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
Fax Giudice Sportivo 02 21722714
Sito Internet: http://lombardia.lnd.it
e-mail: del.milano@lnd.it
e-mail PEC: lndmilano@pec.comitatoregionalelombardia.it
Orari Delegazione:
LUNEDÌ-MARTEDÌ-MERCOLEDÌ-VENERDÌ
dalle 09.30 alle 15.30
GIOVEDÌ DELEGAZIONE CHIUSA

Stagione Sportiva 2021/2022
Comunicato Ufficiale N° 6 del 02/09/2021
1.COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. ..................................................................................... 3
2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI .......................................................... 3
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D. .......................................................................................... 3
2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D. ............................................................................................ 3
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA ...................................................... 4
3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO.................................................................................................... 4
3.1.5 REGOLAMENTO CAMPIONATI: ECCELLENZA – PROMOZIONE – PRIMA CATEGORIA – SECONDA CATEGORIA – TERZA
CATEGORIA – JUNIORES REGIONALE E PROVINCIALE ..................................................................................................... 4
3.1.7 DISCIPLINA GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022....................................................... 8
3.2 SEGRETERIA ............................................................................................................ 13
3.2.2 DOCUMENTAZIONE PROTOCOLLO SANITARIO .................................................................................................... 13
3.2.3 CIRCOLARE DISPOSIZIONI COVID-19 CAMPIONATI REGIONALI .............................................................................. 13
3.2.4 INCONTRO SOCIETA’ E ARBITRI ....................................................................................................................... 13
3.2.5 OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ............................................................................................................... 14
3.2.7 ADEMPIMENTI INERENTI LE GARE .................................................................................................................. 14
3.2.8 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GIUSTIZIA SPORTIVA / CAMPIONATO - COPPA ITALIA E COPPA LOMBARDIA .. 14
3.2.9 ABBREVIAZIONE DEI TERMINI FASE REGIONALE COPPA ITALIA E COPPA LOMBARDIA S.S. 2021/2022 ............... 15
4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L. .................... 15
4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D. ............................................................................. 15
4.1.4 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO ......................................................................... 15
4.2 ATTIVITÀ DI BASE (S.G.S.) ............................................................................................ 16
4.2.1 RIUNIONE PER INTRAPRENDERE PERCORSO DI SCUOLE CALCIO E SCUOLE CALCIO ELITE
STAGIONE SPORTIVA
2021/2022 ........................................................................................................................................................ 16
4.2.2 RIPRESA ATTIVITA’ GIOVANILE CATEGORIE ESORDIENTI FAIR PLAY E PULCINI CHALLENGE (SECONDA FASE) ................ 16
4.2.3 ATTIVITA’ CALCIO A 5 ................................................................................................................................... 16
5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE .......................................................... 18
CALENDARI STAGIONE SPORTIVA 2021/22 ............................................................................... 18
DISPOSIZIONI CIRCA I CAMPIONATI DI COMPETENZA DELLA DELEGAZIONE ................................... 18
VARIAZIONE ORARIO PER CAMPIONATI LND ......................................................................................................... 18
1/ 6

DIRITTO DI CLASSIFICA – TERZA CATEGORIA MILANO ................................................................................................ 18
PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI IN DELEGAZIONE........................................................................... 19
GUIDA AL TESSERAMENTO 2021/22 ................................................................................... 20
PROGRAMMAZIONE DATE DI INIZIO .......................................................................................... 20
APPROVAZIONE TORNEI SGS – LND PROVINCIALI .................................................................. 20
ELENCO SOCIETA’ MATERIALE GIACENTE ................................................................................... 21
ISCRIZIONE AI CAMPIONATI E TORNEI PROVINCIALI ............................................................... 22
1) PROCEDURA ISCRIZIONI .............................................................................................................................. 22
1.2) PAGAMENTO ISCRIZIONI .......................................................................................................................... 22
1.3) MODALITÀ ................................................................................................................................................... 22
FIRMA ELETTRONICA A) PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE ..................................................................................... 22
FIRMA ELETTRONICA B) SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN ............................................................................... 23
2) DESIDERATE ................................................................................................................................................ 23
2.A) ESEMPIO COMPILAZIONE SCHEDA IMPEGNO CAMPO ............................................................................. 24
TERMINE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI/TORNEI ................................................... 25
ATTIVITÀ GIOVANILE AGONISTICA (SGS) ........................................................................................................ 25
ATTIVITÀ DI BASE (SGS) .................................................................................................................................. 26
6. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA ................................................................................ 28
7. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.............................................. 28
7.1 CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE DEL C.R.L....................................................................................... 28
7.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R.L................................................................................................. 28
8. RETTIFICHE ............................................................................................................ 28
9. LEGENDA............................................................................................................... 28
LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA .................................................................................... 28

2/ 6

1.COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Nessuna comunicazione
2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.
Con il presente comunicato si pubblicano di seguito:
C.U. n°86 LND riguardante “Provvedimenti della Procura Federale”.
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7839comunicato-ufficiale-n-86-cu-dal-n-44-aa-al-n-55-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
C.U. n°87 LND riguardante “Nomina componenti Giustizia Sportiva Delegazione di Brescia”.
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7841comunicato-ufficiale-n-87-cu-n-68-a-figc-nomina-componenti-organi-territoriali-giustizia-sportivadelegazione-provinciale-di-brescia/file
C.U. n°88 LND riguardante “Modifiche Regole Gioco del Calcio a Cinque 2021-2022”.
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7842comunicato-ufficiale-n-88-cu-n-69-a-figc-modifiche-regole-giuoco-del-calcio-a-cinque-2021-2022/file
C.U. n°89 LND riguardante “Ripescaggio SSDRL CATTOLICA CALCIO 1923 al Campionato di Serie D”.
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7843comunicato-ufficiale-n-89-ripescaggio-ssdrl-cattolica-calcio-1923-s-g-a-campionato-serie-d-20212022/file
2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.
Con il presente comunicato si pubblicano di seguito:
CIRCOLARE n°25 LND riguardante “Decreto RISTORI” - Inapplicabilità alle ASD del credito d’imposta per i
canoni di locazione del quarto trimestre 2020.
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7836-circolare-n-25circolare-27-2021-centro-studi-tributari-lnd/file
CIRCOLARE n°26 LND riguardante “Superbonus 110% – Agevolazione limitata per le ASD allo spogliatoio
già esistente”.
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7838-circolare-n-26circolare-n-28-2021-centro-studi-tributari-lnd/file
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO
3.1.5 REGOLAMENTO CAMPIONATI: ECCELLENZA – PROMOZIONE – PRIMA CATEGORIA –
SECONDA CATEGORIA – TERZA CATEGORIA – JUNIORES REGIONALE E PROVINCIALE
Si riportano quelli relativi ai campionati gestiti dalla Delegazione provinciale di Milano, per i restanti si rimanda
al Comunicato Ufficiale Nr. 09/CRL del 27/08/2021.
A/4 CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA
a) Articolazione
Il Campionato di 2ª Categoria organizzato dal C.R. Lombardia in collaborazione con le Delegazioni Provinciali e/o
Distrettuali è articolato su 27 gironi di cui 17 da 14 Squadre ciascuno e 10 da 13 Squadre ciascuno.
Parteciperanno n°368 Società come qui di seguito specificato:
- le Società di 2a Categoria che hanno mantenuto tale diritto all’esito del provvedimento federale di
interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale
Dilettanti a livello territoriale e di annullamento delle classifiche dei Campionati relativi alla stagione sportiva
2020/2021, con esclusione dei Campionati di Eccellenza maschile e femminile e dei Campionati di Serie C/C1
di Calcio a Cinque maschile e femminile, di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 191/A del 23 Marzo 2021;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell’organico secondo le disposizioni stabilite da
ciascun Comitato.
- Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di 2a Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale
Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori
regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno
di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del
01/7/2021), il Comitato Regionale ha determinato di porre, per le Società partecipanti ai Campionati organizzati
dal C.R.L., l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale per la stagione sportiva 2021/2022, sin dall’inizio della gara
e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione
al numero e all’età, come segue:
SECONDA CATEGORIA: obbligo di impiego

