
ECCELLENZA 

COPPA ITALIA 

La finale di Coppa Italia di Eccellenza è programmata per sabato 29 gennaio 2022. Con apposito Comunicato saranno 
resi noti orario e campo di gara. Le gare di campionato previste dalle finaliste saranno recuperate il 23 febbraio (vds 
programma recuperi allegato). 

CAMPIONATO 

INIZIO DEL GIRONE DI RITORNO IL 30 GENNAIO 2022 – 4ª GIORNATA DI RITORNO 

Rinvio a data da destinarsi della 1ª, 2ª e 3ª Giornata di ritorno (previste per il 09-16-23 gennaio 2022). 

Il recupero di tali giornate, da disputarsi in data unica non appena individuata, sarà disposto e comunicato dal C.R.L. a 
mezzonews e a Comunicato Ufficiale. 

Le gare di recupero definite per accordo, in programma dal 10/01/2022, sono posticipate d’ufficio come da programma in 
bozza che si allega (fatti salvi errori o omissioni). 

Il recupero delle gare non disputate o sospese del girone di andata è disposto secondo il programma in bozza che si 
allega (fatti salvi errori o omissioni). 

E’ data facoltà alle Società di comunicare, per accordo espresso e scritto tra di esse e nel rispetto più restrittivo e 
massimo dei protocolli sanitari disposti dalla FIGC, la disputa di gare di recupero in data antecedente all’inizio del girone 
di ritorno. Ai fini organizzativi, la richiesta di fissazione gara deve pervenire al C.R.L. entro 5 (cinque) giorni dalla data 
concordata per l’incontro. 

Resta CONFERMATA la gara del Girone B Lemine Almenno Calcio – Sant’Angelo in programma il 09/01/2022. 

  

PROMOZIONE 

COPPA ITALIA 

La gara in programma il 02/02/2022 valevole per gli ottavi di finale MORAZZONE – ACCADEMIA INVERUNO è rinviata 
d’ufficio al 23/02/2022. 

I quarti di finale in programma il 02/03/2022 sono posticipati a data da definire. 

CAMPIONATO 

INIZIO DEL GIRONE DI RITORNO IL 13 FEBBRAIO 2022 – 6ª GIORNATA DI RITORNO 

Rinvio a data da destinarsi della 1ª , 2ª , 3ª, 4ª e 5ª  Giornata di ritorno (previste per il 09-16-23-30 gennaio e 6 febbraio  
2022). 

Il recupero di tali giornate, da disputarsi in data unica non appena individuata, sarà disposto e comunicato dal C.R.L. a 
mezzo news e a Comunicato Ufficiale. 

Le gare di recupero definite per accordo, in programma dal 10/01/2022, sono posticipate d’ufficio come da programma in 
bozza che si allega (fatti salvi errori o omissioni). 

Il recupero delle gare non disputate o sospese del girone di andata è disposto secondo il programma in bozza che si 
allega (fatti salvi errori o omissioni). 

E’ data facoltà alle Società di comunicare, per accordo espresso e scritto tra di esse e nel rispetto più restrittivo e 
massimo dei protocolli sanitari disposti dalla FIGC, la disputa di gare di recupero in data antecedente all’inizio del girone 
di ritorno. Ai fini organizzativi, la richiesta di fissazione gara deve pervenire al C.R.L. entro 5 (cinque) giorni dalla data 
concordata per l’incontro. 

 

 

 

 

 

 

 



1ª CATEGORIA 

COPPA LOMBARDIA 

Le gare non ancora disputate degli ottavi di finale sono rinviate a data da destinarsi. 

Le gare dei quarti di finale in programma il 03/03/2022 sono rinviate a data da destinarsi. 

 

CAMPIONATO 

INIZIO DEL GIRONE DI RITORNO IL 13 FEBBRAIO 2022 – 6ª GIORNATA DI RITORNO 

Rinvio a data da destinarsi della 1ª , 2ª , 3ª, 4ª e 5ª  Giornata di ritorno (previste per il 09-16-23-30 gennaio e 6 febbraio  
2022). 

Il recupero di tali giornate, da disputarsi in data unica non appena individuata, sarà disposto e comunicato dal C.R.L. a 
mezzo news e a Comunicato Ufficiale. 

Le gare di recupero definite per accordo, in programma dal 10/01/2022, sono posticipate d’ufficio. 

E’ data facoltà alle Società di comunicare, per accordo espresso e scritto tra di esse e nel rispetto più restrittivo e 
massimo dei protocolli sanitari disposti dalla FIGC, la disputa di gare di recupero in data antecedente all’inizio del girone 
di ritorno. Ai fini organizzativi, la richiesta di fissazione gara deve pervenire al C.R.L. entro 5 (cinque) giorni dalla data 
concordata per l’incontro. 

 

2ª CATEGORIA 

COPPA LOMBARDIA 

Le gare non ancora disputate dei sedicesimi di finale sono rinviate a data da destinarsi. 

Le gare degli ottavi di finale in programma il 17/02/2022 sono rinviate a data da destinarsi. 

 

CAMPIONATO 

INIZIO DEL GIRONE DI RITORNO IL 13 FEBBRAIO 2022 – (VDS PROGRAMMA DELLA DELEGAZIONE DI 
APPARTENENZA) 

Le eventuali gare in programma prima del 11/02/2022 sono posticipate a data da destinarsi. 

