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1.1 Modifica Norme - Art 66 Noif Art 19 E 35 Cgs - Decisioni Ufficiali Figc
Regola 5 Del Giuoco Del Calcio 

COMUNICATO UFFICIALE N. 92/A

Il Presidente Federale

- Tenuto conto della volontà espressa dal Consiglio Federale di sanzionare l’uso di espressioni blasfeme
da parte dei tesserati in occasione delle gare;

- ritenuto a tal fine di utilizzare come mezzo di prova anche le immagini televisive;
- ravvisato altresì opportuno estendere gli orari previsti dall’art. 35 punti 1.3 e 2.1 del Codice di Giustizia

Sportiva rispettivamente dalle ore 12:00 alle ore 16:00 e dalle ore 12:00 alle ore 14:00;
- ravvisata pertanto la necessità di apportare alcune modifiche all’art. 66 delle N.O.I.F. e agli   artt. 19 e

35 del Codice di Giustizia Sportiva, nonchè di integrare e modificare alcune Decisioni Ufficiali FIGC;
-    valutato di dover provvedere con urgenza;
-    sentiti i Vice Presidenti;
-    visto l’art. 24 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di modificare l’art. 66 delle N.O.I.F. secondo il testo allegato sub a);

di modificare l’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub b);

di modificare l’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il allegato sub c);

di integrare e modificare le Decisioni Ufficiali FIGC secondo i testi allegati sub d), e), f).
Le suddette disposizioni entreranno in vigore per le gare che saranno disputate a far data dal 26 febbraio

2010.

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

1. ComuniCazioni della F.i.G.C.



2. ComuniCazioni della l.n.d.

2.1 Coppa Italia – fase nazionale s.s. 2009/2010 

COMUNICATO UFFICIALE N° 117  

COPPA ITALIA DILETTANTI 2009/2010

FASE NAZIONALE

Si da atto che, a conclusione delle rispettive fasi regionali, vengono ammesse alla fase nazionale della
Coppa Italia Dilettanti 2009/2010 le seguenti Società:

abrUZZO:                 SPaL LaNCIaNO di Lanciano (CH)
baSILICaTa: FOrTIS mUrGIa di Irsina (mT)                       
CaLabrIa:           reNDe di rende (SC)                   
CamPaNIa: ebOLITaNa 1925 di eboli (Sa)
emILIa r.:   IL SeNIO aLFONSINe di alfonsine (ra)
FrIULI V.G.: mONFaLCONe di monfalcone (GO)                              
LaZIO:                      VIGOr CISTerNa di Cisterna di Latina (LT)                              
LIGUrIa:             SaNremeSe CaLCIO 1904 di Sanremo (Im)
LOmbarDIa:             SereGNO 1913 di Seregno (mI)
marCHe:            FermaNa  di Fermo (aP)
mOLISe:           CaPrIaTeSe bOYS Ce di Capriati a Volturno (Ce)         
PIemONTe V.a:     SaNTHIa’ CaLCIO di Santhià (VC)   
PUGLIa:                  NarDO’ CaLCIO di Nardò (Le)                               
SarDeGNa: POrTOTOrreS di Portotorres (SS)
SICILIa:            CamPObeLLO DI LICaTa di Campobello di Licata (aG)
TOSCaNa:                        TUTTOCUOIO di San miniato (PI)
TreNTINO a.a.:       bOLZaNO 1996 di bolzano (bZ)
UmbrIa:                            VOLUNTaS SPOLeTO di Spoleto (PG)
VeNeTO:                           Vincente Veneto                    

PUbbLICaTO IN rOma IL 19 FebbraIO 2010

IL SeGreTarIO IL PreSIDeNTe
antonio Di Sebastiano Giancarlo abete

accluso al presente comunicato si pubblicano gli allegati riguardanti le modifiche apportate alle norme so-
pra riportate:

elenco:
• allegato a: art 66 NOIF 
• allegato b: art 19 cgs 
• allegato C: art 35 CGS 
• allegato D: decisione ufficiale regola calcio 11 
• allegato e: DeCISIONI UFFICIaLI CaLCIO a 5 
• allegato F: DeCISIONI UFFICIaLI FIGC reGOLa 5 beach Soccer 
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In linea con le determinazioni a suo tempo assunte dal Consiglio Direttivo della L.N.D., e nel rispetto del-
l’art. 5 del regolamento della Coppa Italia Dilettanti pubblicato dalla L.N.D. sul C.U. N. 4 del 1° luglio 2009,
le squadre predette vengono suddivise in otto raggruppamenti così costituiti:

n° 3 da 3 squadre ciascuno (triangolari)
n° 5 da 2 squadre ciascuno (gare di andata e ritorno)
Le relative composizioni vengono stabilite nel modo seguente:
Girone a:    SaNremeSe 1904 – SaNTHIa’ – SereGNO 1913 (triangolare)
Girone b:    bOLZaNO 1996 – mONFaLCONe – VINCeNTe VeNeTO (triangolare)
Girone C:    IL SeNIO aLFONSINe - TUTTOCUOIO  (andata e ritorno)
Girone D:    FermaNa – VOLUNTaS SPOLeTO (andata e ritorno)
Girone e:    POrTOTOrreS – VIGOr CISTerNa (andata e ritorno)
Girone F:    CaPrIaTeSe bOYS Ce – SPaL LaNCIaNO (andata e ritorno)
Girone G:   ebOLITaNa 1925 – FOrTIS mUrGIa IrSINa – NarDO’ (triangolare)
Girone H:    CamPObeLLO DI LICaTa – reNDe (andata e ritorno)

Il calendario della manifestazione viene stabilito come segue:
10 marzo    2010      1ª gara triangolari - ottavi andata 
17 marzo    2010      2ª gara triangolari – ottavi ritorno
24 marzo    2010      3ª gara triangolari
7 aprile     2010       quarti andata

14  aprile    2010       quarti ritorno
21 aprile     2010       semifinali andata
28 aprile     2010       semifinali ritorno
5 maggio  2010       finale

Ciò premesso si riporta di seguito il programma della prima fase; l'ordine di svolgimento è stato stabilito
da apposito sorteggio:

mercoledì 10 marzo 2010 ore 15.00

Girone a: SaNTHIa’ – SereGNO 1913 Campo Comunale “F. Pairotto” – Santhià (VC)
riposa: SaNremeSe 1904
Girone b: bOLZaNO 1996 – VINC. VeNeTO Stadio “Druso” di bolzano (bZ)
riposa: mONFaLCONe
Girone C: TUTTOCUOIO – ILSeNIO aLFONSINe Stado Comunale “Leporaia” – Ponte a egola - San mi-

niato (PI)
Girone D: FermaNa – VOLUNTaS SPOLeTO Stadio Comunale “b. recchioni” – Fermo (aP)
Girone e: VIGOr CISTerNa – POrTOTOrreS Campo Comunale di borgo S. maria (LT) Gara Da

DISPUTarSI a POrTe CHIUSe
Girone F: SPaL LaNCIaNO – CaPrIaTeSe bOYS Ce Stadio Comunale “G. biondi” – Lanciano (CH)
Girone G: FOrTIS mUrGIa – ebOLITaNa 1925 Centro Sportivo “G. Scirea” – matera (mT)
riposa: NarDO’
Girone H: reNDe – CamPObeLLO DI LICaTa Stadio Comunale “m. Lorenzon” – rende (CS)

mercoledì 17 marzo 2010 ore 15.00

Girone a: 2ª gara triangolare
Girone b: 2ª gara triangolare
Girone C: IL SeNIO aLFONSINe – TUTTOCUOIO Campo “brigata Cremona” – alfonsine (ra)
Girone D: VOLUNTaS SPOLeTO – FermaNa Campo Comunale di Spoleto (PG)
Girone e: POrTOTOrreS – VIGOr CISTerNa Campo Comunale n. 1 Piazza Cagliari 1970 - Viale del-

le Vigne - Porto Torres (SS)



Girone F:  CaPrIaTeSe bOYS Ce – SPaL LaNCIaNO Campo “m. Castaldi” di roccaravindola (frazio-
ne di montaquila) (IS) in erba sintetica

Girone G: 2ª gara triangolare
Girone H: CamPObeLLO DI LICaTa – reNDe Campo Comunale “Tre Torri” – Campobello di Licata

(aG)

mercoledì 24 marzo 2010 ore 15.00

Girone a: 3ª gara triangolare
Girone b: 3ª gara triangolare 
Girone G: 3ª gara triangolare
COmUNICaZIONI aLLe SOCIeTa’
a) ParTeCIPaZIONe CaLCIaTOrI
alle gare di Coppa Italia Dilettanti possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le ri-

spettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima.
Inoltre, come già reso noto con C.U. n° 4 della L.N.D. dell’ 1.07.2009, si conferma che nelle gare dell’at-

tività ufficiale organizzata direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, che si svolgono in ambito nazionale,
le Società hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel
caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione al-
le seguenti fasce d’età:

1 nato dall’1.1.1990 in poi
1 nato dall’1.1.1991 in poi.
resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e,

qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle
fasce di età interessate.

L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal-
l’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

b)  SOSTITUZIONI CaLCIaTOrI 
Nel corso delle gare di Coppa Italia Dilettanti è consentita la sostituzione di tre calciatori  secondo quan-

to previsto dalI’art. 74, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G C..

C) DISCIPLINa SPOrTIVa DeLLa FaSe NaZIONaLe
Per la disciplina sportiva della fase finale della Coppa Italia Dilettanti, si rimanda alle disposizioni conte-

nute nel C.U. N. 42/a della F.I.G.C., pubblicato il 5 agosto 2009.

D) eFFICaCIa PrOVVeDImeNTI DISCIPLINarI PreCeDeNTemeNTe aDOTTaTI
Le sanzioni dell'ammonizione, inflitte dagli Organi Disciplinari della L.N.D. in relazione alle gare della fa-

se nazionale, non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente fase
gestita dai Comitati regionali.

Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residuate dalla fase pre-
cedente quella nazionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all’art. 22, commi 3 e 6, del
C.G.S..

e) OrarI e PrOGrammaZIONe Gare
Gli orari delle gare sono quelli ufficiali stabiliti all’inizio della stagione dalla L.N.D., salvo variazioni stabi-

lite dalla Segreteria della Lega stessa.
La L.N.D. può disporre d’ufficio lo spostamento ad altra data delle gare in programma, l’inversione di tur-

ni di calendario e la variazione del campo di gioco.
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F) arbITrI
Gli arbitri, designati direttamente dall’ a.I.a., saranno di regione diversa da quella delle squadre in gara.
Per tutte le gare saranno designati assistenti arbitrali ufficiali.

G) NOrme DI SVOLGImeNTO –GraDUaTOrIe
a) Triangolari
- La squadra che riposa nella prima giornata è stata determinata per sorteggio a cura della Segreteria del-

la L.N.D., così come Ia squadra che disputa Ia prima gara in trasferta;
- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che

avrà disputato Ia prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra Ia due squadre che non si sono incontrate in precedenza.
Per determinare la squadra vincente si terra conto, nell’ordine:
a) dei punti ottenuti negli incontri disputati;
b) della migliore differenza reti;
c) del maggiore numero di reti segnate;
Persistendo ulteriore parità o nell’ipotesi di completa parità fra le tre squadre Ia vincente sarà determina-

ta per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti.
b) Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta
risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel

corso delle due gare.
Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente Ia squadra che avrà segnato il mag-

gior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a fare eseguire i calci di rigo-
re secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

H) rINUNCIa a Gare
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei

suoi confronti le sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0 - 3). Inoltre la stes-
sa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la san-
zione pecuniaria di minimo 2.000,00 euro. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le So-
cietà che utilizzano calciatori in posizione irregolare a che comunque ,si rendono responsabili di fatti in rife-
rimento ai quali viene applicato nei loro confronti l’art. 17 del C.G.S..

I)  ammISSIONe aL CamPIONaTO NaZIONaLe DILeTTaNTI
ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di eccellenza vincitrice della Cop-

pa Italia Dilettanti 2009/2010 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Cam-
pionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2010/2011.

Qualora tale squadra avesse acquisito per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campio-
nato, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Cop-
pa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di eccellenza.

Nell’ipotesi, infine, in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, avessero già acquisito per meriti
sportivi tale diritto, l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell’ordine e con esclu-
sione di diverse ulteriori assegnazioni:

a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di eccellenza eliminate nelle gare della fase
di semifinale;

b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l’antagonista abbia anch’essa acquisito,
per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene ri-
conosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di eccellenza, al termine della sta-
gione sportiva 2009/2010 venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore. 
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L)  meDICO SOCIaLe
Si rammenta a tutte le Società partecipanti che è obbligatoria la presenza nel recinto di gioco del me-

dico sociale della squadra ospitante; la violazione di tale obbligo verrà segnalata nel rapporto di gara ai fini
della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

m) OrDINe PUbbLICO
Si richiama l’attenzione sulle disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in   materia di ordine pub-

blico, ed in particolare:
“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamen-

te inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adegua-
ta. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stes-
se l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Naziona-
le Dilettanti. L’arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può
non dare inizio alla gara”.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante
alla competente autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare della Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti è fatto obbligo alle Società ospitanti di co-
municare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia
del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a
disposizione delle stesse Società ospitate.

N)  aPPLICaZIONe reGOLameNTI FeDeraLI
Per quanto non previsto dal regolamento della Coppa Italia 2009/2010, si fa espresso richiamo agli arti-

coli delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia e del regolamento della L.N.D.

+++++++++++++++++++++++++

Si rende noto, alle società interessate, che ogni comunicazione, in particolare   quelle relative agli
eventuali reclami previsti al punto C) lett. d), del presente Comunicato, devono pervenire al seguente nu-
mero di FaX: 06/32822708. La pubblicazione dei Comunicati Ufficiali inerenti lo svolgimento della fase fi-

nale della Coppa Italia Dilettanti 2009/2010 avverrà sul sito web della L.N.D. all’indirizzo www.lnd.it.

PUbbLICaTO IN rOma IL 25 FebbraIO 2010                 

IL SeGreTarIO GeNeraLe IL PreSIDeNTe
massimo Ciaccolini Carlo Tavecchio
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SITO WEB  www.lnd.it

AVVISO PER LE SOCIETA’

Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti, nell’area dedicata all’attività agonistica del proprio sito web,
ha messo a disposizione delle Società – le quali potranno collegarsi mediante la propria password, il riepi-
logo disciplinare aggiornato dei propri tesserati, contenente le informazioni elaborate sulla base dei Comu-
nicati Ufficiali relativi alle decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva.

Tabulato calciatori - Gestione del Codice Fiscale

Su questa pagina è  presente il codice fiscale del calciatore od, in sua assenza, la dicitura in rosso
‘C.F. mancante’
Selezionando il calciatore tramite l’apposita casella sulla sinistra e premendo il bottone “modifica sele-

zionati” dopo che il sistema avrà chiesto conferma:
si accederà alla scheda del calciatore dove sarà possibile inserire/modificare il codice fiscale dell’atleta.
Questo sistema permette una selezione multipla: si possono quindi selezionare più atleti; dopo aver pre-

muto il bottone di cui sopra, sarà cura del sistema proporre una scheda calciatore dopo l’altra, fino a torna-
re alla lista una volta che si saranno completate le operazioni su tutti i selezionati.

N.b. Cambiare pagina fa perdere i segni di selezione già immessi, il sistema memorizza le selezioni fat-
te all’interno di una singola pagina, ma le perde non appena la si cambia.

Visto che dalla prossima stagione 2010/2011 sarà obbligatorio inserire il codice fiscale sui modu-

li di tesseramento e trasferimento, si raccomanda alle società di aggiornare il tabulato calciatori con

i codici fiscali mancanti.

*****

Comunicazione

In data 2 marzo 2010 il consigliere regionale achille Cotrufo ha rassegnato le dimissioni dal proprio incarico
nel consiglio direttivo del Comitato regionale Lombardia essendo stato eletto Presidente provinciale del CO-
NI di Cremona. al Presidente achille Cotrufo vanno i ringraziamenti per l’ultratrentennale impegno profuso per
le società dilettantistiche e giovanili in qualità di presidente della Delegazione FIGC di Cremona prima e pres-
so il CrL poi, nonché un caloroso augurio di buon lavoro nella Sua nuova veste di Presidente CONI.

3.1 Consiglio Direttivo

3.1.1 Play-out - retrocessioni dai campionati di eccellenza, promozione, 1^ categoria, 2^ ca-
tegoria, juniores regionali "a" e "b",calcio femminile serie c 

Il Consiglio Direttivo di questo C.r., nell’ambito dell’autonomia organizzativa, di cui all’art. 25, comma 6, del
vigente regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, con l’approvazione (già concessa per gli anni sportivi
dal 2003/2004 al  2008/2009) della Lega Nazionale Dilettanti, ha confermato, anche per la stagione sportiva
2009/2010 le fasi di play-off e play-out nei vari campionati organizzati  dal Comitato regionale Lombardia.

3. ComuniCazioni del Comitato ReGionale lombaRdia
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Stagione sportiva 2009/2010

Campionato di Eccellenza

Premesso che le società classificate al 17° e 18° posto  nel corrente campionato retrocederanno auto-
maticamente nel Campionato di Promozione, occorre preliminarmente considerare che lo svolgimento del-
l’attività dei play-out può essere caratterizzata dalla eventualità che due o più squadre occupino, al termine
del corrente campionato, la penultima posizione in classifica a parità di punteggio o addirittura che tre o più
squadre realizzino analogo punteggio occupando gli ultimi posti nella classifica finale.

Nelle ipotesi sopra rappresentate poiché viene a concretizzarsi irreversibilmente la definizione di una o di
due retrocessioni nel campionato di categoria inferiore, questo Comitato ha stabilito che a fronte di siffatta
eventualità organizzerà, prima dell’inizio dei play-out e distintamente per ciascun girone, la necessaria ga-
ra di spareggio per definire o completare il quadro delle squadre partecipanti a detta fase.

Lo svolgimento di dette gare di spareggio viene disciplinato dalle disposizioni contenute nell’art. 51 delle
Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (incontri in campo neutro con eventuali tempi supplementari e cal-
ci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle regole del Gioco).

In tale specifico contesto, nell’ulteriore ipotesi che due o più squadre occupino, al termine del corrente
campionato, il 13° posto in classifica,  si applicherà la disposizione innanzi citata (art. 51 delle N.O.I.F.) al fi-
ne di stabilire la squadra che parteciperà alla gara di play-out.

Premesso quanto sopra e al fine di determinare le squadre che completeranno il quadro delle retrocessio-
ni previste, si osserveranno i seguenti meccanismi che caratterizzano lo svolgimento della fase dei play-out.

al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 13°, 14°, 15° e 16° posto in cia-
scuno dei tre gironi a, b e C si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbina-
menti obbligati:

andata domenica 16.05.2010 ore 16.00 ritorno domenica 23.05.2010 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’orga-

nico 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 vin-

cente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della retrocessio-
ne sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del
Campionato 2009/2010.

Le squadre classificate al 16° posto  sono invece retrocesse direttamente, senza la disputa delle gare di
Play-out, se il distacco dalla 13° classificata è superiore a punti 9. 

Le squadre classificate al 15° posto  sono invece retrocesse direttamente, senza la disputa delle gare di
Play-out, se il distacco dalla 14° classificata  è superiore a punti 9.

Presentiamo due esempi di casi di parità:
* **
13 squadra B      punti   32 13 squadra B punti 28

14 squadra C      punti   32 14 squadra C punti 24 

15 squadra D      punti   27 15 squadra D punti 18

16 squadra E      punti   20 16 squadra E punti 18

17 squadra F      punti   17 17 squadra F punti 17

18 squadra G      punti   16 18 squadra G punti 17

Nel caso * le squadre F , G ed E   retrocedono direttamente; le squadre B e C spareggiano chi vin-
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ce si salva direttamente, chi perde va ai play-out con la squadra D

Nel caso ** la squadra B è salva direttamente; la squadra F e G  retrocedono direttamente; le squa-

dre D e E spareggiano: chi perde retrocede direttamente, chi vince va ai play-out con la squadra C.

Campionato di Promozione

Premesso che le società classificate al 16°  posto  nel corrente campionato retrocederanno automatica-
mente nel Campionato di Prima Categoria,  occorre preliminarmente considerare che lo svolgimento del-
l’attività dei play-out può essere caratterizzata dalla eventualità che due o più squadre occupino, al termine
del corrente campionato  l’ultima posizione in classifica a parità di punteggio o addirittura che tre o più squa-
dre realizzino analogo punteggio occupando gli ultimi posti nella classifica finale.

Nelle ipotesi sopra rappresentate poiché viene a concretizzarsi irreversibilmente la definizione di una  re-
trocessione nel campionato di categoria inferiore, questo Comitato ha stabilito che a fronte di siffatta even-
tualità organizzerà, prima dell’inizio dei play-out e distintamente per ciascun girone, la necessaria gara di spa-
reggio per definire o completare il quadro delle squadre partecipanti a detta fase.

Lo svolgimento di dette gare di spareggio viene disciplinato dalle disposizioni contenute nell’art. 51 delle
Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (incontri in campo neutro con eventuali tempi supplementari e cal-
ci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle regole del Gioco).

In tale specifico contesto, nell’ulteriore ipotesi che due o più squadre occupino, al termine del corrente
campionato, il 12° posto in classifica,  si applicherà la disposizione innanzi citata

(art. 51 delle N.O.I.F.) al fine di stabilire la squadra che parteciperà alla gara di play-out.
Premesso quanto sopra e al fine di determinare le squadre che completeranno il quadro delle
retrocessioni previste, si osserveranno i seguenti meccanismi che caratterizzano lo svolgimento della fa-

se dei play-out.
al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 12°,13°,14° e15° posto in cia-

scuno dei sette gironi a, b, C, D, e. F e G si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i se-
guenti abbinamenti obbligati:

andata domenica 23.05.2010 ore 16.00 ritorno domenica 30.05.2010 ore 16.00

- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 15° posto;
- squadra classificata al 13° posto  contro squadra classificata al 14° posto;
a tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 12° e 13° disputeranno in trasferta la prima

delle due gare previste.
L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di due Società
nell’organico di Promozione e, per contro, la ulteriore retrocessione di due Società nel Campionato di Pri-

ma Categoria.
In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la squadra vin-

cente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della retrocessio-
ne sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del
Campionato 2009/2010.

Le squadre classificate al 15° posto  sono invece retrocesse direttamente, senza la disputa delle gare di
Play-out, se il distacco dalla 12° classificata è superiore a punti 9.

Le squadre classificate al 14° posto  sono invece retrocesse direttamente, senza la disputa delle gare di
Play-out, se il distacco dalla 13° classificata  è superiore a punti 9. 

Campionato di Prima Categoria

Premesso che le società classificate al 16°  posto  nel corrente campionato retrocederanno automatica-
mente nel Campionato di Seconda Categoria,  occorre preliminarmente considerare che lo svolgimento del-
l’attività dei play-out può essere caratterizzata dalla eventualità che due o più squadre occupino, al termine
del corrente campionato  l’ultima posizione in classifica a parità di punteggio o addirittura che tre o più squa-



dre realizzino analogo punteggio occupando gli ultimi posti nella classifica finale.
Nelle ipotesi sopra rappresentate poiché viene a concretizzarsi irreversibilmente la definizione di una  re-

trocessione nel campionato di categoria inferiore, questo Comitato ha stabilito che a fronte di siffatta even-
tualità organizzerà, prima dell’inizio dei play-out e distintamente per ciascun girone, la necessaria gara di spa-
reggio per definire o completare il quadro delle squadre partecipanti a detta fase.

Lo svolgimento di dette gare di spareggio viene disciplinato dalle disposizioni contenute nell’art. 51 delle
Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (incontri in campo neutro con eventuali tempi supplementari e cal-
ci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle regole del Gioco).

In tale specifico contesto, nell’ulteriore ipotesi che due o più squadre occupino, al termine del corrente
campionato, il 12° posto in classifica,  si applicherà la disposizione innanzi citata (art. 51 delle N.O.I.F.) al fi-
ne di stabilire la squadra che parteciperà alla gara di play-out.

Premesso quanto sopra e al fine di determinare le squadre che completeranno il quadro delle retroces-
sioni previste, si osserveranno i seguenti meccanismi che caratterizzano lo svolgimento della fase dei play-
out.

al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 12°,13°,14° e15° posto in cia-
scuno dei dodici gironi  si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamen-
ti obbligati:

andata domenica 23.05.2010 ore 16.00 ritorno domenica 30.05.2010 ore 16.00

- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 15° posto;
- squadra classificata al 13° posto  contro squadra classificata al 14° posto;
a tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 12° e 13° disputeranno in trasferta la prima

delle due gare previste.
L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di due Società nell’orga-

nico di Prima Categoria e, per contro, la ulteriore retrocessione di due Società nel Campionato di Seconda
Categoria.

In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la squadra vin-
cente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della retrocessio-
ne sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del
Campionato 2009/2010.

Le squadre classificate al 15° posto  sono invece retrocesse direttamente, senza la disputa delle gare di
Play-out, se il distacco dalla 12° classificata è superiore a punti 9.

Le squadre classificate al 14° posto  sono invece retrocesse direttamente, senza la disputa delle gare di
Play-out, se il distacco dalla 13° classificata  è superiore a punti 9. 

Campionato di Seconda Categoria

Premesso che le società classificate al 16°  posto  nel corrente campionato retrocederanno automatica-
mente nel Campionato di Seconda Categoria,  occorre preliminarmente considerare che lo svolgimento del-
l’attività dei play-out può essere caratterizzata dalla eventualità che due o più squadre occupino, al termine
del corrente campionato  l’ultima posizione in classifica a parità di punteggio o addirittura che tre o più squa-
dre realizzino analogo punteggio occupando gli ultimi posti nella classifica finale.

Nelle ipotesi sopra rappresentate poiché viene a concretizzarsi irreversibilmente la definizione di una  re-
trocessione nel campionato di categoria inferiore, questo Comitato ha stabilito che a fronte di siffatta even-
tualità organizzerà, prima dell’inizio dei play-out e distintamente per ciascun girone, la necessaria gara di spa-
reggio per definire o completare il quadro delle squadre partecipanti a detta fase.

Lo svolgimento di dette gare di spareggio viene disciplinato dalle disposizioni contenute nell’art. 51 delle
Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (incontri in campo neutro con eventuali tempi supplementari e cal-
ci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle regole del Gioco).

In tale specifico contesto, nell’ulteriore ipotesi che due o più squadre occupino, al termine del corrente
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campionato, il 12° posto in classifica,  si applicherà la disposizione innanzi citata (art. 51 delle N.O.I.F.) al fi-
ne di stabilire la squadra che parteciperà alla gara di play-out.

Premesso quanto sopra e al fine di determinare le squadre che completeranno il quadro delle retrocessio-
ni previste, si osserveranno i seguenti meccanismi che caratterizzano lo svolgimento della fase dei play-out.

al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 12°,13°,14° e15° posto in cia-
scuno dei venticinque  gironi  si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbi-
namenti obbligati:

andata domenica 23.05.2010 ore 16.00 ritorno domenica 30.05.2010 ore 16.00

- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 15° posto;
- squadra classificata al 13° posto  contro squadra classificata al 14° posto;
a tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 12° e 13° disputeranno in trasferta la prima

delle due gare previste.
L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di due Società nell’orga-

nico 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 vin-
cente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della retrocessio-
ne sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del
Campionato.

Le squadre classificate al 15° posto  sono invece retrocesse direttamente, senza la disputa delle gare di
Play-out, se il distacco dalla 12° classificata è superiore a punti 9.

Le squadre classificate al 14° posto  sono invece retrocesse direttamente, senza la disputa delle gare di
Play-out, se il distacco dalla 13° classificata  è superiore a punti 9. 

Campionato Femminile Serie C

Premesso che le società classificate al 15° e 16° posto  nel corrente campionato retrocederanno auto-
maticamente nel Campionato Femminile Serie D, occorre preliminarmente considerare che lo svolgimento
dell’attività dei play-out può essere caratterizzata dalla eventualità che due o più squadre occupino, al termine
del corrente campionato la penultima posizione in classifica a parità di punteggio o addirittura che tre o più
squadre realizzino analogo punteggio occupando gli ultimi posti nella classifica finale.

Nelle ipotesi sopra rappresentate poiché viene a concretizzarsi irreversibilmente la definizione di una o di
due retrocessioni nel campionato di categoria inferiore, questo Comitato ha stabilito che a fronte di siffatta
eventualità organizzerà, prima dell’inizio dei play-out e distintamente per ciascun girone, la necessaria ga-
ra di spareggio per definire o completare il quadro delle squadre partecipanti a detta fase.

Lo svolgimento di dette gare di spareggio viene disciplinato dalle disposizioni contenute nell’art. 51 delle
Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (incontri in campo neutro con eventuali tempi supplementari e cal-
ci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle regole del Gioco).

In tale specifico contesto, nell’ulteriore ipotesi che due o più squadre occupino, al termine del corrente
campionato, il 11° posto in classifica,  si applicherà la disposizione innanzi citata (art. 51 delle N.O.I.F.) al fi-
ne di stabilire la squadra che parteciperà alla gara di play-out.

Premesso quanto sopra e al fine di determinare le squadre che completeranno il quadro delle retrocessio-
ni previste, si osserveranno i seguenti meccanismi che caratterizzano lo svolgimento della fase dei play-out.

al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 11°, 12°, 13° e 14° posto in nel
girone unico si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati:

andata domenica 23.05.2010 ore 16.00 ritorno domenica 30.05.2010 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;
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a tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 11° e 12° disputeranno in trasferta la prima
delle due gare previste.

L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di due Società
nell’organico del Campionato Femminile Serie C  e, per contro, la ulteriore retrocessione di due Società

nel Campionato Femminile Serie D.
In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la squadra vin-

cente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della retrocessio-
ne sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del
Campionato 2009/2010.

La squadra classificate al 14° posto  è invece retrocessa direttamente, senza la disputa delle gare di
Play-out, se il distacco dalla 11° classificata è superiore a punti 9.

La squadra classificata al 13° posto è invece retrocessa direttamente, senza la disputa delle gare di Play-
out, se il distacco dalla 12° classificata  è superiore a punti 9.

Al fine di completare la graduatoria per i ripescaggi in caso di disponibilità di  posti al termine del

campionato, le due squadre perdenti le gare di play-out disputeranno una gara di spareggio in cam-

po neutro (02.06.2010), con supplementari e rigori in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari,

e la vincente  andrà ad occupare nella graduatoria degli eventuali ripescaggi per il campionato Fem-

minile serie C 2010/2011 la 2a posizione alle spalle della vincente i play-off del Campionato Femmi-

nile Serie D mentre la perdente occuperà la 4a posizione. 

Campionati juniores regionali” “A” e “B”

Premesso che le società classificate al 15° e 16° posto  nel corrente campionato retrocederanno auto-
maticamente nei Campionati  juniores reg.”b” o provinciali , occorre preliminarmente considerare che lo
svolgimento dell’attività dei play-out può essere caratterizzata dalla eventualità che due o più squadre oc-
cupino, al termine del corrente campionato la penultima posizione in classifica a parità di punteggio o addi-
rittura che tre o più squadre realizzino analogo punteggio occupando gli ultimi posti nella classifica finale.

Nelle ipotesi sopra rappresentate poiché viene a concretizzarsi irreversibilmente la definizione di una o di
due retrocessioni nel campionato di categoria inferiore, questo Comitato ha stabilito che a fronte di siffatta
eventualità organizzerà, prima dell’inizio dei play-out e distintamente per ciascun girone, la necessaria ga-
ra di spareggio per definire o completare il quadro delle squadre partecipanti a detta fase.

Lo svolgimento di dette gare di spareggio viene disciplinato dalle disposizioni contenute nell’art. 51 delle
Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (incontri in campo neutro con eventuali tempi supplementari e cal-
ci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle regole del Gioco).

In tale specifico contesto, nell’ulteriore ipotesi che due o più squadre occupino, al termine del corrente
campionato, il 11° posto in classifica,  si applicherà la disposizione innanzi citata (art. 51 delle N.O.I.F.) al fi-
ne di stabilire la squadra che parteciperà alla gara di play-out.

Premesso quanto sopra e al fine di determinare le squadre che completeranno il quadro delle retroces-
sioni previste, si osserveranno i seguenti meccanismi che caratterizzano lo svolgimento della fase dei play-
out.

al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 11°, 12°, 13° e 14° posto  dei
vari gironi si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati:

Juniores Regionali A

andata sabato  08.05.2010 ore 16.00 ritorno sabato  15.05.2010 ore 16.00

Juniores Regionali B

andata sabato 22.05.2010 ore 16.00 ritorno sabato  29.05.2010 ore 16.00

- squadra classificata al 11° posto contro squadra classificata al 14° posto;
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- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 13° posto;
a tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 11° e 12° disputeranno in trasferta la prima

delle due gare previste.
L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di due Società
nell’organico dei Campionati reg. Juniores “a” e “b”  e, per contro, la ulteriore retrocessione di due So-

cietà nei Campionati Juniores reg.”b” e provinciali.
In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la squadra vin-

cente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della retrocessio-
ne sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del
Campionato 2009/2010.

Le squadre classificate al 14° posto  sono invece retrocesse direttamente, senza la disputa delle gare di
Play-out, se il distacco dalla 11° classificata è superiore a punti 9.

Le squadre classificate al 13° posto  sono invece retrocesse direttamente, senza la disputa delle gare di
Play-out, se il distacco dalla 12° classificata  è superiore a punti 9.

3.1.2  Play-off al termine del campionato di "eccellenza" 2009/2010

al termine della stagione sportiva 2009/2010, le 28 squadre seconde classificate nei 28 gironi dei cam-
pionati regionali di eccellenza disputeranno delle gare di spareggio, con le modalità stabilite dalla L.N.D. per
l’ammissione al campionato nazionale dilettanti nella stagione 2010/2011.

L’individuazione delle società lombarde seconde classificate nei tre gironi del campionato di eccellenza
avverrà attraverso la disputa dei play-off, che avranno luogo con le seguenti modalità:

Saranno ammesse ai play-off le società che, al termine del campionato 2009/2010, si saranno classificate
al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ciascun girone.

Le società che avranno terminato il campionato a pari punti e avranno perso lo spareggio per il primo po-
sto, saranno considerate seconde classificate e andranno direttamente alle gare di spareggio nazionali sen-
za la disputa dei play-off  nel proprio girone.

Nelle situazioni di parità di punteggio, si potranno verificare le seguenti due ipotesi:
a) in caso di parità di punteggio fra due squadre, soltanto quando sia necessario stabilire quale delle due

formazioni debba partecipare ai Play-Off si dovrà procedere alla disputa di una gara di spareggio, in campo
neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore (art. 51 n. 3 delle NOIF).

b) in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre, soltanto quando sia necessario stabilire quale (o qua-
li) delle formazioni debba essere ammessa ai Play-Off si  ricorrerà alla compilazione di un’apposita gradua-
toria, la c.d. “classifica avulsa”, fra le squadre interessate, dando applicazione – nell’ordine - a quanto sta-
bilito dalle NOIF all’art. 51 n.4 alle lettere a) b) c), oltre che all’art. 51 n.5 delle NOIF stesse.

Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle So-
cietà che, al termine del campionato, avranno occupato nei rispettivi gironi, la migliore posizione di classifi-
ca e secondo il seguente schema:

sabato 08 maggio 2010 ore 16.00

seconda classificata - quinta classificata

terza classificata – quarta classificata

al termine delle gare del primo turno, 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, verrà con-
siderata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2009/2010.

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 incontre-
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ranno in gara unica sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispetti-
vo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:

sabato 15 maggio 2010 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, per determinare
la vincente si darà luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno e, ove persista il risulta-
to di parità, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del
campionato 2009/2010.