di 2 calciatore nato dal 01.01.1997
di 1 calciatori nati dal 01.01.1998

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora
siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di
età interessate.
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi
dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice
di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.
c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a
Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori
indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al
Campionato di categoria superiore.
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c) Ammissione al Campionato di 1ª Categoria
Le Società che al termine della stagione sportiva 2021/2022 si classificano al primo posto nei rispettivi gironi
del Campionato di 2^ Categoria, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di
1^Categoria della stagione sportiva 2022/2023.
d) Retrocessione nel Campionato di 3ª Categoria
Le Società che al termine della stagione sportiva 2021/2022 andranno ad occupare gli ultimi DUE posti della
classifica finale di ciascun girone del Campionato di 2^ Categoria retrocederanno nel Campionato di 3^ Categoria
2022/2023.
Il C.R. Lombardia, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del meccanismo che
regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2021/2022 in riferimento anche alla disciplina dei PlayOff e Play-Out.
f) Attività Giovanile
Le Società di 2ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato
“Juniores-Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del Comunicato Ufficiale NR 1 LND), nonché ai Campionati ed Ad
altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all’uopo
previste.
A/5 CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA
a) Articolazione
Il Campionato di 3ª Categoria è organizzato dal C.R. Lombardia tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali,
sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Comitato Regionale Lombardia.
Il C.R.L. stabilisce inoltre le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2^
Categoria.
Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 3ª Categoria:
- le Società di 3a Categoria che hanno mantenuto tale diritto all’esito del provvedimento federale di
interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale
Dilettanti a livello territoriale e di annullamento delle classifiche dei Campionati relativi alla stagione sportiva
2020/2021, con esclusione dei Campionati di Eccellenza maschile e femminile e dei Campionati di Serie C/C1
di Calcio a Cinque maschile e femminile, di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 191/A del 23 Marzo 2021;
- con diritto di classifica, a livello sperimentale per la Stagione Sportiva 2021/2022, le Società che con le
rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore. A tali Società, in caso di
piazzamento al primo posto nel proprio girone del Campionato di Terza Categoria, è in ogni caso precluso
ogni diritto sportivo per partecipare a Fasi Finali della stagione sportiva 2021/2022 in appendice al
Campionato di Terza Categoria, nonchè ogni diritto sportivo per partecipare ai Campionati Regionali o
qualsiasi altra categoria per la stagione sportiva 2022/2023. Tale diritto verrà trasferito alla squadra
immediatamente successiva in classifica purchè in possesso dei requisiti previsti;
- le Società di nuova affiliazione.
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.
Come disposto al capo III, punto 1), lett. a), del CU nr 1 della LND alle Società della L.N.D. che si affilieranno
alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di
Terza Categoria 2021/2022 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità
è, altresì, riconosciuta:

5/ 6

-

alle Società che nella Stagione Sportiva 2021/2022 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da
S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria
squadra al Campionato di Terza Categoria;

-

alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare ad attività Juniores
“pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di
Terza Categoria;

-

alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare al Campionato di
Terza Categoria, qualora nella Stagione Sportiva 2020/2021 detto Campionato non abbia avuto inizio ovvero
sia stato interrotto e a condizione che nella Stagione Sportiva 2021/2022 le Società interessate si iscrivano
con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria.

-

le Società di nuova affiliazione;

-

FUORI CLASSIFICA, le società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria
superiore.

Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.
a) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
-

-

-

-

Alle gare del Campionato di 3a Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale
Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i
calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 che abbiano compiuto
anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.;
Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2021/2022,
possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle
stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a
prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori;
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e,
qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori
delle fasce di età interessate;
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli
Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista
dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. Alle gare del Campionato di 3a Categoria e
alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna
limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione
sportiva 2021/2022 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni
previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Il Comitato Regionale Lombardia ha tuttavia deliberato di non dover usufruire di tale facoltà, anche per la
stagione 2021/2022, lasciando le società libere di scegliere gli atleti da impiegare, sollecitando però un
attento e costante inserimento di giovani calciatori in prima squadra.
b) Limiti di partecipazione di calciatori allegare
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a
Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori
indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al
Campionato di categoria superiore.
d) Ammissione al Campionato di 2ª Categoria
Le Società che al termine della stagione sportiva 2021/2022 si classificano al primo posto nei rispettivi gironi
del Campionato di 3^ Categoria, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di
2^Categoria della stagione sportiva 2022/2023.
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Il C.R. Lombardia, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del meccanismo che
regolerà le promozioni dei Campionati 2021/2022 in riferimento anche alla disciplina dei Play-Off.
e) Attività Giovanile
Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato
“Juniores-Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del Comunicato Ufficiale nr 1 LND), nonché ai Campionati e ad altre
attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
A/8 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES UNDER 19
Il Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale e/o
Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.
a) Articolazione
Al Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” partecipano le squadre di Società di Eccellenza, Promozione
1ª, 2ª, 3ª Categoria, “3ª Categoria - Under 21”, “3ª Categoria - Under 19”, “3ª Categoria – Over 30” e “3ª
Categoria – Over35” che non sono iscritte nel campionato Regionale Juniores Under 19 “A” o “B”.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio
2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo
di otto calciatori “fuori quota”, di cui massimo sei nati dal 1° Gennaio 2002 in poi e massimo due nati dal 1°
Gennaio 2001 in poi.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice
di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.
c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a
Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori
indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al
Campionato di categoria superiore.
Le gare del Campionato Provinciale Juniores Under 19 si disputeranno di norma nella giornata di SABATO.

