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1. Comunicazioni FIGC
Nessuna comunicazione

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

3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia
3.1 Consiglio Direttivo
Nessuna comunicazione
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3.2 Segreteria
Nessuna comunicazione

3.3 Campionato Femminile - notizie
Nessuna comunicazione

3.4 Campionato calcio a cinque – notizie
Nessuna comunicazione

4. Comunicazioni per l’attività del Settore Giovanile
Scolastico del C.R.L.
4.1 Attività S.G.S. di competenza L.N.D.
Nessuna comunicazione

4.2 Attività di Base
Nessuna comunicazione

5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale
5.1 COMUNICAZIONE IMPORTANTE:
Si rammenta alle società tutte,
che è severamente vietato contattare il Giudice
Sportivo della Delegazione al di fuori delle sedi istituzionali o con atti formali
debitamente indirizzati all’attenzione dello stesso.

5.2 Chiusura Uffici Delegazione Provinciale
Si informano le Società che gli uffici di questa Delegazione resteranno chiusi al pubblico nelle
giornate di giovedì 8 dicembre p.v. per Festività dell’Immacolata e venerdì 9 dicembre p.v..

5.3 CAMPIONATO PROVINCIALE 2016/2017 CATEGORIA ALLIEVI (2000/2001)
FASE AUTUNNALE
Il Campionato Provinciale delle Categoria Allievi – Fase Autunnale è stato
regolamentato dalle seguenti norme:
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Regular Season
Le 19 squadre sono state suddivise in due gironi all’italiana con partite di sola andata così
denominati: GIRONE A (composto da n° 9 squadre) e GIRONE B (composto da n° 10 squadre).
Gli stessi sono stati composti tenendo conto della vicinorietà territoriale:
GIRONE A
ASD ALTO LARIO CALCIO
U.S. ARDENNO BUGLIO
ASD CHIAVENNESE U.S.
U.S. DELEBIO
U.S. DUBINO
A.C.D. MESE
ASD OLYMPIC MORBEGNO
U.S. TALAMONESE
A.C. VALCHIAVENNA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GIRONE B
A.C. ALBOSAGGIA PONCHIERA
A.S.D. BERBENNO
U.S. BORMIESE
U.S. GROSIO
A.S.D. PENTA PIATEDA
POLISPORTIVA VILLA
U.S.D. PONTESE
A.S. SONDALO
U.S. TIRANESE
POL. VALMALENCO

Questa prima fase ha avuto unicamente il compito di determinare la classifica per l’ammissione
alla Fase Primaverile Regionale B e della graduatoria delle prime 8 squadre del singolo girone ai
fini del criterio di abbinamento alla seconda fase autunnale (Play-Off) valida per l’assegnazione
della Coppa d’Inverno 2016.
A parziale deroga di quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F. in caso di parità di punteggio
fra due o più squadre al termine della sessione ordinaria del Campionato, e quindi anche per
definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone necessaria alla ammissione alla Fase
Primaverile Regionale B e per gli abbinamenti alla seconda fase autunnale (Play-Off) valida per
l’assegnazione della Coppa d’Inverno, si procede alla compilazione della classifica/graduatoria
avulsa fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:











dei punti conseguiti negli incontri diretti;
a parità di punti negli incontri diretti, della differenza fra le reti segnate e quelle subite
negli stessi incontri fra le squadre interessate;
della differenza fra le reti segnate e subite nell’intera Fase Autunnale;
del maggior numero di reti segnate nell’intera Fase Autunnale;
del minor numero di reti subite nell’intera Fase Autunnale;
del maggior numero di vittorie realizzate nell’intera Fase Autunnale;
del minor numero di sconfitte subite nell’intera Fase Autunnale;
del maggior numero di vittorie esterne nell’intera Fase Autunnale;
del minor numero di sconfitte interne nell’intera Fase Autunnale;
del sorteggio.

Per quanto concerne la GIUSTIZIA SPORTIVA le ammonizioni maturate al termine della
Fase Provinciale Autunnale verranno AZZERATE, mentre troveranno esecuzione nella
Fase Play-Off della Coppa d’Inverno le eventuali squalifiche.
Si ricorda che le squalifiche per “recidiva in ammonizione” maturate durante la Coppa
d’Inverno si concretizzeranno al raggiungimento della 2^ (seconda) ammonizione.
Tutte le squalifiche maturate e non scontate durante la Coppa d’Inverno troveranno
esecuzione nella fase primaverile del relativo campionato di competenza (regionale e/o
provinciale), mentre le ammonizioni verranno AZZERATE.
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COPPA D’INVERNO - Categoria ALLIEVI
Sono promosse alla Fase dei Play-Off Autunnale per disputa della Coppa d’Inverno le prime otto
squadre classificate di ogni singolo girone e abbinate secondi i seguenti criteri:
OTTAVI DI FINALE
19/20 novembre
US ARDENNO B. 4
(1^ class. Gir. A)
BERBENNO ASD 1
(8^ class. Gir. B)
ACD MESE
0
(4^ class. Gir. A)
US GROSIO
0
(6^ class. Gir. B)
US TIRANESE
(3^ class. Gir. B)
US DUBINO
(5^ class. Gir. A)
PENTA PIATEDA
(2^ class. Gir. B)
US TALAMONESE
(7^ class. Gir. A)

SEMIFINALI
3/4 dicembre

FINALE
8 dicembre

US ARDENNO B. 2
US ARDENNO B. 4
ACD MESE

2
DAZIO
Sabato 3 dic.
ore 15,30

US ARDENNO B.

2
US TIRANESE

1

0
US TALAMONESE 1
1
US TALAMONESE 2
2
TIRANO
Giovedì 8 dic.
ore 14,30

US CHIAVENNESE 4
(2^ class. Gir. A)
POL. VALM.CO
4
(7^ class. Gir. B)
ALTO LARIO
6
(3^ class. Gir. A)
ALBOSAGGIA P. 0
(5^ class. Gir. B)
USD PONTESE
(4^ class. Gir. B)
VALCHIAVENNA
(6^ class. Gir. A)
US BORMIESE
(1^ class. Gir. B)
ASD OLYMPIC M.
(8^ class. Gir. A)

QUARTI DI FINALE
26/27 novembre

US CHIAVENNESE 2
US CHIAVENNESE 4
ALTO LARIO

2
DAZIO
Domenica 4 dic.
ore 10,30

US CHIAVENNESE

2
VALCHIAVENNA 3
5
VALCHIAVENNA 3
5
US BORMIESE

2

0

Le gare di solo andata (due tempi di 40 minuti ciascuno) verranno disputate in casa delle squadre
meglio classificate nella Regular Season e qualora al termine dei tempi regolamentari si
concludessero sul risultato di parità accederanno al turno successivo (fino ai quarti di finale) le
formazioni meglio classificate nella Fase Autunnale del campionato di categoria.
Saranno ammesse alle Semifinali le quattro formazioni rimaste in gara nella Fase Play-Off della
Coppa d’Inverno e gli abbinamenti avranno la continuità secondo lo schema sopraindicato.
Le gare di Semifinale e Finale per l’assegnazione della Coppa d’Inverno verranno disputate su
campo neutro a cura della scrivente Delegazione con la collaborazione delle Società che
gestiscono l’impianto. In questa Fase, qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia
di parità, per determinare la squadra vincente, verranno disputati due tempi supplementari di
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10 minuti ciascuno, al termine dei quali, persistendo il risultato di parità, l’arbitro pro-cederà a
far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla “Regola 7” del “Regolamento del
Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”.

