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

(Nessuna Comunicazione) 

 

2. Comunicazioni della L.N.D. 
 

(Nessuna Comunicazione) 

 

3. Comunicazioni del Comitato Regionale 
Lombardia 

3.1 INCONTRO SOCIETÀ di ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA 

CATEGORIA E LA CLASSE ARBITRALE 

Sabato 31 Agosto 2019 alle ore 10,00, presso “Antico Borgo La Muratella” – strada 

provinciale La Francesca – Località Muratella – Cologno al Serio (BG), si terrà l'abituale 

incontro di inizio stagione fra le società di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria e la classe 

arbitrale.  

 

Viste le numerose novità regolamentari i dirigenti delle società sono calorosamente invitati a 

partecipare unitamente ai capitani ed allenatori delle rispettive squadre per un aperto 

confronto tra le componenti essenziali del sistema calcio. 

3.2 PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO 2019/2020 

Per le gare organizzate dalla L.N.D. in ambito PROVINCIALE e REGIONALE e dal Settore per 

l’Attività Giovanile e Scolastica, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre 

interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso “TESSERA DIRIGENTE 

ACCOMPAGNATORE UFFICIALE”: 

 

a) 1 dirigente accompagnatore 

(dicitura in distinta “DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE”); 

 

b) 1 dirigente addetto all’arbitro - SOLO PER LA SQUADRA CHE GIOCA IN CASA 

(dicitura in distinta “DIRIGENTE ADDETTO UFFICIALI DI GARA”); 

 

c) 1 medico 

(dicitura in distinta “MEDICO SOCIALE”); 

 

d) 1 allenatore ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell’attività giovanile e 

scolastica e per i campionati della L.N.D. delle categorie Terza, Juniores Provinciale, Serie 

C2 di Calcio a Cinque maschile, provinciali di Calcio a Cinque maschile e regionali e 

provinciali di Calcio Femminile, un dirigente 

(dicitura in distinta “ALLENATORE”); 

 

e)1 allenatore in seconda (art.66 comma 2bis) Per le gare dilettantistiche e giovanili 

organizzate in ambito regionale dalla L.N.D., sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna 

delle squadre interessate, purchè muniti di tessera valida per la stagione in corso: c) Il tecnico 

responsabile e se la Società lo ritiene opportuna anche un allenatore in seconda purché 

anch’esso in possesso dell’abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa 

autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari; 

 

f) 1 operatore sanitario ausiliario, ovvero, in mancanza, un dirigente 

(dicitura in distinta “MASSAGGIATORE”); 
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e) i calciatori di riserva. 

 

I TECNICI dalla categoria Eccellenza alla seconda categoria e nei campionati 

regionali saranno ammessi nel recinto di gioco purché muniti del tesserino rilasciato dal 

settore tecnico (società di appartenenza / stagione sportiva / foto) oppure, in mancanza del 

modulo di autorizzazione all’ingresso in campo scaricabile dall’area società. 

 

TUTTI I CALCIATORI POSSONO ESSERE IDENTIFICATI CON CARTA DI IDENTITÀ, TESSERA 

F.I.G.C., TESSERA PROVVISORIA, PERSONALE CONOSCENZA O ALTRO DOCUMENTO 

AUTENTICATO DALL’AUTORITÀ COMPETENTE. 

I DIRIGENTI POSSONO ESSERE IDENTIFICATI SOLO CON TESSERA F.I.G.C. O MODULO DI 

AUTORIZZAZIONE ALL’INGRESSO IN CAMPO. 

 

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, a tutti gli effetti, la propria 

Società. 

3.3 INFORMATIVA SU ALCUNE DELLE MAGGIORI NOVITA’ 
INERENTI LA STAGIONE SPORTIVA 2019-2020 

RICORSO E RECLAMO AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 

 

Si ricorda che il 12 giugno scorso è entrato in vigore il nuovo Codice di Giustizia Sportiva FIGC 

(vedi allegato), le cui norme risultano già operative e delle quali pertanto dovrà tenersi conto 

sin dalla Stagione Sportiva 2019/2020.  

 

Il cambiamento di maggior rilevanza per quanto attiene l’aspetto pratico riguarda la modifica 

dei termini per i ricorsi alla Giustizia Sportiva di primo e secondo grado. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE RICORSO AL GIUDICE SPORTIVO E ALLA CORTE 

SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE. 

 

Per l’Art. 53 comma 1 CGS tutti gli atti del procedimento dovranno essere comunicati a mezzo 

di POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (quella ufficiale comunicata in sede di iscrizione ai 

Campionati).  