************************************ Nota valida per tutte le Categorie ************************************

Considerati i termini previsti per la conclusione della stagione sportiva 2021/2022 al 30 giugno 2022 e tenuto
conto di quanto previsto dall’art. 49, N.O.I.F., si rende noto che al termine della stagione sportiva 2021/2022
si darà luogo alle eventuali fasi finali e/o gare di play-off e di play-out esclusivamente nell’ipotesi di
conclusione dell’attività ordinariamente prevista.
Sono fatti salvi i provvedimenti che si rendessero necessari all’esito di eventuali decisioni adottate dalle
Autorità governative e/o sanitarie in merito all’emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo
svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e
organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2021/2022, anche in relazione alla
determinazione delle classifiche finali.
Il Comitato Regionale Lombardia si riserva la piena facoltà di modificare la programmazione sopra esposta
dandone preventiva comunicazione attraverso il proprio Comunicato Ufficiale qualora non vi siano i tempi
tecnici per lo svolgimento delle gare proposte.
Resta inteso che nel caso non sarà possibile completare la fase finale / play off-out le promozioni e le
retrocessioni avverranno attraverso l’ordine di classifica, fatto salvo quanto determinato sia per la
retrocessione, che per l’assegnazione del 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.
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3.1.7 DISCIPLINA GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Sotto si fa riferimento ai campionati gestiti dalla Delegazione provinciale di Milano, per i restanti si rimanda al
Comunicato Ufficiale Nr. 09/CRL del 27/08/2021.
Di seguito si riporta la normativa completa che disciplina l’organizzazione delle gare di Play-Off e di Play-Out.
Il Consiglio Direttivo del C.R. Lombardia:
− ha confermato il principio per cui – al termine del Campionato 2021/2022 – la squadra prima classificata in
ogni girone acquisisce automaticamente il titolo sportivo per chiedere l’iscrizione al campionato di Categoria
superiore;
− ha riaffermato il principio che la squadra ultima e/o penultima classificata di ogni girone retrocede
automaticamente al Campionato di categoria inferiore;
− in caso di parità di punteggio al termine del Campionato tra due squadre, il titolo sportivo in competizione
(promozione diretta alla categoria superiore o retrocessione diretta alla categoria inferiore) verrà assegnato
mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore;
− in caso di parità di punteggio tra tre o più squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di una
speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51 comma 3, 4, 5, e 6
con spareggio in gara unica in campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due
squadre meglio classificate, se si tratta di promozione, o tra le due peggio classificate se si tratta di
retrocessione.
Ciò premesso, il Consiglio Direttivo del C.R. Lombardia ha approvato il Regolamento di seguito riportato, che
disciplina lo svolgimento delle gare di Play-off e di Play-out della corrente stagione sportiva.
Viste le norme emanate dalla L.N.D. sull’organizzazione dell’attività sportiva e a quanto previsto dall’art. 49 delle
N.O.I.F.; preso atto delle possibilità in esse contenute riguardo lo svolgimento di gare denominate:
“PLAY OFF” e “PLAY OUT”
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia ne ha deliberato l’effettuazione alla conclusione dei
Campionati della corrente stagione sportiva 2021/2022.
Le fasi post-campionato denominate Play Off consistono nello svolgimento di gare ufficiali che conducono per
la categoria Eccellenza alla qualificazione delle squadre che parteciperanno agli spareggi per l’ammissione alla
Serie D, per le altre categorie alla compilazione di “graduatorie di merito” di riferimento per il completamento
dell’Organico delle squadre di Categoria superiore 2022/2023 e vedranno coinvolte le Società dei Campionati di
Promozione, 1^ ,2^,3^ Categoria che si saranno collocate al 2°, 3°, 4°, 5° posto nella Classifica finale.
Nel caso che la Società vincente la finale regionale della Coppa Italia di Promozione o la Coppa Lombardia di
1a, 2a e 3a categoria si trovi ad occupare il 2°, 3°, 4° o 5° posto nella classifica definitiva del campionato, sarà
esentata dal partecipare alle gare dei play-off ed il suo posto sarà preso dalla squadra classificata al 6° posto
nel medesimo girone di appartenenza.
La Società vincente la Coppa Italia di Promozione e la Coppa Lombardia di 1^ ,2^,3^ Categoria, Juniores
Regionale Under 19 “B”, se non retrocessa al campionato inferiore, al termine del campionato 2021/2022,
acquisirà il diritto di inserimento al 1° posto nella graduatoria “A” di ammissione alla categoria superiore a
quella di appartenenza, ove in essa vi siano dei posti vacanti per completare l’organico di quel campionato
stagione sportiva 2022/2023.
Si precisa che tale diritto sarà garantito anche nel caso in cui la Società vincente la Coppa dovesse ottenere la
salvezza attraverso la disputa delle gare di play-out; viceversa in caso di retrocessione tale diritto si perde e la
società retrocederà alla categoria inferiore.
Le gare post-campionato denominate Play Out consistono nello svolgimento di partite ufficiali che servono a
determinare le formazioni che manterranno il titolo di iscrizione al Campionato di competenza ed
all’individuazione di quelle Società che dovranno invece essere retrocesse al Campionato di Categoria inferiore.
In questa fase saranno impegnate le squadre posizionate 12°, 13°, 14° 15° posto per i gironi a 16 squadre,
13°,14°,15° e 16° posto per i gironi a 18 squadre e penultima, terzultima, quartultima, quintultima per i
gironi composti da diverso organico di squadre nella Classifica finale dei Campionati regionali.
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Alla conclusione dei diversi Campionati, per l’ammissione alle gare di Play Off e di Play Out, ci si dovrà attenere
alle posizioni di classifica riportate dalle squadre nella “graduatoria generale” che viene formata tenendo conto
– per ogni squadra – dei punteggi ottenuti nell’arco dell’intero campionato.
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati
dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si
procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto,
nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della c.d. “classifica avulsa”;
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del miglior punteggio nella “coppa disciplina” o media punti coppa disciplina laddove sussista un numero
differente di gare conseguito al termine del campionato;
e) del sorteggio.
REGOLAMENTO
(gare di Play-Off e di Play-Out)
DISPOSIZIONI GENERALI
Tutte le gare di Play Off e di Play Out (ad eccezione dei play-out di 2^ categoria e dei play-off del campionato
di Terza Categoria gestiti dalle Delegazioni Provinciali) saranno gestite “a cura del Comitato Regionale
Lombardia” secondo quanto stabilito dall’Art. 57 delle NOIF; le disposizioni economiche saranno impartite dal
Consiglio Direttivo regionale prima dell’inizio delle manifestazioni.
Negli abbinamenti dei primi due turni di Play-Off, ogni gara sarà programmata in casa della formazione che si
è collocata in migliore posizione di classifica alla conclusione dei Campionati.
NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:
il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a 9 punti. (la 2^
classificata passa direttamente al terzo turno dove previsto)
tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 punti il Play-Off verrà disputato solamente
tra la seconda classificata e la terza classificata.
tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 punti si disputerà il Play-Off tra la terza
e la quarta classificata, la vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno la seconda classificata.
A partire dal 3° turno, allorquando gli abbinamenti riguardano squadre provenienti da gironi diversi, il turno
verrà disputato con gare di andata e ritorno; al fine di determinare il campo di gioco della gara di andata si
dovrà ricorrere al sorteggio, che sarà curato direttamente dal CRL.
Sarà dichiarata vincente del 3°turno la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel
corso delle due gare.
Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior
numero di reti in trasferta; ove persista il risultato di parità, per determinare la vincente, si darà luogo alla
effettuazione di 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno e, in caso di ulteriore parità, l’Arbitro procederà a fare
eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.
Negli abbinamenti di Play-Out, che prevedono lo svolgimento di gare ad andata e ritorno, le gare di andata
saranno programmate in casa della formazione che si è trovata in peggiore posizione di classifica alla
conclusione dei Campionati.
Non si disputeranno i play-out se il distacco in classifica tra le due squadre che dovranno incontrarsi è superiore
a 6 punti.
Nel determinare le graduatorie finali, per l’eventuale ammissione al campionato di “Eccellenza”, al termine del
4° turno (fase con triangolare) di play-off si terrà conto nell’ordine:
- del maggior numero di punti conseguiti nel triangolare;
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre:
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- della differenza fra reti segnate e subite nel triangolare;
- del maggior numero di reti segnate nel triangolare;
- del miglior piazzamento in classifica nel campionato 2021/2022 con priorità per le squadre che hanno perso
lo spareggio per il 1° posto;
- del miglior quoziente punti/partite al termine del campionato 2021/2022;
- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato e delle eventuali gare di
play-off disputate o della media punti coppa disciplina laddove sussista un numero differente di gare;
- del sorteggio.
Nel determinare le graduatorie, per l’eventuale ammissione ai campionati di “Promozione”, “1^ categoria”,
“2^ categoria” al termine dei vari turni di play-off si terrà conto nell’ordine:
- della migliore posizione di classifica nel campionato di competenza 2021/2022 con priorità per le
squadre che hanno perso lo spareggio per il 1° posto;
- del miglior quoziente punti/partite al termine del campionato 2021/2022;
- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato e delle eventuali gare di
play-off disputate o della media punti coppa disciplina laddove sussista un numero differente di gare;
- del sorteggio.
Nel determinare le graduatorie delle migliori classificate per l’ammissione alla fase finale Juniores Regionali A
e B si terrà conto nell’ordine:
- della migliore posizione di classifica nel campionato 2021/2022, con priorità per le squadre che hanno perso
lo spareggio per il 1° posto;
- dei miglior quoziente punti/partite al termine del campionato 2021/2022;
- miglior quoziente differenza reti;
- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” o media punti coppa disciplina laddove sussista un numero
differente di gare conseguito al termine del campionato;
- del sorteggio.
Si ricorda che una Società non può fare, per alcun motivo o situazione verificatasi, un doppio passaggio di
Categoria nel corso della medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva
e l’inizio di quella immediatamente successiva. Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso,
prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore possa
essere “ripescata” – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria
ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza
determinato dal merito sportivo.
Considerati i termini previsti per la conclusione della stagione sportiva 2021/2022 al 30 giugno 2022 e tenuto
conto di quanto previsto dall’art. 49, N.O.I.F., si rende noto che al termine della stagione sportiva 2021/2022
si darà luogo alle eventuali gare di play-off e di play-out esclusivamente nell’ipotesi di conclusione
dell’attività ordinariamente prevista. Sono fatti salvi i provvedimenti che si rendessero necessari all’esito di
eventuali decisioni adottate dalle Autorità governative e/o sanitarie in merito all’emergenza sanitaria da
COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra
attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2021/2022,
anche in relazione alla determinazione delle classifiche finali.
Il Comitato Regionale Lombardia si riserva la piena facoltà di modificare la programmazione degli abbinamenti
sotto ipotizzati, dandone preventiva comunicazione attraverso il proprio Comunicato ufficiale.
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PLAY – OFF
D) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
(per Società del Campionato di Seconda Categoria)
1° turno 10 aprile 2022
2a classificata – 5a classificata
3a classificata – 4a classificata
Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società
che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica.
Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, verrà considerata vincente la squadra con
una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2021/2022.
Le società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off.
Le società vincenti le gare del primo turno saranno ammesse al secondo turno dei play-off e si incontreranno
in gara unica, sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone,
la migliore posizione di classifica.
2° turno domenica 24 aprile 2022
vinc. seconda/quinta – vinc. terza/quarta
Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, verrà considerata
vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2021/2022
3°turno
1° giornata domenica 01 maggio 2022
2° giornata domenica 08 maggio 2022
3° giornata domenica 15 maggio 2022
Le ventisette Società vincenti formeranno 9 gironi di 3 squadre (determinate a sorteggio a cura del CRL) si
incontreranno fra loro in gare di sola andata. Ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del girone,
in gare di sola andata senza la disputa di tempi supplementari e calci di rigore. La squadra che dovrà riposare
nella seconda giornata sarà quella che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato
la prima gara in trasferta. La squadra che riposerà nella terza giornata sarà ovviamente quella che avrà disputato
le prime due gare del triangolare.
Nel determinare le graduatorie finali, e la 1ª classificata si terrà conto nell’ordine:
- del maggior numero di punti conseguiti nel triangolare;
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre:
- del miglior piazzamento in classifica nel campionato 2021-2022 con priorità per le squadre che hanno
perso lo spareggio per il 1° posto;
- del miglior quoziente punti/partite al termine del campionato 2021/2022;
- della differenza fra reti segnate e subite nel triangolare;
- del maggior numero di reti segnate nel triangolare;
- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato e delle eventuali
gare di play-off disputate o della media punti coppa disciplina laddove sussista un numero differente
di gare;
- del sorteggio.
Le 9 società terze classificate verranno inserite nella graduatoria C.
Le 9 società seconde classificate verranno inserite nella graduatoria B.
Le 9 società prime classificate verranno inserite nella graduatoria A.
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G) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
(per Società del Campionato di Terza Categoria gestiti dalle Delegazioni Provinciali)
Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società
che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e
secondo il seguente schema:
1° turno
la data verrà fissata da ciascuna Delegazione Provinciale
2a classificata – 5a classificata
3a classificata – 4a classificata
Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, verrà considerata vincente la squadra con
una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2021/2022.
Le due società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off.
Nel caso di mancata disputa del 1° turno (distacco tra 2^ classificata e 3^ classificata superiore a 9 punti) la 2^
classificata verrà collocata nella graduatoria A.
Le società vincenti le gare del primo turno saranno ammesse al secondo turno dei play-off e si incontreranno
in gara unica, sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone,
la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:
2° turno
vinc. seconda/quinta – vinc.terza/quarta
Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, verrà considerata
vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2021/2022.
Al termine del 2° turno, per le società di Terza Categoria verrà formata una graduatoria A per le società vincenti
le gare relative a tale turno. Esaurita la graduatoria A per i ripescaggi in Seconda categoria, gli eventuali ulteriori
posti vacanti saranno portati in diminuzione dell’organico di Seconda categoria.
PLAY-OUT
D) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Campionato di Seconda Categoria
Le società classificate all’ultimo posto (14° posto per i gironi a 14 squadre e 13° posto per i gironi a 13 squadre)
della classifica retrocederanno automaticamente nel Campionato di terza Categoria.
Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al terzultimo e penultima posto si
incontreranno fra loro in gara di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati:
Andata Domenica 24 aprile 2022
Ritorno Domenica 01 maggio 2022
girone a 14 squadre
13a classificata – 12a classificata
girone a 13 squadre
12a classificata – 11a classificata
A tale preciso riguardo si conferma la squadra meglio classificata disputerà in trasferta la prima delle due
gare previste.
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L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di una Società nell’organico di
Seconda Categoria e, per contro, la ulteriore retrocessione di una Società nel Campionato di Terza Categoria.
In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la squadra vincente
si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della retrocessione sarà
determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato
2021/2022.

