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CAMPIONATI ALLIEVI E 
GIOVANISSIMI Stagione 2017/2018

I campionati Allievi e Giovanissimi in Lombardia sono organizzati su base regionale e provinciale, e lo 
svolgimento è suddiviso in fase autunnale e fase primaverile. 

Questi i campionati previsti nella stagione 2017/2018.

FASE AUTUNNALE 

• CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “A” - Girone di andata 
• CAMPIONATI PROVINCIALI ALLIEVI 
• TORNEO REGIONALE ALLIEVI “FASCIA B” - Girone di andata 
• CAMPIONATI PROVINCIALI ALLIEVI “FASCIA B” 
• CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “A” - Girone di andata 
• CAMPIONATI PROVINCIALI GIOVANISSIMI 
• CAMPIONATI PROVINCIALI GIOVANISSIMI “FASCIA B” 
 
La categoria GIOVANISSIMI “FASCIA B” al momento non prevede lo svolgimento di un campionato 
regionale a partire dalla fase autunnale.  

FASE PRIMAVERILE

• CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “A” - Girone di ritorno.   
E’ prevista una fase finale per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale Allievi “A”, che 
permettera’ alla squadra vincente di partecipare alle gare per l’assegnazione del titolo Nazionale

• CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “B” - Fase Primaverile.  
Sono previsti 8 gironi per un totale di 105 squadre che si incontreranno in gare di sola andata. 

• CAMPIONATI PROVINCIALI ALLIEVI  - Fase Primaverile. 
Con la disputa di una fase finale a playoff per l’assegnazione del titolo di Campione Provinciale Allievi.

• TORNEO REGIONALE ALLIEVI “FASCIA B” - Girone di ritorno.  
Al termine si svolgerà una fase finale per l’assegnazione del Trofeo Coppa Lombardia.

• TORNEO REGIONALE ALLIEVI “FASCIA B” - Fase Primaverile. 
E’ articolato su 4 gironi per un totale di 52 squadre che si incontreranno in gare di sola andata.

• CAMPIONATI PROVINCIALI ALLIEVI “FASCIA B” - Fase primaverile. E’ prevista una fase finale con 
playoff per l’assegnazione del titolo di Campione Provinciale Allievi “Fascia B”.

• CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “A” - Girone di ritorno.   
E’ prevista una fase finale per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale Giovanissimi “A”, che 
permettera’ alla squadra vincente di partecipare alle gare per l’assegnazione del titolo Nazionale

• CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI  “B” - Fase Primaverile.  
Sono previsti 8 gironi per un totale di 105 squadre che si incontreranno in gare di sola andata. 

• CAMPIONATI PROVINCIALI GIOVANISSIMI  - Fase Primaverile. 
Con la disputa di una fase finale a playoff per l’assegnazione del titolo di Campione Provinciale 
Giovanissimi.

• TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI “FASCIA B” - Fase Primaverile. 
Al termine si svolgerà una fase finale per l’assegnazione del Trofeo Coppa Lombardia.

• CAMPIONATI PROVINCIALI GIOVANISSIMI “FASCIA B” - Fase primaverile. E’ prevista una fase finale 
con playoff per l’assegnazione del titolo di Campione Provinciale Giovanissimi“Fascia B”.
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CAMPIONATI ALLIEVI E 
GIOVANISSIMI Stagione 2017/2018

SCHEMA DI SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI

CAMPIONATI PROVINCIALI  
ALLIEVI

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “B”
 Fase Primaverile

CAMPIONATI PROVINCIALI  
ALLIEVI - Fase Primaverile

CAMPIONATI PROVINCIALI  
ALLIEVI “FASCIA B” 

TORNEO REGIONALE  
ALLIEVI “FASCIA B” - Fase Primaverile

CAMPIONATI PROVINCIALI 
ALLIEVI “FASCIA B” - Fase primaverile

CAMPIONATI PROVINCIALI  
GIOVANISSIMI

CAMPIONATO REGIONALE  
GIOVANISSIMI  “B” - Fase Primaverile. 

CAMPIONATI PROVINCIALI  
GIOVANISSIMI - Fase Primaverile.

CAMPIONATI PROVINCIALI  
GIOVANISSIMI “FASCIA B” 

TORNEO REGIONALE  
GIOVANISSIMI “FASCIA B” 

Fase Primaverile
CAMPIONATI PROVINCIALI  
GIOVANISSIMI “FASCIA B” 

Fase Primaverile

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “A”

TORNEO REGIONALE ALLIEVI “FASCIA B”

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “A”

Fase Autunnale Fase Primaverile

Coppa 
Lombardia

Playoff 
Campione Provinciale

Fase Finale 
Campione Regionale

Playoff 
Campione Provinciale

Playoff 
Campione Provinciale

Playoff 
Campione Provinciale

Coppa 
Lombardia

Fase Finale 
Campione Regionale

retrocessioni promozioni

promozioniretrocessioni

retrocessioni promozioni
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CAMPIONATO REGIONALE  
ALLIEVI “A” Annuale 2017/2018 

PARTECIPAZIONE
DEI CALCIATORI

La partecipazione dei calciatori 
è riservata ai tesserati nati dal 
1° gennaio 2001 in poi e che alla 
data di effettuazione della gara  
abbiano compiuto il 14° anno di 
età. 

Il Campionato regionale “A” Allievi è articolato in 4 gironi, di cui A, B e D 
composti da 16 squadre e C da 17 squadre, con fasi finali per l’accesso al 
titolo Nazionale di categoria. 

L’ assegnazione del Titolo Regionale Allievi “A”,  che permetterà alla 
squadra vincente di essere inserita nella tabellone per il titolo Nazionale di 
categoria, comprende due fasi: 

• 1° Fase Playoff con la disputa di gare di Playoff a cui parteciperanno le 
squadre classificate al 2°,3°,4° e 5° posto in ciascuno dei quattro gironi.

• 2° Fase ad eliminazione diretta a cui sono ammesse di diritto le 
vincenti dei 4 gironi e le vincenti delle gare di Playoff.

Le squadre classificate al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse 
direttamente ai quarti di finale ad eliminazione diretta.

Le squadre classificate al 2°, 3°, 4°e 5° posto di ciascun girone verranno 
ammesse alla disputa dei playoff.  

PLAYOFF

I playoff si svolgono su due turni e gli incontri saranno disputati con gare 
di sola andata sul campo di gioco della squadra in migliore posizione 
di classifica al termine del campionato. Nel 1° e nel 2° turno di gare dei 
playoff in caso di parità di punteggio sarà dichiarata vincente la squadra 
in migliore posizione di classifica alla conclusione del campionato, senza la 
disputa dei tempi supplementari. 
Non si disputeranno i primi due turni dei playoff se: 
• Il distacco in classifica tra la seconda e la terza  è superiore a 9 punti.  

(la seconda classificata passa direttamente ai quarti di finale). 

ALLENATORI

MODALITA’ DI  
SVOLGIMENTO

Le squadre hanno  
l’obbligo di utilizzare  
un allenatore abilitato dal Settore 
Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali 
dei tecnici e regolarmente 
tesserato per la stagione sportiva 
in corso.

Le gare vengono disputate di 
norma nella giornata di Domenica 
in orario non antecedente alle ore 
9.00.   
 
La durata  delle partite è di 40 
minuti per tempo.