5.4 CAMPIONATO PROVINCIALE 2016/2017 CAT. GIOVANISSIMI (2000/2001)
FASE AUTUNNALE
Il Campionato Provinciale delle Categoria Giovanissimi – Fase Autunnale è stato
regolamentato dalle seguenti norme:
Regular Season
Le 18 squadre sono suddivise in due gironi all’italiana con partite di sola andata così denominati:
GIRONE A (composto da n° 9 squadre) e GIRONE B (composto da n° 9 squadre).
Gli stessi sono stati composti tenendo conto della vicinorietà territoriale:
GIRONE A
A.S.D. ALTO LARIO CALCIO
A.S.D. CHIAVENNESE U.S.
U.S. DELEBIO
U.S. DUBINO
A.C.D. MESE sq. A
A.C.D. MESE sq. B
A.S.D. OLYMPIC MORBEGNO
U.S. TALAMONESE sq. A
U.S. TALAMONESE sq. B

1
2
3
4
5
6
7
8
9

GIRONE B
A.C. ALBOSAGGIA PONCHIERA sq. A
A.C. ALBOSAGGIA PONCHIERA sq. B
A.S.D. BERBENNO
U.S. BORMIESE
U.S. GROSIO
A.S.D. PENTA PIATEDA
A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO
U.S. TIRANESE
POL. VALMALENCO

Questa prima fase ha avuto unicamente il compito di determinare la classifica per l’ammissione
alla Fase Primaverile Regionale B e della graduatoria delle prime 7 squadre del girone A e delle
prime 8 squadre del girone B ai fini del criterio di abbinamento alla seconda fase autunnale (PlayOff) valida per l’assegnazione della Coppa d’Inverno 2016.
A parziale deroga di quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F. in caso di parità di punteggio
fra due o più squadre al termine della sessione ordinaria del Campionato, e quindi anche per
definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone necessaria alla ammissione alla Fase
Primaverile Regionale B e per gli abbinamenti alla seconda fase autunnale (Play-Off) valida per
l’assegnazione della Coppa d’Inverno, si procede alla compilazione della classifica/graduatoria
avulsa fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:











dei punti conseguiti negli incontri diretti;
a parità di punti negli incontri diretti, della differenza fra le reti segnate e quelle subite
negli stessi incontri fra le squadre interessate;
della differenza fra le reti segnate e subite nell’intera Fase Autunnale;
del maggior numero di reti segnate nell’intera Fase Autunnale;
del minor numero di reti subite nell’intera Fase Autunnale;
del maggior numero di vittorie realizzate nell’intera Fase Autunnale;
del minor numero di sconfitte subite nell’intera Fase Autunnale;
del maggior numero di vittorie esterne nell’intera Fase Autunnale;
del minor numero di sconfitte interne nell’intera Fase Autunnale;
del sorteggio.

Per quanto concerne la GIUSTIZIA SPORTIVA le ammonizioni maturate al termine della
Fase Provinciale Autunnale verranno AZZERATE, mentre troveranno esecuzione nella
Fase Play-Off della Coppa d’Inverno le eventuali squalifiche.
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Si ricorda che le squalifiche per “recidiva in ammonizione” maturate durante la Coppa
d’Inverno si concretizzeranno al raggiungimento della 2^ (seconda) ammonizione.
Tutte le squalifiche maturate e non scontate durante la Coppa d’Inverno troveranno
esecuzione nella fase primaverile del relativo campionato di competenza (regionale e/o
provinciale), mentre le ammonizioni verranno AZZERATE.

COPPA D’INVERNO – Categoria GIOVANISSIMI
Sono promosse alla Fase dei Play-Off Autunnale le prime sette squadre classificate del girone A e
le prime otto squadre classificate del girone B e abbinate secondi i seguenti criteri:
OTTAVI DI FINALE
19/20 novembre
US TALAMONESE
(1^ class. Gir. A)
PENTA PIATEDA
(8^ class. Gir. B)
ALTO LARIO C.
(4^ class. Gir. A)
SP. LIVIGNO
(6^ class. Gir. B)

SEMIFINALI
3/4 dicembre

FINALE
8 dicembre

2
US TALAMONESE 6
1
US TALAMONESE 1
3
ALTO LARIO C.

0

0

US TIRANESE
5
(3^ class. Gir. B)
US CHIAVENNESE 0
(5^ class. Gir. A)
US BORMIESE
12
(2^ class. Gir. B)
US DELEBIO
0
(7^ class. Gir. A)
ACD MESE
4
(2^ class. Gir. A)
BERBENNO ASD 2
(7^ class. Gir. B)
OLYMPIC MOR. 0
(3^ class. Gir. A)
ALBOSAGGIA P. 0
(5^ class. Gir. B)
POL.VALM.CO
(4^ class. Gir. B)
US DUBINO
(6^ class. Gir. A)
US GROSIO
(1^ class. Gir. B)

QUARTI DI FINALE
26/27 novembre

PONTE IN VALT.NA
Domenica 4 dic.
ore 10,30
US TIRANESE

0
US BORMIESE

US BORMIESE

US TALAMONESE

0

4
PONTE IN VALT.NA
Giovedì 8 dic.
ore 10,30

ACD MESE

2
OLYMPIC MORB. 2

OLYMPIC MORB. 3
PONTE IN VALT.NA
Sabato 3 dic.
ore 16,30

OLYMPIC MORB.

5
POL. VALM.CO

1

0
US GROSIO

1

US GROSIO
3
(1^ class. Gir. B)

Le gare di solo andata (due tempi di 35 minuti ciascuno) verranno disputate in casa delle squadre
meglio classificate nella Regular Season e qualora al termine dei tempi regolamentari si
concludessero sul risultato di parità accederanno al turno successivo (fino ai quarti di finale) le
formazioni meglio classificate nella Fase Autunnale del campionato di categoria.
Saranno ammesse alle Semifinali le quattro formazioni rimaste in gara nella Fase Play-Off della
Coppa d’Inverno e gli abbinamenti avranno la continuità secondo lo schema sopraindicato.
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Le gare di Semifinale e Finale per l’assegnazione della Coppa d’Inverno verranno disputate su
campo neutro a cura della scrivente Delegazione con la collaborazione delle Società che
gestiscono l’impianto. In questa Fase, qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia
di parità, per determinare la squadra vincente, verranno disputati due tempi supplementari di
10 minuti ciascuno, al termine dei quali, persistendo il risultato di parità, l’arbitro pro-cederà a
far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla “Regola 7” del “Regolamento del
Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”.