3.2 SEGRETERIA
3.2.2 DOCUMENTAZIONE PROTOCOLLO SANITARIO
In allegato al CU n°10/CRL del 02.09.2021 si pubblicano documento di sintesi al vigente protocollo sanitario
pervenuto dalla L.N.D. e fac-simile delle certificazioni pre-gara in uso. Di seguito il link per poter accedere.
http://www.crlombardia.it/documentazione-protocollo-sanitario/

3.2.3 CIRCOLARE DISPOSIZIONI COVID-19 CAMPIONATI REGIONALI
In allegato al CU n°10/CRL del 02.09.2021 si pubblica circolare relativa alle disposizioni Covid 19 riferita ai
campionati regionali 2021/2022.
3.2.4 INCONTRO SOCIETA’ E ARBITRI

INCONTRO SOCIETÀ di ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA CATEGORIA e ARBITRI - Sabato 18

Settembre 2021.
Saranno presenti agli incontri il Presidente del C.R.L. Carlo Tavecchio e il Presidente
del CRA Emilio Ostinelli
✓ alle ore 9.30, in call conference su piattaforma zoom (in considerazione delle esigenze di
sicurezza connesse alla prevenzione da contagio COVID-19 e considerato il numero dei
partecipanti) si terrà l’abituale incontro di inizio stagione fra le società di Prima categoria con
la classe arbitrale.
Alle Società saranno inviate tramite mail id e password per la partecipazione alla riunione.
✓ alle ore 11.00, in presenza, presso l’Antico Borgo la Muratella - Strada Provinciale Francesca,
10 - Cologno al Serio (BG) si terrà l’abituale incontro di inizio stagione fra le società di
Eccellenza e Promozione con la classe arbitrale.
In considerazione delle esigenze di sicurezza e distanziamento connesse alla prevenzione da
contagio COVID-19, si invitano le società ad intervenire con un unico rappresentante per club,
previa prenotazione via mail da indirizzare a s.pedrazzini@lnd.it.
Chi intendesse eventualmente aggiungere un secondo partecipante dovrà preventivamente
farne richiesta a s.pedrazzini@lnd.it entro il 15 settembre 2021. Il C.R.L. provvederà a dare
conferma in base alla disponibilità della sala.
Si pregano i partecipanti di presentarsi muniti di green pass al fine di agevolare l’accesso
sede della riunione.
Nell'occasione verranno premiate le tre società vincenti il campionato di Eccellenza 2020/2021 che sono
invitate a presenziare:
918780

ALCIONE MILANO SSD A RL
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60228
937711

U.S.D. BRIANZA OLGINATESE
A.C. LEON SSD A R.L.