GIRONE A
Academy Legnano
Acc. Calcio Vittuone
Accademia Internazionale
Aldini
Aurora Pro Patria
Bresso
Caronnese
Castellanzese 1921
Eracle Sports
Insubria Calcio
Inveruno
Masseroni Marchese
Seguro
Sestese Calcio
Universal
Varesina

GIRONE B
Bergamo Longuelo
Casateserogoredo
Cisanese
Ciserano
Città Di Dalmine
Colicoderviese
Folgore Caratese
Luciano Manara
Mapello
Olginatese
Ponte S. P. Isola
Seregno Calcio
Sondrio
Villa D’almè Valbrembana
Virtus Bergamo 1909
Vis Nova Giussano

GIRONE C
Brusaporto
Castellana Castelgoffredo
Cazzagobornato Calcio
Cellatica
Ciliverghe Mazzano
Darfo Boario
Governolese
Grumellese
Lumezzane
Mario Rigamonti
Pavoniana Calcio
Real Leno Calcio
Scanzorosciate Calcio
Sporting Club
Uesse Sarnico 1908
Verolese 1911
Vighenzi Calcio

GIRONE D
Acc. Pavese S. Genesio
Accademia Sandonatese
Alcione
Atletico San Giuliano
Ausonia 1931
Caravaggio
Cimiano
Coaching Sport
Enotria
Oltrepovoghera
Pergolettese 1932
Pozzuolo Calcio
Pro Sesto
Rozzano Calcio
Sancolombano
Trevigliese

COMPOSIZIONE GIRONI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
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CAMPIONATO REGIONALE  
ALLIEVI “A” Annuale 2017/2018 

1° TURNO  
PLAYOFF

Gare di sola andata secondo i 
seguenti accoppiamenti:
 
(G1) 2° posto – 5° posto  
(G2) 3° posto – 4° posto

• Tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 punti. 
Il playoff verrà disputato tra la seconda e la terza. 

• Tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 punti si 
disputerà il 1°di playoff tra la terza e la quarta, la vincente del 1° turno 
incontrerà nel 2° turno la seconda classificata. 

QUARTI DI FINALE 

• Si incontreranno le quattro prime classificate di ciascun girone e le 
vincenti del 2° turno dei playoff. La gara si disputerà in casa della 
squadra prima classificata. 

• La composizione degli accoppiamenti avverrà tramite sorteggio e solo 
in questo turno non potranno incontrarsi squadre dello stesso girone.  

• In caso di parità dopo i tempi regolamentari sarà dichiarata vincente 
la squadra con la migliore posizione di classifica alla conclusione del 
campionato senza la disputa dei tempi supplementari. 

SEMIFINALI 

Le vincenti i quarti di finale accederanno alle semifinali e si incontreranno 
tra loro con gare di andata e ritorno. 

• Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà 
totalizzato il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che 
avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. 

• Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra 
che avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta. Persistendo il 
risultato di parità, l’arbitro procederà direttamente a far eseguire i calci 
di rigore. 

Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale 
per l’assegnazione del Titolo Regionale Allievi “A” 2017/2018 

RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE  
ALLIEVI 2018/2019

Retrocederanno al Campionato Provinciale Allievi 2018/2019, le ultime 
quattro squadre di ciascun girone, individuate con le seguenti modalità:

• girone A, B e D (13ª,14ª,15ª e 16ª classificata)
• girone C (14ª,15ª,16ª e 17ª classificata)

Per determinare la retrocessione (13ª posizione in classifica nei gironi a 
16 squadre e 14ª posizione in classifica nel girone a 17 squadre) in caso 
di parità di punti, tra due o più squadre, verrà applicato quanto stabilito 
dall’articolo 51 delle N.O.I.F.

2° TURNO  
PLAYOFF

Gare di sola andata  
con questi accoppiamenti :

Vincente G1 - Vincente G2

QUARTI DI  
FINALE

Si incontreranno le quattro prime 
classificate di ciascun girone e le 
vincenti del 2° turno dei Playoff. 

SEMIFINALE

Le vincenti i quarti di finale 
accederanno alle semifinali e si 
incontreranno tra loro con gare di 
andata e ritorno. 
Le vincenti le gare di semifinale 
verranno ammesse alla disputa 
della finale per l’assegnazione del
Titolo Regionale Allievi “A” 
2017/2018.

FINALE

Le società vincenti le semifinali, 
disputeranno una gara unica in 
campo neutro della durata di due 
tempi da 40 minuti ciascuno.
Qualora al termine dei tempi 
regolamentari, il risultato sia di 
parità verranno disputati due 
tempi supplementari di 10 minuti 
ciascuno, al termine dei quali, 
persistendo il risultato di parità, si 
procederà con i calci di rigore.
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CAMPIONATO REGIONALE  
ALLIEVI “A” Annuale 2017/2018 

Estratto ART.51 

3. Al termine di ogni Campionato, 
in caso di parità di punteggio tra 
due squadre, il titolo sportivo è 
assegnato mediante spareggio 
da effettuarsi sulla base di una 
unica gara in campo neutro, con 
eventuali tempi supplementari e 
calci di rigore.
4a. In caso di parità di punteggio 
fra tre o più squadre si procede
preliminarmente alla 
compilazione di una graduatoria 
(c.d. “classifica avulsa”) fra le 
squadre interessate tenendo 
conto nell’ordine:
• dei punti conseguiti negli 

incontri diretti
• a parità di punti, della 

differenza tra le reti segnate 
e quelle subite negli stessi 
incontri.

4b. Qualora vi sia in competizione 
un unico titolo sportivo, esso 
è disputato mediante gara di 
spareggio tra le due squadre 
meglio classificate, se si tratta di 
titolo di vincente di campionato 
o di girone, ovvero di titolo di 
promozione o di qualificazione; o 
mediante gara di spareggio tra le
squadre peggio classificate se si 
tratta di retrocessione.
4c. Qualora vi siano in 
competizione più titoli sportivi, 
essi sono assegnati direttamente 
in basealla graduatoria risultante 
dalla “classifica avulsa”, salvo 
l’ultimo titolo disponibile, che è
disputato, mediante gara (di 
andata e ritorno, per la Lega 
Nazionale Professionisti) di 
spareggio,tra le due squadre che 
seguono immediatamente nella 
stessa “classifica avulsa”.
NB: Le società che al termine 
della stagione sportiva 2017/2018 
retrocedono non potranno
avvalersi della possibilità di essere 
ripescate.

PRECLUSIONI

Non possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale 
Allievi 2018/2019 le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore 
Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2017/2018, incorrono in una 
sola delle seguenti preclusioni:

1. Mancata partecipazione nell’attuale stagione sportiva 2017/2018 
a campionati o tornei nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, 
Esordienti e/o Pulcini (sono esentate le Società Professionistiche) e 
comporta l’esclusione anche per il Campionato Giovanissimi Regionali.

2. Provvedimenti di Giustizia Sportiva che determinano, per il 
singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata 
complessivamente superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a 
qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società 
comporta l’esclusione anche per il Campionato Giovanissimi Regionali.

3. Condanna della Società per illecito sportivo comporta l’esclusione 
anche per il Campionato Giovanissimi Regionali. 

Si precisa che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai 
punti 1, 2, e 3 comportano per la società sanzionata l’esclusione da tutti i 
Campionati Giovanili Regionali della stagione sportiva 2018/2019. 
A tali società sarà consentita l’iscrizione esclusivamente ai Campionati 
Giovanili Provinciali.

4. Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo 
“Classifica Disciplina” del Comunicato Ufficiale n° 1 del S.G.S. e con 
l’eccezione della condanna della società per illecito sportivo che 
comporta la preclusione per entrambe le categorie.

5. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al 
termine della “stagione regolare” dei campionati Regionali o Provinciali 
Allievi 2017/2018 in base ai provvedimenti inflitti nei confronti della 
Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.

6. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con 
riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo 
regionale Allievi “A” 2017/2018 in base ai provvedimenti sanzionatori 
inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e 
Calciatori.

7. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con 
riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del 
titolo nazionale della stagione sportiva 2017/2018 per le squadre 
Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei 
confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.

8. Ritiro di una squadra in classifica, a tale regola fanno eccezione le 
squadre iscritte ai Tornei Fascia B o fuori classifica.

9. Inoltre le società che al termine della stagione sportiva retrocedono 
non potranno avvalersi della possibilità di essere ripescate.

Si precisa inoltre che il verificarsi di una sola delle condizioni indicate 
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CAMPIONATO REGIONALE  
ALLIEVI “A”Annuale 2017/2018 

PREMI
ai punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comporta per la società l’esclusione da tutti i 
Campionati della Categoria Allievi Regionali A nella stagione sportiva 
2018/2019 con conseguente partecipazione ai provinciali nella stagione 
sportiva 2018/2019.

