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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 PROGETTO L.N.D. DI VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI 

CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI DI ECCELLENZA E 

PROMOZIONE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

Si comunica che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha approvato un progetto 

che, anche per la stagione sportiva 2019/2020, premierà le Società di ciascun girone dei 

Campionati regionali di Eccellenza e di Promozione che avranno promosso una rilevante 

“politica dei giovani” nell'ambito dei propri organici, incentivando il loro utilizzo nelle gare 

ufficiali dei suddetti Campionati relativi alla corrente stagione sportiva. Tale progetto farà 

riferimento alle gare ufficiali della cosiddetta “regular season” dei rispettivi Campionati.  

 

Possono concorrere al premio le Società che, più delle altre nell’ambito dei rispettivi gironi dei 

Campionati di competenza (Eccellenza e Promozione), avranno utilizzato un numero maggiore 

di cd. “giovani”, in aggiunta a quelli che devono essere schierati per adempiere agli obblighi 

in tal senso previsti dai Comitati Regionali di rispettiva competenza territoriale, ivi compresi 

quelli eventualmente eccedenti il numero minimo stabilito dalla L.N.D.  

 

A tale proposito, si ricorda che la Lega Nazionale Dilettanti, per la corrente stagione sportiva, 

ha fissato, quali obblighi minimi di partecipazione dei calciatori cd. “giovani”, in relazione 

all’età, per le gare dei Campionati Regionali di Eccellenza e di Promozione, l’impiego di due 

calciatori, di cui uno nato dall’1/1/2000 in poi e uno nato dall’1/1/2001 in poi.  

 

Per il calcolo del premio suindicato, di conseguenza, non si terrà conto dell’impiego di calciatori 

appartenenti a fasce di età superiori, anche nel caso in cui i Comitati Regionali avessero 

previsto tale impiego nell’obbligatorietà stabilita per la corrente Stagione Sportiva 2019/2020.  

Saranno riconosciuti i sottoindicati importi alle Società prime, seconde e terze classificate nelle 

graduatorie dei rispettivi gironi dei Campionati di Eccellenza e di Promozione:  

 

 
 

- 1.a classificata € 9.000,00 (Euro novemila/00);  

- 2.a classificata € 6.000,00 (Euro seimila/00);  

- 3.a classificata € 3.500,00 (Euro tremila/500);  

 

 
 

- 1.a classificata € 9.000,00 (Euro novemila/00);  

- 2.a classificata € 6.000,00 (Euro seimila/00);  

- 3.a classificata € 3.500,00 (Euro tremila/500).  

 

Sarà redatta una graduatoria secondo il Regolamento di seguito indicato, attraverso modalità, 

parametri e criteri ben precisi ed individuati che determinerà le Società prima, seconda e terza 

"classificata" in ciascun girone dei Campionati di Eccellenza e Promozione di ogni singolo 

Comitato Regionale.  
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REGOLAMENTO  

 

1. CRITERI E MODALITA' DELLA GRADUATORIA DI MERITO  

 

A) Ai fini del computo generale della classifica saranno prese in considerazione solo le gare 

ufficiali del Campionato, a partire dalla 1.a giornata del girone di andata, con esclusione 

delle ultime tre (regular season). Nel computo delle gare ufficiali non sono, pertanto, 

comprese le eventuali gare di spareggio, play-off e play-out.  

 

Nell’ipotesi di rinuncia o di esclusione durante il campionato, di una squadra, i punteggi 

conseguiti nelle gare con quest’ultima saranno annullati.  

 

B) In graduatoria saranno conteggiati esclusivamente i calciatori rientranti nelle annualità 

relative all’impiego dei “giovani” calciatori secondo il principio fissato nell’illustrazione di tale 

progetto, a condizione che vengano utilizzati dall’inizio di ogni gara, italiani, comunitari 

ed extracomunitari, purché tesserati a titolo definitivo o temporaneo da Società della LND; non 

saranno conteggiati i calciatori tesserati a titolo temporaneo da Società Professionistiche.  

 

C) Non saranno conteggiati i calciatori che, pur rientrando nelle condizioni di cui al punto B), 

siano subentrati nel corso di ogni gara o che siano stati espulsi dall’Arbitro durante il 

periodo del loro impiego in gara.  

 

2. REDAZIONE DELLA CLASSIFICA  

 

La classifica verrà redatta, nel rispetto dei criteri innanzi indicati, assegnando per ogni Società i 

seguenti punteggi che non sono cumulabili tra loro:  

 

1 punto per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per almeno 30 minuti 

dall’inizio della stessa;  

 

3 punti per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per l’intera durata del 

primo tempo della stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di 

recupero;  

 

4 punti per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per almeno 60 minuti 

dall’inizio della stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di 

recupero nel primo tempo;  

 

6 punti per ogni gara in cui il calciatore viene utilizzato per l’intera durata della 

stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero.  

