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2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.
Con il presente comunicato si pubblica di seguito:
Comunicato Ufficiale n°114 LND riguardante “ricorsi alla Commissione Accordi Economici”
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/3052comunicato-ufficiale-n-114-commissione-accordi-economici-lnd/file

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.
Nessuna comunicazione
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO
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3.1.1 DISCIPLINA GARE DI PLAY OFF E DI PLAY OUT-STAGIONE 2018/2019.
DISCIPLINA GARE DI PLAY OFF E DI PLAY OUT-STAGIONE 2018/2019.
Di seguito si riporta la normativa completa che disciplina l’organizzazione delle gare di Play-Off e di PlayOut.
Il Consiglio Direttivo del C.R. Lombardia:
 ha confermato il principio per cui – al termine del Campionato 2018/2019 – la squadra prima
classificata in ogni girone acquisisce automaticamente il titolo sportivo per chiedere l’iscrizione al
campionato di Categoria superiore;
 ha riaffermato il principio che la squadra ultima classificata di ogni girone retrocede
automaticamente al Campionato di categoria inferiore;
 in caso di parità di punteggio al termine del Campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo in
competizione (promozione diretta alla categoria superiore o retrocessione diretta alla categoria
inferiore) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari
e calci di rigore;
 in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di
una speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51 c.3, 4 e
5, con spareggio in gara unica in campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore
tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di promozione, o tra le due peggio classificate se
si tratta di retrocessione.
Ciò premesso, il Consiglio Direttivo del C.R. Lombardia ha approvato il Regolamento di seguito riportato,
che disciplina lo svolgimento delle gare di Play-off e di Play-out della corrente stagione sportiva.
Viste le norme emanate dalla L.N.D. sull’organizzazione dell’attività sportiva e quanto previsto dall’art. 49
delle N.O.I.F.; preso atto delle possibilità in esse contenute riguardo lo svolgimento di gare denominate:
“PLAY OFF” e “PLAY OUT”
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia ne ha deliberato l’effettuazione alla conclusione dei
Campionati della corrente stagione sportiva 2018/2019.
Le fasi post-campionato denominate Play Off consistono nello svolgimento di gare ufficiali che conducono
per la categoria Eccellenza alla qualificazione delle squadre che parteciperanno agli spareggi per
l’ammissione alla Serie D, per le altre categorie alla compilazione di “graduatorie di merito” di riferimento
per il completamento dell’Organico delle squadre di Categoria superiore 2019/2020 e vedranno coinvolte le
Società dei Campionati di Promozione, 1^ ,2^,3^ Categoria che si saranno collocate al 2°, 3°, 4°, 5° posto
nella classifica finale, ad eccezione del girone X di 2^ categoria nella quale saranno coinvolte le squadre
collocate al 2° e 3° posto.
Nel caso che la Società vincente la finale regionale della Coppa Italia di Promozione o la Coppa Lombardia di
1a, 2a e 3a categoria si trovi ad occupare il 2°, 3°, 4° o 5° posto nella classifica definitiva del campionato,
sarà esentata dal partecipare alle gare dei play-off ed il suo posto sarà preso dalla squadra classificata al 6°
posto nel medesimo girone di appartenenza.
La Società vincente la Coppa Italia di Promozione e la Coppa Lombardia di 1^ ,2^,3^ Categoria, Juniores
Regionale Under 19 “B”, se non retrocessa al campionato inferiore, al termine del campionato 2018/2019,
acquisirà il diritto di inserimento al 1° posto nella graduatoria “A” di ammissione alla categoria superiore a
quella di appartenenza, ove in essa vi siano dei posti vacanti per completare l’organico di quel campionato
stagione sportiva 2019/2020.
Si precisa che tale diritto sarà garantito anche nel caso in cui la Società vincente la Coppa dovesse ottenere
la salvezza attraverso la disputa delle gare di play-out; viceversa in caso di retrocessione tale diritto si perde
e la società retrocederà alla categoria inferiore.
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Le gare post-campionato denominate Play Out, consistono nello svolgimento di partite ufficiali che servono
a determinare le formazioni che manterranno il titolo di iscrizione al Campionato di competenza ed
all’individuazione di quelle Società che dovranno invece essere retrocesse al Campionato di categoria
inferiore. In questa fase saranno impegnate le squadre posizionate al 12°, 13°, 14° 15° posto nella classifica
finale dei Campionati regionali con esclusione del campionato di Seconda categoria dove saranno
impegnate le squadre posizionate al 14° e 15° posto per i gironi a 16 squadre e al 16° e 17° posto per i
gironi a 18, tranne per il girone X in cui non sono previsti play-out.
Alla conclusione dei diversi Campionati, per l’ammissione alle gare di Play Off e di Play Out ci si dovrà
attenere alle posizioni di classifica riportate dalle squadre nella “graduatoria generale” che viene formata
tenendo conto – per ogni squadra – dei punteggi ottenuti nell’arco dell’intero campionato.
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati
dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza
si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo
conto, nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;
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.

REGOLAMENTO
(gare di Play-Off e di Play-Out)
DISPOSIZIONI GENERALI
Tutte le gare di Play Off e di Play Out (ad eccezione dei play-out di 2^ categoria e dei play-off del
campionato di Terza Categoria gestiti dalle Delegazioni Provinciali) saranno gestite “a cura del Comitato
Regionale Lombardia” secondo quanto stabilito dall’Art. 57 delle NOIF; le disposizioni economiche saranno
impartite dal Consiglio Direttivo regionale prima dell’inizio delle manifestazioni.
Negli abbinamenti dei primi due turni di Play-Off, ogni gara sarà programmata in casa della formazione che
si è collocata in migliore posizione di classifica alla conclusione dei Campionati.
NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:
 il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a 9 punti. (la 2^
classificata passa direttamente al terzo turno dove previsto).
 tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 punti (il Play-Off verrà disputato
solamente tra la seconda classificata e la terza classificata).
 tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 punti si disputerà (il Play-Off tra
la terza e la quarta classificata, la vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno la seconda
classificata).
A partire dal 3° turno, allorquando gli abbinamenti riguardano squadre provenienti da gironi diversi, il turno
verrà disputato con gare di andata e ritorno; al fine di determinare il campo di gioco della gara di andata si
dovrà ricorrere al sorteggio, che sarà curato direttamente dal CRL. Sarà dichiarata vincente del 3°turno la
squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il
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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 ove persista il risultato di parità, per
determinare la vincente, si darà luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno e, ove
persista il risultato di parità, verranno tirati i calci di rigore in base alle norme vigenti.
Negli abbinamenti di Play-Out, che prevedono lo svolgimento di gare ad andata e ritorno, le gare di andata
saranno programmate in casa della formazione che si è trovata in peggiore posizione di classifica alla
conclusione dei Campionati.
Non si disputeranno i play-out se il distacco in classifica tra le due squadre che dovranno incontrarsi è
superiore a 6 punti.
Nel determinare le graduatorie finali, per l’eventuale ammissione al campionato di “Eccellenza”, al termine
del 4° turno (fase con triangolare) di play-off si terrà conto nell’ordine:
- del maggior numero di punti conseguiti nel triangolare;
In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre:
- della differenza fra reti segnate e subite nel triangolare;
- del maggior numero di reti segnate nel triangolare;
- del miglior piazzamento in classifica nel campionato 2018-2019 con priorità per le squadre che hanno
perso lo spareggio per il 1° posto;
- dei maggiori punti conseguiti al termine del campionato di competenza 2018/2019;
- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato sommato alle gare di
play-off;
- del sorteggio.
Nel determinare le graduatorie, per l’eventuale ammissione ai campionati di “Promozione”, “1^ categoria”
al termine dei vari turni di play-off si terrà conto nell’ordine:
- della migliore posizione di classifica nel campionato di competenza 2018/19 con priorità per le squadre
che hanno perso lo spareggio per il 1° posto;
- dei maggiori punti conseguiti al termine del campionato di competenza 2018/2019;
- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato sommato alle gare
di play-off;
-del sorteggio.
Nel determinare le graduatorie (formulate dopo il 2° turno) per l’eventuale ammissione al campionato di 2^
categoria si terrà conto nell’ordine:
- della migliore posizione di classifica nel campionato 2018/2019, con priorità per le squadre che hanno
perso lo spareggio per il 1° posto;
- dei maggiori punti conseguiti al termine del campionato 2018/2019;
- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato sommato alle gare
di play-off;
-del sorteggio.
Nel determinare le graduatorie finali dei 3 triangolari (a-b-c), per l’eventuale ammissione al campionato
Juniores Regionale Under 19 “A”, si terrà conto:
- dei punti conseguiti nei rispettivi triangolari;
- dei punti conseguiti nell’intero campionato 2018/2019;
- della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato 2018/2019;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato 2018/2019;
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- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato sommato alle gare
di play-off;
- del sorteggio.
Si ricorda che una Società non può fare, per alcun motivo o situazione verificatasi, un doppio passaggio di
Categoria nel corso della medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione
sportiva e l’inizio di quella immediatamente successiva. Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun
caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore
possa essere “ripescata” – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di
categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di
competenza determinato dal merito sportivo.
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.

