DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
Via Renzo Zanellini 15 - 46100 MANTOVA
Tel. 0376 363280 - Fax 0376 223366 - e-mail: del.mantova@lnd.it
ORARIO APERTURA
Lunedì-Martedì-Mercoledì-Venerdì 09:00-13:00/14:00-16:00
Giovedì 09:00-13:00/14:00-17:00

Stagione Sportiva 2020/2021
Comunicato Ufficiale N° 11 del 10/09/2020
INCONTRI SOCIETA’ CON REFERENTI ATS VALPADANA
Le società mantovane sono invitate ad un incontro informativo on line con i referenti dott. Enrico Burato
(ASST Mantova) e dott. Carlo Rossi (ATS Valpadana) sul protocollo e sulle procedure per la gestione
dell’emergenza COVID-19 giovedì 10 Settembre 2020 ore 20.30.
Qui i dettagli per connettersi attraverso Cisco Webex: numero riunione (codice di accesso): 1630665916
Password riunione: 10092020
Si raccomanda la partecipazione delle società.

INCONTRI SOCIETA’ MANTOVANE CON LA CLASSE ARBITRALE
Lunedì 14 Settembre 2020 alle ore 20.30, presso lo stadio Chiaventi di Goito in via Pedagno, si terrà
l’abituale incontro di inizio stagione fra le società e la classe arbitrale.
In considerazione delle esigenze di sicurezza e distanziamento connesse alla prevenzione da contagio
COVID-19, si invitano le società ad intervenire con un unico rappresentante per club.
Inoltre, si pregano i partecipanti di inviare entro venerdì 11 settembre alle ore 12:00 alla mail
del.mantova@lnd.it l’autodichiarazione che si allega debitamente compilata al fine di agevolare l’accesso
alla sede della riunione e riservare il proprio posto. I signori dirigenti dovranno presentarsi muniti della
propria mascherina.
Si ringrazia sentitamente la società Sporting Club per l’ospitalità.
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INCONTRO SOCIETÀ di ECCELLENZA E PROMOZIONE e LA CLASSE ARBITRALE
Sabato 12 Settembre 2020 alle ore 10,00, presso la sala riunioni del C.R. Lombardia in via Pitteri 95/2 a
Milano, si terrà l'abituale incontro di inizio stagione fra le società di Eccellenza e Promozione con la classe
arbitrale. In considerazione delle esigenze di sicurezza e distanziamento connesse alla prevenzione da
contagio COVID-19, si invitano le società ad intervenire con un unico rappresentante per club.
In allegato autodichiarazione da compilarsi.

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Nessuna comunicazione
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.
Con il presente comunicato si pubblicano di seguito:
C.U. n°89 LND riguardante” Premi di Valorizzazione dei Giovani Calciatori nei campionati di
Eccellenza e Promozione per la stagione sportiva 2019/2020”.
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-20202021/6536-comunicato-ufficiale-n-89-societa-vincenti-premi-di-valorizzazione-giovani-calciatoricampionati-regionali-di-eccellenza-e-promozione-s-s-2019-2020/file
C.U. n°90 LND riguardante” Abbreviazione Termini Giustizia Sportiva Fase Regionale Coppa Italia,
Coppa Regione e Coppa Provincia”.
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-20202021/6537-comunicato-ufficiale-n-90-cu-n-84-a-figc-abbreviazioni-termini-giustizia-sportiva-faseregionale-coppa-italia-coppa-regione-e-coppa-provincia/file
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C.U. n°91 LND riguardante” Abbreviazione Termini Giustizia Sportiva Fase Nazionale Coppa Italia
Dilettanti”.
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-20202021/6538-comunicato-ufficiale-n-91-cu-n-85-a-figc-abbreviazioni-termini-giustizia-sportiva-fasenazionale-coppa-italia-dilettanti/file

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 DISCIPLINA SPORTIVA PER LE GARE DI COPPA ITALIA E COPPA LOMBARDIA
ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI

A PARZIALE RETTIFICA DI QUANTO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 9 DEL 20/8/2020
PRESO ATTO DEL C.U. N.84 FELLA FIGC DEL 4/9/2020 SI STABILISCE CHE:
La disciplina della fase regionale della Coppa Italia e Lombardia è demandata agli organi disciplinari di
questo comitato (Giudice Sportivo Territoriale e Corte Sportiva di Appello Territoriale).
Considerato che la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido,
ai fini della disciplina sportiva si applicano le seguenti disposizioni:
- i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo di Giustizia
Sportiva;
- le ammonizioni verranno azzerate prima della disputa delle gare di semifinale;
- le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo Territoriale del C.R.L. in relazione al risultato
delle gare, sono inappellabili;
- i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo ed ultimo grado dinanzi alla Commissione
Disciplinare Territoriale del C.R.L.;
- le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo Territoriale
1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali
instaurati su ricorso della parte interessata: - il termine per presentare il preannuncio di ricorso,
unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio
di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara; - il termine entro
cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del
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ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara; - il
termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su
ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia. - il termine entro cui il Giudice è
tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il
ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale: - il termine
per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei
documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione; - il termine entro cui
deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e
trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla
pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia
dei documenti; - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia
richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la
quale viene preannunciato il reclamo; - il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a
livello territoriale fissa l’udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo; - il
termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a
3 giorni dal deposito del reclamo; - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal
Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento
di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente
della data fissata per l’udienza; - al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il
dispositivo della decisione.
3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a
mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra
precisati. Ove l’atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei
termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.
3.2.2 PRONTO A.I.A. GARE CAMPIONATO E COPPA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si comunica che i numeri di telefono da contattare per le gare di Campionato, Coppa Italia e Coppa
Lombardia di Calcio a 11 per la Stagione Sportiva 2020/2021 sono i seguenti:


Gare di Coppa Italia, Coppa Lombardia e Gare Infrasettimanali compreso il sabato 349-4107063



Gare di domenica 02-21722408/410

3.2.3 RECUPERO GARE INTERROTTE
Si richiama quanto regolato dalla “CIRCOLARE n. 1 ATTIVITA’ AGONISTICA” pubblicata con Comunicato
Ufficiale n. 03/SGS del 24/07/2020 in merito al recupero gare interrotte.
G) Recupero gare interrotte
Con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 41/a del 30 gennaio 2019 della Federcalcio e alle modifiche
introdotte dall’Art. 30 “Lo svolgimento dei Campionati” punto 4 del Regolamento L.N.D., si ritiene
opportuno precisare che per le gare riservate alle categorie in ambito di Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica, deve essere disposta la ripetizione integrale.
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3.2.4 GESTIONE TORNEI E AMICHEVOLI L.N.D. E S.G.S.
Gestione Tornei e Amichevoli LND e SGS:
Si comunica che per Tornei LND e SGS, le richieste dovranno pervenire come sotto riportato ai competenti
uffici:
 Prime Squadre LND tutte di competenza dell’ufficio “Sportello Unico e Tesseramento”
da inoltrarsi esclusivamente alla mail societacrl@lnd.it.
 Under 19 Regionali – Nazionali - Internazionali di competenza dell’ufficio “Sportello Unico e
Tesseramento”, da inoltrarsi esclusivamente alla mail societacrl@lnd.it.
 Under 19 Provinciali di competenza delle Delegazioni Provinciali.
 SGS Regionali – Nazionali - Internazionali di competenza dell’ufficio “Tornei SGS”
da inoltrarsi esclusivamente alla mail crltorneisgs@lnd.it.
 SGS Provinciali e Locali di competenza delle Delegazioni Provinciali.
I Tornei/Amichevoli approvati dagli uffici “Sportello Unico” e “Tornei SGS” tramite pubblicazione sul
Comunicato Regionale saranno gestiti a livello di Giustizia Sportiva direttamente dagli uffici di competenza
del Comitato Regionale. Per i Tornei/Amichevoli autorizzati dalle Delegazioni Provinciali con apposita
pubblicazione su Comunicato Provinciale, la gestione della Giustizia Sportiva sarà di loro competenza.