5.5 Ammissione ai Campionati Regionali FASE PRIMAVERILE - Regolamento
Generale
PRECLUSIONE PARTECIPAZIONE CAMPIONATI REGIONALI:
Si ricorda che, come già pubblicato nei precedenti comunicati, la mancanza della filiera nella
stagione corrente (per Allievi – Giovanissimi - Esordienti e/o Pulcini), PRECLUDE la
partecipazione ai Campionati Regionali Fase Primaverile per la stagione sportiva 2016-2017.
Solamente per le categorie Esordienti e/o Pulcini è possibile SANARE la PRECLUSIONE
iscrivendo le categorie mancanti nella Fase Primaverile.
COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE:
Per definire la posizione di classifica in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, al primo,
secondo e terzo posto, si applicherà l’articolo 51 delle N.O.I.F. come sotto specificato.
(Art. 51 delle N.O.I.F.)
Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione al Campionato Regionale Fase
Primaverile o stabilire una posizione in classifica è applicabile la norma di cui all’art. 51 delle
Norme Organizzative Interne delle F.I.G.C.
Chiarimenti e precisazioni sulla esatta interpretazione delle disposizioni contenute nell’art. 51
delle N.O.I.F. concernente la formazione delle classifiche e in particolare quegli aspetti di parità in
graduatoria di due o più squadre che non consentono di stabilire, alla conclusione dei vari
Campionati, l’assegnazione del titolo sportivo e di definire al tempo stesso le eventuali posizioni
che, pur non costituendo di per se stesso titolo sportivo diretto, sono tuttavia rilevanti ai fini della
ammissione a previste gare per ulteriori promozioni al Campionato Regionale Fase Primaverile .
In via preliminare è opportuno premettere che lo spirito delle disposizioni di cui al già citato art.
51 è quello di risolvere, con lo svolgimento di una sola gara di spareggio, ogni situazione di parità
di classifica e di evitare al tempo stesso il possibile ripetersi di numerose analoghe gare il cui
svolgimento, valutato in termini temporali, potrebbe pregiudicare l’effettuazione di altre
manifestazioni programmate per il periodo successivo alla conclusione dei Campionati.
Al fine, pertanto, di assicurare la necessaria uniformità di comportamento si prendono in esame di
seguito quelle che, presumibilmente, potrebbero essere le ipotesi più ricorrenti e si forniscono,
per ciascuno dei casi, le seguenti indicazioni:
a) Parità di classifica fra due squadre al 1° posto del relativo girone Le due squadre disputeranno
una gara di spareggio (in caso di ulteriore parità al termine della gara si effettueranno due tempi
supplementari e persistendo la parità si effettueranno i calci di rigore); la vincente accede di
diritto al Campionato Regionale Fase Primaverile della rispettiva categoria; la perdente sarà
considerata seconda classificata e verrà inserita al 1° posto nell’eventuale graduatoria delle
migliori seconde classificate.
b) Parità di classifica fra tre o più squadre al 1° posto del relativo girone. In questo caso si
procede preliminarmente alla compilazione della classifica avulsa; le due squadre meglio
classificate in detta graduatoria daranno vita alla gara di spareggio per l’assegnazione del 1° e 2°
posto e la conseguente acquisizione dei rispettivi titoli già indicati nel precedente punto a. La
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squadra esclusa dalla disputa dello spareggio sarà considerata al 1° posto nell’eventuale
graduatoria tra le migliori terze classificate.
c) Parità di classifica fra due o più squadre al 2° posto del relativo girone
Le due squadre disputeranno una gara di spareggio; la vincente viene considerata seconda
classificata; la perdente sarà considerata terza classificata e verrà inserita al 2° posto
nell’eventuale graduatoria tra le migliori terze classificate nel caso in cui si verificasse quanto
descritto al precedente punto b.
d) Parità di classifica fra tre o più squadre al 2° posto del relativo girone. In questo caso si
procede preliminarmente alla compilazione della classifica avulsa; le due squadre meglio
classificate in detta graduatoria daranno vita alla gara di spareggio per l’assegnazione del 2° e 3°
posto e la conseguente acquisizione dei rispettivi titoli già indicati nel precedente punto c.
Gli spareggi come sopra citati non saranno effettuati nei seguenti casi:
a) se le posizioni di classifica sono delineate.
b) se il numero di posti assegnati per ogni singola Delegazione rispecchia le posizioni di classifica
delineate.
Compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo
conto, nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del sorteggio.
GRADUATORIE:
Le graduatorie delle migliori seconde/terze fra diversi gironi, verranno stilate tenendo conto del
miglior quoziente punti/partite (divisione tra punti conquistati/gare giocate con valutazione del 3°
decimale) e, in caso di ulteriore parità anche tra tutti i gironi, si effettuerà il sorteggio.
SQUADRE FUORI CLASSIFICA:
Si dichiara che in ottemperanza ai Regolamenti Federali, le Società che hanno iscritto due o più
squadre nella medesima categoria, potranno concorrere alla classifica finale con una sola
squadra.
Pertanto le seconde squadre, delle Società che partecipano con più squadre della medesima
categoria alla fase autunnale dei campionati Provinciali L.N.D. e S.G.S., non potranno competere
alla classifica finale al termine dei campionati. I punti acquisiti dalle suddette e quelli acquisiti
dalle squadre avversarie, al termine dei campionati o tornei, gli scontri diretti saranno annullati,
pertanto le gare saranno considerate come non disputate.

5.6 Ammissione ai Campionati Regionali B di categoria - FASE PRIMAVERILE
Il Comitato Regionale Lombardia ha comunicato alla scrivente Delegazione i posti a disposizione
per i campionati regionali – fase primaverile per le Società partecipanti ai propri campionati:
Campionato Allievi Provinciali  4 posti
Campionato Giovanissimi Provinciali  3 posti
Accederanno quindi ai campionati regionali – fase primaverile:
Campionato Allievi Provinciali  le prime 2 classificate di ogni singolo girone

683 / 25

Campionato Giovanissimi Provinciali  le 2 vincenti dei gironi e la 2^ miglior classificata fra
gironi diversi

5.7 Società ammesse
PRIMAVERILE

ai

Campionati

Regionali

B

di

categoria

-

FASE

Stante le risultanze delle classifiche ufficiali pubblicate in allegato al C.U. n° n° 21 del 17.11.2016
della scrivente Delegazione si comunicano di seguito le società ammesse alla fase primaverile dei
campionati regionali B:
Categoria Allievi:
U.S. CHIAVENNESE
ALTO LARIO CALCIO
U.S. BORMIESE
ASD PENTA PIATEDA

(Girone
(Girone
(Girone
(Girone

A)
A)
B)
B)

Categoria Giovanissimi:
U.S. TALAMONESE
(Girone A)
U.S. GROSIO
(Girone B)
ACD MESE
(2^ migliore classificata fra gironi diversi)
CAMPIONATI PROVINCIALI FASE PRIMAVERILE:
Le Società che non accederanno alla fase regionale primaverile, disputeranno la fase
provinciale primaverile per l’assegnazione del titolo di campione provinciale delle varie
categorie con la formula del girone unico all’italiana con sole partite di andata.

