
 15/ 33 

ALLIEVI UNDER17 

Per la Delegazione Provinciale di Milano accederanno al Campionato Regionale Allievi Under 17 2022/2023, la 
9LQFHQWH�7LWROR�3URYLQFLDOH�HG�XQpDOWUD�VTXDGUD�(Totale 2 squadre). 

$OOpDVVHJQD]LRQH�GHO�7LWROR�3URYLQFLDOH�$OOLHYL�8QGHU����SDUWHFLSHUDQQR�OH� 
4 squadre vincenti i 4 gironi provinciali. 

Termine Campionato:  8 Maggio 2022 

Eventuali Spareggi 1° posto: 11 Maggio 2022 

CRITERI DI QUALIFICAZIONE 

PRIMA FASE: SEMIFINALI (ANDATA E RITORNO) 

Prima Giornata (Andata):  
Domenica 15 Maggio 2022 

Seconda Giornata (Ritorno):  
Domenica 22 Maggio 2022 

Le 4 Società vincenti i gironi saranno suddivise in 2 gironi da 2 squadre e si incontreranno in gare di andata e 
ritorno. 

Gli accoppiamenti saranno definiti per sorteggio, la prima e la terza estratta giocheranno in casa la prima gara 
di andata.  

Sarà dichiarata vincente della prima fase 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 totalizzato il maggior numero di reti in trasferta. 
3HUVLVWHQGR�LO�ULVXOWDWR�GL�SDULW½�VL�SURFHGHU½�DOOpHVHFX]LRQH�GHL�WLUL�GL�ULJRUH�VHFRQGR�OH�PRGDOLW½�SUHYLVWH�GDOOpDUW��
���GHO�q5HJRODPHQWR�GHO�*LXRFR�GHO�&DOFLR�H�'HFLVLRQL�8IILFLDOLr� 

/H�YLQFHQWL�YHUUDQQR�DPPHVVH�DOOD�GLVSXWD�GHOOD�ILQDOH�SHU�OpDVVHJQD]LRQH�GHO�7LWROR�3URYLQFLDOH�$OOLHYL�
Under17 2021/22. 

FINALI (1°/2° - 3°/4° POSTO) 

Domenica 29 Maggio 2022 
campi e orari da definire 

3HU�OpDVVHJQD]LRQH�GHO�titolo Provinciale le Società vincenti le semifinali, disputeranno una gara unica in campo 
QHXWUR�GHOOD�GXUDWD�GL�GXH�WHPSL�GD���p�PLQXWL�FLDVFXQR��4XDORra al termine dei tempi regolamentari, il risultato 
sia di parità, per determinare la squadra vincente, verranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti 
ciascuno��DO�WHUPLQH�GHL�TXDOL��SHUVLVWHQGR�LO�ULVXOWDWR�GL�SDULW½��OpDUELWUR�SURFHGHU½�D�IDU�HVeguire i tiri di rigore 
VHFRQGR�OH�PRGDOLW½�SUHYLVWH�GDO�q5HJRODPHQWR�GHO�*LXRFR�GHO�&DOFLR�H�'HFLVLRQL�8IILFLDOLr� 

Le Società perdenti le semifinali, disputeranno la finale per il 3°/4° posto, in campo neutro della durata di due 
WHPSL� GD� ��p� PLQXWL� FLDVFXno. Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per 
GHWHUPLQDUH�OD�VTXDGUD�YLQFHQWH��OpDUELWUR�SURFHGHU½�D�IDU�HVHJXLUH�i tiri di rigore secondo le modalità previste 
GDOOD�5HJROD����GHO�q5HJRODPHQWR�GHO�*LXRFR�GHO�&DOFLR�H�'HFLVLRQL�8IILFLDOLr��NO TEMPI SUPPLEMENTARI). 

 

AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI UNDER17 2022/23  

Saranno ammesse a partecipare ai campionati regionali:  
la squadra Vincente Titolo e la squadra classificatasi al 2°posto,  
fatte salve le preclusioni di cui al C.U. n°55/CRL del 17/03/2022. 

 

  