Il recupero di tutte le gare non ancora disputate, ivi compresi i recuperi del Girone di andata, sarà disposto a cura delle 
rispettive Delegazioni con decorrenza dal 06 febbraio p.v.. 

  

JUNIORES REGIONALE A e B 

 

COPPA LOMBARDIA 

NESSUNA VARIAZIONE 

 

CAMPIONATO 

INIZIO DEL GIRONE DI RITORNO IL 13 FEBBRAIO 2022 – 6ª GIORNATA DI RITORNO 

Rinvioa data da destinarsi della 1ª , 2ª , 3ª, 4ª e 5ª  Giornata di ritorno (previste per il 09-16-23-30 gennaio e 6 febbraio  
2022) 

Il recupero di tali giornate, da disputarsi in data unica non appena individuata, sarà disposto e comunicato dal C.R.L. a 
mezzo news e a Comunicato Ufficiale. 

 

 



 

ALLIEVI REGIONALI U18, U17 Elite, U17, U16 

GIOVANISSIMI REGIONALI U15 Elite, U15 e U14 

 

CAMPIONATO 

INIZIO DEL GIRONE DI RITORNO IL 13 FEBBRAIO 2022 – 4ª GIORNATA DI RITORNO 

Rinvio a data da destinarsi della 1ª , 2ª e  3ª  Giornata di ritorno (previste per il 23-30 gennaio e 6 febbraio  2022) 

Il recupero di tali giornate, da disputarsi in data unica non appena individuata, sarà disposto e comunicato dal C.R.L. a 
mezzo news e a Comunicato Ufficiale. 

 

ECCELLENZA FEMMINILE 

CAMPIONATO 

INIZIO DEL GIRONE DI RITORNO IL 30 GENNAIO 2022 – 4ª GIORNATA DI RITORNO 

Rinvio a data da destinarsi della 1ª , 2ª e 3ª Giornata di ritorno (previste per il 09-16-23 gennaio 2022). 

Il recupero di  tali giornate, da disputarsi in data unica non appena individuata, sarà disposto e comunicato dal C.R.L. a 
mezzo news e a Comunicato Ufficiale. 

E’ data facoltà alle Società di comunicare, per accordo espresso e scritto tra di esse e nel rispetto più restrittivo e 
massimo dei protocolli sanitari disposti dalla FIGC, la disputa di gare di recupero in data antecedente all’inizio del girone 
di ritorno. Ai fini organizzativi, la richiesta di fissazione gara deve pervenire al C.R.L. entro 5 (cinque) giorni dalla data 
concordata per l’incontro. 

 

PROMOZIONE FEMMINILE 

CAMPIONATO 

INIZIO DEL GIRONE DI RITORNO IL 13 FEBBRAIO 2022 – 4ª GIORNATA DI RITORNO 

Rinvio a data da destinarsi della 1ª , 2ª e 3ª  Giornata di ritorno (previste per il 23-30 gennaio e 6 febbraio  2022) 

Il recupero di tali giornate, da disputarsi in data unica non appena individuata, sarà disposto e comunicato dal C.R.L. a 
mezzo news e a Comunicato Ufficiale. 

E’ data facoltà alle Società di  comunicare, per accordo espresso e scritto tra di esse e nel rispetto più restrittivo e 
massimo dei protocolli sanitari disposti dalla FIGC, la disputa di gare di recupero in data antecedente all’inizio del girone 
di ritorno. Ai fini organizzativi, la richiesta di fissazione gara deve pervenire al C.R.L. entro 5 (cinque) giorni dalla data 
concordata per l’incontro. 

 

UNDER 19 FEMMINILE 

CAMPIONATO 

INIZIO DEL GIRONE DI RITORNO IL 29 GENNAIO 2022 – 4ª GIORNATA DI RITORNO 

Rinvio a data da destinarsi della 1ª , 2ª e 3ª  Giornata di ritorno (previste per il 08-15-22 Gennaio  2022) 

Il recupero di tali giornate, da disputarsi in data unica non appena individuata, sarà disposto e comunicato dal C.R.L. a 
mezzo news e a Comunicato Ufficiale. 

 

 

 



 

ALLIEVE REG. UNDER 17 E GIOVANISSIME REG. UNDER 15 

 

CAMPIONATO 

INIZIO DEL GIRONE DI RITORNO IL 13 FEBBRAIO 2022 – 4ª GIORNATA DI RITORNO 

Rinvio a data da destinarsi della 1ª, 2ª e  3ª  Giornata di ritorno (previste per il 23-30 gennaio e 6 febbraio  2022) 

Il recupero di tali giornate, da disputarsi in data unica non appena individuata, sarà disposto e comunicato dal C.R.L. a 
mezzo news e a Comunicato Ufficiale. 

 

 

   

CALCIO A 5 

 

COPPA ITALIA 

La gara di semifinale di ritorno Serie C1 maschile in programma il 12/01/2022 è posticipata al 26/01/2022. 

La gara di Finale Serie C1 maschile in programma il 23/01/2022 è posticipata al 06/02/2022, orario e luogo da 
definire. 

CAMPIONATO 

Si conferma quanto pubblicato sul C.U. n. 41 del CRL del 05/01/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