PLAY – OFF
A) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
(per Società del Campionato di Eccellenza)
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 nei rispettivi gironi, la migliore posizione di
classifica e secondo il seguente schema:
1° turno

sabato 4 maggio 2019 ore 16.00
2a classificata – 5a classificata
3a classificata – 4a classificata

Al termine delle gare del primo turno, in caso di parità di punteggio, verrà considerata vincente la
squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2018/2019.
Le società perdenti le gare del primo 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 e secondo il seguente schema:
2°turno

sabato 11 maggio 2019 ore 16.00
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 2018/2019.
Le società vincenti la gara del 2° turno acquisiranno il diritto di partecipare alle gare di spareggiopromozione organizzate dalla L.N.D., significando che, per quanto non espressamente previsto, si farà
riferimento alla normativa federale vigente in materia.
NOTA BENE
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Nel caso che una Società di Eccellenza lombarda, occupante il 2°,3°,4° o 5° posto nella classifica finale del
campionato, acquisisca, tramite la fase nazionale della Coppa Italia, il diritto a partecipare al Campionato
Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva successiva, sarà dispensata dal partecipare alle gare dei playoff ed il suo posto sarà preso dalla squadra classificata al 6° posto nel medesimo girone di appartenenza.
B) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
(per Società del Campionato di Promozione)
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

sabato 4 maggio 2019 ore 16.00
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 2018/2019.
Le due 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 e secondo il seguente schema:
2° turno

sabato 11 maggio 2019 ore 16.00
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 2018/2019.
Al termine del 2° turno, per le società di Promozione, verrà formata una graduatoria (C) per le società
perdenti le gare relative a tale turno. Tale graduatoria verrà utilizzata nel caso di esaurimento delle
graduatorie relative al terzo turno.
3°turno
Gare di andata
Gare di ritorno

sabato 18 maggio 2019 ore 16.00
mercoledì 22 maggio 2019 ore 16.00/20.30

Le sei società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno tra di loro in gare di andata e ritorno. Al termine
delle gare di ritorno, in caso di parità di punteggio, per determinare la vincente si darà luogo alla
effettuazione di 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno e, ove persista il risultato di parità, verranno tirati i
calci di rigore in base alle norme vigenti.
Le società perdenti il terzo turno formeranno la graduatoria B.
4°turno
Le tre società vincenti formeranno un triangolare e si incontreranno fra loro in gare di sola andata.
1° Gara triangolare
2° Gara triangolare
3° Gara triangolare

Sabato 25 maggio 2019 ore 16.00
Mercoledì 29 maggio 2019 ore 16.00/20.30
Sabato 01 giugno 2019 ore 16.00

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
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prima gara in trasferta. La squadra che riposerà nella terza giornata sarà ovviamente quella che avrà
disputato le prime due gare del triangolare.
Un apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale stabilirà quali saranno le squadre
che disputeranno il primo incontro.
Nel determinare le graduatorie finali, per l’eventuale ammissione al campionato di “Eccellenza” al termine
del 4° turno (fase con triangolare) di play-off si terrà conto nell’ordine:
- del maggior numero di punti conseguiti nel triangolare;
In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre:
- della differenza fra reti segnate e subite nel triangolare;
- del maggior numero di reti segnate nel triangolare;
- del miglior piazzamento in classifica nel campionato 2018-2019 con priorità per le squadre che hanno
perso lo spareggio per il 1° posto;
- dei maggiori punti conseguiti al termine del campionato di competenza 2018/2019;
- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato sommato alle gare di
play-off;
- del sorteggio.
C) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
(per Società del Campionato di Prima Categoria)
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

Domenica 5 maggio 2019 ore 16.00
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 2018/2019.
Le due 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 e secondo il seguente schema:
2° turno

Domenica 12 maggio 2019 ore 16.00
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 2018/2019.
Al termine del 2° turno, per le società di Prima Categoria verrà formata una graduatoria (graduatoria D) per
le società perdenti le gare relative a tale turno. Tale graduatoria verrà utilizzata nel caso di esaurimento
delle graduatorie relative al terzo turno.
3°turno
Gare di andata

domenica 19 maggio 2019 ore 16.00
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Gare di ritorno

mercoledì 22 maggio 2019 ore 16.00/20.30

Le 12 Società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno tra di loro in gare di andata e ritorno.
Al termine delle gare di ritorno, in caso di parità di punteggio, per determinare la vincente si darà luogo alla
effettuazione di 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno e, ove persista il risultato di parità, verranno tirati i
calci di rigore in base alle norme vigenti.
Al termine del 3° turno, per le società perdenti le gare relative a tale turno verrà formata una graduatoria
(graduatoria C)
4° turno
Gare di andata
Gare di ritorno

domenica 26 maggio 2019 ore 16.00
domenica 02 giugno 2019 ore 16.00

Le 6 società vincenti il 3° turno si incontreranno tra di loro in gare di andata e ritorno.
Al termine delle gare di ritorno, in caso di parità di punteggio, per determinare la vincente si darà luogo alla
effettuazione di 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno e, ove persista il risultato di parità, verranno tirati i
calci di rigore in base alle norme vigenti.
Al termine del 4° turno verranno formate due distinte graduatorie, delle quali l’una (A) per le società
vincenti e l’altra (B) per le società perdenti le gare relative a tale turno.
D) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
(per Società del Campionato di Seconda Categoria)
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

