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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE del C.R.L. e del S.G.S. LOMBARDIA
Con l'approssimarsi dell'inizio di tutta l'attività giovanile in ogni delegazione del CRL, sono a
caldamente raccomandare a tutti coloro che vi prendono parte, in qualsiasi ruolo e forma,
l'importanza dei principi di correttezza, lealtà e insegnamento ai più giovani da perseguire in ogni
fase del gioco. Con sommo rammarico già si registrano episodi a dir poco disdicevoli accaduti
sugli spalti di partite in cui erano impegnati giovanissimi atleti e che hanno visto protagonisti
proprio gli adulti che li accompagnavano e che ne dovrebbero seguire la crescita umana ancor più
che sportiva. A tutti loro, genitori e familiari in primis, va ricordato che lo sport è educazione,
benessere, salute prima ancora dell'agonismo che non può e non deve in ogni caso esasperare
ogni confronto, persino nelle fasce d'età in cui il calcio è veramente gioco e il risultato non è
nemmeno previsto. A bambini e ragazzi auguro solo buon divertimento, perché mentre giocano è
a divertirsi che più d'ogni altra cosa devono pensare.
Giuseppe Baretti
Presidente C.R.L.

Giuseppe Terraneo
Coordinatore S.G.S. Lombardia

CARTA DEI DIRITTI DEL BAMBINO
Princìpi fondamentali
• IL DIRITTO DI DIVERTIRSI E GIOCARE;
• IL DIRITTO DI FARE SPORT;
• IL DIRITTO DI BENEFICIARE DI UN AMBIENTE SANO;
• IL DIRITTO DI ESSERE CIRCONDATO ED ALLENATO DA PERSONE COMPETENTI;
• IL DIRITTO Dl SEGUIRE ALLENAMENTI ADEGUATI AI SUOI RITMI;
• IL DIRITTO DI MISURARSI CON GIOVANI CHE ABBIANO LE SUE STESSE POSSIBILITÀ DI
SUCCESSO;
• IL DIRITTO DI PARTECIPARE A COMPETIZIONI ADEGUATE ALLA SUA ETÀ;
• IL DIRITTO DI PRATICARE SPORT IN ASSOLUTA SICUREZZA;
• IL DIRITTO DI AVERE I GIUSTI TEMPI DI RIPOSO;
• IL DIRITTO DI NON ESSERE UN CAMPIONE.
Anche l’UEFA, riunitasi in più occasioni con le 54 Federazioni calcistiche associate, nel trattare
argomenti che riguardano il calcio giovanile (e quello di base in particolare), sottolinea i concetti
espressi nella “Carta dei diritti” e, per conferire loro un significato più pregnante, li ha raccolti in
un decalogo da sottoporre all’attenzione degli operatori del calcio giovanile:
• IL CALCIO È UN GIOCO PER TUTTI;
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CALCIO
CALCIO
CALCIO
CALCIO
CALCIO
CALCIO
CALCIO
CALCIO
CALCIO
CALCIO

DEVE POTER ESSERE PRATICATO DOVUNQUE;
È CREATIVITÀ;
È DINAMICITÀ;
È ONESTÀ;
È SEMPLICITÀ;
DEVE ESSERE SVOLTO IN CONDIZIONI SICURE;
DEVE ESSERE PROPOSTO CON ATTIVITÀ VARIABILI;
È AMICIZIA;
È UN GIOCO MERAVIGLIOSO;
È UN GIOCO POPOLARE E NASCE DALLA STRADA ……

In queste affermazioni si richiama l’attenzione circa i modelli educativi a cui si devono riferire
tutte le attività promosse, organizzate e praticate nei Settori Giovanili.
Negli intendimenti UEFA è considerato di estrema rilevanza il ruolo del calcio come agente
efficace di integrazione sociale e formazione educativa per i giovani.

1. Comunicazioni della F.I.G.C.
Nessuna comunicazione

2. Comunicazioni della L.N.D.
Nessuna comunicazione

3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia
3.2.3 Coppa Lombardia – SORTEGGI
Si comunica che LUNEDI’ 3 Ottobre p.v. alle ore 12.00, presso il Comitato Regionale Lombardia
– via Pitteri 95/2 – Milano, verranno effettuati i SORTEGGI per determinare le Società che
dovranno disputare in CASA le gare in TURNO UNICO delle seguenti Coppe:
COPPA LOMBARDIA PRIMA CATEGORIA SEDICESIMI di FINALE – Giovedì 13/10/2016
COPPA LOMBARDIA SECONDA CATEGORIA SEDICESIMI di FINALE – Giovedì 13/10/2016
COPPA LOMBARDIA TERZA CATEGORIA SEDICESIMI di FINALE – Giovedì 13/10/2016

Le società sono invitate a partecipare

3.2.5 Premio GIOVANI in CAMPO
Il Consiglio Direttivo del C.R.L. nella riunione del 15.09.2016 ha deliberato di confermare anche
per la stagione sportiva 2016/2017 il premio ”GIOVANI IN CAMPO”.
Il premio per l’utilizzo dei giovani è finalizzato a riconoscere alle società di ciascuna delle 4
categorie interessate un premio in denaro per chi avrà utilizzato nelle gare ufficiali il numero
maggiore di giovani previsti dal Comunicato Ufficiale n°1 del 05.07.2016.
Le società che utilizzeranno il maggior numero di giovani saranno premiate con contributi in
denaro (3 premi per ogni categoria) in virtù di una classifica ad hoc che terrà conto di diversi
coefficienti.
Il premio verrà corrisposto all’atto dell’iscrizione al campionato successivo e non potranno
accedere alla classifica le formazioni RETROCESSE nel campionato di categoria inferiore.
1) Per la categoria ECCELLENZA verranno messi in palio 3 premi delle seguenti entità:
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1^ classificata – 8 mila euro;
2^classificata 6 mila euro;
3^ classificata 4 mila euro;
2) Per la categoria PROMOZIONE verranno messi in palio 3 premi delle seguenti entità:
1^ classificata – 7 mila euro;
2^classificata 5 mila euro;
3^ classificata 3 mila euro;
3) Per la PRIMA CATEGORIA verranno messi in palio 3 premi delle seguenti entità:
1^ classificata – 6 mila euro;
2^classificata 4 mila euro;
3^ classificata 2 mila euro;
4) Per la SECONDA CATEGORIA verranno messi in palio 3 premi delle seguenti entità:
1^ classificata – 4 mila euro;
2^classificata 2 mila euro;
3^ classificata 1 mila euro;
5) Ai fini del computo generale della classifica non verranno prese in considerazione le ultime
5 giornate di ciascun campionato, evitando in tal modo eventuali possibili speculazioni
derivanti da società non interessate più alla classifica sul finire della stagione;
6) In classifica verranno conteggiati tutti i calciatori utilizzati: italiani, comunitari ed
extracomunitari, purché tesserati a titolo definitivo nonché quelli tesserati a titolo
temporaneo da società di LND; non potranno essere conteggiati i calciatori tesserati a
titolo temporaneo da società Professionistiche;
7) In classifica non saranno inseriti i calciatori subentrati nel corso di ogni gara.
8) Le società di Eccellenza e Promozione che non parteciperanno al Campionato Juniores (sia
Regionale che Provinciale) ovvero si ritireranno nel corso del campionato ovvero
rinunceranno a disputare gare ufficiali del Campionato di competenza non saranno inserite
nella classifica;
9) Le società di PRIMA Categoria e di SECONDA Categoria che non parteciperanno ai
Campionati Juniores o in alternativa al campionati Allievi e/o Giovanissimi (sia Regionali
che provinciali) ovvero si ritireranno nel corso del campionato ovvero rinunceranno a
disputare gare ufficiali del Campionato di competenza non saranno inserite nella classifica.
La classifica verrà redatta nel rispetto dei criteri innanzi indicati, assegnando per ogni società
di ciascuna categoria i seguenti punteggi:
Eccellenza e Promozione
a) 2 punti per ogni giocatore classe 1995, 4 punti se proviene dal settore giovanile della
società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo
pluriennale almeno dal 30.9.2011.)
b) 5 punti per ogni giocatore classe 1996, 10 punti se proviene dal settore giovanile della
società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo
pluriennale almeno dal 30.9.2012.);
c) 15 punti per ogni calciatore classe 1997, 30 punti se proviene dal settore giovanile della
società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo
pluriennale almeno dal 30.9.2013.);
d) 20 punti per ogni calciatore classe 1998, 40 punti se proviene dal settore giovanile della
società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento vincolo con
pluriennale almeno dal 30.9.2014.);
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e) 30 punti per ogni calciatore classe 1999 e seguenti, 60 punti se proviene dal settore
giovanile della società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento
con vincolo annuale o pluriennale almeno dal 30.9.2015.);
Prima e Seconda Categoria
a) 5 punti per ogni giocatore classe 1994, 10 punti se proviene dal settore giovanile della
società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo
pluriennale almeno dal 30.9.2011.)
b) 10 punti per ogni giocatore classe 1995, 20 punti se proviene dal settore giovanile della
società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo
pluriennale almeno dal 30.9.2012.);
c) 15 punti per ogni calciatore classe 1996, 30 punti se proviene dal settore giovanile della
società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo
pluriennale almeno dal 30.9.2013.);
d) 20 punti per ogni calciatore classe 1997, 40 punti se proviene dal settore giovanile della
società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo
pluriennale almeno dal 30.9.2014.);
e) 30 punti per ogni calciatore classe 1998 e seguenti, 60 punti se proviene dal settore
giovanile della società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento
con vincolo annuale o pluriennale almeno dal 30.9.2015.);
Alle società che svolgono l’intera attività di Settore Giovanile nella stagione 2016/2017
(Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini), indipendentemente se trattasi di Campionati
Regionali o Provinciali) verrà riconosciuto un bonus pari al 10% in più dei punti totalizzati.
Per attività di settore giovanile si intendono i tesserati con la medesima matricola FIGC
della prima squadra della società e non saranno, pertanto, validi eventuali accordi con
società “gemellate” o altre tipologie di collaborazione sportiva.
Le Società che al termine della stagione sportiva 2016/2017 RETROCEDERANNO al
Campionato di categoria inferiore NON avranno diritto al alcun premio e saranno escluse
dalla classifica finale. Pertanto nell’ipotesi di retrocessione di una o più società
classificatasi nei primi tre posti utili della classifica, a seguito della loro esclusione saranno
beneficiarie del relativo premio le società immediatamente seguenti in graduatoria.
I caso di parità di graduatoria tra due o più squadre acquisirà il diritto quella meglio
classificata nella Coppa Disciplina della categoria di riferimento secondo le classifiche
pubblicate sul Comunicato Ufficiale del C.R.L. pubblicate al termine della stagione
2016/2017.
I premi saranno corrisposti alle società vincitrici solo al momento dell’iscrizione al
campionato di competenza 2017/2018.

