modo 
irregolare.  

Per quanto sopra questo Giudice Sportivo, visto l'art. 10 comma 6, lettera a), l'art. 65, comma 1, 
lettera d) e l'art. 66, comma 1, lettera a) del C.G.S.  

DELIBERA 

a) di comminare alla Società A.S.D. ATLETICO MILANO DRAGONS, la sanzione sportiva della 
perdita della gara con il punteggio di 0-3; giusto il disposto dell'art. 10, comma 1 del C.G.S.  

b) di inibire fino al 29/10/2020 il signor D'AMICO GASPARE LUCA Dirigente accompagnatore della 
società A.S.D. ATLETICO MILANO DRAGONS per aver autorizzato un calciatore non tesserato 
dalla società a prendere parte alla gara;  

c) di comminare l'ammenda di euro 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenze, alla 
società A.S.D. ATLETICO MILANO DRAGONS per responsabilità oggettiva per aver utilizzato un 
calciatore non tesserato.  

d) si dà atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.  

Le altre sanzioni disciplinari relativi alla gara in oggetto sono riportate in altra parte del presente 
Comunicato.  

 

 
gara del 27/ 9/2020 BUCCINASCO - FATIMATRACCIA  
La società POL. BUCCINASCO con PEC inviata in data 28 settembre 2020 alle ore 14:34, ha 
trasmesso a questo GS ed alla società controparte A.S.D. FATIMATRACCIA preannuncio di 
ricorso in ordine alla gara in oggetto.  

Il ricorso è stato successivamente proposto ed è pervenuto il 28 settembre 2020 alle ore 19:03 
entro i limiti prescritti.  

(C.G.S. articoli 49 e 53).  

La società A.S.D. FATIMATRACCIA non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni.  

Con il ricorso presentato la società POL. BUCCINASCO sostiene che la società A.S.D. 
FATIMATRACCIA ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il 
calciatore CARLOMAGNO RICCARDO, in posizione irregolare in quanto squalificato per UNA gara 
per recidiva in ammonizione (V infrazione) come da C.U. LND n 37 del 27/02/2020.  

Dagli atti ufficiali della gara oggetto del ricorso risulta che la società A.S.D. FATIMATRACCIA ha 
fatto partecipare alla gara, dal 20º minuto del 2º tempo, il calciatore CARLOMAGNO RICCARDO il 
quale non avendo ancora scontato la squalifica, non aveva titolo a partecipare alla gara.  

Per quanto sopra questo Giudice Sportivo, visto l' articolo 10 comma 6lettera a) del C.G.S., in 
accoglimento del ricorso come sopra proposto  
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DELIBERA 

a) di comminare alla Società A.S.D. FATIMATRACCIA la sanzione sportiva della perdita della gara 
con il punteggio di 0-3;  

b) di comminare alla Società A.S.D. FATIMATRACCIA l'ammenda di euro 100,00; così 
determinata dalla categoria di appartenenza,  

c) di squalificare il calciatore CARLOMAGNO RICCARDO per UNA ulteriore gara da aggiungersi a 
quella non scontata, (in totale quindi2 gare di squalifica)  

d) di inibire a tutto il 29/10/2020 il dirigente accompagnatore signor MANZINI OSCAR della società 
A.S.D. FATIMATRACCIA, e) si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della 
reclamante, se versata  

 
gara del 27/ 9/2020 CASSINA NUOVA - POLISPORTIVA OR.PA.S.  
Dagli atti ufficiali di gara risulta che al 12º del 1º tempo il calciatore COPPOLA RICCARDO della 
società POL.D. CASSINA NUOVA si accasciava a terra dopo un improvviso dolore al petto e al 
braccio sinistro.  

Il calciatore veniva immediatamente soccorso e nel contempo veniva allertato il 118 che inviava 
una ambulanza presso l'impianto sportivo. Il calciatore, che era sempre stato cosciente, veniva 
trasportato dai paramedici al di fuori del recinto di gioco e poi, caricato sull'ambulanza, lasciava 
l'impianto sportivo.  

