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POSTICIPO PRIMA GIORNATA TERZA CATEGORIA 

Si comunica che la prima giornata di andata del campionato di Terza Categoria (gironi A, B, C) in 
programma per il prossimo 9 settembre p.v. è rimandata d’ufficio al 1° novembre 2018, orari 

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

Nessuna comunicazione 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D. 

Con il presente comunicato si pubblicano di seguito: 

 Comunicato Ufficiale n°93 LND riguardante “Modifiche agli artt.2, 3, e 4 delle N.O.I.F. 

secondo il testo allegato sub A”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-
2019/2941-comunicato-ufficiale-n-93-cu-dal-n-62-figc-modifica-articoli-noif-n-2-3-e-4/file 

 Comunicato Ufficiale n°94 LND riguardante “Regolamento dell’Assemblea Federale Elettiva 

che si terrà il 22 Ottobre 2018, secondo il testo sub A)”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-
2019/2942-comunicato-ufficiale-n-94-cu-dal-n-63-figc-regolamento-assemblea-elettiva-
figc/file 

 Comunicato Ufficiale n°95 LND riguardante “Convocazione dell’Assemblea Federale Elettiva 

per il giorno 22 Ottobre 2018”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-
2019/2943-comunicato-ufficiale-n-95-cu-dal-n-64-figc-convocazione-assemblea-elettiva-
figc/file 

 

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.    

Con il presente comunicato si pubblica di seguito: 

Circolare Ufficiale n°13 LND riguardante “Decisioni Tribunale Nazionale Antidoping”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2944-circolare-n-

13-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2941-comunicato-ufficiale-n-93-cu-dal-n-62-figc-modifica-articoli-noif-n-2-3-e-4/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2941-comunicato-ufficiale-n-93-cu-dal-n-62-figc-modifica-articoli-noif-n-2-3-e-4/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2942-comunicato-ufficiale-n-94-cu-dal-n-63-figc-regolamento-assemblea-elettiva-figc/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2942-comunicato-ufficiale-n-94-cu-dal-n-63-figc-regolamento-assemblea-elettiva-figc/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2942-comunicato-ufficiale-n-94-cu-dal-n-63-figc-regolamento-assemblea-elettiva-figc/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2943-comunicato-ufficiale-n-95-cu-dal-n-64-figc-convocazione-assemblea-elettiva-figc/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2943-comunicato-ufficiale-n-95-cu-dal-n-64-figc-convocazione-assemblea-elettiva-figc/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2943-comunicato-ufficiale-n-95-cu-dal-n-64-figc-convocazione-assemblea-elettiva-figc/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2944-circolare-n-13-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2944-circolare-n-13-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO 

Nessuna comunicazione 

3.2 SEGRETERIA  

3.2.2 UFFICIALIZZAZIONE NUMERAZIONE MAGLIE PERSONALIZZATE 

 
In allegato al C.U. n° 10/CRL del 04/09/2018 si pubblica elenco la relativa NUMERAZIONE di 
MAGLIA FISSA o le VARIAZIONI e/o INTEGRAZIONI delle seguenti Società: 
 

 SECONDA CATEGORIA 

ASD NUOVA ATLETICO GUNNERS    

3.2.3 COMUNICAZIONE PER INGRESSO IN CAMPO DI DIRIGENTI E ALLENATORI 

 
Si comunica alle Società che i DIRIGENTI UFFICIALI E GLI ALLENATORI, per i quali è stata richiesta 
la tessera di cui non si sia ancora materialmente in possesso, potranno accedere al TERRENO di 
GIOCO in tutte le gare presentando la tessera PROVVISORIA (da stampare dalla propria AREA 
SOCIETA’ nella sezione “PRATICHE APERTE”), fino al ricevimento della suddetta tessera da ritirare 
presso le delegazioni di competenza. 
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4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL 
C.R.L.  

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

4.1.1 REGOLAMENTI CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2018-2019 

 CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 2018-2019 

1/1 ARTICOLAZIONE 

   Il Campionato Regionale Allievi Under 17 2018/2019 è articolato in quattro gironi composti da 16 
squadre. 

1/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 

   La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Allievi Under 17 stagione sportiva 
2018/2019, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2002 in poi e che, comunque, alla data di 
effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età. 