4. Comunicazioni per l’attività del Settore Giovanile e Scolastico
del C.R.L.
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “B” Fase PRIMAVERILE 2016/2017
5/1 ARTICOLAZIONE
Il Campionato Regionale Allievi ”B” Primaverile 2016/2017, è articolato in 8 gironi
composti da 15 squadre ciascuno (con gare di sola ANDATA) per un totale di 120 squadre
qualificate dalla fase provinciale autunnale.
5/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
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La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Allievi “B” Primaverile stagione
sportiva 2016/2017, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2000 in poi e che, comunque,
alla data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età.
5/3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le gare del Campionato Regionale Allievi “B” Primaverile vengono disputate di norma nella
giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che
risulteranno di interesse per la classifica.
5/4 TEMPO DI ATTESA
Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F. nel Campionato
Regionale Allievi “B” Primaverile il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene
fissato in 20 minuti.
5/5 FORMULA CAMPIONATO
Le squadre classificate ai primi due posti in ciascun girone del Campionato Regionale Allievi
“B” Primaverile 2016/2017, verranno ammesse a disputare il Campionato Regionale Allievi “A”
2017/2018.
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre ai primi due posti del girone, la
squadra che acquisirà il diritto di ammissione ai Regionali “A”, verrà determinata ai
sensi dell’articolo 51 delle N.O.I.F. con la disputa di una GARA di SPAREGGIO in campo
neutro.
Le società terze classificate negli 8 gironi del Campionato regionale Allievi

“B” primaverile si

incontreranno fra loro in gara di andata e ritorno (gli incontri e il calendario saranno stabiliti da
apposito sorteggio)
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 10’ ciascuno e, ove persista il risultato di
parità, verranno tirati i calci di rigore in base alle norme vigenti.
Al termine delle gare di spareggio per le società della Categoria regionale Allievi “B” primaverile
verrà formata una graduatoria
perdenti da utilizzarsi

A per le società vincenti

ed una graduatoria B per le società

per il completamento dell’organico

(in caso di posti vacanti) del

Campionato Regionali Allievi “A” 2017/2018.
La compilazione della classifica/graduatoria fra le squadre classificate al 3° posto, terrà conto
nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

dei punti conseguiti nella fase primaverile;
della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato Primaverile;
del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato Primaverile;
della coppa disciplina del Campionato Primaverile;
del sorteggio.

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al 3° posto al termine della sessione
primaverile di ogni Campionato, e quindi anche per definire la classifica/graduatoria finale di
ciascun girone necessaria all’ammissione alla gara di spareggio si procede alla compilazione
della classifica/graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
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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.
PRECLUSIONI
NON possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Allievi “B” primaverile
2016/2017 le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso
della stagione sportiva 2016/2017, INCORRONO in una sola delle seguenti preclusioni:
1. mancata partecipazione, nella fase autunnale della stagione sportiva 2016/2017 ai
campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi.
Gli Esordienti e/o Pulcini potranno iscriversi anche alla fase primaverile. La mancata
partecipazione
comporta l’esclusione ANCHE per il Campionato Giovanissimi
Regionali “B”
2. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "fase
autunnale" dei campionati Provinciali Allievi 2016/2017 in base ai provvedimenti sanzionatori
inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Fascia “B” Fase PRIMAVERILE 2016/2017
3/1 ARTICOLAZIONE
Il Torneo Allievi Regionali Fascia “B” Primaverile 2016/2017, è articolato in 4 gironi
composti da 15 squadre (con gare di sola andata) per un totale di 60 squadre qualificate dalla
fase provinciale autunnale.
Alla vincente del Torneo Allievi Regionali Fascia “B” Primaverile 2016/2017 verrà assegnato il XV°
Trofeo Coppa Lombardia.
3/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
La partecipazione alla Torneo Allievi Regionali Fascia “B” Primaverile per la stagione
sportiva 2016/2017 è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2001 in poi e che, comunque,
alla data di effettuazione della gara, abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età.
3/3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le gare della Torneo Allievi Regionali Fascia “B” vengono disputate di norma nella giornata
di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che
risulteranno di interesse per la classifica.
3/4 TEMPO DI ATTESA
Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Torneo
Regionale Allievi Fascia “B”, il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene
fissato in 20 minuti.
3/5 FORMULA CAMPIONATO
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L’assegnazione del XV° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Fascia “B” - comprende
due fasi:
•

1° Fase con la disputa di gare di Play-Off cui parteciperanno le squadre classificate al 2°,
3°,4° e 5°posto in ciascuno dei QUATTRO gironi del Campionato Allievi Regionali Fascia
“B” Primaverile 2016/2017;

•

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

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei
Campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei
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.
3/6 FASI FINALI
Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente
alla seconda fase ad Eliminazione diretta.
Le squadre classificate al 2°, 3°,4° e 5° posto, posto di ciascun girone, al termine del Torneo
Allievi Regionali Fascia “B” Primaverile 2016/2017, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off.
3/6a - Play - Off
Nei primi due turni di gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati con gare di sola andata sul
campo di gioco della squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato secondo
il seguente schema:
1° Turno di Play - Off:
gare di sola andata
Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto
Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto

2° Turno di Play - Off:
gare di sola andata
Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4
Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà dichiarata
vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato
senza la disputa dei tempi supplementari.
NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:
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•

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

•

tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 7 punti
il

Play-Off

verrà

disputato

solamente

tra

la

seconda

classificata e la terza classificata.
•

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

3/6b - Gare a Eliminazione diretta
QUARTI DI FINALE:
Si incontreranno le quattro prime classificate di ciascun girone e le vincenti del 2° turno dei Play Off .
La gara si disputerà in casa della squadra prima classificata.
La composizione degli accoppiamenti avverrà tramite sorteggio che stabilirà anche il
proseguimento della fase finale.
Solo in questo turno non potranno incontrarsi squadre dello stesso girone.
In caso di parità dopo i tempi regolamentari sarà dichiarata vincente la Società con la
migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa dei
tempi supplementari.
SEMIFINALI:
Le vincenti i Quarti di Finale accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con
gare di andata e ritorno.
Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior
punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel
corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che
avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta.
Persistendo il risultato di parità, l’arbitro, senza la disputa dei tempi supplementari,
procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del
“Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”.
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione del
XV° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Fascia “B” - 2016/2017
FINALE:
Per l’assegnazione del XV° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali Fascia “B”
Primaverile- le società vincenti le semifinali disputeranno una gara unica in campo neutro della
durata di due tempi da 40 minuti ciascuno.
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra
vincente l’arbitro procederà, senza la disputa dei tempi supplementari, a far eseguire i tiri di
rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e
Decisioni Ufficiali”.
3/7

