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1.

Comunicazioni della F.I.G.C.

(Nessuna Comunicazione)

2.

Comunicazioni della L.N.D.

(Nessuna Comunicazione)

3. Comunicazioni
Lombardia

del

Comitato

Regionale

3.1 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO
BANDO
PER
LA
CONCESSIONE
DI
CONTRIBUTI
A
SOSTEGNO
DEI
COMITATI/DELEGAZIONI REGIONALI E DELLE ASSOCIAZIONI / SOCIETA’ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
(ASD/SSD)
AFFILIATE
ALLE
FEDERAZIONI
SPORTIVE
NAZIONALI (FSN), ALLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE (DSA), AGLI ENTI DI
PROMOZIONE SPORTIVA (EPS), ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE PARALIMPICHE
(FSP), ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI PARALIMPICHE (FSNP), ALLE
DISCIPLINE SPORTIVE PARALIMPICHE (DSP) E ALLE DISCIPLINE SPORTIVE
ASSOCIATE PARALIMPICHE (DSAP) - ANNO 2017.
In allegato al presente comunicato (ALLEGATO N°01) è presente il bando di cui sopra.
Per informazioni rivolgersi ai consiglieri Sig.ri Silini Dario (348/5208066) e Santagostino
Francesco (345/5834299).

3.2 REGOLARE UTILIZZO DEI CALCIATORI
Si comunica alle Società che, per i CALCIATORI ITALIANI in attesa di convalida del
TESSERAMENTO, è POSSIBILE l’IMPIEGO se tale CALCIATORE è presente nella Sezione
PRATICHE
APERTE
dell’AREA
SOCIETA’
con
la
dicitura
“PRATICA
FIRMATA
ELETTRONICAMENTE ed AUTOMATICAMENTE RICEVUTA, in ATTESA di CONVALIDA”.
Altra verifica è fattibile sempre dall’AREA SOCIETA’ nella Sezione LISTE di
PRESENTAZIONE interrogando la finestra “ATLETI in TESSERAMENTO” dove compaiono i
CALCIATORI in ATTESA di CONVALIDA.
Ciò fermo restando che per i CALCIATORI STRANIERI invece è d’obbligo l’approvazione del
CRL e pertanto la presenza sui TABULATI della Società.

3.3 NUMERO DEL PRONTO A.I.A.
In occasione delle gare in programma nel week end del 2-3 settembre 2017 si comunica alle
Società che il servizio PRONTO A.I.A. è attivo al n°

349 - 4107063
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3.4 ORARI UFFICI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Dal 01 settembre l'orario di apertura tornerà ad essere:
Lunedì ore 9.00 - 14.00
dal Martedì al Venerdì ore 9.00 - 16.00.

3.5 SERVIZIO di CONSULENZA ASSICURATIVA
Come nelle precedenti annualità il sig. Remelli Giancarlo è a disposizione delle società, per
chiarimenti e assistenza riguardanti le polizze obbligatorie e facoltative.
Sarà presente presso il Comitato nel pomeriggio del giovedì dalle 14,00 alle 17,30 al
nr. 02-21722236
La reperibilità nelle giornate di lunedì - martedì - mercoledì pomeriggio n° 02-39297915
oppure al n° 335-6815479.
Prevista assenza il giorno 28 Settembre.

4. Comunicazioni per l’attività
Giovanile Scolastico del C.R.L.

del

Settore

(Nessuna Comunicazione)

5.

Comunicazioni della Delegazione Provinciale

5.1 PERSONALIZZAZIONE MAGLIE DI GIOCO
La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso il Comunicato Ufficiale n. 01 del primo luglio 2017
(punto n.19), ha disciplinato la facoltà di utilizzare per l’intera stagione per i calciatori e
calciatrici maglie da gioco personalizzate.
Le linee guida contenute nell’importante circolare riguardano le gare dei campionati
dilettantistici nazionali, regionali e provinciali oltre ai campionati giovanili Juniores
dell’imminente stagione (in deroga all’art. 72 delle N.O.I.F).
Per maglia personalizzata si intende la facoltà di indossare durante le gare dell'intero
campionato uno stesso numero (scelto non necessariamente in modo progressivo) e non l’uso
del cognome come avviene invece nei campionati professionistici.
Per usufruire di questa possibilità, facoltativa e sperimentale, le società dovranno osservare
le disposizioni che seguono:


Termini per la presentazione della numerazione personalizzata

Ogni società è tenuta ad assegnare un numero di maglia ai propri calciatori in organico,
depositando l’elenco delle numerazioni alla scrivente Delegazione Provinciale (ovviamente in
riferimento a campionati e tornei da Lei gestiti) a mezzo e-mail (del.como@lnd.it) entro
il giorno 05/09/2017 ore 12,00 per la prima gara di campionato (e/o il martedì precedente il
giorno di inizio dei campionati / tornei).
Gli elenchi verranno quindi pubblicati dalla Segreteria Provinciale sul Comunicato Ufficiale
successivo.
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Eventuali aggiornamenti seguiranno lo stesso iter con pubblicazione tramite Comunicato
Ufficiale. Si tenga sempre riferimento il giorno di Martedì come termine per la pubblicazione su
comunicato ufficiale (di norma uscente il giovedì).
Disposizioni (La mancata osservanza delle quali, comporterà i provvedimenti disciplinari di cui
all’Art. 1bis del Codice di Giustizia Sportiva).
- Il calciatore dovrà mantenere il numero assegnatogli, e presente nell’elenco, sino al termine
della stagione sportiva o, comunque, sino a quando dovesse trasferirsi ad altra società.
- L’attribuzione dei numeri ai calciatori dovrà seguire i seguenti criteri: la numerazione per i
portieri sarà obbligatoriamente: 1,12,22; gli eventuali altri portieri, oltre ai tre con la
numerazione obbligatoria, dovranno seguire la numerazione successiva all’ultimo numero di
maglia assegnato ad un giocatore di movimento.
- La numerazione per i calciatori di movimento - in funzione del numero di tesserati - non
necessariamente progressiva e potrà arrivare fino al numero 99.

è

Ogni nuova attribuzione di numero ad altro calciatore precedentemente non utilizzato, sia esso
nuovo tesserato o infortunato, ivi compresi quelli in organico alle squadre giovanili deve essere
comunicata alla Delegazione, sempre a mezzo e-mail entro le ore 12,00 del Martedì precedente
la gara in modo da poter essere pubblicato sul successivo Comunicato Ufficiale (precedente la
gara).
Si ALLEGANO quindi al presente C.U.:
 MODELLO per NUMERAZIONE FISSA (ALLEGATO N°02)
 MODELLO per VARIAZIONE FISSA (ALLEGATO N°03)
 MODELLO per INTEGRAZIONE FISSA (ALLEGATO N°04)

5.2 INGRESSO IN CAMPO PER DIRIGENTI UFFICIALI FINO AL
30 SETTEMBRE 2017
Si comunica alle Società che i DIRIGENTI UFFICIALI per i quali è stata richiesta la tessera,
di cui non si sia ancora materialmente in possesso, potranno accedere al TERRENO di GIOCO in
tutte le gare fino al 30 settembre 2017 presentando la tessera PROVVISORIA (da stampare
dalla propria AREA SOCIETA’ nella sezione “PRATICHE APERTE”) oppure in mancanza di tale
TESSERA PROVVISORIA con ORGANIGRAMMA TIMBRATO e FIRMATO e CARTA d’IDENTITA’.

5.3 FOTO TESSERAMENTI DIRIGENTI E GIOCATORI
A differenza degli anni scorsi, la foto di riconoscimento per la richiesta di cartellino per dirigenti
e giocatori, non va più fisicamente incollata alla richiesta di tesseramento dato che state
trasmettendo una scansione dell’intero documento e il programma non è in grado di leggere le
singole parti. Da quest’anno infatti dovete caricare la foto in formato jpg o pdf direttamente
nella vostra area società, al momento della compilazione della richiesta di tesseramento.
Vi preghiamo di controllare i tesseramenti già effettuati, dato che la mancanza della
foto può impedire la stampa del cartellino.

5.4 VARIAZIONE DI ORGANIGRAMMA
Le variazioni di organigramma devono necessariamente essere trasmesse corredate dal
verbale di assemblea. In questo caso potete creare un file unico. Le richieste di variazione
senza verbale verranno messe in errore. Vi ricordo che il programma sostituisce i file, non li
aggiunge, dunque se avete caricato una variazione di organigramma senza il verbale, non
basterà aggiungere il file con il verbale, perché quest’ultimo cancellerebbe il primo.
Dovete salvare entrambi i documenti in un unico file (o semplicemente scansionarli insieme) e
procedere con l’invio.
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5.5 TESSERAMENTO
Vi ricordiamo che le pratiche di tesseramento devono presentare NECESSARIAMENTE la
firma di ambedue i genitori.
In caso di decesso o irreperibilità dovrete allegare alla richiesta di tesseramento una
dichiarazione firmata dall’altro genitore in cui viene giustificata la mancanza della firma.

