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° 13 del 24/09/2020
Campionati Agonistici Sgs
Si informano le società che i calendari dei campionati agonistici Sgs (Allievi Under 17, Allievi Fascia B Under
16, Giovanissimi Under 15 e Giovanissimi Fascia B Under 14) verranno pubblicati sul prossimo comunicato
ufficiale. La data di inizio degli stessi è fissata per il weekend del 10/11 ottobre.

RIUNIONE ATTIVITA’ DI BASE
La riunione rivolta alle Società che svolgono Attività di base è convocata per lunedì 5 ottobre 2020 alle ore
20:30 presso il palazzetto dello sport di Soave di Porto Mantovano, sito in via D.Pietri. Interverranno i
proff. Faedo Francesco e Laura Spiritelli, responsabili provinciali dell’attività di base, che illustreranno le
modalità di gioco previste per la stagione corrente.
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 (preferibilmente il
responsabile tecnico).
I partecipanti, inoltre, sono pregati di inviare entro venerdì 2 ottobre alle ore 16:00 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 ricorda che la partecipazione alla riunione è obbligatoria per tutte le società che svolgono Attività di
base.
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Messaggio augurale del Delegato Provinciale
Carissimi presidenti, dirigenti, collaboratori e giocatori, mai avrei pensato di provare queste emozioni nello
scrivere queste poche righe di augurio per la stagione che si appresta ufficialmente ad iniziare. Con la
ripartenza dei campionati dilettantistici fissata per il prossimo fine settimana tenteremo di metterci alle
spalle mesi tragici e dolorosi, che hanno segnato nell’animo non solo la nostra provincia ma tutto il paese.
Siamo tutti a conoscenza del fatto che la preoccupazione, ora come ora, regna sovrana e che ci aspetta una
stagione completamente anomala rispetto alle precedenti; la pandemia, tra lutti gravissimi e speranze
disattese, ci ha costretti ad una prova difficile, che mai avremmo pensato di dover affrontare ovvero il
dover da un giorno all’altro cambiare radicalmente le nostre abitudini. Insieme, facendoci forza e sempre
nel rispetto delle regole, dobbiamo però provare a ripartire riprendendo in mano la nostra vita. La
domenica, dopo la consueta settimana lavorativa, ci aspetta finalmente il campo di calcio. Sappiamo
perfettamente le difficoltà che state attraversando nel far rispettare rigorosamente i protocolli indicati, così
come sappiamo che, inevitabilmente, ci attende un autunno complesso. I momenti duri arriveranno, ma
siamo pronti ad affrontarli, insieme a voi tutti. I pensieri negativi di giugno e luglio (e questo si evince dal
numero delle squadre iscritte) sono stati spazzati via dal desiderio di ricominciare; francamente sono
rimasto sorpreso dall’alto numero di iscrizioni accolte ed è per questo che, in primis, tengo a ringraziare
tutti coloro che si mettono al servizio delle società prodigandosi per far sì che il lavoro degli anni passati
non venga perduto. Dopo l’agonistica tenteremo di far ripartire anche l’attività di base, che prenderà il via
nella seconda quindicina di ottobre dopo aver verificato l’andamento epidemiologico post riapertura delle
scuole e concentrando i mini-campionati in poche giornate. Come vedete, insomma, abbiamo provato a
fare del nostro meglio. La speranza è che la situazione globale migliori a partire dalla prossima primavera,
periodo in cui è nostra ferma volontà ripristinare gli storici tornei Pasolini, Faveri, Ferrari e Leali.
Ripartiamo assieme: voi con noi e noi con voi.
In bocca al lupo a tutti
Il Delegato Provinciale
Giuseppe Saccani
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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Nessuna comunicazione
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.
Con il presente comunicato si pubblicano di seguito:
C.U. n°101 LND riguardante” Provvedimenti della Procura Federale”.
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-20202021/6573-comunicato-ufficiale-n-101-cu-dal-n-112-aa-al-n-117-aa-figc-provvedimenti-dellaprocura-federale/file
C.U. n°102 LND riguardante” Modifica periodi deposito liste di trasferimento dei calciatori di
competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale per la stagione sportiva
2020/2021”.
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-20202021/6575-comunicato-ufficiale-n-102-cu-n-101-a-figc-modifica-termini-trasferimenti-divisionecalcio-paralimpico-e-sperimentale-1/file

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.
Nessuna comunicazione
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO
3.1 DISCIPLINA GARE DI PLAY OFF E DI PLAY OUT-STAGIONE 2020/2021.
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 2020/2021 – 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 e/o penultima classificata di ogni girone retrocede
automaticamente al Campionato di categoria inferiore;
 in caso di parità di punteggio al termine del Campionato tra due 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 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
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comma 3, 4, 5, e 6 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 a 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 2020/2021.
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 2020/2021 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 nel quale saranno coinvolte le squadre
classificate 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 2020/2021,
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 2021/2022.
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.

