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1. Comunicazioni della F.I.G.C. 

1.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 1 SETTORE GIOVANILE E 
SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

Si comunica che in allegato al presente comunicato (ALLEGATO N° 01) è possibile consultare 

e scaricare il Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico. 

 

2. Comunicazioni della L.N.D. 

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D. 

Con il presente comunicato si pubblicano di seguito: 

 

 Comunicato Ufficiale n°12 LND riguardante “nomina di un componente del Comitato 

Direttivo Museo del Calcio”. 
 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-

2019/2741-comunicato-ufficiale-n-12-cu-2-figc-nomina-componente-comitato-direttivo-

museo-del-calcio/file 
 

 Comunicato Ufficiale n°13 LND riguardante “avvio procedimento preordinato per 

eventuale decadenza affiliazione Società L.N.D. e S.G.S. inattive”. 
 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-

2019/2742-comunicato-ufficiale-n-13-cu-n-4-figc-avvio-procedimento-all-eventuale-

adozione-provvedimento-decadenza-affiliazione-societa-lnd-e-puro-settore-

giovanile/file 
 

 Comunicato Ufficiale n°15 LND riguardante “nomina Commissione di vigilanza sulle 

Società di Calcio Femminile”. 
 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-

2019/2744-comunicato-ufficiale-n-15-cu-n-6-figc-nomina-commissione-vigilanza-

societa-calcio-femminile/file 
 

 Comunicato Ufficiale n°16 LND riguardante “modifiche alle regole del giuoco del calcio, 

edizione 2017/2018”. 
 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-

2019/2745-comunicato-ufficiale-n-16-cu-n-3-figc-modifiche-alle-regole-del-giuoco-del-

calcio-ed-2017-2018/file 
 

 Comunicato Ufficiale n°18 LND riguardante “deroga prevista dall’art.40, comma 3 bis, 

delle N.O.I.F.”. 
 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-

2019/2752-comunicato-ufficiale-n-18/file 
 

 Comunicato Ufficiale n°19 LND riguardante “disposizioni riguardanti le competizioni 

organizzate dalla Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. per la stagione sportiva 

2018/2019”. 
 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-

2019/2759-comunicato-ufficiale-n-19-cu-n-8-figc-disposizioni-competizioni-

organizzate-dalla-divisione-calcio-femminile-della-figc-2018-2019/file 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2741-comunicato-ufficiale-n-12-cu-2-figc-nomina-componente-comitato-direttivo-museo-del-calcio/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2741-comunicato-ufficiale-n-12-cu-2-figc-nomina-componente-comitato-direttivo-museo-del-calcio/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2741-comunicato-ufficiale-n-12-cu-2-figc-nomina-componente-comitato-direttivo-museo-del-calcio/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2742-comunicato-ufficiale-n-13-cu-n-4-figc-avvio-procedimento-all-eventuale-adozione-provvedimento-decadenza-affiliazione-societa-lnd-e-puro-settore-giovanile/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2742-comunicato-ufficiale-n-13-cu-n-4-figc-avvio-procedimento-all-eventuale-adozione-provvedimento-decadenza-affiliazione-societa-lnd-e-puro-settore-giovanile/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2742-comunicato-ufficiale-n-13-cu-n-4-figc-avvio-procedimento-all-eventuale-adozione-provvedimento-decadenza-affiliazione-societa-lnd-e-puro-settore-giovanile/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2742-comunicato-ufficiale-n-13-cu-n-4-figc-avvio-procedimento-all-eventuale-adozione-provvedimento-decadenza-affiliazione-societa-lnd-e-puro-settore-giovanile/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2744-comunicato-ufficiale-n-15-cu-n-6-figc-nomina-commissione-vigilanza-societa-calcio-femminile/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2744-comunicato-ufficiale-n-15-cu-n-6-figc-nomina-commissione-vigilanza-societa-calcio-femminile/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2744-comunicato-ufficiale-n-15-cu-n-6-figc-nomina-commissione-vigilanza-societa-calcio-femminile/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2745-comunicato-ufficiale-n-16-cu-n-3-figc-modifiche-alle-regole-del-giuoco-del-calcio-ed-2017-2018/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2745-comunicato-ufficiale-n-16-cu-n-3-figc-modifiche-alle-regole-del-giuoco-del-calcio-ed-2017-2018/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2745-comunicato-ufficiale-n-16-cu-n-3-figc-modifiche-alle-regole-del-giuoco-del-calcio-ed-2017-2018/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2752-comunicato-ufficiale-n-18/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2752-comunicato-ufficiale-n-18/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2759-comunicato-ufficiale-n-19-cu-n-8-figc-disposizioni-competizioni-organizzate-dalla-divisione-calcio-femminile-della-figc-2018-2019/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2759-comunicato-ufficiale-n-19-cu-n-8-figc-disposizioni-competizioni-organizzate-dalla-divisione-calcio-femminile-della-figc-2018-2019/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2759-comunicato-ufficiale-n-19-cu-n-8-figc-disposizioni-competizioni-organizzate-dalla-divisione-calcio-femminile-della-figc-2018-2019/file
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2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D. 