5.6 CREARE UN ALLEGATO AGGIUNTIVO AD UNA PRATICA DI
RICHIESTA TESSERAMENTO
Nel caso in cui voleste aggiungere un allegato ad una pratica per inserire dei documenti non
espressamente richiesti (per esempio: un documento di identità per cambiare la cittadinanza,
dichiarazioni mancanza firme, etc.) dovete procedere come segue:
cercare la sezione pratiche aperte corrispondente
cliccate sul nominativo
scorrete in fondo alla pagina sino a trovare la casella di colore blu “Gestione allegati”
a questo punto cliccando si aprirà una stringa, dove potrete scegliere la denominazione del file
aprendo il menù a tendina, oppure rinominare voi il file nel caso in cui sia necessario. Potete
creare altri allegati cliccando sul tasto blu “aggiungi allegato”, oppure procedere con il tasto blu
“crea solo allegati” che, appunto, creerà la cartella desiderata.
A questo punto nella sezione “firma elettronica” il sistema avrà generato una allegato per il
nominativo desiderato, quindi potete procedere con l’invio dei documenti come di consueto.

5.7 PROCEDURA TESSERAMENTO ONLINE ALLENATORI, MEDICI E
MASSAGGIATORI PER SOCIETÀ LND E DI PURO S.G.S.
Si comunica che, come per la Stagione Sportiva 2016/17, la F.I.G.C. ha inteso eliminare la
produzione dei moduli cartacei per il tesseramento dei tecnici e la L.N.D. ha confermato la
procedura informatizzata per la presentazione delle pratiche di tesseramento dei tecnici da
parte delle Società L.N.D. e S.G.S.
Il servizio è accessibile attraverso una specifica area funzionale sul portale web LND dedicata al
tesseramento dei tecnici utilizzabile sulla falsariga dei princìpi operativi già adottati per tutte le
altre pratiche online, fatta esclusione della nuova procedura di dematerializzazione (la
consegna dovrà essere effettuata brevi manu presso le delegazioni provinciali e/o
sportello unico del C.R.L.).
In sintesi:


Le società non necessitano di moduli cartacei da compilare, ma possono utilizzare una
nuova funzione di “creazione pratica di tesseramento” che consente loro di
compilare tutte le informazioni necessarie direttamente on-line.



Oltre al modulo principale, è possibile scaricare quello relativo all’Accordo Economico
degli allenatori (obbligatorio per chi allena prime squadre) per la tipologia scelta
(Gratuito, Oneroso Dilettanti e Oneroso Professionisti) già parzialmente compilato con i
dati anagrafici del soggetto e della Società.



Una volta compilata la pratica, la Società procede con la stampa definitiva della stessa
(4 copie + informativa sulla privacy). Dopo che tutti i 4 moduli sono stati firmati e
vidimati in modo opportuno, la Società dovrà consegnarli brevi manu in modo da
ritirare immediatamente le copie di propria competenza al Comitato Regionale/
Delegazione Provinciale di competenza allegando il bollettino di avvenuto
pagamento all’albo del settore tecnico effettuato dall’allenatore medesimo.
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Il Comitato Regionale/Delegazione Provinciale provvede alla validazione ed all’inoltro del
plico al Settore Tecnico.



Dopo la validazione da parte del Comitato Regionale/Delegazione Provinciale, il
nominativo del tecnico sarà inserito automaticamente nell’organico della Società
che potrà stampare dal portale una autorizzazione provvisoria per il tecnico
tesserando.



La Società può controllare l’avanzamento delle pratiche e le eventuali segnalazioni di
errore direttamente dal portale, tramite la nuova funzione “pratiche aperte”, similmente
a quanto già avviene per le altre tipologie di tesseramento.



Nel momento in cui il Settore Tecnico perfezionerà il tesseramento, la pratica
inizialmente inserita dalla Società sarà automaticamente CONVALIDATA da un apposito
programma che risiede sul sistema AS/400 di LND e, a questo punto, e il tecnico verrà
registrato nell’organigramma societario.