5.8 Servizio di consulenza fiscale
Come noto, la Delegazione Provinciale di Sondrio ha dato vita ad un progetto a favore dei propri
associati che prevedendo l’istituzione presso la sede di via delle Prese, 17 a Sondrio di uno
sportello informativo gratuito di carattere fiscale e giuridico in merito all’Associazionismo Sportivo
Dilettantistico.
Pertanto previo appuntamento telefonico, si renderanno disponibili i sigg. LIVRAGHI Dott. Aldo
(Collaboratore della Delegazione) e ROMERI dott. Maurizio, commercialisti iscritti all’Ordine di
Sondrio accreditati in tema di “Associazionismo Sportivo Dilettantistico”, per fornire informa-zioni
e delucidazioni di natura giuridico-fiscale sul mondo no profit con particolare riguardo alla
disciplina della ASD.
Per fissare gli appuntamenti si invitano le Società a contattare la scrivente Delegazione al numero telefonico 0342 218461.-

5.9 PROGETTO CONI RAGAZZI - Iniziativa del CONI per le società sportive e i
ragazzi di tutte le province lombarde.
E' iniziata la seconda edizione del Progetto CONI RAGAZZI, iniziativa a scopo sociale che
prevede l’erogazione del servizio di attività sportiva pomeridiana, offerto gratuitamente a bambini
di età compresa tra i 5 ed i 13 anni, appartenenti a famiglie meno agiate, residenti o domiciliate
in aree disagiate o a rischio sociale, attraverso le Associazioni, Società sportive dilettantistiche
presenti sul territorio. Per la nuova edizione del progetto a.s. 2016/2017 sono stati confermati i
comuni nei quali si è svolta attività nella precedente edizione, e sono stati inoltre aggiunti i
capoluoghi di Regione (senza distinzione di CAP) ed i capoluoghi di provincia. Data l’importanza
dell’iniziativa che unisce il principio del diritto allo Sport per tutti all’offerta di un servizio sociale
alla comunità, è necessaria la sinergia tra tutti i soggetti coinvolti nel progetto sul territorio, se ne
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dà pertanto massima diffusione presso le Società Sportive presenti nei Comuni capoluogo di
provincia della nostra regione.
In allegato l’avviso pubblico per le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche che
potranno effettuare la propria candidatura sull’apposita piattaforma dedicata
all’indirizzo http://area.coniragazzi.it. entro il 16 dicembre p.v.

5.10 Proroga Decreto Balduzzi
Si comunica che con Decreto Legge n°189 del 17 Ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, è stato disposto lo slittamento relativo all'obbligo dei defibrillatori per l'attività
dilettantistica al 1 Gennaio 2017.
Le società ottengono in questo modo una proroga per mettersi in regola con la normativa che
disciplina ed obbliga all'uso dei defibrillatori semiautomatici per le attività sportive dilettantistiche
ed amatoriali.

5.11 RADUNI E PROVINI PER GIOVANI CALCIATORI
Stralcio del Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico – S.S.
2016 / 2017
Raduni Giovani Calciatori
Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare,
previa autorizzazione, raduni selettivi per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni compiuti
nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero fino ai nati nel 2004 e non per i nati nel
2005) e non superiore al limite massimo previsto per la categoria “Allievi”.
Vengono considerati “Raduni di selezione”, le attività organizzate dalle società (in proprio o in
collaborazione con altri club affiliati alla FIGC), durante le quali vengono coinvolti in gruppo
giovani calciatori tesserati per altre società.
Possono partecipare a tali raduni solo i calciatori tesserati per società operanti nella stessa
regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo, seppur di
diversa regione.
Per le categorie “Esordienti” e “Pulcini”, non è consentito dar luogo a selezioni precoci.
Il raduno di selezione deve essere organizzato in modo che i giovani calciatori coinvolti lo vivano
in modo “positivo”, senza eccessivi stress, mettendo in condizione i giovani di esprimere le
proprie qualità.
Per l’organizzazione dei raduni selettivi la Società interessata deve richiedere preventiva
autorizzazione al Comitato Regionale competente per territorio tenendo conto delle seguenti
limitazioni riferite ai raduni fuori della propria regione di appartenenza (in collaborazione con altra
società):
- per le società professionistiche MASSIMO 1 RADUNO PER PROVINCIA
- per le società dilettantistiche MASSIMO 4 RADUNI PER STAGIONE SPORTIVA
La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale territorialmente competente
almeno dieci giorni prima del giorno di effettuazione del raduno , con lettera a firma del legale
rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile, e deve specificare:
a) se il raduno è organizzato “in proprio” dalla Società richiedente o per conto od in
collaborazione con un’altra consorella (in quest’ultima ipotesi vanno acquisite agli atti del
Comitato anche le attestazioni della Società cointeressata);
b) i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell’organizzazione del raduno per conto
della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co interessate)
opportunamente tesserati per le rispettive società;
c) categorie e classi d’età interessate, indicando per ciascuna l’elenco nominativo dei partecipanti
e trasmetterlo ai Comitati Regionali di riferimento entro i 4 giorni precedenti al raduno;
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d) sede del raduno, con indicazione dell’impianto di gioco omologato, che dovrà essere
coincidente con la sede della società richiedente;
e) la data e l’orario del raduno che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi;
f) modalità dei svolgimento del raduno e modalità di selezione previste (p.e. svolgimento di una
gara della durata di 2 tempi di 40’ ciascuno);
g) il nominativo del medico presente durante il raduno.
In occasione di tali raduni, ad ogni giovane calciatore deve essere garantita la partecipazione per
un tempo di gioco adeguato (p.e. almeno metà gara ufficiale), pertanto la partecipazione dovrà
essere limitata ad un numero di giocatori e di categorie adeguato alla durata del raduno stesso.
Ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della FIGC operanti
nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno, seppur
di diversa regione, muniti del necessario “nulla osta” rilasciato dalla società di appartenenza.
È assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate, le quali, pertanto, non
possono aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco.
I Comitati Regionali territorialmente competenti devono rilasciare le prescritte autorizzazioni,
d’intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, soltanto dopo aver accertato l’espletamento di tutte
le formalità da parte delle Società richiedenti e devono esercitare, comunque, una
azione di controllo del rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti
di eventuali trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi disciplinari.
I Comitati Regionali territorialmente competenti debbono comunicare almeno 5 giorni prima della
data di effettuazione del raduno, al Settore Giovanile e Scolastico, tutte le notizie e la
documentazione ad esso relative.
Provini presso le società (giovani calciatori sottoposti a prova)
Vengono considerati “Provini”, le modalità con cui una società, convoca un giocatore di altra
società presso la propria struttura per “sottoporlo a prova”, prevedendo l’inserimento in un
proprio gruppo-squadra.
Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano sottoporre a prova
giovani calciatori di età inferiore agli anni 16, sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione,
per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, al Settore Giovanile e
Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione tenendo in
considerazione le seguenti necessarie condizioni:
1) le società possono sottoporre a prova un giovane calciatore di età compresa tra i 12 anni
anagraficamente compiuti nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (non per i nati nel 2005)
ed i 16 anni, previo rilascio di regolare “nulla osta” da parte della società di appartenenza e che il
giovane calciatore sia residente nella medesima regione o in provincia limitrofa alla sede della
Società, seppur di diversa regione;
2) soltanto alle società che dimostrano di essere in possesso dei sotto indicati, specifici requisiti
può essere concessa la possibilità di sottoporre a “prova” giovani calciatori di età compresa tra i
10 anni compiuti ed i 12 anni residenti nella medesima regione, o in provincia limitrofa alla sede
della Società, seppur di diversa regione, e/o giovani calciatori di età compresa tra i 12 e i 16 anni
provenienti da altra regione.
I requisiti richiesti sono i seguenti:
 possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Scuola di Calcio”;
 presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il
bambino;
 situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società;
 presenza di un esperto di aspetti socio-relazionali, ai fini di una più compiuta valutazione
sull’inserimento del bambino nel gruppo-squadra ed a testimonianza del clima educativo
che comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es. Psicologo dello Sport).
Le società devono attenersi alla seguente procedura:
 Le società che intendono “sottoporre a prova” un giocatore, chiedono autorizzazione
preventiva (all’inizio della Stagione Sportiva e comunque entro e non oltre il 30 novembre
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2016) in base ai requisiti sopraindicati, al Settore Giovanile e Scolastico (e per conoscenza
al Comitato Regionale LND e al Coordinatore Federale Regionale SGS di appartenenza),
con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile;
il Settore Giovanile e Scolastico, autorizza la società richiedente tramite la pubblicazione di
un comunicato ufficiale nazionale;
nel corso della Stagione Sportiva la società (preventivamente autorizzata) che intende
“provare” giovani calciatori deve inviare comunicazione informativa solo ed
esclusivamente al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico entro 24h precedenti dallo
svolgimento della “prova” senza necessità di ricevere ulteriore autorizzazione;
alla fine di ogni mese, le società devono inviare al Settore Giovanile e Scolastico un report
dei calciatori che hanno “sottoposto a prova”, suddivisi per fascia d’età e gruppo-squadra.