1/3 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 2018/2019, in merito alla 
conduzione tecnica delle squadre: 

“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi 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.” 

 

1/4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

   Le gare del Campionato Regionale Allievi “A” 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. 

1/5 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.  

1/6 FORMULA CAMPIONATO 

   L’assegnazione del Titolo Regionale Allievi Under 17, che permetterà alla squadra vincente di 
essere inserita nella 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 quattro gironi del Campionato Allievi Regionale Under 17; 
 

• 2° Fase ad Eliminazione diretta a cui sono ammesse di diritto le vincenti dei 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 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: 
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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. 

1/7 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 2018/2019, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off. 

 

1/7a - 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: 

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: 

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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1/7b - Gare a Eliminazione diretta 

➢ QUARTI DI FINALE: 

   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: 

   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 procederà direttamente 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 
Titolo Regionale Allievi Under 17 2018/2019.  

➢ FINALE: 

   Per l’assegnazione del titolo Regionale Allievi Under 17, 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 tiri di rigore secondo le modalità 
previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”. 

1/8 RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17 2019/2020  

   Retrocederanno al Campionato Provinciale Allievi Under 17 2019/2020, n°1 squadra per ciascun 
girone individuata con la seguente modalità: 

 Squadra ultima classificata di ciascun girone (16° posto) 

   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…. 

3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, 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 ". 

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

4. b) Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara di 
spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di 
girone, ovvero di titolo di promozione o di qualificazione; o mediante gara di spareggio tra le 
squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione. 

4. c) Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base 
alla graduatoria risultante dalla “classifica avulsa”, salvo l’ultimo titolo disponibile, che è disputato, 
mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio, tra le due 
squadre che seguono immediatamente nella stessa “classifica avulsa”. 

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

1/9 PREMI 

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

- Trofeo di Campione Regionale Allievi Under 17 2018/2019; 
- 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; 

1/10 AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 “ELITE” 2019/2020: 

Come disposto con la riforma dei campionati allievi e giovanissimi comunicata nel c.u. nr. 1 del 5 
luglio 2018, a partire dalla stagione 2019/2020 verrà istituito un Campionato Regionale Under 17 
“Elite” composto da due gironi di 16 squadre ciascuno e un Campionato Regionale Under 17 
composto da quattro gironi da 16 squadre ciascuno. 

Avranno diritto a partecipare al Campionato Regionale Allievi Under 17 “Elite” 2019/2020 

- le squadre classificate dal 1° all’8° posto di ciascun girone al termine del Campionato 
Regionale Allievi Under 17 2018/2019; 

- le squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2018/2019 
saranno retrocesse nel Campionato Nazionale di Serie D; 

Per determinare l’ammissione in caso di parità di punti, tra due o più squadre, all’ultimo posto 
disponibile (ultimi in caso di più squadre) verrà applicato quanto stabilito dall’articolo 51 delle 
N.O.I.F (vedi sotto) 

ART.51 N.O.I.F. omissis…. 

3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, 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 ". 

4. a) 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. 

4. b) Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara di 
spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di 
girone, ovvero di titolo di promozione o di qualificazione; o mediante gara di spareggio tra le 
squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione. 



 

 8 / 7 

4. c) Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base 
alla graduatoria risultante dalla “classifica avulsa”, salvo l’ultimo titolo disponibile, che è disputato, 
mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio, tra le due 
squadre che seguono immediatamente nella stessa “classifica avulsa”. 

1/11 AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI  UNDER 17  2019/2020: 

 Come disposto con la riforma dei campionati allievi e giovanissimi comunicata nel c.u. nr. 1 
del 5 luglio 2018, a partire dalla stagione 2019/2020 verrà istituito un Campionato Regionale Under 
17 “Elite” composto da due gironi di 16 squadre ciascuno e un Campionato Regionale Under 17 
composto da quattro gironi da 16 squadre ciascuno. 

