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Stagione Sportiva 2018/2019
Comunicato Ufficiale N° 8 del 06/09/2018
INCONTRO TRA SOCIETÀ MANTOVANE E LA CLASSE ARBITRALE
La Delegazione di Mantova e l’Associazione Italiana Arbitri, in vista dell’imminente inizio della stagione
sportiva 2018-2019, propongono un incontro tra le società sportive della Lega Nazionale Dilettanti e del
Settore Giovanile e Scolastico e i rappresentanti della classe arbitrale per discutere delle problematiche
emerse nel corso dello scorso campionato e per approfondire alcuni aspetti regolamentari.
Interverranno il neo presidente dell’A.I.A. virgiliana Alberto Mazzeo assieme ad una rappresentanza di
arbitri, il vice-presidente regionale Paola Rasori, il delegato provinciale Giuseppe Saccani e i componenti
della Delegazione di Mantova.
L’incontro si terrà lunedì 10 settembre alle ore 20:30 presso i locali della sezione A.I.A di Mantova di via
Cisa 14 a Borgo Virgilio.
Presidenti, dirigenti, allenatori e capitani delle squadre sono caldamente invitati a partecipare.

Nuova APP per comunicazioni CRL- Società – Tesserati
Si invitano le società e i tesserati ad aderire al canale dell'applicazione telegram @lndlombardia per
ricevere notifica di tutte le news e i comunicati del CRL. Il servizio, disponibile per ogni tipo di smartphone e
completamente gratuito, può essere utilizzato seguendo le istruzioni in allegato al presente comunicato.
P.S. Si ricorda altresì che è possibile aggiungersi al canale @lndmantova per ricevere notifica di tutte le
news e dei comunicati della Delegazione Provinciale di Mantova in tempo reale.
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Messaggio di inizio stagione del Delegato di Mantova
Carissimi presidenti, dirigenti e atleti, l’estate è trascorsa in fretta e un altro campionato è alle porte. La
stagione sportiva 2018-2019 si è aperta con la novità della “Coppa Mantova Trofeo Pasolini”, torneo
dedicato alla storica figura di Alberto, personaggio che tanto ha dato a questa Delegazione. Ai nastri di
partenza si sono presentate ben 11 squadre di Terza Categoria: certamente un buon risultato se si pensa ai
tempi ristretti che abbiamo avuto, sotto tutti i punti di vista, per mettere in piedi la manifestazione, che
speriamo, negli anni a venire, possa costituire un appuntamento fisso con sempre più squadre partecipanti.
Essendo la prima edizione qualcosa ci sarà sicuramente sfuggito, altro verrà senza dubbio migliorato.
L’obiettivo, dichiarato anche dai famigliari dello stesso Alberto, che si sono fatti avanti in primis per la
promozione di un torneo in sua memoria, era comunque partire e questo è avvenuto. I primi ringraziamenti
vanno quindi a tutte le formazioni che hanno preso parte a questa avventura che, lo ricordiamo, culminerà
con le fasi finali previste in primavera. Sarà nostra premura, come anticipato qualche riga più in alto, far sì
che già dalla prossima stagione possano prendervi parte tutte le squadre iscritte alla Terza Categoria.
Ad un anno esatto dalla partenza, ho avuto modo di notare con piacere che il discorso dematerializzazione
è stato ben digerito ed assimilato dai dirigenti, che con sempre più precisione fanno pervenire digitalmente
i documenti per il controllo alla Delegazione; anche a loro un ringraziamento è quantomeno doveroso,
soprattutto se si considera il fatto che si sta parlando di volontari. A tal proposito, vorrei rimarcare ai
presidenti l’importanza che riveste il ruolo della segreteria nelle dinamiche societarie. A marzo 2018 il
nuovo corso per dirigenti ha portato 37 nuovi soggetti qualificati che si stanno disimpegnando più che
egregiamente; la speranza per questa stagione è quella di bissare la buona riuscita del corso, che verrà
senz’altro riproposto.
Agonisticamente parlando invece, mi auguro che la stagione possa essere ricca di soddisfazioni per tutti,
nella speranza che quest’anno di attività si possa vivere con serenità, senza mai dimenticare che prima del
risultato del campo vengono sempre rispetto e correttezza nei confronti degli avversari e degli arbitri. Si
vincerà e si perderà, l’importante è sapere accettare il risultato con sportività e maturità.
A tutti voi il più grosso “in bocca al lupo!”
Il Delegato
Giuseppe Saccani
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Nessuna comunicazione
2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.
Nessuna comunicazione
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO
Nessuna comunicazione
3.2 SEGRETERIA
3.2.1 COMUNICAZIONE PER INGRESSO IN CAMPO DI DIRIGENTI E ALLENATORI
Si comunica alle Società che i DIRIGENTI UFFICIALI E GLI ALLENATORI, per i quali è stata richiesta la tessera
di cui non si sia ancora materialmente in possesso, potranno accedere al TERRENO di GIOCO in tutte le gare
presentando la tessera PROVVISORIA (da stampare dalla propria AREA SOCIETA’ nella sezione “PRATICHE
APERTE”), fino al ricevimento della suddetta tessera da ritirare presso le delegazioni di competenza.

4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.
4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.
4.1.1 REGOLAMENTI CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2018-2019
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 2018-2019
1/1 ARTICOLAZIONE
Il Campionato Regionale Allievi Under 17 2018/2019 è articolato in quattro gironi composti da 16
squadre.
1/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Allievi Under 17 stagione sportiva 2018/2019, è
riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2002 in poi e che, comunque, alla data di effettuazione della gara
abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età.
1/3 ALLENATORI
E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., e
pubblicate sul Comunicato Ufficiale n° 1 Stagione Sportiva 2018/2019, in merito alla conduzione tecnica
delle squadre:
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“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi hanno l’obbligo di utilizzare un allenatore
abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione
sportiva in corso.”

1/4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le gare del Campionato Regionale Allievi “A” vengono disputate di norma nella giornata di domenica in
orario non antecedente alle ore 9.00.
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che risulteranno
di interesse per la classifica.
1/5 TEMPO DI ATTESA
Ai sensi dell’art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Campionato Regionale Allievi Under
17, il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20 minuti.
1/6 FORMULA CAMPIONATO
L’assegnazione del Titolo Regionale Allievi Under 17, che permetterà alla squadra vincente di essere
inserita nella tabellone per il titolo Nazionale di categoria, comprende due fasi:


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



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

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

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del miglior piazzamento in coppa disciplina di categoria;
f) del sorteggio.
1/7 FASI FINALI
Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente alla seconda fase
ad Eliminazione diretta.
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Le squadre classificate al 2°, 3°, 4°e 5° posto di ciascun girone, al termine del Campionato Regionale Allievi
Under 17 2018/2019, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off.