Le società autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori in età compresa tra i 10 e i 12 anni,
possono utilizzare i giovani anche in occasione di gare amichevoli e/o Tornei Internazionali della
categoria Esordienti nel numero massimo di tre calciatori, ovviamente, per poter usufruire di tale
opportunità, la società deve aver ottenuto la necessaria autorizzazione all’inizio della stagione
sportiva e rispettare le procedure sopra indicate.

5.12 ATTIVITA’ NON AUTORIZZATE (PICCOLI AMICI – PRIMI CALCI – PULCINI
– ESORDIENTI)
Stralcio del Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico – S.S. 2016 /
2017
Alla luce del carattere eminentemente promozionale e didattico di questa attività, è vietata
l’organizzazione di “provini” (o raduni selettivi) per le categorie Piccoli Amici - Primi Calci - Pulcini
- Esordienti e comunque per tutti i tesserati che non abbiano compiuto il dodicesimo anno di età
(fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 3.6 del C.U. N°1 del Settore Giovanile e Scolastico della
stagione corrente), così come non è consentito per queste fasce d’età dare luogo a selezioni per
attività di rappresentativa.
Il mancato rispetto delle norme tecniche e/o organizzative che regolano l’attività delle
categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti comporterà parere negativo
per la conferma, il riconoscimento o l’eventuale esclusione di tipologia alle “Scuole di
Calcio”.
Coerentemente con i princìpi fissati, i Comitati Regionali territorialmente competenti, d’intesa con
il Settore Giovanile e Scolastico, possono realizzare attività adattate a specifiche esigenze
territoriali e/o a criteri di sperimentazione.
Il Settore Giovanile e Scolastico verificherà il rispetto delle norme tecniche, didattiche
ed organizzative relative alle categorie di base, effettuando dei controlli a campione per
accertare il rispetto delle normative tecniche volte a tutelare, formare e coinvolgere i
giovani calciatori, che debbono giocare comunque, indipendentemente dalle qualità
tecniche di ognuno.

5.13 COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Con l’approssimarsi della pausa invernale dei vari campionati, si ricorda alle società appartenenti
alla scrivente Delegazione, con preghiera di estendere la presente comunicazione a tutti i propri
tesserati “che è tassativamente vietato a società e giocatori associati alla Federazione Italiana
Giuoco Calcio di organizzare o partecipare a tornei ricreativi e/o amichevoli non
espressamente autorizzati/e dalla Federazione stessa”.
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Gli inadempienti secondo i dettati contenuti nelle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della
FIGC) verranno deferiti ai competenti Organi disciplinari; si ricorda altresì, che gli eventuali
infortuni occorsi in occasione di manifestazioni non autorizzate dagli organi federali, non possono
fruire del risarcimento previsto per i tesserati.

5.14 Winter Cup C5 - TORNEO INVERNALE DI CALCIO A 5 PER LE CATEGORIE
PRIMI CALCI, PULCINI ED ESORDIENTI
In ottemperanza al disposto del C.R.L., la Delegazione Provinciale F.I.G.C. – L.N.D. di Sondrio, in
collaborazione con Il Settore Giovanile Scolastico e la Divisione Calcio a 5 propone un torneo
invernale di calcio a 5 riservato alle categorie Primi Calci, Pulcini ed Esordienti appartenenti a
tutte le Società di Calcio a 11 e Calcio a 5 affiliate alla Delegazione stessa.
OBIETTIVI
- Sensibilizzazione alla pratica del calcio a 5 nell’ambito dell’attività di base
- Formazione di allenatori e dirigenti dal punto di vista tecnico e regolamentare
CATEGORIE:
- PRIMI CALCI 2009
- PRIMI CALCI 2008
- PRIMI CALCI 2008/2009
- PULCINI 2007
- PULCINI 2006
- PULCINI 2006/2007
- ESORDIENTI 2005
- ESORDIENTI 2004
- ESORDIENTI 2004/2005
E’ possibile iscrivere più squadre della stessa Società e della stessa categoria. Potranno prendere
parte alle gare del torneo solo gli appartenenti alle predette categorie regolarmente tesserati ed
in possesso del cartellino FIGC SGS relativo alla stagione 2016/2017
ISCRIZIONI:
Secondo le consuete modalità dell’ Attività di Base per le fasi Autunnale e Primaverile da
effettuarsi inderogabilmente (per motivi organizzativi e funzionali) nel periodo 1 – 16 dicembre
2016.
Essendo una manifestazione di promozione l’iscrizione è gratuita.
PERIODO E LUOGHI DI SVOLGIMENTO
La manifestazione avrà luogo durante la pausa invernale (9/10 gennaio – 20/21 febbraio 2017).
Le sedi verranno stabilite in base alla disponibilità delle Società partecipanti aventi a disposizione
almeno un campo in sintetico al coperto o una palestra omologati dalla F.I.G.C. per il calcio a 5.
Le società interessate non aventi la palestra omologata (dalla F.I.G.C.) per il calcio a 5 sono
invitate a contattare la scrivente Delegazione Provinciale ai fini informativi dell’iter procedurale e
la documentazione da inviare al competente Ufficio Impianti Sportivi del C.R.L.
FORMULA DEL TORNEO
Gironi all’italiana composti da quattro squadre (secondo la logica di territorialità) con partite di
andata e ritorno.
LE REGOLE DEL CALCIO A 5
Prima dell’inizio della manifestazione si terrà un incontro con allenatori e dirigenti per illustrare le
regole fondamentali del gioco del calcio a 5 (fatte salve le eccezioni e/o integrazioni di seguito
indicate).-
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SPECIFICHE:
PALLONI
EQUIPAGGIAMENTO
DEI
GIOCATORI
ARBITRAGGIO
TEMPI
GIOCO