 

Fino al 30 giugno 2020 le affiliate LND potranno utilizzare anche le precedenti modalità (fax, 

posta celere o corriere, etc. etc), ma dal 1.07.2020 la PEC diverrà unico sistema di 

introduzione del giudizio. 

 

Il Comitato Regionale Lombardia sta pertanto valutando la creazione di una casella PEC per 

ciascuna società affiliata per la stagione 2020/2021. 

 

TERMINI RICORSO GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE. 

 

Art. 67 c. I CGS. Il ricorso deve essere sempre preannunciato con dichiarazione depositata 

(vale a dire che tale documentazione deve materialmente pervenire presso gli organi di GS con 

modalità sopra descritte) e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte (corredata dalla 

tassa di reclamo, a pena della improcedibilità) entro le ore 24.00 del primo giorno feriale 

successivo allo svolgimento della gara.   

 

La disposizione prevede che la ricorrente trasmetta il preannuncio alla controparte, il che 

significa che va offerta anche la prova di invio all’eventuale controinteressato (ad es.: squadra 

avversaria in caso di ricorso che influisce sul risultato). 

 

Il preannuncio può non essere inviato nel solo caso previsto dal comma 5 dell’articolo 67 vale a 

dire con riferimento ai procedimenti di cui all’art. 65, comma 1, lett. d) cioè per le posizioni 

irregolari dei calciatori, e solamente nelle gare di play- off e play- out, il ricorso, unitamente al 

contributo, è presentato con le modalità di cui al comma 2 entro le ore 24:00 del giorno feriale 

successivo a quello in cui si è svolta la gara. 
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Art. 67 c. IV CGS. Il ricorso che riguarda la regolarità del campo di gioco (art.65 c. 1 lett. c) 

deve essere preceduto da espressa riserva scritta presentata dalla società all’arbitro prima 

dell’inizio della gara, se l’irregolarità è sussistente prima dell’inizio della gara; con riserva 

verbale formulata dal capitano all’arbitro, se l’irregolarità è sopravvenuta durante la gara o in 

ragione di altre cause eccezionali. 

 

Art. 67 c. II CGS. Le motivazioni del ricorso devono poi essere depositate, (vale a dire che tale 

documentazione deve materialmente pervenire presso gli organi di GS), presso la segreteria 

del Giudice Sportivo entro tre giorni feriali dalla disputa della gara.  

 

Anche in questo caso la disposizione prevede che la ricorrente trasmetta il ricorso alla 

controparte, il che significa che va offerta anche la prova di invio all’eventuale 

controinteressato, ove previsto. Si ricorda che il mancato deposito delle motivazioni di ricorso 

comporta la mancata pronuncia da parte del Giudice Sportivo. 

 

Art. 67 c. VI CGS. A questo punto il Giudice Sportivo fisserà la data in cui assumerà la 

pronuncia. Il provvedimento di fissazione è comunicato agli interessati e controinteressati da 

parte della Segreteria degli Organi di GS. 

 

Art. 67 v. VII CGS. La data di fissazione della pronuncia è molto importante, in quanto i 

soggetti individuati dal giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione 

possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la 

pronuncia. 

 

TERMINI RECLAMO CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE. 

 

Art. 76 c. II CGS. Il reclamo in appello deve essere preannunciato con dichiarazione (corredata 

dalla tassa di reclamo) entro due giorni dalla pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo 

che si intende impugnare.  

 

Va allegata anche la prova di invio del preannuncio anche all’eventuale controinteressato (ad 

es.: società avversaria in caso di ricorso che influisca sul risultato). 

 

Art. 76 c. III CGS Le motivazioni del reclamo devono poi essere depositate (vale a dire che tale 

documentazione deve materialmente pervenire presso l’organo di giustizia con le modalità 

descritte in apertura) presso la segreteria della Corte Sportiva d’Appello entro cinque giorni 

dalla data di pubblicazione della decisione impugnata. Il mancato deposito comporta la 

mancata pronuncia sul ricorso da parte della Corte Sportiva d’Appello. 

 

Art. 76 C. V CGS. Qualora con il preannuncio venga chiesta copia dei documenti sui cui si 

fonda la pronuncia, le motivazioni del reclamo in appello devono poi essere depositate (e valga 

sempre il discorso relativo al materiale deposito entro il termine) presso la segreteria della 

Corte Sportiva d’Appello entro cinque giorni dalla data di ricevimento dei documenti richiesti. 