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 per i gironi a
16 squadre e 13°,14°,15° e 16° posto per i gironi a 18 squadre nella Classifica finale dei Campionati
regionali, tranne per il girone X di Seconda Categoria dove 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.
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Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati
dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza
si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo
conto, nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della c.d. “classifica avulsa”;
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del 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
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, in caso
di ulteriore 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.
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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 due 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 2020-2021 con priorità per le squadre che hanno
perso lo spareggio per il 1° posto;
- dei maggiori punti conseguiti al termine del campionato di competenza 2020/2021;
- 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 2020/2021 con priorità per le
squadre che hanno perso lo spareggio per il 1° posto;
- dei maggiori punti conseguiti al termine dei campionato di competenza 2020/2021;
- dei miglior quoziente punti/partite al termine del campionato 2020/2021 (1a categoria);
- 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 2020/2021, con priorità per le squadre che hanno
perso lo spareggio per il 1° posto;
- dei miglior quoziente punti/partite al termine del campionato 2020/2021;
- 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;
- del miglior quoziente punti/partite al termine del campionato 2020/2021;
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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 2020/2021
(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 15 maggio 2021 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 2020/2021.
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

mercoledì 19 maggio 2021 ore 20.30
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 2020/2021.

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 2020/2021
(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 8 maggio 2021 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 2020/2021.
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 15 maggio 2021 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 2020/2021.
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

sabato 22 maggio 2021 ore 16.00

Gare di ritorno

mercoledì 26 maggio 2021 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.
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4°turno
Le tre società vincenti formeranno un triangolare e si incontreranno fra loro in gare di sola andata.

1° Gara triangolare

Sabato

29 maggio 2021 ore 16.00

2° Gara triangolare

Mercoledì 02 giugno 2021 ore 16.00/20.30

3° Gara triangolare

Sabato

05 giugno 2021 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
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 due o più squadre:
- del miglior piazzamento in classifica nel campionato 2020-2021 con priorità per le squadre che hanno
perso lo spareggio per il 1° posto;
- dei maggiori punti conseguiti al termine del campionato di competenza 2020/2021;
- della differenza fra reti segnate e subite nel triangolare;
- del maggior numero di reti segnate nel triangolare;
- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato sommato alle gare di
play-off;
- del sorteggio.
C) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
(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:
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1° turno gironi a 16 squadre

Domenica 9 maggio 2021 ore 16.00
2a classificata – 5a classificata
3a classificata – 4a classificata

1° turno gironi a 18 squadre

Domenica 16 maggio 2021 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 2020/2021.
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 16 maggio 2021 ore 16.00/20.30
vinc. seconda/quinta – vinc. terza/quarta

2° turno

mercoledì 19 maggio 2021 ore 16.00/20.30
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 2020/2021.
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 23 maggio 2021 ore 16.00

Gare di ritorno

mercoledì 26 maggio 2021 ore 16.00/20.30

Le 12 Società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno tra di loro in gare di andata e ritorno.
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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

domenica 30 maggio 2021 ore 16.00

Gare di ritorno

mercoledì 02 giugno 2021 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 2020/2021
(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 giron1 a 16 squadre

Domenica 9 maggio 2021 ore 16.00
2a classificata – 5a classificata
3a classificata – 4a classificata

1° turno giron1 a 18 squadre

Domenica 16 maggio 2021 ore 16.00
2a classificata – 5a classificata
3a classificata – 4a classificata
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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 2020/2021.
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 16 maggio 2021 ore 16.00/20.30
vinc. seconda/quinta – vinc. terza/quarta

2° turno

mercoledì 19 maggio 2021 ore 16.00/20.30
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 2020/2021

3°turno
Gare di andata

domenica 23 maggio 2021 ore 16.00

Gare di ritorno

mercoledì 26 maggio 2021 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

domenica 30 maggio 2021 ore 16.00

Gare di ritorno

mercoladì 02 giugno 2021 ore 16.00

Le dodici società vincenti il 3° turno si incontreranno in gare di andata e ritorno.
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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 2020/2021
(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° e 3° posto di ciascun girone, al termine del Campionato Regionale Juniores “A”
2020/2021, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off.
Nel primo turno 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

Martedì 11 maggio 2021 ore 16.00/20.30
2a classificata – 3a classificata

Nel 1° turno 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: sabato 15 maggio 2021 ore 16.00
Si incontreranno le quattro prime classificate di ciascun girone e le vincenti del 1° turno dei Play - Off.
La gara si disputerà in casa della squadra prima classificata.
La composizione degli accoppiamenti avverrà tramite sorteggio che stabilirà anche il proseguimento della
fase finale.
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:

martedì 18 maggio 2021 ore 16.00/20.30

Le vincenti i quarti di finale accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con gare di sola andata
su campo neutro.
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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” 2020/2021.
FINALE:

sabato 22 maggio 2021 ore 16.00

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 2020/2021
(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

Sabato 15 maggio 2021 ore 16.00

2° Gara triangolare

Sabato 22 maggio 2021 ore 16.00

3° Gara triangolare

Sabato 29 maggio 2021 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 nel triangolare;
c) del maggior numero di reti segnate nel triangolare;
d) miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato compreso le gare di
play-off;
e) del sorteggio.