 

Qualora le gare dovessero essere sospese per motivi diversi da quelli di carattere disciplinare, 

per i relativi conteggi dell’impiego dei “giovani” calciatori saranno prese in considerazione le 

rispettive gare di recupero.  

 

3. BONUS PER LA CLASSIFICA  

 

Alle Società che svolgono l'attività di SETTORE GIOVANILE nella stagione sportiva 2019/2020, 

contestualmente nelle Categorie Allievi e Giovanissimi maschili di calcio a 11 

indipendentemente se Regionale o Provinciale, verrà riconosciuto un bonus, pari al 20%· 

in più dei punti totalizzati.  

 

Per attività di Settore Giovanile si intende quella svolta con i tesserati con la medesima 

matricola F.I.G.C. della prima squadra della Società e non saranno, pertanto, validi eventuali 

accordi con Società "gemellate" o altre tipologie di collaborazione sportiva di tesseramento, sia 

con sodalizi dilettantistici che professionistici nazionali e stranieri.  
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4. ESCLUSIONI DALLA GRADUATORIA  

 

Non avranno diritto al premio:  

a) le Società che non partecipano al Campionato Juniores Under 19 maschile di calcio a 11 

2019/2020 di competenza ovvero si ritireranno nel corso del Campionato, ovvero rinunceranno 

a disputare gare ufficiali dei Campionati di competenza Eccellenza e Promozione e Juniores 

Under 19 maschile di calcio a 11;  

 

b) le Società che al termine del Campionato di Eccellenza 2019/2020 retrocederanno al 

Campionato di Promozione, e le Società che al termine del Campionato di Promozione 

2019/2020 retrocederanno al Campionato di Prima Categoria;  

 

c) le Società che nella stagione sportiva 2019/2020 si dovessero rendere responsabili di illecito 

sportivo e/o di tesseramento ed impiego irregolare di propri calciatori.  

 

Pertanto, nell’ipotesi che una o più Società di cui ai precedenti punti a), b) e c) si siano 

classificate nei posti per i quali è riconosciuto il premio, a seguito della loro esclusione risulterà 

vincitrice dello stesso la Società immediatamente seguente in graduatoria che risulti in regola 

con le prescrizioni del presente progetto.  

 

5. PREMI  

 

Il premio, spettante alle Società aventi diritto in base alle graduatorie finali dei rispettivi gironi 

dei Campionati di Eccellenza e Promozione, sarà corrisposto alle stesse entro il 31 dicembre 

2020 soltanto dopo che le stesse si saranno regolarmente iscritte al Campionato di competenza 

(Eccellenza e Promozione) della stagione sportiva 2020/2021 ed inserite nel relativo organico, 

ovvero per quelle promosse al Campionato della Categoria superiore dopo che le stesse 

saranno' regolarmente iscritte al Campionato della stagione sportiva 2020/2021 ed inserite nel 

relativo organico.  

 

In caso di parità in graduatoria tra due o più squadre, acquisirà il diritto quella meglio 

classificata nella Coppa Disciplina nell'ambito del girone di riferimento e avendo riguardo 

all’intero Campionato (andata e ritorno della “regular season”), secondo le classifiche 

pubblicate con Comunicato Ufficiale dei Comitati Regionali di rispettiva competenza al termine 

della stagione sportiva 2019/2020.  

 

Qualora perdurasse parità tra due o più squadre, a tutte le interessate sarà riconosciuto il 

premio in misura intera.  

 

Il monitoraggio delle gare, il lavoro di ricognizione, controllo e determinazione dei dati, sarà 

effettuato dai Comitati Regionali di rispettiva competenza che provvederanno a rendere noti i 

risultati provvisori e a pubblicare le classifiche definitive alla conclusione dei Campionati, stilate 

in base alle regole descritte.  

3.2 PROGETTO C.R.L. DI VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI 

CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI DI PRIMA E SECONDA 

CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia ha approvato un 

progetto che, per la stagione sportiva 2019/2020, premierà le migliori Società dei Campionati 

regionali di Prima e Seconda Categoria che avranno promosso una rilevante “politica dei 

giovani” nell'ambito dei propri organici, incentivando il loro utilizzo nelle gare ufficiali dei 

suddetti Campionati relativi alla corrente stagione sportiva. Tale progetto farà riferimento alle 

gare ufficiali della cosiddetta “regular season” dei rispettivi Campionati.  