DI

RETROPASSAGGIO

RIMESSA
DAL FONDO

RIMESSA
LATERALE

ESPULSIONI

CALCI
DI
PUNIZIONE

CAMBI
SOSTITUZIONI

Si utilizza per tutte le categorie un pallone n. 3 a RIMBALZO CONTROLLATO.
Le maglie debbono essere tutte numerate ai fini di una corretta rilevazione
delle sostituzioni.
Sono obbligatori i parastinchi.
NON E’ POSSIBILE utilizzare SCARPE CON TACCHETTI ALTI (DA CALCIO),
mentre sono indicate le SCARPE DA CALCETTO CON TACCHETTI BASSI o in
alternativa SCARPE DA GINNA-STICA.
Dirigente/Istruttore (anche della squadra ospite) o autoarbitraggio.
Tre tempi da dieci minuti ciascuno per la categoria PRIMI CALCI.
Tre tempi da quindici minuti ciascuno per le categorie PULCINI e
ESORDIENTI.
Nelle cat. PRIMI CALCI e PULCINI il PORTIERE potrà prendere la palla
con le mani in caso di retropassaggio volontario, non nella cat.
ESORDIENTI, dove l’infrazione sarà punita con un calcio di punizione
indiretto battuto dalla linea limite dell’area di porta, sul punto perpendicolare
all’accaduto.
Il RINVIO da fondo campo va effettuato con le mani e non potrà oltrepassare
la linea di metà campo. La squadra avversaria si posizionerà dietro il dischetto
dei dieci metri.
L’eventuale segnatura diretta nella porta avversaria non sarà valida.
La RIMESSA LATERALE si batte sempre con i piedi con il pallone fermo sulla
linea
laterale.
La palla deve essere “giocabile” dal giocatore incaricato della rimessa, per cui i
difensori devono consentirlo situandosi ad un’appropriata distanza dal pallone.
In tutti i casi non è valida la rete segnata col tiro diretto dalla rimessa laterale
e dalla ri-presa dal centrocampo, ovviamente fatte eccezioni per quei casi in
cui il pallone viene toccato successivamente da un qualsiasi altro giocatore.
Quando il pallone tocca il SOFFITTO, il gioco deve essere interrotto e
successivamente ripreso con una rimessa dalla linea laterale a favore della
squadra avversaria di quella che ha toccato per ultimo il pallone. Tale rimessa
viene effettuata da un punto della linea laterale più vicino a dove il pallone ha
toccato il soffitto.
Il giocatore reo di comportamento gravemente maleducato, offensivo e
violento nei confronti di avversari, compagni, dirigenti, istruttori o pubblico non
verrà espulso nella forma classica con il cartellino rosso, ma di fatto sarà fatto
uscire dal campo di gioco. La parità di giocatori verrà ristabilita nel successivo
mini tempo (ovviamente chi è uscito non può più rientrare nell’arco della
partita). Ricordiamo comunque di specificare a referto ciò che è avvenuto sul
campo. Nel caso in cui da parte degli adulti in panchina ci fossero
comportamenti diseducativi bisogna prendere il provvedimento dello
allontanamento da parte del “direttore di campo” dal campo di gioco e la
segnalazione a referto.
Le PUNIZIONI sono sempre indirette e i giocatori avversari devono
posizionarsi a 5 m. dal pallone.
Fa eccezione il tiro di rigore che è previsto per tutte le categorie.
E’ consentita la scivolata, ma non il tackle in scivolata.
Tutti i giocatori in distinta devono giocare almeno un tempo dei primi
due. I giocatori in panchina nel primo tempo debbono obbligatoriamente
entrare e disputare l’intero secondo tempo, mentre è possibile sostituire con
cambi liberi i giocatori rimasti in campo dal primo tempo con quelli in panchina
all’inizio del secondo.
Nel terzo tempo i CAMBI sono volanti e vengono effettuati
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TIME-OUT
DISTINTA
GARA
CHIAMA
INIZIALE

REFERTO
GARA

nell’apposita zona di cambio; il giocatore che esce deve abbandonare il
campo prima che subentri il compagno.
Cambi “volanti”. Si consiglia di effettuarli a centrocampo senza interrompere il
gioco, con la seguente modalità: prima esce il giocatore che deve essere
sostituito e subito dopo entra il sostituto.
Situazioni particolari:
 nel caso in cui una società abbia tanti giocatori in distinta tali che
impedisca di fari giocare un tempo intero tra i primi due, sarebbe
opportuno utilizzare il terzo tempo per far giocare i rimanenti (es. se
una Società ha 12 giocatori in distinta farà giocare 5 bambini nel 1°
tempo, 5 bambini nel 2° tempo e i rimanenti 2 bambini, che ancora non
sono entrati, nel 3° tempo).
 Nel caso in cui una società abbia un solo portiere e tanti bambini in
distinta può lasciare il portiere in campo nei tre tempi ed agire come
nell’esempio seguente: se una società ha in distinta 12 giocatori con un
solo portiere farà giocare 5 bambini nel primo tempo, altri 4 bambini di
movimento nel secondo lasciando lo stesso portiere e i 3 bambini che
ancora non sono entrati nel terzo tempo.
Se una società presenta tre portieri li farà giocare uno per tempo. Ricordiamo
che anche un giocatore può svolgere il ruolo di portiere.
In questo torneo non è previsto il time-out.
La chiama e il controllo dei cartellini delle squadre dovrà essere fatta
obbligatoriamente da un dirigente o tecnico della squadra avversaria.
Pertanto ogni squadra è tenuta a compilare e presentare la distinta di gara
(comprendente un minimo di 8 e un massimo di 12 giocatori) DEBITAMENTE
FIRMATA dal Dirigente Responsabile, (modello stampabile dal sito nella sezione
modulistica).
Firmato dal Dirigente/Arbitro e dal Dirigente ospite e ospitante. Indicare i
numeri dei giocatori che disputano il 1° tempo e i numeri dei sostituiti nel 2° e
del successivo 3° tempo. Il Dirigente della squadra ospite può segnalare
eventuali anomalie riscontrate durante la gara. Obbligo controllo dei documenti
e appello iniziale da parte dei dirigenti della squadra avversaria.
Sarà cura del Dirigente della squadra ospitante inoltrare il referto e le relative
distinte di gara entro il mercoledì successivo allo svolgimento della stessa.