Nel caso in cui una società 2^ classificata nel rispettivo girone si fosse aggiudicata la Coppa Lombardia
Juniores Regionali under 19 “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 Under 19 “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 miglior quoziente punti/partite nell’intero Campionato 2020-2021;
- della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato 2020-2021;
- 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 2020/2021
(per Società del Campionato di Terza Categoria gestiti dalle Delegazioni Provinciali)
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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 2020/2021.
Le due società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off.
Nel caso di mancata disputa del 1° turno (distacco tra 2^ classificata e 3^ classificata superiore a 9 punti) la
2^ classificata verrà collocata nella graduatoria A.
Le società vincenti le gare del primo turno saranno ammesse al secondo turno dei play-off e si
incontreranno in gara unica, sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel
rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:

2° turno
vinc.seconda/quinta – vinc.terza/quarta

Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, verrà considerata
vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2020/2021.
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. Esaurita la graduatoria A per i ripescaggi in Seconda categoria, gli
eventuali ulteriori posti vacanti saranno portati in diminuzione dell’organico di Seconda categoria.
H) PLAY-OFF STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
(per Società del Campionato di Promozione Femminile)

Le Società che al termine della stagione sportiva 2020/2021 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 2021/2022.
Le seconde, terze, quarte e quinte classificate di ogni girone disputeranno i Play-Off.
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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.

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 9 Maggio 2021 alle 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 2020/2021.
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 16 Maggio 20201alle 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 2020/2021.
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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

Domenica 23 Maggio 2021 alle ore 16,00

Ritorno

Domenica 30 Maggio 2021 alle ore 16,00

Le due società vincenti i play-off dei 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 2020-2021.

PLAY-OUT

A) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Campionato di Eccellenza
Le società classificate al 17° e 18° posto nel corrente campionato retrocederanno automaticamente nel
Campionato di Promozione.
Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 13°, 14°, 15° e 16° posto si
incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati:

gare di andata domenica 16 maggio 2021 ore 16.00
gare di ritorno domenica 23 maggio 2021 ore 16.00

- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 16° posto;
- squadra classificata al 14° posto contro squadra classificata al 15° posto;
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A tale preciso riguardo si conferma che le squadre classificate al 13° e 14° posto 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
di Eccellenza e, per contro, la ulteriore retrocessione di 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 2020/2021.

B) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
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 09 maggio 2021 ore 16.00
gare di ritorno domenica 16 maggio 2021 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 due Società nell’organico
di Promozione e, per contro, la ulteriore retrocessione di 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 2020/2021.
C) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
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Campionato di Prima Categoria
Le società classificate al 16° posto nei gironi a 16 squadre e le squadre classificate al 17° e 18° posto nei
gironi a 18 squadre 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 nei gironi
a 16 squadre si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti
obbligati:

gare di andata domenica 09 maggio 20201 ore 16.00
gare di ritorno domenica 16 maggio 20201 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°, 13° posto disputeranno in trasferta la
prima delle due gare previste.
Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 13°, 14°, 15 e 16° posto nei gironi
a 18 squadre si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti
obbligati:
gare di andata domenica 16 maggio 20201 ore 16.00
gare di ritorno domenica 23 maggio 20201 ore 16.00

- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 16° posto;
- squadra classificata al 14° posto contro squadra classificata al 15° posto;

A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 13°, 14° 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 2020/2021.
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D) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Campionato di Seconda Categoria organizzati dalle Delegazioni Provinciali.
Le società classificate al 16° posto (17° e 18° posto gironi a 18 squadre) nel corrente campionato
retrocederanno automaticamente nel Campionato di Terza Categoria.
Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 12°,13°,14° e 15° posto (13°, 14°,
15° e 16° posto nei gironi a 18 squadre) in ciascuno dei ventiquattro gironi si incontreranno fra loro in gare
di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati:
gare di andata domenica 09 maggio 2021ore 16.00
gare di ritorno domenica 16 maggio 2021 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 squadra classificate al 12° e 13° posto disputeranno in trasferta
la prima delle due gare previste

gironi a 18 squadre
gare di andata domenica 16 maggio 2021ore 16.00
gare di ritorno domenica 23maggio 2021 ore 16.00

- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 16° posto;
- squadra classificata al 14° posto contro squadra classificata al 15° posto;
girone X
- non previsti;
A tale preciso riguardo si conferma che le squadra classificate al 13° e 14° posto 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
di Seconda Categoria e, per contro, la ulteriore retrocessione di due 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 2020/2021.
E) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
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Campionati Regionali Juniores Under 19 “A”
Le società classificate 17° e 18° 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 13°, 14°, 15° e 16° posto dei vari
gironi si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati:

Juniores Regionali Under 19 A
Andata sabato 15 maggio 2021 ore 16.00
Ritorno sabato 22 maggio 2021 ore 16.00
- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 16° posto;
- squadra classificata al 14° posto contro squadra classificata al 15° posto;

A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 13° e 14° 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 2020/2021.

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 13°, 14°, 15° o 16° 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 2020/2021
Campionati Regionali Juniores Under 19 “B”
Le società classificate al 15° e 16° posto nei gironi a 16 squadre e quelle classificate al 17° e 18° posto nei
gironi a 18 squadre nel corrente campionato retrocederanno automaticamente nei Campionati Juniores
Provinciali Under 19.
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Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 11°, 12°, 13° e 14° posto dei vari
gironi a 16 squadre e al 13°, 14°, 15° e 16° posto nei gironi a 18 squadre si incontreranno fra loro in gare di
andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati:

gironi a 16 squadre

Juniores Regionali B
Andata sabato 08 maggio 2021 ore 16.00
Ritorno sabato 15 maggio 2021 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.
Gironi a 18 squadre