L'Arbitro, per sua stessa ammissione, si è sentito psicologicamente toccato dall'episodio e 
valutando che un eventuale prosieguo della gara poteva condizionare la direzione della stessa, 
sospendeva in via definitiva l'incontro al 12º del 1º tempo.  

Per quanto sopra DELIBERA  

a) Di disporre, ai sensi dell'art. 30 del regolamento della LND, la prosecuzione della gara dal 12º 
minuto del 1º tempo, sul risultato di 0-0 e priva di provvedimenti disciplinari, demandandone 
l'organizzazione alla competente Delegazione Provinciale di Milano entro il 16 ottobre 2020.  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

PERDITA DELLA GARA:  

ATLETICO MILANO DRAGONS  
(vedi delibera)  

 
FATIMATRACCIA  
(vedi delibera)  

AMMENDA  

Euro 100,00 ATLETICO MILANO DRAGONS  
(vedi delibera)  

 
Euro 100,00 FATIMATRACCIA  
(vedi delibera)  

DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 29/10/2020  

(vedi delibera)  

  

MANZINI OSCAR (FATIMATRACCIA)        
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INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/10/2020  

ALLENATORI  

SQUALIFICA FINO AL 29/10/2020  

(vedi delibera)  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

(vedi delibera)  
  

REDONDI MATTEO (PERO S.S.D.A R.L.)    MARCHESE FRANCESCO (RONDO DINAMO)  

D AMICO GASPARE LUCA (ATLETICO MILANO DRAGONS)        

LEUCE FRANCESCO (PERO S.S.D.A R.L.)    MACOVEI CRISTI GABRIEL (SAN CRISOSTOMO)  

ESPOSITO ALESSANDRO 
(GRUPPO SPORTIVO 
MUGGIANO)  

  CANAJ HASAN (MARCALLESE)  

ZANIN MATTEO (PREGNANESE)    RUGGERI MARCO (ROBUR ALBAIRATE)  

DEDA BESMIR (ROGOREDO 1984 A.S.D.)        

CARLOMAGNO RICCARDO (FATIMATRACCIA)        
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TERZA CATEGORIA MILANO 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 

 

RECUPERO PROGRAMMATO 
 

GIRONE A 

 

GARA VARIATA 
 

GIRONE B 

 

GIRONE C 

 

GIRONE D 

 

 

RISULTATI 

 

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

 

 

  

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

15/10/2020 1 A A.I.C.S. OLMI SSCD RL ORATORIO SAN GAETANO 27/09/2020 20:30 15:00  

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 

04/10/2020 2 A CITTASTUDI CENTRO SCHUSTER *FCL*  19:30 18:30  

GIRONE A - 1 Giornata - A 
ACCADEMIA MILANESE - TRAVAGLIA 1 - 0   

ARDITA GIAMBELLINO - NUOVA TREZZANO 0 - 1   

AUDACE 1943 - NEVADA CALCIO 1 - 4   

CIMIANO CALCIO S.S.D. ARL - SPORTING C.B. 2 - 3   

SEGURO A.S.D. - CLUB MILANO S.S.D.A R.L. 1 - 1   

 

GIRONE B - 1 Giornata - A 
ALDINI S.S.D.AR.L. - CALCIO BONOLA 3 - 3   

AMBROSIANO DUGNANO - VILLAPIZZONE C.D.A. 2 - 6   

BAGGIO SECONDO - DEPORTIVO MILANO 2 - 3   

NOVELLA CALCIO - PALAUNO 3 - 2   

VELASCA - LA BENVENUTA 3 - 4   

 

GIRONE C - 1 Giornata - A 
ACADEMY PRO SESTO ARL - LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D. 3 - 1   

CUS BICOCCA SRL SSD - PIO XI SPERANZA 4 - 1   

FOOTBALL CLUB BRESSO - OSG 2001 2 - 2   

NUOVA CORMANO CALCIO - MOJAZZA 2 - 3   

ORATORIO SAN GIULIANO - SAN LUIGI CORMANO 1 - 2   

PADERNO DUGNANO - USVA S.FRANCESCO 1 - 2   

 