 

Art. 77 c. I CGS. Entro 5 giorni dal ricevimento del reclamo la Corte d’appello fisserà l’udienza. 

Il provvedimento di fissazione è comunicato agli interessati e controinteressati da parte della 

Segreteria. 

 

Art. 77 c. II CGS. La data d’udienza è molto importante, in quanto l’eventuale controparte o 

controinteressato del ricorso possono far pervenire memorie e documenti fino a quattro giorni 

prima della data fissata per la pronuncia. 

 

GARA INTERROTTA NON RIPETUTA, SI RIPRENDE DAL MINUTO DI INTERRUZIONE 

 

Con la modifica dell’art. 30 del Regolamento LND dal 1 luglio 2019 la partita interrotta 

(ovviamente interrotta per situazioni che non avranno comportato da parte degli Organi di  

GS l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del CGS quale ad es. la perdita della gara a 

carico di una od entrambe le società) non sarà più ripetuta, ma riprenderà in altra data, come 

determinata dal CRL, dal minuto e dal risultato pendente al momento dell’interruzione. 
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Si consiglia un’attenta lettura del comunicato ufficiale n. 220 della L.N.D. del 1 febbraio 2019 

per la disciplina completa dei casi specifici. 

 

Si precisa inoltre che alla data attuale la modifica riguarda solamente le gare dei campionati 

dilettanti e non quelle del settore giovanile. 

 

ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO ALLA SECONDA RINUNCIA 

 

A seguito della modifica dell’articolo 53 comma 5 delle N.O.I.F., dalla stagione sportiva 

2019/2020 l’esclusione di una squadra dal campionato non sarà più stabilita alla quarta 

rinuncia a partecipare o portare a termine una manifestazione sportiva alla quale la squadra 

risulta iscritta, bensì alla seconda rinuncia. 

 

Si ricorda come il comma 6 stabilisca che, oltre a non aver preso parte ad una gara o a non 

portarla a termine, anche il mancato pagamento di somme coattivamente disposto dalle Leghe, 

dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, 

equivale a rinuncia alla disputa della gara. 

 

Secondo il comma 5 bis del medesimo articolo, anche le società dilettantistiche che, a causa 

del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al campionato ai sensi del regolamento della 

LND non disputino due gare, sono escluse dal campionato stesso. 

 

La mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore (se provata) non costituisce 

rinuncia. 

3.4 CALCIATORI “GIOVANI” TESSERATI PER SOCIETA’ 
ASSOCIATE ALLA L.N.D. AUTORIZZAZIONE EX ART. 34 COMMA 3 

DELLE N.O.I.F. 

Vista la documentazione prodotta dalle società interessate, tutte associate alla L.N.D.; 

 

visto l’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.). 

 

Costatata la regolarità della richiesta  

 

SI AUTORIZZA 

 

I seguenti calciatori/calciatrici “giovani” tesserati per dette società, a partecipare anche ad 

attività agonistica organizzata dalla Lega suddetta: 

 

A.S.D.  CALCIO MENAGGIO 1920     LEONI RICCARDO    24/01/2004 

 

A.S.D.  CALCIO MENAGGIO 1920     FASOLI ANDREA      29/04/2004 

 

  

 

 

 

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

(Nessuna Comunicazione) 
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5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale 

5.1 DISTINTE GARA ON-LINE 

NOTA BENE - IMPORTANTISIMO 
 

Il Consiglio Direttivo della L.N.D., nella riunione del 31 Luglio u.s., ha espresso parere 

favorevole in ordine all’introduzione del nuovo servizio informatizzato delle distinte di gioco  

on-line per la compilazione delle liste dei calciatori da presentare al Direttore di Gara prima 

dell’inizio delle competizioni ufficiali in programma nella corrente Stagione Sportiva 

2019/2020.  

 

Il presente provvedimento, autorizzato in via sperimentale per l’attività del C.R. Lombardia, 

avrà durata per la Stagione Sportiva 2019/2020.  

 

Si invitano le società a sfruttare tale funzionalità utilizzando la propria  

Area Riservata al fine di evitare errori di sorta nella compilazione e nello 

schieramento dei tesserati. 

 

Il sistema, valutato nella sua totalità, rappresenta una importante innovazione che semplifica, 

e di molto, il lavoro lato Società nella presentazione alla gara e relativo invio della refertazione. 