PREMI
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Alla Società vincente la finale del Torneo Allievi Regionali Fascia “B”
verranno riconosciuti i seguenti premi:
-

Primaverile 2016/2017,

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

Alla Società perdente la finale del Torneo Allievi Regionali Fascia “B” Primaverile 2016/2017
verranno riconosciuti i seguenti premi:
-

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

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “B” Fase PRIMAVERILE 2016/2017
5/1 ARTICOLAZIONE
Il Campionato Regionale Giovanissimi ”B” Primaverile 2016/2017, è articolato in 8 gironi
composti da 15 squadre ciascuno (con gare di sola andata) per un totale di 120 squadre
qualificate dalla fase provinciale autunnale.
5/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Giovanissimi “B” Primaverile
stagione sportiva 2016/2017, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2002 in poi e che,
comunque, alla data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di
età.
5/3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le gare del Campionato Regionale Giovanissimi “B” Primaverile vengono disputate di
norma nella giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che
risulteranno di interesse per la classifica.
5/4 TEMPO DI ATTESA
Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F. nel Campionato
Regionale Giovanissimi “B” Primaverile il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro
viene fissato in 20 minuti.
5/5 FORMULA CAMPIONATO
Le squadre classificate ai primi due posti in ciascun girone del Campionato Regionale
Giovanissimi “B” Primaverile 2016/2017, verranno ammesse a disputare il Campionato Regionale
Giovanissimi “A” 2017/2018.
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre ai primi due posti del girone, la
squadra che acquisirà il diritto di ammissione ai Regionali “A” , verrà determinata
ai sensi dell’articolo 51 delle N.O.I.F. con la disputa di una GARA di SPAREGGIO in
campo neutro.
Le società terze classificate negli 8 gironi del Campionato regionale Giovanissimi “B” primaverile
si incontreranno fra loro in gara di andata e ritorno (gli incontri e il calendario saranno stabiliti da
apposito sorteggio)
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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 10’ ciascuno e, ove persista il risultato di
parità, verranno tirati i calci di rigore in base alle norme vigenti.
Al termine delle gare di spareggio per le società della Categoria

regionale Giovanissimi

“B”

primaverile verrà formata una graduatoria A per le società vincenti ed una graduatoria B per le
società perdenti da utilizzarsi per il completamento dell’organico (in caso di posti vacanti) del
Campionato Regionali Giovanissimi “A” 2017/2018.
La compilazione della classifica/graduatoria fra le squadre classificate al 3° posto, terrà conto
nell’ordine:
f)
g)
h)
i)
j)

dei punti conseguiti nella fase primaverile;
della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato Primaverile;
del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato Primaverile;
della coppa disciplina del Campionato Primaverile;
del sorteggio.

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al 3° posto al termine della sessione
primaverile di ogni Campionato, e quindi anche per definire la classifica/graduatoria finale di
ciascun girone
necessaria all’ammissione alla graduatoria di ripescaggio, si procede alla
compilazione della classifica/graduatoria 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.
PRECLUSIONI
NON possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi “B”
primaverile 2016/2017 le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e
nel corso della stagione sportiva 2016/2017, INCORRONO in una sola delle seguenti
preclusioni:
1.
mancata partecipazione, nella fase autunnale della stagione sportiva 2016/2017 ai
campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi,
Esordienti e/o Pulcini. La mancata partecipazione comporta l’esclusione ANCHE per il
Campionato Allievi Regionali “B”
2. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "fase
autunnale" dei campionati Provinciali Giovanissimi 2016/2017 in base ai provvedimenti
sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI Fascia “B” Fase PRIMAVERILE 2016/2017
6/1 ARTICOLAZIONE
Il Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” Primaverile 2016/2017, è articolato in 4 gironi
composti da 15 squadre (con gare di sola andata) per un totale di 60 squadre qualificate dalla
fase provinciale autunnale.

212 / 10

Alla vincente del Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B”
Trofeo Coppa Lombardia.

2016/2017 verrà assegnato il XV°

6/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
La partecipazione alla Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” stagione sportiva
2016/2017 è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2003 in poi e che, comunque, alla
data di effettuazione della gara, abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età.

6/3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le gare della Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” vengono disputate di norma nella
giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.
Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che
risulteranno di interesse per la classifica.
6/4 TEMPO DI ATTESA
Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F. nel Torneo
Regionale Giovanissimi Fascia “B” il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene
fissato in 20 minuti.
6/5 FORMULA CAMPIONATO
L’assegnazione del XV° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B”
Primaverile - 2016/2017 comprende due fasi:
• 1° Fase con la disputa di gare di Play-Off a cui parteciperanno le squadre classificate al
2°, 3°,4° e 5°posto in ciascuno degli QUQTTRO gironi del Campionato Giovanissimi
Regionali Fascia “B” Primaverile 2016/2017;
•

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

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei
Campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei
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.
3/6 FASI FINALI
Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente
alla seconda fase ad Eliminazione diretta.
Le squadre classificate al 2°, 3°,4° e 5° posto, posto di ciascun girone, al termine del Torneo
Allievi Regionali Fascia “B” Primaverile 2016/2017, verranno ammesse alla disputa dei Play-Off.
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3/6a - Play - Off
Nei primi due turni di gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati con gare di sola andata sul
campo di gioco della squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato secondo
il seguente schema:
1° Turno di Play - Off:
gare di sola andata
Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto
Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto
2° Turno di Play - Off:
gare di sola andata
Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4
Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà dichiarata
vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato
senza la disputa dei tempi supplementari.
NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:
•

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

•

tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 7 punti
il

Play-Off

verrà

disputato

solamente

tra

la

seconda

classificata e la terza classificata.
•

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

3/6b - Gare a Eliminazione diretta

QUARTI DI FINALE:
Si incontreranno le quattro prime classificate di ciascun girone e le vincenti del 2° turno dei Play Off .
La gara si disputerà in casa della squadra prima classificata.
La composizione degli accoppiamenti avverrà tramite sorteggio che stabilirà anche il
proseguimento della fase finale.
Solo in questo turno non potranno incontrarsi squadre dello stesso girone.
In caso di parità dopo i tempi regolamentari sarà dichiarata vincente la Società con la
migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa dei
tempi supplementari.
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SEMIFINALI:
Le vincenti i Quarti di Finale accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con
gare di andata e ritorno.
Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior
punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel
corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che
avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta.
Persistendo il risultato di parità, l’arbitro, senza la disputa dei tempi supplementari,
procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del
“Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”.
Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione del
XV° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” - 2015/2016
FINALE:
Per l’assegnazione del XV° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B”
Primaverile- le società vincenti le semifinali disputeranno una gara unica in campo neutro della
durata di due tempi da 35 minuti ciascuno.
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra
vincente l’arbitro procederà, senza la disputa dei tempi supplementari, a far eseguire i tiri di
rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e
Decisioni Ufficiali”.
3/7

PREMI

Alla Società vincente la finale del Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B”
2016/2017, verranno riconosciuti i seguenti premi:
-

Primaverile

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

Alla Società perdente la finale del Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” Primaverile 2016/2017
verranno riconosciuti i seguenti premi:
- Coppa
n° 25 medaglie per calciatori e componenti staff.

4.1.3 Svincoli per INATTIVITA’ ACCORDO Articolo 110 b4) – ACCOLTI
b4) SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE
1) Il calciatore “giovane”, vincolato con tesseramento annuale, che dopo quattro giornate
dall’inizio del campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara, per motivi a lui non imputabili,
può richiedere lo svincolo per inattività.
A tal fine il calciatore deve inviare lettera raccomandata con ricevuta di ritorno firmata anche
dagli esercenti la potestà genitoriale al COMITATO REGIONALE competente territorialmente
(rimettendone copia, a mezzo raccomandata, anche alla Società di appartenenza).
La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al
COMITATO REGIONALE territorialmente competente.
La Società può proporre opposizione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al
calciatore.
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L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati, è considerata
adesione alla richiesta del calciatore.
2) Lo svincolo per inattività può essere richiesto d’accordo con la Società, prima
dell’inizio dell’attività calcistica (Campionati o Tornei). Tale richiesta, firmata dal
calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere inviata per
raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato Regionale competente, corredata
dall’assenso della Società d’appartenenza e dall’originale del cartellino attestante il
tesseramento
Non saranno accettate richieste portate a mano sia alle Delegazioni Provinciali che
direttamente al Comitato Regionale Lombardia
2525157
2525158

CEAUS FLORIAN
CEAUS MARIAN ROBERTO

26/12/2002
26/12/2002

BRESSANA 1918 ASD
BRESSANA 1918 ASD

5. Delegazione Provinciale di Pavia L.N.D. – S.G.S.
5.1 Lutto
La Delegazione di Pavia esprime profondo cordoglio per la scomparsa del Sig. ENZO GIANCARLO
FRANCESCHINI, Segretario della Società POL. AUDAX TRAVACO’.