 Con il presente comunicato si pubblica di seguito: 
 

 Circolare Ufficiale n°10 LND riguardante “Applicazione del favor rei – Sentenza della 

Corte di Cassazione giugno 2018”. 
 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2760-

circolare-n-10-circolare-6-2018-centro-studi-tributari-lnd/file 

3. Comunicazioni del Comitato Regionale 
Lombardia 

3.1 UFFICI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

Gli Uffici del CRL interessati a modifiche sono quelli sottolineati. 

 

NUMERI UTILI – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

Pec: crllnd@pec.comitatoregionalelombardia.it 

 

Dal lunedi al venerdi dalle 9,30 alle 15,30 

 

Segretario 

 Fax 02/21722300 

 

 e-mail segretariocrl@lnd.it 

Maria Cassetti Tel. 02/21722201 

 

Sportello Unico 

 Fax 02/21722230 

 

 e-mail societacrl@lnd.it 

    Adriano Baroni Tel. 02/21722209 

    Renato Colombo Tel. 02/21722261 

  

Ufficio Programmazione Gare 

 Fax 02/21722233 

 

 e.mail affarigeneralicrl@lnd.it 

    Gianluca Agratti Tel. 02/21722204 

    Paolo Tanelli Tel. 02/21722202 

 

Ufficio Tesseramenti 

 

 Fax 02/21722231 

 

 e.mail tesseramentocrl@lnd.it 

Barbara Cassani Tel. 02/21722207 

Michela Cattaneo Tel. 02/21722206 

 

Pec: tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it  

 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2760-circolare-n-10-circolare-6-2018-centro-studi-tributari-lnd/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2760-circolare-n-10-circolare-6-2018-centro-studi-tributari-lnd/file
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Ufficio Amministrazione 

 

 Fax 02/21722232 

 

 e.mail amministrazionecrl@lnd.it 

Massimo Zanaboni Tel. 02/21722211  

Elena Fraccaroli Tel. 02/21722431 

Silvia Binetti Tel. 02/21722210 

 

Ufficio Giustizia Sportiva 

 

Attività L.N.D. 

 

    Fax 02/21722222/223 

                                                                            e.mail giustizia@lnd.it 

   

Rossana Cassani 02/21722289 

 

Pec: giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it 

 

    

Attività S.G.S  

 

                                                                             Fax 02/21722203 

     e.mail giustiziacrl.sgs@lnd.it 

 

Luisa Rossetti 02/21722305 

  

Pec: giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it 

 

Corte d’Appello Territoriale 

 

 

 Fax 02/21722226 

Segretario e.mail disciplinarecrl@lnd.it 

Serafino Orazio Cell. 338 5309895  

Collaboratore Tel. 02/21722225 

Picco Roberto  

 

Pec: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it  

Ufficio Impianti Sportivi 

 

lunedì – mercoledì – venerdì 

dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

dalle ore 14.00 alle ore 16.30 Fax 02/21722502 

Fiduciario e.mail impianticrl@lnd.it 

Farina Guerino   02/21722802-Cell.392/2890345 

    Gallo Amalia Tel. 02/21722217 

 Tel. 02/21722218 

 

mailto:giustizia@postalnd.it
mailto:giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it
mailto:giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it
mailto:impianticrl@lnd.it
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Ufficio Calcio a 5 

 

lunedì e venerdì 

dalle ore 14.00 alle ore 17.00 Fax 02/21722403 

Responsabile e.mail ca5crl@lnd.it 

Vincenzo Spadea Cell. 339/3777054-02/4156411 

Collaboratore  

Severino Manfredi Tel. 02/21722501 

 

Ufficio Calcio Femminile 

 

martedì – mercoledì – venerdì                                 e.mail femminilecrl@lnd.it 

dalle ore 14.00 alle ore 17.00 Tel. e Fax 02/21722801 

Responsabile  

Luciano Gandini Cell. 335/6326230  

  

Ufficio Consulenza Assicurativa 

 

giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.30 

Giancarlo Remelli Fax 02/21722230 

 e.mail assicurativicrl@lnd.it 

 Tel. 02/21722217 

                                                                             Cell. 335/6815479 

  

Ufficio Consulenza Fiscale 

 

giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 Fax 02/21722230 

Antonello Cattelan Tel. 02/21722213 

  

Ufficio Stampa 

 