1/7a - Play - Off

Nei primi due turni di gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati con gare di sola andata sul campo di
gioco della squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato secondo il seguente
schema:
 1° Turno di Play - Off:
gare di sola andata
Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto
Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto
 2° Turno di Play - Off:
gare di sola andata
Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4
Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà dichiarata vincente la Società
in migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa dei tempi
supplementari.
NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:


Il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è
superiore a 9 punti. (la 2^ classificata passa direttamente ai quarti di
finale).



Tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 punti il
Play-Off verrà disputato solamente tra la seconda classificata e la terza
classificata.



Tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 punti si
disputerà il Play-Off tra la terza e la quarta classificata, la vincente del 1°
turno incontrerà nel 2° turno la seconda classificata.

1/7b - Gare a Eliminazione diretta
 QUARTI DI FINALE:
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Si incontreranno le quattro prime classificate di ciascun girone e le vincenti del 2° turno dei Play - Off.
La gara si disputerà in casa della squadra prima classificata.
La composizione degli accoppiamenti avverrà tramite sorteggio che stabilirà anche il proseguimento della
fase finale.
Solo in questo turno non potranno incontrarsi squadre dello stesso girone.
In caso di parità dopo i tempi regolamentari sarà dichiarata vincente la Società con la migliore posizione
di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa dei tempi supplementari.
 SEMIFINALI:
Le vincenti i quarti di finale accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con gare di andata e
ritorno.
Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio o, a
parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora
risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in
trasferta.
Persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà direttamente a far eseguire i tiri di rigore secondo le
modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”.
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione del Titolo
Regionale Allievi Under 17 2018/2019.
 FINALE:
Per l’assegnazione del titolo Regionale Allievi Under 17, e la conseguente ammissione alla fase Nazionale
di Categoria, le società vincenti le semifinali, disputeranno una gara unica in campo neutro della durata di
due tempi da 40 minuti ciascuno.
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra vincente,
verranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno, al termine dei quali, persistendo il
risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola
7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”.
1/8 RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17 2019/2020
Retrocederanno al Campionato Provinciale Allievi Under 17 2019/2020, n°1 squadra per ciascun girone
individuata con la seguente modalità:
Squadra ultima classificata di ciascun girone (16° posto)
Per determinare la retrocessione in caso di parità di punti, tra due o più squadre, verrà applicato quanto
stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F (vedi sotto)
ART.51 N.O.I.F. omissis….
3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in
competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro,
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con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del
Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ".
4. a) In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate
tenendo conto nell'ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri.
4. b) Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara di spareggio tra
le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di girone, ovvero di titolo
di promozione o di qualificazione; o mediante gara di spareggio tra le squadre peggio classificate se si tratta
di retrocessione.
4. c) Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla
graduatoria risultante dalla “classifica avulsa”, salvo l’ultimo titolo disponibile, che è disputato, mediante
gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio, tra le due squadre che seguono
immediatamente nella stessa “classifica avulsa”.
NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2018/2019 retrocedono NON potranno avvalersi della
possibilità di essere ripescate.
1/9 PREMI
Alla Società vincente il Titolo Regionale, verranno riconosciuti i seguenti premi:
-

Trofeo di Campione Regionale Allievi Under 17 2018/2019;
n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff;

Alla Società perdente la finale per il Titolo Regionale:
-

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

1/10 AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 “ELITE” 2019/2020:
Come disposto con la riforma dei campionati allievi e giovanissimi comunicata nel c.u. nr. 1 del 5 luglio
2018, a partire dalla stagione 2019/2020 verrà istituito un Campionato Regionale Under 17 “Elite”
composto da due gironi di 16 squadre ciascuno e un Campionato Regionale Under 17 composto da quattro
gironi da 16 squadre ciascuno.
Avranno diritto a partecipare al Campionato Regionale Allievi Under 17 “Elite” 2019/2020
-

le squadre classificate dal 1° all’8° posto di ciascun girone al termine del Campionato Regionale
Allievi Under 17 2018/2019;
le squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2018/2019 saranno
retrocesse nel Campionato Nazionale di Serie D;

Per determinare l’ammissione in caso di parità di punti, tra due o più squadre, all’ultimo posto disponibile
(ultimi in caso di più squadre) verrà applicato quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F (vedi sotto)
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ART.51 N.O.I.F. omissis….
3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in
competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro,
con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del
Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ".
4. a) In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate
tenendo conto nell'ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri.
4. b) Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara di spareggio tra
le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di girone, ovvero di titolo
di promozione o di qualificazione; o mediante gara di spareggio tra le squadre peggio classificate se si tratta
di retrocessione.
4. c) Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla
graduatoria risultante dalla “classifica avulsa”, salvo l’ultimo titolo disponibile, che è disputato, mediante
gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio, tra le due squadre che seguono
immediatamente nella stessa “classifica avulsa”.
1/11 AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 2019/2020:
Come disposto con la riforma dei campionati allievi e giovanissimi comunicata nel c.u. nr. 1 del 5
luglio 2018, a partire dalla stagione 2019/2020 verrà istituito un Campionato Regionale Under 17 “Elite”
composto da due gironi di 16 squadre ciascuno e un Campionato Regionale Under 17 composto da quattro
gironi da 16 squadre ciascuno.
Avranno diritto a partecipare al Campionato Regionale Allievi Under 17 2019/2020
-

le squadre classificate dal 9° al 15° posto di ciascun girone al termine del Campionato Regionale
Allievi Under 17 2018/2019;
le squadre vincenti il Titolo Provinciale Allievi Under 17 2018/19 di ciascuna Delegazione Provinciale
le 23 squadre meglio classificate nei Campionati Provinciali Allievi Under 17 nella misura, per
delegazione, sotto riportata che si aggiungeranno alle squadre vincenti il Titolo provinciale di cui al
punto precedente;
o Delegazione Provinciale di Bergamo
nr. …3 squadre
o Delegazione Provinciale di Brescia
nr. …4 squadre
o Delegazione Provinciale di Como
nr. …1 squadre
o Delegazione Provinciale di Cremona
nr. …2 squadre
o Delegazione Provinciale di Lecco
nr. …1 squadre
o Delegazione Provinciale di Legnano
nr. …2 squadre
o Delegazione Provinciale di Lodi
nr. …1 squadre
o Delegazione Provinciale di Mantova
nr. …1 squadre
o Delegazione Provinciale di Milano
nr. …3 squadre
o Delegazione Provinciale di Monza
nr. …2 squadre
o Delegazione Provinciale di Pavia
nr. …1 squadre
o Delegazione Provinciale di Sondrio
nr. …=squadre
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o