RISULTATO DELLE GARE
Nelle categorie Pulcini ed Esordienti ciascun tempo è una mini gara che si conclude con un proprio
risultato. I tempi successivi al primo (secondo e terzo) inizieranno con il punteggio di 0-0. Il
risultato finale della gara sarà determinato dal numero di mini-gare (tempi di gioco) vinte da
ciascuna squadra (1 punto per ciascun tempo vinto o pareggiato).
ESEMPI CALCOLO RISULTATO FINALE:








Pareggio in tutti e tre i tempi della gara risultato finale:
Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre:
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre:
Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi:
Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi:
Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell’altra nei tre tempi:

3
3
3
3
2
2

–
–
–
–
–
–

3
2
1
0
2
1

Si ricorda che per le categorie di base, (Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti), i risultati delle gare
non devono essere pubblicati.-
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5.15 Riconsegna borse e tute rappresentative
Si invitano le Società che non abbiano ancora provveduto a riconsegnare in Delegazione le borse
e le tute date in dotazione ai propri calciatori convocati per il “Torneo delle Province 2016”.

5.16 Pagamento con POS/carte di credito
Si avvisano le Società che presso la Delegazione è attivo il servizio di incasso tramite POS
(pagamento con bancomat e/o carte di credito).
Si invita pertanto a preferire tale tipologia di pagamento rispetto al contante, soprattutto per cifre
alte, onde evitare eventuali problematiche contabili e/o fiscali alla società stessa.

5.17 Partecipazione a tornei in Italia e all’estero
L’eventuale partecipazione a tornei anche regolarmente autorizzati deve comunque essere
segnalata tempestivamente alla Delegazione o al CRL, ferma restando la particolare procedura
prevista per la partecipazione a tornei esteri.

5.18 Iter procedurale sospensione gare ufficiali – Periodo Invernale
Si ritiene opportuno riportare, qui di seguito, l'iter procedurale per le eventuali richieste di
sospensione delle gare ufficiali dei vari campionati gestiti da questa Delegazione. Resta inteso che
è prerogativa della stessa Delegazione accertare che l'effettiva situazione dei campi di gioco
corrisponda alle segnalazioni pervenute di impraticabilità.
GARE IN PROGRAMMA NELLE GIORNATE DI SABATO
Le segnalazioni debbono pervenire entro le ore 10,00 della stessa giornata, a mezzo fax
0342/519057 ovvero via e-mail del.sondrio@lnd.it o anche per via telefonica al n. 339-6070292.
GARE IN PROGRAMMA NELLE GIORNATE DI DOMENICA IN ORARIO MATTUTINO
Le segnalazioni debbono pervenire entro le ore 18 del sabato al n.3396070292
GARE IN PROGRAMMA NELLE GIORNATE DI DOMENICA IN ORARIO POMERIDIANO
Le segnalazioni debbono pervenire entro le ore 9 della stessa giornata al numero 339-6070292.
Sarà cura della Delegazione, ove rispettati gli anzidetti termini, sospendere le gare, avvertendo,
in tempo utile, le Società interessate e l'AIA.
Resta inteso che in mancanza di segnalazioni ovvero di segnalazioni al di fuori degli orari
sopraindicati, resterà nelle discrezione dei direttori di gara far disputare, sospendere o rinviare le
singole gare.
Ad ogni buon fine le Società sono tenute a consultare nel sito della Delegazione il programma
gare onde accertare le eventuali sospensioni già disposte.
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5.19 Richieste variazioni gare (modifiche campi, giornate, orari) – avviso
importante
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 “Delegazioni” SONDRIO di
seguito nella sezione NEWS.
Le richieste di variazione devono pervenire via fax al numero 0342/519057) almeno 5 giorni
prima della disputa della gara da variare. In caso di richieste successive rispetto al termine
prescritto, verrà applicato un diritto fisso di Euro 20,00 da addebitarsi alla società tardivamente
richiedente; se la richiesta fosse congiunta da parte delle due società che devono affrontarsi, il
suddetto importo verrà suddiviso fra le due società interessate.
Le variazioni di orario di inizio di singole gare e lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi
e posticipi) devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Delegazione. Le relative
richieste, DEVONO ESSERE FIRMATE DA PARTE DI ENTRAMBE LE SOCIETÀ INTERESSATE.
Si soggiunge che, le domande di variazione gare debbono essere adeguatamente motivate: in
mancanza le richieste stesse non verranno prese in considerazione, restando di conseguenza
ferma la programmazione prevista nei singoli calendari.
NOVITA’ IMPORTANTE:
Le variazioni valevoli per TUTTO IL CAMPIONATO riguardanti GIORNO, ORARIO e CAMPO delle
gare hanno VALIDITA’ a partire dalla SETTIMANA SUCCESSIVA la pubblicazione del
COMUNICATO UFFICIALE.
Qualora la VARIAZIONE riguardasse una gara in programma nella STESSA SETTIMANA
dell’uscita del COMUNICATO UFFICIALE è OBBLIGO delle Società TROVARE ACCORDO secondo
le modalità precedentemente illustrate
A TAL FINE SI INFORMANO LE SOCIETA’ CHE LE VARIAZIONI E I RECUPERI DELLE
SINGOLE GARE SONO PUBBLICATE NELLA SEZIONE “5. NOTIZIE SU ATTIVITA’
AGONISTICA”, NELLA PROPRIA CATEGORIA DI APPARTENENZA.
(N.B. ESSENDOCI CAMBIAMENTI DOVE NON NECESSITA DI ACCORDO CON LA SOCIETA’
AVVERSARIA SI PREGANO LE SOCIETA’ DI CONTROLLARE ATTENTAMENTE LE
VARIAZIONI PUBBLICATE)

6. Notizie su Attività Agonistica

SECONDA CATEGORIA SONDRIO
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
RECUPERO D’UFFICIO
GIRONE X
Data N°
Gara Gior.
11/12/2016

10 A

Squadra 1
CHIAVENNESE U.S.