 

Si elenca qui di seguito la procedura per produrre la distinta elettronica: 

 

 collegarsi all’Area riservata della Società nel portale della Lega Nazionale Dilettanti 

 

P.S. per personalizzazioni di utenza si veda quanto riportato nel relativo paragrafo 

 

 cliccare su “liste di presentazione” 

 

 cliccare su “campionati regionali e provinciali” 

 

 selezionare (cliccando sul relativo “pallone”) la competizione per cui si vuole produrre la 

distinta 

 

 selezionare (cliccando sul tasto “+”) la gara per cui si vuole produrre la distinta 

 

 selezionare i nominavi dei calciatori da presentare in distinta (cliccando con il tasto 

sinistro del mouse); il calciatore comporairà sulla parte destra della schermata e 

sempre da li sarà possibile rimuoverlo con il pulsante “cestino” (evidenziato in rosso) 

 

 inserire la numerazione sotto la colonna “#” 

 

 indicare con il checkbox il ruolo di capitano e vicecapitano 

 

 cliccare sul tasto avanti “->” posto in alto a destra 

 

 inserire i vari dirigenti 

 

 cliccare sul tasto “stampa” 

 

 indicare la tipologia di stampa cliccando su numero di maglia 

 

NOTA BENE: la compilazione della Distinta online deve essere completata entro 

l’orario gara ufficiale previsto a calendario; dopo tale orario il sistema in automatico 

ne impedisce la compilazione (si consiglia di inserire preventivamente tutti i 

tesserati appartenenti alla squadra interessata ed eventualmente depennare gli 

assenti al momento dell’incontro). Si ripete ulteriormente la semplicità del sistema. 
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5.2 CREAZIONE UTENTI PERSONALIZZATI SUL PORTALE LEGA 
NAZIONALE DILETTANTI PER PREPARAZIONE DISTINTA 

Al fine di creare utenze diversificate per la visualizzazione dei menu nel portale della Lega 

Nazionale Dilettanti si veda quanto sotto riportato. 

 

Takle procedura infatti dà la possibilità ad allenatori e dirigenti che oprano specificatamente 

nelle squadre di visualizzare e quindi preparare nel poprtale della LND le distinte di gara. 

 

Il menu principale del portale sarà quindi parzializzato in visualizzazione secondo i criteri 

stabiliti dasl gestore della piattaforma. 

 

 collegarsi al portale della Lega Nazionale Dilettanti – AREA RISERVATA (operazione da 

effettuare da parte del gestore generale) 

 

 cliccare sul tasto “Home”  

 

 cliccare su tasto “Gestioni utenti” 

 

 cliccare su tasto “Nuovo” 

 

 inserire descrizione (indicare tipologia di utenza esempio distinte gara) – inserendo 

quindi una password e ripetere password (in questo modo verrà creata quindi una 

utenza particolare) 

 

 segnare il codice dell’utenza creata (esempio LND123456A) 

 

 cliccare sul tasto “verde” 

 

 alla voce Liste di “presentazione” cliccare sulla voce in rosso (X in rosso) per farle 

diventare verdi 

 

 cliccare su tasto “Conferma” 

 

 cliccare su tasto “Conferma” 

 

 sloggarsi 

 

l’utente inserirà codice utenza creata e password impostata e a video l’utente avrà la 

possibilità di usufruire solo ed eslusivamente di un menu ad uso esclusivo delle distinte 

5.3 INCONTRO SOCIETÀ FIGC COMO – AIA COMO (CLASSE 
ARBITRALE) 

 

Martedì 03 Settembre 2019 alle ore 20,30, presso il salone della sezione AIA di Como – 

sita a Como – Località Camerlata – Via Badone 2, si terrà l'abituale incontro di inizio stagione 

fra le società di Seconda, Terza Categoria, Juniores Provinciale, Settore Giovanile e la classe 

arbitrale.  

 

Viste le numerose novità regolamentari i dirigenti delle società sono calorosamente invitati a 

partecipare unitamente ai capitani ed allenatori delle rispettive squadre per un aperto 

confronto tra le componenti essenziali del sistema calcio. 

 
Si invitano particolarmente le società partecipanti ai campionati di seconda categoria 

gestiti dalla scrivente Delegazione Provinciale a presenziare alla suddetta riunione. 
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5.4 CANALE TELEGRAM DELEGAZIONE DI COMO 

Come già fatto dal CRL, anche la Delegazione di Como ha creato un proprio canale Telegram 

per rendere più agevole la comunicazione tra Delegazione stessa e società sportive.  
 