Alla Società vincente il Titolo 
Regionale, verranno riconosciuti i 
seguenti premi:
- Trofeo di Campione Regionale 
Allievi “A” 2017/2018;
- 25 medaglie per calciatori e 
componenti lo staff. 

Alla Società perdente la finale per 
il Titolo Regionale:
- Coppa
- 25 medaglie per calciatori e 
componenti lo staff.

Hanno diritto a partecipare al 
Campionato Regionale Allievi ”A” 
2018/2019
- le squadre non retrocesse dal 
Campionato Regionale Allievi “A” 
2017/2018;
- le squadre classificate ai 
primi 2 posti degli 8 gironi del 
Campionato Regionale Allievi fase
Primaverile 2017/2018.
- le squadre retrocesse dai 
Campionati Professionistici

AMMISSIONE AL 
CAMPIONATO REGIONALE 

ALLIEVI “A” 2018/2019

PROMOZIONI E RETROCESSIONI

I campionati Allievi prevedono promozioni e retrocessioni sintetizzate nello 
schema indicato sotto: 

• Le squadre promosse dai campionati provinciali giocano nella fase 
primaverile il Campionato Regionale Allievi “B”.

• Le squadre promosse dal Campionato Regionale Allievi “B” 
giocheranno nella stagione 2018/2019 il Campionato  
Regionale Allievi “A”

• Le squadre retrocesse dal Campionato Regionale Allievi “A” 
giocheranno nella prossima stagione 2018/2019 nei campionati 
provinciali con l’annata successiva (2002)
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CAMPIONATO REGIONALE 
ALLIEVI “B” Primaverile 2017/2018

Il Campionato Regionale Allievi ”B” Primaverile 2017/2018, è articolato 
in 8 gironi di cui sette composti da 13 squadre e uno da 14 squadre (con 
gare di sola ANDATA) per un totale di 105 squadre qualificate dalla fase 
provinciale autunnale. 

Le squadre classificate ai primi due posti in ciascun girone del Campionato 
Regionale Allievi “B” Primaverile 2017/2018, verranno promosse a 
disputare il Campionato Regionale Allievi “A” 2018/2019.

In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre ai primi due posti del 
girone, la squadra che acquisirà il diritto di ammissione ai Regionali “A”, 
verrà determinata ai sensi dell’articolo 51 delle N.O.I.F. con la disputa di 
una gara di spareggio in campo neutro. 

Le società terze classificate negli 8 gironi del Campionato si incontreranno 
fra loro in gara di andata e ritorno (gli incontri e il calendario saranno 
stabiliti da apposito sorteggio).  Al termine delle gare di ritorno, in caso 
di parità di punteggio, per determinare la vincente si darà luogo alla 
effettuazione di 2 tempi supplementari di 10’ ciascuno e, ove persista il 
risultato di parità, verranno tirati i calci di rigore. 

Al termine delle gare di spareggio per le società della Categoria regionale 
Allievi “B” primaverile verrà formata una graduatoria A per le società 
vincenti ed una graduatoria B per le società perdenti da utilizzarsi per il 
completamento dell’organico (in caso di posti vacanti) del Campionato
Regionali Allievi “A” 2018/2019. 

La compilazione della classifica/graduatoria fra le squadre classificate al 3° 
posto, terrà conto nell’ordine:
• dei punti conseguiti nella fase primaverile;
• della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato 

Primaverile;
• del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato 

Primaverile;
• della coppa disciplina del Campionato Primaverile;
• del sorteggio.

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al 3° posto al termine 
della sessione primaverile di ogni Campionato, e quindi anche per definire 
la classifica/graduatoria finale di ciascun girone necessaria all’ammissione 
alla gara di spareggio si procede alla compilazione della classifica/
graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 

1. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre.
2. della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri.
3. della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato.
4. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato.
5. del sorteggio.

PARTECIPAZIONE
DEI CALCIATORI

La partecipazione dei calciatori 
è riservata ai tesserati nati 
dal 1° gennaio 2001 in poi e 
che, comunque, alla data di 
effettuazione della gara abbiano 
anagraficamente compiuto il 14° 
anno di età.

MODALITA’ DI  
SVOLGIMENTO

Le gare vengono disputate di 
norma nella giornata di domenica 
in orario non antecedente alle ore 
9.00. 

Nelle ultime due giornate di 
campionato sarà uniformato 
l’orario di inizio di quelle gare che
risulteranno di interesse per la 
classifica. 

Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 
e 67 comma 1 delle N.O.I.F. nel 
Campionato Regionale Allievi “B” 
Primaverile il tempo di attesa per 
le squadre e per l’arbitro viene 
fissato in 20 minuti.
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CAMPIONATO REGIONALE 
ALLIEVI “B” Primaverile 2017/2018

PRECLUSIONI

Non possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Allievi “B” primaverile 2017/2018 
le squadre di società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 
2017/2018, incorrono in una sola delle seguenti preclusioni:  

• Mancata partecipazione, nella fase autunnale della stagione sportiva 2017/2018 ai campionati o 
tornei nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi. Gli Esordienti e/o Pulcini potranno iscriversi 
anche alla fase primaverile. La mancata partecipazione comporta l’esclusione anche per il Campionato 
Giovanissimi Regionali “B”.

• Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della “fase autunnale” dei 
campionati Provinciali Allievi 2017/2018 in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della 
Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.

GIRONE A
Arconatese 1926 Ssdarl
Besnatese
Calcio Lonate Pozzolo
Cedratese
Fbc Saronno 1910
Gavirate Calcio
Gorla Minore
Mazzo 80 Ssdrl
Rhodense
Uboldese
Union Villa Cassano
Valceresio A. Audax
Villapizzone C.d.a.

GIRONE B
Arcellasco Citta Di Erba
Base 96 Seveso
Cinisello
Como 1907 Srl
Faloppiese Ronago
G.s.o Castello Vighizzolo
Itala
Mariano Calcio
Maslianico A.s.d.
Serenissima S.pio X
Serenza Carroccio
Varedo
Verano Carate

GIRONE C
Accademia Calcio Nibionno
Basiano Masate Sporting
Bormiese
Brianza Cernusco Merate
C.o.s.o.v.
Calolziocorte
Caprino Calcio
Costamasnaga
Nibionnoggiono
Olympic Morbegno
Rovinata
Talamonese
Vibe Ronchese

GIRONE D
Albano Calcio
Albinogandino
Falco
Fiorente 1946 Colognola
Giovanile Trealbe Calcio
Lemine Calcio
Nembrese Calcio
Nuova Colognese
Olimpic Trezzanese
Paladina
Speranza Agrate
Tritium Calcio 1908
Vimercatese Oreno

COMPOSIZIONE GIRONI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

GIRONE E
Adrense 1909
Breno
Calcio Romanese
Ghisalbese Calcio
Ome
Oratorio San Michele
Oratorio Villongo
Real Bolgare
San Pancrazio Calcio
Unitas Coccaglio A.s.d.
Us Flero
Valgobbiazzanano
Valtrompia 2000

GIRONE F
Area Junior Rezzato
Borgosatollo
Calvina Sport
Corona
La Cantera
Mantova 1911 Ssd Srl
Pralboino
Rovizza A.s.d.
San Lazzaro
Sported Maris
Sporting Bedizzole
Torrazzo Malagnino
Villa Nuova
Voluntas Montichiari

GIRONE G
Casteggio 18 98 A.s.d.
Castelleone
Castelnuovo
Cavenago Fanfulla
Crema 1908 S.s.d.ar.l.
Fissiragariozzese
Offanenghese A.s.d.
Orceana Calcio
Pavia 1911 S.s.d. A R.l.
S.biagio
Somaglia
Soresinese Calcio A.s.d.
Voghera

GIRONE H
Baggio Secondo
Barona
C.d.g.motta Visconti
Casalmaiocco A.s.d.
Centro Schuster
Citta Di Vigevano S.r.l.
Forza E Coraggio
Garibaldina 1932
Lombardia 1 S.r.l.s.d.
Magenta
Sedriano
Villa
Viscontea Pavese
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TORNEO REGIONALE ALLIEVI 
FASCIA “B” Annuale 2017/2018

PARTECIPAZIONE
DEI CALCIATORI

La partecipazione è riservata 
ai tesserati nati dal 1° gennaio 
2002 in poi e che, comunque, 
alla data di effettuazione della 
gara, abbiano anagraficamente 
compiuto il 14° anno di età.