Delegazione Provinciale di Varese

nr. …2 squadre

I criteri per stabilire la graduatoria di merito nelle singole Delegazioni Provinciali terrà prioritariamente
conto della vittoria del singolo girone provinciale disputato e, successivamente dei criteri aggiuntivi stabiliti
e prossimamente comunicati dalle singole Delegazioni.
1/12 PRECLUSIONI
Vedi allegato al Comunicato Ufficiale n. 12 del 6/9/2018.
TORNEO REGIONALE ALLIEVI UNDER 16 2018-2019
2/1 ARTICOLAZIONE
Il Torneo Allievi Regionali Under 16 2018/2019, è articolato in 4 gironi composti da 16 squadre per un
totale di 64 squadre.
Alla vincente del Torneo Allievi Regionali Under 16 2018/2019 verrà assegnato il XVII° Trofeo Coppa
Lombardia.
2/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
La partecipazione alla Torneo Allievi Regionali Under 16 per la stagione sportiva 2018/2019 è riservata ai
tesserati nati dal 1° gennaio 2003 in poi e che, comunque, alla data di effettuazione della gara, abbiano
anagraficamente compiuto il 14° anno di età.
2/3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le gare del Torneo Allievi Regionali Under 16 vengono disputate di norma nella giornata di domenica in
orario non antecedente alle ore 9.00.
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che risulteranno
di interesse per la classifica.
2/4 TEMPO DI ATTESA
Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Torneo Regionale Allievi Under 16, il
tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20 minuti.
2/5 FORMULA CAMPIONATO
L’assegnazione del XVI° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Under 16 - comprende due fasi:


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



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

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

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del miglior piazzamento in coppa disciplina di categoria;
f) del sorteggio.
2/6 FASI FINALI
Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente alla seconda fase
ad Eliminazione diretta.
Le squadre classificate al 2°, 3°,4° e 5° posto, posto di ciascun girone, al termine del Torneo Allievi
Regionali Under 16 2018/2019, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off.
2/6a - Play - Off
Nei primi due turni di gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati con gare di sola andata sul campo di
gioco della squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato secondo il seguente
schema:
 1° Turno di Play - Off:
gare di sola andata
Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto
Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto
 2° Turno di Play - Off:
gare di sola andata
Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4
Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà dichiarata vincente la Società
in migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa dei tempi
supplementari.
NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:


Il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è
superiore a 9 punti. (la 2^ classificata passa direttamente ai quarti di
finale).
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Tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 punti il
Play-Off verrà disputato solamente tra la seconda classificata e la terza
classificata.



Tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 punti si
disputerà il Play-Off tra la terza e la quarta classificata, la vincente del 1°
turno incontrerà nel 2° turno la seconda classificata.

2/6b - Gare a Eliminazione diretta
 QUARTI DI FINALE:
Si incontreranno le quattro prime classificate di ciascun girone e le vincenti del 2° turno dei Play - Off.
La gara si disputerà in casa della squadra prima classificata.
La composizione degli accoppiamenti avverrà tramite sorteggio che stabilirà anche il proseguimento della
fase finale.
Solo in questo turno non potranno incontrarsi squadre dello stesso girone.
In caso di parità dopo i tempi regolamentari sarà dichiarata vincente la Società con la migliore
posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa dei tempi supplementari.
 SEMIFINALI:
Le vincenti i Quarti di Finale accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con gare di andata e
ritorno.
Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio o, a
parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora
risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in
trasferta.
Persistendo il risultato di parità, l’arbitro, senza la disputa dei tempi supplementari, procederà a far
eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio
e Decisioni Ufficiali”.
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione del XVII°
Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Under 16 2018/2019.
 FINALE:
Per l’assegnazione del XVII° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Under 16 le società vincenti
le semifinali disputeranno una gara unica in campo neutro della durata di due tempi da 40 minuti ciascuno.
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra vincente
l’arbitro procederà, senza la disputa dei tempi supplementari, a far eseguire i tiri di rigore secondo le
modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”.
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2/7 PREMI
Alla Società vincente la finale del Torneo Allievi Regionali Under 16 2018/2019, verranno riconosciuti i
seguenti premi:
-

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

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

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

2/8 RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 16 2019/2020
Retrocederanno al Torneo Provinciale Allievi Under 16 2019/2020, n°5 squadre per ciascun girone
(12’, 13’, 14’,15’ e 16’classificata).
Per determinare la retrocessione (12ª posizione in classifica) in caso di parità di punti, tra due o più
squadre, verrà applicato quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F (vedi sotto)
ART.51 N.O.I.F. omissis….
3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in
competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro,
con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del
Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ".
4. a) In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate
tenendo conto nell'ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri.
4. b) Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara di spareggio tra
le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di girone, ovvero di titolo
di promozione o di qualificazione; o mediante gara di spareggio tra le squadre peggio classificate se si tratta
di retrocessione.
4. c) Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla
graduatoria risultante dalla “classifica avulsa”, salvo l’ultimo titolo disponibile, che è disputato, mediante
gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio, tra le due squadre che seguono
immediatamente nella stessa “classifica avulsa”.
NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2018/2019 retrocedono NON potranno avvalersi della
possibilità di essere ripescate.
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2/9 AMMISSIONE AL TORNEO REGIONALE ALLIEVI UNDER 16 2019/2020:
Come disposto con la riforma dei campionati allievi e giovanissimi comunicata nel c.u. nr. 1
del 5 luglio 2018, a partire dalla stagione 2019/2020 avranno diritto a partecipare al Torneo Regionale
Allievi Under 16 2019/2020:
-

le squadre classificate dal 1° all’11° posto di ciascun girone al termine del Torneo Regionale Allievi
Under 16 2018/2019;
le squadre vincenti il Titolo Provinciale Allievi Under 16 2018/19 di ciascuna Delegazione Provinciale
le 7 squadre meglio classificate nei Tornei Provinciali Allievi Under 16 nella misura, per delegazione,
sotto riportata che si aggiungeranno alle squadre vincenti il Titolo provinciale di cui al punto
precedente;