Domenica 5 maggio 2019 ore 16.00
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 2018/2019.
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 e secondo il seguente schema:
2° turno

Domenica 12 maggio 2019 ore 16.00
vinc. seconda/quinta – vinc. terza/quarta
2a classificata – 3a classificata (girone X)

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 2018/2019
3°turno
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Gare di andata
Gare di ritorno

domenica 19 maggio 2019 ore 16.00
mercoledì 22 maggio 2019 ore 16.00/20.30

Le ventiquattro Società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno in gare di andata e ritorno.
Al termine delle gare di ritorno, in caso di parità di punteggio, per determinare la vincente si darà luogo alla
effettuazione di 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno e, ove persista il risultato di parità, verranno tirati i
calci di rigore in base alle norme vigenti.
Le dodici società perdenti il 3° turno verranno inserite nella graduatoria C.
4° turno
Gare di andata
Gare di ritorno

domenica 26 maggio 2019 ore 16.00
domenica 02 giugno 2019 ore 16.00

Le dodici società vincenti il 3° turno si incontreranno in gare di andata e ritorno.
Al termine delle gare di ritorno, in caso di parità di punteggio, per determinare la vincente si darà luogo alla
effettuazione di 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno e, ove persista il risultato di parità, verranno tirati i
calci di rigore in base alle norme vigenti.
Al termine del 4° turno verranno formate due distinte graduatorie, delle quali l’una (A) per le società
vincenti e l’altra (B) per le società perdenti le gare relative a tale turno.
E) STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
(Play-Off e Fasi Finali Campionato Juniores Regionale A Under 19)
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
Juniores “A” 2018/2019, verranno ammesse alla disputa dei 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

Mercoledì 25 aprile 2019 ore 16.00
2a classificata – 5a classificata
3a classificata – 4a classificata

2° Turno

Sabato 27 aprile 2019 ore 16.00
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.
QUARTI DI FINALE:

Mercoledì 01 maggio 2019 ore 16.00

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.
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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:

Sabato 04 maggio 2019 ore 16.00

Le vincenti i quarti di finale accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con gare di sola andata
su campo neutro.
In caso di risultato di parità al termine dei 90’ regolamentari, l’arbitro procederà direttamente a far
eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio
e Decisioni Ufficiali”.
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione del Titolo
Regionale Juniores “A” 2018/2019.

FINALE:

Martedì 07 maggio 2019 ore 20.30

Per l’assegnazione del titolo Regionale Juniores “A”, 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 45 minuti ciascuno.
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 tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola
7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”.
F) STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
(play-off tra le seconde classificate del Campionato Juniores Regionale B Under 19)
Le società seconde classificate nei 9 gironi del Campionato juniores regionale “B” saranno suddivise in 3
triangolari e si incontreranno fra loro in gara unica (i triangolari e il calendario saranno stabiliti da apposito
sorteggio).
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare alle gare dei triangolari, in caso di parità
di punteggio fra due o più squadre al termine del Campionato si procede alla compilazione di una
graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del sorteggio.
1° Gara triangolare
2° Gara triangolare
3° Gara triangolare

Sabato 04 maggio 2019 ore 16.00
Sabato 11 maggio 2019 ore 16.00
Sabato 18 maggio 2019 ore 16.00
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Al termine delle gare dei triangolari, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre del medesimo
girone, per determinare la meglio posizionata 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;
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite nel triangolare;
d) del maggior numero di reti segnate nel triangolare;
e) del sorteggio
Nel caso in cui una società 2^ classificata nel rispettivo girone si fosse aggiudicata la Coppa Lombardia
Juniores Regionali B”, sarà esentata dal partecipare alle gare di play-off di cui sopra, alle quali parteciperà la
squadra 3^ classificata nel rispettivo girone.
Nel caso che le Società vincenti i gironi del Campionato di Eccellenza, si trovino ad occupare con le
rispettive squadre Juniores Regionali “B” Il 2° posto nella classifica finale del suddetto campionato, saranno
esentate dal partecipare con le stesse squadre alle gare di play-off ed il loro posto sarà preso dalla squadra
classificata al 3° posto nel rispettivo girone.
Al termine delle gare dei triangolari verrà formata una graduatoria A per le società vincenti, una
graduatoria B per le società seconde classificate e una graduatoria C per le società terze classificate; nel
determinare tali graduatorie si terrà conto nell’ordine:
- del maggior punti conseguiti nei rispettivi triangolari;
- del maggior punti conseguiti nell’intero Campionato 2018-2019;
- della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato 2018-2019;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato 2018-2019;
- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato compreso le gare di
play-off;
-del sorteggio.
Nel caso che le gare dei triangolari della categoria Juniores reg. B vedessero coinvolte società di
Eccellenza o Promozione partecipanti ai play-off le date delle gare potranno subire delle variazioni.
G) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
(per Società del Campionato di Terza Categoria gestiti dalle Delegazioni Provinciali)
Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle
Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di
classifica e secondo il seguente schema:
1° turno
la data verrà fissata da ciascuna Delegazione Provinciale
2a classificata – 5a classificata
3a classificata – 4a classificata
Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, verrà considerata vincente la squadra
con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2018/2019.
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 e la 3^ classificata nella graduatoria B.
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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 2018/2019.
Al termine del 2° turno, per le società di Terza Categoria verrà formata una graduatoria A per le società
vincenti le gare relative a tale turno ed una graduatoria B per le società perdenti.
H) PLAY-OFF STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
(per Società del Campionato di Promozione Femminile)
Le Società che al termine della stagione sportiva 2018/2019 si classificheranno al primo posto dei rispettivi
gironi del Campionato di Promozione femminile acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al
Campionato di Eccellenza Femminile della stagione sportiva 2019/2020.
Le seconde, terze, quarte e quinte classificate di ogni girone disputeranno i Play-Off.
Tutte le gare di Play Off saranno gestite “a cura del Comitato Regionale Lombardia” secondo quanto
stabilito dall’Art.57 delle NOIF; le disposizioni economiche saranno impartite dal Consiglio Direttivo
regionale prima dell’inizio delle manifestazioni.
Negli abbinamenti dei primi due turni di Play-Off, ogni gara sarà programmata in casa della formazione che
si è collocata in migliore posizione di classifica alla conclusione dei Campionati.
NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:
 il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è pari o 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 pari o 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 pari o superiore a 9 punti, (si disputerà il Play-Off
tra la terza e la quarta classificata, la vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno la seconda
classificata).

