
 
 

Qualora una o più squadre vincenti il Titolo provinciale Allievi 17 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 Allievi Under 17 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 Allievi Under 
17 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 Allievi Under 17 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) 
͞��DW/KE�dK�Z�'/KE�>�͗��Z/d�Z/��/��^�>h^/KE����EKE��DD/^^/KE�͟�ĚĞů��͘h͘�Ŷƌ�ϭ�ĚĞů�ϬϭͬϬϳͬϮϬϮϭ�
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. 
 

Si fa presente che la partecipazione esclusiva ad attività di Calcio a 5 nelle categorie Allievi e Giovanissimi 
costituisce motivo preclusivo.  
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dKZE�K�Z�'/KE�>���>>/�s/�͞UNDER 16 2021/2022 
 
a.  ARTICOLAZIONE  
 
Il Torneo Allievi Regionali Under 16 2021/2022, è articolato in 6 gironi: 4 gironi composti ciascuno da 13 
squadre e 2 gironi composto da 14 squadre per un totale di 80 squadrecome qui di seguito specificato: 
 
- le società partecipanti al Campionato regionale Under 16 che hanno mantenuto ƚĂůĞ�ĚŝƌŝƚƚŽ�Ăůů͛ĞƐŝƚŽ�ĚĞů�

provvedimento federale di interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive 
organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti a livello territoriale e di annullamento delle classifiche dei 
Campionati relativi alla stagione sportiva 2020/2021; 
-  

- ůĞ�^ŽĐŝĞƚă�ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ�ĂŵŵĞƐƐĞ�Ă�ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŝĐŽ�ƐĞĐŽŶĚŽ�ůĞ�ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ�ƐƚĂďŝůŝƚĞ�ĚĂů�
CRL. 

 
Alla vincente del Torneo Allievi Regionali Under 16 2021/2022 verrà assegnato il XXI° Trofeo Coppa 
Lombardia.  
 
b. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
WŽƐƐŽŶŽ�ƉƌĞŶĚĞƌĞ�ƉĂƌƚĞ�Ăůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�hŶĚĞƌ�ϭϲ�ŝ�ĐĂůĐŝĂƚŽƌŝ�ĐŚĞ͕�ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ�Ăů�ϭΣ�ŐĞŶŶĂŝŽ�ĚĞůů͛ĂŶŶŽ�ŝŶ�ĐƵŝ�ŚĂ�
inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età e che, nel medesimo 
periodo, non abbiano compiuto il 15° (ovvero nati nel 2006). 