 

Possono concorrere al premio le Società che, più delle altre nell’ambito dei rispettivi 

Campionati di competenza (Prima e Seconda Categoria), avranno utilizzato un numero 

maggiore di cd. “giovani”, in aggiunta a quelli che devono essere schierati per adempiere agli 

obblighi in tal senso previsti dal Comitato Regionale. 
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A tale proposito, si ricorda che il Comitato Regionale Lombardia, per l’attuale stagione sportiva, 

ha fissato, quali obblighi minimi di partecipazione dei calciatori cd. “giovani”, in relazione 

all’età, per le gare dei Campionati Regionali di Prima e Seconda Categoria, l’impiego di tre 

calciatori, di cui uno nato dall’1/1/1998 in poi e due calciatori nati dall’1/1/1997 in poi 

(Prima Categoria) e di tre calciatori, di cui uno nato dall’1/1/1997 in poi e due calciatori 

nati dall’1/1/1996 in poi (Seconda Categoria). 

 

Saranno riconosciuti i sottoindicati importi alle Società prime, seconde e terze classificate nelle 

graduatorie regionali dei rispettivi Campionati di Prima e Seconda Categoria:  

 

Campionato di Prima Categoria:  
 

- 1.a classificata € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);  

- 2.a classificata € 4.000,00 (Euro quattromila/00);  

- 3.a classificata € 3.000,00 (Euro tremila/00);  

 

Campionato di Seconda Categoria:  
 

- 1.a classificata € 4.000,00 (Euro quattromila00);  

- 2.a classificata € 3.000,00 (Euro tremila/00);  

- 3.a classificata € 2.000,00 (Euro duemila00).  

 

Sarà redatta una graduatoria secondo il Regolamento di seguito indicato, attraverso modalità, 

parametri e criteri ben precisi ed individuati che determineranno le Società prima, seconda e 

terza "classificata" in ciascun Campionato di Prima e Seconda Categoria.   

 

REGOLAMENTO  

 

1. CRITERI E MODALITA' DELLA GRADUATORIA DI MERITO  

 

A) Ai fini del computo generale della classifica saranno prese in considerazione solo le gare 

ufficiali del Campionato, a partire dalla 1.a giornata del girone di andata, con esclusione 

delle ultime tre (giornate di campionato). Nel computo delle gare ufficiali non sono, pertanto, 

comprese le eventuali gare di spareggio, play-off e play-out.  

 

Nell’ipotesi di rinuncia o di esclusione durante il campionato di una squadra, i punteggi 

conseguiti nelle gare con quest’ultima saranno annullati.  

 

B) In graduatoria saranno conteggiati esclusivamente i calciatori rientranti nelle annualità 

relative all’impiego dei “giovani” calciatori secondo il principio fissato nell’illustrazione di tale 

progetto, a condizione che vengano utilizzati dall’inizio di ogni gara, italiani, comunitari 

ed extracomunitari, purché tesserati a titolo definitivo o temporaneo da Società della LND; non 

saranno conteggiati i calciatori tesserati a titolo temporaneo da Società Professionistiche.  

 

C) Non saranno conteggiati i calciatori che, pur rientrando nelle condizioni di cui al punto B), 

siano subentrati nel corso di ogni gara o che siano stati espulsi dall’Arbitro durante il 

periodo del loro impiego in gara.  

 

2. REDAZIONE DELLA CLASSIFICA  

 

La classifica verrà redatta, nel rispetto dei criteri innanzi indicati, assegnando per ogni Società i 

seguenti punteggi che non sono cumulabili tra loro:  

 

1 punto per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per almeno 30 minuti 

dall’inizio della stessa;  

 

3 punti per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per l’intera durata del 

primo tempo della stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di 

recupero;  
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4 punti per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per almeno 60 minuti 

dall’inizio della stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di 

recupero nel primo tempo;  

 

6 punti per ogni gara in cui il calciatore viene utilizzato per l’intera durata della 

stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero.  

 

Qualora le gare dovessero essere sospese per motivi diversi da quelli di carattere disciplinare, 

per i relativi conteggi dell’impiego dei “giovani” calciatori saranno prese in considerazione le 

rispettive gare di recupero.  

 

3. BONUS PER LA CLASSIFICA  

 

Alle Società che svolgono attività GIOVANILE nella stagione sportiva 2019/2020, 

contestualmente nelle Categorie Juniores, Allievi e Giovanissimi maschili di calcio a 

11 e calcio a 5 indipendentemente se Regionale o Provinciale, verrà riconosciuto un 

bonus, pari al 20%· in più dei punti totalizzati.  

