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1. Comunicazioni della F.I.G.C.
1.1.1 Comunicato Ufficiale n. 1 Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva
2016/2017
Si comunica che nella sezione “news” del sito del Comitato Regionale Lombardia è possibile
visionare i comunicati ufficiale n. 1 e 2 allegati del Settore Giovanile e Scolastico.

2. Comunicazioni della L.N.D.
2.2.1 Comunicati Ufficiali L.N.D.
Allegato al presente comunicato si pubblica:
Comunicato Ufficiale n°1 LND riguardante “ Attività Ufficiale della Lega Nazionale
Dilettanti per la stagione sportiva 2016-2017”
Comunicato Ufficiale n°2 LND da articolo 43 delle N.O.I.F. riguardante “Obbligo visita
medica per idoneità sportiva”
Comunicato Ufficiale n°3 LND riguardante “Orari Ufficiali inizio gare per la stagione
sportiva 2016-2017”
Comunicato Ufficiale n°4 LND riguardante “Regolamento Coppa Italia per la stagione
sportiva 2016-2017”
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Comunicato Ufficiale n°5 LND riguardante “ Applicazione dell’art.32 bis, delle N.O.I.F
inerente la durata del vincolo di tesseramento e lo svincolo per decadenza.”
Comunicato Ufficiale n°6 LND riguardante “Programma relativo manifestazioni Nazionali
organizzate dalla LND”
Comunicato Ufficiale n°7 LND riguardante “Tutela assicurativa Tesserati e Dirigenti LND –
Modalità di denuncia e Gestione Sinistri”
Comunicato Ufficiale n°8 LND riguardante “Composizione delle Delegazioni stagione 20162017”
Comunicato Ufficiale n°9 LND riguardante “Organico e Calendario Campionato BEACH
SOCCER FEMMINILE”

2.2.2 Circolari Ufficiali L.N.D.
Allegato al presente comunicato si pubblica:
Circolare n°79 della L.N.D riguardante “ Accordo di programma CONI-Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali Sport e Integrazione”
Circolare n°1 della L.N.D. riguardante “Termini per la conclusione della stagione sportiva
2016-2017 della LND”
Circolare n°3 della L.N.D. riguardante “Gare Ufficiali da disputare in assenza di pubblico”
Circolare n°4 della L.N.D. riguardante “Gare amichevoli e Tornei- Stagione sportiva 20162017”
Circolare n°5 della L.N.D. riguardante “Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni
Sportive”
Circolare n°6 della L.N.D. riguardante “Convenzione stipulata tra la L.N.D. e l’U.S.S.I.”
Circolare n°7 della L.N.D. riguardante “Rapporti con le Emittenti Radiotelevisive private e
con gli Organi di informazione dalle stesse dipendenti”
Circolare n°8 della L.N.D. riguardante “Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni
Sportive”
Circolare n°9 della L.N.D. riguardante “Modulo per accordi economici per collaboratori
della gestione sportiva ex art. 47 bis, regolamento della L.N.D. ”
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3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia
3.1 Consiglio Direttivo
3.1 Consiglio Direttivo
3.1.1 Limiti di età per partecipazione dei calciatori alle gare ufficiali - Stagione sportiva
2016-2017
1. Alle gare dei campionati di ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA e SECONDA categoria, nonché
alle altre gare dell’attività ufficiale organizzata da questo Comitato Regionale e/o dalle Delegazioni
Provinciali e Distrettuali lombarde, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in
relazione all’età massima tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 20162017 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni
previste dall’art. 34, comma 3, delle NOIF.
2. Avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. del
17/12/2015, il Comitato Regionale ha confermato nella riunione del 18/12/15 di porre, per le
Società partecipanti ai Campionati organizzati dal C.R.L., l’obbligo di impiegare nell’attività
ufficiale, sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di
sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come segue:
Stagione sportiva 2016/2017
ECCELLENZA
1 calciatore nato dal 01.01.1995
1 calciatore nato dal 01.01.1996
1 calciatore nato dal 01.01.1997
1 calciatore nato dal 01.01.1998
PROMOZIONE
1 calciatore nato dal 01.01.1995
1 calciatore nato dal 01.01.1996
1 calciatore nato dal 01.01.1997
1 calciatore nato dal 01.01.1998
PRIMA CATEGORIA:
1 calciatore nato dal 01.01.1994
2 calciatore nato dal 01.01.1995
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SECONDA CATEGORIA:
1 calciatore nato dal 01.01.1994
1 calciatore nato dal 01.01.1995
Tale obbligo non sussiste:
a) in caso di espulsione dal campo;
b) in caso di infortunio dei calciatori delle suddette fasce d'età, ove siano state già effettuate tutte
le sostituzioni consentite.
Eventuali sostituzioni dei suddetti calciatori debbono essere effettuate con calciatori appartenenti
alla stessa fascia di età, oppure ad una fascia di età inferiore a quella prevista.

3.1.2 Limiti di età per partecipazione dei calciatori alle gare ufficiali - Stagione sportiva
2016-2017 – JUNIORES
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 17 Dicembre 2015, ha
altresì deliberato in ordine alla facoltà di impiego del seguente numero massimo di calciatori
“fuori quota” ammessi a partecipare al Campionato Nazionale Juniores, al Campionato
Regionale Juniores e al Campionato Provinciale Juniores della Stagione Sportiva 2016/17:
Limite di età:
Calciatori nati dal 1.1.1998 in poi.
Juniores REGIONALE: n°3 fuori-quota nati a partire dal 1.1.1997 al 31.12.1997
Juniores PROVINCIALE: n°4 fuori quota nati a partire dal 1.1.1996 al 31.12.1997