Juniores Regionali B
Andata sabato 15 maggio 2021 ore 16.00
Ritorno sabato 22 maggio 2021 ore 16.00

- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 16° posto;
- squadra classificata al 14° posto contro squadra classificata al 15° posto;

A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 13° e 14° 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 nei
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
retrocessione sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al
termine del Campionato 2020/2021.
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 per i gironi a 16 squadre e 13°, 14°, 15° e 16°,
posto per i gironi a 18 squadre nella classifica finale dei suddetti campionati, saranno esentate dal
partecipare con le stesse squadre alle gare di play-out che verranno disputati tra le ulteriori due società
occupanti le peggiori posizioni in classifica.
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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.
Campionato ECCELLENZA FEMMINILE
Le Società che, al termine della stagione sportiva 2020/2021, andranno ad occupare la 14a-15a e 16a
posizione della classifica finale del girone del Campionato di Eccellenza Femminile, retrocederanno al
Campionato di Promozione Femminile 2021/2022.

3.2 SEGRETERIA
3.2.1 PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AGLI EVENTI E ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE
In allegato al presente comunicato si pubblicano l’Ordinanza della Regione Lombardia del 19 settembre
2020 ed il relativo allegato, in merito alle disposizioni riguardanti la partecipazione del pubblico agli eventi
ed alle manifestazioni sportive.
3.2.2 RICHIESTE DI RINVIO CAUSA COVID-19
Le società che intendano chiedere il rinvio delle gare per casi di COVID-19 fra i propri tesserati devono
allegare alla richiesta stessa la relativa certificazione medica.

3.2.3 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GIUSTIZIA SPORTIVA
Si ricorda alle Società che i provvedimenti disciplinari in essere al momento della sospensione dell’attività e
che per emergenza COVID 19 non sono stati estinti dovranno essere scontati, con la sola eccezione delle
squalifiche comminate a tempo il cui termine sia già trascorso, nella stagione sportiva 2020/2021.
3.2.4 MINUTO DI RACCOGLIMENTO PER TUTTE LE GARE
La F.I.G.C. comunica che nel prossimo turno di campionato si osserverà un minuto di raccoglimento per la
scomparsa dell’arbitro Daniele De Santis.

3.2.5 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
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3.2.6 UFFICIALIZZAZIONE NUMERAZIONE MAGLIE PERSONALIZZATE
Si pubblicano le Società e in allegato le relative numerazioni/integrazioni di maglia fissa per le seguenti
Società:
PROMOZIONE
S.S.D. BARZAGO A.R.L.
ASD VIGHENZI CALCIO
SECONDA CATEGORIA
G.S. AZZURRA
A.C. DINAMO GONZAGA
TERZA CATEGORIA
POL. LOMBARDIA UNO
ECCELLENZA FEMMINILE
A.S.D. PAVIA ACADEMY
PROMOZIONE FEMMINILE
A.S.D. VIGEVANO CALCIO 1921

3.2.7 ACCESSO AL CAMPO ALLENATORI
Si rende noto che fino al prossimo 30 settembre 2020 l’accesso al recinto di gioco dei tecnici abilitati potrà
avvenire anche con copia del tesseramento provvisorio richiesto in questa stagione sportiva ovvero con
tesserino del Settore Tecnico della stagione sportiva 2019/2020.
3.2.8 SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA
Si informano le società che il consulente assicurativo del C.R.L. Giancarlo Remelli non sarà a disposizione
GIOVEDI’ 24 Settembre 2020.

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.
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UNDER 16: le gare hanno una durata di 80 minuti (2 tempi regolamentari da 40 minuti ciascuno).
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.
3279344

BONI SERGEI

20/11/2006

ASD UNION TEAM S.C.B.

4.2 ATTIVITÀ DI BASE (S.G.S.)
4.2.1 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)
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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
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.
4.2.2 RICHIESTA QUALIFICA SCUOLA DI CALCIO
Si comunica che, per poter ottenere la qualifica di Scuola Calcio, le società dovranno inviare la seguente
documentazione ENTRO il 25 SETTEMBRE 2020 alla mail della Delegazione di competenza:
1. Dichiarazione di Impegno Scuole di Calcio (allegata al presente comunicato in formato editabile)
compilata con timbro e firma del legale rappresentante e salvata in formato pdf prima dell’invio.
2. Modulo di presentazione della società (allegata al presente comunicato in formato editabile)
compilata con timbro e firma del legale rappresentante e salvata in formato pdf prima dell’invio.
3. Dichiarazione Progetto incontri di informazione (allegata al presente comunicato in formato
editabile), se alcuni incontri non hanno ancora una data definita, indicare la tematica ed il periodo
approssimativo di svolgimento.
Le modalità per il riconoscimento della qualifica per la Scuola Calcio s.s. 2020/2021 sono 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).
4.2.3 RICHIESTA QUALIFICA SCUOLA DI CALCIO ÉLITE
Si comunica che, per poter ottenere la qualifica di Scuola Calcio Élite, le società dovranno inviare la
seguente documentazione ENTRO il 25 SETTEMBRE 2020 alla mail base.lombardiasgs@figc.it:
1. Dichiarazione di Impegno Scuole di Calcio Élite (allegata al presente comunicato in formato
editabile) compilata con timbro e firma del legale rappresentante e salvata in formato pdf prima
dell’invio.
2. Modulo di presentazione della società (allegata al presente comunicato in formato editabile)
compilata con timbro e firma del legale rappresentante e salvata in formato pdf prima dell’invio.
3. Dichiarazione Progetto incontri di informazione (allegata al presente comunicato in formato
editabile), se alcuni incontri non hanno ancora una data definita, indicare la tematica ed il periodo
approssimativo di svolgimento.
Le modalità per il riconoscimento della qualifica per la Scuola Calcio s.s. 2020/2021 sono 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).
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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