Avranno diritto a partecipare al Campionato Regionale Allievi Under 17 2019/2020 

- le squadre classificate dal 9° al 15° posto di ciascun girone al termine del Campionato 
Regionale Allievi Under 17 2018/2019; 

- le squadre vincenti il Titolo Provinciale Allievi Under 17 2018/19 di ciascuna Delegazione 
Provinciale 

- le 23 squadre meglio classificate nei Campionati Provinciali Allievi Under 17 nella misura, 
per delegazione, sotto riportata che si aggiungeranno alle squadre vincenti il Titolo 
provinciale di cui al punto precedente; 

o Delegazione Provinciale di Bergamo    nr. …3 squadre 
o Delegazione Provinciale di Brescia    nr. …4 squadre 
o Delegazione Provinciale di Como    nr. …1 squadre 
o Delegazione Provinciale di Cremona    nr. …2 squadre 
o Delegazione Provinciale di Lecco    nr. …1 squadre 
o Delegazione Provinciale di Legnano    nr. …2 squadre 
o Delegazione Provinciale di Lodi    nr. …1 squadre 
o Delegazione Provinciale di Mantova    nr. …1 squadre 
o Delegazione Provinciale di Milano    nr. …3 squadre 
o Delegazione Provinciale di Monza    nr. …2 squadre 
o Delegazione Provinciale di Pavia    nr. …1 squadre 
o Delegazione Provinciale di Sondrio    nr. …=squadre  
o Delegazione Provinciale di Varese    nr. …2 squadre 

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.   

1/12 PRECLUSIONI 

Vedi allegato al Comunicato Ufficiale n. 12 del 6/9/2018. 

TORNEO REGIONALE ALLIEVI UNDER 16 2018-2019 

2/1 ARTICOLAZIONE  

   Il Torneo Allievi Regionali Under 16 2018/2019, è articolato in 4 gironi composti da 16 squadre 
per un totale di 64 squadre. 

   Alla vincente del Torneo Allievi Regionali Under 16 2018/2019 verrà assegnato il XVII° Trofeo 
Coppa Lombardia. 

2/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 

   La partecipazione alla Torneo Allievi Regionali Under 16 per la stagione sportiva 2018/2019 è 
riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2003 in poi e che, comunque, alla data di effettuazione 
della gara, abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età. 

2/3 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.  
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   Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che 
risulteranno di interesse per la classifica. 

2/4 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. 

2/5 FORMULA CAMPIONATO 

   L’assegnazione del XVI° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Under 16 - comprende 
due fasi: 

• 1° Fase con la disputa di gare di Play-Off cui parteciperanno le squadre classificate al 2°, 
3°,4° e 5°posto in ciascuno dei QUATTRO gironi del Campionato Allievi Regionali Under 16 
2018/2019; 
 

• 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 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 miglior piazzamento in coppa disciplina di categoria; 

f) del sorteggio. 

2/6 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 
Allievi Regionali Under 16 2018/2019, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off. 

2/6a - 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: 

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: 

gare di sola andata  

Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4 
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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. 

2/6b - Gare a Eliminazione diretta 

➢ QUARTI DI FINALE: 

   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: 

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 
XVII° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Under 16 2018/2019.  

➢ FINALE: 

   Per l’assegnazione del XVII° 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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2/7   PREMI 

   Alla Società vincente la finale del Torneo Allievi Regionali Under 16 2018/2019, verranno 
riconosciuti i seguenti premi: 

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

   Alla Società perdente la finale del Torneo Allievi Regionali Under 16 2018/2019 verranno 
riconosciuti i seguenti premi: 

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

2/8 RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 16 2019/2020  

 Retrocederanno al Torneo Provinciale Allievi Under 16 2019/2020, n°5 squadre per ciascun 
girone (12’, 13’, 14’,15’ e 16’classificata).  

   Per determinare la retrocessione (12ª posizione in classifica) 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…. 

3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, 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 ". 

4. a) 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. 

4. b) Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara di 
spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di 
girone, ovvero di titolo di promozione o di qualificazione; o mediante gara di spareggio tra le 
squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione. 

4. c) Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base 
alla graduatoria risultante dalla “classifica avulsa”, salvo l’ultimo titolo disponibile, che è disputato, 
mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio, tra le due 
squadre che seguono immediatamente nella stessa “classifica avulsa”. 