Le società vincenti la gara del 2° turno acquisiranno il diritto di partecipare alle gare di spareggio-promo-
zione organizzate dalla L.N.D., significando che, per quanto non espressamente previsto, si farà riferimen-
to alla normativa federale vigente in materia.

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 agli spareggi nazionali).

Se tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 punti il playoff verrà disputato sola-
mente tra la seconda classificata e la terza classificata.

Se tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 punti si disputerà il play-off tra la ter-
za e la quarta classificata, la vincente 1° del turno incontrerà nel 2° turno. la seconda classificata.

Play-off per società di promozione, 1^ categoria, 2^ categoria, 3^categoria, under 21 pura e  fem-

minile serie D.

In caso di posti disponibili per rinunce, fusioni, ecc, il completamento degli organici 2010/2011 dei cam-
pionati di cui appresso avverrà mediate l’effettuazione dei play-off, secondo la normativa seguente:

Saranno ammesse ai play-off le società che, al termine del campionato 2009/2010, si saranno classificate
al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ciascun girone del campionato:

a. di “promozione”  per l’eventuale ammissione al campionato di “eccellenza”;

b. di “1^ categoria” per l’eventuale ammissione al campionato di “promozione”;

c. di “2^ categoria” per l’eventuale ammissione al campionato di “1^ categoria”;

d. di “3^ categoria” per l’eventuale ammissione al campionato di “2^categoria”;

e. di  under 21 pura per l’eventuale ammissione al campionato di “2” categoria”;

f. di “calcio femminile serie D” per l’eventuale ammissione al campionato “ femminile serie C”;
ad eccezione dei play-off di cui alle lettere c) e d) del precedente punto, la cui organizzazione sarà cu-

rata dalle Delegazioni provinciali o distrettuali competenti, tutti gli altri play-off saranno organizzati dal comi-
tato regionale.

L’assegnazione degli eventuali posti disponibili nei campionati di eccellenza, promozione, 1^ categoria, 2^
categoria , serie C femminile, avrà luogo seguendo l’ordine delle graduatorie all’uopo formate al termine dei
play-off.

Le società che avranno terminato il campionato a pari punti e avranno perso lo spareggio per il primo po-
sto, saranno considerate seconde classificate e in quel girone la società perdente lo spareggio per il 1° po-
sto passerà  direttamente al 3° turno dei play-off.

Nelle situazioni di parità di punteggio, si potranno verificare le seguenti due ipotesi:
a) in caso di parità di punteggio fra due squadre, soltanto quando sia necessario stabilire quale delle due

formazioni debba partecipare ai Play-Off si  procederà alla disputa di una gara di spareggio, in campo neu-
tro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore (art. 51 n. 3 delle NOIF).

b) in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre, soltanto quando sia necessario stabilire quale (o qua-
li) delle formazioni debba essere ammessa ai Play-Off si  ricorrerà alla compilazione di un’apposita gradua-
toria, la c.d. “classifica avulsa”, fra le squadre interessate, dando applicazione – nell’ordine - a quanto sta-
bilito dalle NOIF, all’art. 51 n.4 alle lettere a) b) c), oltre che all’art. 51 n.5 delle NOIF stesse
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6. Le altre modalità di svolgimento dei play-off sono indicate qui di seguito, significando che per quanto
non espressamente previsto, si farà riferimento alla normativa federale vigente in materia.

Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle So-
cietà che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classi-
fica e secondo il seguente schema :

Promozione: Sabato 22 maggio 2010 ore 16,00

1^ Categoria – 2^ Categoria e 3^Cat.Under21: Domenica 23 maggio 2010 ore 16,00 

Femminile serie D: Domenica 09 maggio 2010 ore 16,00

2a classificata – 5a classificata

3a classificata – 4a classificata

al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, per determinare la vincente si darà luo-
go alla effettuazione di 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno e, ove persista il risultato di parità, verrà con-
siderata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2009/2010.

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 incontre-

ranno in gara unica, sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispetti-
vo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:

Promozione: Sabato 29 maggio 2010 ore 16,00

1^ Categoria – 2^ Categoria e 3^Cat.Under21: Domenica 30 maggio 2010 ore 16,00 

Femminile serie D: Domenica 16 maggio 2010 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, per determinare
la vincente si darà luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno e, ove persista il risulta-
to di parità, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del
campionato 2009/2010.

al termine del 2° turno, per le società di Promozione, 1^ Categoria, verrà formata una graduatoria (gra-
duatoria 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.

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).

Se tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 punti il playoff verrà disputato sola-
mente tra la seconda classificata e la terza classificata.

Se tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 punti si disputerà il play-off tra la ter-
za e la quarta classificata, la vincente 1° del turno incontrerà nel 2° turno. la seconda classificata.

Promozione (terzo turno)

Le sette società vincenti i rispettivi gironi e la vincente della Coppa Italia di Promozione si incontreranno
tra di loro in gare di andata e ritorno con abbinamenti stabiliti dal sorteggio effettuato in data 16 gennaio

2010. Giocherà la prima gara in casa la società prima estratta:

Andata mercoledì 02.06.2010 ore 16.00                  Ritorno domenica 06.06.2010 ore 16.00

Vincente Girone E – Vincente Girone C

Vincente Girone D – Vincente Girone B

Vincente Girone A – Qualificata Coppa Italia

Vincente Girone G – Vincente Girone F
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al termine delle gare di andata e ritorno del 3° turno risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei
due incontri avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichia-
rata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta, persistendo la parità si da-
rà luogo alla effettuazione di due tempi supplementari di 15’, verificandosi ulteriore parità l’arbitro farà ese-
guire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

La Società vincente la Coppa Italia di promozione, se non retrocessa al campionato inferiore al termine
del campionato 2009/2010, sarà ammessa al 3° turno dei play-off della relativa categoria; acquisirà inoltre
il diritto di inserimento al 1° posto nella graduatoria di ammissione b (se vincente il 3° turno dei play-off) o nel-
la graduatoria di ammissione C (se perdente il 3° turno dei play-off) alla categoria superiore a quella di ap-
partenenza, ove in essa vi siano dei posti vacanti per completare l’organico di quel campionato stagione spor-
tiva 2010/2011.  

Nel caso in cui la suddetta Società risultasse vincente del rispettivo girone di campionato,  il suo posto sa-
rà preso dalla Società perdente la finale; se anche quest’ultima si ritrovasse nelle situazioni sopra descritte,
il suo posto sarà preso da una delle due società perdenti le semifinali con la migliore posizione di classifica
conseguita al termine del campionato 2009/2010. In questi casi la società ammessa al terzo turno verrà in-
serita in graduatoria b o C in base al piazzamento in classifica al termine del campionato 2009/2010.

Promozione (quarto turno)

Domenica 13 giugno 2010 ore 16.00.

Qualora dal Campionato Nazionale Dilettanti dovessero retrocedere nel Campionato di eccellenza 5 o più
squadre verrà disputato  tra le  quattro società vincenti il terzo turno un quarto turno di play-off. Le 4 squa-
dre si incontreranno, previo sorteggio, in gara unica su campo neutro.  Persistendo la parità al termine dei
90’ regolamentari si darà luogo alla effettuazione di due tempi supplementari di 15’ verificandosi ulteriore pa-
rità l’arbitro farà eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. Le società vin-
centi il quarto turno occuperanno i primi due posti nella graduatoria a e quelle perdenti il 3° e 4° posto, il tut-
to  in base al piazzamento in classifica al termine del campionato 2009/2010. Se fra le quattro ci fosse la
squadra qualificata dalla Coppa Italia vale, per quanto riguarda il piazzamento nella graduatoria a, quanto già
previsto  per il terzo turno dei play-off.

Prima Categoria (terzo turno) 

Le dodici Società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno tra di loro in gare di andata e ritorno con ab-
binamenti stabiliti dal sorteggio effettuato in data 23 gennaio 2010. Giocherà la prima gara in casa la socie-
tà prima estratta:

Andata mercoledì 02.06.2010 ore 16.00                  Ritorno domenica 06.06.2010 ore 16.00

Vincente Girone F –   Vincente Girone B

Vincente Girone G  –  Vincente Girone C

Vincente Girone N –   Vincente Girone H

Vincente Girone I   –  Vincente Girone  L

Vincente Girone A  –  Vincente Girone M

Vincente Girone D  –  Vincente Girone E

al termine delle gare di andata e ritorno del 3° turno risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei
due incontri avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti segnate,sarà dichia-
rata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta, persistendo la parità si da-
rà luogo alla effettuazione di due tempi supplementari di 15’verificandosi ulteriore parità l’arbitro farà eseguire
i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 

al termine del 3° turno verranno formate due distinte graduatorie, delle quali l’una (a) per le società vin-
centi e l’altra (b) per le società perdenti le gare relative a tale turno
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Seconda Categoria (terzo turno) 

domenica 06.06.2010 ore 16.00

Le venticinque Società vincenti i rispettivi gironi e le tre migliori tra le perdenti del secondo turno si in-
contreranno in gara unica in casa della prima nominata nell’apposito sorteggio che verrà effettuato lunedì 31
maggio 2010 alle ore 18,00 presso la sede de Comitato regionale..

Per determinare le tre migliori perdenti del 2° turno di play-off che giocheranno i turni successivi sempre
in trasferta, non venendo accoppiate con le squadre incontrate nel turno precedente, si terrà conto nell’or-
dine:

- della posizione di classifica nel campionato di competenza 2009/2010;
- del maggior numero di punti in classifica al termine del campionato di competenza 2009/2010;
- della migliore differenza reti nel campionato di competenza 2009/2010;
- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” al termine del campionato di competenza 2009/2010.

al termine delle gare del 3° turno in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari si disputeranno due tem-
pi supplementari di 15’, persistendo la parità l’arbitro farà eseguire i calci di rigore secondo le modalità pre-
viste dai vigenti regolamenti, 

Le quattordici società perdenti il 3° turno verranno inserite nella graduatoria C (le eventuali tre società ri-
pescate inserite in questa graduatoria occuperanno le ultime posizioni).

Seconda Categoria (quarto turno) 

domenica 13.06.2010 ore 16.00

Le quattordici società vincenti  il 3° turno si incontreranno in gara unica in casa della prima nominata nel-
l’apposito sorteggio effettuato lunedì 7 giugno 2010 alle ore 18,00 (fermo restando che le tre società ripe-
scate, qualora avessero superato il 3° turno, giocheranno in trasferta anche il 4° turno).

al termine della gara del 4° turno in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari si disputeranno due tem-
pi supplementari di 15’, persistendo la  parità l’arbitro farà eseguire i calci di rigore secondo le modalità pre-
viste dai vigenti regolamenti. 

al termine del 4° turno verranno formate due distinte graduatorie, delle quali l’una (a) per le società vin-
centi e l’altra (b) per le società perdenti le gare relative a tale turno (le eventuali tre società ripescate inseri-
te in queste graduatorie occuperanno le ultime posizioni).

Femminile serie D (terzo turno) 

Domenica 23.05.2010 – Domenica 30.05.2010 – Mercoledì 02.06.2010 ore 16.00

Le tre società vincenti i play-off dei rispettivi gironi si incontreranno in un triangolare con sole gare di an-
data. Giocheranno la prima giornata le prime due società estratte in casa della prima nominata, riposerà la
terza società estratta. Nella seconda giornata riposerà la squadra che ha vinto la prima gara o, in caso di pa-
reggio, quella delle due che ha disputato la prima gara in trasferta. Nella terza giornata si svolgerà la gara
fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza;  la gara si svolgerà sul campo della società che
ha disputato la prima gara in trasferta.

al termine delle tre giornate di gara per determinare  i piazzamenti del triangolare, in caso di parità di pun-
teggio,  saranno stilate le classifiche, tenendo conto nell’ordine :

1° - del punteggio acquisito;
2° - dello scontro diretto (tra due Società a parità di punteggio)
3° - del punteggio della classifica avulsa (tra tre o più Società a parità di punteggio)
4° - della differenza reti (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa)
5° - del maggior numero di reti realizzate (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa)
6° - della differenza reti (tra tutte le Società del triangolare/quadrangolare)
7° - del maggior numero di reti realizzate (tra tutte le Società del triangolare/quadrangolare)
8° - in caso di permanente situazione di parità, si ricorrerà al sorteggio.
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NORME COMUNI A TUTTE LE CATEGORIE

.Nel determinare le graduatorie, per l’eventuale ammissione ai campionati di “eccellenza”, “promozione”
, “1^ categoria” al termine dei vari turni di play-off si terrà conto nell’ordine:

- della posizione di classifica nel campionato di competenza 2009/2010, con priorità per le squadre che
hanno perso lo spareggio per il 1° posto;

- del maggior numero di punti in classifica al termine del campionato di competenza 2009/2010;
- della migliore differenza reti nel campionato di competenza 2009/2010;
- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” al termine del campionato di competenza 2009/2010.
Nel determinare le graduatorie (formulate dopo il 2° turno) per l’eventuale ammissione al campionato di

2^ categoria si terrà conto nell’ordine:
- della posizione di classifica nel campionato 2009/2010, con priorità per le squadre che hanno perso lo

spareggio per il 1° posto.
- della migliore differenza reti al termine del campionato 2009/2010;
- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” al termine delle gare di play-off.

Per le Delegazione di Sondrio, essendo l’unico girone di 3^ categoria composto da sole 11 squadre, si dis-
puterà un unico turno di play- off tra la seconda e la terza classificata con gare di andata e ritorno con il so-
lito schema:

andata 3^ class. -  2^ class. ritorno 2^ class. – 3^ class. 

In caso di parità di punteggio al termine delle due gare si terrà conto della differenza reti (non avranno va-
lore doppio le reti segnate in trasferta); in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la squadra con
la migliore posizione di classifica al termine del campionato 2009/2010.

La Società vincente l’unico turno dei play-off, tenuto conto del minor numero di formazioni di cui è com-
posto il girone valtellinese, andrà in graduatoria a in coda alle formazioni delle altre Delegazioni, la perden-
te andrà in graduatoria b sempre in coda alle altre Delegazioni.

La graduatoria, per l’eventuale ammissione al campionato Femminile serie C nel caso di posti vacanti ver-
rà formulata nel seguente ordine:

1° posto: 1a classificata triangolare 3° turno play-off Serie D;
2° posto: vincente spareggio play-out Serie C;
3° posto: 2a classificata triangolare 3° turno play-off Serie D;
4° posto: perdente spareggio play-out Serie C
5° posto: 3a classificata triangolare 3° turno play-off Serie D,

NOTA BENE

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 Campiona-
to Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva successiva, sarà dispensata dal partecipare alle gare dei
play-off ed il suo posto sarà preso dalla squadra classificata al 6° posto nel medesimo girone di apparte-
nenza.

Nel caso che la Società, vincente la finale regionale della 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 parteci-
pare alle gare dei play-off ed il suo posto sarà preso dalla squadra classificata al 6° posto nel medesimo gi-
rone di appartenenza.

Per le gare dei play-off che si disputano sul campo di giuoco della società meglio classificata in campio-
nato e per quelli che si disputano su campo neutro, l’incasso, depurato degli oneri fiscali, verrà suddiviso in
parti uguali tra le due società contendenti e il C.r.L.

1884/33



Norme del codice di Giustizia sportiva concernenti le gare di play-off e di play-out al termine dei campio-
nati 2009/2010 (art.19 comma 13).

Per le sole gare di play-off e play-out della Lega Nazionale dilettanti:
a. le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;
b. la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, sal-

vo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare dei play off e play out
dei campionati nazionali della Divisione Calcio a Cinque non determina l’automatica squalifica. Le sanzioni
di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare dei play off e play out devono es-
sere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio- promozione previste dall’art. 49
lett. C) Lega Nazionale Dilettanti, 5° capoverso, delle N.O.I.F. o, nelle altre ipotesi, nel campionato succes-
sivo, ai sensi dell’art. 22, comma 6.

3.1.3 Gare di spareggio Campionato Regionale Juniores "B" 

Andata sabato 22.05.2010 ore 16.00 Ritorno sabato 29.05.2010 ore 16.00

Le società classificate al 2° e 3° posto di ogni girone si incontreranno tra di loro in gare di spareggio con parti-
te di andata e ritorno per determinare due graduatorie composte dalle vincenti (a) e dalle perdenti (b) per il com-
pletamento dell’organico (in caso di posti vacanti) del Campionato regionale Juniores “a”. al termine della gara
di ritorno in caso di parità di punteggio si terrà conto della differenza reti (le reti segnate in trasferta non hanno va-
lore doppio), ove persista il risultato di parità verrà considerata vincente la squadra 2a classificata in campionato.

Nel caso in cui una società 2^ o 3^ classificata nel rispettivo girone si fosse aggiudicata la Coppa Lombardia
Juniores regionali b”, sarà esentata dal partecipare alle gare di spareggio di cui sopra, alle quali parteciperà la
squadra 4^ classificata nel rispettivo girone .

Nel caso che le Società vincenti i gironi del Campionato di eccellenza, si trovino ad occupare con le rispetti-
ve squadre Juniores reg. fascia “b” il 2°o 3°, posto nella classifica finale del suddetto campionato, saranno
esentate dal partecipare con le stesse squadre alle gare di spareggio per i play-off ed il loro posto sarà preso dal-
la squadra classificata al 4° posto nel rispettivo girone.

3.1.4 Campionato Calcio a cinque 

Serie C 1 play-off

La Società che al termine della stagione sportiva 2009/2010 si classifica al primo posto nel girone del
Campionato di Serie C1, acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale di
Serie b 2009/2010.

Potranno accedere al Campionato Nazionale di Serie b anche la squadra vincente la Coppa Italia (fase
nazionale), nonché n. 4 squadre che acquisiranno tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate
dalla Lega Nazionale Dilettanti, in relazione alle seconde classificate dei Campionati regionali.

Per definire la squadra che parteciperà agli spareggi nazionali per l’ammissione alla serie b si dispute-
ranno i play-off tra le squadre classificatesi al 2°, 3°, 4°, 5° posto in classifica.

Prima dello svolgimento delle gare di play-off, si procederà alla definizione dei posti spettanti in classifi-
ca a ciascuna società con le modalità previste dall’art. 51 delle N.O.I.F.

al fine di determinare la promozione o la retrocessione in caso di parità tra due società si applicherà l’art.
51 comma 3-1° capoverso ed in caso di ex-aequo tra tre o più società si applica l’art. 51 comma 4 comma
a) e b) e art.51 comma 5.

Le Società che avranno terminato il campionato a pari punti e che avranno perso lo spareggio per la pro-
mozione alla categoria superiore saranno considerate seconde classificate.
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Per determinare la squadra che partecipa agli spareggi fra le seconde classificate delle diverse regioni e
che acquisisce, in caso di vittoria nel tabellone nazionale, il diritto alla promozione in serie b, si disputeran-
no due turni di play-off:

Primo turno:

andata 04.05.2010 ritorno 07.05.2010

5a classificata – 2a classificata 2a classificata - 5a classificata

4a classificata – 3a classificata 3a classificata – 4a classificata

In caso di parità di punteggio al termine delle due gare si terrà conto della differenza reti (non avranno va-
lore doppio le reti segnate in trasferta); in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la squadra con
la migliore posizione di classifica al termine del campionato 2009/2010.

Secondo turno (gara unica) : 11.05.2010

Le due squadre vincenti il 1° turno si incontreranno fra di loro in gara unica sul campo della squadra con
la migliore posizione di classifica al termine del campionato 2009/2010 determinando la squadra che acce-
derà alla fase nazionale.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 5’ cia-
scuno,  ove persistesse il risultato di parità verrà considerata vincente la squadra con la migliore posizione
in classifica al termine del campionato 2009/2010.

retrocessione e play out serie C1 stagione sportiva 2009/2010
retrocedono in C2 le società classificate al 14°-15°- 16° posto
Disputeranno i play out le società classificate all’11°- 12° e 13° posto del girone.
Prima dello svolgimento delle gare di play out, nel caso che 2 o più squadre si siano classificate a pari pun-

ti al 11° posto, si procederà alla definizione dei posti in classifica di ciascuna società con l’applicazione del-
l’art. 51 delle Noif comma 3 (nel caso di 2 società a pari punti), comma 4 e 5 (nel caso di tre o più società a
pari punti).

1° Turno (gara unica): 14.05.2010

Le tre società classificate all’11°,12° e 13° posto incontreranno , in gara unica da disputarsi sul proprio
campo, le tre società vincenti le gare di play-off del Campionato di Serie C2, fermo restando che gli abbina-
menti saranno stabiliti tramite sorteggio.

In caso di parità di punteggio al termine delle gare, verranno disputati due tempi supplementari
di 5’ ciascuno; ove persistesse il risultato di parità, verrà considerata vincente la società che ha parteci-

pato al Campionato di Serie C1.
Nelle gare tra squadre di differenti categorie non vige l’obbligo di schierare i giocatori nati dal 01.01.1987

in avanti.
Le tre società vincenti le gare dei play-out verranno inserite ai primi tre posti nella graduatoria per il com-

pletamento dell’organico del Campionato di Serie C 1 2010/2011(si ricorda che il numero di posti disponibi-
li non è noto a priori, in quanto dipende dal numero delle retrocessioni di società lombarde dalla Serie b na-
zionale); le società perdenti saranno inserite nelle tre posizioni immediatamente seguenti, mentre la socie-
tà vincente la Coppa Lombardia di Serie C 2 occuperà il settimo posto. L’inserimento in graduatoria nel-
l’ambito delle fasce sopra specificate, seguirà il seguente ordine di priorità:

- società che hanno partecipato al campionato di Serie C1 2009/2010;
- miglior posizione di classifica nel campionato di competenza 2009/2010;
- miglior posizione nella speciale classifica di Coppa Disciplina 2009/2010.
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Serie C2

Play Off 

La 1° classificata di ciascun girone della serie C2 accederà di diritto alla serie C1 2010/2011.

Play-off: 

I play-off determinano la graduatoria di ammissione al campionato di Serie C1 2010/2011.
Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2° al 3° al 4° ed al 5° posto di ciascun girone del

campionato di C2.
Prima dello svolgimento delle gare di play off, si procederà alla definizione dei posti spettanti in classifi-

ca a ciascuna società con le modalità previste.
al fine di determinare la promozione o la retrocessione in caso di ex aequo tra due società, si applica l’art.

51 comma 3-1° capoverso ed in caso di ex aequo tra tre o più società si applica l’art. 51 comma 4 comma
a) e b) e art. 51 comma 5 delle N O I F.

Le società che avranno terminato il campionato a pari punti e che avranno perso lo spareggio di promo-
zione alla categoria superiore, saranno considerate seconde classificate.

La società che risulta dallo schema prima nominata giocherà la prima gara in casa.

Primo turno: 29.04.2010

La 2^classificata incontra la 5^classificata in gara unica in casa della 2^ classificata in campionato.
La 3^classificata incontra la 4^ classificata in gara unica in casa della squadra 3^ classificata in campio-

nato.

Secondo turno: 06.5.2010

Le due  squadre vincenti si incontreranno fra loro  in gara unica sul campo della meglio classificata.         
Nell’ambito del primo e del secondo turno, in caso di parità di punteggio al termine delle gare, verranno

disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno; persistendo il risultato di parità, verrà considerata vincen-
te la Società meglio classificata al termine del campionato.

Terzo turno:  14.05.2010

Le tre Società vincenti affronteranno in gara unica le formazioni classificate al 11°/12°/13° posto di serie
C1, sul campo della squadra di C1, secondo le modalità descritte più sopra.

Si ribadisce che le tre società vincenti le gare del terzo turno verranno inserite di diritto ai primi tre posti
della graduatoria per il completamento dell’organico del Campionato di Serie C1 2010/2011 (infatti il nume-
ro di posti disponibili non è noto a priori, in quanto dipende dal numero delle retrocessioni di Società lombarde
dalla Serie b Nazionale); le società perdenti saranno inserite nelle tre posizioni immediatamente seguenti.

I criteri per la compilazione della graduatoria per quanto concerne le prime sette posizioni sono stati de-
scritti più sopra. Per le posizioni successive (dall’ottava alla decima), si procederà inserendo le tre squadre
perdenti gli incontri del secondo turno dei play off di C2. Non saranno inserite altre squadre in graduatoria. 

Play out  serie C 2 (retrocessioni) stagione sportiva 2009/2010

La 14^ squadra classificata retrocede in serie D per la stagione 2010/2011.
Le squadre classificate dal 10° 11° 12° e 13° posto si incontreranno per determinare le ulteriori retroces-

sioni secondo lo schema seguente (gare di andata e ritorno):

andata 29.04.2010

13^ classificata – 10^ classificata    
12^ classificata – 11^ classificata    
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ritorno 06.05.2010

10^ classificata – 13^ classificata    
11^ classificata – 12^ classificata     
al termine della gara di ritorno sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero

di reti durante il doppio confronto; in caso di parità verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascu-
no ed in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società meglio classificata al termine del cam-
pionato.

Le due Società perdenti retrocedono in serie D 
Play-off calcio a cinque serie D  promozioni stagione sportiva 2009/2010 
La prima classificata di ogni girone accede direttamente alla Serie C2 per la stagione 2010/2011.
Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2° al 3° al 4° ed al 5° posto di ciascun girone del

campionato di D.
Prima dello svolgimento delle gare di play off, si procederà alla definizione dei posti spettanti in classifi-

ca a ciascuna società con le modalità previste.
al fine di determinare la promozione o la retrocessione in caso di ex aequo tra due società, si applica l’art.

51 comma 3-1° capoverso ed in caso di ex aequo tra tre o più società si applica l’art. 51 comma 4 comma
a) e b) e art. 51 comma 5 delle N O I F.

Le società che avranno terminato il campionato a pari punti e che avranno perso lo spareggio di promo-
zione alla categoria superiore, saranno considerate seconde classificate.

Primo turno
Le squadre classificate dal 2° 3° 4°e 5° posto, si incontreranno per determinare le posizioni della gra-

duatoria ai fini del completamento dell’organico di serie C2 secondo lo schema seguente (gare di andata e
ritorno):

andata 12.04.2010

5^ classificata – 2^ classificata        
4^ classificata – 3^ classificata        

ritorno 19.04.2010

2^ classificata – 5^ classificata         
3^ classificata – 4^ classificata         
al termine della gara di ritorno sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero

di reti durante il doppio confronto; in caso di parità verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascu-
no ed in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società meglio classificata al termine del cam-
pionato.

Secondo turno :

andata 26.04.2010 ritorno 03.05.2010

Le due Società vincenti il primo turno si incontreranno in gare di andata e ritorno - andata sul campo del-
la Società peggio classificata in campionato - e la vincente occuperà uno dei primi cinque posti della gra-
duatoria per il completamento dell’organico di Serie C2 2010/2011. 

al termine della gara di ritorno sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero
di reti durante il doppio confronto In caso di parità verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascu-
no ed in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società meglio classificata al termine del cam-
pionato.

al sesto posto della graduatoria verrà inserita la squadra vincente della Coppa Lombardia di Serie D.
Dal settimo all’undicesimo posto le cinque Società perdenti del secondo turno.
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Campionato Femminile calcio a cinque 2009/2010

al termine della stagione sportiva 2009/2010 le prime  cinque squadre classificate parteciperanno ai Play
Off per determinare la vincente del campionato 2009/2010 che  parteciperà alla fase  finale Nazionale  per
l’assegnazione  del  titolo di  Campione d’Italia

Per definire la società che disputerà  la Fase Nazionale  si procederà tramite lo svolgimento di gare di play-
off, ai quali saranno ammesse le società classificate al 1° 2°, 3°, 4°  5 posto del girone.

- al fine di determinare la classifica   in caso di parità di punti in classifica tra due o più società, si appli-
cherà l’art. 51 comma 3 delle NOIF; la società perdente dell’eventuale  spareggio per il 1° posto sarà consi-
derata 2° classificata.

- Nel caso in cui due o più società si classificassero al 5° posto, si applicherà l’art. 51 commi 4 e 5 delle NOIF.
- Le gare di play-off si disputeranno secondo il seguente schema:
- La gara d’andata si disputerà sul campo della Società con peggiore posizione di classifica

1° Turno gara di andata 

5° classificata - 2° classificata            24/04/2010
4° classificata - 3° classificata           24/04/2010

1° Turno gara di ritorno

2° classificata - 5° classificata            28/04/2010
3° classificata - 4° classificata           28/04/2010

2° Turno  gara unica 

vincente (4°- 3°) classificata – ( 5° - 2°) classificata  02/05/2010
(in casa della meglio classificata al termine del campionato 2009/2010)

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 5’ cia-
scuno,  ove persistesse il risultato di parità verrà considerata vincente la squadra con la migliore posizione
in classifica al termine del campionato 2009/2010.

3° turno andata e ritorno 

vincente 2° turno contro la 1° classificata               andata         05/05/2010
1° classificata – contro vincente 2°turno                 ritorno              09/05/2010

In caso di parità di punteggio al termine delle gare di andata e ritorno, si terrà conto della differenza reti;
ove persistesse il risultato di parità, verrà considerata vincente la società con migliore posizione di classifi-
ca al termine del campionato.

La società vincente il 3° turno accederà alle gare di spareggio della fase nazionale , e acquisirà il titolo di
vincente  del Campionato regionale Calcio a 5 Femminile  2009-2010 .

Campionato Juniores 2009/2010 calcio a 5

al termine della stagione sportiva 2009/2010 le prime  cinque squadre classificate parteciperanno ai Play
Off per determinare la vincente del campionato 2009/2010 e  parteciperà alla fase  finale Nazionale  per l’as-
segnazione del titolo di  Campione D’Italia

Per definire la società che disputerà  la Fase Nazionale  si procederà tramite lo svolgimento di gare di play-
off, ai quali saranno ammesse le società classificate al 1° 2°, 3°, 4° 5  posto del girone.

- al fine di determinare la classifica   in caso di parità di punti in classifica tra due o più società, si appli-
cherà l’art. 51 comma 3 delle NOIF; la società perdente dell’eventuale spareggio  per il 1° posto sarà consi-
derata 2° classificata.
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- Nel caso in cui due o più società si classificassero al 5° posto, si applicherà l’art. 51 commi 4 e 5 delle NOIF.
- Le gare di play-off si disputeranno secondo il seguente schema:
- La gara d’andata si disputerà sul campo della Società con peggiore posizione di classifica

1° Turno gara di andata

5° classificata - 2° classificata 04/04/2010
4° classificata - 3° classificata    04/04/2010

1° Turno gara di ritorno

2° classificata - 5° classificata 07/04/2010
3° classificata - 4° classificata    07/04/2010

2° turno  gara di andata

vincente (4°- 3°)  classificata – (5°- 2°) classificata 11 /04/2010

2° turno  gara di ritorno

vincente (5°- 2°)  classificata – (4°- 3°) classificata 14 /04/2010

3° turno andata e ritorno 

vincente 2° turno contro la 1° classificata               andata                      18 /04/2010
1° classificata – contro vincente 2°turno                 ritorno                       25 /04/2010

- In caso di parità di punteggio al termine delle gare di andata e ritorno, si terrà conto della differenza re-
ti; ove persistesse il risultato di parità, verrà considerata vincente la società con migliore posizione di classi-
fica al termine del campionato

La società vincente il 3° turno accederà alle gare di spareggio della fase nazionale , e acquisirà il titolo di
vincente del  Campionato regionale Calcio a 5 Juniores  2009/2010

3.1.3 Nomine Delegati Provinciale Calcio a cinque e Calcio femminile – errata corrige

alla pag. 1765 del c.u. n.32 del 25/02/2010 nei “delegati provinciali di calcio a cinque” 

Delegati Provinciali calcio a cinque:
maNTOVa VIVIrITO marIO e NON marCO 

3.2 Segreteria 

GARE DEL 10 E 11 MARZO 2010
SI COMUNICA CHE DA OGGI 4 MARZO 2010 LE RICHIESTE DI VARIAZIONI ALLE GARE DEL 10 E

11 MARZO P.V. NON VERRANNO  ACCETTATE PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI

IMPORTANTE:
IN CONSIDeraZIONe DeLLe Gare INFraSeTTImaNaLI DISPUTaTe IL 2 e 3 marZO U.S., SI IN-

FOrma CHe IL CrL PrOVVeDera' aLLa PUbbLICaZIONe DI aPPOSITO COmUNICaTO UFFICIaLe
bIS NeLLa GIOrNaTa DI VeNerDI’ 5 marZO P.V. CON I PrOVVeDImeNTI DISCIPLINarI DeL GIUDI-
Ce SPOrTIVO.
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3.2.1 Reclami agli organi di giustizia sportiva 

Si richiama l’attenzione delle società sul testo del C.U. n. 75 della F.I.G.C. pubblicato sul Com.Uff. n.32
del C.r.L. relativo all’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le ul-
time quattro giornate dei Campionati regionali e Provinciali della Lega Nazionale Dilettanti   raccomandan-
do un’attenta lettura. Di seguito verranno evidenziate per ogni campionato le ultime 4 giornate di gara: 

Eccellenza Promozione Prima categ. Femm.D Calcio a 5 Calcio a 5

Femminile C C 1 C 2

11.4.10   14a 18.4.10   12a 18.4.10   12a 28.3.10   10a 26.3.10 12a 25.3.10 10a
18.4.10   15a 25.4.10   13a 25.4.10   13a 11.4.10   11a 09.4.10 13a 08.4.10 11a
25.4.10   16a 02.5.10   14a 02.5.10   14a 18.4.10   12a 16.4.10 14a 15.4.10 12a
02.5.10   17a 09.5.10   15a 09.5.10   15a 25.4.10   13a 23.4.10 15a 22.4.10 13a

Calcio a 5 Serie D Calcio a 5 Serie D Juniores reg.  Juniores reg. Terza Under 21 

girone C fascia A fascia B pura

08.3.10    8a 22.3.10  10a 34.4.10   15a 17.4.10   12a 25.04.10  13a
15.3.10    9a 29.3.10  11a 10.4.10   11a 14.4.10   13a 02.05.10  14a
22.3.10   10a 12.4.10  12a 17.4.10   12a 01.5.10   14a 09.05.10  15a
29.3.10   11a 19.4.10  13a 24.4.10   13a 08.5.10   15a 16.05.10  16a

3.2.2 Convocazione  per  gara di selezione - Rappresentativa Regionale Juniores  

In occasione della formazione della “Rappresentativa Regionale Categoria Juniores” i sottonotati
calciatori sono convocati per una gara amichevole con la Società Calcistica Insubria aSD  C.T. (Serie D) che
si terrà  Mercoledì 10 Marzo 2010 alle ore 13.30 (Inizio gara Ore 15.00) presso il Centro Sportivo Co-

munale:   “Via  Milano N°19” Turate  ( Co )                                 

I calciatori dovranno, presentarsi muniti del materiale sportivo personale, documento di riconoscimento e
certificato medico, rilasciato ai sensi del D.m.15 FebbraIO 1982 del ministero della sanità in corso di vali-
dità ai responsabili:

Consigliere Responsabile rappresentativa            Ardemagni Alessandro

Selezionatore                                                            Brenna  Giovanni

Le Società interessate provvederanno ad avvertire i propri giocatori.
In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le società sono obbligate a darne immediata co-

municazione a mezzo  fax a questo Comitato regionale (fax 02.21722236), e comunque, non oltre  lunedì
08 marzo 2010 ore 12.00

Per tutti gli altri si considera certa la presenza.
Si ricorda altresì, che secondo le norme previste dall'articolo 76 delle N.O.I.F., i calciatori che, senza

provato impedimento, non partecipino agli allenamenti ed alla formazione della Squadra rappresentativa re-
gionale, verranno deferiti alla Commissione Disciplinare per i relativi provvedimenti.

a.S.D. aUrOra SerIaTe ZIGrINO SImONe NaVeCOrTINe             OSIO  STeFaNO
baSe 96 SeVeSO PONZONI  FeDerICO          NIbIONNO mINOTTI FraNCeSCO
U.S.D. CaSTeGNaTO DaNeSI DemIS a.S. SaNCOLOmbaNO aLberTINI LUCa
CaSTIGLIONe SaVOIa mOraNDI NICOLa a.S. SaNCOLOmbaNO FerrarI DaNIeLe
a.C. FaNFULLa ODDONe JaCOPO a.S.D. SarNICO FOOTbaL bONarDI aNDrea
U.S. FOLGOre VeraNO DaLLera aNDrea a.S.D. SarNICO FOOTbaL GUGOLaTI maSSImO
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U.S. FOLGOre VeraNO beSTeTTI rICCarDO SOmmeSe CaLCIO NICODemO DaNIeLe
GaNDINeSe PICCININI  aNDrea SONDrIO CaLCIO FONTaNa maTTeO
U.S. INVerUNO CaLaNDrINO LUCa SONDrIO CaLCIO FIOrINa maSSImILIaNO
a.C. meraTe bUONaNNO SImONe F.C. VerbaNO CaLCIO CaTUraNO DaNIeL

Si ringrazia la Società  Calcistica  Insubria  aSD   per la consueta fattiva colaborazione.

