
 
 

21° CAMPIONATO PROVINCIALE Calcio a 11 
Il Campionato by Night n°1 di Milano 

 
Il Campionato Sportland si svolgerà nei migliori impianti sportivi di Milano e Provincia.  Il Campionato vedrà la 
suddivisione tra girone Elitè (Girone A) Girone Base (B – C) e Girone OVER 35 (D). Le squadre saranno abbinate ai 
vari gironi in base al ranking dell’ultima stagione sportiva. 
 
Le partite si svolgeranno in giorni feriali a partire dalle ore 20.30 Ogni squadra dovrà fornire un impianto di gioco, con 
scelta del giorno e dell’orario delle gare casalinghe. L’organizzazione metterà a disposizione diversi impianti sportivi con 

campi in erba sintetica a tariffe convenzionate: POL. CIMIANO -  A.C. MILANESE CORVETTO  - S.S.SCARIONI  - 
BAGGIO SECONDO – A.S. CALVAIRATE – A.S. BARONA - CENTRO SCHIAFFINO – CRESCENZAGO –  
 
Al Campionato non potranno partecipare giocatori militanti nelle seguenti serie: fino alla Promozione del Calcio a 11 e 
fino alle serie C1 del Calcio a 5; si potranno tesserare un numero illimitato di giocatori, entro il 31 Gennaio 2019. 
Potranno essere inseriti in distinta, un massimo 5 giocatori partecipanti alla FIGC di Prima Categoria. 
Il costo del cartellino comprensivo di assicurazione valido per tutta la stagione sportiva 2018/2019 è di € 10,00.  
 
Le squadre che vorranno utilizzare un campo di casa ubicato fuori Milano, dovranno aggiungere € 100,00 al costo di 
iscrizione.  Il Campionato prenderà il via il 1 Ottobre 2018 e terminerà nel mese di Maggio con i play off.  
Il Campionato Sportland si basa su principi di sportività, pertanto le formazioni iscritte che supereranno la 
soglia di punteggio Fair Play non potranno disputare le fasi finali. 
 

GIRONE   A (GOLD) 
Parteciperanno al Girone Gold un massimo di 12 formazioni, con gare di andata e ritorno.  Tutte le Società iscritte 
dovranno avere i seguenti requisiti: campo di gioco in erba sintetica o naturale, orari inizio gara dalle 20.30 alle 21.30, 
obbligo di presenza di un dirigente accompagnatore, fornire the/acqua alle squadre avversarie e ai direttori di gara.  
Le gare saranno dirette da terna arbitrale, tempi di gioco da 35’ con cambi illimitati. Le prime due classificate 
accederanno direttamente alle semifinali, dalla 3^classificata alla 6^disputeranno gli spareggi play off.  
Costo di iscrizione € 1.400,00 + deposito cauzionale obbligatorio di € 150,00.  

 
S E R I E   B (Girone B – C) 

Parteciperanno al girone Base 10/12 formazioni, con gare di andata e ritorno. Le gare saranno dirette da doppio arbitro 
(le gare più importanti saranno dirette da terna arbitrale), con tempi da 35’ con cambi illimitati.  
Costo di iscrizione € 1.400,00 + deposito cauzionale di € 150,00. Partecipazione ai play off delle prime classificate, le 
seconde e terze disputeranno gli spareggi per accesso ai play off. 
 

OVER 35 

Potranno partecipare giocatori entro il 1983 (i giocatori dal 1984 in poi sono considerati fuori quota), inoltre potranno 
essere inseriti nella distinta di gara un massimo di 4 fuori quota di qualsiasi età + portiere libero.  
Parteciperanno un massimo di 10/12 formazioni a girone con gare di andata e ritorno.  
Le gare saranno dirette da doppio arbitro e arbitro singolo, con tempi da 35’ con cambi illimitati.  
Costo di iscrizione € 1.300,00 + deposito cauzionale di € 150,00. Partecipazione ai play off delle prime classificate, le 
seconde e terze disputeranno gli spareggi per accesso ai play off. 
   
Saranno riservati premi in materiale sportivo alle squadre finaliste, al Capocannoniere di ogni girone, al Miglior 
Allenatore/Dirigente, squadra vincitrici di ogni girone, premio Best Player ed uno speciale premio alla Squadra Fair Play.  
 

La vincitrice, parteciperà alle finali Nazionali della LNCA in programma a fine Maggio 2019. 
 
Le iscrizioni saranno aperte dal 4 Giugno al 27 Luglio 2018 e dal 27 Agosto al 7 Settembre (salvo disponibilità dei posti). 
All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di € 300,00. Il saldo dovrà essere versato tassativamente entro 
il 28 Settembre 2018. 
 

Iscrivi la tua squadra entro il 28 Luglio e riceverai:  2 Palloni ufficiali BOXEUR DES RUES e iscrizione 
gratuita ad un Torneo Nazionale & Internazionale I.F.E. (www.internationalfootballevents.com) 

 
COPPA MILANO 2018/19: TUTTE LE SQUADRE ISCRITTE AL CAMPIONATO POTRANNO PARTECIPARE 

GRATUITAMENTE ALLA COPPA MILANO CHE PRENDERA’ IL VIA A GENNAIO 2018 CON LA FORMULA AD 
ELIMINAZIONE DIRETTA 

                                                                                                                                                                                                                             

http://www.internationalfootballevents.com/