 Fax 02/21722230 

 e.mail ustampacrl@lnd.it 

Paola Rasori Tel. 02/21722205 

 347/4406339 

  

Ufficio Tornei Attività Giovanile e Scolastica 

 

lunedì – martedì – giovedì 

dalle ore 14.00 alle ore 16.30 Fax 02/21722315 

Giancarlo Brunetti Tel. 02/21722306 

 

Ufficio Corso Allenatori 

 

lunedì – mercoledì – giovedì Fax 02/21722839 

 Tel. 02/21722239 

                                                        e.mail corsoallenatori.lombardia@lnd.it 

   Ezio Cerri cell. 339/6584414  

  

 

 

mailto:corsoallenatori.lombardia@lnd.it
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Ufficio A.I.A.C. 

 

Luigi Tosi Tel. 02/21722236 

 

Vice Presidente vicario 

 

lunedì – mercoledì - giovedì Fax 02/21722233 

    dalle ore 10.00 alle ore 16.00  

Marco Grassini Tel. 02/21722215 

 

Vice Presidente 

 

lunedì – giovedì Fax 02/21722233 

    dalle ore 9.00 alle ore 16.00   

Paola Rasori Tel. 02/21722205 

 347/4406339 

 

3.2 SOCIETÀ INATTIVE STAGIONE SPORTIVA 2018-2019 

Di seguito si pubblica elenco Società INATTIVE: 

 

943844 A.S.D. PUSIANO SPORT 

3.3 ISCRIZIONI COPPA LOMBARDIA PER CATEGORIA JUNIORES 

STAGIONE SPORTIVA 2018/19 

Si invitano le Società ad ISCRIVERSI, per la COPPA LOMBARDIA categoria JUNIORES,  

alla competizione pertinente rispetto al campionato di appartenenza. 

Di seguito si ripropongono le sigle da utilizzare: 

 

 COPPA LOMBARDIA JUNIORES A - CG  

 

 COPPA LOMBARDIA JUNIORES B – CB 

 

 COPPA LOMBARDIA JUNIORES PROVINCIALE – CA 

 

3.4 SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA 

Si comunica che il Sig. Remelli, referente per quanto riguarda la consulenza assicurativa, 

rimarrà assente da giovedi 5 luglio a giovedi 23 agosto, giorno di ripresa dell’attività di 

consulenza.  

 

Per eventuali richieste durante il periodo di assenza il Sig. Remelli sarà reperibile al n. 

335/6815479. 

 

3.5 SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE 

Si comunica che il SERVIZIO di CONSULENZA FISCALE sospeso sospeso da giovedi 5 luglio fino 

al mese di settembre. 
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4. Comunicazioni per l’attività del Settore 
Giovanile Scolastico del C.R.L. 

4.1 OMOLOGAZIONE TORNEI S.S. 2018/19 

DISPOSIZIONE PER LA CORRETTA ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI  

 

1. Termini di presentazione: 

 

Internazionali             70 gg  

Nazionali   60 gg 

Regionali   40 gg 

Provinciali e Locali  30 gg 

 

2. Partecipazioni a tornei e amichevoli all'estero: 

 

Richiesta da inoltrare con 45 gg di preavviso 

 

3. Richiesta gare amichevoli in Italia: 

 

Con arbitro    8 gg 

Senza arbitro   5 gg 

 

4.  Richiesta gare amichevoli all’estero 

 

Con arbitro o Senza arbitro 25 gg 

 

1. Richiesta spostamento gare con arbitri: 

 

Le variazioni alle gare di un Torneo o Amichevole già autorizzati (data, ora e  squadre) devono 

pervenire all'ufficio di competenza tramite mail  (crltorneisgs@lnd.it) con le seguenti 

modalità: 

 

Posticipo gara: 5 giorni 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 e redatte sugli appositi moduli non potranno 

essere prese in esame. 

 

Si porta a conoscenza che gli spostamenti gara saranno effettuati solo se presentati sul modulo 

apposito e che sarà addebitato il costo di 10 euro per ogni richiesta (sono esclusi gli 

spostamenti dovuti a gare di spareggi, playoff, play out e finali). 

 

2. Si consiglia alle Società prima di redigere i regolamenti di consultare il sito della Lega 

Dilettanti Lombardia, settore modulistica, per eventuali  variazioni apposte dal S.G.S. di 

Roma e inserire sui calendari e regolamenti i nomi esatti delle società partecipanti. 

 

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in N. 3 copie, regolamento, calendario, 

eventuale modulo di pagamento per le categorie esordienti, pulcini, primi calci, piccoli amici e 

modulo presentazione dei tornei. 

 

Per ogni eventuale chiarimento contattare l'ufficio tornei al numero 02/21722306-307. 

