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

1.1 ITALIA – SVIZZERA UNDER 20 – PROTOCOLLO RICHIESTA BIGLIETTI  

Con la presente si comunica che, in occasione della Gara amichevole che la Nazionale Italiana U20 disputerà a 

VARESE con la SVIZZERA il prossimo 27 SETTEMBRE 2022, la FIGC sta organizzando una serie di attività che 

coinvolgono anche le Scuole di Calcio e le Società che svolgono attività giovanile nella Delegazione Provinciale 

di VARESE e nella Regione LOMBARDIA, oltre che gli Istituti Scolastici di Varese. 

A tal proposito si comunica che, alle società ed agli Istituti Scolastici che ne faranno richiesta, saranno riservati 

i biglietti gratuiti fino ad esaurimento della disponibilità, per assistere alla gara ITALIA - SVIZZERA in 

programma alle 17:30 presso lo STADIO “FRANCO OSSOLA” di VARESE. 

Per tale opportunità le Società e gli Istituti Scolastici sono tenuti a compilare il modulo allegato per la 

richiesta dei biglietti, fornendo il necessario elenco nominativo, in cui vanno indicati nome, cognome, data 

di nascita, sesso e luogo di nascita, considerando il rapporto di un accompagnatore ogni 4 bambini (per 

esempio: 50 biglietti per 40 ragazzi/e e 10 accompagnatori). 

Vista l’importanza dell’evento ed il numero limitato di biglietti a disposizione, si invita a leggere 

attentamente e compilare debitamente il Modulo per i “BIGLIETTI GRATUITI” allegato e inviarlo 

tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica: lombardia.sgs@figc.it entro e non oltre Sabato 24 

Settembre p.v.  

Il modulo dovrà essere trasmesso esclusivamente in formato Excel. Non verranno presi in 

considerazione elenchi inviati tramite fax o in formato pdf, immagini o similari. 

 

Sarà cura dell’organizzazione dare conferma alle società che la richiesta è stata accettata inviando una 

mail agli indirizzi indicati nel modulo. 

Si raccomanda a tutti gli interessati di richiedere il numero di biglietti che verranno effettivamente utilizzati.  

Per eventuali informazioni in merito, di seguito si forniscono i relativi contatti: 

- Per il Settore Giovanile e Scolastico FIGC LOMBARDIA: 

Sig. Santo Sipione,  

Tel. 348.8609755  

e-mail: lombardia.sgs@figc.it  

 

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI  

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.  

Di seguito si pubblicano: 

C.U. n. 77: “Provvedimenti Procura Federale”  

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9423-comunicato-

ufficiale-n-77-cu-n-67-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file    

C.U. n. 80: “ Modifica art. 33 C.G.S.”  

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9437-comunicato-

ufficiale-n-80-cu-n-40-a-figc-modifica-art-33-c-g-s/file 

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D. 

Nessuna comunicazione 
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA  

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO 

Nessuna Comunicazione 

 

3.2 SEGRETERIA 

3.2.1 PUBBLICAZIONE PROSSIMI COMUNICATI 

In considerazione dei turni infrasettimanali in programma e delle abbreviazioni dei termini di Giustizia Sportiva 

previsiti, si avvisano le Società che verranno pubblicati i Comunicati Ufficiali del CRL nelle seguenti date:  

 

• Venerdì 16 SETTEMBRE p.v.: Comunicato Ufficiale n. 17 

• Lunedì   19 SETTEMBRE p.v: Comunicato Ufficiale n. 18 

• Martedì 20 SETTEMBRE p.v.: Comunicato Ufficiale n. 19 

• Giovedì  22 SETTEMBRE p.v: Comunicato Ufficiale n. 20 

• Venerdì 23 SETTEMBRE p.v: Comunicato Ufficiale n. 21 

 
 

3.2.1 REGOLAMENTO GARE DI PLAY-OFF E DI PLAY-OUT  

 

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. 

 

PLAY-OFF  CAMPIONATO DI 2ª CATEGORIA 

 

1° turno domenica 14 maggio 2023 

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 2022/2023.  

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 21 maggio 2023 

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 2022/2023 

 

3°turno   

GARA 1      domenica 28 maggio 2023 

GARA 2      domenica 04 giugno 2023 

GARA 3       domenica 11 giugno 2023 
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Le 24 società vincenti i rispettivi PLAY-OFF di girone formeranno 8 gironi da 3 squadre. 

Gli abbinamenti e le squadre che disputeranno il primo incontro saranno determinati mediante sorteggio  a cura 

della Segreteria del Comitato Regionale. 

 

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

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

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

trasferta. La squadra che riposerà nella terza giornata sarà ovviamente quella che avrà disputato le prime due 

gare del triangolare. 

 

Per determinare la classifica del girone si terrà conto nell’ordine: 

- dei punti ottenuti negli incontri disputati;  

- del miglior piazzamento in classifica nel campionato 2022/2023 con priorità per le squadre che hanno 

perso lo spareggio per il 1° posto; 

- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

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

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

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

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

- della coppa disciplina; 

- del sorteggio. 

 

 

 

Le 8 società prime classificate  saranno ammesse al campionato di 1ª Categoria 

Le 8 società seconde classificate  formeranno la graduatoria  A  

Le 8 società terze classificate  formeranno la graduatoria   B 

 

Per determinare le graduatorie finali A e B   per l’eventuale ammissione al campionato di “1ª Categoria” si 

terrà conto nell’ordine: 

 

- del miglior piazzamento in classifica nel campionato 2022/2023 con priorità per le squadre che hanno 

perso lo spareggio per il 1° posto; 

- del maggior numero di punti conseguiti nel triangolare; 

- della differenza fra reti segnate e subite nel triangolare;  

- del maggior numero di reti segnate nel triangolare;  

- del miglior quoziente punti/partite al termine del campionato 2022/2023; 

- 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. 

 

PLAY-OFF  CAMPIONATO DI 3ª 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 
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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 2022/2023.  

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 2022/2023.  

 

Le squadre vincenti il 2° Turno saranno ammesse al campionato di 2ª Categoria 

 

Le squadre perdenti il 2° Turno formeranno la graduatoria per l’eventuale ammissione al campionato di “2ª 

Categoria” tenendo conto nell’ordine: 

 

- del miglior piazzamento in classifica nel campionato 2022/2023 con priorità per le squadre che hanno 

perso lo spareggio per il 1° posto; 

- del miglior quoziente punti/partite al termine del campionato 2022/2023; 

- 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. 

E’ DATA FACOLTA’ ALLE DELEGAZIONI, PREVIO PRESENTAZIONE DEL REGOLAMENTO E APPROVAZIONE DEL 

CONSIGLIO DEL C.R.L., UNA DIVERSA FORMULAZIONE DI PLAY-OFF DA PRESENTARE ENTRO IL 30 

SETTEMBRE 2022. FERMO RESTANDO MASSIMO 1 SQUADRA PROMOSSA ALLA CATEGORIA SUPERIORE E 

MASSIMO 1 NELLE GRADUATORIA DI RIPESCAGGIO PER GIRONE DI COMPETENZA. 

DEL REGOLAMENTO APPROVATO DOVRA’ ESSERNE DATA COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’ MEDIANTE 

PUBBLICAZIONE SUI COMUNICATI UFFICIALI ENTRO IL 31/10/2022. 

 

PLAY-OUT   CAMPIONATO DI 2ª CATEGORIA 

 

Le società classificate all’ultimo della classifica retrocederanno automaticamente nel Campionato di 3ª 

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 14 maggio 2023 

Ritorno Domenica 21 maggio 2023 

 

PENULTIMA POZIONE – TERZULTIMA POSIZIONE 

A tale preciso riguardo si conferma che 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 

2022/2023. 

 

REGOLE COMUNI A TUTTE LE CATEGORIE 

 

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. 

 

Non si disputeranno i play-out se: 

• il distacco in classifica tra le due squadre che dovranno incontrarsi è superiore a 6 punti. 

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 2022/2023 al 30 giugno 2023 e tenuto 

conto di quanto previsto dall’art. 49, N.O.I.F., si rende noto che al termine della stagione sportiva 2022/2023 

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 2022/2023, 

anche in relazione alla determinazione delle classifiche finali. 

QUALORA CAUSE DI FORZA MAGGIORE NON DOVESSERO PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DEI PLAY-OUT 

RETROCEDERANNO DIRETTAMENTE LE SOCIETA’ CHE OCCUPANO LA PEGGIORE POSIZIONE DI CLASSIFICA 

PER IL NUMERO DI RETROCESSIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO, FERMO RESTANDO L’APPLICAZIONE 

DELL’ART. 51 COMME 6 DELLE NOIF CHE SI RIPORTA:“…Nei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale 

Dilettanti, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, 

al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, il titolo 

sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo 

neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole 

del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ". In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni 

Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le 

squadre interessate tenendo conto nell'ordine: - dei punti conseguiti negli incontri diretti; - a parità di punti, 

della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; - della differenza fra reti segnate e subite 

negli incontri diretti fra le squadre interessate; - della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; 

- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; - del sorteggio.  
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Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente. 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. 

 

3.2.2 CRITERI RIPESCAGGIO CAMPIONATO U19 REGIONALE “B” S.S. 2023/2024 

 

Sono AMMESSE DI DIRITTO alla partecipazione al Campionato Juniores U19 Regionale B, per la stagione 

sportiva 2023/2024: 

 

1. le società retrocesse dal campionato Regionale Juniores Under 19 “A” al termine della passata 

stagione sportiva 2022/2023; 

2. le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all’esito del 

Campionato Regionale Juniores Under 19 “B” della passata stagione sportiva 2022/2023; 

3. le Società promosse dal Campionato Juniores Provinciali al termine della passata stagione 

sportiva 2022/2023; 

4. le Società eventualmente ammesse a completamento dell’organico secondo le disposizioni di 

seguito riportate. 

 

A completamento degli organici saranno redatte 3 distinte graduatorie di merito: 

 

- Graduatoria A: tra le squadre seconde classificate o vincenti la finale play off (per le delegazioni che 

adotteranno tale criterio); 

- Graduatoria B: tra le squadre terze classificate o perdenti la finale play off (per le delegazioni che adotteranno 

tale criterio); 

- Graduatoria C: tra le restanti società che ne faranno richiesta di inclusione. 

 

Le rispettive graduatorie saranno redatte in base alla categoria della prima squadra con priorità dall’Eccellenza 

alla 3ª Categoria s.s. 2023/2024; 

 

in caso di parità di graduatoria si darà priorità: 

 

1. Società partecipante al Campionato Allievi U17 Regionali Elitè s.s. 2022/2023 (qualora non retrocessa); 

2. Società partecipante al Campionato Allievi U17 Regionali s.s. 2022/2023 (qualora non retrocessa); 

3. del miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato o della media punti 

“coppa disciplina” laddove sussista un numero differente di gare; 

4. Sorteggio. 

3.2.3 SQUADRE FUORI CLASSIFICA 

Si comunica che per la stagione sportiva 2022/2023 le seconde squadre o “squadra B” iscritte nei Campionati 

di 3ª Categoria e Juniores Provinciale  della stessa Società dovranno intendersi FUORI  CLASSIFICA.  

