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

(Nessuna Comunicazione) 

 

2. Comunicazioni della L.N.D. 

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D. 

 Con il presente comunicato si pubblicano di seguito: 

 C.U. n° 313 da C.U. n° 213/A della F.I.G.C., inerente le disposizioni in deroga agli  

artt. 18 e 20 delle N.O.I.F., per la stagione sportiva 2020/2021, ai fini del trasferimento 

di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda per le Società 

dilettantistiche e del Settore Giovanile e Scolastico. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-

2020/6315-comunicato-ufficiale-n-313-c-u-n-213-a-figc-disposizioni-in-deroga-agli-

artt-18-e-20-delle-n-o-i-f-per-la-stagione-sportiva-2020-2021-per-le-societa-

dilettantistiche-e-sgs/file 

 C.U. n° 314 da C.U. n° 214/A della F.I.G.C., inerente le modalità di conclusione e di 

definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020 dei seguenti Campionati 

organizzati dalla L.N.D. a livello nazionale: Campionato di Serie D, Campionato di Serie 

C femminile, Campionato di Serie A maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie A2 

maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B maschile di Calcio a Cinque¸ 

Campionato di Serie A femminile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie A2 femminile 

di Calcio a Cinque e Campionato di Eccellenza, organizzato a livello territoriale, nonché 

di tutte le altre competizioni organizzate a livello territoriale dalla L.N.D. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-

2020/6316-comunicato-ufficiale-n-314-c-u-n-214-a-figc-modalita-di-conclusione-e-di-

definizione-degli-esiti-della-stagione-sportiva-2019-2020-dei-campionati-organizzati-

dalla-l-n-d/file 

 C. U. n° 315 LND, relativo alle disposizioni di cui all’art. 94 ter, comma 13, NOIF, ai soli 

fini delle iscrizioni ai Campionati 2020/2021. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-

2020/6317-comunicato-ufficiale-n-315-cu-n-217-a-figc-deroga-art-94ter-n-o-i-f/file 

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D. 

Con il presente comunicato si pubblica di seguito: 

 Circolare n°60 della LND, avente ad oggetto “Credito d’imposta per i canoni di locazione 

degli immobili a uso non abitativo – art. 28 del DL n. 34/2020 – Chiarimenti 

dell’Agenzia delle Entrate – Istituzione del Codice Tributario per la compensazione con 

modello F24”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2019-

2020/6313-circolare-n-60-circolare-17-2020-centro-studi-tributari-lnd/file 

 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6315-comunicato-ufficiale-n-313-c-u-n-213-a-figc-disposizioni-in-deroga-agli-artt-18-e-20-delle-n-o-i-f-per-la-stagione-sportiva-2020-2021-per-le-societa-dilettantistiche-e-sgs/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6315-comunicato-ufficiale-n-313-c-u-n-213-a-figc-disposizioni-in-deroga-agli-artt-18-e-20-delle-n-o-i-f-per-la-stagione-sportiva-2020-2021-per-le-societa-dilettantistiche-e-sgs/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6315-comunicato-ufficiale-n-313-c-u-n-213-a-figc-disposizioni-in-deroga-agli-artt-18-e-20-delle-n-o-i-f-per-la-stagione-sportiva-2020-2021-per-le-societa-dilettantistiche-e-sgs/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6315-comunicato-ufficiale-n-313-c-u-n-213-a-figc-disposizioni-in-deroga-agli-artt-18-e-20-delle-n-o-i-f-per-la-stagione-sportiva-2020-2021-per-le-societa-dilettantistiche-e-sgs/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6316-comunicato-ufficiale-n-314-c-u-n-214-a-figc-modalita-di-conclusione-e-di-definizione-degli-esiti-della-stagione-sportiva-2019-2020-dei-campionati-organizzati-dalla-l-n-d/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6316-comunicato-ufficiale-n-314-c-u-n-214-a-figc-modalita-di-conclusione-e-di-definizione-degli-esiti-della-stagione-sportiva-2019-2020-dei-campionati-organizzati-dalla-l-n-d/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6316-comunicato-ufficiale-n-314-c-u-n-214-a-figc-modalita-di-conclusione-e-di-definizione-degli-esiti-della-stagione-sportiva-2019-2020-dei-campionati-organizzati-dalla-l-n-d/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6316-comunicato-ufficiale-n-314-c-u-n-214-a-figc-modalita-di-conclusione-e-di-definizione-degli-esiti-della-stagione-sportiva-2019-2020-dei-campionati-organizzati-dalla-l-n-d/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6317-comunicato-ufficiale-n-315-cu-n-217-a-figc-deroga-art-94ter-n-o-i-f/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6317-comunicato-ufficiale-n-315-cu-n-217-a-figc-deroga-art-94ter-n-o-i-f/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2019-2020/6313-circolare-n-60-circolare-17-2020-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2019-2020/6313-circolare-n-60-circolare-17-2020-centro-studi-tributari-lnd/file
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3. Comunicazioni del Comitato Regionale 
Lombardia 