 

La non osservanza delle predette norme ci vedrà costretti a non autorizzare lo svolgimento di 

tornei o gare amichevoli. 
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5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale 

5.1 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO 
REGIONALE LOMBARDIA – LND - STAGIONE SPORTIVA 

2018/2019 

Si riportano di seguito le date, gli importi relativi alle tasse iscrizione e all’acconto spese di 

funzionamento ed le informazioni utili sul periodo e sulle modalità di presentazione delle 

iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2018/2019. 

 

INOLTRE SI COMUNICA CHE GLI ESTRATTI CONTO EMESSI DALLA SEGRETERIA 

FEDERALE E QUELLI EMESSI DA QUESTO COMITATO REGIONALE SARANNO 

CONSULTABILI DALLE SOCIETÀ NELL’ “AREA SOCIETA” del sito lombardia.lnd.it 

 

procedura dematerializzazione  

 

La compilazione della modulistica deve essere necessariamente effettuata tramite accesso 

all’apposita area riservata del sito lombardia.lnd.it - area società - immettendo password e 

login (come nella stagione precedente). 

 

1. Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata e 

regolarmente controfirmata in tutti gli spazi previsti. 

 

2. Con l’introduzione del programma di dematerializzazione, la documentazione 

dovrà quindi essere scannerizzata, caricata nell’apposito spazio e   firmata 

tramite  firma digitale (acquisita precedentemente con richiesta del TAC). 

 

Procedere con una richiesta di ricarica del Wallet ISCRIZIONI pari all’importo 

risultante nel riepilogo costi ed eseguire il versamento a mezzo assegno circolare 

(da presentare alla Delegazione Provinciale di appartenenza o al Comitato 

Regionale Lombardia) intestato a F.I.G.C. – L.N.D. - Comitato Regionale 

Lombardia. 

 

3. Una volta che il Wallet sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del 

pagamento dell’importo risultante nel riepilogo costi (gestione pagamenti 

iscrizione – pagamento documenti iscrizione da portafoglio – selezionare il 

documento – paga selezionati – inserire l’importo totale e confermare 

pagamento). 

 

La Società troverà nella propria area l’elenco delle ricevute emesse e potrà 

provvedere alla relativa stampa. 

 

Per eventuali problematiche le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale 

sono a disposizione per l’ausilio necessario.  
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“Periodo e modalità di presentazione delle iscrizioni” 

 

Si riportano di seguito le date di apertura delle iscrizioni ai campionati: 

CAMPIONATI DATE ISCRIZIONI 

Eccellenza, Promozione, Coppa Italia  6 - 13 luglio 2018 

    

1^ e 2^ categoria, Juniores Regionale Under 19,    

Calcio Femminile Serie C (Eccellenza),  

Under 16-17 Allievi e Under 14-15 Giovanissimi Regionali     

Coppa Lombardia (relativa alle categorie indicate) 6 - 20 luglio 2018 

Calcio a Cinque serie C1 e C2, Coppa Italia  

Calcio a Cinque, Coppa Lombardia Calcio a 5 C2   

   

   

3° categoria, 3° categoria Under 21, Juniores Provinciale Under19      

3° categoria Under 19 - 3° categoria Under 21 Riserve, 6 - 25 luglio 2018 

Calcio Femminile Serie D (Promozione), Juniores Femminile 

Calcio a 5 serie D     

Coppa Lombardia (relativa alle categorie indicate)     

Torneo Amatori   

   

   

Under 16-17 Allievi e Under 14-15 Giovanissimi Provinciali calcio 

a 11 6 - 25 luglio 2018 

 

  

CALCIO A 5 FEMMINILE 

Coppa Lombardia  6 luglio - 01 settembre2018 

CALCIO A 5: UNDER 21 - UNDER 19 – UNDER 17 – UNDER 15 

(ALLIEVI E GIOVANSSIMI REGIONALI CALCIO A CINQUE)  

Coppa Lombardia   

   

Attività di Base 20 agosto – 07 settembre 

  

    

    

    

    

     

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, 

costituiscono condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati regionali e provinciali: 

 

a) La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 

31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.  

b) L’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati; 

c) Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari: 

 Tassa Associativa L.N.D. 

 Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza 

 Assicurazione tesserati 

 Acconto spese per attività regionale e organizzazione 
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Ai fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario confermare – 

a pena di decadenza – la domanda di ammissione al Campionato di competenza entro i 

termini fissati. Da tener presente, in proposito, che dovrà far fede la data di chiusura della 

procedura di dematerializzazione comprensiva di conferma di avvenuto pagamento. 

 

Alla data di scadenza, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le 

Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al 

Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate 

e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni  entro il termine perentorio che sarà 

comunicato. 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle 

Società ai Campionati della stagione sportiva 2018/19 nel corso di una riunione all’uopo 

convocata. 