A partire dal 3° turno, allorquando gli abbinamenti riguardano squadre provenienti da gironi diversi, il turno
verrà disputato con gare di andata e ritorno; al fine di determinare il campo di gioco della gara di andata si
dovrà ricorrere al sorteggio, che sarà curato direttamente dal CRL. Al termine delle gare di ritorno, in caso
di parità di punteggio, per determinare la vincente si darà luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari
di 15’ ciascuno e, ove persista il risultato di parità, verranno tirati i calci di rigore in base alle norme vigenti.
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 unico Domenica 5 Maggio 2019 alle ore 16,00
2a classificata – 5a classificata
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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 2018/2019.
Le due 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 e secondo il seguente schema:
2° turno unico Domenica 12 Maggio 2019 alle ore 16,00
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 2018/2019.
Al termine del 2° turno, verrà formata una graduatoria (graduatoria B) per le società perdenti le gare
relative a tale turno. Tale graduatoria verrà utilizzata nel caso di esaurimento delle graduatorie relative al
terzo turno.

3°turno Andata
Ritorno

Domenica 19 Maggio 2019 alle ore 16,00
Domenica 26 Maggio 2019 alle ore 16,00

Le due società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno tra di loro in gare di andata e ritorno. Al termine
delle gare di ritorno, in caso di parità di punteggio, per determinare la vincente si darà luogo alla
effettuazione di 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno e, ove persista il risultato di parità, verranno tirati i
calci di rigore in base alle norme vigenti.
Al termine del 3° turno, la società vincente e quella perdente saranno inserite in una graduatoria
(graduatoria A) che verrà utilizzata nel caso di ulteriore completamento organico del Campionato di
Eccellenza Femminile della stagione sportiva 2019-2020.

PLAY-OUT
A) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Campionato di Eccellenza
Le società classificate al 16° posto nel corrente campionato retrocederanno automaticamente nel
Campionato di Promozione.
Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 12°, 13°, 14° e 15° posto si
incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati:
gare di andata domenica 05 maggio 2019 ore 16.00
gare di ritorno domenica 12 maggio 2019 ore 16.00
- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 15° posto;
- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 14° posto;
A tale preciso riguardo si conferma che le squadre classificate al 12° e 13° posto disputeranno 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/due Società
nell’organico di Eccellenza e, per contro, la ulteriore retrocessione di una/due Società nel Campionato di
Promozione.
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 2018/2019.
B) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Campionato di Promozione
Le società classificate al 16° posto nel corrente campionato retrocederanno automaticamente nel
Campionato di Prima Categoria.
Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 12°, 13°, 14° e 15° posto si
incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati:
gare di andata domenica 05 maggio 2019 ore 16.00
gare di ritorno domenica 12 maggio 2019 ore 16.00
- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 15° posto;
- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 14° posto;
A tale preciso riguardo si conferma che le squadre classificate al 12° e 13° posto disputeranno in trasferta
la prima delle due gare previste.
L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di una o due Società
nell’organico di Promozione e, per contro, la ulteriore retrocessione di una o due Società nel Campionato di
Prima 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 2018/2019.
C) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Campionato di Prima Categoria
Le società classificate al 16° posto nel corrente campionato retrocederanno automaticamente nel
Campionato di Seconda Categoria.
Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 12°, 13°, 14 e 15° posto si
incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati:
gare di andata domenica 05 maggio 2018 ore 16.00
gare di ritorno domenica 12 maggio 2018 ore 16.00
- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 15° posto;
- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 14° posto;
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A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 12°,13° posto disputeranno in trasferta la
prima delle due gare previste.
L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di una o due Società
nell’organico di Prima Categoria e, per contro, la ulteriore retrocessione di una o due Società nel
Campionato di Seconda 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 2018/2019.
D) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Campionato di Seconda Categoria organizzati dalle Delegazioni Provinciali.
Le società classificate al 16° posto (18° posto gironi Q-R-S) nel corrente campionato retrocederanno
automaticamente nel Campionato di Terza Categoria.
Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 14° e 15° posto (16° e 17° gironi
Q-R-S) in ciascuno dei ventiquattro gironi si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i
seguenti abbinamenti obbligati:
gare di andata domenica 05 maggio 2019 ore 16.00
gare di ritorno domenica 12 maggio 2019 ore 16.00
gironi Q-R-S
- squadra classificata al 16° posto contro squadra classificata al 17° posto;
girone X
- non previsti;
tutti gli altri
- squadra classificata al 14° posto contro squadra classificata al 15° posto;
A tale preciso riguardo si conferma che le squadra classificate al 14° e 16° posto disputeranno in trasferta
la prima delle due gare previste.
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 2018/2019.
E) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Campionati Regionali Juniores Under 19 “A”
Le società classificate 16° posto nel corrente campionato retrocederanno automaticamente nei Campionati
juniores regionali Under 19 “B”.
Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 12°, 13°, 14° e 15° posto dei vari
gironi si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati:
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Juniores Regionali Under 19 A
Andata sabato 04 maggio 2019 ore 16.00
Ritorno sabato 11 maggio 2019 ore 16.00
- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 15° posto;
- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 14° posto;
A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 12° e 13° disputeranno in trasferta la prima
delle due gare previste.
L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di due Società nell’organico
del Campionato Reg. Juniores “A” e per contro, la ulteriore retrocessione di due Società nei Campionati
Juniores Regionali Under 19 “B”.
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 2018/2019.
Nel caso che le Società vincenti i gironi del Campionato di Eccellenza, si trovino ad occupare con le
rispettive squadre Juniores Regionali Under 19 “A” il 12°, 13°, 14° o 15°, posto nella classifica finale dei
suddetti campionati, saranno esentate dal partecipare con le stesse squadre alle gare di play-out che
verranno disputati tra le due società occupanti le peggiori posizioni in classifica.
Nel caso che le gare di play-out vedessero coinvolte società di Eccellenza o Promozione partecipanti ai
play-off le date delle gare potranno subire delle variazioni.
F) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Campionati Regionali Juniores Under 19 “B”
Le società classificate al 15° e 16° posto nel corrente campionato retrocederanno automaticamente nei
Campionati Juniores Provinciali Under 19.
Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 11°, 12°, 13° e 14° posto dei vari
gironi si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati:
Juniores Regionali B
Andata sabato 04 maggio 2019 ore 16.00
Ritorno sabato 11 maggio 2019 ore 16.00
- squadra classificata al 11° posto contro squadra classificata al 14° posto;
- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 13° posto;
A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 11° e 12° disputeranno in trasferta la prima
delle due gare previste.
L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di due Società nell’organico
del Campionato Regionale Juniores Under 19 “B” e, per contro, la ulteriore retrocessione di due Società dai
Campionati Juniores Regionali Under 19 “B” ai campionati Juniores provinciali Under 19.
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
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retrocessione sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al
termine del Campionato 2018/2019.
Nel caso che le Società vincenti i gironi del Campionato di Eccellenza, si trovino ad occupare con le
rispettive squadre Juniores Regionali “B” l’11°,12°, 13° o 14°, posto nella classifica finale dei suddetti
campionati, saranno esentate dal partecipare con le stesse squadre alle gare di play-out che verranno
disputati tra le due società occupanti le peggiori posizioni in classifica.
Nel caso che le gare di play-out vedessero coinvolte società di Eccellenza o Promozione partecipanti ai
play-off le date delle gare potranno subire delle variazioni.
G) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Campionato ECCELLENZA FEMMINILE
La Società che, al termine della stagione sportiva 2018/2019, andrà ad occupare la 16a posizione della
classifica finale del girone del Campionato di Eccellenza Femminile, retrocederà al Campionato di
Promozione Femminile 2019/2020.
Le Società che, al termine della stagione sportiva 2018/2019 andranno ad occupare dalla 12a alla 15a
posizione disputeranno la gare dei Play-Out.
Negli abbinamenti di Play-Out, che prevedono lo svolgimento di gare ad andata e ritorno, le gare di andata
saranno programmate in casa della formazione che si è trovata in peggiore posizione di classifica alla
conclusione dei Campionati.
Non si disputeranno i play-out se il distacco in classifica tra le due squadre che dovranno incontrarsi è
superiore ai 6 punti.
Andata Domenica 05.05.19 ore 16:00
Ritorno Domenica 12.05.19 ore 16:00
- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 15° posto;
- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 14° posto;
A tale preciso riguardo si conferma che le squadre con migliore posizione di classifica disputeranno in
trasferta la prima delle due gare previste.
L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di due Società nell’organico
del Campionato Eccellenza Femminile e, per contro, la ulteriore retrocessione di due Società nel
Campionato Promozione Femminile.
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 2018/2019.
Al termine delle due partite le Squadre perdenti retrocederanno al campionato di Promozione Femminile
nella stagione sportiva 2019/2020.