3.1.3 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO REGIONALE
LOMBARDIA – LND - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
Si riportano, qui di seguito gli importi relativi alle tasse iscrizione, quelli relativi all’acconto spese
di funzionamento ed alcune utili informazioni sul periodo e sulle modalità di presentazione delle
iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2016/2017.
INOLTRE SI COMUNICA CHE GLI ESTRATTI CONTO EMESSI DALLA SEGRETERIA
FEDERALE

E

QUELLI

EMESSI

DA

QUESTO

COMITATO

REGIONALE

SARANNO

CONSULTABILI DALLE SOCIETÀ NELL’ “AREA SOCIETA”.
La compilazione della modulistica deve essere necessariamente effettuata tramite accesso
all’apposita area riservata del sito www.lnd.it - area società - immettendo password e login.
“Periodo e modalità di presentazione delle iscrizioni”
Le domande di iscrizione e la modulistica che ad esse va allegata possono essere presentate, ( in
triplice copia) indifferentemente, presso questo comitato regionale o presso qualsiasi delegazione
provinciale o distrettuale della Lombardia, nei seguenti periodi:
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CAMPIONATI
Eccellenza, Promozione, Coppa Italia

DATE ISCRIZIONI
6 - 15 luglio 2016

1^ e 2^ categoria, Juniores Regionale,
Calcio Femminile Serie C,
Allievi e Giovanissimi Regionali
Coppa Lombardia (relativa alle categorie indicate)

6 - 20 luglio 2016

Calcio a Cinque serie C1 e C2 , Coppa Italia
Calcio a Cinque, Coppa Lombardia Calcio a 5 C2
3° categoria, 3° categoria Under 21, Juniores Provinciale,
3° categoria Under 18 - 3° categoria Under 21 Riserve,

6 - 25 luglio 2016

Calcio Femminile Serie D, Juniores Femminile
Coppa Lombardia (relativa alle categorie indicate)
Torneo Amatori
Allieve e Giovanissime Regionali
Allievi e Giovanissimi Provinciali

6 luglio - 5 settembre 2016

Calcio a 5 serie D

6 luglio - 9 settembre 2016

Coppa Lombardia Calcio a 5 serie D
Calcio a 5 Juniores maschile e femminile, Calcio a 5 Femminile,

6 luglio 30 settembre 2016

Allievi e Giovanissimi Regionali Calcio a 5
Coppa Lombardia di Calcio a 5: Juniores, Allievi
Giovanissimi, Calcio a 5 femminile
Attività di Base

6 - 25 luglio presso il C.R.L.

con possibilità di successiva riapertura presso le
Delegazioni Provinciali
Per effettuare l'iscrizione presso la Delegazione
Provinciale di competenza si invitano le Società
a consultare i Comunicati Ufficiali della propria
Delegazione per controllare le date di apertura
Si ricorda che ai sensi dell’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono
condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati regionali e provinciali :
a) La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31,
del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
b) L’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
c) Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
 Tassa Associativa L.N.D.
 Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza
 Assicurazione tesserati
 Acconto spese per attività regionale e organizzazione
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Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della Stagione
Sportiva 2016/2017, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di
Società che non provvedano al versamento, all’atto dell’iscrizione al Campionato delle
somme determinate a titolo di diritti di RIOMOLOGAZIONE degli IMPIANTI IN ERBA
ARTIFICIALE. Alle Società che gestiscono campi in erba artificiale esclusivamente per lo
svolgimento delle attività agonistiche indette dalla L.N.D. e che pertanto, non traggono risorse
economiche dalla locazione degli impianti di altre Società e/o soggetti terzi, la Lega Nazionale
Dilettanti riconosce un contributo pari al 50% delle spese per la riomologazione dei suddetti
impianti.
AI fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario inviare o
depositare – a pena di decadenza – la domanda di ammissione al Campionato di competenza
entro i termini fissati. Da tener presente, in proposito, che dovrà far fede la data di arrivo ovvero
di deposito della suddetta domanda.
E’ obbligatoria l’iscrizione per i Campionati Regionali o Provinciali di ogni categoria e disciplina
sportiva tramite il sistema informatico on line, secondo le modalità previste. Dopo la
procedura on-line, resta confermato che le singole iscrizioni si intendono perfezionate con la
consegna della documentazione cartacea stabilita negli adempimenti per l’ammissione delle
Società ai Campionati di competenza.
Alla data di scadenza, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le
Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al
Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e
avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni entro il termine perentorio che verrà
comunicato.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle
Società ai Campionati della stagione sportiva 2016/17 nel corso di una riunione all’uopo
convocata.
Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo
Comitato Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla
documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria agli
adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.
 Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non
ricevibilità delle domande stesse:
1. PAGAMENTO a mezzo:


ASSEGNO CIRCOLARE intestato: LEGA NAZIONALE DILETTANTI – COMITATO



Pagamento a mezzo POS = Carta di Credito o Bancomat.



Per le Società che usufruiranno del microcredito

REGIONALE LOMBARDIA.
dovrà essere allegata

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

Le predette

Società dovranno poi accertarsi che il relativo bonifico venga effettuato dalla
Banca possibilmente entro la scadenza della data prevista per l’iscrizione e
comunque entro e non oltre il 27 luglio 2016.
Sino alla ricezione del bonifico le iscrizioni saranno ritenute sub judice.
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Gli importi devono essere comprensivi di quanto dovuto per l’iscrizione al campionato o ai
campionati ai quali si intende partecipare; tali quote potranno essere diminuite dell’eventuale
somma a credito, mentre dovranno essere obbligatoriamente aumentate dell’eventuale somma a
debito risultante dall’estratto conto societario all’uopo inviato da questo comitato regionale e del
premio per l’assicurazione obbligatoria per dirigenti e calciatori.
Attenzione:

le

società

di

nuova

affiliazione

dovranno

versare

in

conto

spese

assicurative (giocatori e dirigenti), la quota aggiuntiva di euro 1000,00 (mille ); quota
ridotta ad euro 500,00 (cinquecento), se trattasi di società di “calcio a cinque”.
2. Campo di giuoco, disponibilità
Il modulo relativo al “campo di giuoco” deve essere compilato e firmato per ogni singola squadra
partecipante ai vari campionati e deve comunque indicare il numero di codice attribuito al campo
stesso.
Le Società delle categorie “Eccellenza e Promozione” oltre alla disponibilità dell’impianto
sportivo dovranno, altresì, allegare la licenza di agibilità (rilasciata dall’apposita Commissione
di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all’art. 19 del Decreto
Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori; nel
caso d’impossibilità a presentare la documentazione unitamente all’iscrizione, si dovrà allegare
una dichiarazione dell’ente proprietario (Comune, Parrocchia etc,) che attesti l’impegno a
produrre, nel più breve tempo possibile, la certificazione richiesta.
Si ricorda alle Società quanto prevede l’art. 19 delle N.O.I.F.
Art. 19
Impianto sportivo
1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell’impianto sportivo dichiarato disponibile
all’atto della iscrizione al Campionato. L’impianto sportivo, dotato dei requisiti richiesti, deve
essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale.
2. In ambito professionistico, l’utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune diverso, è
regolato dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente dal Consiglio Federale.
3. In ambito professionistico, le Leghe, su richiesta delle società o d’ufficio, in situazioni
eccezionali e di assoluta urgenza correlate alla singola gara, possono disporre secondo la
rispettiva competenza e per fondati motivi, che le medesime società svolgano la loro attività in
impianti diversi.
4. In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la L.N.D., i Comitati e
le Divisioni, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime società, in via
eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a
svolgere la loro attività in impianti non ubicati nel Comune in cui hanno sede. La Divisione Calcio
a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno
l’obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di
province limitrofe, dotati di campi coperti.
5. In caso di mancato accoglimento dell’istanza di cui ai commi 3 e 4, le società possono
chiedere il riesame della stessa:
- al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico;
- al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore
dilettantistico o di primo settore giovanile.
6. Salvo deroga, per quanto di competenza della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle
Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che
sia già a disposizione di altra
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Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d’iscrizione della prima squadra
dovessero indicare un campo di giuoco sito in un comune dove non hanno la propria
sede sociale, ad inoltrare al Comitato Regionale Lombardia regolare domanda di deroga
per la stagione sportiva 2016/2017.
Desiderata Società: eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull’apposito modulo ,
da inviare al Comitato unitamente alla domanda di iscrizione. Il C.R.L., nella compilazione del
calendario delle gare, cercherà di soddisfare, nei limiti del possibile, le richieste pervenute. In
caso di mancata compilazione delle “Desiderata”, il Comitato riterrà che la Società non ha alcuna
richiesta e/o particolare segnalazione da fare.
Quote d'iscrizione ai vari campionati e tornei regionali, provinciali e locali
Stagione 2016/2017
Le quote sotto riportate dovranno essere versate in unica soluzione e con le modalità di cui al
precedente punto 1.
CAMPIONATI E TORNEI

TASSA

TASSA

ACCONTO

TOTALE

ISCRIZIONE

ASSOCIATIVA

SPESE

DOVUTO

Campionato eccellenza

€ 2.400,00

€ 300,00

€ 2.850,00

€ 5.550,00

Campionato promozione

€ 1.700,00

€ 300,00

€ 2.450,00

€ 4.450,00

Campionato 1° categoria

€ 1.200,00

€ 300,00

€ 1.350,00

€ 2.850,00

Campionato 2° categoria

€ 800,00

€ 300,00

€ 1.050,00

€ 2.150,00

Campionato Reg. Juniores

€ 750,00

€ 300,00

€ 1.050,00

Campionato 3° categoria

€ 550,00

€ 300,00

€ 800,00

€ 1.650,00

Campionato 3° categoria-under 21

€ 550,00

€ 300,00

€ 800,00

€ 1.650,00

Campionato 3° categoria-under 18

€ 550,00

€ 300,00

€ 800,00

€ 1.650,00

Campionato 3° categoria-under 21 riserv.

€ 550,00

€ 200,00

€ 750,00

Campionato provinciale Juniores

€ 550,00

€ 200,00

€ 750,00

Campionato calcio femminile serie C

€ 600,00

€ 300,00

€ 650,00

€ 1.550,00

Campionato calcio femminile serie D

€ 350,00

€ 300,00

€ 200,00

€ 850,00

Campionato femminile juniores

€ 250,00

€ 100,00

€ 350,00

Campionato calcio a 5 - serie C1

€ 650,00

€ 300,00

€ 900,00

€ 1.850,00

Campionato calcio a 5 - serie C2

€ 500,00

€ 300,00

€ 750,00

€ 1.550,00

Campionato calcio a 5 - serie D

€ 400,00

€ 300,00

€ 750,00

€ 1.450,00

Campionato Juniores calcio a 5 maschile e femminile

€ 250,00

€ 100,00

€ 350,00

Campionato Regionale calcio a 5 femminile

€ 450,00

€ 300,00

€ 100,00

€ 850,00

Torneo amatori

€ 350,00

€ 300,00

€ 700,00

€ 1.350,00

Torneo Coppa Lombardia

€ 200,00

€ 200,00

Torneo Coppa Lombardia Juniores

€ 100,00

€ 100,00

Torneo Coppa Lombardia femminile serie D

€ 100,00

€ 100,00

Torneo Coppa Lombardia Calcio a 5 serieC2

€ 100,00

€ 100,00

Torneo Coppa Lombardia Calcio a 5 serie D

€ 100,00

€ 100,00

9/1

La L.N.D. con nota de 4 maggio 2016 ha confermato il rinnovo dei provvedimenti
contenuti nei Comunicati Ufficiali L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2015 e n. 60 del 31 Luglio
2015, collegati allo sviluppo delle attività di Calcio a undici femminile e di Calcio a
Cinque femminile sul territorio:


In ottemperanza a quanto stabilito al successivo capo III, punto 1), le Società della L.N.D.
partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile
possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o
Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza
delle disposizioni all’uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la
prima volta, nella Stagione Sportiva 2016/2017, verrà riconosciuta la gratuità dei
diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale
concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio. Detta gratuità si
applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione
Sportiva 2016/2017, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di
Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella
Stagione Sportiva 2016/2017, intendano partecipare con una propria squadra
esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.



Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di
Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente,
partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a
Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni
all’uopo previste.
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva
2016/2017, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato
Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e
promozione dell’attività femminile sul territorio.
Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque Femminile affiliate
nella Stagione Sportiva 2016/17, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a
Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano
partecipare con una propria squadra anche a Campionati di Calcio a Cinque Femminile.

ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA
Si comunica che gli Oneri finanziari per la stagione sportiva 2016/2017 del Settore Giovanile
Scolastico non sono stati ancora pubblicati sul

relativo Comunicato della F.I.G.C , pertanto si

trascrivono quelli della stagione sportiva 2015/2016 per poter permettere alle Società l’iscrizione
alle categorie, un’eventuale differenza di costi verrà addebitata:
- Tassa annuale di adesione al settore Giovanile e Scolastico euro 30,00
Quote d'iscrizione Campionato giovanissimi regionali Società Professionistiche
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€ 330,00

Società Dilettanti

€ 260,00

Società di Puro Settore

€ 210,00

Campionato Allievi regionali

Società Professionistiche

€ 380,00

Società Dilettanti

€ 310,00

Società di Puro Settore

€ 260,00

Allievi Provinciali maschili calcio a 11

€

60,00*

(in caso di ammissione alla fase regionale primaverile versamento integrativo di
€ 250 per soc. Dilettanti ed € 200 per soc. di Puro Settore)
Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11

€

60,00*

(in caso di ammissione alla fase regionale primaverile versamento integrativo di
€ 200 per soc. Dilettanti ed € 150 per soc. di Puro Settore)
Esordienti Provinciali

€

60,00*

Pulcini Provinciali

€

60,00*

Allievi Regionali femminili calcio a 11

€

60,00*

Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11

€

60,00*

Allievi Provinciali femminili calcio a 11

€

60,00*

Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11

€

60,00*

Allievi Regionali maschili calcio a 11

€

60,00*

Giovanissimi Regionali maschili calcio a11

€

60,00*

Allievi Provinciali maschili calcio a 5

€

60,00*

Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5

€

60,00*

Allievi Regionali femminili calcio a 5

€

60,00*

Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5

€

60,00*

Allievi Provinciali femminili calcio a 5

€

60,00*

Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5

€

60,00*

*N.B: La tassa è dovuta delle Società per l’iscrizione della prima squadra a ciascuno dei
suddetti campionati. Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso campionato la tassa
è pari ad € 30,00.
DEPOSITI CAUZIONALI
Società di PURO SETTORE GIOVANILE – Società PROFESSIONISTICHE – Società C.N.D.
Campionati Regionali

Iscrizione di una sola squadra

€ 310,00

Iscrizione di più squadre (camp. Regionali e Prov.)
€ 520,00
Campionati provinciali
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Iscrizione di una sola squadra

€ 260,00

Iscrizione di più squadre

€ 310,00

AVVERTENZE PER TUTTE LE SOCIETA’
Le iscrizioni saranno accettate sub judice fino al controllo della conformità di tutta la
documentazione presentata.
Si precisa che ciascuna società deve pagare una sola TASSA ASSOCIATIVA

anche se

partecipa a più campionati

3.2 Segreteria
3.2.1 ATTIVITÀ UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI di COMPETENZA
del COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c),
delle N.O.I.F. e all'art. 23 del Regolamento della L.N.D. – indice ed organizza, per la stagione
sportiva 2016/2017, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di
competenza, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, come segue:
A) ATTIVITA' di SOCIETA'
A/ 1 Campionato di Eccellenza
A/ 2 Campionato di Promozione
A/ 3 Campionato di 1^ Categoria
A/ 4 Campionato di 2^ Categoria
A/ 5 Campionato di 3^ Categoria
A/ 6 Campionato di 3^ Categoria Under 21
A/ 7 Campionato di 3^ Categoria Under 18
A/ 8 Campionato Juniores Regionale “A”
A/ 9 Campionato Juniores Regionale “B”
A/10 Campionato Juniores Provinciale
A/11 Attività Giovanile Periferica (si veda nella sezione dell’ “Attività S.G.S. di competenza
L.N.D.”) – da pubblicarsi nei prossimi Comunicati Ufficiali
A/12 Attività di Calcio Femminile
A/13 Attività di Calcio a Cinque
A/14 Coppa Italia Dilettanti
A/15 Coppa Lombardia
A T T I V I T A' D I S O C I E T A'
A/1 CAMPIONATO di ECCELLENZA
Il Campionato di Eccellenza è organizzato sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è
stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti.
a) Articolazione
Il Campionato di Eccellenza organizzato dal C.R. Lombardia è articolato su TRE gironi da 16
Squadre ciascuno.
Parteciperanno n°48 Società come qui di seguito specificato:
- le Società retrocesse dal Campionato Nazionale Serie D al termine della passata stagione
sportiva 2015/2016;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di
Eccellenza della passata stagione sportiva 2015/2016;