 

Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo 

Comitato Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla 

documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria agli 

adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati. 

                                                                          

 Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non 

ricevibilità delle domande stesse: 

 

1. PAGAMENTO a mezzo: 

 preferibilmente ASSEGNO CIRCOLARE intestato: LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

– COMITATO  REGIONALE LOMBARDIA. 

 

 Pagamento a mezzo POS  presso gli sportelli del C.R.L o delle Delegazioni 

Provinciali. 

 

 Bollettino MAV 

 

 Per le Società che usufruiranno del microcredito dovrà essere allegata 

all’iscrizione copia della richiesta avanzata all’Istituto di Credito.  Le predette 

Società dovranno poi accertarsi che il relativo bonifico venga effettuato dalla 

Banca possibilmente entro la scadenza della data prevista per l’iscrizione e 

comunque entro e non oltre il 26 Luglio 2018_. 

 

Sino alla ricezione del bonifico le iscrizioni saranno ritenute sub judice.   

Gli importi devono essere comprensivi di quanto dovuto per l’iscrizione al campionato o ai 

campionati ai quali si intende partecipare; tali quote potranno essere diminuite dell’eventuale 

somma a credito, mentre dovranno essere obbligatoriamente aumentate dell’eventuale somma 

a debito risultante dall’estratto conto societario all’uopo inviato dal comitato regionale e del 

premio per l’assicurazione obbligatoria per dirigenti e calciatori. 

 

Attenzione: le società di nuova affiliazione dovranno versare in conto spese 

assicurative (giocatori e dirigenti), la quota aggiuntiva di euro 1000,00 (mille); 

quota ridotta ad euro 500,00 (cinquecento), se trattasi di società di “calcio a 

cinque”. 
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2. Campo di giuoco, disponibilità 

 

Si ricorda che all’atto dell’iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità 

di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali.  

 

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per 

l’impianto sportivo, oltre all’ omologazione da parte del Comitato Regionale, sia stato 

rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza ovvero dall’Ente proprietario dell’impianto, 

come da modello  che sarà a disposizione delle Società in forma telematica, l’attestato di 

completa idoneità – sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza che sull’agibilità – del 

campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo.  

 

Il modulo relativo al “campo di giuoco” deve essere compilato e firmato per ogni singola 

squadra partecipante ai vari campionati e deve comunque indicare il numero di codice 

attribuito al campo stesso.  

 

Si ricorda alle Società quanto prevede l’art. 19 delle N.O.I.F.  

 

Impianto sportivo 

 

1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell’impianto sportivo dichiarato 

disponibile all’atto della iscrizione al Campionato. L’impianto sportivo, dotato dei requisiti 

richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale. 

 

2. In ambito professionistico, l’utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune diverso, 

è regolato dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente dal Consiglio 

Federale. 

 

3. In ambito professionistico, le Leghe, su richiesta delle società o d’ufficio, in situazioni 

eccezionali e di assoluta urgenza correlate alla singola gara, possono disporre secondo la 

rispettiva competenza e per fondati motivi, che le medesime società svolgano la loro 

attività in impianti diversi. 

 

4. In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la L.N.D., i 

Comitati e le Divisioni, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime 

società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate 

alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti diversi ed ubicati, per le società 

partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D, necessariamente nella Provincia in cui ha 

sede la società, ovvero in Comune confinante di Provincie e/o Regioni diverse. 

 

La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le 

società che hanno l’obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività 

in impianti sportivi di province limitrofe, dotati di campi coperti. 

 

5. In caso di mancato accoglimento dell’istanza di cui ai commi 3 e 4, le società possono 

chiedere il riesame della stessa: 

 

- al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico; 

- al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore 

dilettantistico o di primo settore giovanile. 

 

6. Salvo deroga, per quanto di competenza della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e 

delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto 

sportivo che sia già a disposizione di altra. 
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Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d’iscrizione della prima squadra 

dovessero indicare un campo di giuoco sito in un Comune in cui non hanno la propria 

sede sociale, ad inoltrare al Comitato Regionale Lombardia domanda di deroga per la 

stagione sportiva 2018/2019. 

 

Desiderata Società: eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull’apposito 

modulo, da inviare al Comitato unitamente alla domanda di iscrizione. Il C.R.L., nella 

compilazione del calendario delle gare, cercherà di soddisfare, nei limiti del possibile, le 

richieste pervenute. In caso di mancata compilazione delle “Desiderata”, il Comitato riterrà che 

la Società non ha alcuna richiesta e/o particolare segnalazione da fare. 

