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CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
COMITATO PROVINCIALE DI COMO 

COMMISSIONE PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA CALCIO 
 

COMUNICATO NR. 15 
DEL 17 GIUGNO 2021 

 
 

COMUNICAZIONI 
 

CAMPIONATI NAZIONALI – FASE TERRITORIALE 
 

Si ricorda alle società il rispetto del protocollo COVID che, in particolare, prevede la rilevazione 
della temperatura ed il ritiro delle autocertificazioni. 
Il protocollo e le disposizioni applicative di dettaglio sono reperibili al link 
https://www.csicomo.it/sito/allegati/covid19/disp_calcio_7_11_26042021.pdf  
 

ATTIVITA’  RAGAZZI A 7 
 
Cambio Orario 
 
La gara nr. 11 A.S.D. S. Michele 2008 – Cassina Rizzardi 1977 A in programma sabato 19 giugno 
2021 alle ore 18.00 verrà disputata alle ore 18.30. 
 

ATTIVITA’ OPEN A 11 
 
Si qualificano per le semifinali le seguenti squadre: 
 
1^ classificata girone A Asd Albate HF Calcio 
2^ classificata girone A U.S.D. Cacciatori delle Alpi 

(come da classifica avulsa) 
 

Art. 27 Modalità per la compilazione 
     della classifica avulsa 

       1 Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica 
avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle 
squadre in parità di classifica.   

Asd 
Albate  

HF Calcio 
U.S.D. 

Cacc. Alpi 
2 Quindi si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori:       
a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;   1 1 
b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di 
quelle conseguite dopo i tiri di rigore);   0 0 
c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le 
vittorie dopo i tiri di rigore);   0 0 
d) differenza reti nella classifica avulsa;   0 0 
e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;   1 1 
f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fairplay”);   1,8 2,7 
g) maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione;       
h) differenza reti nell’intera manifestazione;       
i) maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione;       
j) sorteggio.       
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1^ classificata girone B Falange S.A. Arosio 
2^ classificata girone B Nuova E. Terraneo 1974 A.S.D. 

(come da classificata avulsa) 
 
Art. 27 Modalità per la compilazione 

     della classifica avulsa 
       1 Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica 

avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle 
squadre in parità di classifica.   

Falange 
S.A. 

Arosio 
Nuova E. 
Terraneo 

2 Quindi si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori:       
a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;   1 1 
b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di 
quelle conseguite dopo i tiri di rigore);   0 0 
c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le 
vittorie dopo i tiri di rigore);   0 0 
d) differenza reti nella classifica avulsa;   0 0 
e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;   3 3 
f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fairplay”);   2,1 2,4 
g) maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione;       
h) differenza reti nell’intera manifestazione;       
i) maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione;       
j) sorteggio.       
 
 

SEMIFINALI 
 
Gara 112 Asd Albate HF Calcio - Nuova E. Terraneo  Mercoledì 23 giugno 2021 ore 20.45 

Campo Comunale – via Acquanera ad Albate Como 
 

Gara 113 Falange S.A. Arosio - U.S.D. Cacciatori Alpi  Lunedì 21 giugno 2021 ore 21.00 
Campo Comunale C.S. Rossini – via Magellano 9 a Briosco  

 
 

FINALE 
 

Come da regolamento la finale si disputerà in gara unica in casa della squadra meglio classificata 
nei gironi di qualificazione fra Venerdì 25 giugno e mercoledì 30 giugno. 
 
 

ATTIVITA’ OPEN A 7 
  
Si qualificano per le semifinali le seguenti squadre: 
 
1^ classificata girone A  A.S.D. Stella Azzurra (come da classifica avulsa con ASD LENNO C) 
 
 



 

 
 
 

CSI COMO - Via del Lavoro, 4 – 22100 COMO - Tel. 031.5001688 Fax 031.509956 - Sito internet www.csicomo.it 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
COMITATO PROVINCIALE DI COMO 

Art. 27 Modalità per la compilazione 
     della classifica avulsa 

       1 Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica 
avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle 
squadre in parità di classifica.   

ASD 
Stella 

Azzurra 
ASD 

LENNO C 
2 Quindi si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori:       
a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;   1 1 
b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di 
quelle conseguite dopo i tiri di rigore);   0 0 
c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le 
vittorie dopo i tiri di rigore);   0 0 
d) differenza reti nella classifica avulsa;   0 0 
e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;   5 5 
f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fairplay”);   0,3 1,2 
g) maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione;       
h) differenza reti nell’intera manifestazione;       
i) maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione;       
j) sorteggio.       
 
1^ classificata girone B  A.S.D. Fitore Fc 
1^ classificata girone C  BSC 2007 
2^ classificata girone A A.S.D. Lenno C (Miglior 2^) 
 
Art. 28 Criteri per definire la migliore posizione 

     in classifica tra gironi diversi 
       1 Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad 

esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (…) tra 
Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell’ordine dei seguenti 
criteri:   

ASD 
Lenno C 

Xenia 
Calcio 
Sport 
ASD 

Pol. 
Aurora 

ML 
a) media punti (punti fatti/partite disputate);   2,6 2 1,8 
b) media differenza reti (differenza reti/partite disputate);         
c) media reti realizzate (reti fatte/partite disputate);         
d) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);         
e) sorteggio.         
 

SEMIFINALI 
 
Gara 115 A.S.D. Fitore Fc - A.S.D. Stella Azzurra  Giovedì 17 giugno 2021 ore 21.00 

Campo Oratorio – via Valleggio a Como 
 

Gara 116 BSC 2007 - A.S.D. Lenno C  Lunedì 21 giugno 2021 ore 21.00 
Campo Comunale – via Roma a Guanzate 

  

FINALE 
 

Come da regolamento la finale si disputerà in gara unica in casa della squadra meglio classificata 
nei gironi di qualificazione fra Giovedì 24 giugno e mercoledì 30 giugno. 

 
La  Commissione 

PUBBLICATO ED ESPOSTO ALL’ALBO DELLA SEDE IN COMO IL 17 GIUGNO 2020 ALLE ORE 18.00 