 

Per attività di Settore Giovanile si intende quella svolta con i tesserati con la medesima 

matricola F.I.G.C. della prima squadra della Società e non saranno, pertanto, validi eventuali 

accordi con Società "gemellate" o altre tipologie di collaborazione sportiva di tesseramento, sia 

con sodalizi dilettantistici che professionistici nazionali e stranieri.  

 

4. ESCLUSIONI DALLA GRADUATORIA  

 

Non avranno diritto al premio:  

 

a) le Società che al termine del Campionato di Prima Categoria 2019/2020 retrocederanno al 

Campionato di Seconda Categoria e le Società che al termine del Campionato di Seconda 

Categoria 2019/2020 retrocederanno al Campionato di Terza Categoria;  

 

b) le Società che nella stagione sportiva 2019/2020 si dovessero rendere responsabili di illecito 

sportivo e/o di tesseramento ed impiego irregolare di propri calciatori.  

 

Pertanto, nell’ipotesi che una o più Società di cui ai precedenti punti a) e b) si siano classificate 

nei posti per i quali è riconosciuto il premio, a seguito della loro esclusione risulterà vincitrice 

dello stesso la Società immediatamente seguente in graduatoria che risulti in regola con le 

prescrizioni del presente progetto.  

 

5. PREMI  

 

Il premio, spettante alle Società aventi diritto in base alle graduatorie finali dei rispettivi  

Campionati di Prima e Seconda Categoria, sarà corrisposto alle stesse entro il 20 luglio 2020 

soltanto dopo che le stesse si saranno regolarmente iscritte al Campionato di competenza della 

stagione sportiva 2020/2021 ed inserite nel relativo organico, ovvero per quelle promosse al 

Campionato della Categoria superiore dopo che le stesse saranno regolarmente iscritte al 

Campionato della stagione sportiva 2020/2021 ed inserite nel relativo organico.  

 

In caso di parità in graduatoria tra due o più squadre, acquisirà il diritto quella meglio 

classificata nella Coppa Disciplina e avendo riguardo all’intero Campionato (andata e ritorno 

della “regular season”), secondo le classifiche pubblicate con Comunicato Ufficiale del Comitato 

Regionale al termine della stagione sportiva 2019/2020.  

 

Qualora perdurasse parità tra due o più squadre, a tutte le interessate sarà riconosciuto il 

premio in misura intera.  

 

Il monitoraggio delle gare, il lavoro di ricognizione, controllo e determinazione dei dati, sarà 

effettuato dal Comitato Regionale che provvederà a rendere noti i risultati provvisori e a 

pubblicare le classifiche definitive alla conclusione dei Campionati, stilate in base alle regole 

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

4.1 SVINCOLI PER INATTIVITA’ - ACCORDO 

SVINCOLO PER ACCORDO 
 

Lo svincolo per accordo con la Società, può essere richiesto prima dell’inizio dell’attività 

calcistica (Campionati o Tornei). Tale richiesta, firmata dal calciatore e dagli esercenti la 

potestà genitoriale, dovrà essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato 

Regionale competente, corredata dall’assenso della Società d’appartenenza e dall’originale del 

cartellino attestante il tesseramento.  

 

NON VERRANNO ACCETTATE RICHIESTE PERVENUTE A MANO O VIA FAX O PRIVE DI 

CARTELLINO IN ORIGINALE O DEPOSITATE C/O LE DELEGAZIONI PROVINCIALI. 

 

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE 
 

1) Il calciatore “giovane”, vincolato con tesseramento annuale, che dopo quattro giornate 

dall’inizio del campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara, per motivi a lui non 

imputabili, può richiedere lo svincolo per inattività. 

 

A tal fine il calciatore deve inviare lettera raccomandata con ricevuta di ritorno firmata anche 

dagli esercenti la potestà genitoriale (la firma del calciatore è obbligatoria in quanto dev’essere 

il calciatore a richiedere lo svincolo) al COMITATO REGIONALE competente territorialmente e 

non alle delegazioni  Provinciali,   rimettendone copia, a mezzo raccomandata, anche alla 

Società di appartenenza. 

 

La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla lettera 

inviata al COMITATO REGIONALE territorialmente competente. 

 

La Società può proporre opposizione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con 

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al 

calciatore. 

 

L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati, è 

considerata adesione alla richiesta del calciatore. 