5.2 Ritiro Società Allievi - Giovanissimi
ALLIEVI GIRONE C:

VOLANTE RONCARO

ALLIEVI FASCIA “B” GIRONE A:
GIOVANISSIMI GIRONE A:

SPORTING LANDRIANO

CALCIO VIGEVANO 1921

Tutte le Società che nella giornata a calendario dovevano incontrare le sopra menzionate
osserveranno un turno di riposo.

5.3 Apertura uffici Delegazione
Si ricorda che gli uffici della Delegazione saranno chiusi nella giornata di domani, VENERDI’
23/09/2016
Si prega inoltre, stante l’assenza del personale nella settimana del 26/09/2016
30/09/2016, di limitare il più possibile nelle giornate indicate le pratiche di sportello.

–

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

5.4 Allievi e Giovanissimi – criteri di ammissione ai campionati Regionali Primaverili
PAVIA ALLIEVI (7 AMMESSE):
le prime 2 classificate di ogni girone e la migliore terza classificata parteciperanno alla fase
primaverile regionale “B”, mentre le altre proseguiranno la fase provinciale primaverile con un
nuovo calendario.
PAVIA ALLIEVI FASCIA “B” (4 AMMESSE):
le prime 2 classificate di ogni girone parteciperanno alla fase primaverile regionale “B”, mentre le
altre proseguiranno la fase provinciale primaverile con un nuovo calendario.
PAVIA GIOVANISSIMI (6 AMMESSE):
le prime 2 classificate di ogni girone parteciperanno alla fase primaverile regionale “B”, mentre le
altre proseguiranno la fase provinciale primaverile con un nuovo calendario.
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PAVIA GIOVANISSIMI FASCIA “B” (3 AMMESSE):
la prima classificata di ogni girone e la migliore seconda classificata parteciperanno alla fase
primaverile regionale “B”, mentre le altre proseguiranno la fase provinciale primaverile con un
nuovo calendario.

PRECLUSIONE PARTECIPAZIONE CAMPIONATI REGIONALI:
Si ricorda che, come già pubblicato nei precedenti comunicati, la mancanza della filiera nella
stagione corrente (per Allievi - Giovanissimi - Esordienti e/o Pulcini), PRECLUDE la
partecipazione ai Campionati Regionali Fase Primaverile per la stagione sportiva 2016-2017.
Solamente per le categorie Esordienti e/o Pulcini è possibile SANARE la PRECLUSIONE
iscrivendo le categorie mancanti nella Fase Primaverile.
COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE:
Per definire la posizione di classifica in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, al primo,
secondo e terzo posto, si applicherà l’articolo 51 delle N.O.I.F. come sotto specificato.
(Art. 51 delle N.O.I.F.)
In via preliminare è opportuno premettere che lo spirito delle disposizioni di cui al già citato art.
51 è quello di risolvere, con lo svolgimento di una sola gara di spareggio, ogni situazione di parità
di classifica e di evitare al tempo stesso il possibile ripetersi di numerose analoghe gare il cui
svolgimento, valutato in termini temporali, potrebbe pregiudicare l’effettuazione di altre
manifestazioni programmate per il periodo successivo alla conclusione dei Campionati.
Al fine, pertanto, di assicurare la necessaria uniformità di comportamento si prendono in esame di
seguito quelle che, presumibilmente, potrebbero essere le ipotesi più ricorrenti e si forniscono,
per ciascuno dei casi, le seguenti indicazioni:

A) PARITÀ DI CLASSIFICA FRA DUE SQUADRE AL 1° POSTO DEL RELATIVO GIRONE
Le due squadre disputeranno una gara di spareggio (in caso di ulteriore parità al termine della
gara si effettueranno due tempi supplementari e persistendo la parità si effettueranno i calci di
rigore); la vincente accede di diritto al Campionato Regionale Fase Primaverile della rispettiva
categoria; la perdente sarà considerata seconda classificata e verrà inserita al 1° posto
nell’eventuale graduatoria delle migliori seconde classificate.
B) PARITÀ DI CLASSIFICA FRA TRE O PIÙ SQUADRE AL 1° POSTO DEL RELATIVO
GIRONE
In questo caso si procede preliminarmente alla compilazione della classifica avulsa; le due
squadre meglio classificate in detta graduatoria daranno vita alla gara di spareggio per
l’assegnazione del 1° e 2° posto e la conseguente acquisizione dei rispettivi titoli già indicati nel
precedente punto a. La squadra esclusa dalla disputa dello spareggio sarà considerata al 1° posto
nell’eventuale graduatoria tra le migliori terze classificate.
C) PARITÀ DI CLASSIFICA FRA DUE O PIÙ SQUADRE AL 2° POSTO DEL RELATIVO
GIRONE
Le due squadre disputeranno una gara di spareggio; la vincente viene considerata seconda
classificata; la perdente sarà considerata terza classificata e verrà inserita al 2° posto
nell’eventuale graduatoria tra le migliori terze classificate nel caso in cui si verificasse quanto
descritto al precedente punto b.
D) PARITÀ DI CLASSIFICA FRA TRE O PIÙ SQUADRE AL 2° POSTO DEL RELATIVO
GIRONE
In questo caso si procede preliminarmente alla compilazione della classifica avulsa; le due
squadre meglio classificate in detta graduatoria daranno vita alla gara di spareggio per
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l’assegnazione del 2° e 3° posto e la conseguente acquisizione dei rispettivi titoli già indicati nel
precedente punto c.
Gli spareggi come sopra citati non saranno effettuati nei seguenti casi:
a) se le posizioni di classifica sono delineate.
b) se il numero di posti assegnati per ogni singola Delegazione rispecchia le posizioni di classifica
delineate.
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.
GRADUATORIE:
Le graduatorie delle migliori seconde/terze fra diversi gironi, verranno stilate tenendo conto del
miglior quoziente punti/partite (divisione tra punti conquistati/gare giocate con valutazione del 3°
decimale) e, in caso di ulteriore parità anche tra tutti i gironi, si effettuerà il sorteggio.
SQUADRE FUORI CLASSIFICA:
Si dichiara che in ottemperanza ai Regolamenti Federali, le Società che hanno iscritto due o più
squadre nella medesima categoria, potranno concorrere alla classifica finale con una sola
squadra.
Pertanto le seconde squadre, professionistiche e le Società che partecipano con una squadra della
medesima categoria ai campionati Regionali L.N.D. e S.G.S., non potranno competere alla
classifica finale al termine dei campionati. I punti acquisiti dalle suddette squadre e quelli acquisiti
dalle squadre avversarie, al termine dei campionati o tornei, gli scontri diretti saranno annullati,
pertanto le gare saranno considerate come non disputate.
CAMPIONATI PROVINCIALI FASE PRIMAVERILE:
Le Società che non accederanno alla fase regionale primaverile, disputeranno la fase provinciale
primaverile per l’assegnazione del titolo di campione provinciale delle varie categorie con la
formula che verrà stabilita prima dell’inizio dei campionati primaverili da ogni singola Delegazione
Provinciale.

5.5 Giubileo dello Sportivo
La Diocesi di Pavia invita gli atleti, le Federazioni Sportive e le Società associate al Giubileo dello
Sportivo, che si svolgerà SABATO 08 OTTOBRE 2016 secondo il seguente programma:
ore 16:30 partenza da Strada Nuova (incrocio con Lungo Ticino Sforza) del corteo degli Sportivi
pavesi verso la Cattedrale in Piazza Duomo.
Ore 17:00 gli Atleti attraverseranno la Porta Santa e parteciperanno alla Santa Messa presieduta
da S.E. Mons. Corrado Sanguineti, Vescovo di Pavia.
Le Società cittadine e quelle appartenenti alla Diocesi di Pavia potranno partecipare alla
manifestazione con una rappresentanza di giovanissimi calciatori in divisa sociale accompagnati
da Tecnici e Dirigenti.
Sarà presente la Delegazione provinciale con i simboli della LND.
Per tale giornata si intendono SOSPESE le partite dell’ ATTIVITÀ DI BASE (ESORDIENTI –
PULCINI – PRIMI CALCI – PICCOLI AMICI) delle Società cittadine ed appartenenti alla sola Diocesi
di Pavia.
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Nell’auspicare una massiccia partecipazione all’evento, per questioni organizzative si prega di
comunicare entro MERCOLEDI 05 OTTOBRE 2016, agli uffici della Delegazione provinciale, il
numero delle squadre che garantiranno la presenza.