 

Quote d'iscrizione ai vari campionati e tornei regionali, provinciali e locali  

Stagione 2018/2019 

 

Le quote sotto riportate dovranno essere versate in unica soluzione e con le modalità di cui al 

precedente punto 1. 

 

CAMPIONATI E TORNEI DIRITTI DI TASSA ACCONTO TOTALE 

  ISCRIZIONE ASSOCIATIVA SPESE DOVUTO 

Campionato eccellenza € 2.400,00 € 300,00 € 2.850,00 € 5.550,00 

Campionato promozione € 1.700,00 € 300,00 € 2.450,00 € 4.450,00 

Campionato 1° categoria € 1.200,00 € 300,00 € 1.350,00 € 2.850,00 

Campionato 2° categoria € 800,00 € 300,00 € 1.050,00 € 2.150,00 

Campionato Reg. Juniores Under 19 € 750,00  € 300,00 € 1.050,00 

Campionato 3° categoria € 550,00 € 300,00 € 800,00 € 1.650,00 

Campionato 3° categoria-under 21 € 550,00 € 300,00 € 800,00 € 1.650,00 

Campionato 3° categoria-under 19 € 550,00 € 300,00 € 800,00 € 1.650,00 

Campionato 3° categoria-under 21 riserv. € 550,00  € 200,00 € 750,00 

Campionato provinciale Juniores Under 19 € 550,00  € 200,00 € 750,00 

Campionato calcio femminile serie C 

(Eccellenza)   

€ 600,00 € 300,00 € 650,00 € 1.550,00 

Campionato calcio femminile Serie D 

(Promozione) 

€ 350,00 € 300,00 € 200,00 € 850,00 

Campionato femminile juniores € 250,00  € 100,00 € 350,00 

Campionato calcio a 5 - serie C1 € 650,00 € 300,00 € 900,00 € 1.850,00 

Campionato calcio a 5 - serie C2 € 500,00 € 300,00 € 750,00 € 1.550,00 

Campionato calcio a 5 - serie D € 400,00 € 300,00 € 750,00 € 1.450,00 

Campionato Regionale calcio a 5 

femminile 

€ 450,00 € 300,00 € 100,00 € 850,00 

Campionato Under “Under 21” Calcio a 

Cinque maschile 

€ 300,00 € 300,00 € 250,00 € 550,00 

Campionato Under “Under 21” Calcio a 

Cinque femminile 

€ 250,00  € 100,00 € 350,00 

Campionato “Under 19” Calcio a Cinque 

maschile e femminile 

€ 250,00  € 100,00 € 350,00 
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Torneo amatori € 350,00 € 300,00 € 700,00 € 1.350,00 

Torneo Coppa Lombardia € 200,00   € 200,00 

Torneo Coppa Lombardia Juniores € 100,00   € 100,00 

Torneo Coppa Lombardia femminile  

serie D 

€ 100,00   € 100,00 

Torneo Coppa Lombardia Calcio a 5 

 serie C2  

€ 100,00   € 100,00 

Torneo Coppa Lombardia Calcio a 5  

serie D 

€ 100,00   € 100,00 

 

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella stagione 2018/2019 e 

parteciperanno con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la 

gratuità dei diritti di iscrizione a detti Campionati.  

 

Tale gratuità è, altresì riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 

verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella 

medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di 

Terza Categoria. 

 

Calcio Femminile 

 

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali o Provinciali di Calcio a 

11 maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati 

Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con 

l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.   

 

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 

2018/2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o 

Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività 

femminile sul territorio.  

 

Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. 

nella Stagione Sportiva 2018/2019, intendano partecipare con una propria squadra a 

Campionati di Campionati di Calcio a 11 Femminile.  

 

Si applica inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018/2019, 

intendano partecipare esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.  

 

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 

verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. a L.N.D. qualora nella medesima 

Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o 

Provinciali di Calcio a 11 Femminile. 

 

Calcio a Cinque 

 

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a 

undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai 

Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza 

delle disposizioni all’uopo previste. 

 

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta nella Stagione Sportiva 

2018/2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di 

Calcio a Cinque Maschile di Serie D. 

 

Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque maschile e femminile 

affiliate nella Stagione Sportiva 2018/2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e 
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femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare 

con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile Serie D. 

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 

2018/2019verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., 

qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra al 

Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D. 

 

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a 

undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una 

propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, 

con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.   

 

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 

2018/2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o 

Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione 

dell’attività femminile su territorio. 

 

Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella 

Stagione Sportiva 2018/2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque 

maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare 

con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Maschile Serie D o al 

Campionato di Calcio a Cinque Femminile.  

 

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 

verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella 

medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati 

Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.   