Telegram è un servizio di messaggistica grazie al quale, iscrivendosi gratuitamente, gli addetti 

ai lavori potranno essere sempre aggiornati sull'uscita di comunicati, news e varie 

comunicazioni. Per poterlo scaricare è necessario: 
 

- scaricare e installare l'applicazione TELEGRAM da Google Play (per Android) o App Store (per 

Apple);  
 

- effettuare la registrazione 
 

- una volta effettuata la registrazione si aprirà la schermata principale del software dove in alto 

troverete una barra con la possibilità di scrivere e che vi permetterà la ricerca del canale a cui 

iscriversi  
 

- digitare FIGC LND Como, selezionarlo dall'elenco che si formerà e cliccare su UNISCITI  
 

- ora sarete pronti per ricevere le notifiche da parte della Delegazione 

5.5 ART. 109 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE 

Si comunica alle società che lo svincolo per inattività di un calciatore dilettante (vincolo 

pluriennale) può essere richiesto in qualsiasi momento della stagione sportiva: la società dovrà 

effettuare opposizione entro 8 giorni dal ricevimento della raccomandata del calciatore.  

 

Nel caso in cui la stessa non provvederà ad effettuare nei termini previsti e nei modi 

prestabiliti l’opposizione il comitato regionale svincolerà il calciatore d’autorità. 

 

Si riporta di seguito il testo completo dell’art. 109 

 

1. Il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione 

della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad 

almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo 

che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla 

omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità 

all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.  

 

2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di 

Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla 

conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche 

al Comitato competente, di essere incluso in "lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata 

diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato.  

 

3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Comitato e per conoscenza al 

calciatore. L'opposizione va preannunciata al Comitato competente con telegramma da spedirsi 

nello stesso termine dinanzi indicato.  

 

4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione 

d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l’obbligo dl dimostrare di avergli 

contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date 

fissate per la presentazione dl tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del 

mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia 

motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione 

delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha 

l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata 

spedita entro otto giorni dalle stesse.  
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Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore, a 

sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque 

giorni dalle relative ricezioni.  

 

5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra 

prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente 

provvede allo svincolo d'autorità dello stesso.  

 

6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato, valutati i motivi addotti, accoglie o 

respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni 

dalla data della spedizione di essa, possono reclamare alla Commissione Tesseramenti.  

 

Il Comitato, in casi particolare può investire direttamente della richiesta dl svincolo e della 

opposizione la Commissione Tesseramenti.  

 

7. La pendenza del reclamo non sospende l’efficacia della decisione del Comitato. 

5.6 ART. 32 NOIF – I GIOVANI DILETTANTI 

1. I calciatori “giovani” dal 14° anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con 

la società della Lega Nazionale Dilettanti, per la quale sono già tesserati vincolo di 

tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente 

compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”. 

 

1.bis Ai calciatori giovani dilettanti, al fine di permettere, anche avuto riguardo alle disposizioni 

FIFA, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la 

variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall’art.118 delle NOIF 

 

2. I calciatori con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 

18° anno, la qualifica di “non professionista”. 

 

Pertanto nel punto 1. delle NOIF si specifica che un calciatore sotto i 16 anni deve 

prima assumere vincolo di sgs e successivamente nella stessa stagione effettuare un 

passaggio a dilettante. 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  

LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII

5.7 VARIAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2019 / 2020 - L.N.D.  

COMUNICAZIONE CAMPO DI GIUOCO 

 

CAMPIONATO  SECONDA  CATEGORIA  GIRONE  I 

 

La Società ASD MOZZATE GIOVANILE disputerà le proprie gare casalinghe 

INDISTINTAMENTE sui Campi Sportivi Comunali: campo n° 1 in erba naturale (Codice 

Campo 617) e campo n° 2 in erba naturale (Codice Campo 2064) siti a Mozzate in  

via Libertà. 

 

CAMPIONATO  JUNIORES  UNDER  19  GIRONE  B 

 

La Società US GIOVANILE CANZESE disputerà le proprie gare casalinghe 

INDISTINTAMENTE sui Campi Sportivi Comunali: campo n° 1 in erba naturale (Codice 

Campo 963) e campo n° 2 in erba artificale (Codice Campo 2324) siti a Canzo in via Stoppani. 
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CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  

SSEETTTTOORREE  GGIIOOVVAANNIILLEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

5.8 VARIAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2019 / 2020 - L.N.D.  

VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO 

 

CAMPIONATO  ALLIEVI  UNDER  17  GIRONE  A 

 

La Società US FULGOR APPIANO disputerà le proprie gare casalinghe il Sabato alle ore 17,30 

anziché la Domenica alle ore 11,00. 