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Delegazione Provinciale di Bergamo
Delegazione Provinciale di Brescia
Delegazione Provinciale di Como
Delegazione Provinciale di Cremona
Delegazione Provinciale di Lecco
Delegazione Provinciale di Legnano
Delegazione Provinciale di Lodi
Delegazione Provinciale di Mantova
Delegazione Provinciale di Milano
Delegazione Provinciale di Monza
Delegazione Provinciale di Pavia
Delegazione Provinciale di Sondrio
Delegazione Provinciale di Varese

nr. …1 squadre
nr. …1 squadre
nr. …1 squadre
nr. ….. squadre
nr. ….. squadre
nr. …1 squadre
nr. ….. squadre
nr. ….. squadre
nr. 2 squadre
nr. …1 squadre
nr. ….. squadre
nr. ….. squadre
nr. ….. squadre

I criteri per stabilire la graduatoria di merito nelle singole Delegazioni Provinciali terrà prioritariamente
conto della vittoria del singolo girone provinciale disputato e, successivamente dei criteri aggiuntivi stabiliti
e prossimamente comunicati dalle singole Delegazioni.
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15 2018-2019
3/1 ARTICOLAZIONE
Il Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 2018/2019 è articolato in quattro gironi composti da 16
squadre.
3/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 stagione sportiva
2018/2019, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, alla data di
effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età.
3/3 ALLENATORI
E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., e
pubblicate sul Comunicato Ufficiale n° 1 Stagione Sportiva 2018/2019, in merito alla conduzione tecnica
delle squadre:
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“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Giovanissimi hanno l’obbligo di utilizzare un
allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per
la stagione sportiva in corso.”
3/4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le gare del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 vengono disputate di norma nella giornata di
domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che risulteranno
di interesse per la classifica.
3/5 TEMPO DI ATTESA
Ai sensi dell’art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Campionato Regionale Giovanissimi
Under 15, il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20 minuti.
3/6 FORMULA CAMPIONATO
L’assegnazione del Titolo Regionale Giovanissimi Under 15, che permetterà alla squadra vincente di
essere inserita nella tabellone per il titolo Nazionale di categoria, comprende due fasi:


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



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

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei
Campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di
competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre
interessate, tenendo conto, nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del miglior piazzamento in coppa disciplina di categoria;
f) del sorteggio.
3/7 FASI FINALI
Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente alla seconda fase
ad Eliminazione diretta.
Le squadre classificate al 2°, 3°, 4°e 5° posto di ciascun girone, al termine del Campionato Regionale
Giovanissimi Under 15 2018/2019, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off.
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3/7a - Play - Off
Nei primi due turni di gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati con gare di sola andata sul campo di
gioco della squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato secondo il seguente
schema:
 1° Turno di Play - Off:
gare di sola andata
Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto
Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto
 2° Turno di Play - Off:
gare di sola andata
Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4
Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà dichiarata vincente la Società
in migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa dei tempi
supplementari.
NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:






Il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è
superiore a 9 punti. (la 2^ classificata passa direttamente ai quarti di
finale).
Tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 punti il
Play-Off verrà disputato solamente tra la seconda classificata e la terza
classificata.
Tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 punti si
disputerà il Play-Off tra la terza e la quarta classificata, la vincente del 1°
turno incontrerà nel 2° turno la seconda classificata.

3/7b - Gare a Eliminazione diretta
 QUARTI DI FINALE:
Si incontreranno le quattro prime classificate di ciascun girone e le vincenti del 2° turno dei Play - Off.
La gara si disputerà in casa della squadra prima classificata.
La composizione degli accoppiamenti avverrà tramite sorteggio che stabilirà anche il proseguimento della
fase finale.
Solo in questo turno non potranno incontrarsi squadre dello stesso girone.
In caso di parità dopo i tempi regolamentari sarà dichiarata vincente la Società con la migliore posizione
di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa dei tempi supplementari.
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 SEMIFINALI:
Le vincenti i quarti di finale accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con gare di andata e
ritorno.
Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio o, a
parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora
risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in
trasferta.
Persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà direttamente a far eseguire i tiri di rigore secondo le
modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”.
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione del Titolo
Regionale Giovanissimi Under 15 2018/2019.
 FINALE:
Per l’assegnazione del titolo Regionale Giovanissimi Under 15, e la conseguente ammissione alla fase
Nazionale di Categoria, le società vincenti le semifinali, disputeranno una gara unica in campo neutro della
durata di due tempi da 40 minuti ciascuno.
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra vincente,
verranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno, al termine dei quali, persistendo il
risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola
7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”.

3/8 RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 15 2019/2020
Retrocederanno al Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15 2019/2020, n°1 squadra per ciascun
girone individuata con la seguente modalità:
Squadra ultima classificata di ciascun girone (16’ posto)
Per determinare la retrocessione in caso di parità di punti, tra due o più squadre, verrà applicato quanto
stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F (vedi sotto)
ART.51 N.O.I.F. omissis….
3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in
competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro,
con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del
Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ".
4. a) In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate
tenendo conto nell'ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
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- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri.
4. b) Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara di spareggio tra
le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di girone, ovvero di titolo
di promozione o di qualificazione; o mediante gara di spareggio tra le squadre peggio classificate se si tratta
di retrocessione.
4. c) Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla
graduatoria risultante dalla “classifica avulsa”, salvo l’ultimo titolo disponibile, che è disputato, mediante
gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio, tra le due squadre che seguono
immediatamente nella stessa “classifica avulsa”.
NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2018/2019 retrocedono NON potranno avvalersi della
possibilità di essere ripescate.
3/9 PREMI
Alla Società vincente il Titolo Regionale, verranno riconosciuti i seguenti premi:
-

Trofeo di Campione Regionale Giovanissimi Under 15 2018/2019;
n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff;

Alla Società perdente la finale per il Titolo Regionale:
-

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

3/10 AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15 “ELITE” 2019/2020:
Come disposto con la riforma dei campionati Giovanissimi e giovanissimi comunicata nel c.u. nr. 1 del 5
luglio 2018, a partire dalla stagione 2019/2020 verrà istituito un Campionato Regionale Under 15 “Elite”
composto da due gironi di 16 squadre ciascuno e un Campionato Regionale Under 15 composto da quattro
gironi da 16 squadre ciascuno.
Avranno diritto a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 “Elite” 2019/2020
-

le squadre classificate dal 1° all’8° posto di ciascun girone al termine del Campionato Regionale
Giovanissimi Under 15 2018/2019;
le squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2018/2019 saranno
retrocesse nel Campionato Nazionale di Serie D;