Squadra 2
MARESSO

Data
Orig.
06/11/2016

692 / 25

Ora Ora
Var. Orig.
14:30

Impianto

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/11/2016
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE X - 10 Giornata - A
(1) PIANTEDO
(1) - disputata il 01/12/2016

- PONTESE

1-2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/12/2016
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE X - 14 Giornata - A
ALBOSAGGIA PONCHIERA ASD
CHIAVENNESE U.S.
DUBINO
MARESSO
ORATORIO LOMAGNA A.S.D.
PIANTEDO
POLISPORTIVA VILLA
PONTESE

- VALCHIAVENNA
- BERBENNO A.S.D.
- CORTENOVA A.S.D.
- ARDENNO BUGLIO
- FOPPENICO A.S.D.
- BELLAGINA A.D.
- ALTO LARIO CALCIO
- TALAMONESE

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

GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Avv. Michele Diasio coadiuvato dal rappresentante A.I.A. Papa Romolo, ha adottato le
decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 4/12/2016
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 22/12/2016
DELLA RODOLFA MARCO

(PONTESE)

Per proteste nei confronti del direttore di gara.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
MOTTADELLI CLAUDIO

(MARESSO)

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

(ARDENNO BUGLIO)

TAVASCI LORENZO

(CHIAVENNESE U.S.)

CAPRANI ANDREA

(PIANTEDO)

GRAMATICA ALESSIO
RUIZ MACAS JOHNNY
JENTIL
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(BELLAGINA A.D.)
(CORTENOVA A.S.D.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
MOTTADELLI CLAUDIO

(MARESSO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
POLIDORI LUCA
GIANNI CRISTIAN
SIMONINI LUCA

MONTI MARCO

(ARDENNO BUGLIO)

(MARESSO)

(PONTESE)
(PONTESE)

TERZA CATEGORIA SONDRIO
RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/12/2016
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE U - 8 Giornata - A
DELEBIO
SPORT CLUB DONGO
VAL MASINO 2014
(1) - disputata il 05/11/2016
(2) - disputata il 06/11/2016

- SONDRIESE
- VALMALENCO
- PRATA CALCIO

3-0
3-0
2-0

GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Avv. Michele Diasio coadiuvato dal rappresentante A.I.A. Papa Romolo, ha adottato le
decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 4/12/2016
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
ADRIATICO STEFANO

(SONDRIESE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
POLI GIORGIO

(VAL MASINO 2014)
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JUNIORES SONDRIO
RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/11/2016
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE U - 12 Giornata - A
(1) TIRANESE A.S.D.
(2) VALCHIAVENNA
(1) - disputata il 30/11/2016
(2) - disputata il 03/12/2016

- ALTO LARIO CALCIO
- CHIAVENNESE U.S.

3-1
2-1

D

GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Avv. Michele Diasio coadiuvato dal rappresentante A.I.A. Papa Romolo, ha adottato le
decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 30/11/2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
TIRANESE A.S.D. - ALTO LARIO CALCIO
Il giudice sportivo letto quanto indicato nel supplemento di referto che il direttore di gara si è autonomamente
determinato ad allegare al rapporto, ritenuto comunque che il fatto descritto non abbia avuto influenza sul
regolare svolgimento della gara (come peraltro desumibile dalla circostanza che la società potenzialmente
danneggiata, seppur edotta della circostanza, non ha proposto reclamo per i fatti de quo)
PQM
visto l'art. 17 comma IV CGS dichiara la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
SCIPIONI CRISTIAN

(TIRANESE A.S.D.)

GARE DEL 3/12/2016
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
BUZZETTI RICCARDO
TURRI JACOPO

(CHIAVENNESE U.S.)

FATTARELLI FRANCESCO

(VALCHIAVENNA)
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(VALCHIAVENNA)

PLAY OFF ALLIEVI SONDRIO
PROGRAMMA GARE
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.
08/12/2016

4A

Squadra 1
ARDENNO BUGLIO

Data
Orig.

Squadra 2

Ora Ora
Var. Orig.

CHIAVENNESE U.S.

14:30

Impianto
COMUNALE "TIRANO"(ERBA ARTIF.)
TIRANO VIA LUNGO ADDA BTG.TIRANO

RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/12/2016
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 3 Giornata - A
ARDENNO BUGLIO

- TALAMONESE

GIRONE B - 3 Giornata - A
4-1

(1) CHIAVENNESE U.S.
(1) - disputata il 04/12/2016

- VALCHIAVENNA

4-3

GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Avv. Michele Diasio coadiuvato dal rappresentante A.I.A. Papa Romolo, ha adottato le
decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 3/12/2016
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA
CAZZOLA GABRIELE

(TALAMONESE)

GARE DEL 4/12/2016
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)
SCARAMELLA RICCARDO

(VALCHIAVENNA)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA
BIANCHI MATTIA

(CHIAVENNESE U.S.)

GHIGGI SEBASTIANO
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(CHIAVENNESE U.S.)

TOLVE ROBERTO

TRISOTTO DAVIDE

(CHIAVENNESE U.S.)

(CHIAVENNESE U.S.)

PLAY OFF GIOVANISSIMI SONDRIO
PROGRAMMA GARE
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.
08/12/2016

4A

Squadra 1
TALAMONESE

Data
Orig.

Squadra 2

Ora Ora
Var. Orig.

OLYMPIC MORBEGNO

10:30

Impianto
COMUNALE ERBA ARTIFICIALE PONTE IN
VALTELLINA VIA GINNASIO

RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/12/2016
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 3 Giornata - A
OLYMPIC MORBEGNO

GIRONE B - 3 Giornata - A

- GROSIO

2-1

(1) TALAMONESE
(1) - disputata il 04/12/2016

- BORMIESE

1-0

GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Avv. Michele Diasio coadiuvato dal rappresentante A.I.A. Papa Romolo, ha adottato le
decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 3/12/2016
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
MARZOCCO FRANCESCO

(OLYMPIC MORBEGNO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA
CASPANI ADRIANO

SVANELLA TOMMASO

(GROSIO)

(OLYMPIC MORBEGNO)

GARE DEL 4/12/2016
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
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RUSSO
RICCARDOMATTIAS

(BORMIESE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA
VIVIANI LORENZO
FANCHI CHRISTIAN
FEROLA GIOVANNI

(BORMIESE)
(TALAMONESE)

ESPOSTO SIMONE
FEROLA FILIPPO

(TALAMONESE)
(TALAMONESE)

(TALAMONESE)

7.Giustizia di Secondo Grado Territoriale
7.1 Corte Sportiva di Appello Territoriale del CRL
Nessuna comunicazione

7.2 Tribunale Federale Territoriale del CRL
Nessuna comunicazione

8. Rettifiche
Nessuna Comunicazione

9. Legenda
Legenda Simboli Giustizia Sportiva
A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B SOSPESA PRIMO TEMPO
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINRI
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H RECUPERO D'UFFICIO
I
SOSPESA SECONDO TEMPO
K RECUPERO PROGRAMMATO
M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
P POSTICIPO
R RAPPORTO NON PERVENUTO
U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W GARA RINVIATA
Y RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI

IL SEGRETARIO
Elena CAO

IL DELEGATO
Daniele CROCE

__________________________________________________________________________________________________
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO IL 07/12/2016
__________________________________________________________________________________________________
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