Pertanto gli incontri disputati da una squadra “fuori classifica” non produrranno effetti ai fini della classifica 

generale, sia in termini di punteggio che di numero di gare disputate. 

Avranno invece validità le sanzioni irrogate, in detti incontri,  ai calciatori di entrambe le squadre.  

Il calciatore squalificato della squadra avversaria di una “fuori classifica” NON SCONTA la sanzione in questa 

gara poiché non produce un risultato valido agli effetti della classifica (art. 21 comma 4 C.G.S.). 

Il calciatore di una squadra “fuori classifica” sconta le squalifiche nelle gare previste sia che esse siano con 

squadre in classifica sia con squadre fuori classifica.  
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3.2.10 UFFICIALIZZAZIONE NUMERAZIONE MAGLIE PERSONALIZZATE 

In allegano al C.U.Regionale le numerazioni/integrazioni di maglia fissa delle seguenti Società: 

 

In allegato al CU n° 15 del 13.09.2022 

TERZA CATEGORIA 

A.S. VELASCA 

 

In allegato al CU n° 16 del 15.09.2022 

 

PROMOZIONE 

SSDARL BARONA SPORTING 1971 

 

ECCELLENZA FEMMINILE 

A.S.D. CESANO BOSCONE IDROSTAR 
 

Si invitano le Società a specificare la distinzione fra i giocatori TITOLARI e le RISERVE laddove viene utilizzata 
la numerazione personalizzata. 

 
 

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 REGOLAMENTO CAMPIONATI REGIONALI S.G.S.  

Di seguito si pubblica REGOLAMENTO dei CAMPIONATI REGIONALI SGS. 

 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 “ÉLITE” 2022/2023 
 

1. ARTICOLAZIONE 
Il Campionato Regionale Allievi Under 17 “Élite” stagione sportiva 2022/2023, è articolato in TRE gironi 
composti da 14 squadre ciascuno per un totale di 42 squadre come qui di seguito specificato: 
- Le società che hanno partecipato e mantenuto tale diritto al termine del Campionato Regionale 

Allievi Under 17 “Élite” s.s. 2021/2022; 

- Le società classificate al primo posto dei rispettivi gironi al termine del Campionato Regionale Allievi 
Under 17 stagione sportiva 2021/2022;  

- Le società vincitrici i play-off del Campionato Regionale Allievi Under 17 stagione sportiva 2021/2022; 

- Le squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2021/2022 saranno 
retrocesse nel Campionato Nazionale di Serie D; 

- Le squadre di società professionistiche non iscritte ai Campionati Nazionali Under 17 che ne faranno 
richiesta per la prima volta; 

- Le Società eventualmente ammesse a completamento dell’organico. 
  

2. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
Possono prendere parte all’attività Allievi Under 17 i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio 
dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età 
(ovvero nati nel 2007) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 16° (ovvero nati nel 2006). 
Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “Allievi – Under 17” coloro che 
abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (ovvero nati nel 2008 e nel 2009, dopo il compimento 
del 14° anno di età). 
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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 2022/2023, circa la conduzione tecnica delle 
squadre: 
“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi hanno l’obbligo di utilizzare un 
allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (“UEFA PRO”, “UEFA-A”, “UEFA-
B”, “UEFA Grassroots-C”) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 
1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.  
Il tesseramento dell’allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l’inizio del 
campionato. 

 
4. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

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

 
 
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 
“Élite”, il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20 minuti.  

 
6. FORMULA FASE FINALE 

L’assegnazione del Titolo Regionale Allievi Under 17 “Élite”, che permetterà alla squadra vincente di 
essere inserita nel tabellone per il titolo Nazionale di categoria, comprende due fasi: 
 
Turno eliminatorio tra le squadre classificate dal 2º al 4º posto in ciascuno dei tre gironi + la miglior 5ª 
classificata dei tre gironi del Campionato Regionale Allievi Under 17 “Élite”; 

 
 

Tabellone Finale ad eliminazione diretta a cui sono ammesse di diritto le vincenti dei 3 gironi + le 5 
squadre vincenti la 1ª Fase eliminatoria; 
 

Turno eliminatorio Lunedi 01 maggio 2023 ore 10:00 
 
Le società ammesse al turno eliminatorio si incontreranno fra loro in gara unica sul campo della società 
con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2022/2023 o in miglior posizione 
per l’ammissione alla fase finale.  

 
Al termine delle gare in caso di parità al termine dei minuti regolamentari, verrà considerata vincente la 
squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2022/2023 o in miglior 
posizione (quoziente punti) per l’ammissione alla fase finale senza la disputa dei tempi supplementari. 

 
GARA 1    1 Miglior classificata al 2º posto vs 1 Miglior classificata al 5ª posto 

 
GARA 2    2 Miglior classificata al 2º posto vs  3 Miglior classificata al 4º posto 

 
GARA 3    3 Miglior classificata al 2º posto  vs  2 Miglior classificata al 4º posto 

 
GARA 4    1 Miglior classificata al 3º posto  vs  1 Miglior classificata al 4º posto 

 
GARA 5 2 Miglior classificata al 3º posto  vs  3 Miglior classificata al 3º posto 
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TABELLONE FINALE 
 
 

QUARTI DI FINALE 

Domenica 07 maggio       
   

 
Gare di sola andata in casa 
delle squadre in miglior 
posizione per l’ammissione 
alla fase finale  

SEMIFINALE 

AND. Domenica 14 maggio 

RIT.  Domenica 21 maggio   

Gare di andata  in casa delle 
squadre in peggior 
posizione per l’ammissione 
alla fase finale. 

FINALE 

Sabato 27 maggio  

 

CAMPO NEUTRO  

1ª miglior 1ª CLASSIFICATA   

VINCENTE GARA 5   

   

   

VINCENTE GARA 1  

VINCENTE GARA 2   

   

   

2ª miglior 1ª CLASSIFICATA   

      VINCENTE GARA 4   

   

   

3ª miglior 1ª CLASSIFICATA   

VINCENTE GARA 3   

 
 

 
Al termine delle gare dei Quarti di Finale, in caso di parità al termine dei minuti regolamentari, verrà 
considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 
2022/2023 o in miglior posizione per l’ammissione alla fase finale (quoziente punti) senza la disputa dei 
tempi supplementari. 
 
 
SEMIFINALI:  gara di andata   domenica 14 maggio 2023 ore 10:00 

gara di ritorno   domenica 21 maggio 2023 ore 10:00 
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La gara di ritorno sarà disputata in casa della squadra in miglior posizione di classifica o in miglior 
posizione per l’ammissione alla fase finale 
 
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, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, al 
termine dei quali, persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore 
secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”. 
 
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione del Titolo 
Regionale Allievi Under 17 “Élite” 2022/2023.  
 
FINALE:       Sabato  27  maggio 2023 ore 20.00 
 
Per l’assegnazione del titolo Regionale Allievi Under 17 “Élite”, e la conseguente ammissione alla fase 
Nazionale di Categoria, le società vincenti le semifinali, disputeranno una gara unica in campo neutro. 
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra 
vincente, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, al termine dei quali, 
persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo le modalità 
previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”. 
 

7. RETROCESSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 2022/2023  
Retrocederanno al Campionato Regionale Allievi Under 17 per la stagione sportiva 2022/2023, n° 3 
squadre per ciascun girone individuate con le seguenti modalità: 

 
- la società classificata al 14° e 13° posto, nella stagione sportiva 2022/2023, retrocederanno 

automaticamente nel campionato Regionale Allievi Under 17; 
- Le squadre, che al termine della stagione sportiva, si saranno classificate al 12º e 11º posto si 

incontreranno tra loro in gare di play-out:  
 
 
andata domenica  07 maggio  2023  ore 10:00    12° vs 11° 
 
ritorno domenica  14 maggio  2023  ore 10:00    11° vs 12° 

 
 
Non si disputeranno i play-out se il distacco in classifica tra le due squadre che dovranno incontrarsi è 
pari o superiore a 7 punti. 
 
 
L’esito degli incontri sopra programmati determinerà, la permanenza di una squadra (la vincente) 
nell’organico del Campionato Regionale Allievi Under 17 “Élite” e per contro, per la squadra perdente, 
l’ulteriore retrocessioni nel Campionato Regionale Allievi Under 17. 
In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la squadra 
vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della 
retrocessione sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate 
al termine del Campionato 2021/2022 senza la disputa dei tempi supplementari. 

 
 
8. PREMI 

Alla Società vincente il Titolo Regionale, verranno riconosciuti i seguenti premi: 
- Trofeo di Campione Regionale Allievi Under 17 “Élite” 2022/2023; 
- n° 30 medaglie per calciatori e componenti lo staff; 
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Alla Società perdente la finale per il Titolo Regionale: 

 
- Targa o Coppa; 
- n° 30 medaglie per calciatori e componenti lo staff- 
 
 

9. AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 “ÉLITE” 2023/2024: 

Avranno diritto a partecipare al Campionato Regionale Allievi Under 17 “Élite” 2023/2024: 
- le società che hanno partecipato e mantenuto tale diritto al termine del Campionato Regionale Allievi 

Under 17 “Élite”  s.s. 2022/2023; 

- le 6 società classificate al primo posto dei rispettivi gironi al termine del Campionato Regionale Allievi 
Under 17 stagione sportiva 2022/2023;  

- le 3 società vincitrici i play-off del Campionato Regionale Allievi Under 17 stagione sportiva 
2022/2023; 

- le squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2022/2023 saranno 
retrocesse nel Campionato Nazionale di Serie D;  

- le squadre di società professionistiche non iscritte ai Campionati Nazionali Under 17 che ne faranno 
richiesta per la prima volta; 

- le Società eventualmente ammesse a completamento dell’organico. 

 

 

 
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 2022/2023 

 
1. ARTICOLAZIONE 

Il Campionato Regionale Allievi Under 17 per la stagione sportiva 2022/2023 è articolato in SEI gironi 
composti da 14 squadre ciascuno per un totale di 84 squadre come qui di seguito specificato: 
- le società che hanno partecipato e mantenuto tale diritto al termine del Campionato Regionale Allievi 

Under 17 s.s. 2021/2022; 

- le società vincenti i gironi Provinciali Allievi Under 17 s.s. 2021/2022; 
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell’organico. 
 

2. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
Possono prendere parte all’attività Allievi Under 17 i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno 
in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età (ovvero nati nel 
2007) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 16° (ovvero nati nel 2006). 
Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “Allievi – Under 17” coloro che 
abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (ovvero nati nel 2008 e nel 2009, dopo il compimento 
del 14° anno di età). 