3.2.5 SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA
Si comunica alle società che il Sig. Remelli Giancarlo sarà assente nella giornata di giovedì 10 settembre. La
sua presenza riprenderà il giorno 17 settembre.
Inoltre, si informano le società che il consulente assicurativo del C.R.L. Giancarlo Remelli è a disposizione
delle affiliate per informative riferite a coperture assicurative anche nel ramo Responsabilità Civile verso
Terzi per società sportive comprensive di malattie infettive e COVID nonché di tutela legale inclusa
sicurezza e COVID.
Il consulente può essere raggiunto ai seguenti recapiti:
Tel. 02/21722218 Giovedì presso il Comitato dalle 12,00 alle 17,30
Cell. 335/6815479 nelle altre giornate
3.2.6 SANIFICAZIONE LOCALI PER SOCIETA’ SPORTIVE
La società "Gruppo Margherita", con sede in Orzinuovi (BS), ha rappresentato al C.R.L. la possibilità di
svolgere attraverso propri operatori una sanificazione, in via totalmente gratuita, dei locali in utilizzo alle
società affiliate su tutto il territorio regionale. Il servizio, reso gratuitamente, comporterà anche la
presentazione dei prodotti offerti dalla società e potrà essere prenotato all'indirizzo e-mail info@gruppo
margherita.it specificando:


Denominazione della società



Delegazione di appartenenza



Nominativo richiedente (Presidente - Cognome e Nome)
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Luogo dell'intervento (Località e indirizzo)



Metratura (metri quadrati)



Contatto telefonico

Si precisa che l'adesione da parte dei club è facoltativa e senza alcun obbligo di acquisto successivo.

3.2.7 AUTODICHIARAZIONE PER ACCEDERE PRESSO LA SEDE DELLA L.N.D.-C.R.L.
In allegato si pubblica il modulo di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N.445/2000 per
accedere presso la sede della L.N.D.-C.R.L., che dovrà essere compilato in ogni parte e consegnato in
portineria.
3.2.8 VADEMECUM OPERATIVO PER LE COMPETIZIONI UFFICIALI REGIONALI E PROVINCIALI
(CAMPIONATI, COPPE, TORNEI, AMICHEVOLI) STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
In allegato al presente comunicato si pubblica il vademecum operativo per l’applicazione pratica del
protocollo F.I.G.C. del 10 agosto 2020 in occasione di gare ufficiali (campionati, coppe, tornei, amichevoli).
3.2.9 DICHIARAZIONE DA CONSEGNARE PRIMA DELL’ACCESSO ALLO SPOGLIATOIO ARBITRO E
SQUADRA
In allegato al presente comunicato si pubblica la dichiarazione dell’avvenuta sanificazione degli spogliatoi
da parte della società ospitante alla società ospite ed agli arbitri.
3.2.10 DICHIARAZIONE DA CONSEGNARE PRIMA DELL’ACCESSO AGLI SPOGLIATOI ALLA
SOCIETA’ AVVERSARIA
In allegato al presente comunicato si pubblica la dichiarazione dell’avvenuto rispetto delle prescrizioni
COVID-19 da consegnare alla società avversaria.

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 DURATA TEMPI DI GIOCO CATEGORIE SGS
Si richiama quanto regolato dalla “CIRCOLARE n. 1 ATTIVITA’ AGONISTICA” pubblicata con Comunicato
Ufficiale n. 03/SGS del 24/07/2020 in merito alla durata delle gare.
H) Durata delle gare in ambito Nazionale, Regionale, Provinciale, Locale
UNDER 17: le gare hanno una durata di 90 minuti (2 tempi regolamentari da 45 minuti ciascuno).
I due tempi supplementari hanno una durata di 15 minuti ciascuno.
UNDER 16: le gare hanno una durata di 80 minuti (2 tempi regolamentari da 40 minuti ciascuno).
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I due tempi supplementari hanno una durata di 10 minuti ciascuno.
UNDER 15: le gare hanno una durata di 70 minuti (2 tempi regolamentari da 35 minuti ciascuno).
I due tempi supplementari hanno una durata di 10 minuti ciascuno.