Il Torneo Allievi Regionali Fascia “B” , è articolato in 4 gironi composti da 
16 squadre per un totale di 64 squadre. Alla vincente del Torneo verrà 
assegnato il XVI° Trofeo Coppa Lombardia.

L’assegnazione del XVI° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi Regionali 
Fascia “B”  comprende due fasi: 

• 1° Fase con la disputa di gare di Play-Off cui parteciperanno le squadre 
classificate al 2°,3°,4° e 5°posto in ciascuno dei QUATTRO gironi del 
Campionato Allievi Regionali Fascia “B” 2017/2018.

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

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei 
Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria 
(c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, 
nell’ordine:  

1. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre.
2. della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri.
3. della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato.
4. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato.
5. del sorteggio.

Le squadre classificate al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse 
direttamente alla seconda fase ad Eliminazione diretta. Le squadre 
classificate al 2°, 3°,4° e 5° posto, posto di ciascun girone, verranno 
ammesse alla disputa dei Play-Off.

MODALITA’ DI  
SVOLGIMENTO

Le gare della Torneo Allievi 
Regionali Fascia “B” vengono 
disputate di norma nella giornata 
di domenica in orario non 
antecedente alle ore 9.00. 

Nelle ultime due giornate di 
campionato sarà uniformato 
l’orario di inizio di quelle gare che
risulteranno di interesse per la 
classifica. 

Nel Torneo Regionale
Allievi Fascia “B”, il tempo di 
attesa per le squadre e per 
l’arbitro viene fissato in 20
minuti.

GIRONE A
Academy Legnano
Accademia Internazionale
Aics Olmi
Alcione
Aldini
Base 96 Seveso
Bresso Calcio
Castellanzese 1921
Cedratese
Insubria Calcio
Ispra Calcio
Masseroni Marchese
Rhodense
Seguro
Sestese Calcio
Varesina

GIRONE B
Castello Vighizzolo
Centro Schiaffino
Cisanese
Ciserano
Colicoderviese
Folgore Caratese
Luciano Manara
Mapello
Olginatese
Ponte S.p. Isola
San Pellegrino
Seregno Calcio
Sondrio Calcio
Suprema Odb
Villa D’almè Valbrembana
Vis Nova Giussano

GIRONE C
Adrense 1909
Breno
Castellana Castelgoffredo
Ciliverghe Mazzano
Darfo Boario
Falco
Grumellese
Mario Rigamonti
Pizzighettone
Real Leno
Scanzorosciate Calcio
Sported Maris
Telgate
Trevigliese
Uesse Sarnico 1908
Virtus Bergamo 1909

GIRONE D
Acc. Pavese S. Genesio
Accademia Sandonatese
Ausonia 1931
Basiglio Milano 3
Cavenago Fanfulla
Centro Schuster
Cimiano
Città Di Segrate
Enotria
Lombardia Uno
Oltrepovoghera
Pozzuolo Calcio
Pro Sesto
Real Milano
Sancolombano
Villa

COMPOSIZIONE GIRONI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
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TORNEO REGIONALE ALLIEVI 
FASCIA “B” Annuale 2017/2018

1° TURNO  
PLAYOFF

Gare di sola andata secondo i 
seguenti accoppiamenti:
 
(G1) 2° posto – 5° posto  
(G2) 3° posto – 4° posto

PLAYOFF

Nei primi due turni di gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati con 
gare di sola andata sul campo di gioco della squadra in migliore posizione 
di classifica al termine del Campionato secondo il seguente schema

Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio 
sarà dichiarata vincente la Società in migliore posizione di classifica alla 
conclusione del Campionato senza la disputa dei tempi supplementari.

Non si disputeranno i primi due turni dei playoff se: 
• Il distacco in classifica tra la seconda e la terza  è superiore a 9 punti.  

(la seconda classificata passa direttamente ai quarti di finale). 
• Tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 punti. 

Il playoff verrà disputato tra la seconda e la terza. 
• Tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 punti si 

disputerà il 1° turno di playoff tra la terza e la quarta, la vincente del 1° 
turno incontrerà nel 2° turno la seconda classificata. 

QUARTI DI FINALE 

• Si incontreranno le quattro prime classificate di ciascun girone e le 
vincenti del 2° turno dei playoff. La gara si disputerà in casa della 
squadra prima classificata. 

• La composizione degli accoppiamenti avverrà tramite sorteggio e solo 
in questo turno non potranno incontrarsi squadre dello stesso girone.  

• In caso di parità dopo i tempi regolamentari sarà dichiarata vincente 
la squadra con la migliore posizione di classifica alla conclusione del 
campionato senza la disputa dei tempi supplementari. 

SEMIFINALI 

Le vincenti i quarti di finale accederanno alle semifinali e si incontreranno 
tra loro con gare di andata e ritorno. 

• Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà 
totalizzato il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che 
avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora 
risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà 
realizzato il maggior numero di reti in trasferta

• Persistendo il risultato di parità, l’arbitro, senza la disputa dei tempi 
supplementari, procederà a far eseguire i tiri di rigore 

Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della 
finale per l’assegnazione del XVI° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi 
Regionali Fascia “B” 2017/2018.

2° TURNO  
PLAYOFF

Gare di sola andata  
con questi accoppiamenti :

Vincente G1 - Vincente G2

QUARTI DI  
FINALE

Si incontreranno le quattro prime 
classificate di ciascun girone e le 
vincenti del 2° turno dei Playoff. 

SEMIFINALE

Le vincenti i quarti di finale 
accederanno alle semifinali e si 
incontreranno tra loro con gare di 
andata e ritorno. 
Le vincenti le gare di semifinale 
verranno ammesse alla disputa 
della finale per l’assegnazione del 
XVI° Trofeo Coppa Lombardia - 
Torneo Allievi Regionali Fascia “B” 
2017/2018

FINALE

Le società vincenti le semifinali, 
disputeranno una gara unica in 
campo neutro della durata di due 
tempi da 40 minuti ciascuno.
Qualora al termine dei tempi 
regolamentari, il risultato sia di 
parità verranno disputati due 
tempi supplementari di 10 minuti 
ciascuno, al termine dei quali, 
persistendo il risultato di parità, si 
procederà con i calci di rigore.
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TORNEO REGIONALE ALLIEVI 
FASCIA “B” Annuale 2017/2018

PREMI

Alla Società vincente la finale del 
Torneo Allievi Regionali Fascia “B” 
2017/2018, verranno
riconosciuti i seguenti premi:
- Coppa XVI° Trofeo Coppa 
Lombardia.
- n° 25 medaglie per calciatori e 
componenti lo staff.

Alla Società perdente la finale del 
Torneo Allievi Regionali Fascia “B” 
2017/2018 verranno
riconosciuti i seguenti premi:
- Coppa.
- n° 25 medaglie per calciatori e 
componenti lo staff.

FINALE
Per l’assegnazione del XVI° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Allievi 
Regionali Fascia “B” le società vincenti le semifinali disputeranno una gara 
unica in campo neutro della durata di due tempi da 40 minuti ciascuno. 
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per 
determinare la squadra vincente l’arbitro procederà, senza la disputa dei 
tempi supplementari, a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità 
previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni 
Ufficiali”.

RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI Fascia B 
2018/2019

Retrocederanno al Torneo Provinciale Allievi Fascia B 2018/2019, le ultime 
3 squadre di ciascun girone (14ª,15ª e 16ª classificata). 
Per determinare la retrocessione (14ª posizione in classifica) in caso di 
parità di punti, tra due o più squadre, verrà applicato quanto stabilito 
dall’articolo 51 delle N.O.I.F

ESTRATTO ART.51 N.O.I.F

3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo
in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo 
neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle 
“Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ". 

4a. In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre
interessate tenendo conto nell'ordine:

• dei punti conseguiti negli incontri diretti;
• a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri.

4b. Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara di
spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di girone, 
ovvero di titolo di promozione o di qualificazione; o mediante gara di spareggio tra le squadre peggio 
classificate se si tratta di retrocessione.

4c. Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base
alla graduatoria risultante dalla “classifica avulsa”, salvo l’ultimo titolo disponibile, che è disputato, 
mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio, tra le due squadre  
che seguono immediatamente nella stessa “classifica avulsa”.

NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2017/2018 retrocedono NON potranno
avvalersi della possibilità di essere ripescate.
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TORNEO REGIONALE ALLIEVI 
FASCIA “B” Primaverile 2017/2018

PARTECIPAZIONE
DEI CALCIATORI

La partecipazione al torneo 
è riservata ai tesserati nati 
dal 1° gennaio 2002 in poi e 
che, comunque, alla data di 
effettuazione della gara, abbiano 
anagraficamente compiuto il 14° 
anno di età.

Il Torneo Allievi Regionali Fascia “B” Primaverile, è articolato in 4 gironi 
composti da 13 squadre ciascuno (con gare di solo andata) per un totale di 
52 squadre qualificate dalla fase provinciale autunnale. 

Le squadre classificate ai primi tre posti di ciascun girone verranno 
ammesse a disputare il Torneo Allievi Regionali Fascia “B” 2018/2019. 
In caso di parità di punteggio tra quattro o più squadre ai primi tre posti 
di ciascun girone, la squadra promossa al Torneo Regionale Fascia “B” 
2018/2019, verrà determinata ai sensi dell’articolo 51 delle N.O.I.F. con la 
disputa di una Gara di Spareggio in campo neutro. 

Al termine del Torneo Allievi Regionali Fascia “B” Primaverile verrà 
formata una graduatoria tra le squadre quarte classificate dei quattro 
gironi da utilizzarsi per il completamento dell’organico (in caso di posti 
vacanti) del Torneo Allievi Regionali Fascia “B” 2018/2019. 

La compilazione della classifica/graduatoria fra le squadre classificate al 4° 
posto, terrà conto nell’ordine:
• dei punti conseguiti nel torneo.
• della differenza fra le reti segnate e subite nel torneo.
• del maggior numero di reti segnate nel torneo.
• della coppa disciplina del torno.
• del sorteggio.

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al 4° posto di ciascun 
girone si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica 
avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
1. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre.
2. della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri.
3. della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Torneo.
4. del maggior numero di reti segnate nell’intero Torneo.
5. del sorteggio.

MODALITA’ DI  
SVOLGIMENTO

Le gare della Torneo Allievi 
Regionali Fascia “B” Primaverile 
vengono disputate di norma nella
giornata di domenica in orario 
non antecedente alle ore 9.00.

Nelle ultime due giornate di 
campionato sarà uniformato 
l’orario di inizio di quelle gare che
risulteranno di interesse per la 
classifica. 

Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 
e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel 
Torneo Regionale
Allievi Fascia “B” Primaverile, il 
tempo di attesa per le squadre e 
per l’arbitro viene
fissato in 20 minuti.

GIRONE A
Accademia Bustese
Arsaghese
Barbaiana
Bienate Magnago Calcio
Bosto
Calcio Canegrate E Osl
Caronnese S.s.d.ar.l.
Eracle Sports Ar.l.
France Sport
Itala
Universal Solaro
Valceresio A. Audax
Verbano Calcio

GIRONE B
Ardor Lazzate
Basiano Masate Sporting
Brianza Cernusco Merate
Casateserogoredo
Juvenilia
La Dominante
Lombardina
Mariano Calcio
Molinello A.s.d.
Pro Novate
Speranza Agrate
Trezzo
Vibe Ronchese

GIRONE C
A.c.o.s. Treviglio Calcio
Calcio Brusaporto
Calcio Suzzara
Cellatica
Citta Di Dalmine A.s.d.
Fiorente 1946 Colognola
La Torre
Oratorio Villongo
Pro Desenzano S.c.s.d.
San Lazzaro
San Pancrazio Calcio
Uso United
Vighenzi Calcio

GIRONE D
Accademia Calcio Vittuone
Albuzzano
Assago A.s.d.
Barona
Citta Di Vigevano S.r.l.
Dresano
Franco Scarioni 1925
Orione
Pavia 1911 S.s.d. A R.l.
Real Vanzaghesemantegazza
Rozzano Calcio Srl Ssd
Sedriano
Tribiano

COMPOSIZIONE GIRONI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
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CAMPIONATO REGIONALE 
GIOVANISSIMI “A” Annuale 2017/2018

PARTECIPAZIONE
DEI CALCIATORI

La partecipazione dei calciatori 
è riservata ai tesserati nati 
dal 1° gennaio 2003 in poi e 
che, comunque, alla data di 
effettuazione della gara abbiano 
anagraficamente compiuto il 12° 
anno di età.

Il Campionato Regionale Giovanissimi “A” 2017/2018 è articolato in quattro 
gironi composti da 16 squadre.

L’ assegnazione del Titolo Regionale Giovanissimi “A”,  che permetterà alla 
squadra vincente di essere inserita nella tabellone per il titolo Nazionale di 
categoria, comprende due fasi: 

• 1° Fase Playoff con la disputa di gare di Playoff a cui parteciperanno le 
squadre classificate al 2°,3°,4° e 5° posto in ciascuno dei quattro gironi.

• 2° Fase ad eliminazione diretta a cui sono ammesse di diritto le 
vincenti dei 4 gironi e le vincenti delle gare di Playoff.

Le squadre classificate al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse 
direttamente ai quarti di finale ad eliminazione diretta.
Le squadre classificate al 2°, 3°, 4°e 5° posto di ciascun girone verranno 
ammesse alla disputa dei playoff.  

PLAYOFF

I playoff si svolgono su due turni e gli incontri saranno disputati con gare 
di sola andata sul campo di gioco della squadra in migliore posizione 
di classifica al termine del campionato. Nel 1° e nel 2° turno di gare dei 
playoff in caso di parità di punteggio sarà dichiarata vincente la squadra 
in migliore posizione di classifica alla conclusione del campionato, senza la 
disputa dei tempi supplementari. 
Non si disputeranno i primi due turni dei playoff se: 
• Il distacco in classifica tra la seconda e la terza  è superiore a 9 punti.  

(la seconda classificata passa direttamente ai quarti di finale). 
• Tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 punti. 

Il playoff verrà disputato tra la seconda e la terza. 

ALLENATORI

MODALITA’ DI  
SVOLGIMENTO

Le squadre hanno  
l’obbligo di utilizzare  
un allenatore abilitato dal Settore 
Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali 
dei tecnici e regolarmente 
tesserato per la stagione sportiva 
in corso.

Le gare vengono disputate di 
norma nella giornata di Domenica 
in orario non antecedente alle ore 
9.00.   
 
La durata  delle partite è di 35 
minuti per tempo.