Per determinare l’ammissione in caso di parità di punti, tra due o più squadre, all’ultimo posto disponibile
(ultimi in caso di più squadre) verrà applicato quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F (vedi sotto)
ART.51 N.O.I.F. omissis….
3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in
competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro,
con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del
Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ".
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4. a) In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate
tenendo conto nell'ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri.
4. b) Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara di spareggio tra
le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di girone, ovvero di titolo
di promozione o di qualificazione; o mediante gara di spareggio tra le squadre peggio classificate se si tratta
di retrocessione.
4. c) Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla
graduatoria risultante dalla “classifica avulsa”, salvo l’ultimo titolo disponibile, che è disputato, mediante
gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio, tra le due squadre che seguono
immediatamente nella stessa “classifica avulsa”.
3/11 AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15 2019/2020:
Come disposto con la riforma dei campionati Giovanissimi e giovanissimi comunicata nel c.u. nr. 1
del 5 luglio 2018, a partire dalla stagione 2019/2020 verrà istituito un Campionato Regionale Under 15
“Elite” composto da due gironi di 16 squadre ciascuno e un Campionato Regionale Under 15 composto da
quattro gironi da 16 squadre ciascuno.
Avranno diritto a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 2019/2020

-

le squadre classificate dal 9° al 15° posto di ciascun girone al termine del Campionato Regionale
Giovanissimi Under 15 2018/2019;
le squadre vincenti il Titolo Provinciale Giovanissimi Under 15 2018/19 di ciascuna Delegazione
Provinciale
le 23 squadre meglio classificate nei Campionati Provinciali Giovanissimi Under 15 nella misura, per
delegazione, sotto riportata che si aggiungeranno alle squadre vincenti il Titolo provinciale di cui al
punto precedente;
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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

I criteri per stabilire la graduatoria di merito nelle singole Delegazioni Provinciali terrà prioritariamente
conto della vittoria del singolo girone provinciale disputato e, successivamente dei criteri aggiuntivi stabiliti
e prossimamente comunicati dalle singole Delegazioni.
3/12 PRECLUSIONI
Vedi allegato al Comunicato Ufficiale n. 12 del 6/9/2018.
TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 14 Fase PRIMAVERILE 2018-2019
4/1 ARTICOLAZIONE
Il Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 Primaverile 2018/2019, è articolato in 4 gironi composti da 15
squadre (con gare di sola andata) per un totale di 60 squadre qualificate dalla fase provinciale autunnale.
Le 60 squadre qualificate dalla fase provinciale autunnale saranno ripartite tra le Delegazioni in base al
numero delle squadre iscritte al Torneo:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Delegazione Provinciale di Bergamo
Delegazione Provinciale di Brescia
Delegazione Provinciale di Como
Delegazione Provinciale di Cremona
Delegazione Provinciale di Lecco
Delegazione Provinciale di Legnano
Delegazione Provinciale di Lodi
Delegazione Provinciale di Mantova
Delegazione Provinciale di Milano
Delegazione Provinciale di Monza
Delegazione Provinciale di Pavia
Delegazione Provinciale di Sondrio
Delegazione Provinciale di Varese

nr. …6 squadre
nr. …7 squadre
nr. …6 squadre
nr. …1 squadre
nr. …3 squadre
nr. …6 squadre
nr. …2 squadre
nr. …2 squadre
nr. 12 squadre
nr. …7 squadre
nr. …4 squadre
nr. …= squadre
nr. …4 squadre

Alla vincente del Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 2018/2019 verrà assegnato il XVII° Trofeo Coppa
Lombardia.
4/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
La partecipazione alla Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 stagione sportiva 2018/2019 è riservata ai
tesserati nati dal 1° gennaio 2005 in poi e che, comunque, alla data di effettuazione della gara, abbiano
anagraficamente compiuto il 12° anno di età.
4/3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le gare della Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 vengono disputate di norma nella giornata di
domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che risulteranno di
interesse per la classifica.
4/4 TEMPO DI ATTESA
Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F. nel Torneo Regionale Giovanissimi Under
14 il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20 minuti.
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4/5 FORMULA CAMPIONATO
L’assegnazione del XVII° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 Primaverile 2018/2019 comprende due fasi:


1° Fase con la disputa di gare di Play-Off a cui parteciperanno le squadre classificate al 2°, 3°, 4° e
5° posto in ciascuno dei QUATTRO gironi del Campionato Giovanissimi Regionali Under 14
Primaverile 2018/2019;



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

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei
Campionati, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei
Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le
squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del miglior piazzamento in coppa disciplina di categoria;
e) del sorteggio.
4/6 FASI FINALI
Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente alla seconda fase
ad Eliminazione diretta.
Le squadre classificate al 2°, 3°,4° e 5° posto, posto di ciascun girone, al termine del Torneo Giovanissimi
Regionali Under 14 Primaverile 2018/2019, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off.
4/6a - Play - Off
Nei primi due turni di gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati con gare di sola andata sul campo di
gioco della squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato secondo il seguente
schema:
 1° Turno di Play - Off:
gare di sola andata
Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto
Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto
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 2° Turno di Play - Off:
gare di sola andata
Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4
Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà dichiarata vincente la Società
in migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa dei tempi
supplementari.
NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:


Il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è
superiore a 7 punti. (la 2^ classificata passa direttamente ai quarti di
finale).



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



Tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 7 punti si
disputerà il Play-Off tra la terza e la quarta classificata, la vincente del 1°
turno incontrerà nel 2° turno la seconda classificata.

4/6b - Gare a Eliminazione diretta
 QUARTI DI FINALE:
Si incontreranno le quattro prime classificate di ciascun girone e le vincenti del 2° turno dei Play - Off.
La gara si disputerà in casa della squadra prima classificata.
La composizione degli accoppiamenti avverrà tramite sorteggio che stabilirà anche il proseguimento della
fase finale.
Solo in questo turno non potranno incontrarsi squadre dello stesso girone.
In caso di parità dopo i tempi regolamentari sarà dichiarata vincente la Società con la migliore posizione
di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa dei tempi supplementari.
 SEMIFINALI:
Le vincenti i Quarti di Finale accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con gare di andata e
ritorno.
Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio o, a
parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora
risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in
trasferta.