 

CAMPIONATO  ALLIEVI  UNDER  17  GIRONE  B 

 

La Società GSD ARCELLASCO CITTA’ DI ERBA disputerà le proprie gare casalinghe  

alle ore 09,45 anziché alle ore 10,00. 

 

CAMPIONATO  ALLIEVI  UNDER  17  GIRONE  B 

 

La Società SC ROVELLASCA 1910 VICTOR B. disputerà le proprie gare casalinghe  

alle ore 11,00 anziché alle ore 10,45. 

 

CAMPIONATO  ALLIEVI  UNDER  16  GIRONE  A 

 

La Società US FULGOR APPIANO disputerà le proprie gare casalinghe la Domenica alle ore 

09,30 anziché il Sabato alle ore 17,45. 

 

CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  UNDER  14  GIRONE  B 

 

La Società ASD OLIMPIA GRISONI CALCIO disputerà le proprie gare casalinghe  

alle ore 15,00 anziché alle ore 15,30. 

 

CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  UNDER  14  GIRONE  C 

 

La Società SC ROVELLASCA 1910 VICTOR B. disputerà le proprie gare casalinghe  

alle ore 09,30 anziché alle ore 09,15. 

 

CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  UNDER  14  GIRONE  D 

 

La Società ASD SAN MICHELE disputerà le proprie gare casalinghe la Domenica alle  

ore 15,00 anziché il Sabato alle ore 15,00. 

 

COMUNICAZIONE CAMPO DI GIUOCO 

 

CAMPIONATO  ALLIEVI  UNDER  17  GIRONE  B 

 

La Società US GIOVANILE CANZESE disputerà le proprie gare casalinghe 

INDISTINTAMENTE sui Campi Sportivi Comunali: campo n° 1 in erba naturale (Codice 

Campo 963) e campo n° 2 in erba artificale (Codice Campo 2324) siti a Canzo in Via Stoppani. 

 

 

CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  UNDER  15  GIRONE  B 

 

La Società US GIOVANILE CANZESE disputerà le proprie gare casalinghe 

INDISTINTAMENTE sui Campi Sportivi Comunali: campo n° 1 in erba naturale (Codice 

Campo 963) e campo n° 2 in erba artificale (Codice Campo 2324) siti a Canzo in Via Stoppani. 
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5.9 PARTECIPAZIONE SQUADRE B   

In riferimento a quanto emanato dal Settore Giovanile e Scolastico si comunica che le squadre 

“B” iscritte ai campionati provinciali UNDER 17 – UNDER 16 – UNDER 15 – UNDER 14, 

parteciperanno con DIRITTO DI CLASSIFICA ma senza la possibilità di concorrere 

all’aggiudicazione dei titoli provinciali o dell’ammissione ai campionati regionali. 

 

Segue l’elenco delle suddette squadre: 

 

Allievi Under 17 

 

 161697 sq.B   CASNATESE sq.B 

 

Allievi Under 16 

 

 173981 sq.B   MARIANO CALCIO sq.B 

 

Giovanissimi Under 15 

 

 174054 sq.B   CALCIO MENAGGIO 1920 sq.B 

 64834 U.S.D. MARIANO CALCIO 

 

Giovanissimi Under 14 

 

 174045 sq.B   BULGARO sq.B 

 174046 sq.C   BULGARO sq.C 

 174168 sq.B   CASTELLO CITTA DI CANTU' sq.B 

 173983 sq.B   MARIANO CALCIO sq.B 

 174131 sq.B   POLISPORTIVA COLVERDE sq.B 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  

5.10 APPROVAZIONE TORNEI STAGIONE SPORTIVA  2019 / 2020 
– A.d.B. 

Si comunica l’avvenuta approvazione dei seguenti tornei da parte della delegazione scrivente: 
 

Cod. Denominazione torneo Soc. Organizzatrice Cat. Data di  

svolgimento 

torneo 

02 
2° Torneo  

Senna Comasco 
ASD Polisportivasenna 

Esordienti 

Pulcini 21/09/2019 

03 4° Pontelambrese CUP ASD Pontelambrese Esordienti 15/09/2019 

5.11 ISCRIZIONI ATTIVITA’ DI BASE – CATEGORIE ESORDIENTI 
E PULCINI - STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

Si comunica alle Società Sportive della Delegazione Provinciale di Como che le 

iscrizioni all’attività di base per la stagione sportiva 2019/2020 saranno 
operative solo ed esclusivamente Da Lunedì 26 Agosto 2019 a Venerdì 

06 Settembre 2019 
 

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 ATTIVITA’ DI BASE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

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 2019/2020. 