5.6 Comune di Pavia – Concessione temporanea Stadio “P. Fortunati”
L’Amministrazione intende procedere, in tempi rapidi, alla concessione temporanea, a titolo
oneroso, per la stagione sportiva in corso, dal 01/11/2016 al 30/06/2017, dello Stadio P.
Fortunati, sito in Via Alzaia in Pavia.
Le società affiliate alla FIGC interessate, aventi sede legale nella città di Pavia, devono inoltrare
al Comune di Pavia - Ufficio Protocollo – Piazza Municipio 2 – 27100 Pavia, esclusivamente a
mezzo corriere, raccomandata o direttamente (consegnata a mano), entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 03/10/2016, la manifestazione di interesse formulata su carta intestata della
società, a firma del Legale Rappresentante.
Le società ritenute idonee verranno successivamente invitate a produrre una relazione che illustri
i seguenti criteri in ordine di priorità, al fine di determinare il concessionario per la stagione
sportiva in corso:
1. Categoria di appartenenza;
2. Numero squadre iscritte a campionati giovanili;
3. Numero squadre referenti all’attività di base a livello non agonistico;
4. Numero atleti tesserati.
Responsabile del procedimento: Arch. Angelo Francesco Moro
Referente Amministrativo: Marisa Testori - U.O.I. Coordinamento Manifestazioni Sportive - V.le
Resistenza 5 – 27100 Pavia - Mail: marisa.testori@comune.pv.it – tel. 0382/545843

5.7 Riunione Calcio a 5
Stasera alle ore 20:30 presso la sala riunioni del Comitato Regionale in via Pitteri 95/2 –
Milano, si terrà l’incontro con le Società di calcio a 5 lombarde iscritte ai campionati nazionali
(Serie A2 – serie B) e regionali (Serie C1), le quali sono tenute a svolgere Attività Giovanile,
secondo il regolamento del Comunicato Ufficiale n. 1 della Divisione Calcio a 5 del
05/07/2016.
Si raccomanda la massima partecipazione.

5.8 Attività di Base – RIUNIONE
I responsabili ed i tecnici dell’Attività di Base sono convocati

LUNEDI’ 26 SETTEMBRE alle ore 21:00
presso la sala congressi dell’ Hotel LE GRONDE (Cava Manara) per una riunione dedicata
all’organizzazione dei campionati di competenza ed alle linee guida dell’Attività di Base.
Si ritiene indispensabile la presenza di coloro che effettivamente opereranno a livello
dirigenziale e tecnico in un ambito così importante a livello formativo ed educativo.

5.9 Società INATTIVE Stagione Sportiva 2016-2017
932426

A.S.D.

ANSPI CASA DEL GIOVANE

5.10 Calciatori “giovani” Autorizzazione ex art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
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Costatata la regolarità della richiesta e dell’allegata documentazione prodotta dalle società
interessate, tutte associate alla L.N.D.;
visto l’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.).
SI AUTORIZZANO
I seguenti calciatori/calciatrici “giovani” tesserati per dette società, a partecipare anche ad attività
agonistica organizzata dalla Lega suddetta:

S.S.

Società
MORTARA

Calciatore
PELLEGRINI ALESSIA

Data di Nascita
05/07/2002

5.11 Servizio pronto Aia

SECONDA CATEGORIA
Per attivare il “Pronto A.I.A.” occorre telefonare ad uno dei seguenti numeri:

02 / 21722408
02 / 21722410
TERZA CATEGORIA – JUNIORES PROVINCIALI – ALLIEVI
e GIOVANISSIMI PROVINCIALI
Per attivare il “Pronto A.I.A.” occorre telefonare al seguente numero

339 / 5937223
Il servizio va attivato qualora l’arbitro non giungesse al campo entro 30 minuti prima dell’orario
d’inizio ufficiale della gara.
Avuta assicurazione dell’invio dell’Arbitro di riserva, entrambe le Società dovranno attenderlo
anche oltre il termine previsto dal regolamento (un tempo della gara).
La disputa della gara avverrà ad insindacabile giudizio dell’Arbitro di riserva, che, si
ripete, dovrà essere atteso sino al suo effettivo arrivo (avutane conferma di invio dal
Servizio Pronto A.I.A.).
Il numero del Pronto A.I.A. è attivato solo nei giorni di gara dei campionati indicati, mentre non è
previsto per le eventuali singole gare di recupero.
Qualsiasi abuso nell’utilizzo comporterà l’adozione di provvedimenti disciplinari.

5.12 Modifiche campi, giornate, orari
Si ricorda che per la richiesta di variazioni gare occorre tassativamente utilizzare il modulo
preposto, scaricabile dal sito www.lnd.it Delegazione Provinciale di Pavia entrando nella sezione
MODULISTICA.
MODULO RICHIESTA VARIAZIONE GARA
Le richieste di variazione devono esse inviate alla Delegazione provinciale (fax 0382-29480 o mail
del.pavia@lnd.it)
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LE VARIAZIONI CHE ARRIVERANNO OLTRE LE ORE 12:00 DEL
MERCOLEDI’ ANTECEDENTE LA GARA VERRANNO RESPINTE
D’UFFICIO
Le variazioni di orario di inizio di singole gare e lo spostamento ad altra data delle stesse devono
essere preventivamente autorizzate dalla competente Delegazione Provinciale mediante
pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.
Le relative richieste da presentare anche a mezzo fax, devono essere inoltrate da parte di
entrambe le società interessate congiuntamente.
Si informano le Società che LE VARIAZIONI (PARTITA SINGOLA E GARE PER L’INTERO
CAMPIONATO) E I RECUPERI SONO PUBBLICATE NELLA SEZIONE “5. NOTIZIE SU
ATTIVITÀ AGONISTICA”, NELLA PROPRIA CATEGORIA DI APPARTENENZA.
(n.b. essendoci cambiamenti dove non necessita di accordo con la Società avversaria si pregano
le Società di controllare attentamente le variazioni pubblicate).

5.13 Programma Gare
Si raccomanda alle Società di verificare il programma gare del weekend ed eventuali recuperi
infrasettimanali pubblicati dalla Delegazione di Pavia nella sezione NEWS del sito www.lnd.it
(finestra DELEGAZIONE DI PAVIA).
Per qualsiasi dubbio o incongruenza contattare urgentemente la Delegazione.

5.14 Presenza in Delegazione Responsabili Attività di base
Si informa che il Prof. PERUZZOTTI GABRIELE ed il Prof. MARTIGNONI ANDREA Delegati all’
Attività di Base, lunedì 03-10-2016 p.v. a partire dalle ore 21,00, saranno presenti presso la
sede della Delegazione a disposizione delle Società e di tutti gli addetti interessati. Tale presenza
manterrà una cadenza quindicinale sempre nelle serate di LUNEDÌ.
PERUZZOTTI GABRIELE tel. 3398071704 – mail: gabriele.peruzzotti@gmail.com
MARTIGNONI ANDREA

tel. 3494046488 – mail: faitu85@libero.it

5.15 Nuova mail per invio Referti Attività di Base
A partire dalla presente stagione sportiva, i REFERTI DELL’ATTIVITÀ DI BASE, già disponibili
nella modulistica del sito www.lnd.it - DELEGAZIONE DI PAVIA, dovranno essere inviati all’
indirizzo mail: paviasgs@gmail.com
Si precisa che la mail sopraindicata è attiva ESCLUSIVAMENTE per i referti dell’Attività di base.

5.16 Censimento stagione 2016/2017 – Attività di Base
Si comunica che il modulo del censimento per tutte le Società che svolgono Attività di Base
(Piccoli Amici – Pulcini – Esordienti – Primi calci) è disponibile nella modulistica del sito www.lnd.it
(DELEGAZIONE DI PAVIA). Dovrà essere debitamente compilato e consegnato presso la scrivente
Delegazione (anche tramite fax 0382/29480 o mail del.pavia@lnd.it) ENTRO VENERDI’ 7
OTTOBRE 2016, pena la non partecipazione ai Tornei inerenti l’ Attività di base per la corrente
Stagione Sportiva.