4.1.2 SVINCOLO PER ACCORDO
Lo svincolo per accordo con la Società, può essere richiesto prima dell’inizio dell’attività calcistica
(Campionati o Tornei). Tale richiesta, firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà
essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato Regionale competente, corredata
dall’assenso della Società d’appartenenza e dall’originale del cartellino attestante il tesseramento
NON VERRANNO ACCETTATE RICHIESTE PERVENUTE A MANO O VIA FAX O PRIVE DI CARTELLINO IN
ORIGINALE O DEPOSITATE C/O LE DELEGAZIONI PROVINCIALI.

4.2 ATTIVITÀ DI BASE (S.G.S.)
4.2.1 RIUNIONE INFORMATIVA SCUOLE CALCIO ÉLITE 2020/2021
Venerdì 11 Settembre alle ore 21.00 si terrà una riunione informativa sul percorso per ottenere la qualifica
di Scuola Calcio Elite per la stagione 2020/21. Sono tenute a partecipare tutte le società che nelle scorse
settimane hanno manifestato l'interesse inviando la mail a base.lombardiasgs@figc.it. Ai referenti verrà
inoltrato il link della piattaforma Webex sulla quale si svolgerà l'incontro online un giorno prima della
riunione stessa.
4.2.2 RICONOSCIMENTO CENTRO CALCISTICO DI BASE-SCUOLA DI CALCIO E SCUOLE DI CALCIO
ÉLITE
Le modalità per il riconoscimento della qualifica della Scuola Calcio, per la s.s. 2020/2021, sono state
pubblicate sul CU n.5 del SGS (pubblicato in data 31 luglio 2020), scaricabile direttamente dal sito del
Settore Giovanile e Scolastico (www.figc.it/it/giovani).
Le tipologie previste anche per la s.s. 2020/2021 sono:
1) Centro Calcistico di Base (CCB)
2) Scuola di Calcio (SC)
3) Scuola di Calcio di Élite (SCE)
Per il riconoscimento del Centro Calcistico di Base (CCB) e della Scuola di Calcio, è indispensabile:
1. Rispettare i requisiti generali pubblicati sul CU n.5 SGS;
2. inviare ENTRO il 25 SETTEMBRE 2020 via mail esclusivamente in formato pdf la DICHIARAZIONE
DI IMPEGNO SCUOLE DI CALCIO (allegato al presente comunicato da inviare alla Delegazione
territorialmente competente) o la DICHIARAZIONE DI IMPEGNO SCUOLE DI CALCIO
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Elite (allegato al presente comunicato da inviare all’Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile
e Scolastico, mail: base.lombardiasgs@figc.it)
3. Inviare il MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ (allegato n.2 del CU SGS n.1 – il file in
formato DOC allegato anche al presente Comunicato) ENTRO il 25 settembre 2020 per le SCUOLE
DI CALCIO (DA INVIARE ALLA DELEGAZIONE TERRITORIALMENTE COMPETENTE) e SCUOLE DI
CALCIO ÉLITE (da inviare all’Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico, mail:
base.lombardiasgs@figc.it) o ENTRO il 20 ottobre 2020 per i CENTRI CALCISTICI DI BASE (da
inviare alla Delegazione territorialmente competente)
4. Compilare il MODULO ON LINE DI CENSIMENTO DEL SETTORE GIOVANILE, secondo le modalità
già specificate nel CU SGS n.1 e che verranno anche prossimamente ribadite sui CU regionale e
territoriali, ENTRO IL 30 novembre 2020.

4.2.3 PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ DI BASE IN LOMBARDIA FASE AUTUNNALE

ATTIVITA’ DI BASE IN LOMBARDIA

Il Settore Giovanile e Scolastico della Lombardia, in accordo con la Lega Nazionale Dilettante Comitato
Regionale Lombardia, propone per il periodo autunnale il seguente programma:
Tornei Esordienti e Pulcini:
-

Inizio manifestazioni 17/18 Ottobre e termine 12/13 Dicembre (9 giornate) seguendo le modalità di
gioco previste da C.U. SGS n°1 del 01/07/2020 quindi:
Pulcini: 7c7 + mini-partita con situazione semplificata e gioco di tecnica (Torneo Pulcini #Grassroots
Challenge)
Esordienti: 9c9 + situazione abilità tecnica (Shoot-Out in continuità)