 
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 2022/2023, circa la conduzione tecnica delle 
squadre: 
“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi hanno l’obbligo di utilizzare un allenatore 
abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (“UEFA PRO”, “UEFA-A”, “UEFA-B”, “UEFA 
Grassroots-C”) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), 
iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.  
Il tesseramento dell’allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l’inizio del 
campionato. 

 
4. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
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Le gare del Campionato Regionale Allievi Under 17 , vengono disputate di norma nella giornata di 
domenica in orario non antecedente alle ore 9.00. 

 
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.  

 
6. FORMULA CAMPIONATO 
 

Al termine della stagione sportiva 2022/2023 del Campionato Regionale Allievi Under 17 saranno 
ammesse al Campionato Regionale Allievi Under 17 “Élite” stagione sportiva 2023/2024: 

 
- le 6 società classificate al primo posto dei rispettivi gironi acquisiranno il titolo sportivo per 

l’ammissione diretta al campionato Regionale Allievi Under 17 “Élite” stagione sportiva 2023/2024;  
 

- per le ulteriori tre ammissioni si procederà con la disputa dei play-off.  
 

Al termine della stagione sportiva 2022/2023 del Campionato Regionale Allievi Under 17 retrocederanno 
al Campionato Provinciale Allievi Under 17 quattro squadre per ciascun girone: 3 direttamente e 1 
attraverso la disputa dei play-out. 
 

 
7. PLAY-OFF 
 
I play-off verranno disputati dalle 6 squadre che, a conclusione del Campionato, si sono classificate dal 2° 
all’7° posto, indipendentemente dalla differenza di punti in classifica, secondo lo schema seguente: 2a, 3a, 
4a, 5a, 6a, 7a classificate: 
 
1° TURNO PRELIMINARE 
 
a) la squadra 4a classificata disputa una gara di sola andata contro la squadra 7a classificata; 

la gara viene disputata sul campo della squadra 4ª classificata; a conclusione della gara, in caso di 
parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del 
Campionato (NON si disputano i tempi supplementari e/o calci di rigore); 

b) la squadra 5a classificata disputa una gara di sola andata contro la squadra 6a classificata; 
la gara viene disputata sul campo della squadra 5ª classificata; a conclusione della gara, in caso di 
parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del 
Campionato (NON si disputano i tempi supplementari e/o calci di rigore); 

 
 
SEMIFINALI 
c) la squadra 2ª classificata disputa una gara di sola andata con la squadra risultata vincente al punto 2 

che precede; la gara viene disputata sul campo della squadra 2ª classificata; a conclusione della gara, 
in caso di parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del 
Campionato (NON si disputano i tempi supplementari e/o calci di rigore); 

 
 
d) la squadra 3ª classificata disputa una gara di sola andata con la squadra risultata vincente al punto 1 

che precede; la gara viene disputata sul campo della squadra 3ª classificata; a conclusione della gara, 
in caso di parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del 
Campionato (NON si disputano i tempi supplementari e/o calci di rigore); 
 

Finale di Girone 
e) le squadre vincenti ai punti c) e d) che precedono, disputano la finale con una gara di sola andata in 

casa della squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato; a conclusione della 
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gara, in caso di parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine 
del Campionato (NON si disputano i tempi supplementari e/o calci di rigore); 
 

FINALISSIMA PLAY OFF 
f) le 6 squadre vincenti al punto e) che precede, disputano la finalissima play-off con una gara di andata 

e una di ritorno; la gara di ritorno viene disputata sul campo della squadra in migliore posizione di 
Coppa Disciplina (Campionato+spareggi+play-off); a conclusione delle due gare, risulta vincente la 
squadra che ha ottenuto il maggior numero di punti; in caso di parità di punteggio, per determinare la 
squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, viene considerata 
vincente la squadra miglior classificata al termine del Campionato.  
 

Le 3 squadre vincenti dopo le due gare di cui al punto f) che precede acquisiscono il titolo sportivo per 
richiedere l’ammissione al Campionato Under 17 “Élite”. 

 
Le 3 squadre perdenti dopo le due gare di cui al punto f) che precede saranno inserite nella graduatoria A 
di ripescaggio; 
 
Le 6 squadre perdenti la finale del Girone di cui al punto e) che precede saranno inserite nella graduatoria 
B di ripescaggio; 
 
Le società partecipanti alle varie fasi dei play-off, che presenteranno richiesta di ripescaggio, saranno 
inserite nella graduatoria C di ripescaggio . 
 
Le graduatorie di ripescaggio (A, B e C) per l’ammissione al Campionato Under 17 “Élite” verranno redatte 
tenendo conto dei seguenti criteri di merito: 
 
- squadra perdente lo spareggio 1° posto al termine della s.s. 2022/2023; 
- miglior posizione di classifica nel girone al termine della stagione sportiva 2022/2023; 
- miglior posizione nella classifica disciplina al termine del campionato s.s. 2022/2023; 
- sorteggio. 
 
 
 

CALENDARIO PLAY OFF 
 

➢ 1° Turno preliminare:  lunedì 01 maggio 2023   ore 10.00 
gare di sola andata  
GARA 1 = Squadra classificata al 4° posto vs squadra al 7° posto 
GARA 2 = Squadra classificata al 5° posto vs squadra al 6° posto 

 
 

➢ SEMIFINALE 
 

gare di sola andata    domenica 07 maggio 2023   ore 10.00 
GARA 3 = Squadra classificata al 2° posto vs vincente GARA 2 
GARA 4 = Squadra classificata al 3° posto vs vincente GARA 1 

 
➢ FINALE di Girone 

 
gare di sola andata    domenica 14 maggio 2023   ore 10.00 
 

 
➢ FINALISSIMA 

 
gare di andata    domenica 21 maggio 2023   ore 10.00 
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gara di ritorno  domenica 28 maggio 2023   ore 10.00 
 

(*) la gara di ritorno viene disputata sul campo della squadra in migliore posizione in classifica coppa 
disciplina (Campionato+spareggi+play-off) o del miglior coefficiente in caso di numero diverso di gare. 

 
8. RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17 2023/2024  
 

Retrocederanno al Campionato Provinciale Allievi Under 17 stagione sportiva 2023/2024, n° 4 squadre 
per ciascun girone individuate con le seguenti modalità: 
 
- Le società classificate al 14°, 13° e 12° posto dei rispettivi  gironi retrocederanno automaticamente nel 

campionato Provinciale Allievi Under 17 stagione 2023/2024; 
- Le squadre, che al termine della stagione sportiva, si saranno classificate al  11° e 10º  posto dei 

rispettivi gironi si incontreranno tra loro in gare di play-out: 
 
➢ andata domenica 07 maggio 2023  ore 10.00   11ª classificata vs 10ª classificata;  
➢ ritorno domenica 14 maggio 2023   ore 10.00  10ª classificata  vs 11ª classificata 

 
A tale preciso riguardo si conferma che le squadre meglio classificate disputeranno in trasferta la prima 
gara delle due previste.  
 
Non si disputeranno i play-out se il distacco in classifica tra le due squadre che dovranno incontrarsi è 
pari o superiore a 7 punti. 
 
L’esito degli incontri sopra programmati determinerà, la permanenza di una società (la vincente) 
nell’organico del Campionato Regionale Allievi Under 17 e per contro, per la società perdente, l’ulteriore 
retrocessione nel Campionato Provinciale Allievi Under 17 per la stagione sportiva 2023/2024. 
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 2022/2023 senza la disputa dei tempi supplementari. 

 
9. AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 STAGIONE 2022/2023:  
 

 Avranno diritto a partecipare al Campionato Regionale Allievi Under 17 stagione 2023/2024: 

- le società che hanno partecipato e mantenuto tale diritto al termine del Campionato Regionale Allievi 
Under 17 s.s. 2022/2023; 

- le società vincenti i gironi Provinciali Allievi Under 17. 

Qualora una o più squadre classificatesi al 1° posto del girone provinciale Allievi 17 2022/2023 non 
potessero essere ammesse al Campionato Regionale Allievi Under 17 2023/2024, per una delle preclusioni 
riportate nei c.u. n. 1/SGS  del 01/07/2022 o del C.U. n° 18/S.G.S. del 25/07/2022 o per rinuncia, 
verranno ammesse al Campionato Regionale Allievi Under 17 le società meglio classificate nei rispettivi 
gironi. 

Per eventuali ulteriori ammissioni, i posti disponibili saranno assegnati mediante una graduatoria, redatta 
secondo i criteri che saranno pubblicati entro il 31/10/2022 su apposito comunicato del CRL. 
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TORNEO REGIONALE ALLIEVI “UNDER 16 2021/2022 

 
1. ARTICOLAZIONE  

Il Torneo Allievi Regionali Under 16 2022/2023, è articolato in 7 gironi composti ciascuno da 14 squadre 
per un totale di 98 squadre come qui di seguito specificato: 

- le società che hanno partecipato e mantenuto tale diritto al termine del Torneo Regionale Allievi Under 
16 s.s. 2021/2022; 

- le società vincenti i rispettivi gironi Provinciali Allievi Under 16; 

- le Società eventualmente ammesse a completamento dell’organico secondo le disposizioni stabilite 
dal CRL nel regolamento s.s. 2021/2022. 

 
 

2. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
Possono prendere parte all’attività Under 16 i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui 
ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età e che, nel medesimo 
periodo, non abbiano compiuto il 15° (ovvero nati nel 2007). 
Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria Allievi – Under 16 coloro che 
abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (ovvero nati nel 2008 e nel 2009, dopo il compimento 
del 14° anno di età). 

 
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 2022/2023, circa la conduzione tecnica delle 
squadre: 
“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi hanno l’obbligo di utilizzare un allenatore 
abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (“UEFA PRO”, “UEFA-A”, “UEFA-B”, “UEFA 
Grassroots-C”) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), 
iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.  
Il tesseramento dell’allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l’inizio del 
campionato. 

 
4. 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. 

 
5. 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.  
 

6. FORMULA FASE FINALE  
 

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

1° Fase eliminatoria, con la disputa di gare ad eliminazione diretta, cui parteciperanno le squadre 
classificate al 2° posto, 3° posto, e le 4 miglior 4ª classificate di gironi diversi del Campionato Allievi 
Regionali Under 16 2022/2023;  
 
2° Fase ad Eliminazione diretta a cui sono ammesse di diritto le vincenti dei 7 gironi e le vincenti le gare 
della 1° fase;  
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1ª fase eliminatoria 
 
Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi ammesse direttamente alla seconda fase ad 
Eliminazione diretta.  

domenica 30 aprile 2023   ore 10.00 
 
gare di sola andata in casa della squadra meglio classificata per l’ammissione alla fase finale. 
GARA 1    1 Miglior  classificata al 2º posto vs  4 Miglior  classificata al 4ª posto  
GARA 2    2 Miglior  classificata al 2º posto vs  3 Miglior  classificata al 4ª posto  
GARA 3    3 Miglior  classificata al 2º posto  vs  2 Miglior  classificata al 4º posto  
GARA 4    4 Miglior  classificata al 2º posto   vs  1 Miglior  classificata al 4º posto  
GARA 5 5 Miglior  classificata al 2º posto  vs  7 Miglior  classificata al 3º posto  
GARA 6    6 Miglior  classificata al 2º posto  vs  6 Miglior  classificata al 3º posto  
GARA 7    7 Miglior  classificata al 2º posto  vs  5 Miglior  classificata al 3º posto  
GARA 8    1 Miglior  classificata al 3º posto  vs  4 Miglior  classificata al 3º posto  
GARA 9    2 Miglior  classificata al 3º posto   vs  3 Miglior  classificata al 3º posto 
 
A conclusione della gara, in caso di parità viene considerata vincente la squadra con una migliore 
posizione di classifica al termine del campionato 2022/2023 o in miglior posizione per l’ammissione alla 
fase finale (NON si disputano i tempi supplementari e/o calci di rigore); 
 
2ª fase  
 
➢ OTTAVI:  domenica 07 maggio 2023   ore 10.00 
 

gare di sola andata in casa della squadra meglio classificata per l’ammissione alla fase finale. 
 