 

SI RICORDA CHE LA DOMANDA DOVRA’PERVENIRE NEL PERIODO DI TEMPO COMPRESO TRA 

IL LUNEDI SUCCESSIVO LA 4 GIORNATA AL VENERDI SUCCESSIVO ALLA 6 GARA. 

 

NON E’ POSSIBILE RICHIEDERE LO SVINCOLO PER ACCORDO PER I CAMPIONATI CHE 

SVOLGONO ANDATA E RITORNO.  

 

…Omissis… 

 

2502222 ARREGHINI ANDREA 18/07/2005 ACD LENTATESE 

3208305 BRAIDA ANDREA 07/02/2005 ACD LENTATESE 

7036487 COPPOLA VINCENZO 19/10/2005 ACD LENTATESE 

2709309 D ERRICO STEFANO 02/02/2005 ACD LENTATESE 

4.2 SVINCOLI PER ACCORDO - RESPINTI 

…Omissis… 

 

CRUDO SIMONE 17/03/2005 ASD 

CITTADELLA 

1945 

NON RICHIESTA NEI MODI E TERMINI 

PREVISTI ART. 110 b4) SGS (MANCA IL 

CARTELLINO IN ORIGINALE’) 
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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 GARA INTERROTTA NUOVA NORMA 

GARA INTERROTTA NON RIPETUTA, SI RIPRENDE DAL MINUTO DI INTERRUZIONE 

 

Come già pubblicato sul Comunicato Ufficiale N. 4 del C.R.L. della Stagione Sportiva 

2019/2020, vi segnaliamo ulteriormente 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. 

 

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. 
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5.4 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.  

 

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. 
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5.5 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. 

 

5.6 VARIAZIONI ORGANIGRAMMA 

Si ricorda alle società che in caso di inserimento nuovo dirigente in 

organigramma, cambio di qualifica o in caso di dimissioni di un dirigente la 
società deve spedire la relativa “variazione organigramma” e caricarla 

nell’apposita sezione con firma elettronica.  
 

Senza la spedizione della variazione organigramma non è possibile la ratifica 
della modifica e non è possibile convalidare la pratica di tesseramento o 

dimissionare il dirigente. 
 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  

LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII

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

VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO 

 

CAMPIONATO  JUNIORES  UNDER  19  GIRONE  B 

 

La Società US CASCINAMATESE disputerà le proprie gare casalinghe il alle ore 16,00 anziché 

alle ore 15,00. 

 

VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO 

 

CAMPIONATO  JUNIORES  UNDER  19  GIRONE  A 

 

La Società ASD PRO OLGIATE disputerà le proprie gare casalinghe presso il Centro Sportivo 

Comunale - campo n° 2 in erba artificiale (Codice Campo 2202) - sito a Olgiate Comasco – 

Località Pineta - in via Sterlocchi. 
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COMUNICAZIONE CAMPO DI GIUOCO 

 

CAMPIONATO  TERZA  CATEGORIA  GIRONE  A 

 

La Società ASD PRO OLGIATE disputerà le proprie gare casalinghe INDISTINTAMENTE sui 

Campi Sportivi Comunali: campo n° 1 in erba naturale (Codice Campo 623) e campo n° 2 in 

erba artificiale (Codice Campo 2202) siti a Olgiate Comasco – Località Pineta - in  

via Sterlocchi. 

 

CAMPIONATO  JUNIORES  UNDER  19  GIRONE  B 

 

La Società ASD VIRTUS CALCIO CERMENATE disputerà le proprie gare casalinghe 

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

Campo 361) e campo n° 2 in erba artificiale (Codice Campo 2617) siti a Cermenate in  

via Montale. 

 

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 GS VILLAGUARDIA disputerà le proprie gare casalinghe il Sabato alle ore 18,00 

anziché la Domenica alle ore 10,00. 

 

CAMPIONATO  ALLIEVI  UNDER  16  GIRONE  A 

 

La Società GS VILLAGUARDIA disputerà le proprie gare casalinghe la Domenica alle  

ore 10,00 anziché il Sabato alle ore 18,00. 

 

CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  UNDER  14  GIRONE  B 

 

La Società POL. INTERCOMUNALE disputerà le proprie gare casalinghe il Sabato alle  

ore 15,00 anziché la Domenica alle ore 11,00. 

 

CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  UNDER  14  GIRONE  B 

 

La Società GS VILLAGUARDIA disputerà le proprie gare casalinghe la Domenica alle  

ore 10,00 anziché il Sabato alle ore 15,00. 