Tornei Primi Calci e Piccoli Amici:
-

Inizio manifestazioni 24/25 Ottobre e termine 05/06 Dicembre (7 giornate) seguendo le modalità di
gioco previste da C.U. SGS n°1 del 01/07/2020 quindi:
Piccoli Amici: 3c3 alternate a giochi/esercizi di abilità tecnica (vedi Programma di Sviluppo
Territoriale Piccoli Amici e Primi Calci)
Primi Calci: 5c5 alternate a giochi/esercizi di abilità tecnica (vedi Programma di Sviluppo Territoriale
Piccoli Amici e Primi Calci)

Per l’attività Autunnale NON saranno previsti raggruppamenti a 3/4 squadre ma un calendario con incontri
a 2 squadre per agevolare il rispetto del protocollo nella gestione degli spazi.
L’attività partirà in contemporanea in tutta la Lombardia.
Durante il periodo di attività Federale Ufficiale NON saranno autorizzati Tornei organizzati dalle società
per le categorie coinvolte nell’attività stessa.
PERIODO DURANTE IL QUALE POSSONO ESSERE OMOLOGATI TORNEI DELLE SOCIETA’AFFILIATE FIGC:
-

ESORDIENTI e PULCINI: fino al 10-11 Ottobre e dal 19-20 Dicembre al 30-31 Gennaio
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-

PRIMI CALCI e PICCOLI AMICI: fino al 17-18 Ottobre e dal 12-13 Dicembre al 06-07 Febbraio

Si ricorda che l’approvazione dei tornei riguarda il rispetto dei regolamenti tecnico/organizzativi e che le
società saranno altresì tenute al rigoroso rispetto del protocollo FIGC Dilettanti del 10 Agosto 2020.

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
5.1 CALENDARI SECONDA CATEGORIA, TERZA CATEGORIA E JUNIORES UNDER 19 PROV.
In allegato al presente comunicato i calendari in oggetto. Si comunica che, in tutti i campionati, la 14^
giornata di andata si disputerà infrasettimanalmente in data 08/12/2020.
5.1.1 REGOLAMENTO SECONDA CATEGORIA GIRONE P
Il girone si disputerà con il sistema all’italiana, con gare di andata e ritorno.
Le gare del Campionato avranno la durata di 90 minuti suddivisi in due tempi di 45 minuti cadauno e le
sostituzioni consentite sono CINQUE indipendentemente dal ruolo ricoperto dai giocatori.
La società classificatasi al primo posto nel girone verrà promossa direttamente al campionato di Prima
Categoria nella stagione 2021-2022.
In caso di parità di punteggio al termine del Campionato tra due squadre, il titolo sportivo in competizione
verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore.
In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di una
speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51 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.
Avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del
01/7/2019), il Comitato Regionale ha determinato di porre, per le Società partecipanti ai Campionati
organizzati dal C.R.L., l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale per la stagione sportiva 2019/2020, sin
dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive,
calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come segue:
SECONDA CATEGORIA: obbligo di impiego

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

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e,
qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori
delle fasce di età interessate.
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal
Codice di Giustizia Sportiva.
Le società che al termine della stagione sportiva 2020/2021 andranno ad occupare gli ultimi TRE posti
della classifica finale retrocederanno nel Campionato di 3^ Categoria 2021/2022.
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MECCANISMO PLAYOFF E PLAYOUT
Il meccanismo dei playoff e playout verrà deliberato successivamente dal Comitato Regionale Lombardia.

5.1.2 REGOLAMENTO TERZA CATEGORIA GIRONE A
Il girone si disputerà con il sistema all’italiana, con gare di andata e ritorno.
Le gare del Campionato avranno la durata di 90 minuti suddivisi in due tempi di 45 minuti cadauno e le
sostituzioni consentite sono CINQUE indipendentemente dal ruolo ricoperto dai giocatori.
La società classificatasi al primo posto nel girone verrà promossa direttamente al campionato di Seconda
Categoria nella stagione 2021-2022.
In caso di parità di punteggio al termine del Campionato tra due squadre, il titolo sportivo in competizione
verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore.
In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di una
speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51 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.
Alle gare del Campionato di 3ª Categoria ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale
Dilettanti possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i
calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto
anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle
N.O.I.F.
MECCANISMO PLAYOFF
Il meccanismo dei playoff verrà deliberato successivamente dal Comitato Regionale Lombardia.
Nel campionato di Terza Categoria non sono previste retrocessioni.