3.2 SEGRETERIA
3.2.1 SERVIZIO DI CO NSULENZA ASSICURATIVA

305 / 12

Si comunica che il Sig. Remelli consulente assicurativo del C.R. Lombardia, sarà assente dall’11 ottobre al 7
novembre.
3.2.2 CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE PER TESSERAMENTO CALCIATORI
Si fa riferimento alla materia in oggetto e alla relativa trattazione avvenuta in occasione del Consiglio
Direttivo di Lega del 27 gennaio u.s.
In proposito, si rappresenta che l’art. 15 della legge di stabilità finanziaria (n. 183/2011) ha stabilito che, in
sostituzione delle certificazioni anagrafiche, innanzi alle Pubbliche Amministrazioni debbono essere
prodotte autocertificazioni.
La FIGC e la Lega Nazionale Dilettanti non sono Pubbliche Amministrazioni bensì enti di diritto privato e
pertanto, allo stato, la richiesta di tesseramento dovrà continuare ad essere accompagnata dai certificati
rilasciati dalle anagrafi comunali.
Si ricorda altresì che l’art. 27 bis del d.p.r. 642/72 (All. B), dispone l’esenzione dall’imposta di bollo per gli
“… estratti, certificazioni, dichiarazioni o attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle Federazioni Sportive ed Enti di Promozioni Sportive riconosciuti dal
CONI”.
3.2.3 COMUNICAZIONE PER TESSERAMENTO CALCIATORI
Per i calciatori con cittadinanza italiana ma cognome e nome straniero sia come primo tesseramento che
aggiornamento dilettante o S.G.S. si prega di allegare la carta identità calciatore per la verifica dei dati. Le
pratiche incomplete saranno fermate con errore.

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 SVINCOLI PER INATTIVITA’ ACCORDO - RESPINTI

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

BELLATO LETIZIA

07/11/2003

ASD FC MARMIROLO

NON RICHIESTA NEI MODI E TERMINI PREVISTI ART.
110 b4) SGS (MANCA TIMBRO SOCIETA’ O CARTA
INTESTATA)

4.2 ATTIVITÀ DI BASE (S.G.S.)
4.2.1 ITALIA – SVEZIA CALCIO FEMMINILE – 9 OTTOBRE A CREMONA – MODULO RICHIESTA
BIGLIETTI GRATUITI
In allegato si pubblicano il protocollo e il modulo di richiesta biglietti gratuiti, dedicato a tutte le società di
calcio femminile della Lombardia, per assistere alla gara amichevole Italia- Svezia di calcio femminile che si
terrà il giorno 9 ottobre 2018 alle ore 18.15 presso lo Stadio “Giovanni Zini” di Cremona.
4.2.2 PICCOLI AMICI E PRIMI CALCI
In allegato si pubblicano i progetti dedicati alle categorie Piccoli Amici e Primi Calci della Lombardia, per la
corrente stagione sportiva, e relativo report.
4.2.3 VISITE TERRITORIALI CFT MONTICHIARI
ASDC QUISTELLO (MN)
Tema della serata : "La metodologia dei Centri Federali Territoriali"
Relatore: Lorenzo Bedin, responsabile tecnico del CFT di Montichiari (BS)
Data: 11/10/2018
Orario: 19.00-20.30 Parte pratica in campo
20.30-22.00 Parte teorica in aula
Sede dell'incontro: Campo sportivo ASCD Quistello via Cortesa, Mn

4.2.4 ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2018/2019
In allegato si pubblica il Comunicato Ufficiale n° 16/SGS del 01/10/2018 relativo al regolamento della
Manifestazione in oggetto.
4.2.5 ABILITAZIONE RESPONSABILI CFT LOMBARDIA
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Il Coordinatore Regionale, d’intesa con il Responsabile Organizzativo Nazionale CFT, comunica i nominativi
dei responsabili Organizzativi e Tecnici abilitati nei Centri Federali Territoriali della Lombardia:
-

Massimo Morabito, Responsabile Tecnico CFT MILANO – Crescenzago
Mirko Saccuman, Responsabile Organizzativo CFT MILANO – Crescenzago

-

Viviana Schiavi, Responsabile Tecnico CFT MONZA – Verano Brianza
Matteo Medici Responsabile Organizzativo CFT MONZA – Verano Brianza

-

Matteo Beretta, Responsabile Tecnico CFT BERGAMO – Cologno al Serio
Fabio Grismondi, Responsabile Organizzativo CFT BERGAMO – Cologno al Serio

-

Adolfo Gatti, Responsabile Tecnico CFT COMO – San Fermo della Battaglia
William Palazzo, Responsabile Organizzativo CFT COMO – San Fermo della Battaglia

-

Giorgio Claudio Fabris, Responsabile Tecnico CFT MILANO – Quarto Oggiaro
Federico Porati, Responsabile Organizzativo CFT MILANO – Quarto Oggiaro

-

Lorenzo Bedin, Responsabile Tecnico CFT BRESCIA – Montichiari
Stefano Ferrari, Responsabile Organizzativo CFT BRESCIA – Montichiari

per la stagione 2018/2019 sono autorizzati ad operare per conto dei Centri Federali Territoriali di
riferimento e ad intrattenere rapporti con le società dell’area di competenza entro i limiti dei ruoli sopra
indicati.
4.2.6 CORSI GRASSROOTS LIVELLO E
In allegato si pubblica bando e programma del Corso Grassroots livello E che si terrà a:
-

Montichiari (BS) dal 20.10.2018 al 24.11.2018

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
5.1 ATTIVITÀ GIOVANISSIMI E ALLIEVI – ACCESSO ALLE FASE REGIONALI E TITOLO
PROVINCIALE
AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI GIOVANISSIMI PROVINCIALI FASCIA B
A seguito delle modifiche apportate dal Comitato Regionale Lombardia, si pubblica il regolamento corretto
del campionato Giovanissimi Provinciali Fascia B – Under 14 - 2018/2019.
GIOVANISSIMI FASCIA B – UNDER 14
Acquisiranno il diritto a partecipare al campionato regionale giovanissimi under 14 – fase primaverile
2018/2019 n° 3 società, ovvero le società prime classificate di ciascun girone e la prima classificata della
graduatoria intergironi. È previsto lo spareggio in campo neutro in caso di arrivo a pari punti di due o più
società al primo posto, eventualmente a seguito della compilazione della c.d. “classifica avulsa” secondo i
criteri stabiliti dall’art. 51 N.O.I.F.
308 / 12

Le squadre restanti parteciperanno alla fase primaverile provinciale per l’attribuzione del titolo provinciale.

COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA INTERGIRONE
Considerato che l’accesso ai play-off per l’attribuzione del titolo provinciale o la partecipazione alla finale
non costituiscono titolo di precedenza per l’ammissione al campionato regionale, si procederà laddove
necessario alla compilazione di una speciale graduatoria intergirone, ordinando le squadre secondo il
coefficiente punti (punti/partite disputate) e, in caso di parità, al coefficiente differenza reti, al coefficiente
reti segnate e, infine, al coefficiente punti disciplina.
Nel caso in cui la prima classificata della graduatoria intergirone avesse già ottenuto l’ammissione al
campionato regionale in quanto vincente titolo provinciale, si scorrerà la graduatoria e il titolo verrà
assegnato alla seconda della graduatoria.

CRITERI DI PRECLUSIONE E DI SURROGA
I criteri di preclusione sono pubblicati nella circolare in allegato.
Qualora una delle società aventi diritto all’ammissione ai regionali dovesse rinunciare o incorrere in un
motivo di preclusione, si scorrerà la graduatoria intergirone o, per allievi fascia B – Under 16 e giovanissimi
fascia B – Under 14, la classifica del girone.

5.2 MODIFICHE AL PROGRAMMA DELLE GARE

GIOVANISSIMI FASCIA B
La società SPORTING PEGOGNAGA

disputerà le gare interne la domenica alle ore 10:00 anziché al
sabato pomeriggio alle 15:30. Il campo di gioco rimane invariato
(campo di Polesine, via Bertazzoni).

PULCINI 10 ANNI (PM) gir.C
La società ATHLETIC 2005

disputerà le gare interne la domenica alle ore 10:00 anziché al
sabato pomeriggio alle 15:30. Il campo di gioco rimane invariato
(campo di Barbassolo, via Verdi).
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PULCINI 9 ANNI (SM) gir.C
La società SERMIDE

disputerà le gare interne la domenica alle ore 10:00 anziché al
sabato pomeriggio alle 15:30. Il campo di gioco rimane invariato
(campo di Sermide, via Fratelli Bandiera).

JUNIORES – ALLIEVI – ALLIEVI FASCIA B - GIOVANISSIMI – GIOVANISSIMI FASCIA B - ESORDIENTI
La società MARMIROLO

comunica che le gare interne delle squadre iscritte ai campionati
Juniores, Allievi, Allievi Fascia B, Giovanissimi, Giovanissimi Fascia B
ed Esordienti potranno essere disputate indifferentemente sui
campi “1” e “2”.

5.3 CALENDARI PRIMI CALCI E PICCOLI AMIC I
In allegato al presente comunicato si allegano i calendari delle categorie Primi Calci e Piccoli Amici, che
inizieranno il prossimo fine settimana (13-14 ottobre 2018).
Le società sono pregate di prenderne visione leggendo attentamente quanto riportato nella parte inferiore
di ciascun foglio elettronico.

5.3.1 RAPPORTINO ESORDIENTI
In allegato al presente comunicato il rapportino relativo al campionato Esordienti da compilare nel postgara. Il rapporto di fine gara si può spedire liberamente via e-mail all’indirizzo del.mantova@lnd.it o al
numero di fax 0376-223366.

5.3.2 REPORT PRIMI CALCI-PICCOLI AMICI
In allegato al presente comunicato il nuovo report dei Primi Calci-Piccoli Amici da compilare ed inviare,
unitamente alle distinte di gara, via e-mail all’indirizzo del.mantova@lnd.it o al numero di fax 0376-223366.

5.4 FIRME GENITORI PER VINCOLO PLURIENNALE GIOCATORE MINORENNE
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Posto il fatto che per il vincolo pluriennale del calciatore minorenne occorrono le firme di entrambi i
genitori sul modulo di tesseramento, si comunica alle società che in caso di assenza di uno dei due motivato
dalla dicitura “ il genitore XXX ha potestà genitoriale sul figlio YYY” sarà necessario allegare l’atto del
tribunale che la certifica. Basta invece la semplice certificazione nel caso in cui uno dei due genitori sia
irreperibile/deceduto/all’estero ecc.

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

SECONDA CATEGORIA MANTOVA
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GIRONE P
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2
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Data Ora Ora
Orig. Var. Orig.

Impianto

07/10/2018

5A

DINAMO GONZAGA

CALCIO CERESARESE

15:30

CAMPO SPORTIVO COMUNALE N.2
GONZAGA VIA P.TOGLIATTI

RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/09/2018
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE P - 4 Giornata - A
BORGO VIRGILIO
CALCIO CERESARESE
CAVRIANPONTI A.S.D.
NEW CASTELLUCCHIO
RIVER FOOTBALL CLUB
ROBUR MARMIROLO
ROVERBELLESE
SERENISSIMA 1918

- SERMIDE
- REAL SAMB
- POMPONESCO
- MEDOLESE
- OLIMPIA 05
- CALCIO QUISTELLO
- S.EGIDIO E S.PIO X
- DINAMO GONZAGA

4-2
0-0
4-2
0-1
1-3
0-1
2-2
2-0

GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo della Delegazione Dott. Enrico Boccaletti, assistito dai Sostituti Gg.Ss. Sig. Paolo Zini e
Dott. Giacomo Bianchi e dal Rapp. dell'A.I.A. Sig. Paolo Bacchi, ha adottato le decisioni che, di seguito,
integralmente si riportano:

GARE DEL 30/ 9/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 7/10/2018
BELLINI ANDREA

(BORGO VIRGILIO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
NAUMANN ANDREA
BACCHIEGA DENNY

FRUTTI DANIELE

(RIVER FOOTBALL CLUB)

(S.EGIDIO E S.PIO X)

(SERMIDE)

TERZA CATEGORIA MANTOVA
RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/09/2018
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A
ATLETICA GUIDIZZOLESE
CANNETESE
DON BOSCO A.S.D.
DOSOLO
EMPORIO BUSATTA RODIGO
RAPID JUNIOR