GARA 10  1 Miglior  classificata al 1º posto vs  Squadra VINCENTE Gara 9 
GARA 11  2 Miglior  classificata al 1º posto vs  Squadra VINCENTE Gara 8 
GARA 12  3 Miglior  classificata al 1º posto vs  Squadra VINCENTE Gara 7 
GARA 13  4 Miglior  classificata al 1º posto vs  Squadra VINCENTE Gara 6 
GARA 14  5 Miglior  classificata al 1º posto vs  Squadra VINCENTE Gara 5 
GARA 15  6 Miglior  classificata al 1º posto vs  Squadra VINCENTE Gara 4   
GARA 16  7 Miglior  classificata al 1º posto vs  Squadra VINCENTE Gara 3 
GARA 17  Squadra VINCENTE Gara  1  vs  Squadra VINCENTE Gara 2  

 
A conclusione della gara, in caso di parità viene considerata vincente la squadra con una migliore 
posizione di classifica al termine del campionato 2022/2023 o in miglior posizione per l’ammissione alla 
fase finale (NON si disputano i tempi supplementari e/o calci di rigore); 
 
➢ QUARTI DI FINALE domenica 14 maggio 2023   ore 10.00 

 
gare di sola andata  in casa della squadra meglio classificata per l’ammissione alla fase finale. 

  
GARA 18  Squadra VINCENTE Gara  10  vs  Squadra VINCENTE Gara 17 
GARA 19  Squadra VINCENTE Gara  11  vs  Squadra VINCENTE Gara 16 
GARA 20  Squadra VINCENTE Gara  12  vs  Squadra VINCENTE Gara 15 
GARA 21  Squadra VINCENTE Gara  13  vs  Squadra VINCENTE Gara 14 

 

Nelle gare di sola andata dei quarti di finale, in caso di parità al termine dei  minuti regolamentari, per 
l’assegnazione della vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno successivo, si procederà 
direttamente all’effettuazione dei tiri di rigore secondo le vigenti modalità. 

➢  SEMIFINALE  gara di andata    domenica 21 maggio 2023     ore 10.00 
gara di ritorno  domenica 28 maggio 2023    ore 10.00 
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GARA 22  Squadra VINCENTE Gara  18  vs  Squadra VINCENTE Gara 21 
GARA 23  Squadra VINCENTE Gara  19  vs  Squadra VINCENTE Gara 20 

 
La gara di andata si disputerà in casa della squadra con la peggiore posizione di classifica al termine del 
campionato 2022/2023 o in peggior posizione per l’ammissione alla fase finale. 
 
Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio o, a 
parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora 
risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti 
in trasferta. 
Persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà direttamente a far eseguire i calci di rigore secondo 
le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”. 
 
➢ FINALE 
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione del XXII° 
Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Under 16 2021/2022.  
 

    Sabato 04 giugno 2023   ore 20.00 
 

Per l’assegnazione del XXII° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Under 16  le società vincenti 
le semifinali disputeranno una gara unica in campo neutro.  
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra vincente, 
verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, al termine dei quali, persistendo il 
risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dalla 
Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”. 
 

7. RETROCESSIONE AL TORNEO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 16 2023/2024 
 

Retrocederanno al Torneo Provinciale Allievi Under 16 s.s. 2023/2024, n° 3 squadre per ciascun girone 
individuate con le seguenti modalità:  
 
- La società classificata al 14°, 13° posto dei rispettivi gironi retrocederanno automaticamente nel 

campionato Provinciale Allievi Under 16 stagione 2023/2024; 
 

- Le squadre, che al termine della stagione sportiva, si saranno classificate al  12° e 11° posto si 
incontreranno tra loro in gare di play-out: 

 
andata domenica  07 maggio  2023  ore 10:00 

12ª classificata vs 11ª classificata 
 

ritorno domenica  14 maggio  2023  ore 10:00 
11ª classificata vs 12ª classificata 

 
Non si disputeranno i play-out se il distacco in classifica tra le due squadre che dovranno incontrarsi è 
pari o superiore a 7 punti. 
 
L’esito degli incontri sopra programmati determinerà, la permanenza della vincente nell’organico del 
Campionato Regionale Allievi Under 16 e per contro, la perdente retrocederà nel Campionato Provinciale 
Allievi Under 16 per la stagione sportiva 2023/2024. 

 
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 2022/2023 senza la disputa dei tempi supplementari. 
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8. PREMI  
 

Alla Società vincente la finale del Torneo Allievi Regionali Under 16 2022/2023, verranno riconosciuti i 
seguenti premi:  
- Coppa XXIII° Trofeo Coppa Lombardia;  
- n° 30  medaglie per calciatori e componenti lo staff;  
 
Alla Società perdente la finale del Torneo Allievi Regionali Under 16 2022/2023 verranno riconosciuti i 
seguenti premi:  
- Targa o Coppa; 

- n° 30 medaglie per calciatori e componenti lo staff. 
 

 

9. AMMISSIONE AL TORNEO REGIONALE ALLIEVI UNDER 16 2023/2024:  
 

Avranno diritto a partecipare al Campionato Regionale Allievi Under 16 stagione 2023/2024: 
 
- le società che hanno partecipato e mantenuto tale diritto al termine del Campionato Regionale Allievi 

Under 16 s.s. 2022/2023; 
- le società vincenti i gironi Provinciali Allievi Under 16; 

Qualora una o più squadre classificatesi al 1° posto del girone provinciale Allievi Under 16 2022/2023 non 
potessero essere ammesse al Torneo Regionale Allievi Under 16 2023/2024, per una delle preclusioni 
riportate nei c.u. n. 1/SGS  del 01/07/2022 o del C.U. n° 18/S.G.S. del 25/07/2022 o per rinuncia, 
verranno ammesse al Torneo Regionale Allievi Under 17 le società meglio classificate nei rispettivi gironi. 

Per eventuali ulteriori ammissioni, i posti disponibili saranno assegnati mediante una graduatoria, redatta 
secondo i criteri che saranno pubblicati entro il 31/10/2022 su apposito comunicato del CRL 

 

 
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15 “ÉLITE” 2022/2023 

 

 
1. ARTICOLAZIONE 

Il Campionato Regionale Giovanissimi U15 “Élite” stagione sportiva 2022/2023, è articolato in TRE gironi 
composti da 14 squadre ciascuno per un totale di 42 squadre come qui di seguito specificato: 
- le società che hanno partecipato e mantenuto tale diritto al termine del Campionato Regionale 

Giovanissimi U15 “Élite”  s.s. 2021/2022; 

- le società classificate al primo posto dei rispettivi gironi al termine del Campionato Regionale 
Giovanissimi U15 stagione sportiva 2021/2022;  

- le società vincitrici i play-off del Campionato Regionale Giovanissimi U15 stagione sportiva 
2021/2022; 

- le squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2021/2022 saranno 
retrocesse nel Campionato Nazionale di Serie D; 

- le squadre di società professionistiche non iscritte ai Campionati Nazionali Under 15 che ne faranno 
richiesta per la prima volta; 

- le Società eventualmente ammesse a completamento dell’organico. 
 

2. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
Possono prendere parte all’attività Giovanissimi Under 15 “Elitè” i calciatori che, anteriormente al 1° 
gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di 
età (ovvero nati nel 2009) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 14° (ovvero nati nel 
2008). Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “Giovanissimi” coloro 
che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva 
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(ovvero nati nel 2010, dopo il compimento del 12° anno di età), limitatamente ad un numero massimo 
di 5 calciatori. 

 
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 2022/2023, circa la conduzione tecnica delle 
squadre: 
“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Giovanissimi hanno l’obbligo di utilizzare un 
allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (“UEFA PRO”, “UEFA-A”, “UEFA-
B”, “UEFA Grassroots-C”) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 
1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.  
Il tesseramento dell’allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l’inizio del 
campionato. 

 
4. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Le gare del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15  “Élite”, vengono disputate di norma nella 
giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00. 

 
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 “Élite”, il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20 minuti.  

 
6. FORMULA FASE FINALE 

L’assegnazione del Titolo Regionale Giovanissimi Under 15  “Élite”, che permetterà alla squadra vincente 
di essere inserita nel tabellone per il titolo Nazionale di categoria, comprende due fasi: 
 
Turno eliminatorio tra le squadre classificate dal 2º al 4º posto in ciascuno dei tre gironi + la miglior 5ª 
classificata dei tre gironi del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15  “Élite”; 

 
Tabellone Finale ad eliminazione diretta a cui sono ammesse di diritto le vincenti dei 3 gironi + le 5 
squadre vincenti la 1ª Fase eliminatoria; 
 

Turno eliminatorio Lunedi  01 maggio  2023  ore 10:00 
 
Le società ammesse al turno eliminatorio si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle  Società 
con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2022/2023 o in miglior posizione 
per l’ammissione alla fase finale.  

 
Al termine delle gare in caso di parità al termine dei minuti regolamentari, verrà considerata vincente la 
squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2022/2023 o in miglior 
posizione (quoziente punti) per l’ammissione alla fase finale senza la disputa dei tempi supplementari. 

 
GARA 1    1 Miglior  classificata al 2º posto vs 1 Miglior  classificata al 5ª posto 

 
GARA 2    2 Miglior  classificata al 2º posto vs  3 Miglior  classificata al 4º posto 

 
GARA 3    3 Miglior  classificata al 2º posto  vs  2 Miglior  classificata al 4º posto 

 
GARA 4    1 Miglior  classificata al 3º posto   vs  1 Miglior  classificata al 4º posto 

 
GARA 5 2 Miglior  classificata al 3º posto  vs  3 Miglior  classificata al 3º posto 
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TABELLONE FINALE 

 
 
 

QUARTI DI FINALE 

domenica  07 maggio       
   

 
gare di sola andata in casa 
delle squadre in miglior 
posizione per l’ammissione 
alla fase finale  

SEMIFINALE 

AND. domenica  14 maggio 

RIT.  domenica  21 maggio   

gare di andata  in casa delle 
squadre in peggior posizione 
per l’ammissione alla fase 
finale. 