5.1.3 REGOLAMENTO JUNIORES PROVINCIALE GIRONE A
Il girone si disputerà con il sistema all’italiana, con gare di andata e ritorno.
Le gare del Campionato avranno la durata di 90 minuti suddivisi in due tempi di 45 minuti cadauno e le
sostituzioni consentite sono CINQUE indipendentemente dal ruolo ricoperto dai giocatori.
La società classificatasi al primo posto nel girone verrà promossa direttamente al campionato Regionale
nella stagione 2021-2022.
In caso di parità di punteggio al termine del Campionato tra due squadre, il titolo sportivo in competizione
verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore.
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In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di una
speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51 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.
Alle gare del Campionato Provinciale Juniores Under 19 possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio
2002 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito utilizzare sin dall’inizio
delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, fino a
un massimo di QUATTRO calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2000 al 31° Dicembre 2001.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal
Codice di Giustizia Sportiva.
Per l’assegnazione del titolo di “CAMPIONE PROVINCIALE 2020/2021” vigono le seguenti norme:
Le prime quattro società classificate del girone si sfideranno per la conquista del titolo secondo la seguente
griglia prestabilita:
SEMIFINALI
Gara 1

1a classificata girone A

4a classificata girone A

Gara 2

2a classificata girone A

3a classificata girone A

Al solo fine di redigere la graduatoria finale, vengono considerate rispettivamente prima e seconda
classificata la vincente e la perdente di un eventuale spareggio per il primo posto, e, 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 sorteggio.
Le gare sopracitate, ad eliminazione diretta, si disputeranno sui campi delle Società meglio classificate al
termine del campionato e in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si provvederà all’immediata
esecuzione dei calci di rigore.
La gara di finale tra le Società vincenti le semifinali si disputerà in campo neutro e, in caso di parità al
termine dei tempi regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari di 15 minuti cad.; persistendo
parità, la vincente sarà determinata mediante l’esecuzione dei calci di rigore, a mente delle vigenti norme
regolamentari.
Il conseguimento del titolo di Campione Provinciale non costituisce titolo per l’accesso al campionato
regionale né per la graduatoria di ripescaggio.
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5.2 CAMPIONATI E TORNEI CON RELATIVE ANNATE - S.G.S STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

ANNATE E CATEGORIE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Di seguito vengono indicati i campionati e tornei e le relative annate, organizzati dalla Delegazione di
Mantova per la stagione sportiva 2020/2021:

CATEGORIA

ETA’

NOTE

JM

JUNIORES UNDER 19

2002-2003

Fuori quota ammessi 4 (quattro) (2000-2001)
Le società pure con deroga alla squadra Juniores
NON POSSONO UTILIZZARE I FUORI QUOTA

A3

ALLIEVI UNDER 17

2004-2005

2006-2007 dopo il compimento 14° anno

IM

ALLIEVI UNDER 16

2005

2006-2007 dopo il compimento 14° anno

GM

GIOVANISSIMI UNDER 15

2006-2007

Massimo 5 calciatori nati nel 2008 dopo il
compimento del 12° anno di età (NO 2009)

MB

GIOVANISSSIMI UNDER 14

2007

Massimo 5 calciatori nati nel 2008 dopo il
compimento del 12° anno di età (NO 2009)

EM

ESORDIENTI 2° ANNO 9>9

2008

(possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2009*)

7D

ESORDIENTI 1° ANNO 9>9

2009

(possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2010*)

NM ESORDIENTI MISTI 9>9

2008-2009

(possono giocare giovani di 10 anni compiuti, nati
nel 2010)