3.2.5 OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
In relazione alla facoltà concessa dalla L.N.D. ai Comitati Regionali, si rende noto che, in riferimento agli
impianti sportivi in erba naturale con provvedimenti di omologa scaduti e in scadenza, viene concessa
proroga sino alla data del 31 dicembre 2021 a condizione che vengano rispettate le norme di sicurezza vigenti
in tema di incolumità dei soggetti che ne usufruiscono.
Per gli impianti in erba artificiale l'eventuale richiesta di proroga va indirizzata al competente Ufficio Impianti
della Lega Nazionale Dilettanti per il tramite del C.R.
3.2.7 ADEMPIMENTI INERENTI LE GARE
Si riporta di seguito la normativa relativa allo sgombero della neve pubblicata su C.U. n.1 dalla L.N.D. al punto
8).
8) SGOMBERO DELLA NEVE
Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di
gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e
i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgombero della neve, con l’avvertenza
che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l’inizio della gara, con
eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48
ore precedenti l’inizio della gara.
In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio
Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima
dell'inizio dei Campionati.
Avvalendosi della facoltà concessa dalla L.N.D., il C.R.L. dispone quanto segue:
Le società partecipanti ai campionati di Eccellenza e Promozione hanno l’obbligo di rimuovere la neve caduta
prima delle 96 ore antecedenti la disputa di un incontro ufficiale di campionato o di rendere disponibile un
idoneo campo di gioco, praticabile a tutti gli effetti, che consenta il regolare svolgimento della gara. Nel caso
in cui non vengano disputate sino a due gare su un campo ove non vige l’obbligo di sgombero della neve, la
società ospitante deve indicare tempestivamente un impianto sportivo alternativo idoneo. La mancata
ottemperanza a tali disposizioni comporterà necessariamente la punizione sportiva della perdita dell’incontro a
carico delle società inadempienti.
Alle Società per le quali non vige obbligo di sgombero neve, laddove riescano a trovare un CAMPO di GIOCO
alternativo, in luogo del proprio per la disputa della gara, la FIRMA della Società OSPITATA è necessaria solo
come PRESA VISIONE MA NON AI FINI DEL CONSENSO anche se si dovesse variare l’orario, purché la gara
rientri nella fascia compresa dalle 14.30 alle 20,30 di SABATO o dalle 14,30 alle 18,00 di DOMENICA.

3.2.8 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GIUSTIZIA SPOR TIVA / CAMPIONATO - COPPA ITALIA E
COPPA LOMBARDIA
Si ricorda alle Società che i provvedimenti disciplinari in essere al momento della sospensione dell’attività e
che per emergenza COVID 19 non sono stati estinti dovranno essere scontati, con la sola eccezione delle
squalifiche comminate a tempo il cui termine sia già trascorso, nella stagione sportiva 2021/2022.
Inoltre si precisa che nel sito del Comitato Regionale scrivente, nella sezione “Area Società”, di seguito
“Giustizia Sportiva” e “rip.Disciplinare” è possibile visionare l’archivio dei provvedimenti disciplinari
medesimi.
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3.2.9 ABBREVIAZIONE DEI TERMINI FASE REGIONALE COPPA ITALIA E COPPA LOMBARDIA
S.S. 2021/2022
Di seguito si pubblica link del comunicato ufficiale n. 66 della LND riguardante “abbreviazione dei termini Coppa
Italia e Coppa Lombardia:
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7805comunicato-ufficiale-n-66-cu-n-50-a-figc-abbreviazione-termini-g-s-fase-regionale-coppa-italia-copparegione-e-coppa-provincia/file

4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.
4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.
4.1.4 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
Si comunica l’avvenuta APPROVAZIONE dei seguenti tornei:
N°

DENOMINAZIONE TORNEO
CITTA‘ DI SESTO S. GIOVANNI

SOCIETÀ
ORGANIZZATRICE
PRO SESTO 1913

24

CATEGORIA
E-PC

DATA
INIZIO
18.09.21

DATA
FINE
17.10.21

R

31

FROG FOOTBALL CUP

FROG MILANO

R

A-G

09.09.21

17.09.21

32

2° EDIZIONE ZTE CUP

ALCIONE MILANO

I

A-G

03.09.21

05.09.21

35

CHAMPIONS CUP

AUSONIA 1931

R

P

11.09.21

03.10.21

36

1° RIPARTENZA 2021

POL. CITTA‘ DI SEGRATE

R

E-P-PC

04.09.21

03.10.21

ATTENZIONE:
Si comunica che sul Sito del Comitato Regionale Lombardia nella sezione Modulistica sono
disponibili tutti i moduli e regolamenti (Stagione Sportiva 2021/2022) necessari per poter
richiedere Tornei e Amichevoli del settore SGS.
Per l’inserimento dei Tornei e delle Amichevoli si invitano le Società a comunicare per esteso il
Nome Esatto delle Società partecipanti e le relative Matricole.
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4.2 ATTIVITÀ DI BASE (S.G.S.)
4.2.1 RIUNIONE PER INTRAPRENDERE PERCORSO DI SCUOLE CALCIO E SCUOLE CALCIO
ELITE
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Il SGS della Lombardia organizza in data Giovedì 9 Settembre 2021 ore 21.00 una riunione per illustrare le
modalità per intraprendere il percorso di qualifica come Scuola Calcio o Scuola Calcio Elite.
Tutte le società interessate a richiedere il riconoscimento di Scuola Calcio o Scuola Calcio Elite dovranno
compilare entro Domenica 5 Settembre 2021 il seguente form:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmV-sSReCLBbl9JHk7wpSzMM-kDXXEaXdC5iZqHjUjOYnA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
Il link di partecipazione verrà inoltrato all'indirizzo mail indicato sul form (compilarne solo uno per ciascuna
società sportiva).
Anche le società che nella stagione precedente avevano ottenuto la qualifica sono tenute a partecipare (se
interessate a richiederla anche per la presente stagione).
La partecipazione alla riunione è solo "informativa" e NON vincola in alcun modo i partecipanti ad intraprendere
il percorso.
4.2.2 RIPRESA ATTIVITA’ GIOVANILE CATEGORIE ESORDIENTI FAIR PLAY E PULCINI
CHALLENGE (SECONDA FASE)
Al fine di riavviare con l’attività giovanile delle categorie di base, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC
ha organizzato in prossimità del termine della scorsa stagione sportiva un’attività a carattere regionale e
provinciale riservata alle categorie Esordienti Fair Play 2008/2009 e misti 2008-2009 e Pulcini Challenge
2010/2011 e misti 2010–2011 (rif. CC.UU. nn. 74, 75, 76, 77 SGS del 3 e 5 maggio 2021).
Tale attività era stata suddivisa in due fasi temporali:
1^ fase fine maggio → 30 giugno (terminata)
2^ fase 19 settembre → inizio mese di ottobre (con le stesse modalità di gioco della stagione sportiva
2020/21)
Pertanto, il Coordinamento regionale SGS, al fine di organizzare e programmare al meglio la suddetta
attività, ha necessità di conoscere quali e quante saranno le Società che vorranno proseguire oppure
iniziare ex novo questo tipo di attività prevista dal 19 settembre al 3 ottobre 2021.
Tutte le squadre che hanno preso parte all'attività svoltasi durante il mese di giugno saranno
AUTOMATICAMENTE inserite nei calendari a meno che non decidano di NON prendervi parte.
A tale scopo, qualunque società volesse prendere parte a questa "mini attività" pur non avendo partecipato
alla prima fase, è pregata di inviare una mail a base.lombardiasgs@figc.it entro e non oltre Domenica 5
Settembre 2021 indicando NOME SOCIETA', CATEGORIA e Delegazione di appartenenza. Stessa modalità per
segnalare eventuale RITIRO rispetto alla prima fase.