3.2.3  Calciatori “giovani” tesserati per società associate alla L.N.D.  Autorizzazione ex art.
34, comma 3, delle N.O.I.F.           

Costatata la regolarità della richiesta e dell’allegata documentazione prodotta dalle società interessate, tut-
te 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 agoni-
stica organizzata dalla Lega suddetta:

a.S.D. OSL CaLCIO GarbaGNaTe baSILICO rICCarDO NaTO IL 24/05/1994
a.S.D. OSL CaLCIO GarbaGNaTe bOSSeTTI aNDrea NaTO IL 05/10/1994
a.S.D. OSL CaLCIO GarbaGNaTe GaTTeLLaTI SaVerIO NaTO IL 26/04/1994
a.S.D. OSL CaLCIO GarbaGNaTe GOLIa emaNUeLe NaTO IL 18/06/1994
a.S.D. OSL CaLCIO GarbaGNaTe merONI NICHOLaS NaTO IL 22/05/1994
a.S.D. OSL CaLCIO GarbaGNaTe mILaNa LUCa NaTO IL 24/12/1994
a.S.D. OSL CaLCIO GarbaGNaTe TIrLONI SImONe NaTO IL 31/03/1994
a.S.D. OSL CaLCIO GarbaGNaTe VITaLI mICHaeL NaTO IL 26/07/1994
F.C.F COmO 2000 maSCIaGa GreTa NaTa IL 26/09/1995
F.C.F. COmO 2000 FraNCeSCHI GIULIa NaTa IL 01/06/1995

3.2.4  Assistenti arbitri – Campionato Promozione   

Per la 7° giornata di ritorno   –   7 marzo 2010 – sono stati designati gli assistenti ufficiali dell’ arbitro per
le seguenti gare:

GIrONe a  GaLLaraTeSe aSD - FaNSPOrT PerO
arCONaTeSe - VerGIaTeSe
TraDaTe - CISTeLLUm CaLCIO
FULGOrCarDaNO aSD - UNION VILLa CaSSaNO

GIrONe b CeSaNO maDerNO - PaINa CaLCIO
arDOr LaZZaTe - beSaNa aSD FOrTITUDO
GaLbIaTeSe r L - SOVICeSe
meNaGGIO - LeNTaTeSe

GIrONe C bIaSSONO - CUSaNO
PONTeraNICa - POL. CUrNO CaLCIO
DeSIO - PrO LISSONe
LemINe CaLCIO - CarUGaTe
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GIrONe D     FOrZa e COSTaNZa 1905 - GHISaLba mOrNICO
VeVer INTerCOmUNaLe S. - STeZZaNeSe CaLCIO
CONCeSIO CaLCIO - arCeNe aSD
SebINIa aLTO SebINO - OraTOrIO CaLVeNZaNO

GIrONe e GHeDILeNO - aUrOra TraVaGLIaTO
CILIVerGHe maZZaNO - CaSTeISaNGIOrGIO
S. ZeNO NaVIGLIO - NaVeCOrTINe
rIGamONTI NUVOLera - aSOLa aSD

GIrONe F SaNGIULIaNeSe - CaSaLPUSTerLeNGO JUV.
CaLCIO SPINO - CaVeNaGO
SeTTaLeSe - CODOGNO 1908 aSD
SPOrTING S. DONaTO - meLeGNaNeSe

GIrONe G aTLeTICa DeL PO Imm. C - COrSICO 1908
VermeZZO - rOZZaNO CaLCIO
COrbeTTa F.C. - CaSTeLLaNa
aTHLeTIC SaNT’aNGeLO - aSSaGO

3.4 Modifiche campi, giornate, orari 

N.b. Si ricorda che per la richiesta di variazioni gare occorre tassativamente utilizzare il modulo preposto,
scaricabile dal sito  www.lnd.it  cliccando  nella sezione “accesso rapido”  LOmbarDIa di seguito  nella se-
zione SerVIZI entrare in  mODULISTICa.

Le richieste di variazione devono esse inviate all’ufficio programmazioni gare (fax 02/21722233) almeno
7 giorni prima della disputa della gara da variare, pena l’impossibilità di  autorizzare la variazione stessa.

Le variazioni di orario di inizio di singole gare e lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi e po-
sticipi) devono essere preventivamente autorizzate dal competente Comitato. Le relative richieste, da pre-
sentare anche a mezzo fax, DeVONO eSSere INOLTraTe Da ParTe DI eNTrambe Le SOCIeTÀ IN-
TereSSaTe

“L’ANTICIPO DEL SABATO”

Gara del 7 marzo 2010

Femminile serie D

GIrONe b
bOCCONI S.T. – OraTOrIO 136 C.S. FOrZa e COraGGIO SINT

VIa GaLLUra 8
mILaNO 06/03/10 16.30

Gara del 21 marzo 2010

Eccellenza

GIrONe C
CaSTIGLIONe SaVOIa – PrO DeSeNZaNO 2163 C.S. UGO LUSeTTI

VIa LONaTO 14
LOCaLITa’ SaN PIeTrO 20/03/10 15.00

********
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Juniores reg. fascia B

GIrONe e La società U.S. OrSa COrTe FraNCa disputerà le gare casalinghe, per tutto il girone di 
ritorno, indistintamente sui campi 1 e 2 (cod. 592 – 1864)“G. De rossi” siti entrambi in via 
Tangenziale a Iseo.

GIrONe H La società F.C. GarLaSCO aSD disputerà le gare casalinghe, per tutto il girone di ritorno, 
sul campo comunale via S. biagio a Garlasco (cod. 463) alle ore 16.00.

3.4.1 Variazioni gare del 6 marzo 2010 

Juniores reg. fascia A

GIrONe a
reaL CeSaTe – marIaNO CaLCIO 337 COmUNaLe 1

VIa DaNTe
CeSaTe 06/03/10 16.45

Juniores reg. fascia B

GIrONe b
LarIOINTeLVI – aLbaVILLa 1055 COmUNaLe SaGNINO

VIa OSTINeLLI
COmO rIONe SaGNINO 08/03/10 19.30

3.4.2 Variazioni gare del 7 marzo 2010

Promozione 

GIrONe e
OraTOrIO UraGO meLLa – CaSTIGLIONe S.S.D. SrL 298 C.S. F.arIeNTI

VIa S. DONINO 18/20
breSCIa 07/03/10 14.30 SINTeTICO

Prima categoria

GIrONe F
VaLGObbIaZaNaNO – CaSTeNeDOLeSe 1254 CLUb aZZUrrI breSCIa

VIa GarZeTTa 57
breSCIa mOmPIaNO 07/03/10 14.30

GIrONe m
brera – maSCaGNI 1386 C.S. aSD FaTIma 1975

VIa CHOPIN 81
mILaNO 07/03/10 14.30 SINTeTICO

Terza cat. Under 21

GIrONe a
maSSerONI marCHeSe – CImIaNO 2409 C.S. G. CaTOZZI

VIa maDrUZZO 3 aNG. VIa aLbaNI
mILaNO 07/03/10 12.00
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3.4.3 Variazione gare del 14 marzo 2010

Eccellenza

GIrONe a
F.b.C. SarONNO 1910 – GaVIraTe CaLCIO 324 C.S. e. COLOmbO N. 1

VIa bIFFI 1
SarONNO 14/03/10 15.00

Femminile serie D

GIrONe C
TreVIGLIO ZaNCONTI – OLImPIa PaITONe 1251 C.S. maCCaGNI N. 3

VIa aI maLGarI
TreVIGLIO ramPINa 14/03/10 14.30

3.4.4 Coppa Lombardia

Juniores reg. fascia B

GIrONe 28
CISLIaNO – TrIbIaNO 215 COmUNaLe 1

VIa PaPa GIOVaNNI XXIII
CISLIaNO 17/03/10 20.30

Juniores provinciale

GIrONe 25
NerVIaNeSe 1919 CaLCIO – eSPerIa LOmaZZO CaLCIO 238 COm. re CeCCONI 1

VIa mONS. L. PIaZZa
NerVIaNO 17/03/10 20.00

3.4.5 Variazioni gare campionato calcio a cinque

Serie C1 

Gara del 05/03/2010 Ticinia –  New Team C 5 si disputerà sul campo  CS Località Colombara Vedria, Cu-
ra Carpignano Pavia alle ore 21 

Serie C2 girone A 

gara del 05/03/2010 Pol. San Carlo - Laveno mombello  si disputerà  il 08/03/2010 stesso campo stessa ora

Serie D girone A

gara del 08/02/2010 Ispra - .FCL Soccer boys  si disputerà il 16/03/2010 stesso campio alle ore 21.30

Serie D girone C

gara del 11/03/2010 Futsal monza Hickory - Galacticos  si disputerà  il 09/03/2010 campo CS Kick Off  San
Donato milanese alle ore 22.10

Calcio a 5 Femminile 

gara del 07/03/2010 brusuglio - Paderno Dugnano si disputerà il 10/03/2010 stesso campo alle ore 21.30
gara del 07/03/2010 Plavan robbio - meneghina si disputerà il 09/03/2010 alle 21.00
gara del 21/03/2010 Plavan robbio – Kick Off  si disputerà il 24/03/2010 alle 21.00
gara del 07/03/2010 Nova - Five To Seven si disputerà il 14/04/2010 stesso campo alle ore 21
gara del 20/03/2010  Paderno Dugnano  – Nova United  si disputerà il 30/03/2010 stesso campo alle ore 21
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gara del 07/03/2010 Villa albese – Kosmofit Futsal si disputerà il 4/03/2010 stesso campo alle ore 21
gara del 20/03/2010 Kosmofit Futsal – Lune rosse si disputerà il    18/03 /2010 stesso campo alle ore 21

Coppa Lombardia Serie D gir. 14

gara del 15/03/2010 San Siro - Pavia Calcio a 5 si disputerà stesso campo alle ore 22.00

3.5 Recuperi

Gare del 19 dicembre 2010 15/a

Juniores reg. fascia B

GIrONe b
LarIOINTeLVI – aLTabrIaNZa TaVerNerIO 1361 COmUNaLe

VIa VaLera
aNZaNO DeL ParCO LOC. VaLera

11/03/10 20.00
Gare del 23 gennaio 2010 1/r

Juniores reg. fascia B

GIrONe b
LarIOINTeLVI – arDISCI e SPera 1598 COmUNaLe

VIa CamPO SPOrTIVO
CaSTIGLIONe D’INTeLVI 03/04/10 15.30

Gare del 24 gennaio 2010 1/r

Prima categoria

GIrONe a
LONaTeSe – VeNeGONO 333 COmUNaLe

V.Le rImembraNZe
LONaTe POZZOLO 17/03/10 20.45

Gare del 31 gennaio 2010 2/r

Prima categoria

GIrONe H
reaL QCm 2003 – S. bIaGIO 2216 C.S. GarbIeLLO

VIa FaNFULLa
CerVIGNaNO D.aDDa 05/04/10 15.30

Femminile serie D 

GIrONe b
DOVereSe – aGraTe 1721 COmUNaLe F. arPINI

VIa eUrOPa
DOVera 05/04/10 15.30

Gare del 6 febbraio 2010 3/r

Juniores reg. fascia A

GIrONe a
FbC SarONNO 1910 – reaL CeSaTe 324 C.S. e. COLOmbO 1

VIa bIFFI 
SarONNO 16/03/10 16.00
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GIrONe a
INSUbrIa CaLCIO – rHODeNSe 231 C.S. COmUNaLe

VIa PUCCINI
SOmma LOmbarDO 17/03/10 20.30

GIrONe a
SOmmeSe CaLCIO – 1913 SereGNO CaLCIO 1557 COmUNaLe 1

VIa NOVara
SOmma LOmbarDO 16/03/10 16.30

GIrONe a
UNION VILLa CaSSaNO – breSSO CaLCIO 1981 C.S. COmUNaLe

VIa PIaVe
CaSSaNO maGNaGO 16/03/10 20.30

GIrONe b
brUGHerIO CaLCIO 1968 – SONDrIO CaLCIO 946 C.S. COmUNaLe 1

VIa S. GIOVaNNI bOSCO
brUGHerIO 17/03/10 15.30

GIrONe b
aSD C. CarUGaTe – CaSSINa De PeCCHI 1704 C.S. COmUNaLe a

VIa DeL GINeSTrINO
CarUGaTe 16/03/10 20.30

Juniores reg. fascia B

GIrONe a
GaLLaraTeSe aSD – reaL INSUbrIa CaLCIO 1317 COm.aTLeTI aZZUrrI ITaLIa

VIa DeI SaLICI
GaLLaraTe 16/03/10 18.00

GIrONe a
CaLCIO CaNeGraTe e OSL – aCD rONCaLLI 1114 COmUNaLe a

VIa TerNI
CaNeGraTe 16/03/10 18.00

GIrONe a
CLUb amICI DeLLO SPOrT – mOZZaTe CaLCIO 1923 660 CS Parr. DON GrIFFaNTI

VIa mONTeGraPPa
bUSTO arSIZIO Fr. SaCCONaGO

16/03/10 20.00

GIrONe a
VaNZaGHeLLeSe – CaSTeLLaNZeSe 1921 793 CS COmUNaLe 1

VIa DeLLe aZaLee
VaNZaGHeLLO 16/03/10 18.00

GIrONe a
FULGOrCarDaNO aSD – GaVIraTe CaLCIO 1191 COmUNaLe

VIa CarreGGIa
CarDaNO aL CamPO 23/03/10 18.00
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GIrONe b
POL mOLINeLLO aSD – FeNeGrO 1787 COm. m. VaGHI 2

VIa PO
CeSaNO maDerNO Fr. mOLINeLLO

16/03/10 17.30

GIrONe C
NIbIONNO – brIOSCHeSe 2421 COmUNaLe

VIa mOLINO NUOVO
NIbIONNO LOC. mOLINO NUOVO 16/03/10 18.00

GIrONe C
aSO SUISIO 2000 – reaL beSaNa LeSmO 688 ParrOCCHIaLe

VIa breDe
SUISIO 18/03/10 20.30

GIrONe C
CHIaVeNNeSe US – COLICO 1256 COm. CHIaVeNNa 1

VIa FaLCONe – bOrSeLLINO
CHIaVeNNa 16/03/10 18.00

GIrONe C
TaLamONeSe – mOrbeGNO CaLCIO 1908 1082 COmUNaLe

VIa rOma
TaLamONa 16/03/10 18.30

GIrONe G
CaSaLmaIOCCO – LUISIaNa 1153 ParrOCCHIaLe

PZa rOma
CaSaLmaIOCCO 16/03/10 20.00

GIrONe G
bOrGOLOmbarDO – CaLCIO SPINO 358 COm. bOrGOLOmbarDO

VIa SeSTOGaLLO
S. GIULIaNO m. bOrGOLOmbarDO

16/03/10 20.30

GIrONe G
aTLeTICO C.V.S. – FraSSaTI CaSTIGLIONeSe 2291 COmUNaLe 2

VIa TOSCaNa – SeSTO ULTerIaNO
S.GIULIaNO m. SeSTO ULTerIaNO

16/03/10 20.30

GIrONe H
aTLeTICa DeL PO 2000 – LaNDrIaNO 668 COm. marIO maIOCCHI

PZa CaDUTI LIberTa/VIa GraDI
SaNTa CrISTINa e bISSONe 15/03/10 20.00

GIrONe H
TICINUm PaVIa aSD – GarLaSCO aSD 871 COmUNaLe FrIGIrOLa

VIa SCareNZIO
PaVIa 17/03/10 20.30
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GIrONe H
aSD VILLaNTerIO CaLCIO – meDeSe 1924 C.S. COmUNaLe a

VIa DaNTe aLIGHIerI
maGHerNO 16/03/10 17.00

GIrONe I
VaNZaGHeSe – S.aLbINO S. DamIaNO 1119 COmUNaLe F. raImONDI

VIa PreGNaNa
VaNZaGO 23/03/10 20.30

GIrONe I
CINISeLLO – FaNSPOrT PerO 950 C.S. G. SCIrea b

VIa CILea
CINISeLLO baLSamO 23/03/10 20.30

Gare del 7 febbraio 2010 3/r

Promozione

GIrONe C
a.CaSaTI  CaLCIO arCOre – PONTIrOLeSe 232 COmUNaLe N. 1

VIa mONTerOSa
arCOre 11/03/10 20.30

GIrONe F
PaULLeSe – CaSaLPUSTerLeNGO 633 COmUNaLe m. bereTTa N.1

VIa CarDUCCI
PaULLO 11/03/10 20.30

GIrONe F
SPOrTING S. DONaTO – Crema 1908 84 COmUNaLe a. PICCHI

VIa G. DI VITTOrIO
SaN DONaTO mILaNeSe 24/03/10 20.30

GIrONe F
aCCaDemIa SaNDONaTeSe – aTLeTICO C.V.S. 1209 COmUNaLe G.P. SQUerI

VIa marITaNO
SaN DONaTO mILaNeSe 10/03/10 15.30

GIrONe F
CaLCIO SPINO – rIVOLTaNa 1382 COmUNaLe La baSSa N.1

VIa mILaNO
SPINO D’aDDa 11/03/10 20.30

GIrONe G
GarLaSCO – VITTUONe 463 COmUNaLe

VIa S. bIaGIO 28
GarLaSCO 24/03/10 20.30

GIrONe G
SaNT’aLeSSIO – CISLIaNO 2059 COmUNaLe N. 1

VIa VIaLONe
SaNT’aLeSSIO CON VIaLONe 25/03/10 20.30
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GIrONe G
aTLeTICa DeL PO 2000 – SUarDeSe 668 COmUNaLe m. maIOCCHI

P.ZZa CaDUTI LIberTa’/VIa GraDI
SaNTa CrISTINa e bISSONe 24/03/10 21.00

Prima categoria
GIrONe a
UbOLDeSe – VeNeGONO 1547 C.S. COmUNaLe a

VIa maNZONI
UbOLDO 10/03/10 15.00

GIrONe a
arCISaTeSe aUDaX – TaINO CaLCIO 478 COmUNaLe PePPINO PrISCO

VIa GIaCOmINI 14
arCISaTeSe 11/03/10 15.00

GIrONe a
brebbIa – abbIaTe 1738 COmUNaLe

VIa VaLerINI
CaDreZZaTe 10/03/10 20.30

GIrONe a
bIeNaTe maGNaGO CaLCIO – bUSTO 81 742 C.S. DI bIeNaTe

VIa GObeTTI 6
maGNaGO LOC. bIeNaTe 10/03/10 20.00

GIrONe a
mOraZZONe – CerrO maGGIOre CaLCIO 49 CamPO COmUNaLe a

VIa mONTe rOSa 9
beSNaTe 17/03/10 20.30

GIrONe C
VIrTUSmaLGraTe VaLmaDrera – mOLTeNO 415 C.S. COmUNaLe

VIa CaSTeLLeTTI 12
PONTeLambrO 24/03/10 18.00 SINTeTICO

GIrONe C
TaLamONeSe – CISaNeSe 1082 COmUNaLe 

VIa rOma 1
TaLamONa 17/03/10 20.00

GIrONe H
VILLaTaVaZZaNO – CaSTeLLeONe 2473 COmUNaLe reSTeLLI CamPO 1

VIa F.LLI CerVI
TaVaZZaNO CON VILLaVeSCO 31/03/10 20.30

GIrONe H
FraSSaTI CaSTIGLIONeSe – CaSaLbUTTaNO 353 CamPO mONS. ParaZZINI

VIa aLFIerI 32
CaSTIGLIONe D’aDDa 17/03/10 20.30

GIrONe I
S. GeNeSIO – PrO VIGeVaNO ParONa 1185 COmUNaLe N. 1

VIa F.LLI CerVI 1
SaN GeNeSIO eD UNITI 11/03/10 20.30

1900/33



GIrONe I
aLbUZZaNO – LaNDrIaNO 230 OraTOrIO DON G.bOSCO N.1

VIa mONSIGNOr ParODI
VaLLe SaLImbeNe Fr. S.LeONarDO

17/03/10 20.45

GIrONe I
CaSSOLeSe – VarZI 303 COmUNaLe DaNTe merLO

VIa mONTe GraPPa  24
VIGeVaNO 24/03/10 20.30

GIrONe L
VILLaSaNTa – baSIaNO maSaTe SPOrTING 1244 COmUNaLe

VIa mameLI aNG DeI mILLe
VILLaSaNTa 11/03/10 20.30

GIrONe m
brera – CITTa’ DI SeSTO 1386 C.S. aSD FaTIma 1975

VIa CHOPIN 81
mILaNO 10/03/10 20.30 SINTeTICO

GIrONe N
SeDrIaNO – POGLIaNO 1950 154 C.S. COmUNaLe CamPO 1

VIa CamPO SPOrTIVO 12
SeDrIaNO 24/03/10 20.30

GIrONe N
aTLeTICO CeSaNO bOSCONe – aLCIONe 1929 COmUNaLe b. CereDa N. 1

VIa VeSPUCCI
CeSaNO bOSCONe 11/03/10 20.45

Terza cat. Under 21

GIrONe a
aIrONe – aLDINIaNa aS. CaLCIO 164 COmUNaLe mOZarT

VIa mOZarT
PIOLTeLLO 18/03/10 20.30

GIrONe a
aCCaDemIa VIGeVaNO – a.C.O.S. TreVIGLIO 957 COmUNaLe LUCILLO maSera

VIa bUCCeLLa 17
VIGeVaNO 11/03/10 20.30

GIrONe a
CaLVaIraTe – VOLaNTeS O.S.a. 19 CamPO CaLVaIraTe

VIa VISmara 3
mILaNO 18/03/10 20.00 SINTeTICO

Femminile serie D

GIrONe a
VILLa COrTeSe – brIaNTea 1352 COmUNaLe N.1

VIa e. mONTaLe
maGNaGO 23/03/10 21.00
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Gare del 13 febbraio 2010 4/r

Juniores reg. fascia B

GIrONe a
raSa CaLCIO – GOrLa maGGIOre 1070 C.S. COmUNaLe

VIa PIaVe
CaSCIaGO 30/03/10 16.00

GIrONe G
FraSSaTI CaSTIGLIONeSe – CaSaLmaIOCCO 353 CamPO mONS. ParaZZINI

VIa aLFIerI
CaSTIGLIONe D’aDDa 30/03/10 16.00

GIrONe H
S. GeNeSIO – rOZZaNO CaLCIO 1185 COmUNaLe 1

VIa FLLI CerVI 
SaN GeNeSIO eD UNITI 17/03/10 16.30

Gare del 14 febbraio 2010 4/r

Prima categoria

GIrONe a
TaINO CaLCIO – bIeNaTe maGNaGO CaLCIO 475 COmUNaLe DaL mOLIN

V.Le UNGHerIa
aNGera 24/03/10 20.30

Terza cat. under 21 pura 

GIrONe a
FaLOPPIeSe – CaLVaIraTe 2038 C.S. COmUNaLe

VIa FaLCONe 2
FaLOPPIO 23/03/10 20.30

Gare del 20 febbraio 2010 5/r

Juniores reg. fascia A

GIrONe a
INSUbrIa CaLCIO – INVerUNO 231 C.S. COmUNaLe

VIa PUCCINI
SOmma LOmbarDO 24/03/10 20.30

Juniores reg. fascia B 5/r

GIrONe e
CaPrIOLeSe – GSO S. aNDrea 753 STaDIO m. rIGamONTI 1

VIa mONTeNerO
CaPrIOLO 16/03/10 15.30

GIrONe G
CaSaLmaIOCCO – PeSCHIera bOrrOmeO 2614 CS COm. a. OrIGONI

VIa mICHeLaNGeLO bUONarrOTI
CaSaLmaIOCCO 23/03/10 20.00
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GIrONe G
CaLCIO SPINO – VIGNaTe CaLCIO 2192 COmUNaLe La baSSa 2

VIa mILaNO
SPINO D’aDDa 30/03/10 16.00

GIrONe G
reaL QCm 2003 – LUISIaNa 2359 COmUNaLe

STr PrOV. 158 DI VILLaVeSCO
mULaZZaNO CaSSINO D’aLberI 30/03/10 15.30

Gare del 21 febbraio 2010 5/r

Eccellenza 7/r

GIrONe b
1913 SereGNO CaLCIO – maPeLLO 335 STaDIO COm. FerrUCCIO

P.Le OLImPICO 3
SereGNO 01/04/10 19.00

Prima categoria

GIrONe G
GOVerNOLeSe – OLmeSe aSD 2110 COmUNaLe P. VICINI

P.Za DI VITTOrIO
rONCOFerrarO FraZ.GOVerNOLO

17/03/10 20.30

GIrONe I
ZaVaTTareLLO – aLbUZZaNO 1190 COmUNaLe Le mOLINe

STraDa VaLVerDe
ZaVaTTareLLO FraZ. mOLINe 05/04/10 15.30

Gare del 28 febbraio 2010 6/r

Prima categoria

GIrONe I
VarZI – CerTOSa 711 C.S. CHIaPPaNO N.1

VIa mOreTTI
VarZI 05/04/10 15.30
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4.1 Attività S.G.S. di competenza L.N.D.

GARE DEL 10 E 11 MARZO 2010

SI COMUNICA CHE DA OGGI 4 MARZO 2010 LE RICHIESTE DI VARIAZIONI ALLE GARE DEL 10 E

11 MARZO P.V. NON VERRANNO  ACCETTATE PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI

4.1.1 Convocazione per la qualificazione al passaggio del turno Rappresentativa Regionale
di Calcio a Cinque Femminile”        

Rappresentativa Lombardia – Rappresentativa Veneta la gara di  andata  si disputerà il 07.03.2010 al-
le ore 16 presso centro Sportivo di Sedriano  via allende. ritrovo alle ore 14,00

Le calciatrici dovranno, presentarsi munite del materiale sportivo personale, documento di riconoscimento
e copia  certificato medico, rilasciato ai sensi del D.m. 15 febbraio 1982 del ministero della Sanità in corso di va-
lidità ai responsabili: 

Responsabile Regionale C5 Spadea Vincenzo

Selezionatore Restelli Marco

Le Società interessate provvederanno ad avvertire le proprie giocatrici.
In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società sono obbligate a darne immediata co-

municazione a mezzo fax a questo Comitato regionale (fax 02.21722403), tel. 0221722501 e, comunque,
non oltre  sabato  06.03.2010

Per tutti le altre si considera certa la presenza 
Si ricorda, altresì, che secondo le norme previste dall’articolo 76 delle N .O .I .F ., le calciatrici che, senza pro-

vato legittimo impedimento non partecipino agli allenamenti ed alla formazione della Squadra rappresentati-
va regionale, verranno deferiti alla Commissione Disciplinare per i relativi provvedimenti.

brUSUGLIO mareDDU ’ Sara PaDerNO DUGNaNO    marSILI VaLeNTINa
KICK OFF C. 5 Femm . beLTramI VaLeNTINa PaDerNO DUGNaNO    CreSPI CreZIa                        
KOSmOFIT FUTSaL berTOLa eLeNa PaDerNO DUGNaNO    rOSSI arIaNNa
KOSmOFIT FUTSaL FaSaNa marTINa PLaVaN rObbIO            maGarOTTO LaUra
PaDerNO DUGNaNO    GaNDINI SILVIa PLaVaN rObbIO            CaLO’  maUra
PaDerNO DUGNaNO CONVeNTO SILVIa PLaVaN rObbIO            COrSICO marGHerITa
PaDerNO DUGNaNO TOmbOLINI GaIa

4.1.2 6°  Convocazione per gara di selezione - Rappresentativa Regionale di Calcio a cinque”                

In occasione della formazione della “Rappresentativa Regionale di Calcio a cinque” i sottonotati cal-
ciatori sono convocati per sostenere un allenamento presso centro Sportivo Sportivo IRIS via Faraday 10

Milano  si terrà martedì 09 . 03. 2010 alle ore 20,30 

I calciatori dovranno, presentarsi muniti del materiale sportivo personale, documento di riconoscimento e
copia certificato medico, rilasciato ai sensi del D.m. 15 febbraio 1982 del ministero della Sanità in corso di
validità ai responsabili: 

Responsabile Regionale C5 Spadea Vincenzo

Selezionatore Belingheri Luca

Le Società interessate provvederanno ad avvertire i propri giocatori.

4. ComuniCazioni peR l’attività del SettoRe Giovanile SColaStiCo del C.R.l.
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In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società sono obbligate a darne immediata co-
municazione a mezzo fax a questo Comitato regionale (fax 02.21722403), e, comunque, non oltre  lunedì
22 .02 .2010.

Per tutti gli altri si considera certa la presenza
Si ricorda, altresì, che secondo le norme previste dall’articolo 76 delle N .O .I .F., i calciatori che, senza pro-

vato legittimo impedimento non partecipino agli allenamenti ed alla formazione della Squadra rappresen-
tativa regionale, verranno deferiti alla Commissione Disciplinare per i relativi provvedimenti

CarDaNO maTTIeLLO eLIa SaN bIaGIO                 marULLO maTTeO
CarDaNO SeNIGaGLIa IVaN SaN bIaGIO                 rOmaNO STeFaNO
CarDaNO PreaTONI  aLeSSaNDrO  SaN bIaGIO          ZarDUS eNrICO 
CaSSINa De PeCCHI PeVerINI LUCa SaN CarLO                CaSSONI   TOmmaSO        
meTrOPOLIS aSSI DaNIeLe SaN CarLO                 mOUSSaNeT GIaCOmO
meTrOPOLIS FerrarI STeFaNO SaINTSPaGNaNO       SemPrINI STeFaNO
NeW Team D’amOre OrLaNDO TICINIa                          brUNaCCI GIOVaNNI
rHO CaLCIO 5 GUTTaDaUrO LUCIaNO 1999 C . VaLmaLeNCO berGOmI aNDrea                    

4.1.3   Torneo delle Province  categoria Allievi – s.s. 2009/2010 

In riferimento al C.U. n. 24 del 11/12/2009, si pubblica ,qui di seguito, la prima giornata della prima  fase
del Torneo in oggetto:

GIrONe 01                                                             DaTa    Ora
DeL VareSe - DeL COmO                   STaDIO CHINeTTI              10/03/10 17:30  

1a SOLbIaTe arNO VIa Per OGGIONa 1

GIrONe 02                                                                          DaTa    Ora
DeL breSCIa - DeL CremONa COmUNaLe                     10/03/10 16:30  

1a barbarIGa     VIa a.b.mICHeLaNGeLI

GIrONe 03                                                                          DaTa    Ora
DeL PaVIa - DeL mILaNO       CamPO COmUNaLe 10/03/10 17:30  

1a ZeCCONe    VIa TOrre CIVICa 3

GIrONe 04                                                                          DaTa    Ora
DeL mONZa - DeL SONDrIO                C.S.C.CaDUTI DI SUPerGa N.1 10/03/10 17:30  

1a GIUSSaNO LarGO DONaTOrI DI SaNGUe 3

DeL LeCCO - DeL berGamO    CeNTrO SPOrT."DeL barrO" 10/03/10 17:30  
1a GaLbIaTe      VIa IV NOVembre

4.1.4   Torneo delle Province  categoria Giovanissimi  – s.s. 2009/2010 

In riferimento al C.U. n. 24 del 11/12/2009, si pubblica ,qui di seguito, la prima giornata della prima  fase
del Torneo in oggetto:

GIrONe 01                                                                          DaTa    Ora
DeL VareSe - DeL COmO                   STaDIO CHINeTTI              10/03/10 16:00  

1a SOLbIaTe arNO VIa Per OGGIONa 1
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GIrONe 02                                                                          DaTa    Ora
DeL breSCIa - DeL CremONa                 CamPO "m.GIreLLI" N.1        10/03/10 16:15  

1a SaN PaOLO   VIa DON CaVaLLI 32

GIrONe 03                                                                          DaTa    Ora
DeL PaVIa - DeL mILaNO                 CamPO COmUNaLe       10/03/10 16:00  

1a ZeCCONe       VIa TOrre CIVICa 3

GIrONe 04                                                                          DaTa    Ora
DeL mONZa - DeL SONDrIO                C.S.C.CaDUTI DI SUPerGa N.1 10/03/10 16:00  

1a GIUSSaNO    LarGO DONaTOrI DI SaNGUe 3

DeL LeCCO - DeL berGamO                CeNTrO SPOrT."DeL barrO" 10/03/10 16:00  
1a GaLbIaTe       VIa IV NOVembre

4.1.5  Approvazione Tornei – Settore giovanile 

Si comunica l’avvenuta approvazione dei seguenti tornei:
Cod. Denominazione Torneo Soc. Organizzatrice Tip. Cat. Data di svolgimento

Torneo

90 7°memorial angelo Cicognini a.C. Vidardo r G-e-P 22/03/10 – 05/04/10
91 XL Città di Crema USD albacrema r P 05/04/10
92 12°Unicef del Garda a.C. Gavardo I G 02/04/10 – 04/04/10
93 28° Città Cinisello balsamo a.C. Cinisellese r e-P 28/04/10 – 06/06/10
94 memorial angelo mazza G.S. azzurra r e-P 07/05/10 – 02/06/10
95 18°ediz. Città di Leno real Leno Calcio N G-e-P 21/05/10 – 30/05/10
96 memorial G. Pavarini a.C. Gonzaga N G 03/04/10 – 05/04/10
97 repley Cup 2010 a.C. monza brianza N e 01/05/10 – 02/05/10
98 18°memorial battista re U.S. Settimo milanese N e 09/05/10
99 3°memorial benito Lorenzi U.S. bollatese 1919 N e-P 25/04/10 – 23/05/10
100 4°Città di Peschiera U.S. Peschiera Calcio N e 01/05/10
101 26°  1° maggio a.C. biassono N e-P 01/05/10
102 4°memorial emanuele riva a.S. Parma Calcio r e 28/03/10 – 20/05/10
103 Pontoglio Sring Cup Pontogliese 1916 aSD r a-G-e-P 10/05/10 – 05/06/10
104 34° avis aSD Sported maris r a 20/05/10 – 04/06/10
105 7°Simone Pieretti aSD Sported maris r G 16/05/10
106 2° Frog Cup G.S. Frogmontegani La rossa N G 03/04/10 – 05/04/10
107 6°memorial mario Puerari G.S. Danilo martelli N e 01/05/10
108 1°Trofeo Cr Lombardia aPD accad. Inter. Calcio r e-P 09/05/10 – 30/05/10
109 15° Giallo Verde U.C. Solbiatese r G-e-P 07/05/10 – 30/05/10
110 3°memorial Claudio marovelli accademia Calcio Como N e 12/06/10 – 13/06/10
111 6°Nazionale Giovanile G.S Pralboino N G 01/05/10
112 Giocando in amicizia Pol. buccinasco N e 01/05/10
113 4°memorial Sergio Gambini a.C. Olgiate Olona N P 01/05/10
114 roberto Clagluna real Qcm 2003 r P 14/03/10
115 Sprint Premier Cup aCD Sedriano r a-G-e-P 01/05/10 – 13/06/10
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4.1.6 Reclami agli organi di giustizia sportiva  

Si richiama l’attenzione delle società sul testo del C.U. n. 75 della F.I.G.C. pubblicato sul Com.Uff. n.32
del C.r.L. relativo all’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le ul-
time quattro giornate dei Campionati regionali e Provinciali della Lega Nazionale Dilettanti   raccomandan-
do un’attenta lettura. Di seguito verranno evidenziate per ogni campionato le ultime 4 giornate di gara: 

Allievi Giovanissimi Allievi            

regionali regionali Reg. Professionisti

01.4.10  15a 02.4.10   15a 25.4.10 13a
11.4.10  11a 11.4.10   11a 02.5.10 14a
18.4.10  12a 18.4.10   12a 09.5.10 15a
25.4.10  13a 25.4.09   13a 16.5.10 16a

4.1.7 Deroghe per le ragazze calciatrici s.s. 2009/2010  

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. concede le deroghe, per la partecipazione ai tornei a fian-
co indicati, nella stagione sportiva  2009/2010 alle seguenti calciatrici:

a.I.C.S. OLmI:
SPaSarI FeDerICa NaTa IL 27/05/1999 pulcini 2000

4.2 Attività di Base

4.2.1 Scuole calcio aspiranti qualificate e riconosciute 

Si pubblica l’elenco delle Scuole Calcio aspiranti Qualificate e riconosciute anche per la definizione dei
calendari “Sei bravo a Scuola di Calcio”

Delegazione di Bergamo

Scuole di Calcio Aspiranti Qualificate:

atalanta b.C. SPa
U.S. Calcio Colognese

Scuole di Calcio Aspiranti riconosciute:

Delegazione di Brescia

a.S.D. real-Leno Calcio
a.S.D. real rovato Franciacorta
G.S. Pralboino
S.S. Unitas boccaglio a.S.D
U.S.D. Oratorio San michele

Delegazione di Como

a.C. Cantù San Paolo
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Delegazione di Cremona

a.S.D. Sported maris
U.S. San Luigi

Delegazione di Lodi

a.S.D. real QCm
a.S. San Colombano Calcio
U.S. Villatavazzano

Delegazione di Mantova

a.C. Gonzaga
a.C. mantova SrL
C.P.C. San Lazzaro

Delegazione di Milano

a.C. Cernusco
a.S.D. rozzano Calcio
Pol. Stella Sestese
Vigevano Calcio SrL

Delegazione di Varese

Insubria Calcio

4.2.2 Conferenza “il calcio a misura di bambino” 

La società Pol. Stella Sestese ha organizzato un incontro formativo/informativo riguardante gli obbiettivi, gli
aspetti psico-pedagogici, gli aspetti educativi e tecnici dell'attività di base che si terrà presso il Centro Polispor-
tivo "Demo Zaccarelli" a Sesto San Giovanni (via General Cantore, 145) giovedì 18 marzo 2010 alle ore 20:30.

ad esporre le tematiche sopra citate sono stati invitati i responsabili Tecnici regionali del s.g.s F.I.G.C.
CrL: i professori Diego Trombello e Giuseppe righini. 