 

VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO 

 

CAMPIONATO  ALLIEVI  UNDER  17  GIRONE  A 

 

La Società ASD PRO OLGIATE disputerà le proprie gare casalinghe presso il Centro Sportivo 

Comunale - campo n° 2 in erba artificiale (Codice Campo 2202) - sito a Olgiate Comasco – 

Località Pineta - in via Sterlocchi. 

 

CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  UNDER  15  GIRONE  A 

 

La Società ASD PRO OLGIATE disputerà le proprie gare casalinghe presso il Centro Sportivo 

Comunale - campo n° 2 in erba artificiale (Codice Campo 2202) - sito a Olgiate Comasco – 

Località Pineta - in via Sterlocchi. 
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COMUNICAZIONE CAMPO DI GIUOCO 

 

CAMPIONATO  ALLIEVI  UNDER  16  GIRONE  A 

 

La Società ASD PRO OLGIATE disputerà le proprie gare casalinghe INDISTINTAMENTE sui 

Campi Sportivi Comunali: campo n° 1 in erba naturale (Codice Campo 623) e campo n° 2 in 

erba artificiale (Codice Campo 2202) siti a Olgiate Comasco – Località Pineta - in  

via Sterlocchi. 

 

CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  UNDER  14  GIRONE  B 

 

La Società ASD PRO OLGIATE disputerà le proprie gare casalinghe INDISTINTAMENTE sui 

Campi Sportivi Comunali: campo n° 1 in erba naturale (Codice Campo 623) e campo n° 2 in 

erba artificiale (Codice Campo 2202) siti a Olgiate Comasco – Località Pineta - in  

via Sterlocchi. 

5.9 CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16 GIRONE B 

La società ASD GERENZANESE ha ufficialmente notificato con mail in data 27/08/2019  

la rinuncia, per causa di forza maggiore, della propria squadra del girone B alla disputa del 

campionato. 

 

Si trasmettono atti di competenza al Giudice Sportivo e si rimanda pertanto alla relativa 

sezione del comunicato ufficiale. 

5.10 CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE C 

La società ACD LENTATESE ha ufficialmente notificato con mail in data 29/08/2019  

la rinuncia, per causa di forza maggiore, della propriasquadra del girone C alla disputa del 

campionato. 

 

Si trasmettono atti di competenza al Giudice Sportivo e si rimanda pertanto alla relativa 

sezione del comunicato ufficiale. 

5.11 CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14 GIRONE B 

La società POL. COLVERDE sq.B ha ufficialmente notificato con mail in data 31/08/2019  

la rinuncia, per causa di forza maggiore, della propriasquadra del girone B alla disputa del 

campionato 

 

Si trasmettono atti di competenza al Giudice Sportivo e si rimanda pertanto alla relativa 

sezione del comunicato ufficiale. 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  

5.12 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 

04 2° Libertas CUP 
Libertas San 

Bartolomeo ASD 
Esordienti 15/09/2019 
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6. Notizie su Attività Agonistica 

6.1 CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

 

 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 

6.2 CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 

 

 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 

6.3 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 07 / 08 SETTEMBRE 2019 
 

VARIAZIONE ORARIO E CAMPO DI GIUOCO 

 

CAMPIONATO  JUNIORES  UNDER  19  GIRONE  A 

 

La gara CACCIATORI DELLE ALPI – CONCAGNESE in programma Sabato 07 Settembre 

2019 si disputerà alle ore 16,00 presso il Centro Sportivo Comunale di San Fermo della 

Battaglia – campo n° 1 - campo in erba naturale - sito in Località Mornago (Codice Campo 

1065). 

 

In caso di maltempo la stessa si disputerà sempre alle ore 16,00 ma sul campo n° 2 - campo 

in erba artificiale (Codice Campo 2695). 

 

POSTICIPO GARA 

 

CAMPIONATO  JUNIORES  UNDER  19  GIRONE  A 

 

La gara UGGIATESE CALCIO – CDG ERBA in programma Sabato 07 Settembre 2019 si 

disputerà Mercoledì 18 Settembre 2019 alle ore 20,30. 

 

 VARIAZIONI GARE DEL 21 / 22 SETTEMBRE 2019 
 

POSTICIPO GARA 

 

CAMPIONATO  JUNIORES  UNDER  19  GIRONE  B 

 

La gara CASCINAMATESE – INVERIGO in programma Sabato 21 Settembre 2019, causa 

indisponibilità del proprio campo di giuoco, si disputerà Martedì 08 Ottobre 2019 alle  

ore 20,00. 
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6.4 CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 07 / 08 SETTEMBRE 2019 
 

INVERSIONE DI CAMPO 

 

CAMPIONATO  ALLIEVI  UNDER  17  GIRONE  A 

 

La gara UGGIATESE CALCIO – PORLEZZESE in programma Domenica 08 Settembre 2019 si 

disputerà Martedì 17 Settembre 2019 alle ore 20,00 presso il Centro Sportivo Comunale di 

Porlezza sito in via Per Osteno (Codice Campo 1530). 