218 / 8

Persistendo il risultato di parità, l’arbitro, senza la disputa dei tempi supplementari, procederà a far
eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio
e Decisioni Ufficiali”.
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione del XVII°
Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 2018/2019.
 FINALE:
Per l’assegnazione del XVII° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 Primaverile
le società vincenti le semifinali disputeranno una gara unica in campo neutro della durata di due tempi da
35 minuti ciascuno.
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra vincente
l’arbitro procederà, senza la disputa dei tempi supplementari, a far eseguire i tiri di rigore secondo le
modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”.
4/7 PREMI
Alla Società vincente la finale del Torneo Giovanissimi Regionali Under 14 Primaverile 2018/2019,
verranno riconosciuti i seguenti premi:
-

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

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

Coppa
n° 25 medaglie per calciatori e componenti staff.

4.1.2 SVINCOLI PER INATTIVITA’ ACCORDO ARTICOLO 110 B4) - ACCOLTI
b4) SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE
1) Il calciatore “giovane”, vincolato con tesseramento annuale, che dopo quattro giornate dall’inizio del
campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara, per motivi a lui non imputabili, può richiedere lo
svincolo per inattività.
A tal fine il calciatore deve inviare lettera raccomandata con ricevuta di ritorno firmata anche dagli
esercenti la potestà genitoriale al COMITATO REGIONALE competente territorialmente (rimettendone
copia, a mezzo raccomandata, anche alla Società di appartenenza).
La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al COMITATO
REGIONALE territorialmente competente.
La Società può proporre opposizione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al calciatore.
L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati, è considerata adesione
alla richiesta del calciatore.
2) Lo svincolo per inattività può essere richiesto d’accordo con la Società, prima dell’inizio dell’attività
calcistica (Campionati o Tornei). Tale richiesta, firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà
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genitoriale, dovrà essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato Regionale
competente, corredata dall’assenso della Società d’appartenenza e dall’originale del cartellino attestante
il tesseramento
Non saranno accettate richieste portate a mano sia alle Delegazioni Provinciali che direttamente al
Comitato Regionale Lombardia

4.2 ATTIVITÀ DI BASE (S.G.S.)
4.2.1 TITOLO DI SCUOLA CALCIO ÉLITE
Si comunica a tutte le società del territorio che nel caso volessero acquisire il titolo di Scuola Calcio Élite,
con i conseguenti vantaggi, dovranno verificare i requisiti sul comunicato ufficiale n. 2 e inviare entro il 10
di settembre la manifestazione di interesse (Dichiarazione società riconoscimento Scuola Calcio Élite 20182019) e modello presentazione della società che troverete insieme a tutta la documentazione da consultare
cliccando sul presente link:
http://www.figc.it/it/3332/2543024/ComunicatoSGS.shtml
I modelli debitamente compilati e firmati andranno inviati via e-mail a base.lombardiasgs@figc.it

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
5.1 PUBBLICAZIONE ORGANICI DEFINITIVI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
A chiusura delle iscrizioni, si riportano gli organici iscritti alla fase autunnale. Vengono riportati anche campi
e orari particolari di gioco (se l’orario non compare la società seguirà gli orari di gioco stabiliti dalla
Delegazione). Le società sono invitate a prenderne visione e a comunicare eventuali inesattezze entro e
non oltre la giornata di martedì 11 settembre 2018. Terminata tale scadenza, si procederà con la
compilazione dei calendari e non verranno più prese in considerazione eventuali modifiche.
Date di inizio dei campionati, divisione dei gironi e rispettivi calendari saranno pubblicati sui prossimi
comunicati ufficiali.

ALLIEVI (23 squadre iscritte)
A.C.
POL.D.
A.S.D.
U.S.D.
U.S.
A.C.
F.C.
A.S.D.

CAMPO ORARIO DI GARA
2087 10:00
2152 10:00

ASOLA A.S.D.
BORGO VIRGILIO
CALCIO
QUISTELLO
CALCIO SUZZARA
CANNETESE
CASTELLANA
CASTELGOFFREDO
CASTIGLIONE
A.S.D.
FC MARMIROLO

2173 10:00
2131 10:00
383 10:00
2089 9:15
245 10:00
2446 10:00
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U.S.
A.S.D.
A.S.D.
U.S.
A.S.D.
F.C.D.
A.C.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
CPC
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
U.C.

GOVERNOLESE
JUNIOR GUIDIZZOLO
LA CANTERA
MANTOVANA JUNIOR
MONZAMBANO
OLIMPIA 05
POGGESE X RAY ONE
PORTO 2005
RAPID JUNIOR
ROVERBELLESE
SAN LAZZARO
SERENISSIMA
1918
SPORTING CLUB
UNITED MANTOVA 1980 FC
VIADANA S.S.D. S.R.L.LOMB

2254
2111
2098
2243
2130
2093
2710
2091
2698
2117
2114

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
16:00
10:00
10:00

2149
2088
2115
9000

10:00
10:00
10:00
15:00

ALLIEVI FASCIA B (14 squadre iscritte)
POL.D.
A.S.D.
U.S.D.
A.C.
F.C.
A.S.D.
A.S.D.
U.S.
F.C.
A.S.D.
CPC
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D

BORGO VIRGILIO
CALCIO CERESARESE
CALCIO SUZZARA
CASTELLANA
CASTELGOFFREDO
CASTIGLIONE A.S.D.
FC MARMIROLO
LA CANTERA
MANTOVANA JUNIOR
MOGLIA
POLISPORTIVA FUTURA
SAN LAZZARO
SERENISSIMA 1918
SPORTING CLUB
UNION TEAM S.C.B

CAMPO ORARIO DI GARA
2152 10:00
2272 10:00
2607
2089
245
2446
2098
2243
2124
2178
2143
2149
2088
2142

11:30
15:30
15:30
16:00
15:00
10:00
15:30
15:00
16:30
15:30
10:00

GIOVANISSIMI (27 squadre iscritte)
A.C.
POL.D.
A.S.D.
A.S.D.
U.S.D.
F.C.
A.C.
A.S.D.

ASOLA A.S.D.
BORGO VIRGILIO
CALCIO CERESARESE
CALCIO QUISTELLO
CALCIO SUZZARA
CASTIGLIONE A.S.D.
CAVRIANPONTI A.S.D.
FC MARMIROLO

CAMPO
2087
2478
2272
2738
2607
1369
2542
2446
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ORARIO DI GARA
16:30
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

A.C.
A.S.D.
A.S.D.
F.C.
F.C.D.
A.C.D.
A.S.D.
A.S.D.
F.C.D.
A.S.D.
A.S.D.
CPC
A.S.D.
U.S.
A.S.D.
A.S.D
U.C.
A.S.D.