3.1 ARTICOLO 109 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE 

Viste le numerose richieste che stanno pervenendo al Comitato Regionale Lombardia 

da calciatori per ottenere lo svincolo per inattività, si ricorda che, a seguito di recenti 

decisioni emanate dal Tribunale Federale Nazionale della FIGC - Sezione Tesseramenti  

(si veda il COMUNICATO UFFICIALE N. 21/TFN – s.s. 2018/2019) relative a ricorsi proposti da 

giocatori tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva (art.109 NOIF), riteniamo 

fondamentale ricordare – a tutela delle Società – che questa tipologia di svincolo (calciatore 

dilettante con vincolo pluriennale) può essere richiesta in qualsiasi momento della stagione 

sportiva. 

 

Ne consegue che se la Società non è d’accordo, in quanto potrebbe usufruire delle prestazioni 

dell’atleta anche nella seconda parte della stagione sportiva, (si riporta in tal senso il testo 

riguardante la sentenza di cui al c.u. sopracitato: “È altrettanto evidente che, in 

presenza di una richiesta di svincolo presentata nel corso del campionato, quando 

sono ancora da disputare più di quattro gare ufficiali, la Società ben può opporsi 

formalmente allo svincolo dimostrando il suo concreto interesse all’impiego del 

calciatore nel prosieguo del campionato in uno con l’intendimento di convocarlo nelle 

successive gare del campionato stesso”), dovrà effettuare opposizione entro 8 giorni 

dal ricevimento della raccomandata del calciatore.  

 

Resta inteso che la mancata opposizione, nei termini previsti e nei modi prestabiliti, 

darà il benestare al Comitato Regionale per svincolare d’autorità il calciatore. 

 

Si riporta di seguito l’intero art. 109 
 
Lo svincolo per inattività del calciatore è disciplinato dall’art. 109 delle N.O.I.F.. 
 
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 Regionale 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 Regionale.  
 
3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, 
con lettera raccomandata con avviso dl ricevimento inviata al Comitato Regionale e per 
conoscenza al calciatore. L’opposizione va preannunciata al Comitato Regionale 
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.  
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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 Regionale, 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 al Tribunale Federale 

Nazionale Sezione Tesseramenti Via Campania 47 – 00187 Roma.  

 

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

della opposizione il Tribunale Federale Nazionale  

 

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

 

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

4.1 COMUNICAZIONI SGS 

Con il presente comunicato si pubblicano di seguito: 

✓ Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere (ALLEGATO 1) 

 

✓ Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra (ALLEGATO 2) 

  

✓ Proposte pratiche per sedute di allenamento (ALLEGATO 3) e (ALLEGATO 4) 

5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  

LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII

5.1 CASELLE PEC SOCIETÀ 

Si rende noto che con comunicato ufficiale LND n. 306 del 22 maggio – n. 201/a della FIGC l’obbligatorietà 
per le società dilettantistiche di disporre di una casella di posta elettronica certificata è stata posticipata al 
1 luglio 2021. 

Il CRL mette comunque a disposizione, senza oneri, delle proprie affiliate che ne avessero necessità una 
casella PEC al fine di ottimizzare sin da ora e in previsione futura le comunicazioni fra società e Comitato. 