 

CAMPIONATO  ALLIEVI  UNDER  17  GIRONE  B 

 

La gara CANTU’ SANPAOLO – ALZATE ALTA BRIANZA in programma Domenica  

08 Settembre 2019 si disputerà alle ore 10,00 presso il Centro Sportivo Comunale di Anzano 

del Parco sito in via Valera (Codice Campo 1361). 

 

Nello stesso tempo si comunica che: 

 

CAMPIONATO  ALLIEVI  UNDER  17  GIRONE  A 

 

La gara PORLEZZESE – UGGIATESE CALCIO in programma Domenica 12 Gennaio 2020 si 

disputerà alle ore 10,00 presso il Campo Sportivo Comunale di Uggiate Trevano sito in  

via Cocquio (Codice Campo 1066). 

 

CAMPIONATO  ALLIEVI  UNDER  17  GIRONE  B 

 

La gara ALZATE ALTA BRIANZA – CANTU’ SANPAOLO in programma Domenica  

12 Gennaio 2020 si disputerà alle ore 10,00 presso il Centro Sportivo Comunale di Cantù sito 

in via Giovanni XXIII° (Codice Campo 338). 

 

POSTICIPO GARA 

 

CAMPIONATO  ALLIEVI  UNDER  17  GIRONE  B 

 

La gara MONTESOLARO – GERENZANESE in programma Domenica 08 Settembre 2019 si 

disputerà Mercoledì 18 Settembre 2019 alle ore 19,00. 

 

 VARIAZIONI GARE DEL 14 / 15 SETTEMBRE 2019 
 

VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO 

 

CAMPIONATO  ALLIEVI  UNDER  17  GIRONE  B 

 

La gara CABIATE CALCIO – CARUGO ACADEMY in programma Domenica 15 Settembre 

2019 si disputerà presso il campo Sportivo del Centro Giovanile di Cabiate sito in via Baracca 

(Codice Campo 364). 

 

ANTICIPO GARA 

 

CAMPIONATO  ALLIEVI  UNDER  17  GIRONE  A 

 

La gara LUISAGO PORTICHETTO – FENEGRO’ in programma Domenica 15 Settembre 2019, 

causa indisponibilità del proprio campo di giuoco, si disputerà Sabato 14 Settembre 2019  

alle ore 15,00. 
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6.5 CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 14 / 15 SETTEMBRE 2019 
 

ANTICIPO GARA 

 

CAMPIONATO  ALLIEVI  UNDER  16  GIRONE  B 

 

La gara CARUGO ACADEMY – ROVELLESE in programma Domenica 15 Settembre 2019 si 

disputerà Giovedì 12 Settembre 2019 alle ore 20,00. 

 

 VARIAZIONI GARE DEL 21 / 22 SETTEMBRE 2019 
 

VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO 

 

CAMPIONATO  ALLIEVI  UNDER  16  GIRONE  B 

 

La gara CABIATE CALCIO – ROVELLASCA 1910 VICTOR B. in programma Domenica  

22 Settembre 2019 si disputerà alle ore 11,00 anziché alle ore 10,00. 

RISULTATI 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/09/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo Dott. Molteni Nicola assistito dal sostituto Giudice Sig. Clerici Luigi e dal Rappresentate 
A.I.A. Sig. Correggia Mario, ha deliberato nella seduta del 04 Settembre 2019, i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 7/ 9/2019  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

Gara del 7/ 9/2019 MARIANO CALCIO sq.B - GERENZANESE  
 

La società ASD GERENZANESE ha ufficialmente notificato con mail in data 27-08-2019 la rinuncia, per 
causa di forza maggiore, della propria squadra del girone B alla disputa del campionato.  
 

Nei confronti della Soc. ASD GERENZANESE si applicano i disposti dell'art.53 delle NOIF. 
 

Le società che secondo calendario incontreranno la soc ASD GERENZANESE osserveranno un turno di 
riposo.  
 

Alla suddetta Soc. verrà comminata l'ammenda di Euro 250,00.  

 

GIRONE B - 1 Giornata - A 
MARIANO CALCIO sq.B - GERENZANESE - D 
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO DI SOCIETA' 

ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO:  

GERENZANESE  
Vedi delibera.  

AMMENDA  

Euro 250,00 GERENZANESE  
Vedi delibera. 