5.1 PUBBLICAZIONE ORGANICI DEFINITIVI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
A chiusura delle iscrizioni, si riportano gli organici iscritti. Vengono riportati anche campi e orari particolari
di gioco (se l’orario non compare la società seguirà gli orari di gioco stabiliti dalla Delegazione). Le società
sono invitate a prenderne visione e a comunicare eventuali inesattezze entro e non oltre la giornata di
domenica 27 settembre 2020. Terminata tale scadenza, si procederà con la compilazione dei calendari e
non verranno più prese in considerazione eventuali modifiche.
Divisione dei gironi, regolamenti dei campionati e rispettivi calendari saranno pubblicati sui prossimi
comunicati ufficiali.

ALLIEVI UNDER 17 (13 SQUADRE ISCRITTE)

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

ASOLA A.S.D.
CALCIO QUISTELLO
CALCIO SUZZARA
CASTIGLIONE A.S.D.
FC MARMIROLO
GONZAGA
GOVERNOLESE
GUIDIZZOLO
MOGLIA
POGGESE X RAY ONE
RAPID OLIMPIA
ROVERBELLESE
VIADANA

CAMPO
2087
2172
2607
2163
2446
2618
2090
2111
2124
2169
2271
2117
9000

ORARIO
10:00
10:00
10:00
10:45
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
15:00

Modalità di svolgimento del torneo: girone unico con gare di andata e ritorno

ALLIEVI UNDER 16 FASCIA B (15 SQUADRE ISCRITTE)

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

ASOLA A.S.D.
CASTELLANA C.G. SSDSRL
CASTIGLIONE A.S.D.
CAVRIANPONTI A.S.D.
FC MARMIROLO
LA CANTERA
MANTOVANA JUNIOR
MONZAMBANO

CAMPO
2087
2089
2163
2542
2446
2136
2243
8048
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ORARIO
16:00
15:00
18:45
10:00
15:30
16:00
10:00

A.S.D.
A.S.D.
CPC
POL.
A.S.D
U.C.

NUOVA A.C. CURTATONE
PORTO 2005
RIVER FOOTBALL CLUB
SAN LAZZARO
SERMIDE
UNION TEAM S.C.B
VIADANA

2254
2091
2174
2114
2412
2095
9000

10:00
10:00
17:00
15:00
16:00
10:00
10:00

Modalità di svolgimento del torneo: girone unico con gare di andata e ritorno

GIOVANISSIMI UNDER 15 (24 SQUADRE ISCRITTE)

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

BORGO VIRGILIO
CALCIO CERESARESE
CALCIO QUISTELLO
CASTIGLIONE A.S.D.
CAVRIANPONTI A.S.D.
GONZAGA
GOVERNOLESE
GUIDIZZOLO
LA CANTERA
MEDOLESE
POGGESE X RAY ONE
POLISPORTIVA BAGNOLESE
POMPONESCO
PORTO 2005
RAPID OLIMPIA
RIVER FOOTBALL CLUB
ROBUR MARMIROLO
ROVERBELLESE
SAN LAZZARO
SPORTING CLUB S.S.D.AR.L.
SPORTING PEGOGNAGA
UNION TEAM S.C.B
VIADANA
VOLTESI

CAMPO
2478
2272
2172
2163
2099
2618
2254
2111
2122
2123
2175
2170
2539
2091
2154
2174
2121
2138
2143
2088
2128
2142
9000
2771

ORARIO
10:00
9:30
10:00
9:15
10:00
10:00
15:30
10:00
10:00
10:00
10:00
15:30
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
11:00
10:00
15:00
10:00
9:30

Modalità di svolgimento del torneo: due gironi da 12 squadre cadauno con gare di andata e ritorno

GIOVANISSIMI UNDER 14 FASCIA B (23 SQUADRE ISCRITTE)
CAMPO
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ORARIO

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

ASOLA A.S.D.
ATHLETIC 2005
BORGO VIRGILIO
CALCIO SUZZARA
CANNETESE
CASALMORO 2006
CASTELLANA C.G. SSDSRL
CASTIGLIONE A.S.D.
FC MARMIROLO
GONZAGA
LA CANTERA
MONZAMBANO
NUOVA A.C. CURTATONE
OSTIGLIA 1908
POLIRONE 2019
PORTO 2005
ROVERBELLESE
S.EGIDIO E S.PIO X
SAN LAZZARO
SERMIDE
SPORTING CLUB S.S.D.
UNION TEAM S.C.B
VIADANA

2087
2096
2478
2607
383
2086
2089
2163
2446
2618
2122
8048
2254
2112
2175
2091
2138
2144
2143
2412
2088
2142
9000

18:30 (lunedì)
15:30
10:00
15:30
10:00
15:30
9:30
16:30
18:30 (lunedì)
15:30
10:00
10:00
15:30
10:00
15:00
15:30
15:00
16:00
17:00
15:00
15:00

Modalità di svolgimento del torneo: un girone da 12 squadre + un girone da 11 squadre con gare di sola
andata (le squadre promosse affronteranno la fase primaverile regionale, le restanti si contenderanno il
titolo provinciale nel campionato primaverile).