5.17 Fase Autunnale Attività di Base
LA DATA DI INIZIO DELL’ATTIVITÀ AUTUNNALE È PREVISTA PER SABATO 8 OTTOBRE
2016.
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I calendari saranno pubblicati MARTEDI 4 OTTOBRE 2016.
Datosi l’elevato numero complessivo di squadre, la protratta possibilità di iscrizione, il differito
inizio di attività, l’eventualità di disputa contemporanea di più gare sullo stesso campo e
l’impossibilità oggettiva di programmazione dell’attività secondo i canoni tradizionali, si
provvederà alla diramazione di calendari basati su gironi a numero limitato di squadre, con
calendari di SOLA ANDATA.
L’attività prospettata deve intendersi riservata esclusivamente al periodo autunnale, posto che al
termine della prevista fase autunnale l’attuale ruolo acquisito nelle categorie di cui trattasi deve
intendersi azzerato. Si farà luogo, con successive istruzioni, ad aprire nuovamente le iscrizioni
(con utilizzo di codici di categoria specifici per l’attività primaverile) nel prossimo mese di
dicembre, dando così a tutte le Società, in particolare a quelle che non hanno potuto
compiutamente realizzare la gamma di attività disponibili in relazione alla pluralità delle
opportunità, la possibilità di scelta ponderata ed aggiornata in base alle rispettive ed effettive
esigenze. Quanto sopra sfocerà, quindi, nella formazione di gironi di categoria rinnovati e
numericamente più consistenti, consoni all’attività primaverile, favorita dalle migliori condizioni
atmosferiche.
Fermo quanto sopra, si precisa che la data di gara riportata sui calendari, così come
saranno editati, deve ritenersi “di riferimento”, con possibilità fin d’ora pre autorizzata
(senza necessità di comunicazione alcuna alla Delegazione) di modifiche.
Deve parimenti considerarsi preautorizzata, senza necessità di comunicazione alla
Delegazione, eventuale variazione di orari e campi, in base al semplice accordo fra le
Società interessate.
In tutti i casi, comunque, sul rapporto di gara del Dirigente Arbitro (il modulo da utilizzare è
disponibile nella modulistica del sito www.lnd.it – Delegazione provinciale di Pavia ), da inviarsi
tempestivamente a mezzo posta elettronica o fax, dovrà essere indicata nel frontespizio, quale
data di disputa della gara, quella “di riferimento” pubblicata a calendario, salva nota, alla voce
note-osservazioni del modulo di referto, circa l’eventuale intervenuta variazione di data e/o altro.
Nel caso si verificassero incidenti od episodi suscettibili di rilevanti sanzioni disciplinari, tuttavia,
anche tali referti di gara dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Delegazione.

5.18 Squadre Iscritte Attività di Base 2016-2017
N9 - ESORDIENTI a 9 MISTI 10/11/12 ANNI
ALLEANZA
ATLETICO LOMELLO
AUDAX TRAVACO’
BEREGUARDO
BORGARELLO
BRESSANA
BRONI
C.D.G. MOTTA VISCONTI
CALCIO VIGEVANO 1921
CARPIGNANESE
CAVESE
FOLGORE
GIOVANILE CARBONARA
GIUSSAGO
GROPELLO SAN GIORGIO
LANDRIANO
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NIZZA CALCIO
NUOVA FRIGIROLA
OLIMPIC CILAVEGNA
SALICEVALLESTAFFORA
U.C. BASSO PAVESE
U.S. CASSOLESE
VALVERSA
VELLEZZO BELLINI
ZAVATTARELLO

L9 - ESORDIENTI a 11 – 12 ANNI 2004
ALBUZZANO
ATHLETIC PAVIA
ATLETICO LOMELLO
AUDAX TRAVACO’
BELGIOIOSO CONSTANTES
BRONI
CALCIO VIGEVANO 1921
CASTEGGIO
FOLGORE
GAMBOLO’ GIFRA
GARLASCO
GIOVANILE LUNGAVILLA
GRAVELLONESE
LOCATE
LOMELLINA CALCIO
MORTARA
OLTREPOVOGHERA
ORATORIO STRADELLA
S.ALESSANDRO
SAN MARTINO
U.C. BASSO PAVESE
VIRTUS BINASCO
VIRTUS LOMELLINA
VISCONTEA PAVESE
VOGHERA
VOGHERA SQ. B

D9 - ESORDIENTI a 9 - 11 ANNI

2005

ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO SQ. C
ALBUZZANO
AQUILOTTI CELERES
ATHLETIC PAVIA
BELGIOIOSO CONSTANTES
C.D.G. MOTTA VISCONTI
CALCIO VIGEVANO 1921
CASTEGGIO
CAVESE
CITTA’ DI VIGEVANO SQ. B
GAMBOLO’ GIFRA
GAMBOLO’ GIFRA SQ. B
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GARLASCO
GIOVANILE LUNGAVILLA
GUDO VISCONTI
LOCATE
LOMELLINA CALCIO
MORTARA
OLTREPOVOGHERA
ORATORIO MIRABELLO
ORATORIO STRADELLA
ORATORIO STRADELLA SQ. B
ORATORIO STRADELLA SQ. C
RIVANAZZANESE
S.ALESSANDRO
SAN MARTINO
SIZIANO LANTERNA
SPORTSLAND
U.C. BASSO PAVESE
VIRTUS BINASCO
VIRTUS LOMELLINA
VOGHERA

P9 - PULCINI a 7 MISTI
ALLEANZA
AQUILOTTI CELERES
BEREGUARDO
BRESSANA
CALCIO VIGEVANO 1921
COPIANO
FOLGORE
GIOVANILE CARBONARA
GIOVANILE LUNGAVILLA
GIUSSAGO
GRAVELLONESE
HELLAS TORRAZZA
MORTARA
REAL TORRE
S.ALESSANDRO
SAN BIAGIO CASARILE
U.S. CASSOLESE
VALVERSA
VARZI
VELLEZZO BELLINI
VIRTUS LOMELLINA
ZAVATTARELLO

Q9 - PULCINI A 7 – 2° ANNO

2006

ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO SQ. C
ALBUZZANO
ALBUZZANO SQ. B
ARNABOLDI
ATHLETIC PAVIA
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BELGIOIOSO CONSTANTES
BRESSANA
BRONI
CALCIO VIGEVANO 1921
CASTEGGIO
CASTEGGIO SQ. B
CAVESE
CITTA’ DI VIGEVANO SQ. B
FOLGORE
GAMBOLO’ GIFRA
GARLASCO
GIOVANILE OLTREVOGHE
GIOVANILE OLTREVOGHE SQ. B
GROPELLO SAN GIORGIO
LANDRIANO
LANDRIANO SQ. B
LOCATE
LOCATE SQ. B
LOMELLINA CALCIO
NUOVA FRIGIROLA
OLIMPIC CILAVEGNA
ORATORIO MIRABELLO
ORATORIO STRADELLA
ORATORIO STRADELLA SQ. B
REAL VIDIGULFO
SALICEVALLESTAFFORA
SIZIANO LANTERNA
SUPERGA SQ. B
U.C. BASSO PAVESE
U.C. BASSO PAVESE SQ. B
VIRTUS BINASCO
VOGHERA
VOGHERA SQ. B

:V - PULCINI a 7 – 1° ANNO

2007

ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO SQ. C
ALBUZZANO
ALLEANZA
ARNABOLDI
ATHLETIC PAVIA
ATHLETIC PAVIA SQ. B
ATLETICO LOMELLO
AUDAX TRAVACO’
BELGIOIOSO CONSTANTES
BRONI
C.D.G. MOTTA VISCONTI
CALCIO VIGEVANO 1921
CARPIGNANESE
CASTEGGIO
CAVESE
CERTOSA DI PAVIA
CITTA’ DI VIGEVANO SQ. C
F.C. PORTALBERA
GAMBOLO’ GIFRA
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GARLASCO
GIOVANILE OLTREVOGHE
GIOVANILE OLTREVOGHE SQ. B
GROPELLO SAN GIORGIO
LANDRIANO
LOCATE
LOCATE SQ. B
LOMELLINA CALCIO
LOMELLINA CALCIO SQ. B
OLIMPIC CILAVEGNA
ORATORIO MIRABELLO
ORATORIO MIRABELLO SQ. B
ORATORIO STRADELLA
ORATORIO STRADELLA SQ. B
REAL VIDIGULFO
SALICEVALLESTAFFORA
SAN MARTINO
SIZIANO LANTERNA
SPORTSLAND
U.C. BASSO PAVESE
U.C. BASSO PAVESE SQ. B
VIRTUS BINASCO
VIRTUS LOMELLINA
VOGHERA
VOGHERA SQ. B