12 / 1

- le Società promosse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva
2015/2016;
- le Società ammesse a completamento dell'organico, secondo le disposizioni stabilite dal
Comitato Regionale Lombardia.
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.
b) Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di Eccellenza, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega
Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età
massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2016/2017 che abbiano
compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34,
comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare
dell’attività ufficiale 2016/2017, le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno
l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di
sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in
relazione alle seguenti fasce di età:
- 1 nato dall’1.1.1997 in poi
- 1 nato dall’1.1.1998 in poi
Avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND
n.1 del 01/7/2016), il Comitato Regionale ha determinato di porre per le Società partecipanti ai
Campionati organizzati dal C.R.L., l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale per la stagione
sportiva 2016/2017, sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel
caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come segue:
Categoria ECCELLENZA obbligo di impiego di 1 calciatore nato
di 1 calciatore nato
di 1 calciatore nato
di 1 calciatore nato

dal 01.01.1995
dal 01.01.1996
dal 01.01.1997
dal 01.01.1998

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di:



espulsione dal campo;
casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già
effettuate tutte le sostituzioni consentite;

L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
Resta altresì inteso che nelle gare dell’Attività Ufficiale organizzata direttamente dalla LND,
che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio/promozione fra le seconde
classificate del Campionato di Eccellenza per l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti
Serie D ivi comprese – in quest’ultimo caso – quelle che si svolgono fra squadre appartenenti
allo stesso Comitato Regionale), va osservato l’obbligo minimo sopra indicato - stabilito dalla
LND – circa l’impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d’età, e cioè almeno un
calciatore nato dall’1.1.1997 in poi ed almeno un calciatore nato dall’1.1.1998 in poi.
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c) Ammissione al Campionato Nazionale Serie D
Acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della
stagione sportiva 2017/2018 le 36 squadre che, al termine della stagione sportiva 2016/2017,
andranno ad occupare le seguenti posizioni di classifica:
- le 28 squadre che si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato di
Eccellenza;
- le 7 squadre vincitrici degli spareggi/promozione tra le seconde classificate di ogni singolo
girone del Campionato di Eccellenza, secondo le modalità di svolgimento riportate al successivo
punto e);
- la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2016/2017 - Fase Nazionale -,
nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F. e del Regolamento
della manifestazione, fatto salvo quanto indicato al punto A/18 del presente Comunicato Ufficiale,
in relazione all’eventualità che la vincente la Coppa Italia Dilettanti 2016/2017 consegua la
promozione in Serie D attraverso la vittoria del Campionato di Eccellenza.
d) Gare di spareggio-promozione per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D,
organizzate dalla L.N.D.
Al termine della stagione sportiva 2016/2017, le 28 squadre – suddivise in 14 gironi – seconde
classificate dei rispettivi gironi del Campionato di Eccellenza, che i Comitati dovranno comunicare
alla L.N.D. entro Lunedì 8 maggio 2017, disputeranno le gare Spareggio-Promozione,
organizzate dalla L.N.D., per l’accesso ai sette posti validi per richiedere l’ammissione al
Campionato Nazionale Dilettanti Serie D 2017/2018. Termini, modalità e norme di svolgimento
delle predette gare di spareggio-promozione saranno resi noti con successivo Comunicato Ufficiale
della Lega Nazionale Dilettanti.
e) Retrocessione nel Campionato di Promozione
Le Società che al termine della stagione sportiva 2016/2017 occupano gli ultimi 3 posti nella
classifica finale di ciascun girone del Campionato di Eccellenza, retrocedono al Campionato di
Promozione 2017/2018.
Il C.R. Lombardia, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del
meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2016/2017 in riferimento
anche alla disciplina dei Play-Off e Play-Out.
f) Attività Giovanile
Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato
“Juniores – Under 18” (v. punto A/9 – 2 e 3 del Comunicato Ufficiale n.1 L.N.D.).
Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o
Provinciale “Juniores” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività,
VERRA’ ADDEBITATA la somma di € 5.000,00, quale concorso alle spese sostenute per
l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti
dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all’uopo
previste. La partecipazione all’attività delle categorie Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 (esclusa
la “fascia B”), ovvero la partecipazione a Campionati giovanili femminili aventi esclusivamente
carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività
delle categorie Allievi e Giovanissimi Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell’addebito
previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle
squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a
Cinque riferite alle categorie Allievi e Giovanissimi.
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A/2 CAMPIONATO di PROMOZIONE
a) Articolazione
Il Campionato di Promozione organizzato dal C.R. Lombardia è articolato su 6 gironi da 16
squadre ciascuno.
Parteciperanno n°96 Società come qui di seguito specificato:
- le Società retrocesse dal Campionato di Eccellenza al termine della passata stagione sportiva
2015/2016;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di
Promozione della passata stagione sportiva 2015/2016;
- le Società promosse dal Campionato di 1ª Categoria al termine della passata stagione sportiva
2015/2016;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, provenienti dal campionato
della categoria immediatamente inferiore, secondo le disposizioni stabilite dal Comitato Regionale
Lombardia.
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di Promozione, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega
Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età
massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2016/2017 che abbiano
compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art.34,
comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare
dell’attività ufficiale 2016/2017, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno
l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di
sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in
relazione alle seguenti fasce di età:
- 1 nato dall’1.1.1997 in poi
- 1 nato dall’1.1.1998 in poi
Avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND
n.1 del 01/7/2016), il Comitato Regionale ha determinato di porre, per le Società partecipanti ai
Campionati organizzati dal C.R.L., l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale per la stagione
sportiva 2016/2017, sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel
caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come segue:
Categoria PROMOZIONE obbligo di impiego

di
di
di
di

1
1
1
1

calciatore
calciatore
calciatore
calciatore

nato
nato
nato
nato

dal
dal
dal
dal

01.01.1995
01.01.1996
01.01.1997
01.01.1998

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di:



espulsione dal campo;
casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già
effettuate tutte le sostituzioni consentite;
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L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
c) Ammissione al Campionato di Eccellenza
Le Società che al termine della stagione sportiva 2016/2017 si classificano al primo posto nei
rispettivi gironi del Campionato di Promozione, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere
l’ammissione al Campionato di Eccellenza 2017/2018.
d) Retrocessione nel Campionato di 1ª Categoria
Le Società che al termine della stagione sportiva 2016/2017, andranno ad occupare gli ultimi TRE
posti della classifica finale di ciascun girone del Campionato di Promozione, retrocederanno nel
Campionato di 1^ Categoria 2017/2018.
Il C.R. Lombardia, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del
meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2016/2017 in riferimento
anche alla disciplina dei Play-Off e Play-Out.
e) Attività Giovanile
Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato
“Juniores-Under 18” (v. punto A/9 - 2 e 3 del Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D.).
Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o
Provinciale “Juniores” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività,
VERRA’ ADDEBITATA la somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per
l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti
dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all’uopo
previste. La partecipazione all’attività delle categorie Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 (esclusa
la “fascia B”), ovvero la partecipazione a Campionati giovanili femminili aventi esclusivamente
carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività
delle categorie Allievi e Giovanissimi Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell’addebito
previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle
squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a
Cinque riferite alle categorie Allievi e Giovanissimi.
A/3 CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA
a) Articolazione
Il Campionato di 1a Categoria organizzato dal C.R. Lombardia è articolato su DODICI gironi da
16 Squadre ciascuno.
Parteciperanno n°192 Società come qui di seguito specificato:
- le Società retrocesse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva
2015/2016;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di
1ª Categoria della passata stagione sportiva 2015/2016;
- le Società promosse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione sportiva
2015/2016;
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- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, provenienti dal campionato
della categoria immediatamente inferiore, secondo le disposizioni stabilite del Comitato Regionale
Lombardia.
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di 1^ Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega
Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età
massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2015/2016 che abbiano
compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art.34,
comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta attività
ufficiale 2016/2017, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole
gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive,
l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di
quattro calciatori.
Avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND
n.1 del 01/7/2016), il Comitato Regionale ha determinato di porre per le Società partecipanti ai
Campionati organizzati dal C.R.L. l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale per la stagione
sportiva 2016/2017, sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel
caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come segue:
PRIMA CATEGORIA: obbligo di impiego di 2 calciatori nati dal 01.01.1995
e
di 1 calciatore nato dal 01.01.1994
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di:



espulsione dal campo;
casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già
effettuate tutte le sostituzioni consentite;

L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
c) Ammissione al Campionato di Promozione
Le Società che al termine della stagione sportiva 2016/2017 si classificano al primo posto nei
rispettivi gironi del Campionato di 1^ Categoria acquisiscono il titolo sportivo per richiedere
l’ammissione al Campionato di Promozione della stagione sportiva 2017/2018.
d) Retrocessione nel Campionato di 2ª Categoria
Le Società che, al termine della stagione sportiva 2016/2017, andranno ad occupare gli ultimi
TRE posti della classifica finale di ciascun girone del Campionato di 1^ Categoria, retrocederanno
nel Campionato di 2^ Categoria 2017/2018.
Il C.R. Lombardia, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del
meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2016/2017 in riferimento
anche alla disciplina dei Play-Off e Play-Out.
e) Attività Giovanile
Alle Società di 1^ Categoria è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato
Giovanile Allievi o Giovanissimi indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in
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alternativa, al Campionato Juniores Regionale o Juniores Provinciale (v. punti A/9 2 e 3 del
Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D.).
Alle Società di 1^ Categoria che non rispettano l’obbligo, o che, se iscritte al Campionato
giovanile, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitato un IMPORTO
VARIABILE fino ad un massimo di € 1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per
l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore
per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell’addebito
previsto.
A/4 CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA
a) Articolazione
Il Campionato di 2ª Categoria organizzato dal C.R. Lombardia in collaborazione con le Delegazioni
Provinciali e/o Distrettuali è articolato su VENTIQUATTRO gironi da 16 Squadre ciascuno.
Parteciperanno n°384 Società come qui di seguito specificato :
- le Società retrocesse dal Campionato di 1ª Categoria al termine della passata stagione sportiva
2015/2016;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di
2ª Categoria della passata stagione sportiva 2015/2016;
- le Società promosse dal Campionato di 3ª Categoria al termine della passata stagione sportiva
2015/2016;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, provenienti dal Campionato
della categoria immediatamente inferiore, secondo le disposizioni stabilite dal Comitato Regionale
Lombardia.
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di 2^ Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega
Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età
massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2015/2016 che abbiano
compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art.34,
comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta attività
ufficiale 2016/2017, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole
gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive,
l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di
quattro calciatori.
Avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND
n.1 del 01/7/2016), il Comitato Regionale ha determinato di porre, per le Società partecipanti ai
Campionati organizzati dal C.R.L., l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale per la stagione
sportiva 2016/2017, sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel
caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come segue:
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SECONDA CATEGORIA:

obbligo di impiego

di 1 calciatore nato dal 01.01.1995
di 1 calciatore nato dal 01.01.1994

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal
campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di
infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
c) Ammissione al Campionato di 1ª Categoria
Le Società che al termine della stagione sportiva 2016/2017 si classificano al primo posto nei
rispettivi gironi del Campionato di 2^ Categoria, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere
l’ammissione al Campionato di 1^ Categoria della stagione sportiva 2017/2018.
d) Retrocessione nel Campionato di 3ª Categoria
Le Società che al termine della stagione sportiva 2016/2017 andranno ad occupare gli ultimi
DUE posti della classifica finale di ciascun girone del Campionato di 2^ Categoria,
retrocederanno nel Campionato di 3^ Categoria 2017/2018.
Il C.R. Lombardia, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del
meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2016/2017 in riferimento
anche alla disciplina dei Play-Off e Play-Out.
f) Attività Giovanile
Le Società di 2ª Categoria possono, FACOLTATIVAMENTE, partecipare con una propria squadra
al Campionato Juniores Regionale o Juniores Provinciale (v. punti A/9 2 e 3 del Comunicato
Ufficiale n.1 della L.N.D.), nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
A/5 CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA
a) Articolazione
Il Campionato di 3ª Categoria è organizzato dal C.R. Lombardia tramite le Delegazioni Provinciali
e/o Distrettuali, sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Comitato Regionale Lombardia.
Il C.R.L. stabilisce inoltre le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il
Campionato di 2^ Categoria.
Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 3ª Categoria:
- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione sportiva
2015/2016;
- le Società che hanno preso parte al Campionato di 3ª Categoria della passata stagione sportiva
2015/2016;
- le Società di nuova affiliazione.
- FUORI CLASSIFICA, le società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati
di categoria superiore
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.
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b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di 3ª Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega
Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età
massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2015/2016 che abbiano
compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34,
comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta attività
ufficiale 2016/2017, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole
gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive,
l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di
quattro calciatori.
Il Comitato Regionale Lombardia ha tuttavia deliberato di non dover usufruire di tale
facoltà, anche per la stagione 2016/2017, lasciando le società libere di scegliere gli
atleti da impiegare, sollecitando però un attento e costante inserimento di giovani
calciatori in prima squadra.
c) Ammissione al Campionato di 2ª Categoria
Le Società che al termine della stagione sportiva 2016/2017 si classificano al primo posto nei
rispettivi gironi del Campionato di 3^ Categoria, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere
l’ammissione al Campionato di 2^ Categoria della stagione sportiva 2017/2018.
Il C.R. Lombardia, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del
meccanismo che regolerà le promozioni dei Campionati 2016/2017 in riferimento anche alla
disciplina dei Play-Off e Play-Out.
d) Attività Giovanile
Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al
Campionato Juniores (v. punti A/9 -e 2 e 3 del Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D.), nonché ai
Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle
disposizioni all’uopo previste.
A/6 CAMPIONATO di “TERZA CATEGORIA - UNDER 21”
a) Articolazione
Il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” è organizzato dal C.R.L., tramite le Delegazioni
Provinciali e/o Distrettuali, sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Comitato Regionale
Lombardia.
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3a Categoria - Under 21” :
- le Società retrocesse dal Campionato di 2a Categoria o comunque facenti parte degli organici di
3ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2015/2016;
- FUORI CLASSIFICA, le società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati
di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.
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Il C.R.L. stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato
di 2ª Categoria, nonché le date di inizio del Campionato.
Alle Società vincenti il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” è riservato il diritto alla
promozione al Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima
squadra al Campionato di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di “3ª Categoria - Under 21” possono partecipare tutti i calciatori che, al
1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 21° anno di
età (nati dal 1° gennaio 1995 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età,
nel rispetto dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
E' esclusa la partecipazione di calciatori “fuori quota” al Campionato di “3ª Categoria Under 21” per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2^ Categoria.
Nelle gare di Campionato di “3ª Categoria - Under 21”/squadre Riserve, SENZA
DIRITTO alla PROMOZIONE al Campionato di 2ª Categoria, è consentito l’impiego di
cinque calciatori “fuori quota” nati dal 1° gennaio 1993 in poi.
Nel caso in cui la Società vincente il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” non prenda parte al
Campionato di competenza (2ª Categoria) nella stagione sportiva 2016/2017, i calciatori per la
stessa tesserati sono SVINCOLATI di AUTORITA’, ai sensi dell'art. 110 delle N.O.I.F.
c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria
inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli
stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
d) Attività Giovanile
Le Società di 3ª Categoria – Under 21 possono, facoltativamente, partecipare con una propria
squadra al Campionato Juniores Regionale o Juniores Provinciale (v. punti – 2 e 3 del Comunicato
Ufficiale n.1 della L.N.D.), nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
Si precisa che nel caso non fosse possibile la formazione di gironi del Campionato di 3^
Categoria-Under 21 per carenza di numero di adesioni, le società iscritte a tale
Campionato saranno automaticamente inserite nel Campionato di 3^ Categoria
2016/2017 (vedi punto A/5 del presente comunicato).
A/7 CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE “A”
a) Articolazione
Il Campionato Regionale Juniores “A” è organizzato dal Comitato Regionale Lombardia sulla base
di QUATTRO gironi da 16 Squadre ciascuno per un totale di 64 squadre
Le gare del Campionato Juniores Regionale “A” si disputeranno - di norma - nella
giornata di SABATO.
Alla conclusione del campionato 2016/2017, le quattro squadre vincenti i gironi A,B,C e D
disputeranno le gare di SEMIFINALE e FINALE per l’assegnazione del Titolo Regionale;
la VINCENTE parteciperà alle successive FINALI NAZIONALI.
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Il CRL dovrà comunicare alla Segreteria della LND, entro e non oltre martedì 2 Maggio
2017 il nominativo della società vincente la fase regionale che si qualifica alla FASE
NAZIONALE organizzata dalla LND.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato Juniores Regionale “A” possono partecipare i calciatori nati dal 1°
gennaio 1998 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età;