Data l'importanza dell'opportunità offerta si invitano a presenziare alla serata i Dirigenti, i Tecnici ed i Ge-
nitori delle società del territorio circostante. 

4.3 Modifiche campi, giornate, orari 

N.B. Si ricorda che per la richiesta di variazioni gare occorre tassativamente utilizzare il modulo preposto,
scaricabile dal sito  www.lnd.it , cliccando  nella sezione “accesso rapido” LOmbarDIa di seguito nella  se-
zione SerVIZI entrare in mODULISTICa.

Le richieste di variazione devono essere inviate all’ufficio programmazioni gare (fax 02/21722233) alme-

no 7 giorni prima della disputa della gara da variare, pena l’impossibilità di autorizzare la variazione

stessa.

Le variazioni di orario di inizio di singole gare e lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi e po-
sticipi) devono essere preventivamente autorizzate dal competente Comitato. Le relative richieste da pre-
sentare anche a mezzo fax, DeVONO eSSere INOLTraTe Da ParTe DI eNTrambe Le SOCIeTÀ IN-
TereSSaTe
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4.3.1 Variazioni gare del 6 e 7 marzo 2010 

Allievi reg. professionisti

GIrONe a
CremONeSe SPa – aTaLaNTa berG.SCa 2632 COm. 1 Fr. CaVaTIGOZZI

VIa G. GraSSI 
CremONa Fr. CaVaTIGOZZI 07/03/10 10.15

Allievi reg. fascia A

GIrONe C
bOrmIeSe - VeDaNO 1078 COmUNaLe

VIa marTIrI DeLLa LIberTa’
GrOSIO 07/03/10 10.30

Giovanissimi reg. femminile

GIrONe a
raL meDa CF – aSD mOZZaNICa 599 COmUNaLe bUSNeLLI

VIa bUSNeLLI
meDa 10/03/10 20.00

4.3.2 Variazioni gare del 10 e 11 marzo 2010 

Allievi reg. fascia A

GIrONe a
TOrINO CLUb – VerGIaTeSe 2196 C.S. COmUNaLe

VIa mONTeLLO
GaLLaraTe 10/03/10 16.30

GIrONe a
SeSTeSe CaLCIO – CeDraTeSe 2273 COm. aLFreDO mILaNO 2

VIaLe LOmbarDIa
SeSTO CaLeNDe 10/03/10 19.00

GIrONe b
FaLOPPIeSe – FbC SarONNO 1910 2038 C.S. COmUNaLe

VIa FaLCONe
FaLOPPIO 09/03/10 19.30

GIrONe b
CabIaTe aSD – aLbaTeSe 2530 C.S. COmUNaLe a

VIa DI VITTOrIO aNG VIa bUOZZI
CabIaTe 10/03/10 19.00

GIrONe b
bOLLaTeSe – aLDINI barIVIera 16 C.S. COmUNaLe

VIa VerDI
bOLLaTe 10/03/10

GIrONe G
VILLaNTerIO CaLCIO – VIGeVaNO CaLCIO 1924 C.S. COmUNaLe a

VIa DaNTe aLIGHIerI
maGHerNO 10/03/10 16.30
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GIrONe C
COLICO – reNaTe 2330 COmUNaLe 1

VIa LIDO
COLICO 10/03/10 16.15

GIrONe C
arCeLLaSCO – GeS mONZa 1859 COmUNaLe LambrONe 2

VIa LIberTa’
erba 10/03/10 15.30

GIrONe C
aSD CaLCIO OGGIONO 81 – SONDrIO CaLCIO 1647 COm. De COUberTIN 2

VIa berSaGLIO
OGGIONO LOC. berSaGLIO 10/03/10 16.00

GIrONe C
FOLGOre VeraNO – bOrmIeSe 1848 COmUNaLe

VIa D. aLIGHIerI 
VeraNO brIaNZa 18/03/10 18.00

GIrONe D
aSD C.CarUGaTe – CONCOreZZeSe 1704 C.S. COmUNaLe a

VIa DeL GINeSTrINO
CarUGaTe 10/03/10 20.00

GIrONe e
CeLLaTICa – CaSTreZZaTO 528 C.S. COmUNaLe 2

VIa breDa
CeLLaTICa 10/03/10 17.30

GIrONe F
SaNCOLOmbaNO – aUSONIa 1931 1147 OraTOrIO

VIa Per SeNNa LODIGIaNa
OSPeDaLeTTO LODIGIaNO 10/03/10 16.00

GIrONe F
eNOTrIa 1908 – SOreSINeSe CaLCIO aSD 45 CamPO eNOTrIa  a

VIa C. CaZZaNIGa
mILaNO 10/03/10 17.00

GIrONe F
FaNFULLa 1874 – CaSTeLVerDe 2420 COmUNaLe

VIa aLDO mOrO
bOrGO SaN GIOVaNNI 10/03/10 16.00

GIrONe F
PeSCHIera bOrrOmeO – DINDeLLI 83 COmUNaLe DI meZZaTe 1

VIa reSISTeNZa
PeSCHIera bOrrOmeO / meZZaTe

10/03/10 17.00

GIrONe G
VOGHera – PrO VIGeVaNO ParONa 1956 COmUNaLe e. VaNONI

VIa a. mOrO
VOGHera 17/03/10 15.30
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GIrONe G
CaSOraTe PrImO – GarLaSCO aSD 389 COm. b. CHIODINI 1

VIa maGNaGHI 
CaSOraTe PrImO 10/03/10 20.30

GIrONe G
aSD SbC OLTrePO – mILaNOTre 518 COmUNaLe

VIa Da bUSTI
CaSTeGGIO 17/03/10 19.00

GIrONe H
aSD CUSaNO – rHODeNSe 40 COmUNaLe SeVeSO

VIa CaVeTO
CUSaNO mILaNINO 10/03/10 19.15

GIrONe H
maSSerONI marCHeSe – aLDINIaNa aSS CaLCIO 2409 C.S. G. CaTOZZI

VIa maDrUZZO aNG VIa aLbaNI
mILaNO 10/03/10 18.00

Giovanissimi reg. fascia A
GIrONe a
TOrINO CLUb – CLUb amICI DeLLO SPOrT 2196 C.S. COmUNaLe

VIa mONTeLLO
GaLLaraTe 11/03/10 16.30

GIrONe a
VerbaNO CaLCIO – SOLbIaTeSe arNOCaLCIO 349 COmUNaLe

VIa De amICIS
beSOZZO 11/03/10 18.30

GIrONe b
CabIaTe aSD – bOLLaTeSe 2530 C.S. COmUNaLe a

VIa DI VITTOrIO aNG VIa bUOZZI
CabIaTe 18/03/10 19.00

GIrONe b
CeNTrOSCHIaFFINOCaLDerara – aLbaTeSe 2057 COmUNaLe C.SCHIaFFINO

VIa VareSe aNG. SONDrIO
PaDerNO DUGNaNO LOC CaLDerara

11/03/10 18.00

GIrONe b
breGNaNeSe – baSe 96 SeVeSO 1780 C.S. COmUNaLe N. 2

VIa reSeGONe
breGNaNO 10/03/10 20.00

GIrONe C
XeNIa SrL – TaLamONeSe 305 C.S. COmUNaLe

VIa Per CabIaTe
marIaNO COmeNSe 11/03/10 20.30

GIrONe C
PrO LISSONe – USD OLGINaTeSe 234 COmUNaLe PaLeSTra

VIa DaNTe
LISSONe 11/03/10 17.30
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GIrONe C
SONDrIO CaLCIO – CaLCIO OGGIONO 1938 COmUNaLe 3

VIa GramSCI
SONDrIO 11/03/10 18.00

GIrONe D
aLZaNO CeNe 1909 – TreVIGLIeSe 216 COmUNaLe C.P. PIGNa

VIa eUrOPa 50
aLZaNO LOmbarDO 17/03/10 18.00

GIrONe D
aSD C. CarUGaTe – CONCOreZZeSe 1704 C.S. COmUNaLe a

VIa DeL GINeSTrINO
CarUGaTe 11/03/10 19.30

GIrONe e
FeraLPISaLO – CaLCIO CaraVaGGeSe 461 CS De PINI C. amaDeI 2

VIa VaLLe
LOC. DUe PINI 11/03/10 16.30

GIrONe e
SOreSINeSe CaLCIO aSD – CeLLaTICa 1953 COmUNaLe 1

VIa OrTaGLIa
GeNIVOLTa 11/03/10 16.30

GIrONe F
aUSONIa 1931 – SaNCOLOmbaNO 10 CamPO aUreGGI

VIa LOmbrOSO
mILaNO 11/03/10 16.00

GIrONe F
LaCCHIareLLa – PeSCHIera bOrrOmeO 192 COmUNaLe

VIa D. aLIGHIerI
LaCCHIareLLa 11/03/10 20.00

GIrONe F
VIGeJUNIOr – reaL QCm 2003 C.S. CaraSSaI COL. VerDe

VIa S. abbONDIO
mILaNO 11/03/10 19.30

GIrONe F
aCCaDemIa SaNDONaTeSe – DINDeLLI 1209 COm. G.P. SQUerI

VIa marITaNO
SaN DONaTO mILaNeSe 11/03/10 17.00

GIrONe F
VILLaTaVaZZaNO – FaNFULLa 1874 2473 COm. reSTeLLI 1

VIa FLLI CerVI
TaVaZZaNO CON VILLaVeSCO 11/03/10 18.00

GIrONe G
aICS OLmI – CaLCIO CaNeGraTe OSL 3 C.S. aICS OLmI 1

VIa mOSCa
mILaNO 11/03/10 16.00
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GIrONe G
POL CImIaNO – NIGUarDa CaLCIO 2080 m. CaSaDeI CamPO a

VIa DON CaLabrIa 
mILaNO 11/03/10 16.30

GIrONe G
VILLa – maSSerONI marCHeSe 145 COm. G. maUrO

VIa USSI
mILaNO 11/03/10 19.30

GIrONe H
aLDINI barIVIera – SbC OLTrePO 2 CS aLDINI barIVIera

VIa F. OrSINI
mILaNO 11/03/10 19.00

GIrONe H
CeSaNO bOSCONe – VIGeVaNO CaLCIO 2322 COmUNaLe b. CereDa 2

VIa VeSPUCCI
CeSaNO bOSCONe 11/03/10 16.00

4.3.3 Variazioni gare campionato calcio a cinque

Giovanissimi Calcio a 5

gara del 06/02/2010 Cometa – San Carlo si disputerà il 06/03/2010 stesso campo  ore 17.30
gara del 30/01/2010  San Carlo sq b -  Cometa –  si disputerà il 13/03/2010 stesso campo  ore 15.45
gara del 30/01/2010 San Carlo – metropolis  si disputerà il 13/03/2010 stesso campo  ore 17.15

4.4 Recuperi 

Gare del 24 gennaio 2010 1/r

Allievi reg. fascia A
GIrONe a
SOLbIaTeSe arNOCaLCIO – CeDraTeSe 1490 COmUNaLe

VIa bONaCaLZa
OGGIONa SaNTO STeFaNO 17/03/10 16.00

Gare del 7 febbraio 2010 3/r

Allievi reg. fascia A
GIrONe b
XeNIa SrL – CaNTU GS SaNPaOLO 2421 COmUNaLe

VIa mOLINO NUOVO
NIbIONNO LOC mOLINO NUOVO 17/03/10 18.30

GIrONe b
aLDINI barIVIera – breSSO CaLCIO 2 CS aLDINI – barIVIera

VIa F. OrSINI
mILaNO 17/03/10 17.30
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GIrONe G
POL. SaNT’aLeSSIO – TICINUm PaVIa 2059 COm. 1 CarLO DaVIDe GPIerO

VIa VIaLONe
SaNT’aLeSSIO CON VIaLONe 24/03/10 20.30

Giovanissimi reg. fascia A
GIrONe e
CaSTeLLaNa CaSTeLGOFFreDO – SarNICO FOOTbaLL CLUb 2089 COm. DON aLDO mOraTTI

VIa PUCCINI
CaSTeL GOFFreDO 17/03/10 16.30

Gare del 14 febbraio 2010 4/r

Allievi eg. Fascia A
GIrONe a
SeSTeSe CaLCIO – SOCCer bOYS 1243 COmUNaLe a.mILaNO 1

VLe LOmbarDIa
SeSTO CaLeNDe 24/03/10 19.00

Gare del 21 febbraio 2010 6/r

Allievi reg. fascia A

GIrONe a
CremONeSe SPa – CarPeNeDOLO SrL 2236 OraT. S.FraNCeSCO

VILLa aNGIOLINa
CremONa 11/03/10 16.00

Giovanissimi reg. fascia A

GIrONe C
SONDrIO CaLCIO – XeNIa 1938 COmUNaLe 3

VIa GraSCI
SONDrIO 25/03/10 16.00

GIrONe e
CaSTeLLaNa CaSTeLGOFFreDO – VaLLeCaLePIO 2089 COm. DON aLDO mOraTTI 1

VIa PUCCINI
CaSTeL GOFFreDO 24/03/10 18.30
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CAMPIONATO ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24 FEBBRAIO 2010   -   RECUPERI

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 5a Giornata di ritorno

1-1baSe 96 SeVeSO - CINISeLLeSe

CAMPIONATO PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28 FEBBRAIO 2010

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6a Giornata di ritorno

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

arCONaTeSe - TraDaTe
aUrOra CaNTaLUPO - CISTeLLUm CaLCIO
bUSTeSe - marNaTe NIZZOLINa 
FaNSPOrT PerO - CaSTeLLaNZeSe 1921
rHODeNSe - GaLLaraTeSe a.S.D.
UNION VILLa CaSSaNO - amICI DeLLO SPOrT 
VaNZaGHeLLeSe - OLGIaTe OLONa
VerGIaTeSe - FULGOrCarDaNO a.S.D

arDOr LaZZaTe   - CaLCIO OGGIONO 81  
aTLeTICO erba S.S.D. arL - COLICO
beSaNa a.S.D. FOrTITUDO - arCeLLaSCO 
LeNTaTeSe   - CabIaTe a.S.D.  
mOLINeLLO a.S.D. - FeNeGrO
PaINa CaLCIO - GaLbIaTeSe r L 
SOVICeSe - meNaGGIO
VIS NOVa GIUSSaNO   - CeSaNO maDerNO 

GIRONE B - 6a Giornata di ritorno

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

GIRONE C - 6a Giornata di ritorno

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

brUGHerIO CaLCIO 1968 - PONTeraNICa
CarUGaTe - a.CaSaTI CaLCIO arCOre
CaSSINa De PeCCHI - DeSIO
CONCOreZZeSe - bIaSSONO
CUSaNO - brembaTeSe *
POL. CUrNO CaLCIO - LemINe CaLCIO
PONTIrOLeSe a.S.D. - PaLaDINa
PrO LISSONe - CINISeLLO

arCeNe a.S.D.   - COrTe rOmaNeSe
CaLCINaTeSe - CONCeSIO CaLCIO 
GHISaLba mOrNICO - SaN PaOLO D arGON CaLCIO
OraTOrIO CaLVeNZaNO - FOrZa e COSTaNZa 1905 SrL
rOVaTO TreNZaNO - SebINIa aLTO SebINO
SOVere CaLCIO   - VeVer INTerCOmUNaLe SrL
STeZZaNeSe CaLCIO a.S.D. - VaLLeCamONICa  
TreaLbe CaLCIO  - VIrTUS FraNCIaCOrTa 1909

GIRONE D - 6a Giornata di ritorno

1-0
2-2
1-1
0-0
0-1
0-1
2-1
2-1

GIRONE E - 6a Giornata di ritorno

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

aSOLa a.S.D. - reZZaTO
aUrOra TraVaGLIaTO - S.ZeNO NaVIGLIO
beDIZZOLeSe - OraTOrIO UraGO meLLa
CaSTIGLIONe S.S.D. arL - CaSTeISaNGIOrGIO
NaVeCOrTINe a.S.D. - rIGamONTI NUVOLera
PeDrOCCa - CILIVerGHe maZZaNO
rIVaLTeSe - GHeDILeNO
VObarNO - CaLCINaTO

CaSaLmaIOCCO - LUISIaNa 
CaSaLPUSTerLeNGO JUV. - SPOrTING S.DONaTO
CaVeNaGO - SeTTaLeSe
CODOGNO 1908 a.S.D. - PaULLeSe
Crema 1908 a.S.D. - aTLeTICO C.V.S.
meLeGNaNeSe - CaLCIO SPINO
rIVOLTaNa - aCCaDemIa SaNDONaTeSe
SOreSINeSe CaLCIO a.S.D. - SaNGIULIaNeSe

GIRONE F - 6a Giornata di ritorno

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

* giocata il 27-02-10
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GIRONE G - 6a Giornata di ritorno

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

aSSaGO a.S.D. - TICINUm PaVIa a.S.D. 
CaSTeLLaNa - SUarDeSe 
CISLIaNO - aTLeTICa DeL PO 2000
COrbeTTa F.C. - VermeZZO 
COrSICO 1908 a.S.D. - aTHLeTIC SaNT aNGeLO 
CUSaGO CaLCIO - meDeSe
GarLaSCO a.S.D. - rOZZaNO CaLCIO 
VITTUONe - SaNT aLeSSIO

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GIRONE A - 6a Giornata di ritorno

0-2
5-1
0-1
0-1
1-1
0-1
2-1
4-1

abbIaTe - CreNNeSe   
arCISaTeSe aUDaX - bIeNaTe maGNaGO CaLCIO
bUSTO 81 - OLImPIa CaLCIO 2002
CaNTeLLO CaLCIO - UbOLDeSe
GOrLa maGGIOre  - mOraZZONe 
raSa CaLCIO - CerrO maGGIOre CaLCIO
TaINO CaLCIO - LONaTeSe   
VeNeGONO - brebbIa

breGNaNeSe  - GUaNZaTeSe 
CarUGO  - reaL CeSaTe
CaSCINamaTeSe   - beLLaGINa a.D. 
GrOaNe03 CerIaNO COGLIaTe - UNIVerSaL
ITaLa   - NUOVa Sa.mO. CaLCIO
maSLIaNICO a.S.D.   - rONaGO ambrOSOLI a.S.D.
TaVerNOLa   - rObbIaNO LONGObarDa 19.94
VeDUGGIO - FINO mOrNaSCO a.S.D. 

GIRONE B - 6a Giornata di ritorno

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

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28 FEBBRAIO 2010

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 6a Giornata di ritorno

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

barZaGO - VIrTUSmaLGraTe VaLmaDrera
CaLOLZIOVICTOrIa a.S.D. - aTLeTICO CIVaTe LeCCO
CaSaTeSe - aLbOSaGGIa PONCHIera aSD
CISaNeSe - TraONa
DUbINO - S.ZeNO a.S.D.
mISSaGLIa SPOrTIVa - TIraNeSe a.S.D.
mOLTeNO CaLCIO - TaLamONeSe
mOrbeGNO CaLCIO 1908 - OLYmPIC reTICa 

brembaTe SOPra CaLCIO1947 - VaLLe ImaGNa   
brIGNaNeSe  - aLme   
CaPrINO CaLCIO  - bONaTe SOPra   
CarVICO SeZIONe CaLCIO - rONCOLa
DaLmINe FUTUra a.S.D.   - VaLLe brembaNa
Fara OLIVaNa CON SOLa  - NUOVa UrGNaNO  
LUraNO  - NUOVa aTLeTIC aLmeNNO S.b
mOZZO   - SPOrTING aDDa bOTTaNUCO

GIRONE D - 6a Giornata di ritorno

4-9
1-0
1-1
1-3
1-0
0-0
2-1
1-2

GIRONE E - 6a Giornata di ritorno

0-0
2-3
P.r.
0-0
2-0
2-1
1-4
0-0

baraDeLLO CLUSONe - NUOVa POL. CaSaZZa
breNO - La TOrre 
CaLCIO brUSaPOrTO - O. FIOreNTe GraSSObbIO
CaPrIOLeSe - FOreSTO SParSO a.S.D.
CIVIDaTeSe - ONOre Parre 
F.C. PeDreNGO T.D.r. - GaVarNeSe CaLCIO
NUOVa CHIUDUNO 1946 - U.S.O. ZaNICa
PIaN CamUNO - SeLLerO NOVeLLe

CaSTeLmeLLa - VaLGObbIaZaNaNO
CaSTeNeDOLeSe - GUSSaGO CaLCIO 
CeLLaTICa - CaLCIO bOTTICINO
GaVarDO - LODrINO
maIraNO aZZaNO - VIGHeNZI PaDeNGHe 
NUOVa PONCaraLe - VILLaNOVeSe
OrCeaNa CaLCIO - NUOVa a.C. SaN PaOLO 
VaLTrOmPIa 2000 - bOrGOSaTOLLO

GIRONE F - 6a Giornata di ritorno

0-1
3-2
0-2
0-1
1-1
1-3
0-1
2-2
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GIRONE G - 6a Giornata di ritorno

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

baGNOLOSaNGIaCOmO - COmUNaLe DOSOLO
GONZaGa - GOVerNOLeSe 
LeONCeLLI a.S.D. - FreDDI PeGOGNaGa
OLmeSe a.S.D. - PaVONeSe CIGOLeSe 
P.S.G. a.S.D. - rOVerbeLLeSe
SaN LaZZarO - VIrTUS
SarGINeSCO - CaSaLrOmaNO 
SUSTINeNTe Sama - CICOPIeVe

CaSaLbUTTaNO - reaL CaSaL a.S.D. 
CaSTeLLeONe - aGNaDeLLeSe a.S.D.
GabIaNO - aCQUaNeGra CremONeSe aSD
mONTaNaSO LOmbarDO - TreSCOre 
OFFaNeNGHeSe a.S.D. - marUDO
PONTeVICHeSe 2000 - S.bIaGIO
reaL QCm 2003 - FraSSaTI CaSTIGLIONeSe
SaN PaOLO GaLLIGNaNeSe - VILLaTaVaZZaNO 

GIRONE H - 6a Giornata di ritorno

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

GIRONE I - 6a Giornata di ritorno

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

rINV.
1-3

aLbUZZaNO - CaSSOLeSe
baSTIDa - LOmeLLO
bOrGO SaN SIrO GIFra - breSSaNa
CaSOraTe PrImO - ZaVaTTareLLO 
LaNDrIaNO - S.GeNeSIO
PrO VIGeVaNO ParONa - VIrTUS bINaSCO a.S.D.
VarZI - CerTOSa
VISTarINO - mOrTara

aGraTe - FULGOr CaNONICa 1921
baSIaNO maSaTe SPOrTING - marIO ZaNCONTI
beLLUSCO C.G. - VIGNaTe CaLCIO 
bOLTIere - OLImPIC TreZZaNeSe
bUSSerO - VILLaSaNTa 
DI PO VImerCaTeSe - VaPrIeSe 
La DOmINaNTe - LISSONe
mUGGIO S.CarLO - GeSSaTe

GIRONE L - 6a Giornata di ritorno

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

GIRONE M - 6a Giornata di ritorno

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

aCCaDemIa COLOGNO CaLCIO - La LOCOmOTIVa
C.O.b. 91 - breSSO CaLCIO S.r.L. 
CITTa DI COLOGNO - bOrGOLOmbarDO
CITTa DI SeSTO - PrO meLeGNaNO CaLCIO 
CreSPI mOrbIO - SeNaGO CaLCIO
GarIbaLDINa 1932 - SaVOreLLI 1937 
La SPeZIa - brera 
maSCaGNI - PeSCHIera bOrrOmeO

aCCaDemIa GaGGIaNO CaLCIO - aTLeTICO CeSaNO bOSCONe
arLUNeSe - aLCIONe
CONCOrDIa - SeDrIaNO 
OSSONa a.S.D. - baraNZaTeSe 
PaSSIraNa - abbIaTeGraSSO
POGLIaNO 1950 - areSe CaLCIO
TICINIa rObeCCHeTTO - VIGHIGNOLO
TUrbIGHeSe - TrIaL COrSICO

GIRONE N - 6a Giornata di ritorno

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

CAMPIONATO UNDER 21

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21 FEBBRAIO 2010 - N.P.R.

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5a Giornata di ritorno

N.P.r.
3-2

aIrONe a.S.D. - baGGIO SeCONDO 
VerGHereSe - CImIaNO



1918/33

GIRONE A - 6a Giornata di ritorno

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

N.P.r.

baGGIO SeCONDO - aCCaDemIa VIGeVaNO
CeNTrOSCHIaFFINOCaLDerara - aIrONe a.S.D. 
CImIaNO - STeLLa SeSTeSe 
FaLOPPIeSe - GeS mONZa
FOrZa e COraGGIO - a.C.O.S. TreVIGLIO CaLCIO
GerarDIaNa mONZa - maSSerONI marCHeSe SrL
VOLaNTeS O.S.a. - VerGHereSe 
riposa: - aLDINIaNa aSS.CaLCIO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28 FEBBRAIO 2010

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES “A”

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13 FEBBRAIO 2010 - N.P.R.

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 4a Giornata di ritorno

N.P.r.S.eGIDIO e S.PIO X   - NaVeCOrTINe a.S.D.

GIRONE C - 2a Giornata di ritorno

N.P.r.reZZaTO  - NaVeCOrTINe a.S.D.

GIRONE C - 5a Giornata di ritorno

3-2S.eGIDIO e S.PIO X   - VaLLeCamONICa

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16 FEBBRAIO 2010   -   RECUPERI

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 2a Giornata di ritorno

N.P.r.SONDrIO CaLCIO - STeZZaNeSe 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20 FEBBRAIO 2010 - N.P.R.

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5a Giornata di ritorno

0-1
2-2

UNIONe CaLCISTICa CaIraTe - reaL CeSaTe
VerbaNO CaLCIO   - baSe 96 SeVeSO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23 FEBBRAIO 2010   -   RECUPERI

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 2a Giornata di ritorno

3-1S. eGIDIO e S. PIO X - CaSTeGNaTO 
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RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27 FEBBRAIO 2010

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6a Giornata di ritorno

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

1913 SereGNO CaLCIO S.r.L - UNION VILLa CaSSaNO 
baSe 96 SeVeSO  - F.b.C. SarONNO 1910
breSSO CaLCIO S.r.L. - LUINO
INVerUNO - CITTa DI meDa 1913  
marIaNO CaLCIO  - UNIONe CaLCISTICa CaIraTe
reaL CeSaTe - bUSTeSe
rHODeNSe - VerbaNO CaLCIO
SOmmeSe CaLCIO  - INSUbrIa CaLCIO

arCeLLaSCO  - STeZZaNeSe CaLCIO a.S.D.
FOLGOre VeraNO  - TreVIGLIeSe
GaLbIaTeSe r L  - GIaNa ermINIO
LUCIaNO maNara  - CarUGaTe   
meraTe  - TreaLbe CaLCIO 
SONDrIO CaLCIO S.r.L.   - PrO LISSONe
VILLa D aLme a.S.D. - brUGHerIO CaLCIO 1968
VImerCaTeSe OreNO   - CaSSINa De PeCCHI   

GIRONE B - 6a Giornata di ritorno

2-2
N.P.r.

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

GIRONE C - 6a Giornata di ritorno

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

N.P.r.

CaLCIO CaraVaGGeSe S.r.L. - CaSTeGNaTO
CaSTIGLIONe S.S.D. arL  - PeDrOCCa   
CaSTIGLIONe SaVOIa a.S.D. - COmUNaLe GHISaLbeSe 
GHeDILeNO   - CaSTreZZaTO
GrUmeLLeSe CaLCIO   - S.eGIDIO e S.PIO X 
O. FIOreNTe GraSSObbIO - SOreSINeSe CaLCIO a.S.D.
SarNICO FOOTbaLL CLUb - reZZaTO
VaLLeCamONICa   - NaVeCOrTINe a.S.D. 

aCCaDemIa SaNDONaTeSe - NaVIGLIO TreZZaNO
aLCIONe - SaNGIULIaNeSe
CeNTrO SCHUSTer - CODOGNO 1908 a.S.D.
COrSICO 1908 a.S.D. - bareGGIO SaN marTINO 
FaNFULLa 1874 S.r.L. - CreSCeNZaGO mILaNO a.S.D.
maGeNTa - aSSaGO a.S.D.
meLeGNaNeSe - SaNT aLeSSIO
PrO VIGeVaNO ParONa - SaNCOLOmbaNO

GIRONE D - 6a Giornata di ritorno

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

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13 FEBBRAIO 2010

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES “B”

GIRONE D - 4a Giornata di ritorno

N.P.r.NembreSe - maPeLLO CaLCIO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16 E 17 18 FEBBRAIO 2010   -   RECUPERI

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

VILLeSe a.S.D. - LemINe CaLCIO 

GIRONE D - 2a Giornata di ritorno

N.P.r.

GIRONE I - 5a Giornata di ritorno

3-2CUSaNO - GarIbaLDINa 1932

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20 FEBBRAIO 2010

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 5a Giornata di ritorno
V.D.
4-0
4-1

LemINe CaLCIO - GaNDINeSe a.S.D.
maPeLLO CaLCIO - POL. CUrNO CaLCIO
VeVer INTerCOmUNaLe SrL - VOLUNTaS OSIO SOTTO
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RISULTATI UFFICIALI GARE DAL 22 AL 24 FEBBRAIO 2010   -   RECUPERI

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 2a Giornata di ritorno

3-2NembreSe - TDr SCaNZOrOSCIaTe 

GIRONE E - 2a Giornata di ritorno

2-1rUDIaNeSe - CaPrIOLeSe

GIRONE H - 2a Giornata di ritorno

1-4LaNDrIaNO - SUarDeSe 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27 FEBBRAIO 2010

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6a Giornata di ritorno

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

CaSTeLLaNZeSe 1921  - raSa CaLCIO
COrbeTTa F.C.   - CaLCIO CaNeGraTe e OSL
FULGOrCarDaNO a.S.D. - VeNeGONO 
GaVIraTe CaLCIO - GaLLaraTeSe a.S.D. 
mOZZaTe CaLCIO 1923 - GOrLa maGGIOre 
reaL INSUbrIa CaLCIO GS74 - OSSONa a.S.D.
rONCaLLI - amICI DeLLO SPOrT     
TraDaTe - VaNZaGHeLLeSe  

aLbaVILLa - arDOr LaZZaTe
aLTabrIaNZa TaVerNerIO a. - mOLINeLLO a.S.D.
arDISCI e SPera 1906 - FINO mOrNaSCO a.S.D.
CabIaTe a.S.D. - aLbaTe CaLCIO
CeSaNO maDerNO - PaINa CaLCI
FeNeGrO - LarIOINTeLVI
LISSONe - CaSCINamaTeSe
UNIVerSaL - OSL CaLCIO GarbaGNaTe

GIRONE B - 6a Giornata di ritorno

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

N.P.r.

GIRONE C - 6a Giornata di ritorno

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

N.P.r.
0-2

brIOSCHeSe - VIS NOVa GIUSSaNO
CaLCIO OGGIONO 81 - VeDUGGIO 
CaLOLZIOVICTOrIa a.S.D. - brIVIO
COLICO - a.CaSaTI CaLCIO arCOre
mOrbeGNO CaLCIO 1908 - NIbIONNO 
reaL beSaNa LeSmO - CHIaVeNNeSe U.S.
rONCeLLO - TaLamONeSe
SUISIO 2000 - aTLeTICO CIVaTe LeCCO

CISeraNO - LemINe CaLCIO 
GaNDINeSe a.S.D. - maPeLLO CaLCIO 
NembreSe - eXCeLSIOr SeZ.CaLCIO 
POL. CUrNO CaLCIO - aUrOra SerIaTe CaLCIO SrL
PONTeraNICa - PONTIrOLeSe a.S.D. 
VaLLe brembaNa - TDr SCaNZOrOSCIaTe C. aSD
VOLUNTaS OSIO SOTTO - LOreTO 
VILLeSe - VeVer

GIRONE D - 6a Giornata di ritorno

0-2
0-3

N.P.r.
0-2
7-0
0-3
0-4
3-2

GIRONE E - 6a Giornata di ritorno

N.P.r.
N.P.r.
N.P.r.

1-5
3-2
3-0

N.P.r.