Per tutti i club è possibile accedere al link sottostante per comunicare i propri dati e fare richiesta di 
creazione della casella PEC. 

https://form.questionscout.com/5ea1778d21b5795f0a8f69da 

 

https://form.questionscout.com/5ea1778d21b5795f0a8f69da
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5.2 PRIVACY GDPR 

Si informano le Società che continua la formazione obbligatoria ai fini dell’adeguamento al 

GDPR (Reg. UE 679/2016) dedicata alle società sportive (convenzione CRLombardia LND – 

ISLBG). ILSBG osserva ogni norma di sicurezza considerata l’attuale emergenza sanitaria 

dovuta a COVID-19, pertanto sono sospese le attività formative presso le sedi delle società e/o 

in aula che proseguono online. 

E’ possibile prenotare la formazione, come da convenzione stipulata tra ISLBG e CR Lombardia 

(consultabile qui: COMUNICAZIONE DEL C.R.L. L.N.D. DEL 29-05-2019), tramite la piattaforma 

online di ISLBG: 

Con la stessa modalità è possibile prenotare l’aggiornamento e la verifica delle procedure come 

di seguito. 

Iscrizione: 

Per iscriverti sarà necessario compilare in ogni parte, ALLEGANDO LOGO DELLA SOCIETÀ E 

COPIA DEL PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE, 

CAUSALE <GDPR ONLINE> 

cliccando qui: MODULO ISCRIZIONE Online e Aggiornamento 

Oppure il modulo cartaceo allegato, in ogni sua parte, inviandolo a infoline@islbg.it 

ALLEGANDO LOGO DELLA SOCIETÀ E COPIA DEL PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO 

ALLE COORDINATE INDICATE, CAUSALE <GDPR ONLINE> 

Il partner ISLBG è disponibile per ogni chiarimento o per richiedere una prima consulenza 

gratuita al numero telefonico appositamente dedicato alle società sportive affiliate CRL LND, 

dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 20:00 – Infoline: 351 5206755 – oppure 

all’indirizzo di posta elettronica: infoline@islbg.it. 

5.3 STAMPA CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO AI FINI 

SPORTIVI DEL REGISTRO CONI 

Si informa che per essere correttamente affiliati c/o il Registro del CONI e quindi poter godere 

dei benefici fiscali, eventuali contributi e diritto di voto nelle prossime elezioni L.N.D.  –  

F.I.G.C., necessita la stampa del certificato di riconoscimento ai fini sportivi come previsto da 

regolamento CONI (vedi pag. 18 del manuale) entro il 30 giugno 2020 (ALLEGATO 5).  

 

Invitiamo pertanto tutte le società ad effettuare tale operazione sul portale 2.0 del CONI ed 

archiviare tale documento.  

 

Qualora la società interessata non riuscisse ad accedere alla propria area riservata nel portale 

2.0 del CONI, seguire le indicazioni del manuale a pag. 8-9.  

 

Per eventuali chiarimenti o assistenza in merito inoltrare mail all’indirizzo lodi@coni.it 

indicando matricola e codice fiscale della società, segnalando le problematiche riscontrate ed 

indicando un recapito telefonico.  

 

Si prega di evitare pertanto di contattare gli uffici del CRL e Delegazioni Provinciali in quanto il 

recupero PW del portale 2.0 del CONI non è di nostra competenza. 

 

Nel caso in cui non si riesca a stampare il certificato, in quanto nella propria area riservata del 

portale 2.0 del CONI appaiono delle anomalie bloccanti, contattare tramite mail 

(societacrl@lnd.it) o telefonicamente l’ufficio Sportello Unico ai numeri 02.2172209 – 

02.21722261 – 02.21722206. 

 

 

http://www.crlombardia.it/privacy-gdpr-5/
https://forms.gle/kYRbeYaXza4mbqRS7
mailto:infoline@islbg.it
mailto:infoline@islbg.it
mailto:lodi@coni.it
mailto:societacrl@lnd.it
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5.4 CHIUSURA UFFICI C.R.L. E DELEGAZIONI PROVINCIALI 

Si comunica che gli uffici del C.R. Lombardia e delle Delegazioni Provinciali rimarranno chiusi 

al pubblico fino a venerdì 19 giugno 2020, salvo ulteriori proroghe. 