5.2 PUBBLICAZIONE ORGANICI DEFINITIVI ATTIVITA’ DI BASE

A chiusura delle iscrizioni, si riportano gli organici iscritti. Vengono riportati anche campi e orari particolari
di gioco (se l’orario non compare la società seguirà gli orari di gioco stabiliti dalla Delegazione). Le società
sono invitate a prenderne visione e a comunicare eventuali inesattezze entro e non oltre la giornata di
domenica 27 settembre 2020. Terminata tale scadenza, si procederà con la compilazione dei calendari e
non verranno più prese in considerazione eventuali modifiche.

ESORDIENTI 12 ANNI (17 squadre iscritte)
CAMPO
A.S.D.
POL.D.

AUDACE CASTEL D ARIO
BORGO VIRGILIO

2160
2478
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ORARIO
15:30
15:30

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

CALCIO QUISTELLO
CALCIO SUZZARA
CASTIGLIONE A.S.D.
GUIDIZZOLO
LA CANTERA
MANTOVA 1911 S.R.L.
MEDOLESE
NUOVA A.C. CURTATONE
POGGESE X RAY ONE
PORTO 2005
RAPID OLIMPIA
SAN LAZZARO
SPORTING PEGOGNAGA
UNION TEAM S.C.B
VOLTESI

2172
2150
2163
2111
2098
2119
2123
2105
2710
2091
2120
2114
2128
2677
2771

16:00
10:00
18:00
15:30
17:00
15:00
15:00
10:00
10:00
15:00
15:30
15:00
17:00
16:00
15:00

ESORDIENTI 11 ANNI (23 squadre iscritte)
CAMPO
A.C.
A.S.
POL.D.
A.S.D.
U.S.D.
A.C.
F.C.
A.S.D.
A.S.D.
U.S.
F.C.
A.S.D.
A.C.D.
F.C.D.
A.S.D.
F.C.D.
A.S.D.
CPC
POL.
A.S.D

ASOLA A.S.D.
ATHLETIC 2005
BORGO VIRGILIO
CALCIO QUISTELLO
CALCIO SUZZARA
CASTELLANA C.G. SSDSRL
CASTIGLIONE A.S.D.
GUIDIZZOLO
LA CANTERA
MANTOVA 1911 S.R.L.
MANTOVANA JUNIOR
MOGLIA
MONZAMBANO
NUOVA A.C. CURTATONE
POGGESE X RAY ONE
POLIRONE 2019
PORTO 2005
RAPID OLIMPIA
S.EGIDIO E S.PIO X
SAN LAZZARO
SERMIDE
SPORTING CLUB S.S.D.AR.L.
UNION TEAM S.C.B

2215
2151
2152
2172
2150
2089
2163
2111
2098
2119
2243
7424
2130
2105
2710
7695
2522
2120
2144
2114
2412
2088
2677
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ORARIO
15:30
15:30
15:30
16:00
15:30
17:00
15:00
15:30
15:30
10:00
10:00
16:00
10:00
15:30
10:00
15:15
16:30
15:30
15:30
15:00
10:00
9:15
15:00

ESORDIENTI MISTI (17 squadre iscritte)
CAMPO

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

ACCADEMIA FABRIZIO
LORI
CALCIO CERESARESE
CAVRIANPONTI A.S.D.
FC MARMIROLO
GOVERNOLESE
MANTOVANA JUNIOR
MOGLIA
POLIRONE 2019
POL. BAGNOLESE
POMPONESCO
ROVERBELLESE
SAN LAZZARO
SPORTING CLUB S.S.D.
SPORTING PEGOGNAGA 2004
UNION TEAM S.C.B
UNION VILLA
VOLTESI

2731
2272
2099
2446
2149
2243
7424
7695
2090
2539
2116
2114
2088
2128
2677
2155
2771

ORARIO

10:00
10:00
15:30
18:30 (lunedì)
15:30
15:30
16:00
15:15
15:30
15:30
15:30
10:00
17:15
10:00
15:00
10:00
17:00

PULCINI 10 ANNI (26 squadre iscritte)
CAMPO
A.S.D.
A.C.
A.S.D.
POL.D.
U.S.D.
U.S.
A.C.
F.C.
A.C.
A.S.D.
U.S.
A.S.D.

sq.B
A.C.D.
sq.B
F.C.D.

ACCADEMIA TANO CARIDI
ASOLA A.S.D.
AUDACE CASTEL D ARIO
BORGO VIRGILIO
CALCIO SUZZARA
CANNETESE
CASTELLANA C.G. SSDSRL
CASTIGLIONE A.S.D.
GONZAGA
LA CANTERA
MANTOVA 1911 S.R.L.
MANTOVANA JUNIOR
MONZAMBANO
NUOVA A.C. CURTATONE
NUOVA A.C. CURTATONE
sq.B
POGGESE X RAY ONE
POGGESE X RAY ONE sq.B
POLIRONE 2019
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ORARIO

2758
2215
2160
2152
2150
383
2089
2163
2106
2136
2119
2243
2130
2103

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

2103
2165
2165
7695

10:00
10:00
10:00
10:45

A.S.D.
sq.B
F.C.D.
A.S.D.