CONCeSIO CaLCIO - CaLCIO brUSaPOrTO 
FOrZa e COSTaNZa 1905 SrL - GHISaLba mOrNICO
OrSa COrTe FraNCa - CHIarI
S.aNDrea - GUSSaGO CaLCIO 
S.ZeNO NaVIGLIO - CaPrIOLeSe
SaN PaOLO D arGON CaLCIO - LODrINO
VaLGObbIaZaNaNO - CeLLaTICa
riposa: - rUDIaNeSe

CaLVINa SPOrT - LeONCeLLI a.S.D.
CaSaLrOmaNO - VILLaNOVeSe 
CaSTeISaNGIOrGIO - VOLTa CaLCIO
CaSTeLLUCCHIO - VIrTUS
CICOPIeVe - beDIZZOLeSe 
CILIVerGHe maZZaNO - PrO DeSeNZaNO S.C.S.D.
GaVarDO - SPOrTeD marIS
POrTO 2005 - PraLbOINO

GIRONE F - 6a Giornata di ritorno

N.P.r.
2-1
2-1
0-1
2-1
2-2
3-1
0-0
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GIRONE G - 6a Giornata di ritorno

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

aTLeTICO C.V.S. - CaSaLmaIOCCO
CaSTeLLeONe - CaLCIO SPINO
FraSSaTI CaSTIGLIONeSe - reaL QCm 2003
LUISIaNa - Crema 1908 a.S.D. 
PaULLeSe - SPOrTING LINaTe
PeSCHIera bOrrOmeO - baSIaNO maSaTe SPOrTING
TrIbIaNO - bOrGOLOmbarDO
VIGNaTe CaLCIO - aCCaDemIa COLOGNO CaLCIO

aTHLeTIC SaNT aNGeLO - CISLIaNO   
breSSaNa - GarLaSCO a.S.D.
CerTOSa - PrO meLeGNaNO CaLCIO
CUSaGO CaLCIO   - VILLaNTerIO CaLCIO   
LaNDrIaNO   - rOZZaNO CaLCIO
meDeSe  - mILaNOTre  
S.GeNeSIO   - TICINUm PaVIa a.S.D.   
SUarDeSe - aTLeTICa DeL PO 2000   

GIRONE H - 6a Giornata di ritorno

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

areSe CaLCIO - VaNZaGHeSe
baraNZaTeSe - POGLIaNO 1950
CINISeLLeSe a.S.D. - CUSaNO
FaNSPOrT PerO - PaSSIraNa
GarIbaLDINa 1932 - CONCOreZZeSe
OrIONe - CIrCOLO GIOVaNILe breSSO
S.aLbINO S.DamIaNO - La DOmINaNTe
VILLa - CINISeLLO

GIRONE I - 6a Giornata di ritorno

4-1
3-4

N.P.r.
N.P.r.

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

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE - SERIE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DAL 15 AL 17 FEBBRAIO 2010 - RECUPERI

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19 FEBBRAIO 2010

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5a Giornata di ritorno

4-5ISPra                        - CarIOCa

GIRONE A - 7a Giornata di ritorno

2-3
4-1

bOCCONI SPOrT Team     - mILaNOTre
LeCCO CaLCIO a 5            - SaINTS PaGNaNO

GIRONE A - 5a Giornata di ritorno

3-3rHO CaLCIO a5 - SaN bIaGIO mONZa 1995

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24 FEBBRAIO 2010   -   RECUPERI

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
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RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26 FEBBRAIO 2010

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8a Giornata di ritorno

3-5
2-6
6-4
6-3

N.P.r.
1-3
5-1
1-8

CarIOCa                     - rHO CaLCIO 5   
CaSSINa De PeCCHI          - LeCCO CaLCIO a 5      
meTrOPOLIS F.b.SSD arL - CaSTIONeTTO                                 
mILaNOTre                   - TICINIa 
NeW Team C5                 - bOCCONI SPOrT Team                      
PaDerNO DUGNaNO         - 1999 CaLCIO VaLmaLeNCO
SaINTS PaGNaNO              - ISPra                      
SaN bIaGIO mONZa 1995   - PCG breSSO C5              

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE - SERIE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18 E 19 FEBBRAIO 2010 - N.P.R.

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5a Giornata di ritorno

2-5CarDaNO 91 - SaN CarLO

GIRONE C - 5a Giornata di ritorno

N.P.r.meYLaND CaLCIO a 5 - SemPIONe HaLF 1919

GIRONE A - 3a Giornata di ritorno

8-5meNeGHINa CaLCIO - INTerFIVe VIGeVaNO

GIRONE C - 3a Giornata di ritorno

4-10reaL DOmUS - OrObICa

GIRONE B - 3a Giornata di ritorno

N.P.r.
4-4
6-4

braSILIa - mOrbeGNO 1908
COSIO VaLTeLLINO - CaLCIO a5 meSe
SONDrIO CaLCIO SrL - POLISPOrTIVa reNaTeSe

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22 e 23 FEBBRAIO 2010   -   RECUPERI

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25 E 26 FEBBRAIO 2010

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6a Giornata di ritorno

5-9
1-4
7-4
5-1
P.r.
5-6
6-7

CeSaNO bOSCONe - La FOrTeZZa 
INTerFIVe VIGeVaNO - VITTUONe
LaVeNO mOmbeLLO - CarDaNO 91 
rObUr SarONNO a.S.D. - mOrTara VIrTUS CaLCIO a 5
SaN CarLO - meNeGHINa CaLCIO 
TreZZaNO SOCCer FIVe - SPOrTLeaGUe 
VeDaNeSe - aUrOra CaNTaLUPO 

aUrOra CaLCIO - COSIO VaLTeLLINO
CaLCIO a 5 meSe - CGb CaLCIO 
FUTSaL SaN DamIaNO - SONDrIO CaLCIO S.r.L.
INDOr LIVIGNO - reaL meZZOLa 
LOKOmOTIV aVIS maLGraTe - mOrbeGNO CaLCIO 1908 
mGm 2000 - beLLaGIO CaLCIO a 5 
POLISPOrTIVa reNaTeSe - braSILIa 

GIRONE B - 6a Giornata di ritorno

N.D.I.C.
10-9
3-2
3-4
4-1
6-5

N.P.r.
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GIRONE C - 6a Giornata di ritorno

2-6
0-0
3-7
7-5
6-5
4-3
5-5

aTHLeTIC CaLCIO 5 - SPOrTING mILaNO 
bOYS beLLINZaGO CaLCIO 5 - meYLaND CaLCIO a 5 
DIOGeNe CaLCIO 5 PIaCeNZa - OrObICa 
FIVe beLLUSCO - SeCONDa GIOVeNTU
reaL TrIbIaNO CaLCIO a 5 - reaL DOmUS 
SemPIONe HaLF 1919 - UNIVerSaL 
VImODrONeSe a.S.D. - SeLeCaO LIberTaS CaLCeTTO

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE - SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DAL 18 AL 22 GENNAIO 2010   -   N . P. R .

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 1a Giornata di ritorno

N.P.r.aICS OLmI - COerVer LOmbarDIa UNO

GIRONE E - 2a Giornata di ritorno

N.P.r.
N.P.r.

PONTeSe - TaLamONeSe 
VILLa aLbeSe CaLCIO a 5 - mGm 2000

GIRONE B - 5a Giornata di ritorno

4-6
3-2

aICS OLmI - GrUPPO FOSCHIa 
aTLeTICO GIambeLLINO - mILaNO eST

RISULTATI UFFICIALI GARE DAL 8 AL 12 FEBBRAIO 2010

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4a Giornata di ritorno

N.P.r.aTHLeTIC SeSTO - SeDrIaNO

GIRONE D - 5a Giornata di ritorno

3-2rOVeLLaSCa 1910 VICTOr b. - KeNNeDY

GIRONE E - 5a Giornata di ritorno

N.P.r.mOrbeGNO CaLCIO 1908 - PONTeSe

RISULTATI UFFICIALI GARE DAL 15 AL 19 FEBBRAIO 2010

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 3a Giornata di ritorno

4-8brUSUGLIO - NOVa SPOrT b.F. 

RISULTATI UFFICIALI GARE DAL 15 AL 19 FEBBRAIO 2010

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
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GIRONE A - 2a Giornata di ritorno

9-5aTLeTIC SeSTO - SOCCer bOYS

GIRONE E - 3a Giornata di ritorno

3-6TaLamONeSe - VILLa aLbeSe

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22 E 23 FEBBRAIO 2010   -   RECUPERI

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 3a Giornata di ritorno

3-6
14-1

reaL bIaSSONO - KeNNeDY
PaDerNO DUGNaNO - mOLTraSIO

RISULTATI UFFICIALI GARE DAL 22 AL 26 FEBBRAIO 2010

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6a Giornata di ritorno

6-4
1-5
6-4
6-5
4-6
6-4

aTHLeTIC SeSTO - maZZO 1980 
CUVIO VaLCUVIa CaLCIO a 5 - PaVIa CaLCIO a 5
IL GIarDINO DaNZaNTe - aLaSTar mILaNO 
ISPra - SeDrIaNO 
OraTOrIO SaN FraNCeSCO - SOCCer bOYS 
SePrIO C5 - SPOrTING STar FeNeGrO

C.O.b. 91 - COerVer LOmbarDIa UNO
GrUPPO FOSCHIa - SaN SIrO
IPPOGrIFO - LeONI 
mILaNO eST - aCemare arCI OLmI 
SParTa mILaNO C5 - aTLeTICO GIambeLLINO 
TONY QUINTOSOLe - aICS OLmI 

GIRONE B - 4a Giornata di ritorno

4-2
4-8
4-5
4-2
4-4
4-4

GIRONE C - 4a Giornata di ritorno

5-6
2-3

N.P.r.
4-3
3-5
15-4

abra CLUb 5 - GaLaCTICOS 
CaLCeTTO PONTIrOLO - GOrGONZOLa 
COrNaTeSe - area INDOOr 
FUTSaL baSIaNO - reaL SaN bIaGIO 
FUTSaL CarUGaTe - VIDeOTON 1990 CaLCIO a 5
LODI FUTSaL - FUTSaL mONa 
riposa: - FUTSaL CLUb bOCa C5 aSD

amaTeSe - VaSCa
brUSUGLIO - aTLeTICO brIaNTeO
KeNNeDY - PaDerNO DUGNaNO  
mOLTraSIO - breNNa 
NOVa SPOrT b.F. - reaL bIaSSONO C5 a.S. 
Team SOCCer meDa C5 - rOVeLLaSCa 1910 VICTOr b.

GIRONE D - 4a Giornata di ritorno

3-5
3-7

N.P.r.
5-7
8-3
3-6

LarIUS 2006 - CamPODOLCINO 
mGm 2000 - arCeLLaSCO 
PONTeSe - FUTUra C5 mOrbeGNO 
reaL 5 mOrbeGNO - aLTa VaLLaSSINa
TaLamONeSe - bOrmIeSe 
VILLa aLbeSe CaLCIO a 5 - mOrbeGNO CaLCIO 1908 

GIRONE E - 4a Giornata di ritorno

5-3
7-7
3-6
V.D.
2-4

N.P.r.
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CAMPIONATO CALCIO A CINQUE - FEMMINILE
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13 FEBBRAIO 2010 - N.P.R.

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5a Giornata di ritorno

N.P.r.FIVe TO SeVeN SCSD arL - CamerIaNO

GIRONE A - 1a Giornata di ritorno

2-2PLaVaN rObbIO - SaN bIaGIO mONZa 1995

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25 FEBBRAIO 2010   -   RECUPERI

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27 FEBBRAIO 2010

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7a Giornata di ritorno

6-9
7-3
10-1
2-3
0-7
7-4

aSSOCIaZIONe LUNe rOSSe - PLaVaN rObbIO
FIVe TO SeVeN SCSD arL - SaN bIaGIO mONZa 1995
KICK OFF C5 FemmINILe - brUSUGLIO
KOSmOFIT FUTSaL - PaLaDINa
meNeGHINa CaLCIO - NOVa UNITeD
PaDerNO DUGNaNO - CamerIaNO
riposa: - VILLa aLbeSe CaLCIO a5

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE - JUNIORES

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20 FEBBRAIO 2010 - N.P.R.

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4a Giornata di ritorno

N.P.r.ISPra - SaN bIaGIO mONZa 1995

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27 FEBBRAIO 2010

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5a Giornata di ritorno

N.P.r.
13-6
V.D.
5-2

CaSSINa De PeCCHI - 1999 CaLCIO VaLmaLeNCO
COmeTa S.D. - NeW Team C5
rHO CaLCIO 5 - ISPra
SaN bIaGIO mONZa 1995 - berGamO CaLCeTTO aSD
riposa: - SaN CarLO
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CAMPIONATO FEMMINILE - SERIE C

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21 FEBBRAIO 2010 - N.P.R.

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5a Giornata di ritorno

N.P.r.aLTO VerbaNO - aNDICe PIOLTeLLeSe

GIRONE A - 6a Giornata di ritorno

V.D.
N.P.r.

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

N.P.r.

aNDICe PIOLTeLLeSe - aSI mONZa 
aTLeTICO mILaNO a.S.D. - TUrbIGO
aZaLee - aLTO VerbaNO
FemmINILe VareSe - NUOVa VaLSabbIa  
FraNCIaCOrTa - brIGNaNO CaLCIO 
La beNVeNUTa - CaLCIO CremONa FemmINILe
OrObICa CF UrGNaNO PLaTY - SUPer JOLLY TraDaTe  
reaL meDa CF - ISOLa COrbeTTa 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28 FEBBRAIO 2010

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 3a Giornata di ritorno

N.P.r.PeNDOLINa ParKHOTeL CaNOa - NOSSeSe 1919

GIRONE C - 4a Giornata di ritorno

N.P.r.rOVerbeLLa CaLCIO - aLmer berGamO CFD

CAMPIONATO FEMMINILE - SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 7 FEBBRAIO 2010   -   N . P. R .

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14 FEBBRAIO 2010

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
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GIRONE A - 6a Giornata di ritorno

0-6
2-1

N.P.r.
2-4
1-1

brIaNTea - VareDO
C.D.G. VeNIaNaO - aTLeTICO erba SSD arL
CIrCOLO LIb. PeNS. raNCIO - amOr SPOrTIVa
PONTeSe - VerCUraGO
TemPLarI SaNGIaNO - PreGNaNeSe
riposa: - VILLa COrTeSe 
riposa: - SOVICeSe 

GIRONE C - 6a Giornata di ritorno

N.P.r.
0-5
2-3
7-2

CFC CamPaGNOLa FC berGamO - TreVIGLIO ZaNCONTI 
meDOLaGO - PreSeZZO CaLCIO 
reaL S.eUFemIa a.S.D. - OLImPIa PaITONe 
UNICa - PeNDOLINa ParKHOTeL CaNOa
riposa: - rOVerbeLLa CaLCIO 
riposa: - aLmer berGamO CFD

GIRONE B - 6a Giornata di ritorno

7-0
2-1
0-7
0-0
0-0
0-4

DOVereSe a.S.D. - bOrGO SaN SIrO GIFra
GeaS arTemISIa - a.C.aUrOra CaSaLPUSTerLa
NIZZa CaLCIO - bOCCONI SPOrT Team 
OraTOrIO - aGraTe 
rIOZZeSe - eXCeLSIOr a.S.D. 
TOrre D ISOLa - arNabOLDI a.D. 
riposa: - VeLLeZZO beLLINI 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28 FEBBRAIO 2010

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

CAMPIONATO FEMMINILE - REG. JUNIORES

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 7 FEBBRAIO 2010   -   N . P. R .

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5a Giornata di ritorno

N.P.r.mOZZaNICa - COmO 2000 a.S.D.

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28 FEBBRAIO 2010

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8a Giornata di ritorno

1-1
N.P.r.

1-0
3-1
0-4

aTaLaNTa FemmINILe - breSCIa FemmINILe
aZaLee - aTLeTICO mILaNO a.S.D. 
COmO 2000 a.S.D. - TraDaTe abbIaTe
FIammamONZa DILeTTaNTe - mOZZaNICa 
mILaN - FemmINILe INTer mILaNO 
riposa: - La beNVeNUTa
riposa: - reaL meDa CF 
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COPPA LOMBARDIA - CALCIO A CINQUE SERIE “D”
Semifinale

ANDATA
1-6
10-2

FUTSaL CLUb bOCa C5 aSD - FUTSaL baSIaNO

PaVIa CaLCIO a5 - SaN SIrO

Girone 13

“ 14

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23 FEBBRAIO 2010

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
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CAMPIONATO ALLIEVI REG. DILETTANTI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 7 FEBBRAIO 2010   -   N . P. R .

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 3a Giornata di ritorno

5-0DarFO bOarIO S.r.L.SSD. - VaLLeCamONICa

GIRONE F - 2a Giornata di ritorno

0-2CaSaLPUSTerLeNGO JUV. - CODOGNO 1908 

GIRONE C - 5a Giornata di ritorno

4-0meraTe - COLICO

GIRONE E - 5a Giornata di ritorno

4-2STeZZaNeSe CaLCIO a.S.D. - CaSTeLLaNa CaSTeLGOFFreDO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17 FEBBRAIO 2010   -   RECUPERI

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21 FEBBRAIO 2010

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE G - 5a Giornata di ritorno
0-1
1-2
1-3

CaSOraTe PrImO - VILLaNTerIO CaLCIO 
GarLaSCO a.S.D. - FOLGOre 
mILaNOTre - rOZZaNO CaLCIO

GIRONE H - 5a Giornata di ritorno

N.P.r.
2-4
2-0
1-0

aICS OLmI - CeSaNO bOSCONe 
Parma CaLCIO LOmbarDIa - NerVIaNeSe 1919 CaLCIO 
POGLIaNO 1950 - maSSerONI marCHeSe SrL
VITTUONe - CUSaNO

GIRONE A - 5a Giornata di ritorno
1-1
3-2
1-0

bOSTO - LUINO
INVerUNO - CeDraTeSe
SOCCer bOYS - TOrINO CLUb

GIRONE BB - 1a Giornata di ritorno

0-1bOLLaTeSe - aLbaTeSe

RISULTATI UFFICIALI GARE DAL 23 AL 25 FEBBRAIO 2010   -   RECUPERI

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1a Giornata di ritorno

3-2
1-0
4-1

bOSTO - aCC. INTerNaZIONaLe
aSD INSUbrIa CaLCIO - UNION VILLa CaSSaNO
TOrINO CLUb - LUINO
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GIRONE CC - 15a Giornata di andata

N.P.r.TaLamONeSe - GaLbIaTeSe

GIRONE CC - 2a Giornata di ritorno

2-1SONDrIO CaLCIO - arCeLLaSCO

GIRONE FF - 2a Giornata di ritorno

1-0CaSTeLVerDe - SaNGIULIaNeSe

GIRONE EE - 3a Giornata di ritorno

2-1CaLCIO CaraVaGGeSe - GrUmeLLeSe CaLCIO

GIRONE FF - 3a Giornata di ritorno

N.P.r.aUSONIa 1931 - CeNTrO SCHUSTer

GIRONE G - 2a Giornata di ritorno

4-2
1-4

rOZZaNO CaLCIO - SbC OLTrePO’
FOLGOre - VOGHera

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28 FEBBRAIO 2010

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6a Giornata di ritorno

N.P.r.
1-1
0-4
2-1
3-3
2-1
0-1
0-0

aCCaDemIa INTerNaZIONaLe - GaVIraTe CaLCIO
CeDraTeSe - CereSIUm bISUSTUm  
LUINO - INVerUNO
SeSTeSe CaLCIO - bOSTO 
SOLbIaTeSe arNOCaLCIO SrL - SOCCer bOYS
TOrINO CLUb - INSUbrIa CaLCIO 
UNION VILLa CaSSaNO     - TraDaTe 
VerGIaTeSe - rONCaLLI 

aLbaTeSe - arDISCI e SPera 1906
CaNTU GS SaNPaOLO - bOLLaTeSe 
F.b.C. SarONNO 1910 - aLDINI barIVIera 
FaLOPPIeSe     - LeNTaTeSe
INSUbrIa aSD - aLZaTe aLTa brIaNZa 
marIaNO CaLCIO - breSSO CaLCIO S.r.L. 
XeNIa S.r.L. - CabIaTe a.S.D. 
riposa:    - baSe 96 SeVeSO 

GIRONE B - 6a Giornata di ritorno

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

GIRONE C - 6a Giornata di ritorno

N.P.r.
3-2

N.P.r.
N.P.r.

1-1
6-0
1-1
0-13

arCeLLaSCO - meraTe 
CaraTeSe - FOLGOre VeraNO
COLICO - TaLamONeSe
GaLbIaTeSe r L - CaLCIO OGGIONO 81
GeS mONZa - aTLeTICO CIVaTe LeCCO
reNaTe - bOrmIeSe 
SONDrIO CaLCIO S.r.L. - PrO LISSONe
VeDaNO - OLGINaTeSe  

aLZaNO CeNe 1909 S.r.L. - TreVIGLIeSe
CarUGaTe - brUGHerIO CaLCIO 1968 
CaSSINa De PeCCHI - DarFO bOarIO S.r.L.SSD
CONCOreZZeSe - VImerCaTeSe OreNO 
GaNDINeSe a.S.D. - rIVOLTaNa 
PONTe S.P. ISOLa SSD arL - VILLa D aLme a.S.D. 
SPeraNZa - TrITIUm 1908 
VaLLeCamONICa - UNICa 

GIRONE D - 6a Giornata di ritorno

N.P.r.
0-2
V.D.

N.P.r.
4-0
3-0
0-4
1-0

GIRONE E - 6a Giornata di ritorno

1-1
N.P.r.
N.P.r.

1-2
N.P.r.

2-3
2-2

N.P.r.

CaSTeLLaNa CaSTeLGOFFreDO - CaSTreZZaTO 
CaSTIGLIONe SaVOIa a.S.D. - S.aNDrea 
FeraLPI SaLO - S.eGIDIO e S.PIO X 
GrUmeLLeSe CaLCIO - CeLLaTICa 
PaLaZZOLO S.r.L. - OrSa COrTe FraNCa
PaVONIaNa CaLCIO - CaLCIO CaraVaGGeSe S.r.L.
reaL LeNO CaLCIO - CaSTeGNaTO 
SarNICO FOOTbaLL CLUb - STeZZaNeSe CaLCIO a.S.D.

CaLVaIraTe - SOreSINeSe CaLCIO a.S.D.
CaSaLPUSTerLeNGO JUV. - SaNCOLOmbaNO
CaSTeLVerDe a.S.D. - aUSONIa 1931 
CeNTrO SCHUSTer - aLbaCrema 
CODOGNO 1908 a.S.D. - SaNGIULIaNeSe
DINDeLLI - aCCaDemIa SaNDONaTeSe
FaNFULLa 1874 S.r.L. - PrO meLeGNaNO CaLCIO
PeSCHIera bOrrOmeO - eNOTrIa 1908 

GIRONE F - 6a Giornata di ritorno

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

N.P.r.
0-0

N.P.r.
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GIRONE G - 6a Giornata di ritorno

2-0
1-2
1-1
7-0
3-1
3-0
1-2
3-2

aLCIONe - NaVIGLIO TreZZaNO
breSSaNa - mILaNOTre *
FOLGOre - SaNT aLeSSIO
rOZZaNO CaLCIO - GarLaSCO a.S.D. 
TICINUm PaVIa a.S.D. - CaSOraTe PrImO 
VIGeJUNIOr - VOGHera S.r.L. 
VIGeVaNO CaLCIO S.r.L. - PrO VIGeVaNO ParONa 
VILLaNTerIO CaLCIO - S.b.C. OLTrePO 

aLDINIaNa aSS.CaLCIO - LOmbarDIa UNO
CeSaNO bOSCONe - VITTUONe 
CImIaNO - VILLa
CUSaNO - POGLIaNO 1950
maSSerONI marCHeSe SrL - SemPIONe HaLF 1919 
NerVIaNeSe 1919 CaLCIO - aCCaDemIa COLOGNO CaLCIO
rHODeNSe - aICS OLmI
SeTTImO mILaNeSe - Parma CaLCIO LOmbarDIa

GIRONE H - 6a Giornata di ritorno

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

N.P.r.

* giocata il 27-02-10

CAMPIONATO ALLIEVI REG. PROFESSIONISTI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28 FEBBRAIO 2010

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7a Giornata di ritorno
2-1
1-1
4-0
1-2
1-0
2-1

N.P.r.
2-1

aTaLaNTa berG.SCa C.-SPa - PrO SeSTO S.r.L.
CaLCIO COmO S.r.L. - aUrOra PrO PaTrIa 1919SrL
INTerNaZIONaLe mILaNO SPa - CremONeSe S.P.a.
mONTICHIarI S.P.a. - maNTOVa S.r.L.
mONZa brIaNZa 1912 S.P.a. - PaVIa S.r.L.
PIZZIGHeTTONe S.r.L. - LeGNaNO S.r.L.
rODeNGO SaIaNO S.r.L. - mILaN SPa
VareSe 1910 S.P.a. - CaLCIO LeCCO 1912 S.P.a.
riposa: - CarPeNeDOLO S.r.L.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REG. DILETTANTI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 7 FEBBRAIO 2010   -   N . P. R .

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14 FEBBRAIO 2010

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE E - 3a Giornata di ritorno

2-2
N.P.r.

reaL LeNO CaLCIO - CeLLaTICa
SOreSINeSe CaLCIO a.S.D. - VaLLeCaLePIO CaLCIO

GIRONE E - 4a Giornata di ritorno

N.P.r.SPOrTeD marIS - mONTICHIarI S.P.a.
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RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17 e 18 FEBBRAIO 2010   -   RECUPERI

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE H - 2a Giornata di ritorno

2-3SbC OLTrePO’ - rOZZaNO CaLCIO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21 FEBBRAIO 2010

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE F - 5a Giornata di ritorno

5-2
3-1

CODOGNO 1908 a.S.D. - CreSPI mOrbIO
LaCCHIareLLa - reaL QCm 2003

GIRONE E - 5a Giornata di ritorno

5-2
2-0

FeraLPI SaLO - SOreSINeSe CaLCIO a.S.D.
mONTICHIarI S.P.a. - CeLLaTICa

GIRONE C - 5a Giornata di ritorno

6-1bIaSSONO - aTLeTICO CIVaTe LeCCO 

GIRONE B - 5a Giornata di ritorno
0-1
1-0
1-2

CeNTrOSCHIaFFINOCaLDerara - CabIaTe a.S.D. 
F.b.C. SarONNO 1910 - CarUGO 
INSUbrIa aSD - arDISCI e SPera 1906

GIRONE G - 5a Giornata di ritorno
N.P.r.

0-1
3-1

breSSO CaLCIO S.r.L. - POGLIaNO 1950
bUSTeSe - aICS OLmI
NIGUarDa CaLCIO - Parma CaLCIO LOmbarDIa

GIRONE H - 5a Giornata di ritorno
2-4
1-2
9-0

aCCaDemIa INTerNaZIONaLe - aLDINI barIVIera
COrSICO 1908 a.S.D. - rOmaNO baNCO 
TICINUm PaVIa a.S.D. - CaSOraTe PrImO

GIRONE A - 5a Giornata di ritorno

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

CeDraTeSe - CaNTeLLO CaLCIO 
LUINO - OLGIaTe OLONa 
SeSTeSe CaLCIO - amICI DeLLO SPOrT
UNIONe CaLCISTICa CaIraTe - TOrINO CLUb

GIRONE D - 5a Giornata di ritorno

1-9
1-0
1-3
5-1

aCSI aQUILa - GaNDINeSe a.S.D. 
O. FIOreNTe GraSSObbIO - meraTe 
PONTIrOLeSe a.S.D. - CarUGaTe
TrITIUm 1908 - DarFO bOarIO S.r.L.SSD. 

GIRONE CC - 2a Giornata di ritorno

0-1TaLamONeSe - LUCIaNO maNara

GIRONE AA - 2a Giornata di ritorno

4-2CeDraTSe - CSTeLLaNZeSe 1921

GIRONE FF - 2a Giornata di ritorno

0-1SaNCOLOmbaNO - CeNTrO SCHUSTer

GIRONE EE - 2a Giornata di ritorno

1-1VaLLeCaLePIO CaLCIO - GrUmeLLeSe

GIRONE HH - 2a Giornata di ritorno

7-0TICINIUm PaVIa aSD - COrSICO 1908

GIRONE DD - 2a Giornata di ritorno

N.P.r.GaNDINeSe - VILLa D’aLme’

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24 e 25 FEBBRAIO 2010   -   RECUPERI

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
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GIRONE G - 6a Giornata di ritorno

1-2
2-12
2-1
2-4
3-1
0-1
1-1
2-6

aCCaDemIa S.LeONarDO aSD - CImIaNO
aFFOreSe - VITTUONe
aICS OLmI - rHODeNSe
CaLCIO CaNeGraTe e OSL - breSSO CaLCIO S.r.L. 
maSSerONI marCHeSe SrL - NIGUarDa CaLCIO 
Parma CaLCIO LOmbarDIa - LOmbarDIa UNO
POGLIaNO 1950 - bUSTeSe
VILLa - SemPIONe HaLF 1919 

aLDINI barIVIera  - rOZZaNO CaLCIO
CaSOraTe PrImO - aLCIONe 
CeSaNO bOSCONe - breSSaNa 
NaVIGLIO TreZZaNO - COrSICO 1908 a.S.D. 
rOmaNO baNCO - aCCaDemIa INTerNaZIONaLe
S.b.C. OLTrePO - TICINUm PaVIa a.S.D. 
SaNT aLeSSIO - VOGHera S.r.L. 
VIGeVaNO CaLCIO S.r.L. - aTLeTICa DeL PO 2000

GIRONE H - 6a Giornata di ritorno

4-2
0-7
4-1
4-0
1-8
1-10

N.P.r.
4-0

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28 FEBBRAIO 2010

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6a Giornata di ritorno

N.P.r.
0-1

N.P.r.
0-4
2-0

N.P.r.
2-0
3-1

amICI DeLLO SPOrT - rONCaLLI 
CaNTeLLO CaLCIO - SeSTeSe CaLCIO 
CaSTeLLaNZeSe 1921 - SOLbIaTeSe arNOCaLCIO SrL
GaVIraTe CaLCIO - CeDraTeSe 
INSUbrIa CaLCIO - VerGIaTeSe 
OLGIaTe OLONa - UNIONe CaLCISTICa CaIraTe
SOCCer bOYS - LUINO 
TOrINO CLUb - VerbaNO CaLCIO 

aLbaTeSe - F.b.C. SarONNO 1910
arDISCI e SPera 1906 - SaGNINO a.S.D.
baSe 96 SeVeSO - CaNTU GS SaNPaOLO 
bOLLaTeSe - FaLOPPIeSe 
breGNaNeSe - INSUbrIa aSD
CabIaTe a.S.D. - CITTa DI meDa 1913 
CarUGO - CeNTrOSCHIaFFINOCaLDerara
eNOTrIa 1908 - CUSaNO 

GIRONE B - 6a Giornata di ritorno

2-2
0-1
0-2
2-0

N.P.r.
3-1
6-1
6-0

GIRONE C - 6a Giornata di ritorno

1-0
N.P.r.

1-0
8-0
1-3
4-0
1-1

aTLeTICO CIVaTe LeCCO - SONDrIO CaLCIO S.r.L.
CaLCIO OGGIONO 81 - PrO LISSONe
CaraTeSe - LUCIaNO maNara  
FOLGOre VeraNO - a.CaSaTI CaLCIO arCOre
TaLamONeSe - bIaSSONO 
VIS NOVa GIUSSaNO - marIaNO CaLCIO 
XeNIa S.r.L. - GaLbIaTeSe r L 
riposa:  - OLGINaTeSe 

brUGHerIO CaLCIO 1968 - TrITIUm 1908 
CarUGaTe - O. FIOreNTe GraSSObbIO
CONCOreZZeSe - STeZZaNeSe CaLCIO a.S.D.
DarFO bOarIO S.r.L.SSD. - VaLLeCamONICa
GaNDINeSe a.S.D. - aLZaNO CeNe 1909 S.r.L. 
meraTe - aCSI aQUILa 
PONTe S.P. ISOLa SSD arL - TreVIGLIeSe
VILLa D aLme a.S.D. - PONTIrOLeSe a.S.D. 

GIRONE D - 6a Giornata di ritorno

0-1
0-0

N.P.r.
N.P.r.

0-0
N.P.r.
N.P.r.
N.P.r.

GIRONE E - 6a Giornata di ritorno

N.P.r.
N.P.r.
N.P.r.

1-3
2-1
2-1

N.P.r.

CaLCIO CaraVaGGeSe S.r.L. - reaL LeNO CaLCIO
GrUmeLLeSe CaLCIO - CaSTeLLaNa CaSTeLGOFFreDO
SarNICO FOOTbaLL CLUb - NUOVa VerOLeSe CaLCIO aSD
SOreSINeSe CaLCIO a.S.D. - PaVONIaNa CaLCIO  
SPOrTeD marIS - FeraLPI SaLO 
TOrraZZO VICTOr - mONTICHIarI S.P.a. 
VaLLeCaLePIO CaLCIO - SaN LaZZarO
riposa:  - CeLLaTICa

aCCaDemIa SaNDONaTeSe - CaLVaIraTe 
aUSONIa 1931 - LaCCHIareLLa 
CITTa DI SeGraTe - CeNTrO SCHUSTer
CreSPI mOrbIO - VIGeJUNIOr 
DINDeLLI - PeSCHIera bOrrOmeO
FrOGmONTeGaNI La rOSSa - CODOGNO 1908 a.S.D.
reaL QCm 2003 - VILLaTaVaZZaNO 
SaNCOLOmbaNO - FaNFULLa 1874 S.r.L. 

GIRONE F - 6a Giornata di ritorno

2-1
2-0
0-0

N.P.r.
3-0
2-0
1-1
2-1
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CAMPIONATO GIOVANISSIMI REG. PROFESSIONISTI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 7 FEBBRAIO 2010   -   N . P. R .

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14 FEBBRAIO 2010

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 2a Giornata di ritorno

N.P.r.LUmeZZaNe SPa - breSCIa SPa

GIRONE A - 4a Giornata di ritorno

2-1CaLCIO LeCCO 1912 S.P.a. - PrO SeSTO S.r.L.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REG. PROF.

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28 FEBBRAIO 2010

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 5a Giornata di ritorno

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

aLbINOLeFFe S.r.L. - aTaLaNTa berG.SCa C.-SPa
breSCIa SPa - maNTOVa S.r.L.
CremONeSe S.P.a. - CarPeNeDOLO S.r.L.
PerGOCrema 1932 S.r.L. - mONTICHIarI S.P.a.
PIZZIGHeTTONe S.r.L. - rODeNGO SaIaNO S.r.L.
riposa: - LUmeZZaNe S.P.a.

GIRONE A - 5a Giornata di ritorno

0-2
1-3

N.P.r.
2-1
1-1

aUrOra PrO PaTrIa 1919SrL - mILaN SPa
CaLCIO COmO S.r.L. - LeGNaNO S.r.L. *
CaLCIO LeCCO 1912 S.P.a. - INTerNaZIONaLe mILaNO SPa
mONZa brIaNZa 1912 S.P.a. - PrO SeSTO S.r.L.
VareSe 1910 S.P.a. - PaVIa S.r.L.

* giocata il 27-02-10
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CAMPIONATO GIOVANISSIMI REG. PROF. “B”

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28 FEBBRAIO 2010

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5a Giornata di ritorno

10-0
N.P.r.

4-0
5-2
1-0

INTerNaZIONaLe mILaNO SPa - CaLCIO LeCCO 1912 S.P.a.
LeGNaNO S.r.L. - PrO SeSTO S.r.L.
mILaN SPa - aUrOra PrO PaTrIa 1919SrL
PaVIa S.r.L. - CaLCIO COmO S.r.L.
VareSe 1910 S.P.a. - mONZa brIaNZa 1912 S.P.a.