FINALE 

sabato  27 maggio  

 

CAMPO NEUTRO  

1ª miglior 1ª CLASSIFICATA   

VINCENTE GARA 5   

   

   

VINCENTE GARA 1  

VINCENTE GARA 2   

   

   

2ª miglior 1ª CLASSIFICATA   

      VINCENTE GARA 4   

   

   

3ª miglior 1ª CLASSIFICATA   

VINCENTE GARA 3   

 
Al termine delle gare dei Quarti di Finale, in caso di parità al termine dei minuti regolamentari, verrà 
considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 
2022/2023 o in miglior posizione per l’ammissione alla fase finale (quoziente punti) senza la disputa dei 
tempi supplementari. 
 
 
SEMIFINALI:     gara di andata   domenica 14 maggio  2023  ore 10:00 

gara di ritorno   domenica 21 maggio  2023  ore 10:00 
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La gara di ritorno sarà disputata in casa della squadra in miglior posizione di classifica o in miglior 
posizione per l’ammissione alla fase finale 
 
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, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, al 
termine dei quali, persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore 
secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”. 
 
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione del Titolo 
Regionale Giovanissimi Under 15  “Élite” 2022/2023.  
 
FINALE:       Sabato  27  maggio 2023 ore 20.00 
 
Per l’assegnazione del titolo Regionale Giovanissimi Under 15  “Élite”, e la conseguente ammissione alla 
fase Nazionale di Categoria, le società vincenti le semifinali, disputeranno una gara unica in campo 
neutro. 
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra 
vincente, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, al termine dei quali, 
persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo le modalità 
previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”. 

 
7. RETROCESSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15 2022/2023  

Retrocederanno al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15  per la stagione sportiva 2022/2023, 
n° 3 squadre per ciascun girone individuate con le seguenti modalità: 

 
- la società classificata al 14° e 13° posto, nella stagione sportiva 2022/2023, retrocederanno 

automaticamente nel campionato Regionale Giovanissimi Under 15; 
- Le squadre, che al termine della stagione sportiva, si saranno classificate al  12º e 11º posto si 

incontreranno tra loro in gare di play-out:  
 
andata domenica  07 maggio  2023  ore 10:00    12° vs 11° 
ritorno domenica  14 maggio  2023  ore 10:00    11° vs 12° 

 
Non si disputeranno i play-out se il distacco in classifica tra le due squadre che dovranno incontrarsi è 
pari o superiore a 7 punti. 
 
L’esito degli incontri sopra programmati determinerà, la permanenza di una squadra (la vincente) 
nell’organico del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15  “Élite” e per contro, per la squadra 
perdente, l’ulteriore retrocessioni nel Campionato Regionale Giovanissimi Under 15. 
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 senza la disputa dei tempi supplementari. 

 
8. PREMI 

Alla Società vincente il Titolo Regionale, verranno riconosciuti i seguenti premi: 
- Trofeo di Campione Regionale Giovanissimi Under 15  “Élite” 2022/2023; 
- n° 30 medaglie per calciatori e componenti lo staff; 
 

Alla Società perdente la finale per il Titolo Regionale: 

- Targa o Coppa; 
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- n° 30 medaglie per calciatori e componenti lo staff- 
 

9. AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15 “ÉLITE” 2023/2024: 

Avranno diritto a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15  “Élite” 2023/2024: 
- le società che hanno partecipato e mantenuto tale diritto al termine del Campionato Giovanissimi 

Under 15  “Élite”  s.s. 2022/2023; 

- le 6 società classificate al primo posto dei rispettivi gironi al termine del Campionato Regionale 
Giovanissimi Under 15  stagione sportiva 2022/2023;  

- le 2 società vincitrici i play-off del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15  stagione sportiva 
2022/2023; 

- le squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2022/2023 saranno 
retrocesse nel Campionato Nazionale di Serie D; 

- le squadre di società professionistiche non iscritte ai Campionati Nazionali Under 15 che ne faranno 
richiesta per la prima volta; 

- le Società eventualmente ammesse a completamento dell’organico. 

 

 
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15  2022/2023 

 
1. ARTICOLAZIONE 

Il Campionato Regionale Giovanissimi U15 per la stagione sportiva 2022/2023 è articolato in sette gironi 
composti da 14 squadre ciascuno per un totale di 98  squadre come qui di seguito specificato: 

- le società che hanno partecipato e mantenuto tale diritto al termine del Campionato Regionale 
Giovanissimi Under 15 s.s. 2021/2022; 

- le società vincenti i gironi Provinciali Giovanissimi Under 15 s.s. 2021/2022; 

- le Società eventualmente ammesse a completamento dell’organico. 

  
2. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 

Possono prendere parte all’attività Giovanissimi Under 15 i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio 
dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età (ovvero 
nati nel 2009) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 14° (ovvero nati nel 2008). Qualora 
fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “Giovanissimi” coloro che abbiano 
compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 
2010, dopo il compimento del 12° anno di età), limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori. 

 
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 2022/2023, circa la conduzione tecnica delle 
squadre: 
“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Giovanissimi hanno l’obbligo di utilizzare un 
allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (“UEFA PRO”, “UEFA-A”, “UEFA-B”, 
“UEFA Grassroots-C”) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), 
iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.  
Il tesseramento dell’allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l’inizio del 
campionato. 
 

4. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Le gare del Campionato Regionale Giovanissimi U15, vengono disputate di norma nella giornata di 
domenica in orario non antecedente alle ore 9.00. 
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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.  
 

6. FORMULA CAMPIONATO 
 

Al termine della stagione sportiva 2022/2023 del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 saranno 
ammesse al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 ”Élite” stagione sportiva 2023/2024: 

 
- le 7 società classificate al primo posto dei rispettivi gironi acquisiranno il titolo sportivo per 

l’ammissione diretta al campionato Regionale Giovanissimi Under 15 “Élite” stagione sportiva 
2023/2024; 

- per le ulteriori due ammissioni si procederà con la disputa dei play-off.  
 

Al termine della stagione sportiva 2022/2023 del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 
retrocederanno al Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15 quattro squadre per ciascun girone: 3 
direttamente e 1 attraverso la disputa dei play-out. 

 
7. PLAY-OFF 
 

I play-off verranno disputati dalle 6 squadre che, a conclusione del Campionato, si sono classificate dal 
2° all’7° posto, indipendentemente dalla differenza di punti in classifica, secondo lo schema seguente: 
2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a classificate: 

 
 
1° TURNO PRELIMINARE 
 
a) la squadra 4a classificata disputa una gara di sola andata contro la squadra 7a classificata; 

la gara viene disputata sul campo della squadra 4ª classificata; a conclusione della gara, in caso di 
parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del 
Campionato (NON si disputano i tempi supplementari e/o calci di rigore); 

b) la squadra 5a classificata disputa una gara di sola andata contro la squadra 6a classificata; 
la gara viene disputata sul campo della squadra 5ª classificata; a conclusione della gara, in caso di 
parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del 
Campionato (NON si disputano i tempi supplementari e/o calci di rigore); 

 
 
SEMIFINALI 
c) la squadra 2ª classificata disputa una gara di sola andata con la squadra risultata vincente al punto b) 

che precede; la gara viene disputata sul campo della squadra 2ª classificata; a conclusione della gara, 
in caso di parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del 
Campionato (NON si disputano i tempi supplementari e/o calci di rigore); 

 
 
d) la squadra 3ª classificata disputa una gara di sola andata con la squadra risultata vincente al punto a) 

che precede; la gara viene disputata sul campo della squadra 3ª classificata; a conclusione della gara, 
in caso di parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del 
Campionato (NON si disputano i tempi supplementari e/o calci di rigore); 
 

Finale di Girone 
e) le squadre vincenti ai punti c) e d) che precedono, disputano la finale con una gara di sola andata in 

casa della squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato; a conclusione della 
gara, in caso di parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine 
del Campionato (NON si disputano i tempi supplementari e/o calci di rigore); 
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FINALISSIMA PLAY OFF 
f)  le 7 squadre vincenti al punto e) che precede, saranno divise (mediante sorteggio) in due gironi (1 di 3 

squadre e 1 di 4 squadre) e disputeranno lo spareggio come da programma che segue: 
 

Girone 1 a 4 squadre 

Le giornate del girone 1 saranno determinate da apposito sorteggio a cura del CRL; la squadra prima nominata 
disputerà la gara in casa. 

1ª giornata: GARA 1   A vs B   -  GARA 2    C vs D 

2ª giornata: GARA 3   B vs C   -  GARA 4    D vs A 

3ª giornata: GARA 5   C vs A   -  GARA 6    B vs D 

Per determinare la classifica del girone si terrà conto nell’ordine: 

a) dei punti ottenuti negli incontri disputati;  
b) della migliore posizione di classifica al termine del Campionato Giovanissimi U15; 
c) dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
d) a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; 
e) della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
f) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero girone; 
g) del maggior numero di reti segnate nell'intero girone; 
h) della coppa disciplina; 
i) del sorteggio. 

 

Gironi a 3 squadre 

Nelle gare dei triangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del girone, in gare di sola 
andata. 

1ª giornata: GARA 1     A vs B   -  RIPOSA   C 

2ª giornata: GARA 2  B vs C  - RIPOSA   A 

3ª giornata:  GARA 3  C vs A   -  RIPOSA   B 

Per determinare la classifica del girone si terrà conto nell’ordine: 

a) dei punti ottenuti negli incontri disputati;  

b) della migliore posizione di classifica al termine del Campionato Giovanissimi U15; 

c) della migliore differenza reti;  

d) del maggiore numero di reti segnate; 

e) del maggior numero di reti segnate in trasferta; 

f) della coppa disciplina; 

g) del sorteggio. 

 
 
Le 2 squadre prime classificate dei rispettivi gironi acquisiscono il titolo sportivo per richiedere 
l’ammissione al Campionato Giovanissimi U15 “Élite”. 
 
Le 2 squadre seconde classificate dei rispettivi gironi saranno inserite nella graduatoria A di ripescaggio 
per l’ammissione al Campionato Giovanissimi U15 “Élite”; 
 
Le 2 squadre terze classificate dei rispettivi gironi e la quarta classificata saranno inserite nella graduatoria 
B di ripescaggio per l’ammissione al Campionato Giovanissimi U15 “Élite”; 
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Le 7 squadre perdenti la finale del Girone di cui al punto e) che precede saranno inserite nella graduatoria 
C di ripescaggio; 
 
Le società partecipanti alla fase play-off, che presenteranno richiesta di ripescaggio, saranno inserite nella 
graduatoria D di ripescaggio . 
 