PM

PULCINI 7>7 10 ANNI

2010

(possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2011*)

SM

PULCINI 7>7 9 ANNI

2011

(possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2012*)

QM PULCINI MISTI 7>7

2010-2011

(possono giocare giovani di 8 anni compiuti, nati nel
2012) (NO 2013)

1M

2012-2013

(possono giocare giovani di 6 anni compiuti, nati nel
2014) – (NO 2015)

PRIMI CALCI 7-8 ANNI 5>5
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RM

PICCOLI AMICI 3>3

2014-2015

(possono giocare giovani di 5 anni compiuti)

* Tale opportunità è concessa solo alle Società che dimostrano di avere effettiva necessità di inserire
giovani calciatori di età inferiore a quella consentita per completare la rosa.

NOTA BENE
1. In tutte le categorie di base è possibile richiedere un deroga per fare giocare ragazze di un anno di
età superiore rispetto quella prevista.
2. Qualora non fosse possibile disputare più partite contemporaneamente ed il numero dei giocatori
sia elevato, per far giocare tutti i bambini è possibile disputare 4 tempi di gioco, anziché 3, ciascuno
della stessa durata (Esordienti 4x20’ - Pulcini 4x 15’).

5.3 PROMEMORIA PER TESSERAMENTO CALCIATORI

AUTOCERTIFICAZIONI
ITALIANO

CONSENTITA AUTOCERTIFICAZIONE

RINNOVO STRANIERO

CONSENTITA AUTOCERTIFICAZIONE

NUOVO STRANIERO

NO AUTOCERTIFICAZIONE

TESSERAMENTO MINORE SGS: FIRME GENITORIALI
SGS ITALIANO

CONSENTITA UNICA FIRMA

SGS STRANIERO – IUS SOLI

CONSENTITA UNICA FIRMA

SGS STRANIERO – LEGGE DI BILANCIO

OBBLIGATORIE DUE FIRME*

SGS STRANIERO – ART.19

OBBLIGATORIE DUE FIRME*

* QUALORA NON FOSSE REPERIBILE UN GENITORE: CERTIFICATO DI MORTE O AUTODICHIARAZIONE CON
MOTIVAZIONE SPECIFICA DELL’ASSENZA
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TESSERAMENTO MINORE DILETTANTE: FIRME GENITORIALI
MINORE DI 18 ANNI

OBBLIGATORIE DUE FIRME*

MINORE DI 16 ANNI

OBBLIGATORIE DUE FIRME + CERTIFICATO
PLURIMO/CUMULATIVO + TESSERAMENTO PRIMA
DA SGS POI DA DILETTANTE

* QUALORA NON FOSSE REPERIBILE UN GENITORE: CERTIFICATO DI MORTE O AUTODICHIARAZIONE CON
MOTIVAZIONE SPECIFICA DELL’ASSENZA

5.4 APPROVAZIONE TESSERE DIRIGENTI
Si ricorda alle società che affinchè la Delegazione Provinciale possa provvedere all’approvazione delle
pratiche relative al tesseramento dirigenti, le stesse, al termine dell’inserimento dei nuovi nominativi,
devono effettuare la variazione organigramma spedendola, debitamente firmata e timbrata, mediante
firma elettronica.

5.5 CARTA IDENTITA’ STRANIERI
Si specifica alle società che per tutti i tesseramenti di calciatori con nome straniero ma con cittadinanza
italiana va allegata al tesseramento la carta d’identità per verifica correttezza dei dati.
Si specifica inoltre che per i calciatori italiani vale l’invio della pratica e che lo stesso potrà giocare dal
giorno successivo (anche se non ancora convalidato dal CR Lombardia o dalla Delegazione Provinciale).
Resta inteso che l’impiego è subordinato alla correttezza della pratica.
Per quanto riguarda i tesseramenti degli stranieri invece, la pratica deve essere prima dell’impiego
convalidata dal Cr Lombardia.

6. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA
Nessuna comunicazione

7. GIUSTIZIA DI SECONDO GRADO TERRITORIALE
7.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL
Nessuna comunicazione
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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
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 10/09/2020
_______________________________________________________________________________________
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