49 - PRIMI CALCI AUTUNNO 2008 -2009
ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO SQ. C
ALBUZZANO
AQUILOTTI CELERES
AQUILOTTI CELERES SQ. B
ARNABOLDI
ATHLETIC PAVIA
ATHLETIC PAVIA SQ. B
ATHLETIC PAVIA SQ. C
AUDAX TRAVACO’
BELGIOIOSO CONSTANTES
BELGIOIOSO CONSTANTES SQ. B
BEREGUARDO
BRESSANA
BRONI
BRONI SQ. B
C.D.G. MOTTA VISCONTI
C.D.G. MOTTA VISCONTI SQ. B
CALCIO VIGEVANO 1921
CALCIO VIGEVANO 1921 SQ. B
CARPIGNANESE
CASTEGGIO
CERTOSA DI PAVIA
CITTA’ DI VIGEVANO SQ. C
CITTA’ DI VIGEVANO SQ. D
CITTA’ DI VIGEVANO SQ. E
F.C. PORTALBERA
GAMBOLO’ GIFRA
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GAMBOLO’ GIFRA SQ. B
GARLASCO
GIOVANILE LUNGAVILLA
GIOVANILE OLTREVOGHE
GIOVANILE OLTREVOGHE SQ. B
GIUSSAGO
GIUSSAGO SQ. B
GROPELLO SAN GIORGIO
GUDO VISCONTI
HELLAS TORRAZZA
JUNIOR K2
LANDRIANO
LANDRIANO SQ. B
LOCATE
LOCATE SQ. B
LOCATE SQ. C
LOMELLINA CALCIO
LOMELLINA CALCIO SQ. B
MORTARA
MORTARA SQ. B
NUOVA FRIGIROLA
OLIMPIC CILAVEGNA
OLIMPYA
ORATORIO MIRABELLO
ORATORIO MIRABELLO SQ. B
ORATORIO STRADELLA
ORATORIO STRADELLA SQ. B
PAVIA
PINAROLESE
REAL TORRE
REAL VIDIGULFO
RIVANAZZANESE
S.ALESSANDRO
SALICEVALLESTAFFORA
SAN BIAGIO CASARILE
SAN BIAGIO CASARILE SQ. B
SAN MARTINO
SIZIANESE CALCIO
SIZIANESE CALCIO SQ. B
SIZIANO LANTERNA
SPORTSLAND
SUPERGA SQ. B
U.C. BASSO PAVESE
U.C. BASSO PAVESE SQ. B
U.C. BASSO PAVESE SQ. C
U.C. BASSO PAVESE SQ. D
U.C. BASSO PAVESE SQ. E
U.C. BASSO PAVESE SQ. F
U.S. CASSOLESE
VALVERSA
VARZI
VELLEZZO BELLINI
VIRTUS BINASCO
VIRTUS BINASCO SQ. B
VIRTUS BINASCO SQ. C
VIRTUS LOMELLINA
VISCONTEA PAVESE

227 / 10

VISCONTEA PAVESE SQ. B
VISCONTEA PAVESE SQ. C
VOGHERA
VOGHERA SQ. B
VOGHERA SQ. C
VOGHERA SQ. D

9P - PICCOLI AMICI AUTUNNO 2010 - 2011
AQUILOTTI CELERES
ATLETICO LOMELLO
BELGIOIOSO CONSTANTES
BEREGUARDO
BRESSANA
C.D.G. MOTTA VISCONTI
CALCIO VIGEVANO 1921
CARPIGNANESE
CERTOSA DI PAVIA
FOLGORE
GAMBOLO’ GIFRA
GARLASCO
GIUSSAGO
HELLAS TORRAZZA
LANDRIANO
LOCATE
LOCATE SQ. B
PAVIA
REAL TORRE
REAL VIDIGULFO
S.ALESSANDRO
SALICEVALLESTAFFORA
SAN BIAGIO CASARILE
SAN BIAGIO CASARILE SQ. B
SAN MARTINO
SIZIANESE CALCIO
SIZIANO LANTERNA
SPORTSLAND
SUPERGA
VELLEZZO BELLINI
VISCONTEA PAVESE

5.19 Approvazione Tornei provinciali
9
10

denominazione torneo

società organizzatrice

MEMORIAL VIRGINIO NEGRI
(già disputato)
10 ANNI JUNIOR K2

U.S.D. LANDRIANO
A.S.D. JUNIOR K2

cat
PC

6. Notizie su attività agonistica

SECONDA CATEGORIA PAVIA
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data effettuazione

PU – PC - PA 17.09.2016
09.10.2016

17.09.2016
09.10.2016

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE V
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Data
Orig.

Squadra 2

Ora Ora
Var. Orig.

02/10/2016

5A

ZIBIDO S.GIACOMO

CERTOSA DI PAVIA

15:30

12/02/2017

5R

CERTOSA DI PAVIA

ZIBIDO S.GIACOMO

14:30

Impianto

GIRONE W
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Data
Orig.

Squadra 2

Ora Ora
Var. Orig.

25/09/2016

4A

BELGIOIOSO CONSTANTES

ZAVATTARELLO

15:30

05/02/2017

4R

ZAVATTARELLO

BELGIOIOSO CONSTANTES

14:30

Impianto

RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/09/2016
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE V - 3 Giornata - A
BEREGUARDO
BREMESE
CERTOSA DI PAVIA
CONFIENZA
GIUSSAGO CALCIO 1973
LACCHIARELLA
MORTARA
UNIONE SPORTIVA CASSOLESE

GIRONE W - 3 Giornata - A

- BASIGLIO MILANO 3 C. SRL
- ROSATESE
- PRO CASSOLO CALCIO
- GAMBOLO GIFRA
- ZIBIDO S.GIACOMO
- OLIMPIC CILAVEGNA
- VALENTINO MAZZOLA CALCIO
- SIZIANESE CALCIO

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

D

AUDAX TRAVACO
BELGIOIOSO CONSTANTES
BORGARELLO
CASTELLETTO
MEZZANA CORTI
REAL TORRE
RETORBIDO
RIVANAZZANESE

- ZAVATTARELLO
- VALLONE CALCIO
- ATLETICO SAN GIORGIO
- MONTEBELLO
- CAVESE
- NIZZA CALCIO
- GIOVANILE LUNGAVILLA
- PORTALBERESE

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

GIUDICE SPORTIVO
I Sigg. Dott. Venanzio Moroni, Giudice Sportivo, Geom. Franco Ossola, Sostituto Giudice Sportivo, Sig. Giorgio
Ranzini, Sostituto Giudice Sportivo, Rag. Antonio Beretta, Rappresentante AIA, nella seduta odierna hanno
adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 18/ 9/2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 18/ 9/2016 MORTARA - VALENTINO MAZZOLA CALCIO
Dall'esame degli atti ufficiali si evince che la gara a margine non è stata disputata in quanto la società
VALENTINO MAZZOLA CALCIO non si è presentata per la disputa della stessa, né all'ora prevista di inizio
gara, né dopo il regolamentare tempo di attesa. Non essendo pervenuta da parte della società stessa idonea
documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore, in applicazione dei disposti di cui l'art. 17
del Codice di GS e gli artt. 53 (commi 2 e 7) e 55 delle N.O.I.F
SI DELIBERA
- di considerare la società VALENTINO MAZZOLA rinunciataria alla gara in oggetto
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- di comminare alla società VALENTINO MAZZOLA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato
di MORTARA - VALENTINO MAZZOLA CALCIO 3 - 0, nonché la penalizzazione di 1 punto in classifica
- di comminare alla società VALENTINO MAZZOLA la sanzione dell'ammenda pari € 150,00 (prima rinuncia)
come pubblicato sul C.U.
LND nº 1 Stagione Sportiva 2016/2017, in relazione alla categoria di appartenenza
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
PERDITA DELLA GARA:
VALENTINO MAZZOLA CALCIO
Vedi Delibera
PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:
VALENTINO MAZZOLA CALCIO 1
Vedi Delibera
AMMENDA
Euro 150,00 VALENTINO MAZZOLA CALCIO
Vedi Delibera
Euro 90,00 BELGIOIOSO CONSTANTES
per comportamento gravemente e ripetutamente offensivo e minaccioso da parte dei propri sostenitori nei
confronti dell'arbitro
Euro 20,00 ATLETICO SAN GIORGIO
per ritardata presentazione in campo
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 26/ 9/2016
RICCI GABRIELE

(ZAVATTARELLO)

allontanato dal terreno di gioco per proteste nei confronti dell'arbitro
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
MANZINI MATTIA

(CONFIENZA)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
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RANCATI ADNANE

(BELGIOIOSO CONSTANTES)

SACCHI IVAN

(BEREGUARDO)

ACHRAOU ILYASS

(CAVESE)

VALENTI DEMIL

(CAVESE)

CHIABORELLI DENNY

(GAMBOLO GIFRA)

NIRCHIO NICOLO

(GAMBOLO GIFRA)

ROTA DAVIDE

(MEZZANA CORTI)

BRACCO CLAUDIO

(NIZZA CALCIO)

LAFORENZA DAVIDE

(VALLONE CALCIO)

LOPENA EDOARDO MARIA (RETORBIDO)

TERZA CATEGORIA PAVIA
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.
22/01/2017

1R

Squadra 1
GIOVANILE CARBONARA

Data
Orig.

Squadra 2
SUPERGA

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto

14:30

GIRONE B
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Data
Orig.

Squadra 2

Ora Ora
Var. Orig.