4.2.3 ATTIVITA’ CALCIO A 5
Di seguito le indicazioni per la partecipazione ai campionati di calcio a 5:
-

i codici saranno attivati da venerdì 10 settembre fino a martedì 28 settembre.
di seguito le date di inizio e fine dei campionati e della Winter Futsal Cup. Le date del Torneo Under
13 Futsal Elite e del torneo Fair Play (per pulcini ed Esordienti) saranno comunicate successivamente.
I codici di iscrizione per ciascuna Delegazione (le date potrebbero leggermente variare in alcune
Delegazioni)
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CATEGORIA

INIZIO

FINE

INIZIO

FINE

AUTUNNALE AUTUNNALE PRIMAVERILE PRIMAVERILE

WINTER
FUTSAL
CUP

INIZIO

FINE

PICCOLI
AMICI

24-10-21

12-12-21

06-03-22

24-04-22

NO

PRIMI CALCI

17-10-21

12-12-21

20-02-22

24-04-22

SI

09-01-22

13-02-22

PULCINI

10-10-21

19-12-21

20-02-22

10-04-22

SI

09-01-22

13-02-22

ESORDIENTI

10-10-21

19-12-21

20-02-22

24-04-22

SI

09-01-22

13-02-22

Le Società avranno la possibilità di scegliere il giorno della partita tra: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì,
venerdì e domenica.
Di seguito i codici per iscrivere le squadre:
CATEGORIE
DELEGAZIONI

PICCOLI AMICI MISTI

PRIMI CALCI MISTI

PULCINI MISTI

ESORDIENTI MISTI

BERGAMO

HA

QF

S1

ZE

BRESCIA

HB

QG

S2

ZF

COMO

HC

QH

S4

ZG

CREMONA

HD

QY

S5

ZH

LODI

HE

46

S6

ZI

MILANO

HF

77

Y7

ZN

MONZA

HZ

QO

S8

ZO

PAVIA

HI

QP

I9

ZP

SONDRIO

HT

QT

SS

ZQ

VARESE

HO

QU

PV

ZR

MANTOVA

HP

MD

KM

ZT

LECCO

HQ

QX

DU

ZU

LEGNANO

HR

QI

S0

ZT

CAMPI DA GIOCO
Sarà possibile svolgere attività di calcio a 5 solamente su campi omologati per il calcio a 5.
PALLONI
Per tutte le categorie sarà obbligatorio utilizzare palloni a rimbalzo controllato numero 3.

17/ 6

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

CALENDARI STAGIONE SPORTIVA 2021/22
In allegato al presente comunicato si pubblicato i calendari dei campionati delle seguenti categoria:
•
•
•
•

SECONDA CATEGORIA MILANO
TERZA CATEGORIA MILANO
JUNIORES MILANO U19
ALLIEVI PROVINCIALI MILANO U18

DISPOSIZIONI CIRCA I CAMPIONATI DI COMPETENZA DELLA DELEGAZIONE
VARIAZIONE ORARIO PER CAMPIONATI LND
Si comunica che, per le Società che hanno chiesto e ottenuto la possibilità di giocare le gare interne in ORARIO
diverso da quello UFFICIALE, tale deroga decadrà nelle ULTIME DUE GARE del girone di RITORNO quando
verrà ripristinato ORARIO UFFICIALE.
Di seguito si pubblica elenco Società, di SECONDA CATEGORIA, che hanno ottenuto dalla Delegazione
Provinciale di MILANO:
Società

GIRONE

AGRISPORT
PARTIZAN BONOLA ASD
PERO S.S.D.A R.L.
REAL CINISELLO
VAREDO

S
R
R
S
S

Orario in
DEROGA
18.00
18:00
17:30
18.00
14.30

DIRITTO DI CLASSIFICA – TERZA CATEGORIA MILANO
In riferimento all’oggetto ovvero al dispositivo di cui al C.U. N° 1/LND del 01.07.2021, sotto riportato, le
seguenti società hanno diritto di classifica:
CENTRO SCHUSTER
VIGHIGNOLO

(Girone D)

(Girone B)

con diritto di classifica, a livello sperimentale per la Stagione Sportiva 2021/2022, le Società che con le rispettive prime
squadre partecipano a Campionati di categoria superiore. A tali Società, in caso di piazzamento al primo posto nel proprio
girone del Campionato di Terza Categoria, è in ogni caso precluso ogni diritto sportivo per partecipare a Fasi Finali della
stagione sportiva 2021/2022 in appendice al Campionato di Terza Categoria, nonché ogni diritto sportivo per partecipare
ai Campionati Regionali o qualsiasi altra categoria per la stagione sportiva 2022/2023. Tale diritto verrà trasferito alla
squadra immediatamente successiva in classifica purché in possesso dei requisiti previsti;
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PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI IN DELEGA ZIONE
In aggiunta allo Sportello Online della Delegazione di Milano è possibile prenotare un appuntamento presso
gli Uffici (Via Riccardo Pitteri 95/2 – 1° Piano – Milano) utilizzando il form online:
https://figc-delegazione-di-milano.appointlet.com
All’atto della prenotazione scegliere se Sportello Online o in Presenza presso gli Uffici.
Al completamento della procedura sarà inviata una mail automatica con i dettagli.
Gli appuntamenti, in presenza, osserveranno il protocollo COVID e le disposizioni vigenti.
F.A.Q.
Come si può prenotare un appuntamento?
L’appuntamento, sia Online che in Presenza, è prenotabile al link:
https://figc-delegazione-di-milano.appointlet.com/
l’incaricato della Società compila il form online, scegliendo l’orario preferito tra quelli disponibili ed indicando
la necessità. Al completamento della procedura dei dati sarà inviata una mail automatica con i dettagli ed il
link personalizzato del colloquio.
Cosa necessito per partecipare all’appuntamento?
Per lo sportello Online:
l’appuntamento si svolgerà in modalità a distanza attraverso la piattaforma Cisco Webex Meetings.
È sufficiente una connessione ad Internet, un browser supportato, audio, microfono e telecamera.
L’applicazione Cisco Webex Meetings è gratuita ed è utilizzabile anche da browser senza bisogno di installare
l’applicazione.
In Presenza
Sarà osservato il protocollo COVID in essere presso gli Uffici della LND, all’arrivo attendere in portineria dove
l’addetto misurerà la temperatura (se superiore ai 37,5° C non sarà consentito l’accesso) e fatta compilare
l’autocertificazione. Completata la procedura sarà concesso di salire al primo piano presso gli Uffici della
Delegazione di Milano.
Posso cancellare o modificare un appuntamento?
Si, è possibile cancellare o modificare l’appuntamento autonomamente attraverso il tasto “Cancella /
Reschedule” nella mail di conferma.
Nessuna disponibilità?
In caso nella giornata prescelta, risultassero terminati tutti gli appuntamenti disponibili, monitorare il sito per
eventuali nuovi orari messi a disposizione (dovuti a cancellazioni o nuovi intervalli aggiuntivi). Si ricorda che la
Delegazione è chiusa al pubblico nella giornata del giovedì.
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GUIDA AL TESSERAMENTO 2021/22
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la Guida al Tesseramento aggiornata per la stagione
sportiva in corso.
La Guida è consultabile anche attraverso il ns. sito nella sezione “Norme” al link:
http://www.crlombardia.it/norme/guida-tesseramento-2021-2022/
PROGRAMMAZIONE DATE DI INIZIO
Si rendono note le date possibili di inizio campionati, gestiti dalla Delegazione Provinciale.
Le date pubblicate potranno subire modifiche in base al numero effettivo di società iscritte e/o
all’evoluzione dell’emergenza sanitaria.
Categoria

Inizio
ALLIEVI Under 17 - Under16 / GIOVANISSIMI Under 15

03.10.2021

GIOVANISSIMI Under 14

02.10.2021

ESORDIENTI / PULCINI

16.10.2021

APPROVAZIONE TORNEI SGS – LND PROVINCIALI
Si comunica l’avvenuta approvazione dei seguenti Tornei a carattere provinciale:
Note

Data
Inizio

Data
Fine

Cod. Denominazione Torneo

Soc. Organizzatrice

Cat.