GIRONE B - 5a Giornata di ritorno

2-4
*

2-2
4-4
0-2

aLbINOLeFFe S.r.L. - aTaLaNTa berG.SCa C.-SPa
breSCIa SPa - LUmeZZaNe S.P.a.
CarPeNeDOLO S.r.L. - PIZZIGHeTTONe S.r.L.
maNTOVa S.r.L. - CremONeSe S.P.a.
PerGOCrema 1932 S.r.L. - mONTICHIarI S.P.a.

* In programma il 18/03/2010

GIRONE A - 3a Giornata di ritorno

0-8
5-0
3-0

N.P.r.

aZaLee - reaL meDa CF
breSCIa FemmINILe - CaLCIO CremONa FemmINILe
FIammamONZa DILeTTaNTe - FemmINILe INTer mILaNO
mOZZaNICa - aTLeTICO mILaNO a.S.D.
riposa: - COmO 2000 a.S.D.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REG. FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27 E 28 FEBBRAIO 2010

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2a Giornata di ritorno

V.D.meTrOPOLIS F.b. SSD arL - SaN CarLO sq.b

GIRONE A - 3a Giornata di ritorno

1-17SaN CarLO sq.b - POL. SaN CarLO

CAMPIONATO GIOV. REG. MASCH. “CALCIO A5”

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25 E 27 FEBBRAIO 2010

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

rec. 13/03/2010
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5. GiuStizia SpoRtiva

5.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Dott. rinaldo meles, assistito dal rappresentante dell’a.I.a., Zaroli a., e dai sostituti
Casadei Franco, merati Giordano, e con la collaborazione del sig. Di martino enzo,  ha adottato le decisioni
che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 21/ 2/2010

SPOrTING S.DONaTO - SOreSINeSe CaLCIO a.S.D.
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.32 del 25.2.2010 questo Giudice, in attesa di accertare i fatti se-

gnalati dalla società Soresinese calcio in merito allo svolgimento della gara in oggetto ha deciso di lasciare in
sospeso l’omologazione della gara stessa ed eventuali provvedimenti a carico delle società e dei tesserati.

Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che nel corso della gara la società
Sporting San Donato ha schierato dall’inizio della gara il calciatore bertolino mario in posizione irregolare in
quanto squalificato. La società Sporting San Donato non ha inviato controdeduzioni di merito ma contesta il
fatto che le motivazioni di reclamo non le siano pervenute. Va dato atto che , come da ricevuta postale del
24-2-2010 l’indirizzo cui la società Soresinese calcio ha regolarmente inviato le motivazioni del reclamo a
mezzo raccomandata è quello ufficiale della sede sociale ( come peraltro risulta dalla documentazione in pos-
sesso del Cr Lombardia) vale a dire Via G Di Vittorio- San Donato mi.

Dagli atti di gara risulta che il calciatore citato ha partecipato col n° 2 alla gara di che trattasi.
rilevato che, come da C.U. n 31/bis datato 19/2/2010 del CrL il calciatore risulta squalificato per una ga-

ra del campionato in quanto recidivo in ammonizione, e quindi non aveva titolo a partecipare alla gara.
Dato atto che la gara ha in tal modo avuto luogo irregolarmente, occorre quindi applicare a carico della

Società Sporting San Donato la sanzione sportiva della perdita della gara.
Visto l’art 17 del C.G.S.
P.Q.S.

DeLIbera
- di comminare alla Società Sporting San Donato la sanzione sportiva della perdita della gara con il pun-

teggio di 0-3 giusto il disposto dell’art. 17 del C.G.S, nonché l’ammenda di euro 115,00 così determinata dal-
la categoria di appartenenza;

- di squalificare il calciatore bertolino mario della Società rudianese per una ulteriore gara.
- di inibire per mesi uno vale a dire fino al 31/3/2010 il dirigente accompagnatore sig. Di Feo Stefano del-

la Società Sporting San Donato;
- si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

GARE DEL 27/ 2/2010

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

ZILLI DaVIDe (brembaTeSe)
PINaTO marCO (CUSaNO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

OSIO maNUeL (brembaTeSe)
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GARE DEL 28/ 2/2010

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

euro 110,00 bUSTeSe
Per comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro

euro 110,00 meDeSe
Per comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro

euro 110,00 SOVICeSe
Per comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell’assistente arbitro.

euro 50,00 aTLeTICO C.V.S.
per danneggiamento all’impianto della societa’ ospitante

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 31/ 3/2010

GereNZaNI GIaNmarIO (CaSSINa De PeCCHI)

SQUALIFICA FINO AL 17/ 3/2010

TeNGaTTINI areZIO (VIrTUS FraNCIaCOrTa 1909)

AMMONIZIONE

COrNOLTI FabIO (PONTeraNICa)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 31/ 3/2010

ZerbIO LUIGI (CaLCINaTO)
SPeLTa CLaUDIO (rOZZaNO CaLCIO)

SQUALIFICA FINO AL 17/ 3/2010

PUPPIN UGO (FeNeGrO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

rOmaNINI marCO (aUrOra TraVaGLIaTO)
maLeNa LUCIaNO (bUSTeSe)
LUCCHeTTI maNUeL (CaLCIO SPINO)
TONeTTI eDOarDO (FULGOrCarDaNO a.S.D.)
SaVIONI maTTeO (SaNT aLeSSIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA

arrIGONI marCO (arCeNe a.S.D.)
IaSI aLeSSaNDrO (aTLeTICO C.V.S.)
OrIZZONTe JaCOPO (aUrOra CaNTaLUPO)
GODDINI FraNCO (beDIZZOLeSe)
SPIGOLON FLaVIO (bUSTeSe)
DeLLOrCO maUrO (CaLCINaTO)
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bIFFI marCO (CaLCIO OGGIONO 81)
SbaLZarINI PIer PaOLO (CaLCIO SPINO)
mOrI DIeGO (CarUGaTe)
POZZObON maNUeL (CaSSINa De PeCCHI)
arODOTTI emaNUeLe (CODOGNO 1908 a.S.D.)
abeTI bONOmeLLI mIrKO (COrbeTTa F.C.)
GHIONNa aLeSSaNDrO (FULGOrCarDaNO a.S.D.)
TarSeTTI marCO (mOLINeLLO a.S.D.)
CrOSTa aLeSSaNDrO (OLGIaTe OLONa)
beLOTTI maTTeO (PaULLeSe)
GIOrI maTTeO (PeDrOCCa)
CaSTeLLI FraNCeSCO (PONTeraNICa)
COrTeSI YUrI (PONTeraNICa)
FerrarO aNDrea (reZZaTO)
DereLLI mICHeLe (rOVaTO TreNZaNO)
GIULIaNI DaVIDe (rOZZaNO CaLCIO)
SebaSTIaNI mICHeLe (S.ZeNO NaVIGLIO)
mOLINarI WaLTer (SOreSINeSe CaLCIO a.S.D.)
TrIVeLLa CrISTIaN (SOVere CaLCIO)
POrrO aNTONeLLO (SOVICeSe)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

GUarINO aNTONIO (aTLeTICO C.V.S.)
Per aver mantenuto un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro a fine gara

bOSeTTI aLeSSaNDrO (aUrOra TraVaGLIaTO)
Per aver mantenuto un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro a fine gara

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr

PeDreTTI marCO (aSOLa a.S.D.)
CLerICI DarIO GIULIO (bIaSSONO)
rOSSI marCO (CaLCINaTO)
D aGOSTINO STeFaNO (COLICO)
rOmaNeNGHI marCO (NaVeCOrTINe a.S.D.)
brIVIO eDOarDO (OraTOrIO CaLVeNZaNO)
berGamaSCHINI aNDrea (SOreSINeSe CaLCIO a.S.D.)
COLOmbI IVaN (SPOrTING S.DONaTO)
DOmINeS JaCOPO (VermeZZO)
maLaGO STeFaNO (VermeZZO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

bONFaNTI rOberTO (a.CaSaTI CaLCIO arCOre)
GaSeNI aLberTO (aCCaDemIa SaNDONaTeSe)
PIrOVaNO PaOLO (arCeLLaSCO)
FerraNTI LUCa (aSOLa a.S.D.)
aDamI marCO (aSSaGO a.S.D.)
VISmara maSSImILIaNO (beSaNa a.S.D. FOrTITUDO)
ZaCCarIa DaNIeLe (beSaNa a.S.D. FOrTITUDO)
baLDON emaNUeLe (bIaSSONO)
merIGGI aNDrea (bUSTeSe)
ePINOT FeDerICO (CaLCINaTO)
CaZZaNIGa marCO (CaLCIO OGGIONO 81)
LeLLa maSSImO (CISLIaNO)
De GIambaTTISTa aTTILIO (COLICO)
CITTerICO marCO (CONCOreZZeSe)
LeDONNe rOberTO (CONCOreZZeSe)
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rUraLe IVaN (CONCOreZZeSe)
SaCCHI GIaNFraNCO (Crema 1908 a.S.D.)
FraNCHINI DaVIDe (DeSIO)
COrTINOVIS GIOrGIO (LemINe CaLCIO)
bONaTO marIO (LeNTaTeSe)
mICCOLI aLberTO (LUISIaNa)
FerrarI GIaCOmO (OraTOrIO CaLVeNZaNO)
bereTTa aNDrea (PrO LISSONe)
rOSSI maUrIZIO (rIVOLTaNa)
maNZONI DaVIDe (SaNGIULIaNeSe)
NOrDI Omar (SaNT aLeSSIO)
DI marO GIaCOmO (SOVICeSe)
GabrIeLLI marCO (SPOrTING S.DONaTO)
POLINI LUCa (VaLLeCamONICa)
maGeLLI STeFaNO (VaNZaGHeLLeSe)
PeTraCCO eNrICO (VermeZZO)
VaVaSSOrI DaVIDe (VIrTUS FraNCIaCOrTa 1909)
rOSSI aNDrea (VITTUONe)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA X infr

DaNeSI FabrIZIO (beDIZZOLeSe)
PeSeNTI rOCCO (PONTeraNICa)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

aVeZZU DaVIDe (amICI DeLLO SPOrT)
PISONI emILIO (arCeNe a.S.D.)
rUbINO raFFaeLe (aTHLeTIC SaNT aNGeLO)
bOSeTTI aLeSSaNDrO (aUrOra TraVaGLIaTO)
rOSSI STeFaNO (aUrOra TraVaGLIaTO)
SCaLa GIaNPaOLO (CISLIaNO)
PeLLeGrINO GIUSePPe (GaLLaraTeSe a.S.D.)
beLTramI GIaNLUCa (GarLaSCO a.S.D.)
beLLaNDI aLeSSIO (LUISIaNa)
SOLDa maTTIa (PONTeraNICa)
FerraZZI PaOLO (SaNGIULIaNeSe)
DI bUDUO FraNCeSCO (SPOrTING S.DONaTO)
GrITTI STeFaNO (TreaLbe CaLCIO)
GHIrINGHeLLI aLberTO (VaNZaGHeLLeSe)
LaNFreDI FabIO (VIrTUS FraNCIaCOrTa 1909)
brUNO mIrKO (VIS NOVa GIUSSaNO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

CamPOrINI aNDrea (arCeLLaSCO)
TrOVaTO CaTaLFamO aLeSSIO (aSSaGO a.S.D.)
PerINO SImONe (aTLeTICa DeL PO 2000)
QUaTTrINI aLeSSaNDrO (aTLeTICa DeL PO 2000)
GrOSSeTTI SImONe (aTLeTICO C.V.S.)
PeNZaVeCCHIa marIO (aUrOra CaNTaLUPO)
SCHIVaLOCCHI maTTIa (aUrOra TraVaGLIaTO)
amaTO DaNIeLe (brUGHerIO CaLCIO 1968)
mOTTa STeFaNO (CaLCIO OGGIONO 81)
CaTeNIO maTTeO (CaLCIO SPINO)
VIOLa DaNIeLe (CaSSINa De PeCCHI)
bIGNOTTI LOreNZO (CILIVerGHe maZZaNO)
LIberaLI LUCa (CISLIaNO)
marIaNI rICCarDO (CODOGNO 1908 a.S.D.)
LaNFraNCONI maTTeO (COLICO)
CereSOLI maUrO (COrTe rOmaNeSe)
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ZaNeLOTTI LOrIS (Crema 1908 a.S.D.)
FrUGGIerO aLberTO (FeNeGrO)
VIGaNO NICOLa (GaLbIaTeSe r L)
ZaNI SImONe (GHeDILeNO)
CHIODINI CLaUDIO (GHISaLba mOrNICO)
reGaZZONI LUCa (LemINe CaLCIO)
rOTa NICOLaS (LemINe CaLCIO)
SaVIO DamIaNO (meLeGNaNeSe)
ZaNeLLI aNDrea (meLeGNaNeSe)
bOaKYe aGYemaN eVaNS (NaVeCOrTINe a.S.D.)
barZON maTTeO (PONTIrOLeSe a.S.D.)
FOSSaTI aLeX (rHODeNSe)
CHIOSSI eNrICO CeSare (rIVOLTaNa)
SaVOLDINI IVaN (rOVaTO TreNZaNO)
baLDI rOberTO (SaN PaOLO D arGON CaLCIO)
beNTIL PHILemON (SaN PaOLO D arGON CaLCIO)
maSPerO rICCarDO (SaN PaOLO D arGON CaLCIO)
CrIPPa STeFaNO (SOVICeSe)
NOZZa DaVIDe (STeZZaNeSe CaLCIO a.S.D.)
IaCONIS GIUSePPe (TraDaTe)
marINI PIerLUIGI ramON (VIrTUS FraNCIaCOrTa 1909)
maNFre aLeSSIO (VObarNO)

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 21/ 2/2010

brebbIa - arCISaTeSe aUDaX
Con deliberazione pubblicata sul C.U n.32 del 25.2.2010 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omo-

logazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società arcisatese.
Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società brebbia ha violato la nor-

mativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all’età essendo rimasta a se-
guito delle sostituzioni con solamente due calciatori “Giovani” invece dei prescritti tre; pertanto chiede a ca-
rico della società Vittuone l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società brebbia, ha dato inizio alla gara regolarmente con ben qua-
tro calciatori giovani vale a dire il n° 3 bertone Claudio nato il 24-3-88; il n° 4 Fabbris alberto nato il 22-6-92;
il n° 7 Cizzico Giorgio nato il 27-12-87 ed il n°11 magnani manuel nato il 22-8-90.

al 44° minuto del 1° tempo ha sostituito il calciatore il n°11 magnani manuel nato il 22-8-90 sostituendo-
lo col n° 14 Pirotta Davide nato il 30 -5 -1979

al ‘inizio del 2° tempo ha sostituito il calciatore il n° 3 bertone Claudio nato il 24-3-88 col n° 16 Gramuglia
Carmelo nato il 12 -3-1988;

al 41° minuto del 2° tempo ha sostituito il calciatore il n° 7 Cizzico Giorgio nato il 27-12-87 col n° 17 Pi-
rovano matteo nato il 27 -8 -1981 pertanto sul terreno di gioco rimanevano i soli calciatori giovani n° 4 e n°
16 anziché i tre previsti.

Quindi effettivamente la società brebbia ha violato la vigente normativa.
richiamato l’art. 34 bis delle N.O.I.F.
Considerato che il C.U. n. 2 del 9.07.2009 precisa al punto 3.2.5 pagg, 71/72- che per le gare dei cam-

pionati regionali è fatto obbligo di impiegare giovani calciatori e quindi ha stabilito che nelle gare dell’attività
ufficiale 2009/10 le Società partecipanti ai Campionati di 1^ Categoria hanno l’obbligo di impiegare sin dal-
l’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o
più partecipanti) almeno tre calciatori giovani di cui uno nato dal 1° gennaio 1987 in avanti; altri due nati dal
1° gennaio 1988in poi.

rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della per-
dita della gara così come prevista dall’art. 17 del C.G.S.

PQm
DeLIbera

a) di comminare alla Società brebbia la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3.
b) di accreditare la tassa reclamo, se versata.
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mOraZZONe - raSa CaLCIO
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.32 del 25.2.2010 questo Giudice, in attesa di accertare i fatti se-

gnalati dalla società morazzone in merito allo svolgimento della gara in oggetto ha deciso di lasciare in so-
speso l’omologazione della gara stessa ed eventuali provvedimenti a carico delle società e dei tesserati.

Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che nel corso della gara la società rasa
ha schierato dall’inizio della gara il calciatore baj emanuele in posizione irregolare in quanto squalificato.

La società rasa non ha inviato controdeduzioni.
Dagli atti di gara risulta che il calciatore citato ha partecipato col n° 4 alla gara di che trattasi.
rilevato che, come da C.U. n 31/bis datato 19/2/2010 del CrL il calciatore risulta squalificato per una ga-

ra del campionato in quanto recidivo in ammonizione, e quindi non aveva titolo a partecipare alla gara.
Dato atto che la gara ha in tal modo avuto luogo irregolarmente, occorre quindi applicare a carico della

Società rasa la sanzione sportiva della perdita della gara.
Visto l’art 17 del C.G.S.
P.Q.S.

DeLIbera
- di comminare alla Società rasa la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giu-

sto il disposto dell’art. 17 del C.G.S, nonché l’ammenda di euro 90,00 così determinata dalla categoria di ap-
partenenza;

- di squalificare il calciatore baj emanuele della Società rasa per una ulteriore gara.
- di inibire per mesi uno vale a dire fino al 31/3/2010 il dirigente accompagnatore sig. Iori Stefano della So-

cietà rasa;
- si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

GARE DEL 28/ 2/2010

PREANNUNCIO DI RECLAMO

CaLCIO brUSaPOrTO - O. FIOreNTe GraSSObbIO
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa’ a.S.D. CaLCIO brUSaPOrTO si sopras-

siede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari
assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

GARE DEL 28/ 2/2010

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

euro 150,00 CarUGO
mentre l’arbitro lasciava l’impianto sportivo nei pressi della sua auto veniva raggiunto da persona con la

tuta della socità che lo insultava ripetutamente e lo colpiva ad un braccio con uno sputo

euro 100,00 CarUGO
perchè persona qualificatasi come presidente a fine gara raggiungeva l’arbitro minacciandolo

euro 100,00 CreSPI mOrbIO
perchè persona qualificatasi come presidente ma non identificata nominattivamente, offendeva pesante-

mente l’arbitro e lo minacciava

euro 100,00 CreSPI mOrbIO
perchè persona qualificatasi come vice presidente ma non identificata nominativamente offendeva pe-

santemente l’arbitro e lo minacciava

euro 100,00 TaLamONeSe
per il comportamento antisportivo dei propri tesserati oggetto di provvedimenti disciplinari per grave vio-

lazione dell’articolo 1 del CGS

euro 90,00 breGNaNeSe
Per rissa tra propri calciatori (non identificati) e calciatori avversari
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euro 90,00 CreSPI mOrbIO
per aver permesso l’accesso agli spogliatoi a persone estranee

euro 90,00 GUaNZaTeSe
Per rissa tra propri calciatori (non identificati) e calciatori avversari

euro 70,00 LeONCeLLI a.S.D.
Per comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro

euro 60,00 CaLOLZIOVICTOrIa a.S.D.
per aver permesso l’accesso in campo a persone estranee

euro 40,00 aLbOSaGGIa PONCHIera aSD
Per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro

euro 40,00 baGNOLOSaNGIaCOmO
Per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro

euro 40,00 CaLOLZIOVICTOrIa a.S.D.
Per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro

euro 40,00 rOVerbeLLeSe
Per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro

euro 20,00 CarUGO
per spogliatoio dell’arbitro sporco

euro 20,00 mUGGIO S.CarLO
per doccia fredda nello spogliatoio dell’arbitro

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 17/ 3/2010

rUSCONI marCO (breGNaNeSe)
armaNNI SerGIO (CaPrIOLeSe)
Lamera DIeGO (NUOVa UrGNaNO)
GeLmINI VaLTer (OLYmPIC reTICa)

AMMONIZIONE

CaVICCHINI aNGeLO (baGNOLOSaNGIaCOmO)
SaNGUaNINI maNrICO (P.S.G. a.S.D.)
FOCHeSaTO LUCIaNO (VIGHIGNOLO)

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 31/ 3/2010

bIFFI GUIDO (CaLOLZIOVICTOrIa a.S.D.)

SQUALIFICA FINO AL 17/ 3/2010

bONTemPI marCO (SeLLerO NOVeLLe)

AMMONIZIONE

POZZONI GIUSePPe (marUDO)
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A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 31/ 3/2010

GOLa aLeSSaNDrO (baGNOLOSaNGIaCOmO)
GUaITamaCCHI FraNCeSCO (La LOCOmOTIVa)
VaIreTTI rOberTO (TaLamONeSe)
a fine gara avvicinava l’arbitro chiedendo al medesimo di attribuire al calciatore Paniga, (diffidato ed in-

fortunato) l’ammonizione comminata durante la gara ad un altro calciatore

SQUALIFICA FINO AL 17/ 3/2010

maINO erNeSTO (aLCIONe)
aNTONeTTI marCO (CaNTeLLO CaLCIO)
mININI GIUSePPe (NUOVa a.C. SaN PaOLO)

AMMONIZIONE

FerrO TIZIaNO (GOVerNOLeSe)
CreSPI emaNUeLe (VIrTUS bINaSCO a.S.D.)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

maZZareLLa JaCOPO (GUaNZaTeSe)
rOCCIO maTTeO GIUSePPe (La SPeZIa)
bOVIObIaNCHINI emaNUeLe (NUOVa UrGNaNO)
SPINeLLI maUrO (VeDUGGIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA

VILLa marCeLLO (aGraTe)
mOreTTI FraNCeSCO (aLbOSaGGIa PONCHIera aSD)
CaLabreSe SImONe (arLUNeSe)
GIaNOLa aLaN (aTLeTICO CIVaTe LeCCO)
SaCCarDO DaNIeLe (baGNOLOSaNGIaCOmO)
LUCCHINI aNDrea (baraDeLLO CLUSONe)
GarLaSCHI PaOLO (baSTIDa)
GILarDI aLeSSaNDrO (bOrGO SaN SIrO GIFra)
PINeTTI PabLO (bOrGOLOmbarDO)
CarUGaTI FabIO (breGNaNeSe)
baLCONI DaVIDe (CaLOLZIOVICTOrIa a.S.D.)
FaGeTTI SImONe (CaLOLZIOVICTOrIa a.S.D.)
COLOTTa JaCOPO (CaSCINamaTeSe)
aGNILLerI GIOVaNNI (CITTa DI COLOGNO)
ZUCCHeLLI aNDrea (Fara OLIVaNa CON SOLa)
CaLDera NICOLa (GaVarDO)
VeZZOLI maUrIZIO (GaVarDO)
GrITTI marCO (GaVarNeSe CaLCIO)
rIGHI aNDrea (GONZaGa)
VerONeSI mICHeLe (GONZaGa)
berGamaSCHI erIK (LeONCeLLI a.S.D.)
FaUSTI maNUeL (LODrINO)
CareNa rOberTO (LOmeLLO)
DamO DaNIeLe (mOraZZONe)
COUTINHO rUaN (NUOVa UrGNaNO)
beLLUSCI CrISTIaNO (OSSONa a.S.D.)
PINeLLI PIeTrO (PaVONeSe CIGOLeSe)
berTOGLIO maUrO (reaL CaSaL a.S.D.)
mONTINI GabrIeLe (S.GeNeSIO)
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rOmeO STeFaNO (VaLGObbIaZaNaNO)
VISmara GIaNaNDrea (VILLaSaNTa)
SCaLabrINI maTTeO (VILLaTaVaZZaNO)
aNTONaCCI emaNUeLe (VIrTUS bINaSCO a.S.D.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL 15/ 4/2010

PaNIGa FabrIZIO (TaLamONeSe)
prima della gara chiedeva all’arbitro di provvedere ad ammonirlo (in diffida per 3 ammonizione) in modo

da saltare la prossima gara essendo anche infortunato. Poiche non aveva preso materiale parte alla gara,
alla fine della stessa avvicinava l’arbitro col proprio allenatore e col medesimo chiedeva che l’ammonizione
comminata ad un proprio compagno venisse assegnata a lui

SQUALIFICA PER UNA GARA

LOVaTI STeFaNO (bIeNaTe maGNaGO CaLCIO)
Per aver mantenuto un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro a fine gara

VarrICCHIONe FabIO (TrIaL COrSICO)
per offese ai calciatori avversari a fine gara

FaSOLINI LOreNZO (VIGHIGNOLO)
Per aver mantenuto un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro a fine gara

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE XI infr

ParrINeLLO aNDrea (beLLUSCO C.G.)
HUbNer DarIO (CaSTeLmeLLa)
rUbaGOTTI maTTeO (LUraNO)
COLCIaGO aNDrea (rObbIaNO LONGObarDa 19.94)
SUarDI PIeTrO (VaLLe brembaNa)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr

GramaTICa FabIO (beLLaGINa a.D.)
PIZZIGaTI STeFaNO (beLLaGINa a.D.)
GraZIaNI PaOLO (bUSTO 81)
GrITTI FraNCeSCO (CeLLaTICa)
PeDraGLIO LUCa (FINO mOrNaSCO a.S.D.)
bIaNCHI GIaNPaOLO (LeONCeLLI a.S.D.)
NOVeLLO maTTeO (mOraZZONe)
POLI aLeSSaNDrO (OLYmPIC reTICa)
marCIaNO DOmeNICO FabIO (rONaGO ambrOSOLI a.S.D.)
TOSeTTI maTTeO (rOVerbeLLeSe)
FerreTTI FILIPPO (TaINO CaLCIO)
bUONaIUTO aLeSSIO (TrIaL COrSICO)
GaNDINI CLaUDIO (VISTarINO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

POGLIaNI IVaN (abbIaTeGraSSO)
SIGNOreLLO maTTIa (abbIaTeGraSSO)
CIarameLLa bIaGIO (aCCaDemIa GaGGIaNO CaLCIO)
TraNCHIDa FraNCeSCO (areSe CaLCIO)
SaNDrIN FabrIZIO (arLUNeSe)
STeFeNeTTI GabrIeLe (baraDeLLO CLUSONe)
ImPaGNaTIeLLO rOberTO (baraNZaTeSe)
bOSISIO aLberTO (barZaGO)
CaNeLLa marCO (barZaGO)
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mISaNI LUCa INNOCeNTe (beLLUSCO C.G.)
PaSSONI THOmaS (beLLUSCO C.G.)
merra rOberTO (bIeNaTe maGNaGO CaLCIO)
GaLImberTI CLaUDIO (bONaTe SOPra)
Carrara aLeSSaNDrO (brera)
DUbINI aLeSSaNDrO (brera)
PINTON FabIO (breSSaNa)
PaPPaLarDO GIaNLUCa (C.O.b. 91)
bUSI eNrICO (CaLCIO bOTTICINO)
CaTTaNeO rOberTO (CaLCIO brUSaPOrTO)
PUTTI maTTIa (CaLCIO brUSaPOrTO)
mUraTOrI aLberTO (CaPrIOLeSe)
SCaLISI marCO (CaSSOLeSe)
mIGLIOLI OSCar (CaSTeLLeONe)
marOCCHI maUrO (CaSTeNeDOLeSe)
rIGamONTI maSSImO (DaLmINe FUTUra a.S.D.)
VerGa eNea (DaLmINe FUTUra a.S.D.)
VITTOrIaNO aLeSSaNDrO (DI PO VImerCaTeSe)
VITaLI aLeX (F.C. PeDreNGO T.D.r.)
SaLa maTTeO (Fara OLIVaNa CON SOLa)
COmINeTTI aLDO (FraSSaTI CaSTIGLIONeSe)
LaCrIma STeFaNO (FraSSaTI CaSTIGLIONeSe)
FaVaLLI DaVIDe (GabIaNO)
TrIDeNTe aNDrea (GarIbaLDINa 1932)
TONINCeLLI GIULIO (GaVarDO)
GaLLI DaVIDe (GaVarNeSe CaLCIO)
FIOre FabrIZIO (GUaNZaTeSe)
TaGLIabUe rICCarDO (GUaNZaTeSe)
CaSPaNI marCO (ITaLa)
PIeTrONIrO marCO (ITaLa)
QIra aULON (marUDO)
FOSSaTI FeDerICO (mUGGIO S.CarLO)
maZZOLeNI STeFaNO (NUOVa aTLeTIC aLmeNNO S.b)
PaTeLLI marVIN (NUOVa CHIUDUNO 1946)
CODaZZI GIULIO (OLYmPIC reTICa)
maNTeGaZZa CarLO (OSSONa a.S.D.)
braGa aNDrea (P.S.G. a.S.D.)
CHIeSa NICOLa (PIaN CamUNO)
CUCCO PIeraNGeLO (PrO VIGeVaNO ParONa)
OGGIONI IVaN (raSa CaLCIO)
eSKaNDar ZaGHLOUL SaNaD (reaL CaSaL a.S.D.)
FaVa DaVIDe (reaL CeSaTe)
OrLaNDO aNDrea (rObbIaNO LONGObarDa 19.94)
FOreSTI DIeGO (rONCOLa)
DaLLe mOLLe WaLTer (rOVerbeLLeSe)
mONTINI GabrIeLe (S.GeNeSIO)
mILaNI DaNIeLe (S.ZeNO a.S.D.)
FaGLIONI mIrKO (SaN LaZZarO)
GaNDOLFI LUCa (SaN PaOLO GaLLIGNaNeSe)
OSTINI rUDY (SarGINeSCO)
TeDeSCHI JaCOPO (SaVOreLLI 1937)
PaSINI maTTeO (SeDrIaNO)
beLLINI rICCarDO (SeLLerO NOVeLLe)
GaZZOLI NICOLa (SeLLerO NOVeLLe)
baCCHIeGa aLeSSaNDrO (SUSTINeNTe Sama)
berTOLINI LUCa (TaLamONeSe)
rONCONI emaNUeLe (TaLamONeSe)
berGamINI maTTeO (TaVerNOLa)
SaLaNDI LUCa (TIraNeSe a.S.D.)
LOreNZONI DaVIDe (TraONa)
NICHeTTI marCO (TreSCOre)
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FaNTaSIa DaVIDe (TrIaL COrSICO)
PeTrUZZeLLI FraNCeSCO (TUrbIGHeSe)
bOJaNIC STeFaN (VaLGObbIaZaNaNO)
SPIraNeLLI GabrIeLe (VaPrIeSe)
SOmerS KeVIN (VIGNaTe CaLCIO)
barONe CarLO SaLVaTOre (VILLaTaVaZZaNO)
SImONCeLLI GabrIeLe (VIrTUS)
CICCONe aNDrea (VISTarINO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA X infr

bOrrI GIaNCarLO (abbIaTe)
ZUPPINI CrISTIaN (baGNOLOSaNGIaCOmO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

mONZa DaNIeLe (arLUNeSe)
SaLaOrNI mICHeLe (bOrGOSaTOLLO)
CaSTeLNOVI GIOVaNNI (breNO)
FrIGerIO FabIO (CaLOLZIOVICTOrIa a.S.D.)
maNDeLLI FILIPPO (CaLOLZIOVICTOrIa a.S.D.)
aNTONINI aNDrea (CeLLaTICa)
aNeLLI SImONe (CICOPIeVe)
bOCCaZZI COrraDO (COmUNaLe DOSOLO)
ZaNeTTI aNDrea (DaLmINe FUTUra a.S.D.)
berTaPeLLe STeFaNO (GOrLa maGGIOre)
beVINI aLeSSaNDrO (GOVerNOLeSe)
GHISI FeDerICO (GOVerNOLeSe)
De FabrITIS aNDrea (La DOmINaNTe)
baTTaGLIa GIaNLUCa (La SPeZIa)
ZaNGa DIeGO (mOZZO)
marCHeSI DaVIDe (mUGGIO S.CarLO)
SaNSONe SImONe (PaSSIraNa)
PrOVeNZaNO PaSQUaLe (reaL QCm 2003)
LUPINI PaOLO (rONCOLa)
brOCCa maUrIZIO (UbOLDeSe)
COmINeLLI LUCa (VaLTrOmPIa 2000)
SaraCINO FabrIZIO (VaPrIeSe)
VerONeSI NICOLa (VIGHeNZI PaDeNGHe)
arrIGONI rONNIe (VILLaSaNTa)
CIarDI aNTONIO (VILLaSaNTa)
bUZZI maICOL (VISTarINO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

OTTONe LOreNZO (abbIaTeGraSSO)
FreDIaNI aLeSSaNDrO (aCCaDemIa COLOGNO CaLCIO)
aLberTINI maTTIa (aLCIONe)
TUraTI mIrCO (aLCIONe)
barLaSSINa marCO (areSe CaLCIO)
FerrarI FabIO (areSe CaLCIO)
PaLmISaNO VITO (aTLeTICO CeSaNO bOSCONe)
FaNTONI SImONe (baraDeLLO CLUSONe)
SUPINO GIrOLamO (baraNZaTeSe)
TreNTONZI aNDrea (baSTIDa)
SOreSINa mICHaeL (beLLUSCO C.G.)
bIrOLINI CarLO (bONaTe SOPra)
LUNGHI DaVIDe (bOrGOLOmbarDO)
FeDerICO GIUSePPe (bOrGOSaTOLLO)
SaLGHeTTI DaNIeLe (breNO)
FerrarI maTTeO (bUSTO 81)
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GaTTO FabIO (C.O.b. 91)
baSSaNI NICOLa (CaLOLZIOVICTOrIa a.S.D.)
NaPOLI DaNIaLe (CaNTeLLO CaLCIO)
beLLI GIaCOmO (CaPrIOLeSe)
rINaLDI CeSare (CaPrIOLeSe)
COmI raFFaeLe (CarVICO SeZIONe CaLCIO)
GIUNTa DIeGO (CarVICO SeZIONe CaLCIO)
rIGamONTI FabIO (CaSCINamaTeSe)
VerDerame aCHILLe (CaSSOLeSe)
arPINI FreDerICK (CaSTeLLeONe)
FIammeNI WILLIam (CaSTeLLeONe)
GerrI rOberTO (CaSTeLmeLLa)
TaDDeI PaOLO (CaSTeLmeLLa)
ZOTTI DaVIDe (CaSTeLmeLLa)
GrITTI FreDIaNO (CITTa DI COLOGNO)
GabbO LOreNZO (CIVIDaTeSe)
eDDaOUDI FaTTaH (COmUNaLe DOSOLO)
ZOIa FabIO (CONCOrDIa)
brOGNa LUCa (CreSPI mOrbIO)
PeLLeGaTTa CrISTIaN (DUbINO)
maCeTTI CrISTIaN (Fara OLIVaNa CON SOLa)
GHIZZONI aNDrea (FraSSaTI CaSTIGLIONeSe)
maNGaNIeLLO FabIO (GONZaGa)
DONINI marCO (GOVerNOLeSe)
maZZareLLa JaCOPO (GUaNZaTeSe)
LaUrO GIUSePPe (La LOCOmOTIVa)
baSTa mICHeLe (La SPeZIa)
STUCCHI SImONe eGIDIO (La SPeZIa)
PaLaZZI SImONe (La TOrre)
PaGaNO LUCa (LaNDrIaNO)
PeDreTTI PaOLO (LeONCeLLI a.S.D.)
CarUSO DOmeNICO (LISSONe)
FreDDI eNrICO (LODrINO)
GraNDI LOreNZO (LOmeLLO)
GaFFUrI VaLerIO (LUraNO)
PaLmIerI maTTeO (maIraNO aZZaNO)
aCOSTa COLOmbO GINO (marUDO)
SOLDaTI SImONe (maSLIaNICO a.S.D.)
LODIGIaNI STeFaNO (mONTaNaSO LOmbarDO)
rOmaNeNGHI maTTeO (mONTaNaSO LOmbarDO)
LaINO LUIGI (mOrTara)
ramOrINO SerGIO (NUOVa a.C. SaN PaOLO)
CereSOLI LeONarDO (NUOVa UrGNaNO)
PaLILLO SImONe (OLImPIa CaLCIO 2002)
KONIa KOUKOUGNON aNGe (OLmeSe a.S.D.)
TarCa DaNIeLe (OLYmPIC reTICa)
CaVaLLerI marCO (P.S.G. a.S.D.)
baTTaGLIa brUNO (POGLIaNO 1950)
CrISPINO maTTIa (POGLIaNO 1950)
LImONe CHrISTIaN (POGLIaNO 1950)
baraSSI DarIO (raSa CaLCIO)
PaINa emaNUeLe (reaL CaSaL a.S.D.)
De LUCa rICCarDO (reaL CeSaTe)
GaLImberTI LUCa (reaL QCm 2003)
mOTTa LUCa (S.ZeNO a.S.D.)
PrIOrI aNDrea (SaN PaOLO GaLLIGNaNeSe)
rIGHeTTI FabIO (SarGINeSCO)
NOCIFOra SImONe (SeDrIaNO)
GerVaSIO maTTeO (SeNaGO CaLCIO)
mIOLa aLeSSaNDrO (SeNaGO CaLCIO)
CaTaLDO FraNCeSCO (TaINO CaLCIO)
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COIrO maTTIa (UNIVerSaL)
barONIO aLberTO (VaLTrOmPIa 2000)
bUSCemI STeFaNO (VIrTUS bINaSCO a.S.D.)