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

 

2/9 AMMISSIONE AL TORNEO REGIONALE ALLIEVI  UNDER 16  2019/2020: 

  Come disposto con la riforma dei campionati allievi e giovanissimi comunicata nel 
c.u. nr. 1 del 5 luglio 2018, a partire dalla stagione 2019/2020 avranno diritto a partecipare al 
Torneo Regionale Allievi Under 16 2019/2020: 

- le squadre classificate dal 1° all’11° posto di ciascun girone al termine del Torneo 
Regionale Allievi Under 16 2018/2019; 

- le squadre vincenti il Titolo Provinciale Allievi Under 16 2018/19 di ciascuna Delegazione 
Provinciale 
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- le 7 squadre meglio classificate nei Tornei Provinciali Allievi Under 16 nella misura, per 
delegazione, sotto riportata che si aggiungeranno alle squadre vincenti il Titolo provinciale 
di cui al punto precedente; 

-  
o Delegazione Provinciale di Bergamo    nr. …1 squadre 
o Delegazione Provinciale di Brescia    nr. …1 squadre 
o Delegazione Provinciale di Como    nr. …1 squadre 
o Delegazione Provinciale di Cremona    nr. ….. squadre 
o Delegazione Provinciale di Lecco    nr. ….. squadre 
o Delegazione Provinciale di Legnano    nr. …1 squadre 
o Delegazione Provinciale di Lodi    nr. ….. squadre 
o Delegazione Provinciale di Mantova    nr. ….. squadre 
o Delegazione Provinciale di Milano    nr.   2 squadre 
o Delegazione Provinciale di Monza    nr. …1 squadre 
o Delegazione Provinciale di Pavia    nr. ….. squadre 
o Delegazione Provinciale di Sondrio    nr. ….. squadre  
o Delegazione Provinciale di Varese    nr. ….. squadre 

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 2018-2019 

3/1 ARTICOLAZIONE 

   Il Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 2018/2019 è articolato in quattro gironi 
composti da 16 squadre. 

3/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 

   La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 stagione 
sportiva 2018/2019, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, alla 
data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età. 

3/3 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 2018/2019, 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.” 

3/4 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. 

3/5 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.
  

3/6 FORMULA CAMPIONATO 
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   L’assegnazione del Titolo Regionale Giovanissimi Under 15, che permetterà alla squadra vincente 
di essere inserita nella 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 quattro gironi del Campionato Giovanissimi Regionale 
Under 15; 
 

• 2° Fase ad Eliminazione diretta a cui sono ammesse di diritto le vincenti dei 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 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 miglior piazzamento in coppa disciplina di categoria; 

f) del sorteggio. 

3/7 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 2018/2019, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off. 

3/7a - 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: 

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: 

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. 
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• Tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 

punti si disputerà il Play-Off tra la terza e la quarta classificata, la 

vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno la seconda classificata. 

3/7b - Gare a Eliminazione diretta 

➢ QUARTI DI FINALE: 

   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: 

   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 procederà direttamente 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 
Titolo Regionale Giovanissimi Under 15 2018/2019.  

➢ FINALE: 

   Per l’assegnazione del titolo Regionale Giovanissimi Under 15, 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 tiri di rigore secondo le modalità 
previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”. 

 

3/8 RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 15 2019/2020  

   Retrocederanno al Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15 2019/2020, n°1 squadra per 
ciascun girone individuata con la seguente modalità: 

 Squadra ultima classificata di ciascun girone (16’ posto) 

   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…. 

3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in 
competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in 
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campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla 
regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ". 

4. a) 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. 

4. b) Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara di 
spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di 
girone, ovvero di titolo di promozione o di qualificazione; o mediante gara di spareggio tra le 
squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione. 

4. c) Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base 
alla graduatoria risultante dalla “classifica avulsa”, salvo l’ultimo titolo disponibile, che è disputato, 
mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio, tra le due 
squadre che seguono immediatamente nella stessa “classifica avulsa”. 

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

3/9 PREMI 

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

- Trofeo di Campione Regionale Giovanissimi Under 15 2018/2019; 
- 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; 

3/10 AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15 “ELITE” 2019/2020: 

Come disposto con la riforma dei campionati Giovanissimi e giovanissimi comunicata nel c.u. nr. 1 
del 5 luglio 2018, a partire dalla stagione 2019/2020 verrà istituito un Campionato Regionale Under 
15 “Elite” composto da due gironi di 16 squadre ciascuno e un Campionato Regionale Under 15 
composto da quattro gironi da 16 squadre ciascuno. 