GIRONE A
Academy Legnano
Acc. Calcio Vittuone
Accademia Internazionale
Aldini
Aurora Pro Patria
Bresso
Caronnese
Castellanzese 1921
Eracle Sports
Insubria Calcio
Inveruno
Masseroni Marchese
Seguro
Sestese Calcio
Universal
Varesina

GIRONE B
Bergamo Longuelo
Casateserogoredo
Cisanese
Ciserano
Città Di Dalmine
Colicoderviese
Folgore Caratese
Luciano Manara
Mapello
Olginatese
Ponte S. P. Isola
Seregno Calcio
Sondrio
Villa D’almè Valbrembana
Virtus Bergamo 1909
Vis Nova Giussano

GIRONE C
Brusaporto
Castellana Castelgoffredo
Cazzagobornato Calcio
Cellatica
Ciliverghe Mazzano
Darfo Boario
Governolese
Grumellese
Lumezzane
Mario Rigamonti
Pavoniana Calcio
Real Leno Calcio
Scanzorosciate Calcio
Sporting Club
Uesse Sarnico 1908
Verolese 1911
Vighenzi Calcio

GIRONE D
Acc. Pavese S. Genesio
Accademia Sandonatese
Alcione
Atletico San Giuliano
Ausonia 1931
Caravaggio
Cimiano
Coaching Sport
Enotria
Oltrepovoghera
Pergolettese 1932
Pozzuolo Calcio
Pro Sesto
Rozzano Calcio
Sancolombano
Trevigliese

COMPOSIZIONE GIRONI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
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CAMPIONATO REGIONALE 
GIOVANISSIMI “A” Annuale 2017/2018

1° TURNO  
PLAYOFF

Gare di sola andata secondo i 
seguenti accoppiamenti:
 
(G1) 2° posto – 5° posto  
(G2) 3° posto – 4° posto

• Tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 punti si 
disputerà il 1°di playoff tra la terza e la quarta, la vincente del 1° turno 
incontrerà nel 2° turno la seconda classificata. 

QUARTI DI FINALE 

• Si incontreranno le quattro prime classificate di ciascun girone e le 
vincenti del 2° turno dei playoff. La gara si disputerà in casa della 
squadra prima classificata. 

• La composizione degli accoppiamenti avverrà tramite sorteggio e solo 
in questo turno non potranno incontrarsi squadre dello stesso girone.  

• In caso di parità dopo i tempi regolamentari sarà dichiarata vincente 
la squadra con la migliore posizione di classifica alla conclusione del 
campionato senza la disputa dei tempi supplementari. 

SEMIFINALI 

Le vincenti i quarti di finale accederanno alle semifinali e si incontreranno 
tra loro con gare di andata e ritorno. 

• Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà 
totalizzato il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che 
avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. 

• Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra 
che avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta. Persistendo il 
risultato di parità, l’arbitro procederà direttamente a far eseguire i calci 
di rigore. 

Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale 
per l’assegnazione del Titolo Regionale Allievi “A” 2017/2018 

FINALE

Per l’assegnazione del titolo Regionale Giovanissimi “A”, e la conseguente 
ammissione alla fase Nazionale di Categoria, le società vincenti le 
semifinali, disputeranno una gara unica in campo neutro della durata di 
due tempi da 35 minuti ciascuno. 

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 procederà a far eseguire i calci di rigore

2° TURNO  
PLAYOFF

Gare di sola andata  
con questi accoppiamenti :

Vincente G1 - Vincente G2

QUARTI DI  
FINALE

Si incontreranno le quattro prime 
classificate di ciascun girone e le 
vincenti del 2° turno dei Playoff. 

SEMIFINALE

Le vincenti i quarti di finale 
accederanno alle semifinali e si 
incontreranno tra loro con gare di 
andata e ritorno. 
Le vincenti le gare di semifinale 
verranno ammesse alla disputa 
della finale per l’assegnazione del
Titolo Regionale Allievi “A” 
2017/2018.

FINALE

Le società vincenti le semifinali, 
disputeranno una gara unica in 
campo neutro della durata di due 
tempi da 40 minuti ciascuno.
Qualora al termine dei tempi 
regolamentari, il risultato sia di 
parità verranno disputati due 
tempi supplementari di 10 minuti 
ciascuno, al termine dei quali, 
persistendo il risultato di parità, si 
procederà con i calci di rigore.
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Estratto ART.51 

3. Al termine di ogni Campionato, 
in caso di parità di punteggio tra 
due squadre, il titolo sportivo è 
assegnato mediante spareggio 
da effettuarsi sulla base di una 
unica gara in campo neutro, con 
eventuali tempi supplementari e 
calci di rigore.
4a. In caso di parità di punteggio 
fra tre o più squadre si procede
preliminarmente alla 
compilazione di una graduatoria 
(c.d. “classifica avulsa”) fra le 
squadre interessate tenendo 
conto nell’ordine:
• dei punti conseguiti negli 

incontri diretti
• a parità di punti, della 

differenza tra le reti segnate 
e quelle subite negli stessi 
incontri.

4b. Qualora vi sia in competizione 
un unico titolo sportivo, esso 
è disputato mediante gara di 
spareggio tra le due squadre 
meglio classificate, se si tratta di 
titolo di vincente di campionato 
o di girone, ovvero di titolo di 
promozione o di qualificazione; o 
mediante gara di spareggio tra le
squadre peggio classificate se si 
tratta di retrocessione.
4c. Qualora vi siano in 
competizione più titoli sportivi, 
essi sono assegnati direttamente 
in basealla graduatoria risultante 
dalla “classifica avulsa”, salvo 
l’ultimo titolo disponibile, che è
disputato, mediante gara (di 
andata e ritorno, per la Lega 
Nazionale Professionisti) di 
spareggio,tra le due squadre che 
seguono immediatamente nella 
stessa “classifica avulsa”.
NB: Le società che al termine 
della stagione sportiva 2017/2018 
retrocedono non potranno
avvalersi della possibilità di essere 
ripescate.

RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE  
GIOVANISSIMI 2018/2019

Retrocederanno al Campionato Provinciale Giovanissimi 2018/2019, 
le ultime quattro squadre di ciascun girone, individuate con le seguenti 
modalità:

• gironi A, B, C e D (13ª,14ª,15ª e 16ª classificata)

Per determinare la retrocessione (13ª posizione in classifica nei gironi) 
in caso di parità di punti, tra due o più squadre, verrà applicato quanto 
stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F.

PRECLUSIONI

Non possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale 
Giovanissimi 2018/2019 le squadre di Società che, in ambito di attività di 
Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2017/2018, incorrono 
in una sola delle seguenti preclusioni:

1. Mancata partecipazione nell’attuale stagione sportiva 2017/2018 
a campionati o tornei nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, 
Esordienti e/o Pulcini (sono esentate le Società Professionistiche) e 
comporta l’esclusione anche per il Campionato Aliievi Regionali.

2. Provvedimenti di Giustizia Sportiva che determinano, per il 
singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata 
complessivamente superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a 
qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società 
comporta l’esclusione anche per il Campionato Allievi Regionali.

3. Condanna della Società per illecito sportivo comporta l’esclusione 
anche per il Campionato Allievi Regionali. 

Si precisa che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate 
ai punti 1, 2, e 3 comportano per la società sanzionata l’esclusione da tutti 
i Campionati Giovanili Regionali della stagione sportiva 2018/2019. A tali 
società sarà consentita l’iscrizione esclusivamente ai Campionati Giovanili 
Provinciali.

4. Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo 
“Classifica Disciplina” del Comunicato Ufficiale n° 1 del S.G.S. e con 
l’eccezione della condanna della società per illecito sportivo che 
comporta la preclusione per entrambe le categorie.

5. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al 
termine della “stagione regolare” dei campionati Regionali o Provinciali 
Giovanissimi 2017/2018 in base ai provvedimenti inflitti nei confronti 
della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.

6. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con 
riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo 
regionale Giovanissimi “A” 2017/2018 in base ai provvedimenti 
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PREMI
sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, 
Tecnici e Calciatori.

7. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con 
riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del 
titolo nazionale della stagione sportiva 2017/2018 per le squadre 
Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei 
confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.

8. Ritiro di una squadra in classifica, a tale regola fanno eccezione le 
squadre iscritte ai Tornei Fascia B o fuori classifica.

9. Inoltre le società che al termine della stagione sportiva retrocedono 
non potranno avvalersi della possibilità di essere ripescate.