La procedura prevede soltanto il tesseramento, escluse dal presente progetto tutte le
operazioni riguardanti le seguenti richieste che restano disponibili sia nel sito del
Settore Tecnico che dalla sezione “tesseramento tecnici” della propria area società:

5.8 OMOLOGAZIONE TORNEI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
DISPOSIZIONI PER LA CORRETTA ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI:
1. Termini di presentazione (le scadenze si intendono presso l’ufficio Tornei SGS del c.r.l.):





Internazionali
Nazionali
Regionali
Provinciali e locali

70
60
40
30

gg
gg
gg
gg

2. Partecipazioni a tornei e amichevoli all’estero


Richiesta da inoltrare con 25 gg di preavviso.

3. Richiesta di gare amichevoli in Italia



Con arbitro 8 gg
Senza arbitro

Attività agonistica
5 gg Attività di base
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4. Richiesta di spostamento gare con arbitri:
Le variazioni alle gare di un torneo o amichevole già autorizzati (data, ora o squadre)
devono pervenire all’ufficio di competenza tramite mail/fax, con le seguenti modalità:



Posticipo gara: 5 giorni prima rispetto la data originaria della gara;
Anticipo gara: 5 giorni prima rispetto la nuova data di disputa della gara.

Le richieste non pervenute entro tale scadenza non potranno essere prese in esame.
Si porta a conoscenza che gli spostamenti gara saranno effettuati solo se presentati
sull’apposito modulo e che sarà addebitato il costo di euro 10 per ogni richiesta
(sono esclusi gli spostamenti dovuti a gare di spareggi, play off, play out e finali).
Si consiglia alle società, prima di redigere i regolamenti dei tornei, di consultare il sito del C.R.
Lombardia, settore modulistica, per eventuali variazioni apposte dal S.G.S. Nazionale.
Tutta la documentazione necessaria per l’autorizzazione dei tornei dovrà essere redatta in N. 3
copie, regolamento, calendario ed eventuale modulo di pagamento per le sole categorie
esordienti, pulcini, primi calci, piccoli amici e modulo di presentazione dei tornei.
Per ogni eventuale chiarimento contattare l’ufficio tornei al N. 0221722306 nel pomeriggio.
La non osservanza delle predette norme non consentirà l’autorizzazione allo svolgimento di
tornei o gare amichevoli.

Comunicazioni Attività
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
(Nessuna Comunicazione)

Comunicazioni Attività
SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
5.9 CALENDARI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO GESTITI
DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO
Sul precedente Comunicato Ufficiale, N° 08 datato 29 Agosto 2017, causa errore del
Sistema Informatico Federale AS400 venivano erroneamente riportate le
DATE DI RITORNO dei Campionati/Tornei di Settore Giovanile e Scolatisco.
Nell’evidenziare l’errore si ribadisce ulteriormente che i suddetti campionati e tornei osservano
esclusivamente un girone di andata in quanto, in fase primaverile, verranno riformulati i
gironi escludendo le società che passeranno alla fase regionale.
Al fine di diffusione si ripubblicano al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N°05) i
Calendari Ufficiali depurati della giornata di ritorno.
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Comunicazioni Attività
ATTIVITA’ DI BASE
5.10 ATTIVITA’ DI BASE
AGGIORNAMENTI

STAGIONE SPORTIVA

2017/2018:

La Delegazione Provinciale di Como, stando alle disposizioni emanate dai vertici del Settore
Giovanile e Scolastico – Comunicato Ufficiale n° 1, ha delineato la programmazione delle
categorie dell’attività di base in riferimento alla Stagione Sportiva 2017/2018.
La Categoria Esordienti verrà strutturata secondo il seguente schema:
ESORDIENTI A 9 (nati 01/01/2005 - 31/12/2005)
Modalità di gioco 9 c 9
ATTENZIONE:
Si ricorda possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2006.
Tale opportunità è concessa solo alle Società che dimostrano di avere effettiva
necessità di inserire giovani calciatori di età inferiore a quella consentita per
completare la rosa.
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: L4
ESORDIENTI A 9 (nati 01/01/2005 - 31/12/2006)
Modalità di gioco 9 c 9
Si ricorda che possono partecipare giovani che hanno compiuto i 10 anni di età, nati nel
2007.
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: N4
ESORDIENTI A 9 PURA 2006 (nati 01/01/2006 - 31/12/2006)
Modalità di gioco 9 c 9
ATTENZIONE:
Si ricorda possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2007.
Tale opportunità è concessa solo alle Società che dimostrano di avere effettiva
necessità di inserire giovani calciatori di età inferiore a quella consentita per
completare la rosa.
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: M4
La Categoria Pulcini verrà strutturata secondo il seguente schema:
PULCINI MISTI (nati 01/01/2007 - 31/12/2008)
Modalità di gioco 7 c 7
Si ricorda possono partecipare giovani che hanno compiuto gli 8 anni di età, nati nel
2009.
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: P4
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PULCINI PURA 2007 (nati 01/01/2007 - 31/12/2007)
Modalità di gioco 7 c 7
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: Q4
PULCINI PURA 2008 (nati 01/01/2008 - 31/12/2008)
Modalità di gioco 7 c 7
ATTENZIONE:
Si ricorda possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2009.
Tale opportunità è concessa solo alle Società che dimostrano di avere effettiva
necessità di inserire giovani calciatori di età inferiore a quella consentita per
completare la rosa.
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: R4
PRIMI CALCI (nati 01/01/2009 - 31/12/2010)
Modalità di gioco 5 c 5
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: 64
PRIMI CALCI PURA 2010 (nati 01/01/2010 - 31/12/2010)
Modalità di gioco 5 c 5
ATTENZIONE:
Si ricorda possibilità di inserire giovani di 6 anni compiuti, nati nel 2011.
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: :Z
Infine la Categoria Piccoli Amici verrà strutturata secondo il seguente schema:
PICCOLI AMICI (nati 01/01/2011 - 31/12/2012)
Modalità di gioco 2 c 2 oppure 3 c 3 oppure 4 c 4
(LA SEGUENTE ATTIVITA’ VERRA’ SVOLTA A RAGGRUPPAMENTI)
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: 4Q

5.11 ISCRIZIONI ATTIVITA’ DI BASE – CATEGORIE ESORDIENTI
E PULCINI - STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
Si comunica alle Società Sportive della Delegazione Provinciale di Como che le iscrizioni
all’attività di base per la stagione sportiva 2017/2018 saranno operative solo ed
esclusivamente

Da Lunedì 28 Agosto 2017 a Venerdì 08 Settembre 2017
Al di fuori del periodo sopra indicato non sarà possibile iscrivere le squadre ai tornei
dell’attività di base previsti per la prossima stagione sportiva.
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5.12 CIRCOLARE N.1 ATTIVITA’ DI BASE
Per opportuna conoscenza si trasmette in allegato al presente Comunicato Ufficiale
(ALLEGATO N°06) la CIRCOLARE n° 01 dell’Attività di Base – Stagione Sportiva 2017/2018
(contenuta nel Comunicato Ufficiale n° 5 del S.G.S.) con lo scopo di integrare quanto previsto
dal Comunicato Ufficiale n° 01 pubblicato precedentemente e dare disposizioni e normative
specifiche che regolano lo svolgimento dell’attività di base.
Nello specifico si allegano:
Circolare n. 1 Attivita' di base 2017/2018
AGGIORNAMENTO Tabella modalità di gioco - Categorie di Base e Giovanili 2017-2018
Modalità di gioco categorie di base 2017-2018
I Come i Perche' delle Modalita' di gioco nelle categorie di base
L'autoarbitraggio - Indicazioni e Linee Guida
Progetto GREEN CARD - FAIR PLAY
Shootout 2c1 - Categoria Pulcini
Shootout 1c1 - Categoria Esordienti
Tale circolare sarà argomento di dibattito, insieme a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale
n° 01 e alle norme che contraddistinguono l’Attività di Base, della riunione programmatica
dell’attività che verrà svolta prossimamente.
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6. Notizie su Attività Agonistica
(NESSUNA COMUNICAZIONE)

7.

Giustizia di Secondo Grado Territoriale

(NESSUNA COMUNICAZIONE)

8. Errata Corrige
(NESSUNA COMUNICAZIONE)

IL SEGRETARIO
Adriano Varotto

IL DELEGATO PROVINCIALE
Donato Finelli

________________________________________________________________________________________________
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO IL 01/09/2017
________________________________________________________________________________________________
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