GONZAGA
JUNIOR GUIDIZZOLO
LA CANTERA
MOGLIA
NUOVA A.C. CURTATONE
OLIMPIA 05
POGGESE X RAY ONE
POLISPORTIVA FUTURA
RAPID JUNIOR
REAL SAMB
RIVER FOOTBALL CLUB
ROVERBELLESE
SAN LAZZARO
SERENISSIMA 1918
SOAVE
SPORTING CLUB
UNION TEAM S.C.B
VIADANA S.S.D.
S.R.L.LOMB
VOLTESI

2618
2111
2122
2124
2254
2129
2169
2178
2154
2140
2174
2138
2143
2151
2148
2088
2142

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
16:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
15:30
10:00
10:00
10:00
11:00
10:00

9000 10:00
2771 10:00

GIOVANISSIMI FASCIA B (21 squadre iscritte)
CAMPO
A.C.
U.S.D.
A.C.
F.C.
A.S.D.
U.S.
A.S.D.
U.S.
A.S.D.
A.S.D.
ASDPOL
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
CPC
POL.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D
U.C.

ASOLA A.S.D.
CALCIO SUZZARA
CASTELLANA
CASTELGOFFREDO
CASTIGLIONE A.S.D.
FC MARMIROLO
GOVERNOLESE
LA CANTERA
MANTOVA 1911 SSD SRL
MANTOVANA JUNIOR
MONZAMBANO
OSTIGLIA 1908
POMPONESCO
PORTO 2005
RAPID JUNIOR
S.EGIDIO E S.PIO X
SAN LAZZARO
SERMIDE
SPORTING CLUB
SPORTING PEGOGNAGA 2004
UNION TEAM S.C.B
VIADANA S.S.D. S.R.L.LOMB

ORARIO DI GARA
2087 15:00
2607
2089
245
2446
2254
2122
2096
2119
2130
2112
2539
2091
2154
2247
2114
2177
2088
2128
2095
9000
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9:15
10:00
18:30
10:00
15:00
15:15
18:00
10:00
15:30
10:00
10:00
15:30
15:00
10:00
9:30
10:00
10:00

5.2 COPPA MANTOVA – TROFEO PASOLINI
Si comunica la seguente variazione di gara rispetto all’uscita dei calendari:
MODIFICHE GARE 3^ GIORNATA TROFEO PASOLINI
GARA

LUOGO DI DISPUTA

DATA ORIGINARIA

NUOVA DATA E ORARIO

CASALOLDO - CANNETESE

ISOLA DOVARESE

02/09/2018

12/09/2018 ore 21:00

5.3 TORNEO FAVERI
Si comunicano le seguenti variazioni di gara rispetto all’uscita dei calendari:
MODIFICHE GARE 3^ GIORNATA TORNEO FAVERI
GARA

LUOGO DI DISPUTA

DATA ORIGINARIA

NUOVA DATA E ORARIO

SUZZARA - PEGOGNAGA

TABELLANO DI SUZZARA

08/09/2018

08/09/2018 ore 17:00

BORGO VIRGILIO- PORTO

BORGO VIRGILIO
(inversione di campo)

08/09/2018

08/09/2018 ore 17:00

5.4 MODIFICHE AL PROGRAMMA DELLE GARE

SECONDA CATEGORIA/JUNIORES
La società S.EGIDIO S. PIO X

comunica che la gare interne delle squadre partecipanti ai
campionati di Seconda Categoria e Juniores Provinciali potranno
essere disputate indistintamente sui campi 2144 (campo 1) e 2247
(campo 3).

223 / 8

5.5 NUOVO PRONTO A.I.A. PROVINCIALE - STAGIONE SPORTIVA 2018-2019 Si comunica che è in funzione il servizio “Pronto A.I.A” provinciale, allo scopo di evitare che le gare non
vengano disputate per il mancato arrivo dell’arbitro designato. Pertanto, nel caso in cui l’arbitro designato
non si sia ancora presentato quando mancano 30 minuti all’orario fissato per l’inizio della gara, le Società
sono invitate a chiamare il “Pronto A.I.A” che provvederà ad inviare un nuovo arbitro. Per attivare il
“Pronto A.I.A” occorre telefonare al nuovo numero:

380-2319208
Tale servizio è utilizzabile solo ed esclusivamente per i seguenti campionati provinciali: 2^ CATEGORIA, 3^
CATEGORIA, JUNIORES, ALLIEVI e GIOVANISSIMI. Una volta attivato il “Pronto A.I.A. Provinciale” ed avuta
assicurazione dall’Organo Tecnico Provinciale dell’invio di un altro arbitro, bisognerà attendere l’arrivo di
quest’ultimo, anche se l’attesa dovesse protrarsi oltre il termine regolamentare, secondo lo spirito del
comma 1 dell’art. 67 delle N.O.I.F. Spetterà poi all’arbitro decidere, a suo insindacabile giudizio, in relazione
all’ora del suo arrivo, se dare o meno inizio alla gara.

5.6 AMMENDE STAGIONE SPORTIVA 2018-2019
Si avvisano le gentili società che per la corrente stagione sportiva in caso di ammenda superiore ai 100 €
inflitta dal Giudice Sportivo e riportata a Comunicato, dovranno provvedere al pagamento delle stesse
direttamente allo sportello.

6. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA
TERZA CATEGORIA MANTOVA

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GIRONE A
Data
Gara

N°
Gior.

09/09/18 1 A
Data
Gara

N°
Gior.