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA UNDER 21 
GARE DEL 21/ 2/2010

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

CarPI aLeSSaNDrO (CImIaNO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

SUSINO OraZIO (VerGHereSe)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

mOraNO emaNUeLe (CImIaNO)
CIambeLLI SImONe (VerGHereSe)

GARE DEL 28/ 2/2010

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

euro 100,00 GerarDIaNa mONZa
Per comportamento gravemente e ripetutamente offensivo e minaccioso dei propri sostenitori nei confronti

dell’arbitro

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

meaZZa maSSImILaINO (baGGIO SeCONDO)

SQUALIFICA PER UNA GARA

TaraNTOLa GIOrGIO LUIGI (baGGIO SeCONDO)
PeDreLLI maTTIa (maSSerONI marCHeSe SrL)
CerraTO marIO (STeLLa SeSTeSe)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

marIaNI maTTIa (baGGIO SeCONDO)
Per aver mantenuto un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro a fine gara

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr

maSTeLLa GIOrGIO (aCCaDemIa VIGeVaNO)
GarDONI maTTIa (maSSerONI marCHeSe SrL)
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SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

GaLLI eDOarDO (GeS mONZa)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

marIaNI maTTIa (baGGIO SeCONDO)
DeLLa bOSCa GIUSePPe (FaLOPPIeSe)
De SImONe mIrKO GIUSePPe (STeLLa SeSTeSe)

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES A
GARE DEL 20/ 2/2010

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

mara GIOrGIO (UNIONe CaLCISTICa CaIraTe)

SQUALIFICA PER UNA GARA

GaTTULLI STeFaNO (VerbaNO CaLCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

CarISTINa maTTeO (UNIONe CaLCISTICa CaIraTe)
LOVISeTTO rICCarDO (VerbaNO CaLCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

bIaNCHI TrIVULZI aLberTO (VaLLeCamONICa)
ParOLeTTI marCO (VaLLeCamONICa)
aDIKO SImON (VerbaNO CaLCIO)

GARE DEL 23/ 2/2010

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

ZaNINI LUCa (CaSTeGNaTO)

GARE DEL 27/ 2/2010

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

euro 100,00 COrSICO 1908 a.S.D.
Per aver permesso l accesso agli spogliatoi a persona estranea che insultava l’arbitro.

euro 90,00 arCeLLaSCO
Per comportamento gravemente e ripetutamente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro

euro 90,00 CITTa DI meDa 1913
Per comportamento gravemente e ripetutamente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro 

euro 90,00 INVerUNO
Per comportamento gravemente e ripetutamente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro 
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euro 70,00 PrO LISSONe
Per comportamento ripetutamente minaccioso dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER CINQUE GARE

CrOCI aNDrea (arCeLLaSCO)
a seguito di una decisione tecnica correva verso l’arbitro urtandolo involontariamente e per protesta lo af-

ferrava per la manica.

SQUALIFICA PER DUE GARE

FINeLLI LUCa (aLCIONe)
PIGHeTTI DaVIDe (CaSTreZZaTO)
bONTemPI aNTONIO (GHeDILeNO)
PeDraZZINI JaCOPO (meLeGNaNeSe)
NeLeTTI DaVIDe (SaNGIULIaNeSe)

SQUALIFICA PER UNA GARA

TOSeLLI DaVIDe (aSSaGO a.S.D.)
berNarDO aLeSSaNDrO (COrSICO 1908 a.S.D.)
rOSSI maTTeO (FaNFULLa 1874 S.r.L.)
LOZZa DaVIDe (GaLbIaTeSe r L)
mISTreTTa aLeSSIO (GIaNa ermINIO)
marKaJ XHULJaNO (INSUbrIa CaLCIO)
aSSI marCO (PrO LISSONe)
VaLeNTI aLeX (PrO LISSONe)
marCHeSI GIaNLUCa (SaNCOLOmbaNO)
PaSSera SImONe (STeZZaNeSe CaLCIO a.S.D.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

braNCaCCIO IVaN (brUGHerIO CaLCIO 1968)
re aLeSSaNDrO (bUSTeSe)
aSPerTI FabIO (CarUGaTe)
rOmeO aNTONINO (CITTa DI meDa 1913)
bONaTO CLaUDIO (GIaNa ermINIO)
mISTreTTa aLeSSIO (GIaNa ermINIO)
FUmaGaLLI LUCa (LUCIaNO maNara)
LOSa FeDerICO (maGeNTa)
JaSarI SabaN (meLeGNaNeSe)
baSSaNeLLI LUCa (STeZZaNeSe CaLCIO a.S.D.)
FIOCCHI rOberTO (UNIONe CaLCISTICa CaIraTe)
TOme STeFaNO (UNIONe CaLCISTICa CaIraTe)
marTOraNa aLberTO (VImerCaTeSe OreNO)
De VeCCHI rICCarDO (1913 SereGNO CaLCIO S.r.L)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

bOSCO DaVIDe (aSSaGO a.S.D.)
GrIFa LUCa (aSSaGO a.S.D.)
raNIerI aNDrea (bareGGIO SaN marTINO)
SOrVILLO rOberTO (breSSO CaLCIO S.r.L.)
TreNTIN LUCa (brUGHerIO CaLCIO 1968)
aLeSSaNDrINI aNDrea (CaLCIO CaraVaGGeSe S.r.L.)
arU mIrCO (CaSTIGLIONe S.S.D. arL)
aLberTI marCO (CITTa DI meDa 1913)
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raPISarDa SImONe marIa (COrSICO 1908 a.S.D.)
maUrI LUCa (F.b.C. SarONNO 1910)
beLLOLI aNDrea (INVerUNO)
VILLa rOberTO (meraTe)
LOCaTI aNDrea (PrO LISSONe)
bOZZaTO aNDrea CrISTIaN (reaL CeSaTe)
meO rOberTO (SaNT aLeSSIO)
VITaLI FeDerICO (VILLa D aLme a.S.D.)
De PaLma marCO (VImerCaTeSe OreNO)
TaSSaN DIN SImONe (VImerCaTeSe OreNO)

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES B
GARE DEL 20/ 2/2010

Crema 1908 a.S.D. - PaULLeSe
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.32 del 25.2.2010 questo Giudice, in attesa di accertare i fatti se-

gnalati dalla società Paullese in merito allo svolgimento della gara in oggetto ha deciso di lasciare in sospe-
so l’omologazione della gara stessa ed eventuali provvedimenti a carico delle società e dei tesserati.

Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che nel corso della gara la società Crema
ha schierato dall’inizio della gara il calciatore Guerini rocco mattia in posizione irregolare in quanto squalificato.

La società Crema non ha inviato controdeduzioni.
Dagli atti di gara risulta che il calciatore citato ha partecipato col n° 4 alla gara di che trattasi.
rilevato che, come da C.U. n 31/bis datato 19/2/2010 del CrL il calciatore risulta squalificato per due Ga-

re del campionato e quindi non aveva titolo a partecipare alla gara.
Dato atto che la gara ha in tal modo avuto luogo irregolarmente, occorre quindi applicare a carico della

Società Crema la sanzione sportiva della perdita della gara.
Visto l’art 17 del C.G.S.
P.Q.S.

DeLIbera
- di comminare alla Società Crema la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giu-

sto il disposto dell’art. 17 del C.G.S, nonché l’ammenda di euro 70,00 così determinata dalla categoria di ap-
partenenza;

- di squalificare il calciatore Guerini rocco mattia della Società Crema per una ulteriore gara.
- di inibire per mesi uno vale a dire fino al 31/3/2010 il dirigente accompagnatore sig. Cazzulani Luigi del-

la Società Crema;
- si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

LemINe CaLCIO - GaNDINeSe a.S.D.
La Societa’ GaNDINeSe non si e’ presentata per la disputa della gara a margine. Non essendo pervenuta

da parte della Societa’ stessa idonea documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggio-
re, in applicazione degli art. 53 commi 2 e 7 e 55 comma 1 delle N.O.I.F

DeLIbera
a) di comminare alla Societa’ GaNDINeSe la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-

3, penalizzando altresi’ la stessa di un punto in classifica giusto il disposto dell’art. 17 comma 3 del C.G.S.
b) di comminare alla Societa’ GaNDINeSe la sanzione dell’ammenda pari a e. 150,00 - 1° rinunzia - co-

si come stabilita, in relazione alla categoria d’appartenenza, dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D. per la Sta-
gione Sportiva 2009-2010 pubblicate sul C.U. n. 1 del 02-07-2009

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 17/ 3/3010

bIONDI eTTOre (VeVer INTerCOmUNaLe SrL)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

maNeNTI aNDrea (VeVer INTerCOmUNaLe SrL)
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SQUALIFICA PER UNA GARA

abD aLLa aLI FraNCeSCO (CUSaNO)
rUGGIerO FerDINaNDO (CUSaNO)
COLOGNI PaTrICK (VOLUNTaS OSIO SOTTO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

CaGNOTTI LUCa (CUSaNO)
eSPOSITO marCO (POL. CUrNO CaLCIO)
CISOTTO VaLerIO (VeVer INTerCOmUNaLe SrL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

COLOmbO LUCa (maPeLLO CaLCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

PINaSCO aLeSSaNDrO (CUSaNO)

GARE DEL 22/ 2/2010

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

VOLPI OTTaVIO (CaPrIOLeSe)

GARE DEL 24/ 2/2010

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 31/ 3/2010

CaLDara DIeGO (TDr SCaNZOrOSCIaTe C. aSD)

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE

FIOCCHINI FraNCeSCO (LaNDrIaNO)
PIrOVaNO DIeGO (LaNDrIaNO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr

LOCaTeLLI maUrO (LaNDrIaNO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

baSSI FabIO (LaNDrIaNO)
rICCHINI aNDrea (SUarDeSe)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

FOrLaNI rUbeN (NembreSe)
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GARE DEL 27/ 2/2010

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

euro 100,00 PaULLeSe
Per aver permesso l accesso agli spogliatoi a persona estranea che insultava l’arbitro.

euro 90,00 CaLCIO OGGIONO 81
Per rissa fra propri calciatori e calciatori ospiti a fine gara.

euro 90,00 VeDUGGIO
Per rissa fra propri calciatori e calciatori ospiti a fine gara

euro 70,00 baraNZaTeSe
Per comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro a fine gara

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 17/ 4/2010

beOLCHI DaNIeLe (aCCaDemIa COLOGNO CaLCIO)
LaNZONI GIaNCarLO (VOLTa CaLCIO)
Per comportamento scorretto nei confronti dell’arbitro a fine gara

AMMONIZIONE

FrIGerIO STeFaNO (arDISCI e SPera 1906)

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 31/ 3/2010

arDIZZONe mICHeLaNGeLO (VeNeGONO)
Per aver mantenuto un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro a fine gara

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 31/ 3/2010

COLLeONI NaTaLe (VaLLe brembaNa)
GaIO GaeTaNO (VeNeGONO)
Per aver mantenuto un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro a fine gara

AMMONIZIONE

VarOTTO SImONe (aLbaTe CaLCIO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER SEI GARE

eSPOSITO marCO (POL. CUrNO CaLCIO)
per grave atto di violenza nei confronti di un avversario e per ulteriori tentativi di atti violenti verso altri av-

versari art. 19 c 4 CGS

SQUALIFICA PER CINQUE GARE

TerraNOVa IVaN (GarLaSCO a.S.D.)
a seguito di decisione tecnica offendeva l’arbitro; alla notifica dell‘espulsione ironicamente lo abbracciava ed

abbandonava il terreno di gioco lanciando minacce. a fine gara attendeva l’arbitro e reiterava pesanti offese.
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FrOSI NICOLa (SPOrTeD marIS)
a seguito di espulsione di un proprio compagno avvicinava l’arbitro e per proteste lo urtava sulla spalla

mentre lo ingiuriava

DeFeNDI WILLIam (VOLUNTaS OSIO SOTTO)
per atti di violenza nei confronti di un avversario (art. 19 c 4lettera c) CGS).

SQUALIFICA PER TRE GARE

CaramaGNO LUCa (LOreTO)
per atto di violenza nei confronti di un avversario (art. 19 c 4 lettera b CGS)

SQUALIFICA PER DUE GARE

bOZZINI CarLO (aTLeTICa DeL PO 2000)
maUrI marCO (CaLCIO OGGIONO 81)
GUerreTTI mICHaeL (CerTOSa)
GHIDINI maTTIa (GUSSaGO CaLCIO)
ZaNGIrOLamI IVaN (mOLINeLLO a.S.D.)
COrNICIa aNDrea (OSSONa a.S.D.)
mONTaNarI maTTeO (reaL beSaNa LeSmO)
INFaNTINO DaNIeLe (rONCaLLI)
bONFaDINII maSSImO (SUarDeSe)
FerrarO STeFaNO (VIGNaTe CaLCIO)
reDaeLLI LUCa (VIS NOVa GIUSSaNO)

SQUALIFICA PER UNA GARA

CreSPI aNDrea (amICI DeLLO SPOrT)
mONTICeLLI FeDerICO (amICI DeLLO SPOrT)
CarrareTTO GIaNmarCO (arDOr LaZZaTe)
INVerNIZZI rICCarDO (aTLeTICO CIVaTe LeCCO)
marmO DaNIeLe (baraNZaTeSe)
SaCCOTeLLI GIaNNI (baraNZaTeSe)
aGNeLLO marCO (CaSaLmaIOCCO)
rOSCIO maTTIa (CaSTeLLeONe)
LITTa rOberTO (CerTOSa)
rebOSIO JaCOPO LINO (CeSaNO maDerNO)
mOTTa GabrIeLe (CINISeLLO)
ammeNDOLa aLeX (FULGOrCarDaNO a.S.D.)
bONFaNTI DIeGO (GaNDINeSe a.S.D.)
PIOVaN NICCOLO (GarLaSCO a.S.D.)
ParraVICINI JaCOPO (LISSONe)
POrTerI maTTeO (LODrINO)
TOrTOra DaVIDe (LUISIaNa)
CUTOLO SImON (mOLINeLLO a.S.D.)
rePPUCCI maNUeL (mOLINeLLO a.S.D.)
NaPOLI marCO (PaULLeSe)
baTTaGLIa GIaNFraNCO (PrO meLeGNaNO CaLCIO)
TUVerI PIeTrO (raSa CaLCIO)
GaNDeLLI aNDrea (SPOrTeD marIS)
mOrrONe NICOLa (SPOrTING LINaTe)
PLaITaNO aNDrea (SPOrTING LINaTe)
POrTIOLI maNOLO (VILLaNOVeSe)
COCCarDO SaLVaTOre (VOLTa CaLCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr

aZImONTI marCO (amICI DeLLO SPOrT)



1955/33

COLOmbO LUCa (maPeLLO CaLCIO)
SaLL babaCar (PraLbOINO)
mOrI marCO (VIrTUS)
SerPeLLINI aNDrea (VIrTUS)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

barINDeLLI STeFaNO (aLbaTe CaLCIO)
COLOmbO LUCa (aLbaVILLa)
TIXI aNDrea (aLbaVILLa)
La POrTa maTTeO (aLTabrIaNZa TaVerNerIO a.)
marIaNI GabrIeLe (baraNZaTeSe)
TarTara maTTeO (breSSaNa)
COPeTTI maSSImO (CHIaVeNNeSe U.S.)
rUIZ maCaS JOHNNY JeNTIL (COLICO)
CarrUbba maTTeO (FeNeGrO)
mareNGO DaVIDe (GarLaSCO a.S.D.)
SaCCHI SamUeLe (GarLaSCO a.S.D.)
CamINaDa aLberTO (LarIOINTeLVI)
rOTa marCO (LemINe CaLCIO)
GreGOrI STeFaNO (meDeSe)
SaraCI aLTIN (meDeSe)
INZITarI SamUeLe (NIbIONNO)
SUarDI marCO (PaINa CaLCIO)
PaTrONCINI maTTeO (PeSCHIera bOrrOmeO)
mONTeSOrO marCO (POGLIaNO 1950)
maSeNeLLI marCO (POrTO 2005)
NOreSe LUCa (raSa CaLCIO)
bULGarI marCO (S.aNDrea)
LUSSIGNOLI marCO (S.ZeNO NaVIGLIO)
CaSLINI maTTIa (TDr SCaNZOrOSCIaTe C. aSD)
mIDaLI FabrIZIO (TrIbIaNO)
berNaSCONI FeDerICO (VaNZaGHeLLeSe)
Carrara GIOrGIO (VeVer INTerCOmUNaLe SrL)
CrUCINIO maTTeO (VILLa)
ONYeLILO mIKSON (VOLTa CaLCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA X infr

aGOSTINO COSImO (LaNDrIaNO)
LOPeZ aNTONIO (S.GeNeSIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

SaNTILLI maNUeL (a.CaSaTI CaLCIO arCOre)
PaSSONI maTTeO (aTLeTICO CIVaTe LeCCO)
DemILaTO SImON (CaLCIO CaNeGraTe e OSL)
aNGeLINI maTTIa (mOrbeGNO CaLCIO 1908)
bIaNCHI LUCa (reaL INSUbrIa CaLCIO GS74)
DaHbaNI YOUNSSe (VaNZaGHeSe)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

reaLe CamILLO (a.CaSaTI CaLCIO arCOre)
PrIOre maTTIa (aCCaDemIa COLOGNO CaLCIO)
mOreTTI aLeX (aLbaTe CaLCIO)
mara DaNIeL (amICI DeLLO SPOrT)
rOSSI FabIO (aTHLeTIC SaNT aNGeLO)
bOrTOS VLaDUT IONUT (aTLeTICa DeL PO 2000)
SHarKa aNDI (baraNZaTeSe)
DI maUrO aNGeLO (bOrGOLOmbarDO)
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GeNTILe SaVONarOLa mICHaeL (CaLCIO OGGIONO 81)
NeGrONI SImONe beNeDeTT (CaLCIO SPINO)
SaLOGNI LUCa (CaPrIOLeSe)
CINQUe IVaN (CerTOSa)
rONCHI SImONe (CeSaNO maDerNO)
POrCarI maTTIa (CICOPIeVe)
bIaGeTTI STeFaNO (CINISeLLO)
LaUrI mICHeLe (CINISeLLO)
ZeN LUCa (FULGOrCarDaNO a.S.D.)
marCHeSI LUCa (GaLLaraTeSe a.S.D.)
bUZZI GIaCOmO (GaVIraTe CaLCIO)
FUGaGNOLI aNDrea (LarIOINTeLVI)
mOrarU rUbeN aLIN (meDeSe)
bULaNTI aNDrea (mOrbeGNO CaLCIO 1908)
aNDreNUCCI maTTIa (mOZZaTe CaLCIO 1923)
SarI FraNCeSCO (NIbIONNO)
PINSINO STeFaNO (POL. CUrNO CaLCIO)
PIrOVaNO JerOme GIOrGIO (reaL beSaNa LeSmO)
GaLOFarO CrISTOPHer (reaL QCm 2003)
rOSSI DaNIeL (rONCaLLI)
D aDDarIO DaVIDe (S.aLbINO S.DamIaNO)
bISIaCCHI marCO (S.GeNeSIO)
PeCIS maSSImO (SaN PaOLO D arGON CaLCIO)
maNaGLIa emaNUeLe (SPOrTeD marIS)
rOmeO LUCa (SPOrTeD marIS)
maFFIOLeTTI NICOLa (TDr SCaNZOrOSCIaTe C. aSD)
CaNKaYa UGUr (TraDaTe)
DI marINO maTTeO (TrIbIaNO)
mOSCa aLeSSaNDrO (VaLLe brembaNa)
SLaVIerO PIerLUIGI (VeDUGGIO)
brIaNZa aLeSSaNDrO (VeNeGONO)
CaIaTI FeDerICO (VIGNaTe CaLCIO)
PeLLeGrINI FeDerICO (VILLa)
VeGINI maTTeO (VILLa)
baLZareTTI SImONe FraNCeSC (VILLaNTerIO CaLCIO)
eLLI eDOarDO (VIS NOVa GIUSSaNO)
LaNFreDI marCO (VOLTa CaLCIO)
TODeSCHI FraNCeSCO (VOLTa CaLCIO)

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C1
GARE DEL 19/ 2/2010

CaSTIONeTTO - CarIOCa
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 32 del 25-2-2010 questo Giudice ha deciso di sospendere l’o-

mologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Castionetto.
Col reclamo, regolarmente presentato, la Società Castionetto asserisce che la gara in oggetto si è svol-

ta irregolarmente in quanto ha avuto inizio e si è protratta fino al 16° del 2° tempo con solamente: “ due cal-
ciatori nati dal 1-1-87..” e quindi la società Carioca non ha osservato l’obbligo di avere “.. in distinta e presenti
prima dell’inizio della gara almeno tre giocatori nati a partire dall’1/1/1987 “ ciò in quanto il terzo calciatore,
ballarin Davide è pervenuto e si è presentato agli arbitri solamente al 16° del 2° tempo “ e pertanto chiede
l’applicazione delle sanzioni previste.

La società Carioca invia proprie deduzioni con le quali asserisce che: il calciatore ballarin Davide, nato il
31-8-87 “ risultava regolarmente inserito nella distinta consegnata all’arbitro anche se, all’atto del riconosci-
mento ufficiale tale giocatore non risultava fisicamente presente; per un guasto alla propria vettura .giunge-
va sul posto al 16° minuto del 2° tempo e veniva ufficialmente riconosciuto..”. Pertanto “..considerato che la
gara si è comunque svolta “ chiede la conferma del risultato ottenuto sul campo. Con gli atti di gara l’arbitro
asserisce che il calciatore della società Carioca ballarin Davide, nato il 31-8-87, iscritto in distinta col numero
4, si è presentato solamente al 16° del secondo tempo e quindi in ritardo sull’inizio della gara. Peraltro la ga-
ra medesima ha avuto inizio dopo un’attesa di 17 minuti ed è iniziata con solamente due calciatori nati do-
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po il 1-1-87 infatti, come già detto, il calciatore ballarin Davide non era presente prima della gara ed all’atto
del riconoscimento ufficiale come previsto dalla vigente norma.

Tale normativa è riportata sul C.Uff. n° 50 del 30-6-2009 del CrL, pag 3248 e seguenti e dispone: “ Le
squadre che si iscrivono alla serie C 1 hanno i seguenti obblighi:

- inserimento in distinta, per le gare di campionato, almeno tre giocatori nati a partire dall’1/1/1987.
Considerate le modalità di giuoco che prevedono le sostituzioni volanti, l’impiego dovrà risultare attraverso

l’obbligo di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara, a prescindere dal numero dei cal-
ciatori impiegati. Il Direttore di gara sarà tenuto a constatare l’effettiva presenza sul terreno di giuoco dei pre-
detti tre calciatori all’atto del riconoscimento ufficiale dei calciatori indicati in distinta dalle società. .Omissis

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara .”;
Quanto sopra è peraltro stabilito col comunicato N° 1 della LND, (peraltro integralmente riportato sul CU

n° 1 del 2-7-2009 del Cr Lombardia pagg. 29/30 che di conseguenza lo fa proprio) al punto a/17 CamPIO-
NaTI reGIONaLI e PrOVINCIaLI; 1) Campionati di Calcio a Cinque maschile, lett. d) Limite di partecipa-
zione dei calciatori in relazione all’età che dispone : “alle Gare del campionato di Serie C e C/1 ed alle al-
tre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limi-
tazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione spor-
tiva 2009/2010 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previ-
ste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati regionali, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficia-
le 2009/2010 possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l’impiego di uno o più calciatori appartenenti
a prestabilite fasce di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare con l’ob-
bligo della presenza dei predetti calciatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata al-
l’arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Di-
rettivi dei Comitati regionali, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della ga-
ra prevista dall’art.17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

Data l’assenza del calciatore ballardini Davide fino al 16° del 2° tempo la gara è stata comunque dispu-
tata ma in modo irregolare.

P.Q.S.
DeLIbera

a) di disporre a carico della società Carioca la sanzione della perdita della gara per 0-6.
b) accreditare la tassa reclamo alla società Castionetto, se versata.

GARE DEL 16/ 2/2010

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr

baZZaNeLLa PaOLO (ISPra)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

CaLaNDrINO aNDrea (CarIOCa)

GARE DEL 24/ 2/2010

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr

maGGIONI SImONe (SaN bIaGIO mONZa 1995)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

bUSaTO SImONe (SaN bIaGIO mONZa 1995)

GARE DEL 26/ 2/2010

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 17/ 3/2010

maUrI maTTeO (SaINTS PaGNaNO)
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A CARICO DI MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE

COLOGNeSI LUIGI (TICINIa)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

raVaNeLLI rOberTO (rHO CaLCIO 5)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

mONTI maTTeO (LeCCO CaLCIO a 5)
meZZaNI rOberTO (PCG breSSO C5)

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C2
GARE DEL 26/ 2/2010

PREANNUNCIO DI RECLAMO

SaN CarLO - meNeGHINa CaLCIO
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa’ S.S. meNeGHINa CaLCIO si soprassiede

ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti
a carico di tesserati per quanto in atti.

GARE DEL 18/ 2/2010

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

bIaNCHI emaNUeL (CarDaNO 91)

GARE DEL 23/ 2/2010

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

euro 20,00 CaLCIO a 5 meSe
per ritardata presentazione della squadra in campo

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

SPreaFICO SImONe aLberTO (reaL DOmUS)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

PeDrUZZI FLaVIO (OrObICa)
barbUTO GIUSePPe (reaL DOmUS)



1959/33

GARE DEL 25/ 2/2010

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

euro 50,00 beLLaGIO CaLCIO a 5
Per comportamento ripetutamente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 17/ 3/2010

GILarDONI GUIDO (beLLaGIO CaLCIO a 5)
a fine gara teneva comportamento irridente nei confronti dell’arbitro

LOCaTeLLI LUCa (beLLaGIO CaLCIO a 5)
a fine gara teneva comportamento irridente nei confronti dell’arbitro

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 17/ 3/2010

GILarDONI WaLTer (beLLaGIO CaLCIO a 5)
a fine gara teneva comportamento irridente nei confronti dell’arbitro

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL 2/11/2010

mOIZZI CLaUDIO (beLLaGIO CaLCIO a 5)
espulso per doppia ammonizione alla notifica del provvedimento da circa un metro e mezzo sferrava un

pugno verso l’arbitro, non riuscendo a colpirlo per la pronta schivata del direttore di gara. Nonostante l’in-
tervento dei calciatori avversari che cercavano di fermarlo riusciva a spingere l’arbitro facendolo indietreg-
giare. Infine si rifiutava di lasciare il terreno di gioco fino all’intervento dei propri dirigenti.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

baLbIaNI DaVIDe (beLLaGIO CaLCIO a 5)
espulso per offese all’arbitro si posizionava in tribuna da dove reiterava insulti al direttore di gara e litiga-

va con spettatori della squadra avversaria

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr

LOSCIaLe Omar (TreZZaNO SOCCer FIVe)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

STUCCHI aNDrea (FIVe beLLUSCO)
CraPerI GIaNmarIa (mGm 2000)
marSaLa aNTONINO (VImODrONeSe a.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

PereGaLLI LUCa (mGm 2000)
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GARE DEL 26/ 2/2010

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

euro 50,00 SemPIONe HaLF 1919
Per comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro

euro 50,00 UNIVerSaL
Per comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro

euro 20,00 mOrbeGNO CaLCIO 1908
per ritardata presentazione della squadra in campo

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 31/ 3/2010

ISGrO aNDrea (UNIVerSaL)
Per aver rivolto frase offensiva all’arbitro a fine gara

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL 21/ 4/2010

D ONOFrIO aLeSSaNDrO (FUTSaL SaN DamIaNO)
espulso per doppia ammonizione alla notifica del provvedimento avvicina l’arbitro, lo ingiuria e lo spinge

costringendolo ad indietreggiare. allontanato dai suoi compagni prende a calci una panchina e si posiziona
in tribuna da dove reitera insulti e minacce all’arbitro. a fine gara rientra sul terreno di gioco ed avvicina l’ar-
bitro chiedendo spiegazioni ma viene subito allontanato dai dirigenti

SQUALIFICA PER DUE GARE

PreaTONI aLeSSaNDrO (CarDaNO 91)
re aNDrea (CarDaNO 91)

SQUALIFICA PER UNA GARA

Fama marCO mICHeLe (bOYS beLLINZaGO CaLCIO 5)
SaNTaCaTerINa aLeSSaNDrO (LaVeNO mOmbeLLO)
ParISe GIaNLUCa (meNeGHINa CaLCIO)
ImPOCO LUCa (UNIVerSaL)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

meDeGHINI LUCa (bOYS beLLINZaGO CaLCIO 5)
brUTTOmeSSO DeNIS (CarDaNO 91)
IeraLDI OLINDO SImONe (VeDaNeSe)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

DODa KaSTrIOT (bOYS beLLINZaGO CaLCIO 5)
CaSTeLLI aNDrea (CarDaNO 91)
CaDIOLI IVaN (meNeGHINa CaLCIO)
ZaNGara GIUSePPe (meYLaND CaLCIO a 5)
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CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D
GARE DEL 29/10/2009

maZZO 1980 - aTHLeTIC SeSTO
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 19 del 5-11-09 questo Giudice ha deciso di riservarsi decisioni

riguardo la omologazione della gara nonché eventuali provvedimenti disciplinari: ciò a seguito delle richie-
ste indagini in ordine alla partecipazione di un calciatore non identificato alla gara medesima

Infatti il direttore di gara che ha diretto l’incontro aveva segnalato sul rapporto di gara, che il calciatore aries
riccardo, della società athletic Sesto, da lui non identificato in quanto sprovvisto di documento di identità (an-
che se nella distinta dei calciatori è stato riportato il numero del documento di identità CI ar 4908426) e da
lui non conosciuto, è stato comunque ammesso alla gara sulla base di inidonea “ autocertificazione “ forni-
ta dal dirigente responsabile della società athletic Sesto signor monti Federico.

Dato atto che al fine di accertare in giudizio l’identità di un calciatore che ha preso parte alla gara questo
giudice, valendosi della facoltà di cui all’art 34, c4 del CGS, ha provveduto a richiedere alla Procura Fede-
rale di espletare i necessari accertamenti;

Tale ufficio ha provveduto in merito e trasmesso gli atti per le determinazioni di competenza.
Dagli atti citati risulta che a seguito di perentorio riconoscimento effettuato dal direttore di gara il calcia-

tore aries riccardo, della società athletic Sesto tesserato per la corrente stagione per tale società ed iden-
tificato con la carta di identità (il cui numero risulta corrispondente a quello segnato sulla distinta dei calcia-
tori della gara in questione) è e risulta essere indubbiamente la persona non identificata che ha preso parte
alla gara di che trattasi.

Visto l’art 17 c,7 del CGS, che testualmente recita: “ Non si applica la punizione sportiva dalla perdita del-
la gara nel caso in cui l’identità del calciatore, in relazione all’art. 71 delle N.O.I.F., sia accertata in sede di giu-
dizio, ancorché i documenti presentati all’arbitro per la identificazione prima della gara siano insufficienti “.

Fatti propri ed assunti gli atti della Procura Federale quali mezzi di prova e dato quindi atto che in sede
di giudizio è stato pienamente provato che alla gara in questione la società. athletic Sesto ha fatto parteci-
pate il calciatore aries riccardo legittimato a prendervi parte.

Dati infine atto che la gara perciò si è svolta regolarmente.
PQS. 

DeLIbera
Di omologare il risultato di gara come segue mazzo 80 - athletic Sesto 1-7.
Di inibire fino al 17-3-10 il signor dirigente responsabile della società athletic Sesto signor monti Federico.
Di comminare alla società athletic Sesto l’ammenda di 50,00.

GARE DEL 26/ 2/2010

5 mOrbeGNO - aLTa VaLLaSSINa
La Societa’ U.S. aLTa VaLLaSSINa non si è presentata per la disputa della gara a margine. Non essen-

do pervenuta da parte della Societa’ stessa idonea documentazione comprovante la presenza di cause di for-
za maggiore, in applicazione degli art. 53 commi 2 e 7 e 55 comma 1 delle N.O.I.F

DeLIbera
“ di comminare alla Societa’ U.S. aLTa VaLLaSSINa la sanzione sportiva della perdita della gara con il

punteggio di 0-6 penalizzando altresi’ la stessa di un punto in classifica giusto il disposto dell’art. 12 comma
3 del C.G.S.

“ di comminare alla Societa’ U.S. aLTa VaLLaSSINa la sanzione dell’ammenda pari a e. 150,00 1° ri-
nunzia - cosi come stabilita, in relazione alla categoria d’appartenenza, dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D.
per la Stagione Sportiva 2009/2010 pubblicate sul C.U. n. 1 del 02/07/2009

GARE DEL 16/ 2/2010

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

PaGaNO LUCa (GrUPPO FOSCHIa)

GARE DEL 17/ 2/2010

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

TaraNTOLa marCO (brUSUGLIO)
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GARE DEL 19/ 2/2010

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

Ferrara DemeTrIO (aTLeTICO GIambeLLINO)

GARE DEL 22/ 2/2010

A CARICO DIRIGENTI

AMMONIZIONE

TOIa aLeSSIO (SOCCer bOYS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

FarINa aNGeLO WaLTer (CaLCeTTO PONTIrOLO)
mICCI CHrISTIaN (SOCCer bOYS)

GARE DEL 23/ 2/2010

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

maCCHINI FabIO (reaL bIaSSONO C5 a.S.D.)