Le graduatorie di ripescaggio (A, B, C e D) per l’ammissione al Campionato Giovanissimi U15 “Élite” 
verranno redatte tenendo conto dei seguenti criteri di merito: 
 
- squadra perdente lo spareggio 1° posto al termine della s.s. 2022/2023; 
- miglior posizione di classifica nel girone al termine della stagione sportiva 2022/2023; 
- miglior posizione nella classifica disciplina al termine del campionato s.s. 2022/2023; 
- sorteggio. 
 
 

CALENDARIO PLAY OFF 
 

➢ 1° Turno preliminare:  lunedì 01 maggio 2023   ore 10.00 
gare di sola andata  
GARA 1 = Squadra classificata al 4° posto vs squadra al 7° posto 
GARA 2 = Squadra classificata al 5° posto vs squadra al 6° posto 

 
 

➢ SEMIFINALE 
 

gare di sola andata    domenica 07 maggio 2023   ore 10.00 
GARA 3 = Squadra classificata al 2° posto vs vincente GARA 2 
GARA 4 = Squadra classificata al 3° posto vs vincente GARA 1 

 
➢ FINALE di Girone 

 
gare di sola andata    domenica 14 maggio 2023   ore 10.00 
 

 
➢ FINALISSIMA 

 
1ª giornata     domenica 21 maggio 2023   ore 10.00 
2ª giornata  domenica 28 maggio 2023   ore 10.00 
3ª giornata  domenica 04 giugno  2023   ore 10.00 
 
 

 
8. RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 15 2023/2024  
 

Retrocederanno al Campionato Provinciale Giovanissimi U15 stagione sportiva 2023/2024, n° 4 squadre 
per ciascun girone individuate con le seguenti modalità: 
 
- Le società classificate al 14°, 13° e 12° posto dei rispettivi  gironi retrocederanno automaticamente nel 

campionato Provinciale Giovanissimi U15 stagione 2023/2024; 
- Le squadre, che al termine della stagione sportiva, si saranno classificate all’ 11° e 10º  posto dei 

rispettivi gironi si incontreranno tra loro in gare di play-out: 
 

andata domenica 07 maggio 2023  ore 10.00    11ª classificata vs 10ª classificata 
 

  ritorno  domenica 14 maggio 2023   ore 10.00  10ª classificata  vs 11ª classificata 
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A tale preciso riguardo si conferma che le squadre meglio classificate disputeranno in trasferta la prima 
gara delle due previste.  
 
Non si disputeranno i play-out se il distacco in classifica tra le due squadre che dovranno incontrarsi è 
pari o superiore a 7 punti. 
 
L’esito degli incontri sopra programmati determinerà, la permanenza di una società (la vincente) 
nell’organico del Campionato Regionale Giovanissimi U15 e per contro, per la società perdenti, l’ulteriore 
retrocessione nel Campionato Provinciale Giovanissimi U15 per la stagione sportiva 2023/2024. 
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 2022/2023 senza la disputa dei tempi supplementari. 
 
 

9. AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15 STAGIONE 2022/2023:  
 

 Avranno diritto a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi U15 stagione 2023/2024: 

- le società che hanno partecipato e mantenuto tale diritto al termine del Campionato Regionale 
Giovanissimi U15  s.s. 2022/2023; 

- le società vincenti i gironi Provinciali Giovanissimi U15; 

Qualora una o più squadre classificatesi al 1° posto del girone provinciale Giovanissimi U15 2022/2023 
non potessero essere ammesse al Campionato Regionale Giovanissimi U15 2023/2024, per una delle 
preclusioni riportate nei c.u. n. 1/SGS  del 01/07/2022 o del C.U. n° 18/S.G.S. del 25/07/2022 o per 
rinuncia, verranno ammesse al Campionato Regionale Giovanissimi U15  le società meglio classificate nei 
rispettivi gironi. 

Per eventuali ulteriori ammissioni, i posti disponibili saranno assegnati mediante una graduatoria, redatta 
secondo i criteri che saranno pubblicati entro il 31/10/2022 su apposito comunicato del CRL. 

 

 

 
TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 14 Fase PRIMAVERILE 2022-2023 

1. ARTICOLAZIONE  

Il Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 Primaverile 2022/2023, è articolato in 4 gironi composti da 14 
squadre (con gare di sola andata) per un totale di 56 squadre qualificate dalla fase provinciale autunnale. 

Le 56 squadre qualificate dalla fase provinciale autunnale saranno ripartite tra le Delegazioni in base alla  
tabella sotto riportata(*) 

o Delegazione Provinciale di Bergamo   nr. .. 
o Delegazione Provinciale di Brescia  nr. .. 
o Delegazione Provinciale di Como  nr. .. 
o Delegazione Provinciale di Cremona  nr. .. 
o Delegazione Provinciale di Lecco  nr. .. 
o Delegazione Provinciale di Legnano  nr. .. 
o Delegazione Provinciale di Lodi   nr. .. 
o Delegazione Provinciale di Mantova  nr. .. 
o Delegazione Provinciale di Milano  nr. .. 
o Delegazione Provinciale di Monza  nr. .. 
o Delegazione Provinciale di Pavia  nr. .. 
o Delegazione Provinciale di Sondrio  nr. .. 
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o Delegazione Provinciale di Varese  nr. .. 
 
(*) da ripartire in proporzione al termine delle iscrizioni al campionato provinciale. 
 

 
2. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 

Possono prendere parte all’attività Under 14 i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha 
inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età e che, nel medesimo periodo, 
non abbiano compiuto il 13° (nati nel 2009). 
Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “Giovanissimi” coloro che abbiano 
compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 
2010, dopo il compimento del 12° anno di età), limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori. 
 
Tale limitazione non si applica alle società dilettantistiche e di puro settore giovanile che necessitano di un 
numero maggiore di calciatori della medesima annata al solo fine di completare l’organico per la 
partecipazione al campionato. 
A tal proposito le società interessate dovranno ottenere specifica autorizzazione inviando apposita richiesta 
prima dell’inizio del Campionato o Torneo al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per il tramite del 
Comitato Regionale LND di appartenenza e per conoscenza al Coordinatore Federale Regionale SGS 
territorialmente competente, 
Per ottenere tale autorizzazione la Società dovrà avere in organico (e di conseguenza far partecipare 
all’attività della categoria Giovanissimi) un numero minimo di 5 calciatori nati nel 2008 e/o nel 2009. 
Non verranno in nessun caso considerate eventuali necessità ulteriori per motivazioni di carattere diverso 
ovvero finalizzate alla formazione di più di un organico utile alla partecipazione al campionato Under 14 
anche se di diverso livello o comunque in presenza di un numero sufficiente di calciatori dell’annata 2008 
utile alla composizione di almeno una squadra nel campionato Under 14. 
 
 
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 2022/2023, 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 con qualifica federale UEFA (“UEFA PRO”, “UEFA-A”, “UEFA-
B”,“UEFA Grassroots-C”) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), 
iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso. 

Il tesseramento dell’allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l’inizio del 
campionato. tesserato per la stagione sportiva in corso.” 

4. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 
Le gare del Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 Primaverile 2022/2023 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. 

5. TEMPO DI ATTESA 

Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F. nel Torneo Torneo Giovanissimi Regionali 
Under 14 Primaverile 2022/2023 il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20 minuti. 

6. FORMULA FASE FINALE 

L’assegnazione del XXI° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 Primaverile - 
2021/2022 comprende due fasi: 
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• 1ª Fase eliminatoria, con la disputa di gare ad eliminazione diretta cui parteciperanno le squadre 
classificate al 3°,4°,5°,6° posto di ciascun girone del Campionato Giovanissimi Regionali Under 14 
Primaverile 2022/2023; 
 

• 2ª Fase ad Eliminazione diretta a cui sono ammesse di diritto le 1° e 2° classificate dei 4 gironi e le 
vincenti della 1ª fase. 

 
➢ 1° fase Turno preliminare:  domenica 30 aprile 2023   ore 10.00 

 
gare di sola andata  
GARA 1A= Squadra classificata al 3° posto girone A vs Squadra classificata al 6° posto girone C 
GARA 2A= Squadra classificata al 3° posto girone B vs Squadra classificata al 6° posto girone D 
GARA 3A= Squadra classificata al 3° posto girone C vs Squadra classificata al 6° posto girone A 
GARA 4A= Squadra classificata al 3° posto girone D vs Squadra classificata al 6° posto girone B 
GARA 5A= Squadra classificata al 4° posto girone A vs Squadra classificata al 5° posto girone C 
GARA 6A= Squadra classificata al 4° posto girone B vs Squadra classificata al 5° posto girone D 
GARA 7A= Squadra classificata al 4° posto girone C vs Squadra classificata al 5° posto girone A 
GARA 8A= Squadra classificata al 4° posto girone D vs Squadra classificata al 5° posto girone B 
 

A conclusione della gara, in caso di parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di 
classifica al termine del Campionato (NON si disputano i tempi supplementari e/o calci di rigore); 
 

➢  Ottavi  domenica 07 maggio 2023   ore 10.00 
 
gare di sola andata  
GARA 1B= Squadra classificata al 1° posto girone A vs Vincente GARA 6A 
GARA 2B= Squadra classificata al 2° posto girone B vs Vincente GARA 1A  
GARA 3B= Squadra classificata al 1° posto girone C vs Vincente GARA 8A 
GARA 4B= Squadra classificata al 2° posto girone D vs Vincente GARA 3A 
GARA 5B= Squadra classificata al 1° posto girone B vs Vincente GARA 5A 
GARA 6B= Squadra classificata al 2° posto girone A vs Vincente GARA 4A 
GARA 7B= Squadra classificata al 1° posto girone D vs Vincente GARA 7A  
GARA 8B= Squadra classificata al 2° posto girone C vs Vincente GARA 2A 

 
 
A conclusione della gara, in caso di parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di 
classifica al termine del Campionato (NON si disputano i tempi supplementari e/o calci di rigore); 
 
 
➢ QUARTI DI FINALE 

 
 gare di sola andata     domenica 14 maggio 2023   ore 10.00 
GARA 1C= Vincente GARA 1B vs Vincente GARA 2B 
GARA 2C= Vincente GARA 3B vs Vincente GARA 4B  
GARA 3C= Vincente GARA 5B vs Vincente GARA 6B 
GARA 4C= Vincente GARA 7B vs Vincente GARA 8B 

 
A conclusione della gara, in caso di parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di 
classifica al termine del Campionato (NON si disputano i tempi supplementari e/o calci di rigore).  

 
 
➢ SEMIFINALE  
 

gare di andata      domenica      21 maggio 2023   ore 10.00 
gara di ritorno   domenica  28 maggio 2023   ore 10.00 
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       GARA 1D= Vincente GARA 1C vs Vincente GARA 2C 

GARA 2D= Vincente GARA 3C vs Vincente GARA 4C 
 

Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio o, a parità 
di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora 
risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in 
trasferta. 
Persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà direttamente a far eseguire i calci di rigore secondo le 
modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”. 
 