Squadra 1

Squadra 2

MEDOLESE

SERENISSIMA

Squadra 1

Squadra 2

09/09/18 1 A DINAMO GONZAGA

BORGO VIRGILIO
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Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.
15:30

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto
CAMPO "D.MARTELLI"
CASTELLUCCHIO
LOC.SARGINESCO VIA AVIS
Impianto

CAMPO "COMUNALE N.2”
15:30
GONZAGA
VIA TOGLIATTI

TROFEO COPPA PASOLINI (3^ CATEGORIA)
RISULTATI GARE DEL 02 –09 – 2018 (3^ giornata)
RAPID JUNIOR – VOLTESI

1–2

REAL PORTO – OSTIGLIA

0 – 11

SPORTING PEGOGNAGA – UNION TEAM

1–3

BUSCOLDO – DON BOSCO

0–1

DIRIGENTI ETC.
AMMINIZIONE CON DIFFIDA
AGOSTA MATTIA – Allenatore Rapid Junior
GIUOCATORI ESPULSI – SQUALIFICA PER UNA GARA DEL TORNEO
BEKOE BRUTUES BAFFOE (VOLTESI)
CALCIATORI NON ESPULSI – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DI GARA DEL TORNEO – RECIDIVO IN AMM.
FINARDI DAVIDE (RAPID JUNIOR) SINGH GUPREET (VOLTESI)
GIUOCATORI AMMONITI
AVANZI NICOLA – RESTA ALESSANDRO (RAPID JUNIOR) BONOLDI OMAR (VOLTESI) ZANETTI PIETRO (REAL
PORTO) BASSI STEFANO (OSTIGLIA) EL GOUMRI YOUSSEF (UNION TEAM) MAGNANI GIANLUCA – BIGLIARDI
LORENZO – MARTINI ELIA (SPORTING PEGOGNAGA) PALMIERO LUCA – BORTOLOTTI CARLOALBERTO –
BRETANI NICOLAS (DON BOSCO) GALINA ATHOS (BUSCOLDO).

TORNEO FAVERI (JUNIO RES)
RISULTATI GARE DELL’1/09/2018 (1^ GIORNATA)
MOGLIA – CALCIO SUZZARA

1–2

CASTELDARIO – S.EGIDIO S.PIO X

9–0

ASOLA – PSG

2–1

SAN LAZZARO – RAPID UNITED

5–0

CURTATONE – FUTURA

2–5

VOLTESI – CASTIGLIONE

0–0

(4 – 3 d.c.r.)

225 / 8

GIUOCATORI ESPULSI – SQUALIFICA PER UNA GARA DEL TORNEO
ONGARI PAOLO (CURTATONE)

GIUOCATORI AMMONITI
EL HATIMI YASSINE (CALCIO SUZZARA); CANTON MARCO (S.EGIDIO S.PIO X); FIORINI MARCO – BAGNOLI
GIOVANNI (ASOLA); BABETTO ANDREA – PAGLIARA CRISTIAN (SAN LAZZARO); SCIPIONI MATTIA – CERESA
LORENZO (RAPID UNITED); FURGHIERI STEFANO – SCANDOLA ALESSIO – POLISCHI FILIPPO (CURTATONE);
GEROLDI DAVIDE (CASTIGLIONE)

RISULTATI GARE DEL 04/09/20148 – 2^ GIORNATA
BORGO VIRGILIO – UNION TEAM

4–3

POGGESE – GONZAGA

2–3

CASTELLANA – ASOLA

0–1

RAPID JUNIOR – SPORTING CLUB

1–2

POL. FUTURA – LA CANTERA

2–5

CASTIGLIONE – MARMIROLO

1–1

PEGOGNAGA – MOGLIA

1-3

SERENISSIMA – CASTELDARIO

0-4

(4 – 3 d.c.r.)

SOCIETA’
Ammenda di euro 50,00 al Castiglione per intemperanze nei confronti dell’Arbitro da parte di propri
sostenitori durante la gara e per reiterate frasi offensive rivolte allo stesso Direttore di Gara da parte di
propri tesserati non identificati, dall’interno dello spogliatoio, a fine gara.
Ammenda di euro 30,00 al Marmirolo per intemperanze di propri sostenitori nei confronti dell’Arbitro,
durante la gara.
GIUOCATI ESPULSI – SQUALIFICA A TUTTO IL 07/10/2018
HILMI EL MAHBI (CASTIGLIONE) – Espulso per frasi offensive ed atteggiamento minaccioso nei confronti
dell’Arbitro, reiterava tale comportamento nei confronti dello stesso Direttore di Gara, mentre questi stava
rientrando negli spogliatoi tra il primo ed il secondo tempo.
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GIUOCATORI ESPULSI – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DI GARA DEL TORNEO
TEDOLDI FEDERICO (CASTELLANA); PADOVA SIMONE (RAPID UNITED)
GIUOCATORI NON ESPULSI – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DI GARA DEL TORNEO – REC. IN AMM.
BAGNOLI GIOVANNI (ASOLA); SCIPIONI MATTIA (RAPID UNITED)
GIUOCATORI AMMONITI
BENATTI ALESSIO – CANDELARI SAMUELE (BORGO VIRGILIO); GAVIOLI EDOARDO – ROMANO MAURO
(UNION TEAM); COMINI NICOLA – ROZZI FRANCESCO (POGGESE); SAVINO GABRIELE (GONZAGA); BANNI
NICOLA – COFFANI GIOELE – MARKJA ROMEO (CASTELLANA); PICCINELLI VITTORIO (ASOLA); MARCHI
SIMONE – TOGNI MATTIA (SPORTING CLUB); MASELLA GIUSEPPE – VERDI SIMONE (POL. FUTURA); MARI
RICCARDO – AZZI EDOARDO (LA CANTERA); MEHIC ALBIN (CASTIGLIONE); IANNIELLO ANDREA – OLIOSI
ALESSANDRO – MENEGUZZI LORENZO (MARMIROLO); LOFFREDO MICHELE - ORTO ANTHONY GAETANO
(SERENISSIMA); PEZZOLI UMBERTO – FIORDALIGI NICOLO’ – ZANOLI CRISTOPHER – DINACCI GIUSEPPE
(CASTEL D’ARIO); PANIZZA DAVIDE – CAZZANIGA MATTIA – STRANIERI FEDERICO (PEGOGNAGA); VANINI
EDOARDO (MOGLIA)

7. GIUSTIZIA DI SECONDO GRADO TERRITORIALE
7.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL
Nessuna comunicazione
7.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL
Nessuna comunicazione

8. RETTIFICHE
Nessuna comunicazione

9. LEGENDA
LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA
A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
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B SOSPESA PRIMO TEMPO
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H RECUPERO D'UFFICIO
I

SOSPESA SECONDO TEMPO

K RECUPERO PROGRAMMATO
M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
P POSTICIPO
R RAPPORTO NON PERVENUTO
U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W GARA RINVIATA
Y RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI

IL SEGRETARIO

IL DELEGATO

Michele Mari

Giuseppe Saccani

_______________________________________________________________________________________
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA IL 06/09/2018
_______________________________________________________________________________________
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