Avranno diritto a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 “Elite” 2019/2020 

- le squadre classificate dal 1° all’8° posto di ciascun girone al termine del Campionato 
Regionale Giovanissimi Under 15 2018/2019; 

- le squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2018/2019 
saranno retrocesse nel Campionato Nazionale di Serie D; 

Per determinare l’ammissione in caso di parità di punti, tra due o più squadre, all’ultimo posto 
disponibile (ultimi in caso di più squadre) verrà applicato quanto stabilito dall’articolo 51 delle 
N.O.I.F (vedi sotto) 

ART.51 N.O.I.F. omissis…. 

3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, 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 ". 

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

4. b) Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara di 
spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di 
girone, ovvero di titolo di promozione o di qualificazione; o mediante gara di spareggio tra le 
squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione. 

4. c) Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base 
alla graduatoria risultante dalla “classifica avulsa”, salvo l’ultimo titolo disponibile, che è disputato, 
mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio, tra le due 
squadre che seguono immediatamente nella stessa “classifica avulsa”. 

3/11 AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15 2019/2020:  

 Come disposto con la riforma dei campionati Giovanissimi e giovanissimi comunicata nel 
c.u. nr. 1 del 5 luglio 2018, a partire dalla stagione 2019/2020 verrà istituito un Campionato 
Regionale Under 15 “Elite” composto da due gironi di 16 squadre ciascuno e un Campionato 
Regionale Under 15 composto da quattro gironi da 16 squadre ciascuno. 

Avranno diritto a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 2019/2020 

 

- le squadre classificate dal 9° al 15° posto di ciascun girone al termine del Campionato 
Regionale Giovanissimi Under 15 2018/2019; 

- le squadre vincenti il Titolo Provinciale Giovanissimi Under 15 2018/19 di ciascuna 
Delegazione Provinciale 

- le 23 squadre meglio classificate nei Campionati Provinciali Giovanissimi Under 15 nella 
misura, per delegazione, sotto riportata che si aggiungeranno alle squadre vincenti il Titolo 
provinciale di cui al punto precedente; 

 
o Delegazione Provinciale di Bergamo    nr. …3 squadre 
o Delegazione Provinciale di Brescia    nr. …3 squadre 
o Delegazione Provinciale di Como    nr. …2. squadre 
o Delegazione Provinciale di Cremona    nr. …2 squadre 
o Delegazione Provinciale di Lecco    nr. …1 squadre 
o Delegazione Provinciale di Legnano    nr. …2 squadre 
o Delegazione Provinciale di Lodi    nr. …1 squadre 
o Delegazione Provinciale di Mantova    nr. …1 squadre 
o Delegazione Provinciale di Milano    nr. …3 squadre 
o Delegazione Provinciale di Monza    nr. …2 squadre 
o Delegazione Provinciale di Pavia    nr. …1 squadre 
o Delegazione Provinciale di Sondrio    nr. …1 squadre  
o Delegazione Provinciale di Varese    nr. …1 squadre 

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.   

3/12 PRECLUSIONI 

Vedi allegato al Comunicato Ufficiale n. 12 del 6/9/2018. 

TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 14 Fase PRIMAVERILE 2018-2019 

4/1 ARTICOLAZIONE  

   Il Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 Primaverile 2018/2019, 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: 
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o Delegazione Provinciale di Bergamo    nr. …6 squadre 
o Delegazione Provinciale di Brescia    nr. …7 squadre 
o Delegazione Provinciale di Como    nr. …6 squadre 
o Delegazione Provinciale di Cremona    nr. …1 squadre 
o Delegazione Provinciale di Lecco    nr. …3 squadre 
o Delegazione Provinciale di Legnano    nr. …6 squadre 
o Delegazione Provinciale di Lodi    nr. …2 squadre 
o Delegazione Provinciale di Mantova    nr. …2 squadre 
o Delegazione Provinciale di Milano    nr.  12 squadre 
o Delegazione Provinciale di Monza    nr. …7 squadre 
o Delegazione Provinciale di Pavia    nr. …4 squadre 
o Delegazione Provinciale di Sondrio    nr. …= squadre  
o Delegazione Provinciale di Varese    nr. …4 squadre 

   Alla vincente del Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 2018/2019 verrà assegnato il XVII° 
Trofeo Coppa Lombardia. 

