
 
 
 
 

 
 COMUNICATO UFFICIALE N.8 DEL 31 AGOSTO 2012 

 
UFFICIO GARE N.6   

 
CAMPIONATO D MASCHILE REGIONALE 

 
 
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 
In base alle iscrizioni pervenute le squadre aventi diritto al campionato di Serie 
D maschile regionale sono state suddivise, dal Comitato Regionale Lombardo, 
in quattro gironi da 16 squadre ciascuno. 
 
 
QUALIFICAZIONE 
 
Quattro gironi da 16 squadre ciascuno che disputeranno gare di andata e 
ritorno. La fase inizia il giorno 28.09.2012 e si conclude il giorno 10.05.2013. 
 
 
 
PLAY-OFF 
 
Saranno ammesse le prime quattro squadre di ogni girone che disputeranno 
una prima serie di spareggi, al meglio delle tre gare (andata ed eventuale 
“bella” sul campo della miglior classificata), secondo il seguente schema: 
 
 
1° SERIE DI SPAREGGI 
 
1a class. girone A  contro  4a class. girone A  Vincente 1 
1a class. girone B  contro  4a class. girone B  Vincente 2 
1a class. girone C  contro  4a class. girone C  Vincente 3 
1a class. girone D  contro  4a class. girone D  Vincente 4 
2a class. girone A  contro  3a class. girone B  Vincente 5 
2a class. girone B  contro  3a class. girone C  Vincente 6 
2a class. girone C  contro  3a class. girone D  Vincente 7 
2a class. girone D  contro  3a class. girone A  Vincente 8 
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Le otto squadre vincenti la prima serie di spareggi disputeranno la Finale 
Regionale, al meglio delle tre gare (andata ed eventuale “bella” sul campo 
della miglior classificata), secondo il seguente schema: 
 
Gara A  Vincente 1   contro   Vincente 6 
Gara B  Vincente 2   contro   Vincente 7 
Gara C  Vincente 3   contro   Vincente 8 
Gara D  Vincente 4   contro   Vincente 5 
 
Le perdenti di questo turno disputeranno finali su campo neutro secondo 
questo schema: 
 
Gara X  Perdente Gara A   contro   Perdente Gara D 
Gara Y  Perdente Gara B   contro   Perdente Gara C 
 
 
PROMOZIONI 
 
Le squadre vincenti le Gare A-B-C-D-X-Y saranno ammesse al campionato 
Serie C Regionale per l’anno sportivo 2013-2014. 
 
 
 
PLAY-OUT 
 
Saranno ammesse le squadre classificate dal 14° al 15° posto dei quattro 
gironi di qualificazione. Disputeranno incontri di spareggio al meglio delle tre 
gare (andata ed eventuale “bella” sul campo della miglior classificata), secondo 
il seguente schema: 
 
14a class. girone A   contro  15a class. girone B 
14a class. girone B   contro  15a class. girone C 
14a class. girone C   contro  15a class. girone D 
14a class. girone D   contro  15a class. girone A 
 
 
 
RETROCESSIONI 
 
Le quattro squadre perdenti gli spareggi dei play-out e le squadre classificate 
al 16° posto di ciascun girone della fase di qualificazione saranno retrocesse al 
campionato Promozione Maschile per l’anno sportivo 2013-2014. 
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NORME PARTICOLARI 
 

 OBBLIGO PARTECIPAZIONE CAMPIONATI GIOVANILI: 
1 campionato Giovanile maschile 

 
 

 OBBLIGO ISCRIZIONE A REFERTO GIOCATORI UNDER: 
2 giocatori nati nel 92 e seguenti. 
Il mancato rispetto della normativa riguardante l’iscrizione a referto dei 
giocatori Under comporterà, per la Società inadempiente, una sanzione 
economica pari al massimale della multa prevista per il Campionato di 
appartenenza, per ciascun atleta Under non presente. 
Qualora non sia possibile schierare uno o più giocatori delle età sopra 
specificate, potranno essere iscritti a referto solo 9 o 8 giocatori.  
E’ fatto divieto di sostituirlo/i con altro/i di maggiore età. Qualora ciò 
dovesse accadere, alla Società in difetto, oltre alla specifica sanzione 
economica, verrà assegnata la partita persa per 0 a 20. 

 
 
 
SANZIONI DISCIPLINARI 
 
Le Società, i cui tesserati vengono colpiti da provvedimento disciplinare, 
riceveranno tutte le comunicazioni via e-mail all’indirizzo 
codicesocietà@spes.fip.it.  
 
 
Le Società sono tenute a controllare attentamente il presente 
Comunicato che riveste carattere di ufficialità e a contattare 
immediatamente l’Ufficio Gare per ogni discordanza. 
 
 
 
 
Milano, 31 agosto 2012 

Il Responsabile 
(Alberto Bellondi) 