 

La Categoria Esordienti verrà strutturata secondo il seguente schema: 

 

 ESORDIENTI  

 

(nati 01/01/2007 - 31/12/2008) 
 

Modalità di gioco 9 c 9 
 

Si ricorda che possono partecipare giovani che hanno compiuto i 10 anni di età, nati nel 

2009. 

CODICE ISCRIZIONE INTERNET: N4 

 

 ESORDIENTI 2° ANNO  

 

(nati 01/01/2007 - 31/12/2007) 
 

Modalità di gioco 9 c 9 
 

Si ricorda possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2008.  
 

Tale condizione è riferita al numero massimo di giuocatori possibili da inserire in 

distinta. 

CODICE ISCRIZIONE INTERNET: M4 

 

 ESORDIENTI 1° ANNO - PURA 2008  

 

(nati 01/01/2008 - 31/12/2008) 
 

Modalità di gioco 9 c 9 
 

Si ricorda possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2009.  
 

Tale condizione è riferita al numero massimo di giuocatori possibili da inserire in 

distinta. 

CODICE ISCRIZIONE INTERNET: W4 

 

 

La Categoria Pulcini verrà strutturata secondo il seguente schema: 

 

 PULCINI MISTI  

 

(nati 01/01/2009 - 31/12/2010) 

 

Modalità di gioco 7 c 7 

 

Si ricorda possono partecipare giovani che hanno compiuto gli 8 anni di età, nati nel 

2011. 

CODICE ISCRIZIONE INTERNET: P4 
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 PULCINI 2° ANNO - PURA 2009  

 

(nati 01/01/2009 - 31/12/2009) 

 

Modalità di gioco 7 c 7 

 

Si ricorda possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2010.  

 

Tale condizione è riferita al numero massimo di giuocatori possibili da inserire in 

distinta. 

CODICE ISCRIZIONE INTERNET: Q4 

 

 PULCINI 1° ANNO - PURA 2010  

 

(nati 01/01/2010 - 31/12/2010) 

 

Modalità di gioco 7 c 7 

 

Si ricorda possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2011.  

 

Tale condizione è riferita al numero massimo di giuocatori possibili da inserire in 

distinta. 

CODICE ISCRIZIONE INTERNET: R4  

 

 

 

 PRIMI CALCI                (A RAGGRUPPAMENTI) 

 

(nati 01/01/2011 - 31/12/2012) 

 

Modalità di gioco 5 c 5 

 

Si ricorda possono partecipare giovani che hanno compiuto i 6 anni di età, nati nel 

2013. 

CODICE ISCRIZIONE INTERNET: 64 

 

 PRIMI CALCI 2° ANNO - PURA 2011                                (A RAGGRUPPAMENTI) 

 

(nati 01/01/2011 - 31/12/2011) 

 

Modalità di gioco 5 c 5 

CODICE ISCRIZIONE INTERNET: AQ 

 

 PRIMI CALCI 1° ANNO - PURA 2012                                (A RAGGRUPPAMENTI) 

 

(nati 01/01/2012 - 31/12/2012) 

 

Modalità di gioco 5 c 5 

CODICE ISCRIZIONE INTERNET: :Z 
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Infine la Categoria Piccoli Amici verrà strutturata secondo il seguente schema: 

 

 PICCOLI AMICI                                                                 (A RAGGRUPPAMENTI) 

 

(nati 01/01/2013 - 31/12/2014) 

 

Modalità di gioco 2 c 2 oppure 3 c 3 oppure 4 c 4            

 

CODICE ISCRIZIONE INTERNET: 4Q 
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6. Notizie su Attività Agonistica 

6.1 CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 

 VARIAZIONI GARE DEL 07 / 08 SETTEMBRE 2019 
 

 

INVERSIONE DI CAMPO 

 

CAMPIONATO  II  CATEGORIA  GIRONE  I 

 

La gara CASCINAMATESE – BULGARO in programma Domenica 08 Settembre 2019  

si disputerà alle ore 15,30 presso il Centro Sportivo Comunale – campo n° 3 di Bulgaro sito in 

Strada della Cavallina (Codice Campo 2767). 