 
➢ FINALE 
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione del XXII° Trofeo 
Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 2022/2023.  
 

     sabato 04 giugno 2023   ore 18.00 
 
Per l’assegnazione del XXII° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 Primaverile 
2022/2023 le società vincenti le semifinali disputeranno una gara unica in campo neutro.  
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”.  
 
7. PREMI  
 
Alla Società vincente la finale del Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 Primaverile s.s. 2022/2023, 
verranno riconosciuti i seguenti premi:  
- Coppa XXII° Trofeo Coppa Lombardia;  
- n° 30 medaglie per calciatori e componenti lo staff;  
 
Alla Società perdente la finale del Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 Primaverile s.s. 2022/2023 
verranno riconosciuti i seguenti premi:  
- Targa / Coppa  

- n° 30 medaglie per calciatori e componenti lo staff;  
 

8. PRECLUSIONI e NON AMMISSIONE 

NON possono essere ammesse a partecipare al Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 Primaverile 
2022/2023: 

• le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 
2021/2022, INCORRONO in una sola delle preclusioni e/o non ammissione riportate al punto f) 
“CAMPIONATO REGIONALE: CRITERI DI ESCLUSIONE E NON AMMISSIONE” del C.U. nr 1 del 01/07/2021 
del SGS;  

Qualora una o più squadre classificatesi al 1° posto del girone autunnale provinciale Giovanissimi U14 
2022/2023 non potessero essere ammesse al Torneo Regionale primavera Giovanissimi Under 14, per una 
delle preclusioni riportate nei c.u. n. 1/SGS del 01/07/2022 o del C.U. n° 18/S.G.S. del 25/07/2022 o per 
rinuncia, verranno ammesse al Campionato Regionale primavera Giovanissimi U14 le società meglio 
classificate nei rispettivi gironi. 

 

9. AMMISSIONE AL TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 14 2023/2024:  

 
A decorrere dalla stagione sportiva 2023/2024 è costituito il Torneo Regionale Giovanissimi Under 14 
articolato in gironi composti ciascuno da 14 squadre. 
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Avranno diritto a partecipare al Torneo Regionale Giovanissimi Under 14 s.s. 2023/2024: 
 

- le società che hanno partecipato al Campionato 
Regionale Primavera Giovanissimi Under 14 s.s. 
2022/2023; 

- le società vincenti i gironi provinciali primavera s.s. 
2022/2023; 

 

Per eventuali ulteriori ammissioni, i posti disponibili saranno assegnati mediante una graduatoria, redatta 
secondo i criteri che saranno pubblicati entro il 31/10/2022 su apposito comunicato del CRL, tra le società 
che presenteranno regolare richiesta di ammissione. 

 

NORME GENERALI COMUNI A TUTTE LE CATEGORIE 

 
Qualora vi sia un titolo sportivo in gioco, nella ipotesi di ex equo tra due o più società, per definire quella 
classificata al primo posto o per determinare la/le retrocessioni dirette (sia qualora occupi l’ultimo posto in 
classifica sia in caso di mancata disputa del playout (cd “forbice”), si applicano le disposizioni previste dall’art. 
51 delle N.O.I.F. che si riporta in stralcio: 
 
“Nei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, fermo restando quanto previsto al comma 8 per 
i Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di 
punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante 
spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari 
e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ". In 
caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente 
alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto 
nell'ordine: 
 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; 
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; 
- del sorteggio.” 
 
 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off (2°, 3°, 4° e 5° ed 
eventualmente 6° posizione), play-out e alle fasi finali/eliminatorie previste nei rispettivi campionati, ovvero 
in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del Campionato, si procederà secondo i 
medesimi criteri innanzi indicati, giusta quanto disposto dall’art. 51 delle N.O.I.F.. alla compilazione di una 
graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: 
 
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e) del sorteggio.  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
COMPILAZIONE GRADUATORIA DELLE SQUADRE MIGLIOR CLASSIFICATE /  MIGLIORE POSIZIONE DI 

CLASSIFICA AL TERMINE DEL CAMPIONATO 2022/2023 TRA GIRONI DIVERSI. 
 

 
Al solo fine della graduatoria delle squadre miglior classificate o per determinare la miglior posizione tra 
gironi diversi, fra le squadre interessate, si terrà conto, nell’ordine: 
- della migliore posizione di classifica nel campionato di competenza 2022/2023 con priorità per le   squadre 

che hanno perso lo spareggio/classifica avulsa per il 1° posto;  
- del miglior quoziente punti/partite al termine del campionato 2022/2023;   
- della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
- del maggiore media di reti segnate/partite giocate nell’intero campionato; 
- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato o della media punti 

coppa disciplina laddove sussista un numero differente di gare; 
- del sorteggio. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CAMPO GARA FASE FINALE SETTORE GIOVANILE U19-18-17-16-15-14 

Le gare di sola andata, qualora non specificato nel regolamento, devono intendersi in casa della  Società 
con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2022/2023 o se occupanti la 
medesima posizione di classifica con la migliore posizione in graduatoria delle squadre miglior 
classificate tra gironi diversi (quoziente punti). 
 
Le gare di  andata e ritorno, qualora non specificato nel regolamento, devono intendersi che la gara di 
ritorno si disputi in casa della società con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 
2022/ o se occupanti la medesima posizione di classifica con la migliore posizione in graduatoria delle 
squadre miglior classificate tra gironi diversi (quoziente punti). 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRECLUSIONI e NON AMMISSIONE 

NON possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale le squadre di Società che, in ambito 
di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2022/2023, INCORRONO in una sola delle 
preclusioni e/o non ammissione riportate nel  COMUNICATO UFFICIALE nr 1/S.G.S.  del 01/07/2022 e nel 
COMUNICATO UFFICIALE N° 18/S.G.S. del 25/07/2022. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerati i termini previsti per la conclusione della stagione sportiva 2022/2023 al 30 giugno 2023 e 
tenuto conto di quanto previsto dall’art. 49, N.O.I.F., si rende noto che al termine della stagione sportiva 
2022/2023 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 2022/2023, anche in relazione alla 
determinazione delle classifiche finali. 
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Il Comitato Regionale Lombardia si riserva la piena facoltà di modificare la programmazione sopra esposta 
dandone preventiva comunicazione attraverso il proprio Comunicato Ufficiale per qualsiasi esigenza 
organizzativa. 

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. 
 

NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2022/2023 retrocedono NON potranno avvalersi della 
possibilità di essere ripescate. 

 
 

4.1.2 SQUADRE FUORI CLASSIFICA 

La partecipazione di una “seconda squadra” o di una “squadra B” ai campionati provinciali Allievi U17 e U16, 

Giovanissimi U15 e U14 è da considerare con “DIRITTO DI CLASSIFICA” ma senza la possibilità di conquistare 

i titoli provinciali, di prendere parte alle fasi finali per l’aggiudicazione degli stessi o per l’assegnazione del titolo 

sportivo in gioco che sarà assegnato alla squadra prima classificata tra le aventi diritto. 

 

4.1.3 SVINCOLI PER INATTIVITA’ SETTORE GIOVANILE  

 
SVINCOLI PER INATTIVITA’ – ACCOLTI (PRIMA DELL’INIZIO ATTIVITA’) 
 

2701082 ANTONINO CHRISTIAN 19/10/2006 F.C.D. RHODENSE 

2115378 BAZZONI JACOPO 03/10/2006 A.S.D. CALCIO CLUB MILANO 

2315761 REA CHRISTIAN FRANC 02/02/2006 A.S.D. REAL MILANO 

 

 

4.1.4 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO  

Si comunica l’avvenuta APPROVAZIONE dei seguenti tornei: 

N° DENOMINAZIONE TORNEO SOCIETÀ 

ORGANIZZATRICE 

 CATEGORIA DATA 

INIZIO 

DATA 

FINE 

58 1° PRIME EQUIPE ALCIONE MILANO N E 25.09.22       - 

61 BOX2 BOX LEAGUE AS ARCA N P-PC 24.09.22 25.09.22 

64 CASORATE PRIMO CUP AC CASORATE PRIMO N P 02.10.22       - 

 

 

 

4.2 ATTIVITÀ DI BASE DI COMPETENZA S.G.S.  

4.2.1 PUBBLICAZIONE CIRCOLARE UFFICIALE 

In allegato al presente C.U. si pubblica CIRCOLARE SGS n°8 FIGC Lombardia contenente le news relative al 

SGS FIGC Lombardia. 
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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

GESTIONE CASI COVID – RINVIO PARTITE 

Si richiama la Circolare n. 19 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata in data 02/09/2022, sulla disciplina 

dell’attività agonistica, e nello specifico delle Gare Ufficiali delle squadre dilettantistiche, nell’ipotesi in cui sia 

accertata la positività COVID di calciatori/calciatrici che sono tesserati/e per le squadre partecipanti ai Campionati 

Nazionali, Regionali e Provinciali 2022/2023. 

 

CAMPIONATO PROVINCIALI 

il termine di DEPOSITO delle liste del “GRUPPO SQUADRA” 

• Seconda Categoria Milano: entro il 10 Settembre 2022 

• Terza Categoria / Juniores Under19: entro il 15 Settembre 2022 

• Allievi U17-U16 / Giovanissimi U15 – U14 Provinciali: entro il 22 Settembre 2022 

tramite PEC a  lndmilano@pec.comitatoregionalelombardia.it 

 

PUBBLICAZIONE CALENDARI LND 

In allegato al presente Comunicato si allega il calendario: 

• Juniores Under 19 Milano – Girone C 

che annulla e sostituisce integralmente quanto pubblicato tramite News. 

 

MODIFICA AL PROGRAMMA GARE - STAGIONE SPORTIVA 2021/22 

VARIAZIONI PER TUTTO IL CAMPIONATO 

TERZA CATEGORIA MILANO 

 

GIRONE C  

La Società  

LOGEX FOOTBALL CLUBMILANO 

disputerà le gare casalinghe di CAMPIONATO  

alle ore 17:30  

sul campo C.S"DINDELLI (E.A. – cod. 42), 

sito in Via Treviglio 6 - Milano 

 

GIRONE D  

La Società  

GIOVANNI XXIII 

disputerà le gare casalinghe di CAMPIONATO  

alle ore 15:30 stesso campo 

JUNIORES UNDER 19 MILANO 

 

GIRONE C  

La Società  

CINISELLESE A.S.D. 

disputerà le gare casalinghe di CAMPIONATO  

sul campo COMUNALE MAGRETTI (cod. 1403), 

sito in PADERNO DUGNANO CASSINA AMATA 

VIA M.L.KING /VIA MAGRETTI, stesso orario 

 

https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9348-circolare-n-19-disposizioni-gestione-casi-positivi-virus-sars-cov-2-nell-ambito-del-gruppo-squadra/file
mailto:lndmilano@pec.comitatoregionalelombardia.it
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VARIAZIONI CALENDARIO, ORARI UFFICIALI E CAMPI DI GIOCO 

(dal C.U. n° 6 /CRL del 04.08.2022) 

Il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali sono gli unici soggetti competenti a disporre il rinvio e 

qualunque altra variazione delle gare ufficiali. La chiusura degli impianti disposta unilateralmente dalle 

Amministrazioni comunali, dagli Enti gestori o dagli altri soggetti proprietari non determina il rinvio automatico 

delle gare in programma pertanto la mancata disputa delle gare in programma a causa della chiusura degli 

impianti, che non coincida con il rinvio autorizzato dal Comitato Regionale o dalla Delegazione competente, 

comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 

 

Il Comitato Regionale e Delegazioni Provinciali possono disporre d’ufficio o su richiesta delle Società che vi 

abbiano interesse, la variazione dell’ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle 

stesse (anticipi o posticipi), l’inversione di turni di calendario o la variazione del campo di gioco. 