6.6 CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 14 / 15 SETTEMBRE 2019 
 

INVERSIONE DI CAMPO 

 

CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  UNDER  15  GIRONE  C 

 

La gara CANTU’ SANPAOLO – ORATORIO FIGINO CALCIO in programma Sabato  

07 Settembre 2019 si disputerà alle ore 14,30 presso il Campo Sportivo Comunale di Figino 

Serenza sito in via Volta (Codice Campo 559). 

 

Nello stesso tempo si comunica che: 

 

CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  UNDER  15  GIRONE  C 

 

La gara ORATORIO FIGINO CALCIO – CANTU’ SANPAOLO in programma Sabato  

11 Gennaio 2020 si disputerà alle ore 15,00 presso il Centro Sportivo di Cantù sito in  

via Giovanni XXIII° (Codice Campo 338). 

 

 VARIAZIONI GARE DEL 21 / 22 SETTEMBRE 2019 
 

VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO 

 

CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  UNDER  15  GIRONE  B 

 

La gara ITALA – GERENZANESE in programma Sabato 21 Settembre 2019, causa 

concomitanza con gara di categoria superiore, si disputerà alle ore 18,00 anziché alle  

ore 16,00. 

 

 

VARIAZIONE ORARIO E CAMPO DI GIUOCO 

 

CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  UNDER  15  GIRONE  C 

 

La gara CABIATE CALCIO – NUOVA TERRANEO 1974 in programma Domenica  

22 Settembre 2019 si disputerà alle ore 09,15 presso il campo Sportivo del Centro Giovanile di 

Cabiate sito in via Baracca (Codice Campo 364). 
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RISULTATI 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/09/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo Dott. Molteni Nicola assistito dal sostituto Giudice Sig. Clerici Luigi e dal Rappresentate 
A.I.A. Sig. Correggia Mario, ha deliberato nella seduta del 04 Settembre 2019, i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 8/ 9/2019  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

Gara del 8/ 9/2019 FBC SARONNO 1910 – LENTATESE 

 

La società ACD LENTATESE ha ufficialmente notificato con mail in data 29-08-2019 la rinuncia, per causa di 
forza maggiore, della propriasquadra del girone C alla disputa del campionato.  
 

Nei confronti della Soc. ACD LENTATESE si applicano i disposti dell'art.53 delle NOIF. 
 

Le società che secondo calendario incontreranno la soc ACD LENTATESE osserveranno un turno di riposo.  
 

Alla suddetta Soc. verrà comminata l'ammenda di Euro 250,00.  
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO DI SOCIETA' 

ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO:  

LENTATESE  
Vedi delibera.  

AMMENDA  

Euro 250,00 LENTATESE 
Vedi delibera. 
 

6.7 CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14 

RISULTATI 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/09/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

GIRONE C - 1 Giornata - A 
FBC SARONNO 1910 - LENTATESE - D 

 

GIRONE B - 1 Giornata - A 
POLISPORTIVA COLVERDEsq.B - FENEGRO - D 
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GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo Dott. Molteni Nicola assistito dal sostituto Giudice Sig. Clerici Luigi e dal Rappresentate 
A.I.A. Sig. Correggia Mario, ha deliberato nella seduta del 04 Settembre 2019, i seguenti provvedimenti: 

GARE DEL 22/ 9/2019  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

Gara del 22/ 9/2019 POLISPORTIVA COLVERDE sq.B – FENEGRO 

  
La società POL. COLVERDE ha ufficialmente notificato con mail in data 31-08-2019 la rinuncia, per causa di 
forza maggiore, della propriasquadra del girone B alla disputa del campionato.  
 

Nei confronti della Soc. POL. COLVERDE si applicano i disposti dell'art.53 delle NOIF. 
 

Le società che secondo calendario incontreranno la soc POL. COLVERDE osserveranno un turno di riposo.  
 

Alla suddetta Soc. verrà comminata l'ammenda di Euro 250,00.  
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO DI SOCIETA' 

ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO:  

POLISPORTIVA COLVERDEsq.B  
Vedi delibera.  

AMMENDA  

Euro 250,00 POLISPORTIVA COLVERDEsq.B  
Vedi delibera.  
 

 

 

 

 

7. Giustizia di Secondo Grado Territoriale 
 

 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 

 

 

8. Errata Corrige 
 

 

(Nessuna Comunicazione) 
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    IL SEGRETARIO                                                              IL DELEGATO PROVINCIALE 

    Adriano Varotto                                                Donato Finelli 
________________________________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO  IL  05/09/2019 

________________________________________________________________________________________________ 