 

Nello stesso tempo si comunica che: 

 

CAMPIONATO  II  CATEGORIA  GIRONE  I 

 

La gara BULGARO – CASCINAMATESE in programma Domenica 12 Gennaio 2020  

si disputerà alle ore 14,30 presso il Centro Sportivo Comunale di Cascinamata di Cantù - 

Località Cascina Amata - sito in via Monforte (Codice Campo 1308). 

 

 

 VARIAZIONI GARE DEL 21 / 22 SETTEMBRE 2019 
 

 

INVERSIONE DI CAMPO 

 

CAMPIONATO  II  CATEGORIA  GIRONE  I 

 

La gara CASCINAMATESE – ANDRATESE in programma Domenica 22 Settembre 2019  

si disputerà alle ore 15,30 presso il Centro Sportivo di Andrate sito a Fino Mornasco - Frazione 

Andrate - in via Calabria (Codice Campo 2544). 

 

Nello stesso tempo si comunica che: 

 

CAMPIONATO  II  CATEGORIA  GIRONE  I 

 

La gara ANDRATESE – CASCINAMATESE in programma Domenica 26 Gennaio 2020  

si disputerà alle ore 14,30 presso il Centro Sportivo Comunale di Cascinamata di Cantù – 

Località Cascina Amata sito in Via Monforte (Codice Campo 1308). 

 

 

6.2 CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 

 

(Nessuna Comunicazione) 
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6.3 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 07 / 08 SETTEMBRE 2019 
 

INVERSIONE DI CAMPO 

 

CAMPIONATO  JUNIORES  UNDER  19  GIRONE  A 

 

La gara PRO OLGIATE – CALCIO MENAGGIO 1920 in programma Sabato 07 Settembre 

2019 si disputerà alle ore 19,30 presso il Centro Sportivo Comunale di Menaggio - campo in 

erba artificiale - sito in via Roma (Codice Campo 602). 

 

CAMPIONATO  JUNIORES  UNDER  19  GIRONE  B 

 

La gara CASCINAMATESE – ORATORIO FIGINO CALCIO in programma Sabato  

07 Settembre 2019 si disputerà alle ore 17,00 presso il Centro Sportivo Comunale di Figino 

Serenza sito in via Volta (Codice Campo 559). 

 

Nello stesso tempo si comunica che: 

 

CAMPIONATO  JUNIORES  UNDER  19  GIRONE  A 

 

La gara CALCIO MENAGGIO 1920 – PRO OLGIATE in programma Sabato 11 Gennaio 2020 

si disputerà alle ore 18,15 presso il Centro Sportivo Comunale - campo n° 1 - di Olgiate 

Comasco - Località Pineta - sito in via Sterlocchi (Codice Campo 623). 

 

CAMPIONATO  JUNIORES  UNDER  19  GIRONE  B 

 

La gara ORATORIO FIGINO CALCIO – CASCINAMATESE in programma Sabato 11 Gennaio 

2020 si disputerà alle ore 16,00 presso il Centro Sportivo Comunale di Cascinamata di Cantù - 

Località Cascina Amata - sito in via Monforte (Codice Campo 1308). 

6.4 CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 14 / 15 SETTEMBRE 2019 
 

INVERSIONE DI CAMPO 

 

CAMPIONATO  ALLIEVI  UNDER  17  GIRONE  B 

 

La gara UNIONE SPORTIVA OLYMPIC – SALUS ET VIRTUS TURATE in programma 

Domenica 15 Settembre 2019 si disputerà alle ore 15,00 presso il Centro Sportivo Comunale di 

Turate - campo in erba artificiale - sito in via Milano (Codice Campo 705). 

 

Nello stesso tempo si comunica che: 

 

CAMPIONATO  ALLIEVI  UNDER  17  GIRONE  B 

 

La gara SALUS ET VIRTUS TURATE – UNIONE SPORTIVA OLYMPIC in programma  

Domenica 19 Gennaio 2020 si disputerà alle ore 10,45 presso il Campo Sportivo dell’Oratorio 

di Lurago d’Erba sito in Piazza Giovanni XXIII° (Codice Campo 2033). 
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6.5 CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16 

(Nessuna Comunicazione) 

 

6.6 CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 

(Nessuna Comunicazione) 

 

6.7 CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 

 

7. Giustizia di Secondo Grado Territoriale 
 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 

 

8. Errata Corrige 
 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    IL SEGRETARIO                                                              IL DELEGATO PROVINCIALE 

    Adriano Varotto                                                Donato Finelli 
________________________________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO  IL  30/08/2019 

________________________________________________________________________________________________ 