4/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 

   La partecipazione alla Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 stagione sportiva 2018/2019 è 
riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2005 in poi e che, comunque, alla data di effettuazione 
della gara, abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età.  

4/3 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. 

4/4 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. 

4/5 FORMULA CAMPIONATO 

   L’assegnazione del XVII° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 
Primaverile - 2018/2019 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 2018/2019; 
 

• 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. 
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4/6 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 2018/2019, verranno ammesse alla disputa dei Play-
Off. 

4/6a - 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: 

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: 

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 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. 

 

4/6b - Gare a Eliminazione diretta 

➢ QUARTI DI FINALE: 

   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.   
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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: 

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 
XVII° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 2018/2019.  

➢ FINALE: 

Per l’assegnazione del XVII° 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”. 

4/7   PREMI 

   Alla Società vincente la finale del Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 Primaverile 
2018/2019, verranno riconosciuti i seguenti premi: 

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

 

   Alla Società perdente la finale del Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 Primaverile 
2018/2019 verranno riconosciuti i seguenti premi: 

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

 
 

4.1.2 SVINCOLI PER INATTIVITA’ ACCORDO ARTICOLO 110B4) – ACCOLTI 

 

b4) SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE 

1) Il calciatore “giovane”, vincolato con tesseramento annuale, che dopo quattro giornate dall’inizio 
del campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara, per motivi a lui non imputabili, può 
richiedere lo svincolo per inattività. 

A tal fine il calciatore deve inviare lettera raccomandata con ricevuta di ritorno firmata anche dagli 
esercenti la potestà genitoriale al COMITATO REGIONALE competente territorialmente 
(rimettendone copia, a mezzo raccomandata, anche alla Società di appartenenza). 

La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al 
COMITATO REGIONALE territorialmente competente. La Società può proporre opposizione entro 
otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata 
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al Comitato Regionale e per conoscenza al calciatore. L’opposizione non effettuata da parte della 
Società nei modi e nei termini indicati, è considerata adesione alla richiesta del calciatore. 

2) Lo svincolo per inattività può essere richiesto d’accordo con la Società, 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 saranno accettate richieste portate a mano sia alle Delegazioni Provinciali che direttamente 
al Comitato Regionale Lombardia 

 

7025968 RASTELLI DAMIANO 06/02/2006 SSD PRO SESTO SRL 

2511377 GENTILINI DAVIDE 21/06/2003 ACCADEMIA SANDONATESE 

2475224 VOLONNINO DAVIDE 12/03/2006 ASD IRIS 1914 

 

4.1.3 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 

Si comunica l’avvenuta APPROVAZIONE dei seguenti tornei: 

N° DENOMINAZIONE TORNEO SOCIETÀ 
ORGANIZZATRICE 

 CATEGORI
A 

DATA 
INIZIO 

DATA 
FINE 

72 1° KICKOFF COUNTRY CUP CENTRO SCHIAFFINO R P-PC-PA 23.09.18 14.10.18 

73 1° PRE SEASON EASY CUP CENTRO SCHIAFFINO R P-PC 16.09.18 14.10.18 

74 1° OPENING PLAY CUP CENTRO SCHIAFFINO R P-PC 16.09.18 07.10.18 

75 6° POV POL. ORATORIANA 
VITTUONE 

R E-P-PC 08.09.18 29.09.18 

79 1° IFE CHALLENGE CIMIANO CALCIO R E-P-PC 08.09.18 14.10.18 

 

4.2 ATTIVITÀ DI BASE (S.G.S.) 

4.2.2 TITOLO DI SCUOLA CALCIO ÉLITE  

 
Si comunica a tutte le società del territorio che nel caso volessero acquisire il titolo di Scuola 