Si precisa inoltre che il verificarsi di una sola delle condizioni indicate 
ai punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comporta per la società l’esclusione da tutti i 
Campionati della Categoria GIovanissimii Regionali A o B nella stagione 
sportiva 2018/2019 con conseguente partecipazione ai provinciali nella 
stagione sportiva 2018/2019.

Alla Società vincente il Titolo 
Regionale, verranno riconosciuti i 
seguenti premi:
- Trofeo di Campione Regionale 
Giovanissimi “A” 2017/2018.
- 25 medaglie per calciatori e 
componenti lo staff.

Alla Società perdente la finale per 
il Titolo Regionale:
- Coppa
- 25 medaglie per calciatori e 
componenti lo staff.

Hanno diritto a partecipare 
al Campionato Regionale 
Giovanissimi ”A” 2018/2019:
- le squadre non retrocesse 
dal Campionato Regionale 
Giovanissimi “A” 2017/2018;
- le squadre classificate ai 
primi 2 posti degli 8 gironi 
del Campionato Regionale 
Giovanissimi fase Primaverile 
2017/2018.
- le squadre retrocesse dai 
Campionati Professionistici

AMMISSIONE AL 
CAMPIONATO REGIONALE 

GIOVANISSIMI “A” 
2018/2019
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Il Campionato Regionale Giovanissimi ”B” Primaverile, è articolato in 8 
gironi di cui 6 composti da 15 squadre ciascuno e due da 16 squardre (con 
gare di sola ANDATA) per un totale di 122 squadre qualificate dalla fase 
provinciale autunnale. 

Le squadre classificate ai primi due posti in ciascun girone del Campionato 
Regionale Giovanissimi “B” Primaverile 2017/2018, verranno promosse a 
disputare il Campionato Regionale Giovanissimi “A” 2018/2019.

In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre ai primi due posti del 
girone, la squadra che acquisirà il diritto di ammissione ai Regionali “A”, 
verrà determinata ai sensi dell’articolo 51 delle N.O.I.F. con la disputa di 
una gara di spareggio in campo neutro. 

Le società terze classificate negli 8 gironi del Campionato si incontreranno 
fra loro in gara di andata e ritorno (gli incontri e il calendario saranno 
stabiliti da apposito sorteggio).  Al termine delle gare di ritorno, in caso 
di parità di punteggio, per determinare la vincente si darà luogo alla 
effettuazione di 2 tempi supplementari di 10’ ciascuno e, ove persista il 
risultato di parità, verranno tirati i calci di rigore. 

Al termine delle gare di spareggio per le società della Categoria regionale 
Giovanissimi “B” primaverile verrà formata una graduatoria A per 
le società vincenti ed una graduatoria B per le società perdenti da 
utilizzarsi per il completamento dell’organico (in caso di posti vacanti) del 
Campionato Regionali Giovanissimi “A” 2018/2019. 

La compilazione della classifica/graduatoria fra le squadre classificate al 3° 
posto, terrà conto nell’ordine:
• dei punti conseguiti nella fase primaverile;
• della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato 

Primaverile;
• del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato 

Primaverile;
• della coppa disciplina del Campionato Primaverile;
• del sorteggio.

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al 3° posto al termine 
della sessione primaverile di ogni Campionato, e quindi anche per definire 
la classifica/graduatoria finale di ciascun girone necessaria all’ammissione 
alla gara di spareggio si procede alla compilazione della classifica/
graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 

1. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre.
2. della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri.
3. della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato.
4. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato.
5. del sorteggio.

PARTECIPAZIONE
DEI CALCIATORI

La partecipazione dei calciatori 
è riservata ai tesserati nati 
dal 1° gennaio 2003 in poi e 
che, comunque, alla data di 
effettuazione della gara abbiano 
anagraficamente compiuto il 12° 
anno di età.

MODALITA’ DI  
SVOLGIMENTO

Le gare vengono disputate di 
norma nella giornata di domenica 
in orario non antecedente alle ore 
9.00. 

Nelle ultime due giornate di 
campionato sarà uniformato 
l’orario di inizio di quelle gare che
risulteranno di interesse per la 
classifica. 

Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 
e 67 comma 1 delle N.O.I.F. nel 
Campionato Regionale Allievi “B” 
Primaverile il tempo di attesa per 
le squadre e per l’arbitro viene 
fissato in 20 minuti.
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PRECLUSIONI

Non possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi “B” primaverile 
2017/2018 le squadre di società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione 
sportiva 2017/2018, incorrono in una sola delle seguenti preclusioni:  

• Mancata partecipazione, nella fase autunnale della stagione sportiva 2017/2018 ai campionati o tornei 
nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi. Gli Esordienti e/o Pulcini potranno iscriversi anche alla 
fase primaverile. La mancata partecipazione comporta l’esclusione anche per il Campionato Allievi  
Regionali “B”.

• Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della “fase autunnale” 
dei campionati Provinciali Giovanissimi 2017/2018 in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei 
confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.

Girone A
Accademia Bustese
Barbaiana
Besnatese
Faloppiese Ronago
Gorla Maggiore
Gorla Minore
Inveruno
Lainatese A.s.d.
Lonate Ceppino A.s.d.
Mazzo 80 Ssdrl
Mocchetti S.v.o.
Morazzone
Torino Club Marco Parolo
Union Villa Cassano
Varese Calcio S.r.l.

GIRONE B
Aquile Brianza Taccona
Bulgaro
Cantu Sanpaolo
Cittadella 1945
Football Sesto 2012
Juvenilia
La Dominante
Lentatese
Maslianico A.s.d.
Molinello A.s.d.
Rondinella A.s.d.
Sporting Cesate
Universal Solaro
Varedo
Verano Carate

GIRONE C
Arcellasco Citta Di Erba
Aurora Calcio
Bormiese
Brianza Cernusco Merate
Calcio Lecco 1912 S.r.l.
Calolziocorte
Casateserogoredo
Chiavennese U.s.
Inverigo
Lesmo S.s.d. Ar.l.
Nibionnoggiono
San Giorgio
Talamonese
Tiranese A.s.d.
Valchiavenna

GIRONE D
A.c.o.s. Treviglio Calcio
Alme
Azzano F.grassobbio
Bergamo Longuelo S.r.l.
Ciserano
Citta Di Dalmine A.s.d.
Lemine Calcio
Loreto
Paladina
Rivoltana
Settalese
Speranza Agrate
Trezzo
Tritium Calcio 1908
Vimercatese Oreno

COMPOSIZIONE GIRONI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

GIRONE E
Albano Calcio
Albinogandino
Aurora Seriate 1967
Calcio Brusaporto
Cazzagobornato Calcio
Cellatica
Erbusco
Forza E Costanza 1905
G.s. Vertovese
Ghisalbese Calcio
Giovanile La Sportiva
Gussago Calcio 1981
Nembrese Calcio
Pontogliese 1916 A.s.d.
Unitas Coccaglio A.s.d.
Uso United

GIRONE F
Borgo Virgilio
Calcio Botticino
Castelmella 1963
Ghedi 1978
Governolese
Mantova 1911 Ssd Srl
Oratorio Mompiano
Orceana Calcio
Pavoniana Gymnasium
Porto 2005
Union Team S.c.b
Valtenesi
Verolese 1911
Vobarno
Voluntas Montichiari

GIRONE G
Carpignanese
Castelnuovo
Crema 1908 S.s.d.ar.l.
Dresano
Lodivecchio
Oratorio Stradella
P.s.g. A.s.d.
Pieve 010
Sant Angelo
Sergnanese
Somaglia
Soresinese Calcio A.s.d.
Torrazzo Malagnino
Union Calcio Basso Pavese
Vidardese

GIRONE H
Accademia Calcio Vittuone
Bareggio San Martino
Calvairate
Citta Di Vigevano S.r.l.
Coaching Sport Asd
Folgore
Franco Scarioni 1925
Garlasco A.s.d.
Iris 1914
Pavia 1911 S.s.d. A R.l.
Rozzano Calcio Srl Ssd
Sedriano
Travaglia
Villa
Villapizzone C.d.a.
Viscontini
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PARTECIPAZIONE
DEI CALCIATORI

La partecipazione è riservata 
ai tesserati nati dal 1° gennaio 
2004 in poi e che, comunque, 
alla data di effettuazione della 
gara, abbiano anagraficamente 
compiuto il 12° anno di età.