- POLISPORTIVA VOLTESE
- SOAVE
- CASALOLDO
- ACQUAFREDDA
- LA CANTERA
- POLISPORTIVA BUSCOLDO ASD

GIRONE B - 3 Giornata - A
0-0
1-2
3-2
2-2
2-0
1-0

BOCA JUNIOR 2005
CALCIO SUSTINENTESE 2010
MANTOVANA JUNIOR
MOGLIA
SEGNATE
VOLTESI
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- VILLIMPENTESE 1992
- UNION TEAM S.C.B
- UNITED MANTOVA 1980 FC
- REAL PORTO ASD
- SPORTING PEGOGNAGA 2004
- OSTIGLIA 1908

3-2
0 - 12
4-2
5-0
2-3
1-2

GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo della Delegazione Dott. Enrico Boccaletti, assistito dai Sostituti Gg.Ss. Sig. Paolo Zini e
Dott. Giacomo Bianchi e dal Rapp. dell'A.I.A. Sig. Paolo Bacchi, ha adottato le decisioni che, di seguito,
integralmente si riportano:

GARE DEL 30/ 9/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 20,00 UNITED MANTOVA 1980 FC
per mancata indicazione della data di nascita dei calciatori sulla distinta di gara.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 14/10/2018
GALATI GIUSEPPE

(DOSOLO)

JUNIORES UNDER 19 MANTOVA
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.
06/10/2018

4A

Squadra 1
PORTO 2005

Squadra 2

Data Ora Ora
Orig. Var. Orig.

Impianto

16:00

COMUNALE CAMPO N.3 MARMIROLO VIA
RIPPA

Data Ora Ora
Orig. Var. Orig.

Impianto

FC MARMIROLO

GIRONE B
Data N°
Gara Gior.
06/10/2018

4A

Squadra 1
MANTOVANA JUNIOR

Squadra 2
UNITED MANTOVA 1980 FC

15:00

C.S.COMUNALE "M.GUERRESCHI"
MANTOVA Q.RE VALLETTA VALSECCH
VIA TORELLI

RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/09/2018
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A
ACQUAFREDDA
ATLETICO CARPENEDOLO
CAVRIANPONTI A.S.D.
OLIMPIA 05
ROVERBELLESE

- VOLTESI
- LA CANTERA
- PORTO 2005
- NUOVA A.C. CURTATONE
- CANNETESE

GIRONE B - 3 Giornata - A
2-3
3-1
0-1
0-7
0-2

CALCIO SUZZARA
S.EGIDIO E S.PIO X
(1) SERENISSIMA 1918
UNION TEAM S.C.B
UNITED MANTOVA 1980 FC
(1) - disputata il 02/10/2018
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- MOGLIA
- MANTOVANA JUNIOR
- CALCIO QUISTELLO
- BORGO VIRGILIO
- POLISPORTIVA FUTURA

1-1
4-3
0-6
0-2
1-3

GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo della Delegazione Dott. Enrico Boccaletti, assistito dai Sostituti Gg.Ss. Sig. Paolo Zini e
Dott. Giacomo Bianchi e dal Rapp. dell'A.I.A. Sig. Paolo Bacchi, ha adottato le decisioni che, di seguito,
integralmente si riportano:

GARE DEL 29/ 9/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 30,00 CALCIO SUZZARA
per offese rivolte da parte di propri sostenitori all'Arbitro, durante il secondo tempo.
A CARICO ASSISTENTI ARBITRO
SQUALIFICA FINO AL 14/10/2018
VANINI VALERIO

(MOGLIA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
AURORA MARCO

(UNITED MANTOVA 1980 FC)

GARE DEL 2/10/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
TURCHETTI STEFANO

(SERENISSIMA 1918)

ALLIEVI PROVINC. UNDER 17 -MNVARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.
19/10/2018

4A

Squadra 1
JUNIOR GUIDIZZOLO

Squadra 2
ROVERBELLESE

Data Ora Ora
Orig. Var. Orig.
21/10/2018
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19:30

10:00

Impianto

GIRONE B
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Data Ora Ora
Orig. Var. Orig.

Squadra 2

06/10/2018

2A

RAPID JUNIOR

SAN LAZZARO

07/10/2018

07/10/2018

2A

MANTOVANA JUNIOR

UNITED MANTOVA 1980 FC

Impianto

16:00

C.S.COMUNALE SAN MARTINO
DALL'ARGINE VIA DANTE ALIGHIERI

10:00

C.S.COMUNALE "M.GUERRESCHI"
MANTOVA Q.RE VALLETTA VALSECCH
VIA TORELLI

RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/09/2018
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A
ASOLA A.S.D.
CASTIGLIONE A.S.D.
FC MARMIROLO
MONZAMBANO
SPORTING CLUB

- CASTELLANA
CASTELGOFFREDO
- ROVERBELLESE
- LA CANTERA
- CANNETESE
- JUNIOR GUIDIZZOLO

GIRONE B - 1 Giornata - A
0-2
4-0
3-2
7-1
5-0

BORGO VIRGILIO
CALCIO QUISTELLO
CALCIO SUZZARA
SAN LAZZARO
SERENISSIMA 1918
UNITED MANTOVA 1980 FC

- POGGESE X RAY ONE
- RAPID JUNIOR
- PORTO 2005
- MANTOVANA JUNIOR
- GOVERNOLESE
- VIADANA S.S.D. S.R.L.LOMB

4-0
6-0
0-0
1-0
0-2
1-9

GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo della Delegazione Dott. Enrico Boccaletti, assistito dai Sostituti Gg.Ss. Sig. Paolo Zini e
Dott. Giacomo Bianchi e dal Rapp. dell'A.I.A. Sig. Paolo Bacchi, ha adottato le decisioni che, di seguito,
integralmente si riportano:

GARE DEL 30/ 9/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 20,00 CALCIO SUZZARA
per frasi offensive rivolte da parte di propri sostenitori all'arbitro durante la gara.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 7/10/2018
SEGNA GIOVANNI

(JUNIOR GUIDIZZOLO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
MALIQI HALIL

(JUNIOR GUIDIZZOLO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E
LO PRESTI IVAN

(JUNIOR GUIDIZZOLO)

per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro, a fine gara
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ALLIEVI PROVINC. UNDER 16 -MNVARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data Ora Ora
Orig. Var. Orig.

06/10/2018

3A

FC MARMIROLO

CASTELLANA
CASTELGOFFREDO

16:00

15:30

06/10/2018

3A

POLISPORTIVA FUTURA

UNION TEAM S.C.B

16:00

15:30

06/10/2018

3A

SPORTING CLUB

SERENISSIMA 1918

16:00

15:30

07/10/2018

3A

BORGO VIRGILIO

CALCIO CERESARESE

10:00

15:30

06/10/2018

Impianto

RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/09/2018
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A
(1) CALCIO SUZZARA
(1) CASTELLANA
CASTELGOFFREDO
CASTIGLIONE A.S.D.
MANTOVANA JUNIOR
SAN LAZZARO
SERENISSIMA 1918
(1) UNION TEAM S.C.B
(1) - disputata il 30/09/2018

- POLISPORTIVA FUTURA

6-1

- CALCIO CERESARESE

8-1

- SPORTING CLUB
- LA CANTERA
- BORGO VIRGILIO
- MOGLIA
- FC MARMIROLO

6-2
2-2
0-2
7-2
1-0

GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo della Delegazione Dott. Enrico Boccaletti, assistito dai Sostituti Gg.Ss. Sig. Paolo Zini e
Dott. Giacomo Bianchi e dal Rapp. dell'A.I.A. Sig. Paolo Bacchi, ha adottato le decisioni che, di seguito,
integralmente si riportano:

GARE DEL 29/ 9/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
MAGNANI DAVIDE

(MOGLIA)
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GARE DEL 30/ 9/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/10/2018
BORELLI STEFANO

(FC MARMIROLO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
RIVA MANUEL

(FC MARMIROLO)

GIOVANISSIMI PROV. UNDER 15-MN
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Data Ora Ora
Orig. Var. Orig.