PORTO 2005
PORTO 2005
sq.B
RAPID OLIMPIA
ROVERBELLESE
SPORTING CLUB S.S.D.AR.L.
UNION TEAM S.C.B
UNION TEAM S.C.B sq.B
UNION VILLA

A.S.D
sq.B
A.S.D.

2091
2522
2153
2138
7458
2095
2095
2155

PULCINI 9 ANNI (27 squadre iscritte)
CAMPO
A.S.D.
A.C.
A.S.D.
POL.D.
U.S.D.
A.C.
A.C.
U.S.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.

sq.B
A.C.D.
A.S.D.
F.C.D.
A.S.D.
A.S.D.
CPC
sq.B
U.S.D.
POL.
A.S.D.
A.S.D
A.S.D.

ACCADEMIA TANO CARIDI
ASOLA A.S.D.
AUDACE CASTEL D ARIO
BORGO VIRGILIO
CALCIO SUZZARA
CASTELLANA C.G. SSDSRL
GONZAGA
GOVERNOLESE
GP ORATORIO S.GIUSEPPE
GUIDIZZOLO
LA CANTERA
MONZAMBANO
NUOVA A.C. CURTATONE
NUOVA A.C. CURTATONE
sq.B
POGGESE X RAY ONE
PORTO 2005
RAPID OLIMPIA
ROVERBELLESE
S.EGIDIO E S.PIO X
SAN LAZZARO
SAN LAZZARO
sq.B
SEGNATE
SERMIDE
SPORTING CLUB S.S.D.AR.L.
SPORTING PEGOGNAGA
UNION TEAM S.C.B
UNION VILLA

PULCINI MISTI (23 squadre
iscritte)
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ORARIO

2758
2215
2160
2152
2150
2167
2106
2110
2093
7687
2098
2130
2103

10:00
15:30
15:30
17:00
15:30
15:00
15:30
15:30
10:00
15:00
15:30
15:30
15:00

2103
2165
2522
2153
2138
2144
2143
2143
2176
2412
2109
2417
2142
2155

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

16:30
10:30
10:00
10:00
15:00
9:30
11:00
10:00

CAMPO
A.S.D.
A.S.D.
A.S.
A.S.D.
A.S.D.
sq.B
A.S.D.
F.C.
A.C.
sq.B
A.S.D.
U.S.
A.S.D.
F.C.D.
A.S.D.
ASDPOL
F.C.D.
A.S.D.
CPC
POL.
A.S.D.
A.S.D.

ACCADEMIA FABRIZIO LORI
ACCADEMIA TANO CARIDI
ATHLETIC 2005
CALCIO CERESARESE
CALCIO QUISTELLO
CANNETESE
sq.B
CASALMORO 2006
CASTIGLIONE A.S.D.
CAVRIANPONTI A.S.D.
CAVRIANPONTI A.S.D. sq.B
FC MARMIROLO
GOVERNOLESE
MEDOLESE
POLIRONE 2019
POLISPORTIVA BAGNOLESE
POMPONESCO
RAPID OLIMPIA
RAPID UNITED A.S.D.
ROBUR MARMIROLO
SAN LAZZARO
SERMIDE
SPORTING PEGOGNAGA
VOLTESI

2731
2758
2147
2272
2172
383
2086
2163
2099
2542
2184
2514
2123
7695
7245
2539
2129
2137
2121
2143
2412
2417
2157

2004

PRIMI CALCI (50 squadre iscritte)
CAMPO
A.S.D.
A.S.D.
sq.B
A.S.
sq.B
A.S.D.
POL.D.
sq.B
A.S.D.
A.S.D.
sq.B
U.S.D.
sq.B
sq.C

ACCADEMIA FABRIZIO LORI
ACCADEMIA TANO CARIDI
ACCADEMIA TANO CARIDIsq.B
ATHLETIC 2005
ATHLETIC 2005
sq.B
AUDACE CASTEL D ARIO
BORGO VIRGILIO
BORGO VIRGILIO
sq.B
CALCIO CERESARESE
CALCIO QUISTELLO
CALCIO QUISTELLO sq.B
CALCIO SUZZARA
CANNETESE
sq.B
CANNETESE
sq.C

2731
2758
2758
7552
7552
2160
2212
2152
2272
2172
2172
2150
383
383
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ORARIO
10:00
15:00
15:00
15:30
15:30
15:30
15:00
10:00
15:00
16:00
16:00
15:30
15:00
16:00

ORARIO
10:00
15:00
10:00
15:00
16:00
15:00
10:30
11:00
15:30
15:30
10:30
15:30
15:00
9:45
15:30
15:30
15:30
15:00
16:00
10:00
16:30
16:30
10:00

A.S.D.
sq.B
A.C.
A.C.
A.S.D.
sq.B
U.S.
A.S.D.
A.S.D.
sq.B
U.S.
sq.B
A.S.D.
sq.B
A.C.D.
sq.B
F.C.D.
sq.B
A.S.D.
A.S.D.
sq.B
A.S.D.
F.C.D.
sq.B
sq.C
A.S.D.
A.S.D.
CPC
sq.B
U.S.D.
POL.
A.S.D.
A.S.D
A.S.D.