GARE DEL 25/ 2/2010

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 31/ 3/2010

arrIGONI WaLTer (abra CLUb 5)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

POSCa LOPreSTI aNTONIO (GaLaCTICOS)

GARE DEL 26/ 2/2010

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 17/ 3/2010

POLINI rOberTO (LarIUS 2006)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

LaTOrre aNDrea (FUTSaL CarUGaTe)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

GraSTa bIaGIO LUCa (aTLeTICO brIaNTeO)
STaSIO aNTONIO (aTLeTICO brIaNTeO)
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TaraNTOLa marCO (brUSUGLIO)
ParreLLa aLeSSaNDrO (OraTOrIO SaN FraNCeSCO)
mICCI CHrISTIaN (SOCCer bOYS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

maZZOLa aNDrea (breNNa)
rOCCO raFFaeLe (CUVIO VaLCUVIa CaLCIO a 5)
LeO SaLVaTOre (FUTSaL baSIaNO)
INGrOSSO aLeSSaNDrO (GrUPPO FOSCHIa)
INZaINa DaNIeL (OraTOrIO SaN FraNCeSCO)
GUerINI rOCCO mIrKO (VIDeOTON 1990 CaLCIO a 5)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE JUNIORES
GARE DEL 27/ 2/2010

rHO CaLCIO 5 - ISPra
La Societa’ a.C. ISPra non si è presentata per la disputa della gara a margine. Non essendo pervenuta

da parte della Societa’ stessa idonea documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggio-
re, in applicazione degli art. 53 commi 2 e 7 e 55 comma 1 delle N.O.I.F

DeLIbera
“ di comminare alla Societa’ a.C. ISPra la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di

0-6 penalizzando altresi’ la stessa di un punto in classifica giusto il disposto dell’art. 12 comma 3 del C.G.S.
“ di comminare alla Societa’ a.C. ISPra la sanzione dell’ammenda pari a e. 250,00 2° rinunzia - cosi co-

me stabilita, in relazione alla categoria d’appartenenza, dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D. per la Stagione
Sportiva 2009/2010 pubblicate sul C.U. n. 1 del 02/07/2009

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 17/ 3/2010

NISOLI DaVIDe (COmeTa S.D.)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE
GARE DEL 27/ 2/2010

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 17/ 3/2010

CaPeLLI IVaNa (PaLaDINa)

GARE DEL 28/ 2/2010

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

meGGIOrIN barbara (meNeGHINa CaLCIO)

CAMPIONATO FEMMINILE SERIE C
GARE DEL 28/ 2/2010

aNDICe PIOLTeLLeSe - aSI mONZa
Con nota in data 24/02/2010 la Societa’ aNDICe PIOLTeLLeSe ha comunicato che non si sarebbe presen-

tata per la disputa della gara a margine. Non ha fatto pervenire idonea documentazione comprovante eventua-
le causa di forza maggiore; pertanto in applicazione degli art. 53 commi 2 e 7 e 55 comma 1 delle N.O.I.F



DeLIbera
a) di comminare alla Societa’ aNDICe PIOLTeLLeSe la sanzione sportiva della perdita della gara con il

punteggio di 0-3, penalizzando altresi’ la stessa di un punto in classifica giusto il disposto dell’art. 17 comma
3 del C.G.S.

b) di comminare alla Societa’ aNDICe PIOLTeLLeSe la sanzione dell’ammenda pari a e. 150,00 - 1° ri-
nunzia - cosi come stabilita, in relazione alla categoria d’appartenenza, dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D.
per la Stagione Sportiva 2009-2010 pubblicate sul C.U. n. 1 del 02-07-2009

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

brICH SUSaNNa (aLTO VerbaNO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

merGa eLeNa (SUPer JOLLY TraDaTe)

CAMPIONATO FEMMINILE SERIE D
GARE DEL 28/ 2/2010

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

euro 20,00 NIZZa CaLCIO
per ritardata presentazione della squadra in campo

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

CaTaLaNO marIa (GeaS arTemISIa)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

CaLIN IOaNa (reaL S.eUFemIa a.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

mONaCO DaNIeLa (C.D.G. VeNIaNO)
LOSCO eLISa (DOVereSe a.S.D.)
FOreLLI marTa (PeNDOLINa ParKHOTeL CaNOa)
maSINa mILeNa (reaL S.eUFemIa a.S.D.)
marICONTI LaUra (rIOZZeSe)
TrOIaNO FeDerICa (rIOZZeSe)
CImPaNeLLI DebOraH (VerCUraGO)

CAMPIONATO FEMMINILE REGIONALE JUNIORES
GARE DEL 28/ 2/2010

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

braSI marTa (aTaLaNTa FemmINILe)
CaIO aLeSSaNDra (aTaLaNTa FemmINILe)
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

GabUrrO marIaNe (FIammamONZa DILeTTaNTe)
Per aver mantenuto un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro a fine gara

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

GILberTI PaOLa (breSCIa FemmINILe)
GabUrrO marIaNe (FIammamONZa DILeTTaNTe)

COPPA LOMBARDIA C5 SERIE “D”
GARE DEL 23/ 2/2010

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

rIVa VaLerIO (FUTSaL baSIaNO)
CIPrIaNI LOreNZO (FUTSaL CLUb bOCa C5 aSD)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA I INFR.

LeO SaLVaTOre (FUTSaL baSIaNO)
NOTO CarmeLO (FUTSaL CLUb bOCa C5 aSD)
ZaNeTTI FeDerICO (FUTSaL CLUb bOCa C5 aSD)

Il Sostituto Giudice Sportivo Sig. REALI Geom. Franco, delegato, assistito dal collaboratore Giu-
dice Sig. SCORZIELLO Carmine, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ALLIEVI DILETTANTI REGIONALI
GARE DEL 28/ 2/2010

CaSSINa De PeCCHI - DarFO bOarIO S.r.L.SSD.
Sospesa al termine del 1°tempo causa infortunio dell’arbitro.
Dall’esame del referto arbitrale si rileva che la gara in oggetto, è stata sospesa al termine del primo tem-

po con il risultato di ( 0-1 )causa infortunio dell’arbitro che non gli consentiva di proseguire in condizioni nor-
mali. Conseguentemente questo Giudice Sportivo, in applicazione dell’art. 56 co. 1 delle N.O.I.F. dispone la
ripetizione della stessa a data da destinarsi.

GARE DEL 7/ 2/2010

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

GIreLLI FabrIZIO (VaLLeCamONICa)

GARE DEL 17/ 2/2010

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

CaPPeLLeTTI maTTIa (CaSaLPUSTerLeNGO JUV.)
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GARE DEL 21/ 2/2010

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

euro 80,00 TOrINO CLUb
Per avere un proprio sostenitore,identificato come genitore di un calciatore, indirizzato all’arbitro ripetute

frasi gravemente ingiuriose e lesive e per averlo rincorso all’uscita del centro sportivo mentre si allontanava
con la propria autovettura.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 27/ 5/2010

rISULeO LUIGI (CeDraTeSe)
allontanato per proteste,alla notifica del provvedimento,indirizzava all’arbitro epiteti gravemente ingiurio-

si e lesivi. al termine della gara rivolgeva allo stesso frase minacciosa ed offensiva venendo trattenuto ed al-
lontanato dai propri dirigenti.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

CHIaPPa DaNIeL (Parma CaLCIO LOmbarDIa)

SQUALIFICA PER UNA GARA

PaSSaNNaNTe aNDrea (CeDraTeSe)
arCIFa IVaN (INVerUNO)
bOSeTTI DeNIS (LUINO)
VIaNI LOreNZO (maSSerONI marCHeSe SrL)
aLOISe FraNCeSCO (VILLaNTerIO CaLCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER CINQUE GARE

SCabUrrI LUCa (TOrINO CLUb)
al termine della gara indirizzava all’arbitro frase offensiva e nel co ntempo gli scagliava la maglia da gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

marTUCCI LUCa (rOZZaNO CaLCIO)
baCCHIeGa STeFaNO (SOCCer bOYS)
maNUZZaTO DeNIS (SOCCer bOYS)
LONaTI maUrIZIO (VITTUONe)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

GINO NICCOLO (bOSTO)
marCHeTTI maSSImO (GarLaSCO a.S.D.)
maZZeO SamUeLe (maSSerONI marCHeSe SrL)
COmeLLa FeDerICO (Parma CaLCIO LOmbarDIa)
mONTeSaNO erOS (POGLIaNO 1950)
CIbeLLI THOmaS (rOZZaNO CaLCIO)
eL KaDer aHmD SamY (rOZZaNO CaLCIO)
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GARE DEL 23/ 2/2010

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

CUeVa aGUILar WILSON DIeGO (rOZZaNO CaLCIO)

GARE DEL 24/ 2/2010

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

euro 50,00 FOLGOre
Per frasi gravemente offensive,ingiuriose e lesive da parte di alcuni propri sostenitori nei confronti del-

l’arbitro e della categoria durante la gara.

euro 30,00 aCCaDemIa INTerNaZIONaLe
Per comportamento irriguardoso e antisportivo dei propri dirigenti nei confronti dell’arbitro.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 29/ 4/2010

DeLLa COrNa CarLO (aCCaDemIa INTerNaZIONaLe)
allontanato per ripetute proteste e per comportamento antisportivo ed irriguardoso nei confronti dell’arbi-

tro,alla notifica,indirizzava all’arbitro ed alla categoria epiteti gravemente ingiuriosi. mentre si trovava sugli
spalti perseverava in comportamento offensivo. 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 11/ 3/2010

COSTa rODOLFO (aCCaDemIa INTerNaZIONaLe)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

aLberTeLLI GIUSePPe (FOLGOre)

SQUALIFICA PER UNA GARA

CaNeGraTI aNDrea (aCCaDemIa INTerNaZIONaLe)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

mODONI mIrKO (aCCaDemIa INTerNaZIONaLe)
a fine gara teneva comportamento antisportivo.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

COUNDOUL IbraHIma (GrUmeLLeSe CaLCIO)
VIGe aLeSSaNDrO (SaNGIULIaNeSe)
FeDeLe GIOVaNNI (VOGHera S.r.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

rOTa IVaN (GrUmeLLeSe CaLCIO)
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

aUDINO aNDrea (aCCaDemIa INTerNaZIONaLe)
mIGLIaCCIO LUCa (aCCaDemIa INTerNaZIONaLe)
TeSTOrI aNDrea (arCeLLaSCO)
barbareSCHI FabIO (bOLLaTeSe)
Lamera CHrISTIaN (bOSTO)
TOrreGrOSSa SImONe (SaNGIULIaNeSe)
ZOaLDI aNDrea (SONDrIO CaLCIO S.r.L.)

GARE DEL 27/ 2/2010

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

PITTON FabrIZIO (mILaNOTre)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

maZZeO SamUeLe (maSSerONI marCHeSe SrL)

GARE DEL 28/ 2/2010

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

euro 120,00 CUSaNO
Per avere,a fine gara,una persona non identificata spintonato l’arbitro alle spalle con forza.

euro 70,00 aTLeTICO CIVaTe LeCCO
Per avere alcuni propri calciatori partecipato ad una rissa con giocatori avversari con reciproci atti di vio-

lenza e frasi ingiuriose al termine della gara.

euro 70,00 GeS mONZa
Per avere alcuni propri calciatori partecipato ad una rissa con calciatori avversari con reciproci atti di vio-

lenza e frasi ingiuriose al termine della gara.

euro 30,00 rONCaLLI
Per comportamento offensivo da parte di alcuni propri sostenitori nei confronti dell’arbitro durante la gara.

euro 30,00 VerGIaTeSe
Per comportamento offensivo da parte di propri nei confronti dell’arbitro durante la gara.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 18/ 3/2010

beTTaNTe rICCarDO (GeS mONZa)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 30/ 9/2010

De bONI aNGeLO (CUSaNO)
a fine gara si avvicinava al direttore di gara con atteggiamento minaccioso chiedendo di non riportare sul

referto arbitrale i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei propri calciatori. Lo stesso sp intonava
l’arbitro facendolo indietreggiare contro la porta degli spog liatoi proferendo nei confronti dello stesso epite-
ti offensivi,ingiur iosi e volgari. ( comportamento da stigmatizzare in quanto gravemente antisportivo e dis-
educativo in una manifestazione con prevalenti finalita’educative e ricreative).
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SQUALIFICA FINO AL 15/ 4/2010

aNTONeLLI FraNCeSCO (PaVONIaNa CaLCIO)
Per aver indirizzato all’arbitro espressione contenente gravi accusa di parzialita’ e di interesse nella con-

duzione della gara durante la stessa. al termine della medesima reiterava ulteriori apprezzamenti gravementi
ingiuriosi e lesivi.

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 15/ 4/2010

DI LaUrO aNTONIO (GeS mONZa)
al termine della gara partecipava ad una rissa con alcuni calciatori con reciproci atti di violenza e frasi in-

giuriose.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

La VerSa aLeX (bOLLaTeSe)
Per espressione gravemente ingiuriosa e discriminatoria a sfondo razzista nei confronti di un calciatore

avversario durante la gara.

De marmeLS FeDerICO (PaVONIaNa CaLCIO)
a seguito di un’ammonizione indirizzava all’arbitro frase offensiva,alla notifica del ,provvedimento,profe-

riva ripetute gravi bestemmie che offendevano il sentimento religioso. (capitano).

SQUALIFICA PER DUE GARE

COZZa GIOVaNNI rOber (SeSTeSe CaLCIO)
GUZYe OUSmaNe (XeNIa S.r.L.)

SQUALIFICA PER UNA GARA

COLOmbO maTTIa (CabIaTe a.S.D.)
bOCOUm mamaDOU YaYa (FOLGOre)
GHIDINI PaOLO (PaVONIaNa CaLCIO)
aLeSSI DaVIDe (S.b.C. OLTrePO)
TOrTOra LUCa (UNICa)
VILLa FeDerICO (VeDaNO)
bONOra maTTeO aNGeLO (VILLa)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

La FOrTeZZa maTTeO (VIGeJUNIOr)
In reazione ad un epiteto ingiurioso ricevuto da parte di un calciatore avversario,colpiva lo stesso con un

calcio e gli rivolgeva espressione contenente frasi ingiuriose,minacciose e gravemente discriminatore e raz-
ziste.

SQUALIFICA PER TRE GARE

Sama LUCa (aTLeTICO CIVaTe LeCCO)
Per aver partecipato ad una rissa con calciatori avversari con reciproci atti di violenza e frasi ingiuriose al

termine della gara.

HabIb mOHameD (GeS mONZa)
Per avere partecipato ad una rissa con calciatori avversari con reciproci atti di violenza e frasi ingiuriose

al termine della gara.
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HOUeHOU maHUGNON rHYDJe (GeS mONZa)
Per aver partecipato ad una rissa con calciatori avversari con reciproci atti di violenza e frasi ingiuriose al

termine della gara.

JaCOme CeVaLLOS FerNaNDO aDOmaI (VIGeJUNIOr)
Per avere lanciato una borraccia contro un calciatore avversario colpendolo alla testa al termine della gara.

SQUALIFICA PER DUE GARE

barbaTO DOmeNICO STeFaN (CUSaNO)
a fine gara rivolgeva all’arbitro frasi ingiuriose e volgari.

FerrarI JaCOPO armaNDO (VeDaNO)
Per frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro al termine della gara.

beLba eLVI (VOGHera S.r.L.)
al termine della gara rivolgeva ad un calciatore avversario epiteto gravemente ingiurioso e lesivo provo-

candone la reazione.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr

SaVerINO GaeTaNO (bOLLaTeSe)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

eLIa VITTOrIO (aICS OLmI)
CarUSO aNDrea PIO (aLbaCrema)
barbareSCHI FabIO (bOLLaTeSe)
XHaXHaJ HermeS (bOLLaTeSe)
bULLa aNDrea (CabIaTe a.S.D.)
COrNeLLI LUCa (CaSTeGNaTO)
ZaVa DaVIDe (CaSTeLVerDe a.S.D.)
De STeFaNO DaNIeLe (CeDraTeSe)
CONFOrTINI SImONe (FaNFULLa 1874 S.r.L.)
amICHIa SINGOUaNGe (PaVONIaNa CaLCIO)
CONSOLaNDI maTTeO (PaVONIaNa CaLCIO)
beSaNa aLeSSaNDrO (PONTe S.P. ISOLa SSD arL)
GUarIGLIa maTTeO (PONTe S.P. ISOLa SSD arL)
PeDreTTI STeFaNO (SOreSINeSe CaLCIO a.S.D.)
GIOrDaNO DaNIeLe (SPeraNZa)
rUSSO GUIDO (TICINUm PaVIa a.S.D.)
GHISaLberTI CHrISTOPHer (VILLa D aLme a.S.D.)
COLOmbO emaNUeLe (XeNIa S.r.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

SaNGaLLI maTTeO (aLbaCrema)
amODIO LUIGI (CeSaNO bOSCONe)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

DI GLOrIa aNGeLO (aCCaDemIa COLOGNO CaLCIO)
PISaNO aNDrea (aCCaDemIa COLOGNO CaLCIO)
PeCOrINI GabrIeLe (aLDINI barIVIera)
arTarIa SImONe maUrO (aLDINIaNa aSS.CaLCIO)
VILLeLLa GIUSePPe (aLDINIaNa aSS.CaLCIO)
bOmbeLLI SImONe (aTLeTICO CIVaTe LeCCO)
CarLIN LUCa (bOLLaTeSe)
maGLITTO SebaSTIaNO (bOLLaTeSe)
FabbrO maTTeO (bOSTO)
LaUDaDIO JarY (breSSO CaLCIO S.r.L.)
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beGHI THOmaS (CaLCIO CaraVaGGeSe S.r.L.)
CerrI FILIPPO (CaLVaIraTe)
CamPI PaOLO (CaNTU GS SaNPaOLO)
braNCa DOmeNICO (CaraTeSe)
mUSSeLLa GIOVaNNI (CaSOraTe PrImO)
CHIZZOLINI SImONe (CaSTeLLaNa CaSTeLGOFFreDO)
barbISOTTI DaVIDe (CaSTeLVerDe a.S.D.)
rISULeO FeDerICO (CeDraTeSe)
SCaramaTTI DaVIDe (CeLLaTICa)
La brUNa GaeTaNO (CUSaNO)
ZaNNOTTI LOreNZO (CUSaNO)
OLDONI maTTeO (FOLGOre VeraNO)
aZTOrI aLaN (GrUmeLLeSe CaLCIO)
JONGerIUS DarIO (INSUbrIa CaLCIO)
COrVaGLIa maNUeL (LUINO)
LIVOLSI SImONe (NaVIGLIO TreZZaNO)
bOSONI JaCOPO (NerVIaNeSe 1919 CaLCIO)
PUZO maSSImO (POGLIaNO 1950)
PeCCHINOTTI STeFaNO (PrO LISSONe)
bUrGIO IVaN (PrO meLeGNaNO CaLCIO)
rICeVUTO PIeTrO (PrO VIGeVaNO ParONa)
GreCO GIaNLUCa (rHODeNSe)
PaGNONCeLLI STeFaNO (rIVOLTaNa)
braNDOLINI SImONe (S.b.C. OLTrePO)
CaDeI maTTeO (SaNGIULIaNeSe)
SUZZI FeDerICO (SaNT aLeSSIO)
rIZZOLa aNDrea (SOCCer bOYS)
Da SILVa Camara GabrIeL aUGUSTO (SOLbIaTeSe arNOCaLCIO SrL)
VerGaNI TeODOrO (SPeraNZa)
TrOTTI STeFaNO (VaLLeCamONICa)
CaLOrI GabrIeLe (VITTUONe)
ababIO amIN (XeNIa S.r.L.)

CAMPIONATO ALLIEVI REG.LI PROFESSIONISTI
GARE DEL 28/ 2/2010

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 18/ 3/2010

mONeLLI PaOLO (mONZa brIaNZa 1912 S.P.a.)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

bOaTTO aNDrea (LeGNaNO S.r.L.)
mentre sedeva in panchina entrava sul terreno di gioco protestando nei confronti dell’arbitro.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr

CIaPeSSONI marCO (CaLCIO COmO S.r.L.)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

TraJKOVIC DraGaN (mONTICHIarI S.P.a.)
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CAMPIONATO GIOVANISSIMI DILETTANTI REG.
GARE DEL 7/ 2/2010

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

CILIberTI KeVIN (reaL LeNO CaLCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

Serra DaNIeLe (CeLLaTICa)
QUINZaNINI NICOLa (reaL LeNO CaLCIO)

GARE DEL 18/ 2/2010

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

baGLIVO GIOVaNNI (rOZZaNO CaLCIO)

GARE DEL 21/ 2/2010

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

euro 20,00 UNIONe CaLCISTICa CaIraTe
per spogliatoio dell’arbitro freddo

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 27/ 5/2010

VeZZOLI FeDerICO (SOreSINeSe CaLCIO a.S.D.)
al termine della gara rivolgeva all’arbitro ripetute frasi gravemente ingiuriose , lesive e minacciose . Tale

comportamento veniva reiterato a più riprese accompagnato da gesti minacciosi .Solo l’intervento di un di-
rigente riusciva a farlo rientrare nel proprio spogliatoio.( comportamento da stigmatizzare in quanto disedu-
cativo in una manifestazione con prevalenti finalità formative,educative e sportive ,e la mancata accettazio-
ne di decisioni avverse).

SQUALIFICA FINO AL 11/ 3/2010

COrGNaLI SerGIO (aTLeTICO CIVaTe LeCCO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

PaCIarONI CHrISTIaN (arDISCI e SPera 1906)
ZITOLO DaNIeLe (COrSICO 1908 a.S.D.)
PaGNOTTa FraNCeSCO (F.b.C. SarONNO 1910)
KOWaLCZYK JaKUb SZYmON (FeraLPISaLO S.r.L.)
VILLaSCHI DaNIeL (SOreSINeSe CaLCIO a.S.D.)
ZarO STeFaNO (TOrINO CLUb)
IaNNeLLI DaVIDe (UNIONe CaLCISTICa CaIraTe)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

CIaVaTTI eLIaNO (Parma CaLCIO LOmbarDIa)
CaNTISaNI LUIGI (TOrINO CLUb)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

PIrOTTa maTTeO (aICS OLmI)
berNeLLO DaVIDe (aLDINI barIVIera)
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SCaVeLLO LUDOVICO (CeDraTeSe)
raCO GIUSePPe (FeraLPISaLO S.r.L.)
reGHeNZI eDOarDO (FeraLPISaLO S.r.L.)
OrLaNDI TOmmaSO (LaCCHIareLLa)
IDILe rOberTO SImONe (Parma CaLCIO LOmbarDIa)

GARE DEL 25/ 2/2010

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

COLOmbO GIaCOmO (CeDraTeSe)
LaO HeCHaVarrIa YOrDI LUIS (LUCIaNO maNara)
CIOCCHINI FeDerICO (TaLamONeSe)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

PeZZONI aNDrea (COrSICO 1908 a.S.D.)

GARE DEL 28/ 2/2010

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

euro 20,00 CaraTeSe
Per ritardata presentazione in campo

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 18/ 3/2010

ZaNCHeTTa maUrIZIO (CeNTrOSCHIaFFINOCaLDerara)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 1/ 4/2010

GaLLeTTI erOS (CaNTU GS SaNPaOLO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

PaTerNa NICOLO (CITTa DI meDa 1913)

SQUALIFICA PER UNA GARA

mOLTeNI aNDrea (baSe 96 SeVeSO)
maSCIa SImONe (CODOGNO 1908 a.S.D.)
memeTI GabrIeLe (VerGIaTeSe)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

COSTeNarO eLIa (arDISCI e SPera 1906)
Per espressione offensiva e volgare all’indirizzo dell’arbitro al termine della gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

PIrOTTa maTTeO (aICS OLmI)
araGONa LOreNZO (aLbaTeSe)
TamaI GUIDO (CaNTeLLO CaLCIO)
raDaeLLI rICCarDO (CarUGO)
COSTeNarO aLeSSaNDrO (CImIaNO)
meGGIOLarO marCeLLO (GaVIraTe CaLCIO)
OrLaNDI TOmmaSO (LaCCHIareLLa)
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bINI aNDrea GIaNNI (PeSCHIera bOrrOmeO)
braNDO IVaN (reaL QCm 2003)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

LOmbarDO rOberTO (a.CaSaTI CaLCIO arCOre)
PaSSaNNaNTe aNDrea (a.CaSaTI CaLCIO arCOre)
NaHaS YOUSSeF (baSe 96 SeVeSO)
IZZO KeVIN (CarUGaTe)
baLDUCCI GIaNmarIa (CImIaNO)
DI mICCO FLaVIO (CODOGNO 1908 a.S.D.)
D aGOSTINO CrISTIaN (COrSICO 1908 a.S.D.)
beJJarI eL meHDI (F.b.C. SarONNO 1910)
CICerO aNDrea (FaLOPPIeSe)
mIraGOLI DaNIeLe (FaNFULLa 1874 S.r.L.)
INFaNTINO NICOLO (PeSCHIera bOrrOmeO)
COTTaLaSSO maTTeO (rOZZaNO CaLCIO)
CaSTeLLaNeTa maTTIa (SeSTeSe CaLCIO)
CONTINI GIONaTa (SeSTeSe CaLCIO)

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REG.LI PROFESS.
GARE DEL 14/ 2/2010

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

GaLLI maTTIa (CaLCIO LeCCO 1912 S.P.a.)
LeONeTTI NICHOLaS (PrO SeSTO S.r.L.)

GARE DEL 27/ 2/2010

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

euro 20,00 LeGNaNO S.r.L.
Per dati anagrafici incompleti dei propri calciatori.(mancante giornoe mese di nascita.)

GARE DEL 28/ 2/2010

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

PerONI aNDrea (breSCIa SPa)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

CONFOrTI DOmeNICO (CarPeNeDOLO S.r.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

meNeGHINeLLO mICHaeL (maNTOVa S.r.L.)
NOVeLLO mICHeL (maNTOVa S.r.L.)

CAMPIONATO GIOVANISSIMI C5 REG. MASCHILI
GARE DEL 13/ 3/2010

SaN CarLO - meTrOPOLIS F.b.SSD arL
La gara in oggetto non e’stata disputata a causa di disguidi di ordine amministrativo non dovuti alle due

società : pertanto se ne dispone l a ripetizione a cura del C.r.L. in data 13.03.2010.
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5.2 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale

(rIUNIONe DeL GIOrNO 25/02/2010)
Collegio Giudicante: Vito maLCaNGI (Presidente), Sergio CarNeVaLe, Giovanni marIaNO compo-

nenti; SeraFINO Orazio (Segretario)
rappresentante a.I.a.: POZZOLI maurizio

Reclamo FC LA FORTEZZA Campionato Calcio A 5 Categoria Serie C2 Gir. A

Gara aurora Cantalupo/FC La Fortezza del 14.01.2010 avverso la decisione del Giudice Sportivo del
CrL (CU n.29 del 04.02.2010) che ha omologato la gara, ritenendo idoneo il  campo di gara sulla quale si è
disputata.

La società reclamante lamenta che il Giudice Sportivo non ha tenuto in debita considerazione i documenti
acquisiti agli atti ed in particolare il provvedimento assunto dal Vice Commissario Straordinario del CrL in da-
ta 05.11.2008, con il quale veniva acclarato che il terreno di gioco della aurora Cantalupo non era idoneo per
disputare le gare della Serie C2 del calcio a 5 in quanto di lunghezze inferiore a quella regolamentare e che
a favore di tale irregolarità veniva concessa una deroga per la disputa del campionato 2008-2009 di Calcio
a 5 Serie C2.

Tale deroga non valeva quindi per il campionato 2009-2010 di Calcio a 5 Serie C2 e quindi il campo in que-
stione era irregolare per la disputa della gara  aUrOra CaNTaLUPO/FC La FOrTeZZa del campionato
2009-2010 di Calcio a 5 Serie C2 – Girone a del 14.01.2010.

Pertanto, la società reclamante chiede che venga comminata alla aurora Cantalupo la sanzione della per-
dita della gara per 0-6  per non aver fatto disputare la gara su un terreno di gioco regolamentare..

La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS anche
mediante invio alla squadra avversaria che non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, osserva:

il reclamo proposto dalla FC La FOrTeZZa è fondato e merita di essere accolto.
Infatti, dagli atti acquisiti nel presente giudizio, emerge inequivocabilmente che il campo su cui si è dis-

putata la gara non era regolamentare (CU n.50 del 30.06.2009).
Tale idoneità del campo è stata altresì riconosciuta dalla aurora Cantalupo che per il campionato precedente

2008-2009 aveva persino chiesto una deroga al CrL per poter disputare le gare di quel campionato su un ter-
reno di gioco non regolamentare. Deroga, questa, che gli è stata concessa solo per quel campionato.

Nel campionato successivo 2009-2010 la aurora Cantalupo non si è adoperata nemmeno per ottenere l’o-
mologa del terreno di gioco per disputare le gare del calcio a 5 Serie C2, approntando le necessarie modi-
fiche per poter disputare le gare di quel campionato.

Il provvedimento di deroga rilasciato dal CrL in data 05.11.2008 e consegnato  dalla aurora Cantalupo al-
l’arbitro non aveva alcuna validità per il campionato 2009-2010 in quanto rilasciato unicamente per la disputa
delle gare del campionato 2008-2009.

Si osserva inoltre che il campo su cui è stata disputata la gara del campionato 2009-2010 di calcio a 5 Se-
rie C2 Girone aUrOra CaNTaLUPO/FC La FOrTeZZa del 14.01.2010 non era nemmeno stato omologato
per la disputa delle gare di quel campionato; infatti era stato omologato solamente per la disputa delle gare
di Serie D.

la gara aUrOra CaNTaLUPO/FC La FOrTeZZa del 14.01.2010 è stata perciò disputata su un campo
non omologato per il campionato di Calcio a5 Serie C2 e quindi non regolamentare.

Ne consegue che dovrà essere comminata la punizione della perdita della gara per 0-6 alla aurora Can-
talupo.

Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare in riforma della decisione impugnata
commina

alla aurora Cantalupo la perdita della gara aUrOra CaNTaLUPO/FC La FOrTeZZa del 14.01.2010 per
0-6, si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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Reclamo Società AC Olgiate Olona  Camp. Prom. Gir. A
Gara Vergiatese/Olgiate Olona del  14/02/2010
CU n. 31 del CRL datato 18/02/2010

La società OLGIaTe OLONa ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore
Fabio FamULarI per 4 Gare, lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva per i fatti realmente accaduti e per
le modalità pratiche con cui si sono concretizzati. Si chiede, di conseguenza, una riduzione della sanzione.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamen-
tari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince che il FamULarI al
35’ del 2° T partecipava attivamente ad un acceso diverbio con un dirigente della squadra avversaria non
iscritto in distinta ed un tifoso della società VerGIaTeSe.

Si precisa, per completezza, che nella quantificazione e determinazione della squalifica si è tenuto in de-
bito conto la qualifica di capitano del calciatore FamULarI. La sanzione disposta in prime cure, pertanto, ap-
pare del tutto congrua e meritevole di conferma.

Tanto premesso e ritenuto
rIGeTTa

Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

Reclamo Società AC Vergiatese  Camp. Prom. Gir. A
Gara Vergiatese/Olgiate Olona  del  14/02/2010
CU n. 31 del CRL datato 18/02/2010

La società VerGIaTeSe ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calcia-
tore Luca baLDISSer per 4 Gare, lamentando che i fatti ascritti al calciatore sanzionato si sarebbero svol-
ti diversamente da quanto indicato dal direttore di gara, che non vi sarebbe stato contatto con il pubblico e
che non sarebbe scaturito alcun tafferuglio. Si chiede, pertanto, una riduzione della sanzione.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamen-
tari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince chiaramente che il
baLDISSer, dopo la sua sostituzione correva verso l’esterno del recinto di gioco per raggiungere un tifoso
avversario che lo aveva insultato durante la gara. I fatti, di conseguenza non sono caratterizzati né da vio-
lenza né da particolare animosità, bensì si sono caratterizzati unicamente in una condotta scorretta e poco
opportuna che avrebbe potuto ingenerare ulteriori tensioni e tafferugli tra il pubblico.

Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
rIDUCe

la squalifica del calciatore Luca baLDISSer a 2 Gare, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa
alla reclamante, se versata.

Reclamo Società CSC Roncadelle   Camp. Allievi Gir. G
Gara Roncadelle/Calcio Bovezzo  del  14/02/2010
CU n. 25 della delegazione di BRESCIA datato 19/02/2010

La società rONCaDeLLe ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il cal-
ciatore Paolo PaIarDI sino al 26.04.2010, lamentando che la squalifica è eccessiva considerato che il cal-
ciatore non ha tenuto un comportamento violento.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rile-
va: il reclamo è fondato e merita di essere parzialmente accolto in quanto la sanzione inflitta dal GS, è eccessiva in
relazione alla gravità del comportamento tenuto dal PaIarDI che comunque merita di essere censurato.

Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
rIDUCe

la squalifica del calciatore Paolo PaIarDI a tutto il 10.04.2010.
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Reclamo Società Pol. Sant’Alessio   Camp. Jun. Reg.  Gir. A
Gara Centro Schuster/Sant’Alessio  del  30/01/2010
CU n. 30 del CRL datato 11/02/2010

La società SaNT’aLeSSIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il cal-
ciatore marabeLLI Filippo sino al 24.03.2010, lamentando che la squalifica meriterebbe una considerevo-
le riduzione in considerazione della tenuità del contatto fisico e dell’involontarietà dell’urto. Chiede perciò, una
graduazione della sanzione.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamen-
tari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, si evince che il marabeLLI nell’occasione
in cui è stato comminato il calcio di rigore si avvicinava al direttore di gara (di fronte) per protestare e lo ur-
tava spingendolo senza violenza. Da quanto precisato dall’arbitro sentito a chiarimenti, appare plausibile, al-
tresì, che il gesto (urto) sia da qualificare nel frutto della foga e dell’impegno della protesta. appare, pertan-
to, equo graduare la squalifica uniformandola agli abituali criteri di valutazione della presente commissione.

Tanto premesso e ritenuto,
rIDUCe

la squalifica del calciatore marabeLLI Filippo a 4 Gare. Si dispone inoltre l’accredito della relativa tas-
sa a favore della reclamante, se versata.

Reclamo Società Sparta Milano Camp. Calcio A5 Gir. B
Gara Sparta Milano/AICS Olmi del 26/01/2010
C.U. n.29 del CRL datato 04/02/2010

La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che i reclami proposti avverso le decisioni del GS devono
essere presentati alla Commissione nel termine perentorio di 7 giorni dalla data di pubblicazione del Comu-
nicato Ufficiale (art.46 comma 4 del CGS) che il provvedimento del GS oggetto del reclamo è stato pubbli-
cato sul CU n.29 datato 04/02/2010 del CrL e cioè oltre il termine previsto dalle vigenti norme Federali.

Tanto premesso e ritenuto
DICHIara

INammISSIbILe il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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STamPa: FarINa GraFICHe SNC

il SeGRetaRio il pReSidente

maria Cassetti Felice belloli

pubbliCato ed aFFiSSo all’albo del Comitato in milano il 4 maRzo 2010

RETTIFICHE CU 32 25/02/2010

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE FASCI B GARA DEL 13/02/2010

DELIBERA

RUDIANESE-GHISALBA MORNICO

Delibera 

Si cancelli

Di inibire per mesi uno vale a dire fino al 22/10/2008 il dirigente accompagnatore sig. Fornasari Giusep-

pe della societò rudianese

Si scriva

Di inibire per mesi uno vale a dire fino al 24/03/2010 il dirigente accompagnatore sig. Fornasari Giusep-

pe della societò rudianese

CAMPIONATI ALLIEVI REGIONALI PAG. 1800/32

GARA DEL 21/02/2010

SaNT’aLeSSIO – aLCIONe si cancelli 2-0 si scriva 0-2

RETTIFICA GIA’ PUBBLICATA SUL CU 32 TER DEL 02/03/2010

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES FASCIA A

GARE DEL 13/02/2010

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 24/03/2010

Si cancelli

VerGaNI LUIGI (LUCIaNO maNara)

Si scriva

COrTI UmberTO LeOPOLDO (LUCIaNO maNara) 