Il Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” , è articolato in 4 gironi, di 
cui tre composti da 15 squadre e uno da 16 squadre per un totale di 61 
squadre. Alla vincente del Torneo verrà assegnato il XVI° Trofeo Coppa 
Lombardia.

L’assegnazione del XVI° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi 
Regionali Fascia “B”  comprende due fasi: 

• 1° Fase con la disputa di gare di Playoff cui parteciperanno le squadre 
classificate al 2°,3°,4° e 5°posto in ciascuno dei QUATTRO gironi del 
Campionato Giovanissimi Regionali Fascia “B” 2017/2018.

• 2° Fase ad Eliminazione diretta a cui sono ammesse di diritto le 
vincenti degli 4 gironi e le vincenti delle gare di Playoff.

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei 
Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria 
(c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, 
nell’ordine:  

1. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre.
2. della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri.
3. della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato.
4. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato.
5. del sorteggio.

Le squadre classificate al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse 
direttamente alla seconda fase ad Eliminazione diretta. Le squadre 
classificate al 2°, 3°,4° e 5° posto di ciascun girone, verranno ammesse alla 
disputa dei Playoff.

MODALITA’ DI  
SVOLGIMENTO

Le gare della Torneo Allievi 
Regionali Fascia “B” vengono 
disputate di norma nella giornata 
di domenica in orario non 
antecedente alle ore 9.00. 

Nelle ultime due giornate di 
campionato sarà uniformato 
l’orario di inizio di quelle gare che
risulteranno di interesse per la 
classifica. 

Nel Torneo Regionale
Giovanissimi Fascia “B”, il tempo 
di attesa per le squadre e per 
l’arbitro viene fissato in 20
minuti.

GIRONE A
Accademia Bustese
Aurora Pro Patria 1919Srl
Bregnanese
Bulgaro
Castellanzese 1921
Faloppiese Ronago
Gerenzanese
Insubria Calcio
Inveruno
Lainatese A.s.d.
Malnatese Calcio
Mocchetti S.v.o.
Sporting Cesate
Universal Solaro
Varese Calcio S.r.l.
Varesina Sport C.v.

GIRONE B
Basiano Masate Sporting
Brianza Cernusco Merate
Cambiaghese
Folgore Caratese A.s.d.
Luciano Manara
Monnet Xenia Sport
Ponte S.p. Isola Ssd Arl
Pro Sesto S.r.l.
Sondrio Calcio S.r.l.
Speranza Agrate
Trevigliese A.s.d.
Tritium Calcio 1908
Vimercatese Oreno
Vis Nova Giussano
1913 Seregno Calcio S.r.l

GIRONE C
Calcio Botticino
Calcio Brusaporto
Calcio Suzzara
Darfo Boario S.r.l.ssd.
Pergolettese 1932 S.r.l.
Real Capriano
Real Leno Calcio
Sported Maris
Uesse Sarnico 1908
Union Team S.c.b
Uso United
Valtrompia 2000
Virtus Bergamo 1909 Srl
Voluntas Calcio
Voluntas Montichiari

GIRONE D
Accademia Internazionale
Accademiapavese S.genesio
Alcione
Aldini S.s.d.ar.l.
Assago A.s.d.
Ausonia 1931
Bresso Calcio S.r.l.
Carducci
Cavenago Fanfulla
Citta Di Vigevano S.r.l.
Enotria 1908
Pavia 1911 S.s.d. A R.l.
Rhodense
Sedriano
Vidardese

COMPOSIZIONE GIRONI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
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1° TURNO  
PLAYOFF

Gare di sola andata secondo i 
seguenti accoppiamenti:
 
(G1) 2° posto – 5° posto  
(G2) 3° posto – 4° posto

PLAYOFF

Nei primi due turni di gare dei Playoff, gli incontri saranno disputati con 
gare di sola andata sul campo di gioco della squadra in migliore posizione 
di classifica al termine del Campionato secondo il seguente schema

Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Playoff in caso di parità di punteggio 
sarà dichiarata vincente la Società in migliore posizione di classifica alla 
conclusione del Campionato senza la disputa dei tempi supplementari.

Non si disputeranno i primi due turni dei playoff se: 
• Il distacco in classifica tra la seconda e la terza  è superiore a 7 punti.  

(la seconda classificata passa direttamente ai quarti di finale). 
• Tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 7 punti. 

Il playoff verrà disputato tra la seconda e la terza. 
• Tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 7 punti si 

disputerà il 1° turno di playoff tra la terza e la quarta, la vincente del 1° 
turno incontrerà nel 2° turno la seconda classificata. 

QUARTI DI FINALE 

• Si incontreranno le quattro prime classificate di ciascun girone e le 
vincenti del 2° turno dei playoff. La gara si disputerà in casa della 
squadra prima classificata. 

• La composizione degli accoppiamenti avverrà tramite sorteggio e solo 
in questo turno non potranno incontrarsi squadre dello stesso girone.  

• In caso di parità dopo i tempi regolamentari sarà dichiarata vincente 
la squadra con la migliore posizione di classifica alla conclusione del 
campionato senza la disputa dei tempi supplementari. 

SEMIFINALI 

Le vincenti i quarti di finale accederanno alle semifinali e si incontreranno 
tra loro con gare di andata e ritorno. 

• Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà 
totalizzato il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che 
avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora 
risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà 
realizzato il maggior numero di reti in trasferta

• Persistendo il risultato di parità, l’arbitro, senza la disputa dei tempi 
supplementari, procederà a far eseguire i tiri di rigore 

Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale 
per l’assegnazione del XVI° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi 
Regionali Fascia “B” 2017/2018.

2° TURNO  
PLAYOFF

Gare di sola andata  
con questi accoppiamenti :

Vincente G1 - Vincente G2

QUARTI DI  
FINALE

Si incontreranno le quattro prime 
classificate di ciascun girone e le 
vincenti del 2° turno dei Playoff. 

SEMIFINALE

Le vincenti i quarti di finale 
accederanno alle semifinali e si 
incontreranno tra loro con gare di 
andata e ritorno. 
Le vincenti le gare di semifinale 
verranno ammesse alla disputa 
della finale per l’assegnazione 
del XVI° Trofeo Coppa Lombardia 
- Torneo Giovanissimi Regionali 
Fascia “B” 2017/2018

FINALE

Le società vincenti le semifinali, 
disputeranno una gara unica in 
campo neutro della durata di due 
tempi da 40 minuti ciascuno.
Qualora al termine dei tempi 
regolamentari, il risultato sia di 
parità verranno disputati due 
tempi supplementari di 10 minuti 
ciascuno, al termine dei quali, 
persistendo il risultato di parità, si 
procederà con i calci di rigore.
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PREMI

Alla Società vincente la finale del 
Torneo Giovanissimi Regionali 
Fascia “B” 2017/2018, verranno
riconosciuti i seguenti premi:
- Coppa XVI° Trofeo Coppa 
Lombardia.
- n° 25 medaglie per calciatori e 
componenti lo staff.

Alla Società perdente la finale del 
Torneo Giovanissimi Regionali 
Fascia “B” 2017/2018 verranno
riconosciuti i seguenti premi:
- Coppa.
- n° 25 medaglie per calciatori e 
componenti lo staff.

FINALE
Per l’assegnazione del XVI° Trofeo Coppa Lombardia - Torneo Giovanissimi  
Regionali Fascia “B” le società vincenti le semifinali disputeranno una gara 
unica in campo neutro della durata di due tempi da 35 minuti ciascuno. 
Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per 
determinare la squadra vincente l’arbitro procederà, senza la disputa dei 
tempi supplementari, a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità 
previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni 
Ufficiali”.