1

TORNEO PETER PAN

REAL CRESCENZAGO

18/09/21 25/09/21 E P PC PA

2

18 MEM. DAVIDE ELENI

ENOTRIA 1908

11/09/21

3

CIMIANO AUTUMN CUP 2021

CIMIANO CALCIO

18/09/21 03/10/21 E P PC

4

TORNEO DELLE STELLE

OSAL NOVATE

11/09/21 25/10/21 E P PC PA

5

MILANORANGE 1952 CUP

ALCIONE MILANO

11/09/21 25/09/21 E P PC

6

SEPTEMBER CUP 2021

MILANO FOOTBALL
ACADEMY

11/09/21 26/09/21 E P PC

7

SETTEMBRE GIALLO VERDE

FROG MILANO

12/09/21 26/09/21 E P PC PA

8

ZICUP 2021

ZIBIDO SAN GIACOMO

12/09/21 26/09/21 E P PC

E

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.

20/ 6

ELENCO SOCIETA’ MATERIALE GIACENTE
ACCADEMIA MILANESE
ARLUNO CALCIO 2010
AUSONIA 1931
BARONA SPORTING 1971
C.O.B. 91
CALVAIRATE
CESANO BOSCONE IDROSTAR
CINISELLO
CUS BICOCCA SRL SSD
FRECCIA AZZURRA 1945
IRIS 1914
LOCATE
MACALLESI 1927
NEVADA CALCIO
NUOVA AMATESE CALCIO
ORIONE
REAL AVM CAM
REAL TREZZANO
ROMANO BANCO
SEDRIANO
SPORTING C.B.
VERMEZZO
VIRTUS ABBIATENSE

AGRISPORT
ASSAGO A.S.D.
BAGGESE CALCIO
BASIGLIO MI3 S.R.L.
CALCIO CORBETTA
CASORATE PRIMO
CIMIANO CALCIO S.S.D. ARL
CLUB MILANESE
DEVILS
GARIBALDINA 1932
LA SPEZIA CALCIO
LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D.
MASSERONI MARCHESE SRL
NIGUARDA CALCIO
NUOVA BOLGIANO
OSAL NOVATE
REAL CRESCENZAGO
RHO FUTSAL
RONDINELLA A.S.D. 1955
SEGURO A.S.D.
SS FRANCO SCARIONI 1925
VIGHIGNOLO
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ARDOR BOLLATE
AUSONIA ACADEMY
BARANZATESE 1948
BELLINZAGOAMBROSIANA FIVE
CALCIO MOTTESE
CENTRO SCHUSTER
CINISELLESE A.S.D.
CORBETTA F.C.
FORZA E CORAGGIO
GIANA ERMINIO
LEONE XIII SPORT
LOMBARDINA
MILANO FOOTBALL ACADEMY
NOVATESE
NUOVA CORMANO CALCIO
POLISPORTIVA OR.PA.S.
REAL SAN DONATO 2017
RHODENSE
ROSATESE
SESTO 2012
STELLA AZZURRA 56
VIGOR MILANO

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI E TORNEI PROVINCIALI
1) PROCEDURA ISCRIZIONI
La compilazione della modulistica deve essere necessariamente effettuata tramite accesso all’apposita area
riservata del sito iscrizioni.lnd.it - immettendo password e login (come nella stagione precedente).
1. Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata, timbrata e controfirmata in tutti gli
spazi previsti.
2. Con l’introduzione del programma di dematerializzazione, la documentazione dovrà quindi essere
scannerizzata, caricata nell’apposito spazio (nuvoletta blu) ed inviata telematicamente tramite l’apposizione
firma digitale (acquisita precedentemente con richiesta del TAC).
3. Procedere con una richiesta di ricarica del Wallet ISCRIZIONI pari all’importo risultante nel riepilogo costi.
4. Una volta che il Wallet sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento
N.B. L’AUTOCERTIFICAZIONE NOIF È RICHIESTA, COME OBBLIGATORIO, ESCLUSIVAMENTE PER IL LEGALE
RAPPRESENTANTE.

1.2) PAGAMENTO ISCRIZIONI
1. Verificare il totale disponibile nel PORTAFOGLIO ISCRIZIONI
Bottone "portafoglio pag. Attività Reg e prov" - elenco richieste di ricarica- saldo portafogli) quota da usare
per il pagamento
2. PRENDERE VISIONE DELL'IMPORTO DELLE SCADENZE COMPRESE ENTRO IL 15 OTTOBRE
Bottone Iscrizioni reg. e prov. > Pagamento documenti iscrizioni da portafoglio
sulla destra SCANDENZARIO
3. In caso la quota nel portafoglio iscrizioni non copra la somma totale delle rate di luglio (TUTTE QUELLE
prima del 15/10/2021) provvedere a ricaricare Portafoglio attraverso MAV.
4. CONVALIDARE IL PAGAMENTO
Procedere alla CONVALIDA DEL PAGAMENTO DELLE ISCRIZIONI:
Bottone Iscrizioni reg. e prov. - Pagamento documenti iscrizioni da portafoglio - "Procedi con il pagamento")
inserire la somma degli importi in modo da regolarizzare tutte le rate prima del 15.10.2021 o il totale del
documento.
Possibilità di pagare sia totalmente che a rate
N.B. In questa fase di iscrizioni, scegliendo il dilazionamento, deve essere saldato tutto quello che scade
prima del 15/10/2021
1.3) MODALITÀ
Le modalità di pagamento e dilazione adottate dal Comitato Regionale Lombardia sono disponibili sul CU
n°1/CRL del 1/07/2021 (link: http://www.crlombardia.it/comunicati/comunicato-ufficiale-n-1-13/ )
FIRMA ELETTRONICA A) PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE
Con l’approssimarsi della nuova stagione sportiva, la FIRMA ELETTRONICA necessaria ai fini delle iscrizioni
on-line ai campionati di competenza, VIENE DISABILITATA annualmente il 30 giugno e deve essere
riabilitata a partire dal 1° luglio tramite l’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN.
Step 1

INSERIRE I DIRIGENTI DALLA STAGIONE PRECEDENTE
in Area Società cliccare: ORGANIGRAMMA → GESTIONE ORGANIGRAMMA →RECUPERA
NOMINATIVI DALLA STAGIONE PRECEDENTE (bottone azzurro in basso - per chi era abilitato alla
firma elettronica nella relativa colonna risulterà la voce “sospesa”)
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Si consiglia di iniziare con i soggetti, oltre al Legale Rappresentante – Presidente, facenti parte
del Consiglio Direttivo ed i ruoli “più operativi” (ad esempio Segretario Generale).
Step 2

CONFERMARE OGNI SINGOLO DIRIGENTE
controllare esattezza dei dati/numeri di telefono per chi è delegato alla firma;
per il PRESIDENTE controllare che ci sia un indirizzo email valido, la spunta su “firma” e
“rappresentante legale” (se manca tale indicazione l’iscrizione viene bloccata!!!)

Step 3

RIATTIVARE LA FIRMA ELETTRONICA (“sospesa”) in Area Società cliccare:
FIRMA ELETTRONICA → RIATTIVAZIONE PIN → inserire i codici fiscali dei dirigenti da riabilitare
alla firma.

FIRMA ELETTRONICA B) SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN
✓ È opportuno ricordare che la firma elettronica viene automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti
(sarebbe pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell’organigramma). Alla fine del
periodo sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall’apposito menu
RIATTIVAZIONE PIN.
✓ L’abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse società.
✓ Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all’uso del menù FIRMA ELETTRONICA → GESTIONE
PROFILI → SOSPENSIONE PIN ha facoltà di sospende temporaneamente l’uso del PIN personale ad
un dirigente della propria società, quindi disabilitare l’uso della firma elettronica al dirigente in
questione (Il Presidente di Società può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili
utente della propria Area Società, alla voce menù HOME → GESTIONE UTENTI).