 

E’ possibile contattare gli uffici tramite telefono o mail. 

 

5.5 CONTRIBUTI CONI 

In allegato si pubblicano comunicazione CONI Lombardia (ALLEGATO 6) relativa 

all’assegnazione di contributi alle associazioni sportive dilettantistiche, regolamento 

(ALLEGATO 7) e domanda di ammissione (ALLEGATO 8). 

 

5.6 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO SOCIETÀ SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE 

Di seguito si pubblica il bando per l’accesso ai contributi a fondo perduto per società e 

associazioni sportive dilettantistiche. 

 

TUTTE LE INFO SU WWW.SPORT.GOVERNO.IT 

Pubblichiamo nella pagina “Documenti” il decreto dell’Ufficio per lo sport che rende accessibile 

il Fondo destinato ad interventi a favore delle associazioni sportive e delle società sportive 

dilettantistiche, considerata la necessità di far fronte alla crisi economica che ha coinvolto 

anche il mondo dello sport e determinatasi in ragione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

Le risorse disponibili ammontano ad oltre 50 milioni di euro e si aggiungono alle risorse messe 

a disposizione del mondo sportivo di base in seguito al protocollo d’intesa siglato tra l’Ufficio 

per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, 

il Comitato Italiano Paralimpico e la società Sport e Salute SpA e che prevede ulteriori 22 

milioni di euro. 

È inoltre pubblicato l’allegato 1 del citato decreto, contenente «Criteri per l’accesso ai 

finanziamenti a fondo perduto per associazioni sportive dilettantistiche e società sportive 

dilettantistiche». 

La presentazione delle domande di accesso alla misura saranno possibili attraverso una 

piattaforma web il cui indirizzo verrà pubblicato sul sito dell’Ufficio per lo sport in data 15 

giugno 2020. 

Sono previste due finestre: 

 la prima a partire dalle ore 12:00 del 15 giugno 2020 e terminerà alle ore 20:00 

del giorno 21 giugno 2020. 

 la seconda sarà aperta a partire dalle ore 12:00 del 22 giugno 2020 e terminerà 

alle ore 20:00 del giorno 28 giugno 2020. 

I criteri di accesso alle due sessioni sono indicate nelle Linee Guida allegate al Decreto 

dell’Ufficio per lo Sport. 

 

 
 

 

http://www.sport.governo.it/media/2160/decreto-ufficio-sport-criteri-per-fondo-perduto-asd_def.pdf
http://www.sport.governo.it/media/2158/protocollo-dintesa-insieme-per-lo-sport.pdf
http://www.sport.governo.it/media/2157/allegato-1-criteri-per-laccesso-ai-finanziamenti.pdf
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CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  

SSEETTTTOORREE  GGIIOOVVAANNIILLEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  
 
(Nessuna Comunicazione) 
 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  ddii  BBaassee  
 

(Nessuna Comunicazione) 
 

 

6. Notizie su Attività Agonistica 
 
(Nessuna Comunicazione) 
 
 

7. Giustizia di Secondo Grado Territoriale 
 

(Nessuna Comunicazione) 
 

 

8. Errata Corrige 
 

(Nessuna Comunicazione) 
 

 

9. Legenda 
 

Legenda Simboli Giustizia Sportiva 

 

A    NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO                

B    SOSPESA PRIMO TEMPO                               

D    ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINRI               

F    NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE 

G    RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE      

H    RECUPERO D'UFFICIO                                

I     SOSPESA SECONDO TEMPO                             

K    RECUPERO PROGRAMMATO                              

M    NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO          

P    POSTICIPO                                         

R    RAPPORTO NON PERVENUTO                            

U    SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.                       

W    GARA RINVIATA PER ACCORDO                         

Y    RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI 
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    IL SEGRETARIO                                                              IL DELEGATO PROVINCIALE 

    Adriano Varotto                                                Donato Finelli 
________________________________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO  IL  15/06/2020 

________________________________________________________________________________________________ 