GIRONE D - 1 Giornata - A 
ABANELLA MILANO - REAL SAN DONATO 2017 2 - 4   

ACADEMY C.V.S. - ENOTRIA 1908 SSDARL 1 - 2   

CITTA DI SESTO - CITTASTUDI 3 - 0   

LUXTRA MR - CAVALLINO BIANCO 1 - 1   

SANT'AMBROEUS F.C. - S.GIORGIO LIMITO A.S.D. 2 - 3   

USOM CALCIO A.S.D. - REAL CRESCENZAGO 1 - 4   

 



 37 / 14 

 

GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, Avv. DAVANZO Fabio Daniele, assistito dal rappresentante A.I.A., SANTRONE 
Mariano, e dei sostituti Giudice Sportivo, PORTALUPI Franco Emilio - NOVELLI Ugo, ha adottato le 
decisioni che di seguito integralmente si riportano: 

GARE DEL 27/ 9/2020  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 300,00 ARDITA GIAMBELLINO  
Per introduzione ed utilizzo di materiale pirotecnico da parte di propri sostenitori. (Art. 25, comma 3 
C.G.S.)  

 
Euro 20,00 S.GIORGIO LIMITO A.S.D.  
per ritardata presentazione della squadra in campo  

 
Euro 20,00 SANT'AMBROEUS F.C.  
per ritardata presentazione della squadra in campo  

DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 29/10/2020  

ALLENATORI  

SQUALIFICA FINO AL 15/10/2020  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

 

  

SERRANI JONATHAN (TRAVAGLIA)        

LUNGAROTTI PAOLO (CALCIO BONOLA)    MOTTOLA GIUSEPPE (NUOVA CORMANO CALCIO)  

CANNONE MATTEO (CIMIANO CALCIO S.S.D. ARL)    LA PORTA TOMMASO (NUOVA CORMANO CALCIO)  

BARBARESCHI FABIO (AMBROSIANO DUGNANO)    BATTARA MATTIA (BAGGIO SECONDO)  

OLIVERAS I OLIVAR ROGER (CIMIANO CALCIO S.S.D. ARL)    CERIANI MARCO (LA BENVENUTA)  

EMILITRI GIACOMO (LUXTRA MR)    
DONATO LEONARDO 
FILIPP 

(PALAUNO)  

GALIA LUCA (PIO XI SPERANZA)    MANUGUERRA MIRKO (PIO XI SPERANZA)  

DI CATALDO STEFANO (S.GIORGIO LIMITO A.S.D.)    
SPONZIELLO LUCA 
GIORGIO 

(S.GIORGIO LIMITO A.S.D.)  

COSTANZO MATTEO (USOM CALCIO A.S.D.)        
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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   
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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. 

 

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE LOMBARDIA  

RIUNIONE DEL 24/09/2020 

Collegio Giudicante: Avv. Sergio Carnevale (Pres.), Avv. Andrea Bellantuono, Avv. Sara Baresi 

(Componenti), Rag. Orazio Serafino ( Segr.). 

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE dell'11.08.2020 a carico di  

USD ZIVIDO ora FC MILANESE per violazione a titolo di responsabilità diretta dell’art 26, comma 1, del CGS per 

condotta illecita dei suoi sostenitori per aver posto in essere fatti violenti in occasione della gara all'interno 

dell'impianto sportivo, fatti idonei a creare un pericolo per l'incolumità pubblica e/o comunque all'incolumità 

fisica di una o più persone, violazioni commesse in data 10 marzo 2019 e altresì per violazione dell'Art. 32 

sexies comma 2 del CGS per non aver rispettato l'accordo   con la Procura Federale reso noto con CU n. 209/AA 

del 04.02.2020. 

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, preso atto che il Rappresentante della Procura e la società deferita 

hanno concordato l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'Art. 127 del CGS nei seguenti termini: per Euro 

700,00. 

OSSERVA 

Il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta provato; pertanto non può trovare luogo nel 

caso in esame un provvedimento di proscioglimento. 

******* 

Tanto e premesso e ritenuto, 

APPLICA 

alla società USD ZIVIDO ora FC MILANESE l'ammenda di Euro 700,00. 

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera. 

 

  



 40 / 14 

 

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 01/10/2020 
 