 

SI RICORDA CHE EVENTUALI AMMENDE O TASSE RECLAMO DOVRANNO ESSERE DI 

VOLTA IN VOLTA SALDATE. NON POTRA’ ESSERE UTILIZZATO A TALE SCOPO 

L’ACCONTO SPESE VERSATO CHE DOVRA’ MANTENERSI INTEGRO PER TUTTO IL 

CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA. 

 

ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA 

 

Gli Oneri finanziari per la stagione sportiva 2018/2019 del Settore Giovanile Scolastico saranno 

pubblicati non appena emesso relativo Comunicato della F.I.G.C. 

5.2 LIMITI DI ETÀ PER PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE 
GARE UFFICIALI - STAGIONE SPORTIVA 2018-2019 – JUNIORES 

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, ha deliberato in ordine alla facoltà di 

impiego del seguente numero massimo di calciatori “fuori quota” ammessi a partecipare 

al Campionato Regionale Juniores e al Campionato Provinciale Juniores nella Stagione Sportiva 

2018/19:  

 Limite di età:   

Calciatori nati dal 1.1.2000 in poi. 

 Juniores REGIONALE: n°3 fuori quota nati dal 1.1.1999  

  

 Juniores PROVINCIALE: n°4 fuori quota nati dal 1.1.1998    



 Com. Uff. N° 02 Stag. Sport. 2018/2019 del 13/07/18                                       Delegazione Provinciale di Como  
16 

5.3 ORARI APERTURA DELEGAZIONE PROVINCIALE DURANTE LE 
ISCRIZIONI  

Di seguito vengono riportati gli orari di apertura al pubblico per la scrivente Delegazione 

Provinciale durante le iscirzioni: 

  

Lunedì – Mercoledì – Venerdì  10.00 – 14.00         17.00 – 19.30         

Martedì – Giovedì                       17.00 – 19.30 

5.4 RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRONICA 

Si comunica che i dirigenti già in possesso di autorizzazione alla firma elettronica nella stagione 

2017-18 che verranno riconfermati con tale delega alla firma nella stagione sportiva 2018-19 

dovranno semplicemente riattivare la firma elettronica una volta inseriti in organigramma, 

selezionando nella sezione “Firma Elettronica” la funzione “Riattivazione PIN”. 

5.5 NUMERO CALCIATORI DI RISERVA S.S. 2018-2019 

Il Comitato Regionale Lombardia, avvalendosi della facoltà concessa con comunicato ufficiale 

della F.I.G.C. n. 48 del 23 maggio 2018, ha deciso di consentire alle proprie affiliate 

l’indicazione di un massimo di nove calciatori di riserva nelle distinte di gara delle competizioni 
ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D. 

Tale possibilità di adottare la cosiddetta “panchina lunga” è da considerarsi a carattere 
facoltativo per le società. 

Si precisa che il numero delle sostituzioni rimane invariato. 

5.6 NOVITÀ STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

A partire dal 10 Luglio 2018 oltre al pagamento agli sportelli del C.R.L. e delle Delegazioni 

Provinciali è disponibile sul portale online delle Società la possibilità di effettuare la ricarica dei 

portafogli iscrizioni e tesseramenti tramite pagamenti elettronici, ossia a mezzo: 

  

- MAV Light bancario 

 

- MAV Light Sisal Pay 
 

- Carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard;  

 

- Bonifico MyBank. 

 

I MAV Light, sono pagabili presso ogni sportello bancario e le ricevitorie SISAL (non presso gli 

sportelli postali). La Società può produrre il MAV in autonomia dalla propria area riservata nel 

portale Società e procedere al pagamento presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, 

o presso le ricevitorie SISAL con un limite per transazione di 1.200 Euro. Il MAV Light non può 

essere pagato presso gli sportelli postali.  

 

La disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui 

la Società dispone il pagamento, ovvero:  

 

 In caso di MAV pagato ad uno sportello bancario, le somme verranno accreditate 

sul conto LND al massimo entro il secondo giorno lavorativo successivo al 

pagamento (MODALITA’RACCOMANDATA).  

 

 In caso di MAV pagato presso una ricevitoria SISAL, la LND riceverà l’accredito 

mediamente entro il quarto giorno lavorativo successivo al pagamento. 
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La commissione applicata è pari a € 1,00 (fisso).  

 

Carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard (POS Virtuale)= questo sistema di 

pagamento avviene tramite re-indirizzamento diretto degli utenti dal portale LND ai sistemi 

BNL dove avviene materialmente la transazione; la LND non conserva in alcun modo 

informazioni inerenti le carte di credito e i conti degli utenti delle Società.  