CASALMORO 2006
CASTELLANA C.G. SSDSRsq.B
CASTELLANA C.G. SSDSRL
CAVRIANPONTI A.S.D.
FC MARMIROLO
FC MARMIROLO
sq.B
GOVERNOLESE
GP ORATORIO S.GIUSEPPE
LA CANTERA
LA CANTERA
sq.B
MANTOVANA JUNIOR
NUOVA A.C. CURTATONE
NUOVA A.C. CURTATONE sq.B
OASI BOSCHETTO
OASI BOSCHETTO
sq.B
POGGESE X RAY ONE
POGGESE X RAY ONE sq.B
POLIRONE 2019
POLISPORTIVA BAGNOLESsq.B
POLISPORTIVA BAGNOLESE
PORTO 2005
PORTO 2005
sq.B
RAPID JUNIOR
RAPID OLIMPIA
RAPID OLIMPIA
sq.B
RAPID OLIMPIA
sq.C
RAPID UNITED A.S.D.
ROVERBELLESE
S.EGIDIO E S.PIO X
SAN LAZZARO
SAN LAZZARO
sq.B
SEGNATE
SERMIDE
SPORTING PEGOGNAGA 2004
UNION TEAM S.C.B
VOLTESI

2086
2166
2166
2542
2446
2184
2514
2093
2135
2136
2243
2103
2103
2103
2103
2165
2165
7695
2141
2141
2091
2091
2154
2698
2129
2698
2137
2117
2144
2143
2143
2176
2412
2417
2142
2157

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

PICCOLI AMICI (18 squadre iscritte)
CAMPO
A.S.D.
A.S.D.
sq.B
POL.D.

ACCADEMIA FABRIZIO LORI
ACCADEMIA TANO CARIDI
ACCADEMIA TANO CARIDIsq.B
BORGO VIRGILIO

2731
2758
2758
2152
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ORARIO
10:00
15:00
15:00
15:00

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

CALCIO QUISTELLO
CASTELLANA C.G. SSDSRL
LA CANTERA
MANTOVANA JUNIOR
NUOVA A.C. CURTATONE
NUOVA A.C. CURTATONE sq.B
POGGESE X RAY ONE
POLISPORTIVA BAGNOLESE
RAPID OLIMPIA
RAPID UNITED A.S.D.
ROVERBELLESE
S.EGIDIO E S.PIO X
SAN LAZZARO
SPORTING CLUB S.S.D.AR.L.

2172
2166
2135
2243
2105
2105
2165
2090
2129
2137
2117
2144
2143
7458

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

5.3 MODIFICHE AL PROGRAMMA DELLE GARE

JUNIORES UNDER 19 PROV.GIR.A
La società VOLTESI

come da comunicazione avvenuta in settimana, disputerà le gare
casalinghe il sabato alle ore 16:00 per tutto il campionato.

JUNIORES UNDER 19 PROV.GIR.A
La società BORGO VIRGILIO

come da comunicazione avvenuta in settimana, disputerà le gare
casalinghe il sabato alle ore 17:15 per tutto il campionato.

JUNIORES UNDER 19 PROV.GIR.A
La società MARMIROLO

come da comunicazione avvenuta in settimana, potrà disputare le
gare interne indistintamente sul campo “1” (cod. 2184) e sul campo
“2” (2446)
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5.4 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:

339-5351450
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.

5.5 TEMPO DI ATTESA PER LA PRESENTAZIONE DELLE SQUADRE IN CAMPO
Campionati di Seconda e Terza Categoria: quarantacinque (45) minuti primi
Campionato Provinciale Juniores: venti (20) minuti primi
Campionati Allievi e Giovanissimi e Attività di Base: quindici (15) minuti primi.

5.6 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
JM

JUNIORES UNDER 19

ETA’

NOTE

2002-2003

Fuori quota ammessi 4 (quattro) (2000-2001)
Le società pure con deroga alla squadra Juniores
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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

PRIMI CALCI 7-8 ANNI 5>5

2012-2013

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

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.
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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’).

5.7 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

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

5.8 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.

5.9 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

SECONDA CATEGORIA MANTOVA
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GIRONE P
Data N°
Gara Gior.
27/09/2020

1A

Squadra 1
DINAMO GONZAGA

Squadra 2
OSTIGLIA 1908

Data Ora Ora
Orig. Var. Orig.
15:30

Impianto
CAMPO SPORTIVO COMUNALE N.2
GONZAGA VIA P.TOGLIATTI

JUNIORES UNDER 19 MANTOVA
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.
26/09/2020

1A

Squadra 1
SPORTING PEGOGNAGA 2004

Squadra 2
CALCIO QUISTELLO

Data Ora Ora
Orig. Var. Orig.
16:00
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Impianto

GIRONE A
Data N°
Gara Gior.
26/09/2020

1A

Squadra 1
U.S. CANNETESE

Squadra 2

Data Ora Ora
Orig. Var. Orig.

POLISPORTIVA FUTURA

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

8. RETTIFICHE
Nessuna comunicazione

9. LEGENDA
LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA
A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
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
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15:30

15:00

Impianto

Y RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI

IL SEGRETARIO

IL DELEGATO

Michele Mari

Giuseppe Saccani

_______________________________________________________________________________________
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA IL 24/09/2020
_______________________________________________________________________________________
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