Squadra 2

06/10/2018

3A

LA CANTERA

CALCIO CERESARESE

07/10/2018

16:00

10:00

17/10/2018

3A

RAPID JUNIOR

CAVRIANPONTI A.S.D.

07/10/2018

20:00

10:00

Impianto

CAMPO SPORTIVO COMUNALE
GAZZUOLO VIA SAN PIETRO

RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/09/2018
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A
CALCIO CERESARESE
CASTIGLIONE A.S.D.
CAVRIANPONTI A.S.D.
JUNIOR GUIDIZZOLO
SOAVE
VOLTESI

- SPORTING CLUB
- OLIMPIA 05
- ROVERBELLESE
- LA CANTERA
- UNION TEAM S.C.B
- RAPID JUNIOR

GIRONE B - 2 Giornata - A
0 - 12
9-0
1-4
1-2
0 - 21
0 - 12

BORGO VIRGILIO
GONZAGA
MOGLIA
NUOVA A.C. CURTATONE
POLISPORTIVA FUTURA
SERENISSIMA 1918
VIADANA S.S.D. S.R.L.LOMB

- FC MARMIROLO
- RIVER FOOTBALL CLUB
- POGGESE X RAY ONE
- REAL SAMB
- CALCIO QUISTELLO
- SAN LAZZARO
- CALCIO SUZZARA

4-0
8-0
0-0
5-0
0-9
0-6
0-4

GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo della Delegazione Dott. Enrico Boccaletti, assistito dai Sostituti Gg.Ss. Sig. Paolo Zini e
Dott. Giacomo Bianchi e dal Rapp. dell'A.I.A. Sig. Paolo Bacchi, ha adottato le decisioni che, di seguito,
integralmente si riportano:

GARE DEL 30/ 9/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
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SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
VANZANI CHRISTIAN

LEVITI RAFFAELE

(CAVRIANPONTI A.S.D.)

(SERENISSIMA 1918)

GIOVANIS PROV UNDER 14 AUT.-MN
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.
08/10/2018

2A

Squadra 1

Data Ora Ora
Orig. Var. Orig.

Squadra 2

ASOLA A.S.D.

PORTO 2005

06/10/2018

19:00

Impianto

15:00

GIRONE B
Data N°
Gara Gior.
06/10/2018

2A

Squadra 1

Data Ora Ora
Orig. Var. Orig.

Squadra 2

SAN LAZZARO

POMPONESCO

16:00

Impianto

15:00

RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/09/2018
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A
CASTELLANA
CASTELGOFFREDO
(1) LA CANTERA
(1) MANTOVA 1911 SSD SRL
PORTO 2005
UNION TEAM S.C.B
(1) - disputata il 29/09/2018

GIRONE B - 1 Giornata - A

- MONZAMBANO

22 - 0

- ASOLA A.S.D.
- CASTIGLIONE A.S.D.
- SPORTING CLUB
- FC MARMIROLO

2-3
7-2
4-2
5-0

(1) GOVERNOLESE
(1) OSTIGLIA 1908
(1) SAN LAZZARO
SERMIDE
SPORTING PEGOGNAGA 2004
(1) - disputata il 29/09/2018

- POMPONESCO
- VIADANA S.S.D. S.R.L.LOMB
- MANTOVANA JUNIOR
- S.EGIDIO E S.PIO X
- CALCIO SUZZARA

4-0
1-0
0-2
1-1
1-8

GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo della Delegazione Dott. Enrico Boccaletti, assistito dai Sostituti Gg.Ss. Sig. Paolo Zini e
Dott. Giacomo Bianchi e dal Rapp. dell'A.I.A. Sig. Paolo Bacchi, ha adottato le decisioni che, di seguito,
integralmente si riportano:

GARE DEL 29/ 9/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 13/10/2018
SQUALIFICA
BACCHI ALESSANDRO

BARALDO VITTORIO

(VIADANA S.S.D. S.R.L.LOMB)
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(VIADANA S.S.D. S.R.L.LOMB)

ESORDIENTI 9>9 12 anni MN
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GIRONE B
Data N°
Gara Gior.
15/10/2018

2A

Squadra 1
UNION TEAM S.C.B

Squadra 2
MANTOVANA JUNIOR

Data Ora Ora
Orig. Var. Orig.
13/10/2018

18:15

Impianto

15:30

ESORDIENTI MISTI 9v9 AUT.-MNVARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

06/10/2018

1A

CANNETESE

ROVERBELLESE

07/10/2018

1A

POLISPORTIVA BAGNOLESE

ROBUR MARMIROLO

Data Ora Ora
Orig. Var. Orig.

06/10/2018

16:30

15:30

10:30

10:00

Impianto

PULCINI MISTI 7v7 AUTUNNO -MNVARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.
17/10/2018

1A

Squadra 1
VOLTESI

Squadra 2
MONZAMBANO

Data Ora Ora
Orig. Var. Orig.
06/10/2018

7. GIUSTIZIA DI SECONDO GRADO TERRITORIALE
7.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL
Nessuna comunicazione
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18:30

10:00

Impianto

7.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL
Nessuna comunicazione

8. RETTIFICHE
A causa di un errore di trascrizione sul referto di gara dell’arbitro (comunicato n°11 del 27/09/2018) si
comunica la seguente rettifica:

Si cancelli

GIOVANISSIMI PROV. UNDER 15-MN
GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo della Delegazione Dott. Enrico Boccaletti, assistito dai Sostituti Gg.Ss. Sig. Paolo Zini e
Dott. Bianchi Giacomo e dal Rapp. dell'A.I.A. Sig. Paolo Bacchi, ha adottato le decisioni che, di seguito,
integralmente si riportano:
GARE DEL 23/ 9/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
ROSSETTI LORENZO

(POGGESE X RAY ONE)

Si scriva

GIOVANISSIMI PROV. UNDER 15-MN
GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo della Delegazione Dott. Enrico Boccaletti, assistito dai Sostituti Gg.Ss. Sig. Paolo Zini e
Dott. Bianchi Giacomo e dal Rapp. dell'A.I.A. Sig. Paolo Bacchi, ha adottato le decisioni che, di seguito,
integralmente si riportano:
GARE DEL 23/ 9/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
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A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
TESTONI MATTEO

(NAC CURTATONE)

Il giocatore ha già scontato il turno di squalifica inflittogli.

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

IL DELEGATO

Michele Mari

Giuseppe Saccani

_______________________________________________________________________________________
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA IL 04/10/2018
_______________________________________________________________________________________
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