2) DESIDERATE
IMPORTANTE

ATTIVITA’ AGONISTICA (LND – SGS)
Si ricorda che le richieste per abbinate-alternate con altre squadre - campionati

devono essere inserite mentre si compila il modulo online
eventuali aggiunte e/o correzioni a mano non saranno prese in considerazione.

ATTIVITÀ DI BASE SGS

IMPORTANTE

Oltre alla compilazione obbligatoria delle desiderate in Area Società la Delegazione di Milano chiede la
compilazione della

scheda impegno campo
SOLO PER LE CATEGORIE ESORDIENTI/PULCINI
La scheda potrà essere inviata o via mail a del.milano@lnd.it o acclusa alle iscrizioni via firma elettronica.
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2.A) ESEMPIO COMPILAZIONE SCHEDA IMPEGNO CAMPO

SOLO PER LE ISCRIZIONI DI ESORDIENTI E PULCINI
→ Utilizzare un foglio per campo di gioco.
→ L’orario non è importante ma è essenziale che le squadre che devono giocare insieme (abbinate) un
sabato/domenica siano quelle come pure quelle alternate al sabato/domenica successivo.
→ Il codice e nome del campionato sono rintracciabili sui comunicati ufficiali e nelle news della
delegazione (vedi esempio)
ESEMPIO
la Società PROVA con matricola 123456 gioca sul Campo comunale di Via prova a Milano (codice campo
0000) ed iscrive:
•
•
•
•

una squadra Allievi Under 17 alla domenica mattina che gioca in alternanza alla squadra
Giovanissimi Under 15;
la squadra Allievi Under 17 deve giocare abbinata alla squadra di Terza Categoria;
3 squadre di Pulcini Secondo anno che devono giocare tutte lo stesso pomeriggio (abbinate tra
loro)
1 squadre di Esordienti primo anno ed una Esordienti secondo anno che giocano al sabato
pomeriggio nel week end nel quale non giocano i pulcini secondo anno

Lo schema risulterà così compilato:

Link Scheda:
http://www.crlombardia.it/wp-content/uploads/2021/07/scheda-occupazione-spazi-2021.pdf
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TERMINE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI/TORNEI
ATTIVITÀ GIOVANILE AGONISTICA (SGS)
ALLIEVI U17/U16 – GIOVANISSIMI U15/U14

Chiusura Iscrizioni: 5 SETTEMBRE 2021
La data di chiusura è da considerarsi come
termine ultimo
per la convalida delle iscrizioni mediante apposizione della firma elettronica ed il pagamento.
Codice
Camp.

Descrizione Area Società

Fasce d’età

A7

ALLIEVI PROVINC. UNDER 17 -MI-

2005-2006

B7

ALLIEVI PROVINC. UNDER 16 -MI-

2006

G7

GIOVANISSIMI PROV. UNDER 15-MI

2007-2008

H7

GIOVANIS PROV UNDER 14 AUT.-MI

2008

Ulteriori Possibilità di partecipazione
2007 e 2008,
dopo il compimento del 14° anno di età
2007 e 2008,
dopo il compimento del 14° anno di età
Massimo 5 calciatori nati nel 2009, dopo il
compimento del 12° anno di età (no 2010)
Massimo 5 calciatori nati nel 2009, dopo il
compimento del 12° anno di età (no 2010)

CAMPIONATO “GIOVANISSIMI PROV. UNDER 14”
Si comunica che anche per la Stagione Sportiva 2021/22 le gare di campionato della Categoria
Giovanissimi Provinciali Under 14 della Delegazione di Milano saranno disputate di norma
al SABATO POMERIGGIO
IMPORTANTE

ATTIVITA’ AGONISTICA (LND – SGS)
Si ricorda che le richieste per abbinate-alternate con altre squadre - campionati

devono essere inserite mentre si compila il modulo online
eventuali aggiunte e/o correzioni a mano non saranno prese in considerazione.
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ATTIVITÀ DI BASE (SGS)

CATEGORIE ESORDIENTI – PULCINI

Apertura Iscrizioni: 30 AGOSTO 2021 ore 10.00
Chiusura Iscrizioni: 12 SETTEMBRE 2021
La data di chiusura è da considerarsi come
termine ultimo
per la convalida delle iscrizioni mediante apposizione della firma elettronica,
l’invio della SCHEDA CAMPO ed il pagamento.
dopo il 12 settembre non sarà più possibile iscrivere squadre ai Tornei dell’Attività di Base.
Codice
Camp.

Descrizione Area Società

Fasce d’età

Ulteriori Possibilità di partecipazione

E7

ESORDIENTI 9>9 12 anni

MI

2009

Massimo 3 nati nel 2010

D7

ESORDIENTI 9>9 11 anni

MI

2010

Massimo 3 nati nel 2011,
dopo il compimento del 10° anno di età

N7

ESORDIENTI MISTI 9v9 AUT.-MI-

2009-2010

2011 (dopo il compimento del 10° anno di età –
no 2012)

P7

PULCINI 7>7 10 anni

MI

2011

massimo 3 nati nel 2012

R7

PULCINI 7>7 9 anni

MI

2012

massimo 3 nati nel 2013, dopo il compimento
dell’8° anno di età

X7

PULCINI a7 9-10 anni MILANO

2011 – 2012

2013 (dopo il compimento del 8° anno di età –
no 2014)

ORARIO INIZIO GARE
Le Gare di torneo che vengono di norma disputate nella giornata di
DOMENICA dovranno essere programmate in orario non antecedente le ore 09.30,
quelle del SABATO in orario non antecedente le ore 14.30

IMPORTANTE

Unitamente alle iscrizioni dovrà essere allegata la SCHEDA IMPEGNO CAMPO
allegata al presente Comunicato e sulle News della Delegazione.
(inviare o via email a del.milano@lnd.it o aggiungerla come allegato alla Firma Elettronica)
Link: http://www.crlombardia.it/wp-content/uploads/2021/07/scheda-occupazione-spazi-2021.pdf
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CATEGORIE PRIMI CALCI – PICCOLI AMICI

Apertura Iscrizioni: 30 AGOSTO 2021 ore 10.00
Chiusura Iscrizioni: 12 SETTEMBRE 2021
La data di chiusura è da considerarsi come termine ultimo per la convalida delle iscrizioni mediante
apposizione della firma elettronica ed il pagamento.
Le categorie PRIMI CALCI e PICCOLI AMICI disputeranno una manifestazione suddivisa a raggruppamenti.

Pertanto all’atto dell’iscrizione nell’area società bisognerà selezionare le
categorie, se interessati alla partecipazione,
SENZA INDICARE ORARIO, ABBINATE E/O ALTERNATE.
N.B. Tale operazione ha scopo puramente censitario,

l’iscrizione vera e propria avverrà successivamente
con apposito modulo on-line.
Sigla

Descrizione in Area Società

Fascia d’Età

Ulteriori possibilità di partecipazione

:R

PRIMI CALCI 8 anni 5v5 AUT.-MI

2013

47

PRIMI CALCI 7-8anni 5<5 AUT.MI

2013 – 2014

no 2015

:X

PRIMI CALCI 7 anni 5<5 AUT.-MI

2014

2015,
dopo compimento del 6° anno di età (no 2016)

7P

PICCOLI AMICI MILANO AUTUNNO

2015-2016
(5 anni compiuti)

2017, dopo il compimento del 5° anno di età

27/ 6

6. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA
Nessuna comunicazione
7. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
7.1 CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE DEL C.R.L.
Nessuna comunicazione
7.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R.L.
Nessuna comunicazione

8. RETTIFICHE
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
Teresio Somenzi

IL DELEGATO
Adriano Girotto

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MILANO IL 02/09/2021
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