25/09/2016

3A

HELLAS TORRAZZA

ATHLETIC PAVIA

15:30

22/01/2017

1R

ATHLETIC PAVIA

SPARTAK PINAROLO

14:30

29/01/2017

2R

NUOVA FRIGIROLA

SALICEVALLESTAFFORA GVR

14:30

05/02/2017

3R

ATHLETIC PAVIA

HELLAS TORRAZZA

14:30

Impianto

RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/09/2016
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 2 Giornata - A
ALAGNA
CALCIO VIGEVANO 1921
FRASCATORRE
GRAVELLONESE
(1) REAL CASEI
SUPERGA
U.S. CASTELNOVETTO
VIRTUS LOMELLINA
(1) - disputata il 15/09/2016

- ZINASCO
- GUDO VISCONTI 2007
- GIOVANILE CARBONARA
- ZERBOLO
- TROMELLESE
- VILLANOVA D ARDENGHI
- GROPELLO SAN GIORGIO
- CASEI

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

BRONI
COPIANO CALCIO
CORTEOLONESE
HELLAS TORRAZZA
OLIMPYA
S.ALESSANDRO
SALICEVALLESTAFFORA GVR
SPARTAK PINAROLO

- ATHLETIC PAVIA
- AQUILOTTI CELERES CALCIO
- REAL VIDIGULFO
- VELLEZZO BELLINI CALCIO
- SAN MARTINO A.S.D.
- GUINZANO A.S.D.
- NUOVA FRIGIROLA
- FOLGORE

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

GIUDICE SPORTIVO
I Sigg. Dott. Venanzio Moroni, Giudice Sportivo, Geom. Franco Ossola, Sostituto Giudice Sportivo, Sig. Giorgio
Ranzini, Sostituto Giudice Sportivo, Rag. Antonio Beretta, Rappresentante AIA, nella seduta odierna hanno
adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 15/ 9/2016
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
POLITI NICOLO

(REAL CASEI)

GARE DEL 18/ 9/2016
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA. FINO AL 3/10/2016
SQUALIFICA.
AMENDOLARA DOMENICO (ZERBOLO)

per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
CASAGRANDE ALEX

(FOLGORE)

espulso per frasi gravemente offensive e minacciose; prima di raggiungere gli spogliatoi reiterava tale
comportamento
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
SILVA ALEX

(CORTEOLONESE)

CAVAZZANA MICKAEL

(GROPELLO SAN GIORGIO)

AGOLLI MARENGLENT

(SALICEVALLESTAFFORA GVR)

ZACCHI MASSIMO

(VILLANOVA D ARDENGHI)

MICHELI JONATHAN

(ZERBOLO)

JUNIORES PAVIA
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE A
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Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Data
Orig.

Squadra 2

Ora Ora
Var. Orig.

24/09/2016

2A

CERTOSA DI PAVIA

SAN MARTINO A.S.D.

16:00

08/10/2016

4A

GROPELLO SAN GIORGIO

CERTOSA DI PAVIA

15:30

18/02/2017

4R

CERTOSA DI PAVIA

GROPELLO SAN GIORGIO

15:00

15:00

Impianto
COMUNALE "VIGNA" GUINZANO
GIUSSAGO FRAZ.GUINZANO VIA
MANZONI 3

GIRONE B
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Data
Orig.

Squadra 2

Ora Ora
Var. Orig.

29/09/2016

2A

VOLANTE RONCARO

VARZI FBC

24/09/2016

20:30

15:00

13/10/2016

5A

BRONI

CASTEGGIO 18 98 A.S.D.

15/10/2016

20:30

15:00

04/02/2017

2R

VARZI FBC

VOLANTE RONCARO

Impianto

15:00

RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/09/2016
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 1 Giornata - A
CERTOSA DI PAVIA
GROPELLO SAN GIORGIO
ROBBIO
SAN MARTINO A.S.D.
UNIONE SPORTIVA CASSOLESE
VALENTINO MAZZOLA CALCIO
VIRTUS BINASCO A.S.D.

- LOMELLO
- GIOVANILE CARBONARA
- MORTARA
- LACCHIARELLA
- BEREGUARDO
- GAMBOLO GIFRA
- SPORTING LANDRIANO

GIRONE B - 1 Giornata - A
3-2
8-0
3-4
2-2
2-2
1-1
4-1

ALBUZZANO
AQUILOTTI CELERES CALCIO
COPIANO CALCIO
FOLGORE
RIVANAZZANESE
VOGHERA
VOLANTE RONCARO

- GIOVANILE LUNGAVILLA
- CASTEGGIO 18 98 A.S.D.
- AUDAX TRAVACO
- S.ALESSANDRO
- ORATORIO STRADELLA
- VARZI FBC
- BRONI

3-0
1-5
3-2
1-3
2-1
0-2
5-0

GIUDICE SPORTIVO
I Sigg. Dott. Venanzio Moroni, Giudice Sportivo, Geom. Franco Ossola, Sostituto Giudice Sportivo, Sig. Giorgio
Ranzini, Sostituto Giudice Sportivo, Rag. Antonio Beretta, Rappresentante AIA, nella seduta odierna hanno
adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 17/ 9/2016
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 180,00 S.ALESSANDRO
per introduzione e utilizzo da parte dei propri tifosi di materiale pirotecnico (fumogeni). Un fumogeno veniva
lanciato sul terreno di gioco, costringendo l'arbitro ad interrompere momentaneamente l'incontro
Euro 90,00 S.ALESSANDRO
per incidenti tra propri tifosi e tifosi della società avversaria e per cori offensivi nei confronti della società
avversaria
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Euro 60,00 FOLGORE
per incidenti tra propri tifosi e tifosi della società avversaria
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
TICU ANDREI IONUT

(BRONI)

LANZONI MATTEO

(MORTARA)

SACCHI GIANLUCA

(ORATORIO STRADELLA)

JAWLA FODAY

(RIVANAZZANESE)

BOFFINO DIEGO

(UNIONE SPORTIVA
CASSOLESE)

ALLIEVI PAVIA
VARIAZIONE CAMPO CAMPIONATO ALLIEVI – GIRONE B
La Società U.S.D. VISCONTEA PAVESE disputerà tutte le gare interne presso il Campo
Parrocchiale di MARCIGNAGO - Via Per Torradello.

GARA VARIATA
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.
25/09/2016

1A

Squadra 1
LOMELLINA CALCIO

Squadra 2

Data
Orig.

GIOVANILE CARBONARA

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto
CAMPO COMUNALE "A.CANEVARI" VALLE
LOMELLINA VIA BREME 35

10:00

GIRONE B
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

25/09/2016

1A

ATHLETIC PAVIA

S.ALESSANDRO

10:00

02/10/2016

2A

CERTOSA DI PAVIA

SIZIANO LANTERNA

10:00

11:00

Impianto
ORATORIO "S.ALESSANDRO" PAVIA VIA
ALESSANDRIA
COMUNALE TORREVECCHIA PIA VIA
OLIMPYA 7

ALLIEVI FASCIA "B" PAVIA
VARIAZIONE ORA CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA “B” – GIRONE B
La Società U.S.D. FOLGORE disputerà tutte le gare interne alle ore 10:00

VARIAZIONE CAMPO / ORARIO CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA “B” - GIRONE A
La Società A.S.D. ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO disputerà tutte le gare interne il sabato
alle ore 15.30 a RONCARO - Via Campestre

GARA VARIATA
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GIRONE B
Data N°
Gara Gior.
25/09/2016

1A

Squadra 1
OLTREPOVOGHERA

Squadra 2

Data
Orig.

CASTEGGIO 18 98 A.S.D.

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto
C.S. COMUNALE RIVANAZZANO VIA UGO
FOSCOLO

10:30

GIOVANISSIMI PAVIA
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.
28/09/2016

1A

Squadra 1
GAMBOLO GIFRA

Squadra 2
GARLASCO A.S.D.

Data
Orig.
25/09/2016

Ora Ora
Var. Orig.
18:30

Impianto

09:30

GIRONE C
Data N°
Gara Gior.
02/10/2016

2A

Squadra 1
SAN PRIMO SAN MICHELE

Squadra 2

Data
Orig.

PINAROLESE

Ora Ora
Var. Orig.
11:00

Impianto
CAMPO PARROCCHIALE PINAROLO PO
VIA BARBIERI 7

GIOVANISSIMI FASCIA “B” PAVIA
VARIAZIONE CAMPO CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA “B” - GIRONE B
La Società A.P. ORATORIO STRADELLA disputerà tutte le gare interne a SAN CIPRIANO PO
- Via Cantarana

7. Giustizia di Secondo Grado Territoriale
Nessuna Comunicazione

8. Rettifiche

Nessuna comunicazione

9. Legenda
Legenda Simboli Giustizia Sportiva
A

NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
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B
D
F
G
H
I
K
M
P
R
U
W
Y

SOSPESA PRIMO TEMPO
ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINRI
NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
RECUPERO D'UFFICIO
SOSPESA SECONDO TEMPO
RECUPERO PROGRAMMATO
NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
POSTICIPO
RAPPORTO NON PERVENUTO
SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
GARA RINVIATA
RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI

IL SEGRETARIO
MARCO CAPELLI

IL DELEGATO
ROBERTO DEL BO

__________________________________________________________________________________________________

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA IL
22/09/2016
__________________________________________________________________________________________________
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