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CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
COMITATO PROVINCIALE DI COMO 

COMMISSIONE PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA CALCIO 
 

COMUNICATO NR. 18 
DEL 10 GENNAIO 2019 

 

COMUNICAZIONI 
 

ATTIVITA’ OPEN A 11 
 
Recuperi 
 
Serie A 
La gara nr. 110 A.S.D. HF Calcio – Cernobbio Calcio 2005  verrà recuperata Venerdì 18 gennaio 
2019 alle ore 21.30. 
 

Non avendo ricevuto alcuna comunicazione nei tempi previsti dall’art. 6 del regolamento, da parte 
delle società interessate, in merito alla data di recupero, come previsto dallo stesso articolo la 
Commissione decide d’ufficio i seguenti recuperi: 
 
Gara 105 U.S. Inverigo Calcio – U.S. Giovaniele Canzese     Mercoledì 6 febbraio 2019 ore 21.00 
Gara 112 A.S.D. Atletico Sagnino – C.S.O. S. Carlo Giovedì 24 gennaio 2019 ore 21.15 
 
RITIRO SQUADRA 
 

Serie A 
La società A.S.D. LARIOINTELVI ha comunicato il ritiro della propria squadra dall’attività pertanto 
le squadre che da calendario devono incontrare la stessa osserveranno un turno di riposo. 
 

Considerato che il ritiro della squadra è avvenuto durante il girone di andata, come previsto 
dall’art. 79 comma a) delle Norme per l’Attività Sportiva, tutte le gare disputate dalla società 
A.S.D. Lariointelvi vengono annullate e la stessa viene esclusa dalla classifica finale dell’attività. 
In considerazione del ritiro della squadra A.S.D. Lariointelvi e la conseguente riduzione della Serie 
A 2018/19 a 15 squadre, a modifica di quanto al comunicato 4, verranno retrocesse le ultime 3 
squadre classificate. 
 

 

Art. 79 Ritiro d’una squadra da una manifestazione. 
Provvedimenti tecnici 

1 In caso di ritiro o di esclusione di una squadra da una manifestazione, verranno adottati i seguenti 
provvedimenti di natura tecnica: 
a) se il ritiro o l’esclusione avvengono durante il girone di andata (o se trattasi di manifestazione con formula 
all’italiana semplice ovvero con solo gare d’andata), tutte le gare verranno annullate e la squadra verrà 
esclusa dalla classifica finale della manifestazione; sono fatti salvi tutti i provvedimenti disciplinari 
assunti in ordine alle gare annullate anche nei confronti delle altre squadre e dei rispettivi tesserati; 
b) se il ritiro o l’esclusione avvengono dopo l’inizio del girone di ritorno, vengono considerate valide tutte le 
gare disputate fino a qual momento dalla squadra rinunciataria o esclusa; le rimanenti gare previste dal 
calendario saranno date vinte alla squadra avversaria con le modalità di cui al precedente art. 72 comma 1, 
lettera a); la squadra rinunciataria o esclusa non verrà inserita nella classifica finale della manifestazione. 
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CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
COMITATO PROVINCIALE DI COMO 

ATTIVITA’ OPEN A 7 
 
Recuperi 
 
Serie B – Girone C 
La gara nr. 1179 G.S.O. Novedrate – Bindella C’è A.S.D.  verrà recuperata Martedì 19 febbraio 
2019 alle ore 21.00. 
 
Serie C – Girone A 
Non avendo ricevuto alcuna comunicazione nei tempi previsti dall’art. 6 del regolamento, da parte 
delle società interessate, in merito alla data di recupero, come previsto dallo stesso articolo la 
Commissione decide d’ufficio che la gara nr. 1365 F.C. Senna – Pol. S. Agata verrà recuperata 
Mercoledì 23 gennaio 2019 alle ore 21.00. 
 
Serie C – Girone C 
La gara nr. 1727 G.S. Consolini – S. Giorgio Luraghese  verrà recuperata Domenica 27 gennaio 
2019 alle ore 11.00. 
 
Spostamenti 
 
Serie A - Girone A 
La società Lokomotiv Saronno ha chiesto lo spostamento della gara nr. 432 Cantina Cafè – 
Lokomotiv Saronno in programma Venerdì 11 gennaio 2019 alle ore 21.00. 
La Commissione decide: 

a. di accogliere la richiesta di spostamento in quanto conforme all'art. 5 del regolamento. 
b. di disporre la disputa dell'incontro, come richiesto e concordato tra le due società, Lunedì 

28 gennaio 2019 alle ore 21.00. 
c. di addebitare alla società richiedente la tassa di Euro 40.00. 

 
Serie A - Girone B 
La società Inter Club Valbrona ha chiesto lo spostamento della gara nr. 627 Inter Club Valbrona – 
Pol. Colverde BLU in programma Sabato 12 gennaio 2019 alle ore 15.00. 
La Commissione decide: 

a. di accogliere la richiesta di spostamento in quanto conforme all'art. 5 del regolamento. 
b. di disporre la disputa dell'incontro, come richiesto e concordato tra le due società, Venerdì 

11 gennaio 2019 alle ore 21.30. 
c. di addebitare alla società richiedente la tassa di Euro 40.00. 

 

ATTIVITA’ ALLIEVI A 7 
 
Recuperi 
 
La gara nr. 2019 A.C. Lainese – A.S.D. Monguzzo 1997  verrà recuperata Sabato 12 gennaio 2019 
alle ore 16.30. 
 

La Commissione 
 
PUBBLICATO ED ESPOSTO ALL’ALBO DELLA SEDE IN COMO IL 10 GENNAIO 2019 ALLE ORE 18.00 


