
 
 

Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente. 
 

NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2021/2022 retrocedono NON potranno avvalersi della 
possibilità di essere ripescate. 

 
 
 
i. AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15 2022/2023:  

Avranno diritto a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 2023/2023: 
 

- le squadre classificate dal 2° al 9° posto dei gironi a 13 squadre e dal 2° al 8° posto dei gironi a 12 
squadre del campionato Regionale Giovanissimi Under 15 stagione sportiva 2021/2022; 

- Le squadre perdenti i play-off e vincenti i play-out di ciascun girone al termine del Campionato Regionale 
Giovanissimi Under 15 s.s. 2021/2022;  

- le squadre vincenti il Titolo Provinciale Giovanissimi Under 15 di ciascuna Delegazione Provinciale; 

- le 3 squadre meglio classificate nella fase finale per il Titolo provinciale Giovanissimi Under 15 nella 
misura, per delegazione, sotto riportata che si aggiungeranno alle squadre vincenti il Titolo provinciale di 
cui al punto precedente;   

x Delegazione Provinciale di Bergamo    nr.  1 squadra; 

x Delegazione Provinciale di Brescia  nr.  1 squadra;  

x Delegazione Provinciale di Milano  nr.  1 squadra 

Qualora una o più squadre vincenti il Titolo provinciale Giovanissimi Under 15 s.s. 2021/2022 o delle tre 
squadre meglio classificate nella fase finale per il titolo provinciale delle delegazioni sopra riportate, non 
potessero essere ammesse al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 2022/2023, per una delle 
preclusioni riportate nei c.u. n. 1 e 6 del S.G.S.  (vedi punto l), o per rinuncia, verranno ammesse al 
Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 le società meglio classificate nella fase finale per il titolo 
provinciale. 

Per eventuali ulteriori ammissioni, i posti disponibili saranno assegnati mediante una graduatoria, secondo i 
punteggi riportati nel c.u. 6 del sgs, tra le società vincenti i gironi provinciali che presenteranno regolare 
richiesta di partecipazione. 

l. PRECLUSIONI e NON AMMISSIONE 
NON possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 s.s. 
2022/2023:  
x le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 

2021/2022, INCORRONO in una sola delle preclusioni e/o non ammissione riportate al punto e) 
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del SGS;  

x mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2021/2022) a campionati o tornei 
organizzati dalla FIGC in più di una categoria giovanile compresa tra Allievi, Giovanissimi, Esordienti e 
Pulcini (sono esentate le Società Professionistiche); 

x gli ulteriori motivi di preclusioni riportati nel  C.U. nr 6 del 29/07/2021 del SGS. 