Calcio Élite, con i conseguenti vantaggi, dovranno verificare i requisiti sul comunicato ufficiale 

n. 2 e inviare entro il 10 di settembre la manifestazione di interesse (Dichiarazione società 

riconoscimento Scuola Calcio Élite 2018-2019) e modello presentazione della società che 

troverete insieme a tutta la documentazione da consultare cliccando sul presente link:  

http://www.figc.it/it/3332/2543024/ComunicatoSGS.shtml  

I modelli debitamente compilati e firmati andranno inviati via e-mail 

a base.lombardiasgs@figc.it 

http://www.figc.it/it/3332/2543024/ComunicatoSGS.shtml
mailto:base.lombardiasgs@figc.it
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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

 

POSTICIPO PRIMA GIORNATA TERZA CATEGORIA 

Si comunica che la prima giornata di andata del campionato di Terza Categoria (gironi A, B, C) in 
programma per il prossimo 9 settembre p.v. è rimandata d’ufficio al 1° novembre 2018, orari 
ufficiali. 

 

MODIFICA AL PROGRAMMA GARE – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

TERZA CATEGORIA MILANO 

 

GIRONE B  

La società  

A.S.D. MOJAZZA 

disputerà le gare casalinghe PER TUTTO IL 
CAMPIONATO indistintamente il campo n° 1 (cod. 52 
EN) e campo n° 2 (cod. 2224 EA) entrambi siti in Via 
Don Minzoni,4 Milano 

 

JUNIORES UNDER 19 MILANO 

 

GIRONE A  

La società  

S.S.D. BASIGLIO MI3 S.R.L. 

disputerà le gare casalinghe PER TUTTO IL 
CAMPIONATO  alle ore 17.30  

 

GIRONE B  

La società  

F.C.   PALAZZOLO MILANESE 

disputerà le gare casalinghe PER TUTTO IL 
CAMPIONATO  alle ore 16.00  

 

GIRONE C  

La società  

A.S.D. GORLESE CALCIO 

disputerà le gare casalinghe PER TUTTO IL 
CAMPIONATO  alle ore 17.15  anziché ore 18.00  
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PRONTO A.I.A – DELEGAZIONE DI MILANO STAGIONE 2018-2019 

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

- SECONDA CATEGORIA 

- TERZA CATEGORIA 

- JUNIORES Under 19 Milano 

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 
arbitro, 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. 

 

APPROVAZIONE TORNEI SETTORE GIOVANILE E L.N.D. 

Si comunica l’avvenuta approvazione dei seguenti tornei a carattere Provinciale: 

Cod. Denominazione Torneo Soc. Organizzatrice 
Data 
Inizio 

Data  
Fine 

Cat. 

12 6° TORNEO SETTEMBRE 2018 USA SPORTING L&B 15/09/18 23/09/18  E  P  

13 INCONTRI D'AUTUNNO U.S. VISCONTINI 15/09/18 29/09/18  E  P  

14 V TORNEO D'APERTURA ASD DEVILS 15/09/18 13/10/18  E  P  

15 MANIFESTAZIONE CITTA' DI CORSICO USD CORSICO RD 23/09/18 23/09/18  P  

16 V° TORNEO D'APERTURA A.S.D. DEVILS 16/09/18 16/09/18  G  

17 1° TORNEO " APERTURA" S.S.D. BAGGIO SECONDO 08/09/18 09/09/18  E  P  

18 1° TORNEO " GIALLO-BLU" S.S.D. BAGGIO SECONDO 15/09/18 16/09/18  E  P  

19 3 MEM. FREGONI IRIS 1914 12/09/18 01/05/19  A  G  

N.B. Il Torneo n° DM255/1718 “2° TORNEO GIUGNO BLUCERCHIATO” cat. Esordienti verrà 
disputato il 08/09/2018 e non il 23/06/2018. (Rettifica CU 47 del 21.06.2018). 
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N.B. Tale operazione ha scopo puramente censitario, l’iscrizione vera e propria avverrà 
successivamente con apposito modulo. 

 

TORNEI AUTUNNALI ATTIVITÀ DI BASE 

ESORDIENTI – PULCINI  

 

Le iscrizioni ai Tornei Autunnali per l’Attività di Base della Delegazione, tramite la propria Area Società 
resteranno aperte solo 

da Sabato 25 Agosto 2018  
a Mercoledì 12 Settembre 2018 

(Termine ultimo per la convalida delle iscrizioni 
mediante apposizione della firma elettronica ed il pagamento). 