 

MyBank è una soluzione di autorizzazione elettronica che consente ai consumatori di 

effettuare in modo sicuro pagamenti online e autenticazioni dell’identità digitale usando il 

servizio di online banking della propria banca o un app da smartphone o tablet. Nel caso 

l’utente scelga di utilizzare il bonifico MyBank, sarà re-indirizzato al proprio home banking per 

effettuare materialmente la transazione. Ad oggi più di 250 banche e fornitori di servizi di 

pagamento hanno aderito al circuito MyBank in tutta Europa consultabile alla pagina web 

https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/). La peculiarità del bonifico 

MyBank è che non può essere ritirato senza l’approvazione del beneficiario.  

 

Sia nel caso di transazione a mezzo carta di credito che di bonifico MyBank, al 

momento della conferma della transazione da parte del circuito bancario, la 

disponibilità delle somme sul portafoglio della Società è immediata. La commissione 

applicata è pari a circa 1,50% sull’importo della ricarica.  

 

Il C.R.L.  e le Delegazioni provinciali e locali rimangono a disposizione per effettuare la 

ricarica dei portafogli (iscrizioni e tesseramento) attraverso presentazione di assegno circolare 

e bancomat/carta di credito. 

5.7 ASSISTENZA MEDICA (DEFIBRILLATORI) 

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l’obbligo per le 

Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni 

e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in 

caso di necessità.  

 

Le Società devono dotarsi, a far data dal 1°Luglio 2017, del dispositivo di che trattasi e devono 

necessariamente concludere l’attività di formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati, per 

l’utilizzo delle suddette apparecchiature. 

 

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in 

ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e 

l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra 

ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto 

obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.  

 

L’inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della 

irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.  

 

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è 

raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un 

medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività 

professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, 

oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. 

5.8 PROCEDURA TESSERAMENTO ONLINE ALLENATORI, MEDICI E 
MASSAGGIATORI PER SOCIETÀ LND E DI PURO S.G.S. 

Si comunica che, come per la Stagione Sportiva 2017/18, il Tesseramento dei Tecnici delle 

Società L.N.D. e S.G.S. avviene creando la “Richiesta Emissione Tessera di Tecnico” dalla 

propria area riservata e che la consegna dovrà essere effettuata brevi manu presso le 

delegazioni provinciali e/o Sportello Unico del C.R.L..  
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Documenti da consegnare: 

 

 Le 4 copie di RICHIESTA EMISSIONE TESSERA DI TECNICO (per il Settore tecnico – per 

il Comitato – per l’allenatore – per la società). 

 

 Copia del bollettino di pagamento quota iscrizione annuale 2018/19 al Settore Tecnico. 

 

 Accordo Economico degli allenatori, scaricabile già precompilato dall’area riservata al 

Tesseramento Tecnici, obbligatorio solamente per chi allena prime squadre 

indipendentemente dalla tipologia “gratuito” oppure “oneroso”. 

 

Per i tecnici di squadre juniores e settore giovanile si ricorda di selezionare durante la 

compilazione del modulo il flag “Squadre minori / Settore Giovanile” ed indicare nell’apposito 

spazio la categoria esatta (esempio juniores under 19 A – allievi regionali A – ecc.). 

 

Nella sezione “pratiche aperte” sarà possibile controllare l’avanzamento delle pratiche 

depositate e stampare la dichiarazione che consente l’accesso al terreno di gioco sino all’arrivo 

del tesserino ufficiale che viene evaso direttamente dal Settore Tecnico. 

 

Si informa inoltre che il Settore Tecnico non provvederà più all’inoltro dei bollettini ai 

singoli Tecnici che dovranno scaricarli dalla propria area riservata www.vcorsi.it 

5.9 MODALITÀ PER CAMBIO DI PRESIDENTE (LEGALE 

RAPPRESENTANTE) ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE DELLA 
STAGIONE 2018-19 

Si comunica che nel caso in cui una società effettui un cambio di presidente tra la fine della 

stagione corrente (2017/18) e l’inizio della nuova stagione (2018/19), è obbligatorio inserire 

all’atto dell’iscrizione on-line il verbale di assemblea che attesti tale variazione (il verbale deve 

essere timbrato e firmato ed in particolare deve essere presente la firma del presidente 

dimissionario).  

Tale documento andrà inserito nell’apposita cartella “Copia Verbale Consiglio Direttivo-

Assemblea Soci” selezionabile nella sezione “Riepilogo Costi” -> “Gestione Allegati”. 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  

LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII
 

(Nessuna Comunicazione) 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  

SSEETTTTOORREE  GGIIOOVVAANNIILLEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  
 

(Nessuna Comunicazione) 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  

AATTTTIIVVIITTAA’’  DDII  BBAASSEE  
 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 

http://www.vcorsi.it/
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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                                                              IL DELEGATO PROVINCIALE 

    Adriano Varotto                                                Donato Finelli 
________________________________________________________________________________________________ 
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