 

Le richieste di variazioni per accordo delle gare dei Campionati (variazioni del calendario, degli orari ufficiali, 

dei campi di gioco, ecc.) sono soggette all’addebito di una “tassa di istruttoria”, a carico della Società 

richiedente, pari a € 20,00 qualora pervengano oltre le ore 12.00 del martedì per le gare in programma il 

sabato o la domenica successiva o con meno di 5 (cinque) giorni prima della data fissata per lo svolgimento 

delle gare infrasettimanali. Analoga tassa sarà applicata per le richieste di variazione prive di adeguata 

motivazione. 

 

Le Delegazioni dipendenti sono tenute ad istituire identica “tassa di istruttoria” per i Campionati di competenza, 

pari a € 20,00, da applicare previa pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali. 

 

Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi e 

posticipi) e l’inversione di turni di calendario devono essere corredate con l’assenso della Società avversaria 

interessata. 

 

Ogni variazione delle gare dei Campionati deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato Regionale o 

dalla Delegazione Provinciale competente mediante ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale, con apposita 

comunicazione o altri sistemi informativi ammessi nei casi urgenti (fax, servizio SMS, notizia sul sito internet 

ufficiale del Comitato/Delegazione, ecc.) 

 

Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di gioco (2 consecutivi), il 

Comitato Regionale e le Delegazioni competenti possono disporre, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, 

la disputa di singole gare in campi diversi da quello ufficiale, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 

dell’art. 19 delle NOIF. In tal caso le spese relative all’utilizzo dell’impianto, maggiorate di € 50,00 a titolo di 

spese di istruttoria, sono a totale carico della Società nel cui interesse viene disposta la variazione. 

 

Il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali possono, senza comunicazione alcuna, rigettare le domande 

presentate senza l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente paragrafo. 

 

 

PUBBLICAZIONE CALENDARI SGS ALLIEVI – GIOVANISSIMI PROVINCIALI 

Si comunica che i calendari ed i gironi dei Campionati Provinciali Allievi Under 17 e Under 16; Giovanissimi 

Under 15 e Under 14 saranno pubblicati Lunedì 19 Settembre 2022 tramite la sezione News della Delegazione 

di Milano 
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6. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 

SECONDA CATEGORIA MILANO 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 

GARA VARIATA 
 

 

GIRONE P 

 

 

GIRONE Q 

 

 

RISULTATI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/09/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

GIUDICE SPORTIVO 

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

GARE DEL 11/ 9/2022  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

gara del 11/ 9/2022 AGRISPORT - CUS BICOCCA SRL SSD  
La società ASD AGRISPORT ha inviato alla segreteria del Giudice Sportivo in data 12/09/2022 
una segna-lazione in merito alla partecipazione alla gara in oggetto di un calciatore della società 
CUSBICOCCA SRL SSD, indicato con il n 23, che non appariva nella distinta consegnata 
all'Arbitro prima dell'inizio della gara.  

Detto calciatore veniva sostituito, come risulta dal referto arbitrale regolarmente controfirmato dalle 
parti, al 3º minuto del 2º tempo. Il tutto veniva confermato dal Direttore di gara con supplemento di 
rapporto.  

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

18/09/2022 3 A VICTOR RHO NUOVA TREZZANO  18:00 15:30  

18/09/2022 3 A 1908 CORSICO RD REAL TREZZANO  14:30 15:30 
C.S. COMUNALE - CAMPO N.1 MILANO VIA 
TERESA NOCE,5 

21/09/2022 1 A PARTIZAN BONOLA ASD NUOVA TREZZANO 04/09/2022 20:30 18:00  

21/09/2022 1 A 1908 CORSICO RD FATIMATRACCIA 04/09/2022 20:30 15:30 
C.S. COMUNALE - CAMPO N.1 MILANO VIA 
TERESA NOCE,5 

22/09/2022 1 A LEONE XIII SPORT REAL TREZZANO 04/09/2022 20:30 15:30  
05/10/2022 3 A GRUPPO SPORTIVO MUGGIANO VERCELLESE 1926 18/09/2022 20:30 15:30  

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

21/09/2022 1 A MILANESE CORVETTO 1920ASD SAN GIORGIO 04/09/2022 20:30 15:30  
21/09/2022 1 A OSAL NOVATE POLISPORTIVA OR.PA.S. 04/09/2022 21:00 15:30  
22/09/2022 1 A J.CUSANO 1913 AGRISPORT 04/09/2022 20:30 15:30  
06/10/2022 3 A ARDOR BOLLATE CUS BICOCCA SRL SSD 18/09/2022 20:45 15:30  

GIRONE P - 2 Giornata - A 
FATIMATRACCIA - PERO S.S.D.A R.L. - D 

ORATORIO SANTA CECILIA - CESANO BOSCONE IDROSTAR 1 - 1   

PARTIZAN BONOLA ASD - VICTOR RHO 4 - 1   

REAL TREZZANO - GRUPPO SPORTIVO MUGGIANO 4 - 0   

VERCELLESE 1926 - LEONE XIII SPORT 2 - 3   

VILLAPIZZONE C.D.A. - 1908 CORSICO RD 4 - 3   

VIRTUS CORNAREDO - VISCONTINI 3 - 1   

VISCONTI - NUOVA TREZZANO 4 - 4   
 

GIRONE Q - 2 Giornata - A 
AGRISPORT - CUS BICOCCA SRL SSD - D 

MACALLESI 1927 - J.CUSANO 1913 1 - 2   

MILANESE CORVETTO 1920ASD - NIGUARDA CALCIO 4 - 0   

PALAUNO - OSAL NOVATE 1 - 0   

POLISPORTIVA OR.PA.S. - SAN GIORGIO 5 - 2   

PRO NOVATE - BOLLATESE 3 - 0   

SAN CRISOSTOMO - ARDOR BOLLATE 2 - 2   

SANT'AMBROEUS F.C. - RONDO DINAMO 0 - 3   
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Le altre sanzioni disciplinari relativi alla gara in oggetto sono riportate in altra parte del presente 
Comunicato.  

Si trasmettono gli atti di gara alla On. Procura Federale per gli accertamenti necessari, 
riservandosi decisioni disciplinari a carico del responsabile dell'esito dell'indagine.  

PREANNUNCIO DI RECLAMO  

gara del 11/ 9/2022 FATIMATRACCIA - PERO S.S.D.A R.L.  
Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa' G.S. PERO S.S.D.A R.L. ai sensi 
dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.  

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di 
tesserati per quanto in atti.  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

FIORETTI EDOARDO (PERO S.S.D.A R.L.)        

Per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario (art.38comma 1 del nuovo C.G.S.).  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

COZZOLINO ANDREA (J.CUSANO 1913)    CORTI FEDERICO (PARTIZAN BONOLA ASD)  

GRASSI MARCO (VICTOR RHO)    LUBRANO SIMONE (VIRTUS CORNAREDO)  

 

 

TERZA CATEGORIA MILANO 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 

GARA VARIATA 
 

 

GIRONE A 

 

 

GIRONE C 

 

 

GIRONE D 

 

  

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

02/10/2022 3 A IRIS 1914 CB ACADEMY SSD ARL  17:30 14:30  
06/10/2022 1 A IRIS 1914 SANTANA RED DEVILS 18/09/2022 20:30 14:30  

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

18/09/2022 1 A LOGEX FOOTBALL CLUBMILANO SEMPIONE HALF 1919  17:30 18:45 
C.S"DINDELLI (E.A.) MILANO VIA 
TREVIGLIO 6 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

25/09/2022 2 A GIOVANNI XXIII MELZO 1908  15:30 15:45  
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JUNIORES UNDER 19 MILANO 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 

GARA VARIATA 
 

 

GIRONE A 

 

 

GIRONE B 

 

 

GIRONE C 

 

 

GIUDICE SPORTIVO 

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

GARE DEL 17/ 9/2022  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

La società A.C.D. TERRAZZANO con e-mail in data 09/09/2022 ha comunicato la propria rinuncia 
alla disputa delle gare del prossimo campionato Juniores Under 19, girone B.  

Rilevato che l'art. 53 delle N.O.I.F. "Rinuncia a gare e ritiro od esclusione della società dal 
campionato" prevede: al comma 1 - "Le società hanno l'obbligo di portare a termine le 
manifestazioni alle quali si iscrivono..."; al comma 8 - "Alle società che si ritirano o siano escluse 
dal campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo 
sono irrogate sanzioni pecuniarie sino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; ...  

Dato atto che la rinuncia avviene prima dell'inizio del Campionato e che la sanzione prevista per la 
prima rinuncia, come pubblicato sul C.U. LND n. 1 del 1/07/2022 è pari a euro 100,00 si ritiene 
opportuno applicare apposita sanzione amministrativa. Si comunica inoltre che tutte le società 
della categoria Juniores Under 19, girone B, che avrebbero dovuto incontrare la società A.C.D. 
TERRAZZANO, osserveranno un turno di riposo P.Q.S.  

DELIBERA  

-di comminare alla società A.C.D. TERRAZZANO l'ammenda di euro 1.000,00. (10 volte la 1^ 
rinuncia)  

  

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

17/09/2022 1 A BAGGIO SECONDO ORIONE  20:00 17:00  
24/09/2022 2 A IRIS 1914 BUCCINASCO  19:15 17:30  

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

17/09/2022 1 A CENTRO SCHIAFFINO 1988SRL PERO S.S.D.A R.L.  19:15 18:45  
17/09/2022 1 A PRO NOVATE ACCADEMIA INTERNAZIONALE  20:15 18:00  

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

17/09/2022 1 A CINISELLESE A.S.D. NIGUARDA CALCIO  15:30  COMUNALE MAGRETTI PADERNO 
DUGNANO CASSINA AMATA VIA M.L.KING 
/VIA MAGRETTI 

17/09/2022 1 A NUOVA BOLGIANO J.CUSANO 1913  16:00 10:00  
20/09/2022 1 A MELZO 1908 AFFORESE 17/09/2022 20:30 18:00  
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO:  

TERRAZZANO  
(vedi delibera)  

AMMENDA  

Euro 1.000,00 TERRAZZANO  
(vedi delibera)  
 

 

7. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE  

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 15/09/22 
 