Dopo tale data non sarà più possibile iscrivere squadre ai Tornei dell’Attività di Base. 

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

E7 ESORDIENTI  9>9  12 anni    MI 2006 Massimo 3 nati nel 2007 

D7 ESORDIENTI 9>9 11 anni      MI 2007 
Massimo 3 nati nel 2008, dopo il compimento del 10° 
anno di età 

N7 ES. MISTI 9>9 10/11/12 anni MI 2006 – 2007 
2008 (solo dopo il compimento del 10° anno di età – 
no 2009) 

P7 PULCINI 7>7 10 anni         MI 2008 (solo nati nel 2008) 

R7 PULCINI 7>7 9 anni          MI 2009 (solo nati nel 2009) 

X7 PULCINI a7 9-10 anni MILANO 2008 – 2009 
2010 (solo dopo il compimento del 8° anno di età – no 
2011) 

 

PRIMI CALCI – PICCOLI AMICI 

da Sabato 25 Agosto 2018  
a Mercoledì 12 Settembre 2018 

(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 
come per le stagioni precedenti nelle categorie Piccoli Amici.  

Pertanto all’atto dell’iscrizione nell’area società bisognerà selezionare le categorie, se interessati alla 
partecipazione, SENZA INDICARE ORARIO, ABBINATE E/O ALTERNATE.  

 

 

 

 

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

:R PRIMI CALCI 8 anni 5v5 AUT.-MI 2010 (solo nati nel 2010) 

:X PRIMI CALCI 7 anni 5<5 AUT.-MI 2011 2012, dopo il compimento del 6° anno di età (no 2013) 

7P PICCOLI AMICI MILANO AUTUNNO 2012 – 2013 
(5 anni compiuti) 

2014, dopo il compimento del 5° anno di età 

Per la categoria PRIMI CALCI la manifestazione si articolerà in 8 giornate, gli incontri si disputeranno con la 
formula 5>5.  

Per la categoria PICCOLI AMICI, come per le passate stagioni, la manifestazione si articolerà in 5 giornate, gli 
incontri si disputeranno con la formula 3>3. 

 

IMPORTANTE 
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6. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 

SECONDA CATEGORIA MILANO 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 

GARA VARIATA 
 

 

GIRONE Q 

 

 

GIRONE R 

 

 

GIRONE S 

 

 

TERZA CATEGORIA MILANO 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 

GARA VARIATA 
 

 

GIRONE B 

 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

09/09/2018 1 A PADERNO DUGNANO NUOVA ATLETICO GUNNERS MI  15:30  
COMUNALE MAGRETTI PADERNO 
DUGNANO CASSINA AMATA VIA M.L.KING 
/VIA MAGRETTI 

16/09/2018 2 A AFFORESE ATLETICO CINISELLO  15:30  C.S.BOVISASCA - CAMPO N. 1 MILANO 
VIA ASSIETTA 48 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

16/09/2018 2 A CENTRO SCHUSTER MILANESE CORVETTO 1920ASD  15:30  C.S."DON GIUSSANI"(ERBA ARTIF) 
SEGRATE VIA TRENTO 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

16/09/2018 2 A CITTA DI OPERA ZIBIDO S.GIACOMO  15:30  
CENTRO SPORTIVO COMUNALE 
ROZZANO FRAZIONE QUINTO STAMPI VIA 
FRANCHI MAGGI 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

30/09/2018 4 A CALCIO BONOLA LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D.  17:00 11:30  
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JUNIORES UNDER 19 MILANO 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 

GARA VARIATA 
 

 

GIRONE B 

 

 

GIRONE C 

 

 

 

 

7. GIUSTIZIA DI SECONDO GRADO TERRITORIALE 

7.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL 

Nessuna comunicazione 

 

7.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL 

Nessuna comunicazione 

 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

15/09/2018 1 A PALAZZOLO MILANESE IRIS 1914  16:00 15:00  

24/09/2018 2 A ARCA PRO NOVATE 22/09/2018 20:30 16:30  

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

15/09/2018 1 A GORLESE CALCIO SPORTING L E B  17:15 18:00  
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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 06/09/2018 
 