è consentito utilizzare, sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi,
anche nel caso di sostituzioni successive, fino a un massimo di TRE calciatori “fuori quota”,
nati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997.
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita
della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria
inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli
stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
d) Retrocessione nel Campionato Juniores Regionale “B”
Retrocederanno al Campionato Juniores Regionale “B” 2017/2018 n°12 squadre (n°3 squadre per
ogni girone) così individuate:
- n°4 squadre classificate all’ULTIMO POSTO di ciascun girone;
- n°8 squadre DUE squadre per girone provenienti dai PLAY-OUT;
Ai Play-Out parteciperanno le classificate al 12°, 13°, 14°, 15° posto di ciascun girone.
A/9 CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE “B”
a) Articolazione
Il Campionato Regionale Juniores “B” è organizzato dal Comitato Regionale Lombardia sulla base
di OTTO gironi da 16 Squadre ciascuno per un totale di 128 squadre.
Le gare del Campionato Regionale Juniores si disputeranno - di norma - nella giornata
di SABATO.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato Regionale Juniores “B” possono partecipare i calciatori nati dal 1°
gennaio 1998 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età;
è consentito utilizzare, sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi,
anche nel caso di sostituzioni successive, fino a un massimo di TRE calciatori “fuori quota”,
nati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997.
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita
della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria
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inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli
stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
d) Ammissione al Campionato Juniores Regionale “A”
Saranno promosse al Campionato Juniores Regionale “A” 2017/2018 n°8 squadre (la VINCENTE
di ciascun girone)
e) Retrocessione nel Campionato Juniores Regionale “B”
Retrocederanno al Campionato Juniores Provinciale 2017/2018 n°24 squadre (n°3 squadre per
ogni girone) così individuate:
- n°8 squadre classificate all’ULTIMO POSTO di ciascun girone
- n°16 squadre DUE squadre per girone provenienti dai PLAY-OUT;
Ai Play-Out parteciperanno le classificate al 12°, 13°, 14°, 15° posto di ciascun girone.
A/10 CAMPIONATO “JUNIORES” PROVINCIALE E DISTRETTUALE
Il Campionato Provinciale Juniores, o Distrettuale, è organizzato dal Comitato Regionale
Lombardia tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali sulla base di uno o più gironi, stabiliti
dal Comitato Regionale Lombardia.
Le gare del Campionato Provinciale Juniores si disputeranno - di norma - nella giornata
di SABATO.
a) Articolazione
Al Campionato Provinciale “Juniores” partecipano le squadre di Società di Eccellenza e Promozione
che lo abbiano richiesto, in alternativa al campionato Regionale “Juniores”, nonché,
FACOLTATIVAMENTE, le Società partecipanti ai Campionati di 1ª, 2ª, 3ª Categoria, “3ª
Categoria - Under 21” e “3ª Categoria - Under 18”.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato Provinciale “Juniores” possono partecipare i calciatori nati dal 1°
gennaio 1998 in poi. e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età;
è consentito utilizzare sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi,
anche nel caso di sostituzioni successive, fino a un massimo di QUATTRO calciatori “fuori
quota”, nati dal 1° gennaio 1996 al 31° Dicembre 1997.
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita
della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria
inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli
stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
A/14 COPPA ITALIA DILETTANTI
La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2016/2017, la XLIXIIª Edizione
della Coppa Italia Dilettanti, alla quale sono iscritte d’ufficio le Società partecipanti al Campionato
Nazionale Dilettanti Serie D ed ai Campionati di Eccellenza e di Promozione.
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E’ data facoltà ai Comitati Regionali di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con
formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e di Promozione, fermo
restando che in tutti i casi le rappresentanti nella fase Nazionale dei Comitati Regionali interessati
dovranno comunque essere Società di Eccellenza.
Il Comitato Regionale Lombardia dovrà comunicare entro e non oltre martedì 3 Febbraio
2017 alla Lega Nazionale Dilettanti il nominativo della Società del Campionato di Eccellenza che
si è qualificata per la Fase Nazionale di Coppa Italia.
Le modalità di svolgimento della fase nazionale, riservata alle sole Società di Eccellenza, saranno
specificate nel Regolamento di Coppa Italia che reso noto con il Comunicato Ufficiale;
Per la manifestazione in argomento sono posti in palio i seguenti premi :
a) alle Società Finaliste della Coppa Italia Dilettanti 2016/2017 (Fase Nazionale):
- Coppa Italia Dilettanti;
- Coppa alla seconda classificata;
- n° 30 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.
b) alle Società Finaliste di Coppa Italia del Comitato Interregionale
- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia;
- Coppa alla seconda classificata;
- n°30 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.
c) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia
- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia;
- Coppa alla seconda classificata
- n°30 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre prime e seconde classificate.
Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice
della Coppa Italia Dilettanti 2016/2017 – FASE NAZIONALE - acquisirà il titolo sportivo per
richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2017/2018.
Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto
Campionato, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso sarà riservato all'altra
squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.
Nell’ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi
tale diritto, l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell’ordine e con
esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:
a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare
della fase di semifinale;
b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l’antagonista abbia anch’essa
acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.
In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D NON
VIENE RICONOSCIUTO qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di
Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di
categoria inferiore.
Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l’ammissione
Nazionale Serie D 2017/2018 attraverso la partecipazione alla Coppa Italia
partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel
Eccellenza nell’ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di
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al Campionato
Dilettanti, non
Campionato di
competenza.

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di spareggiopromozione la Società 3a classificata nei Campionati di Eccellenza di quei Comitati in cui non sono
previste gare di play-off per l’individuazione di tale piazzamento.
Viceversa, nei Comitati in cui sono previsti i play-off per la determinazione di tale posizione, la
Società che acquisisce il diritto alla promozione al Campionato Nazionale Serie D tramite la Coppa
Italia Dilettanti non rientra nella griglia dei play-off e quest’ultima va integrata con la squadra
classificatasi nella posizione immediatamente successiva all’ultima che dà diritto alla
qualificazione ai play-off stessi.
A/15 TROFEO COPPA LOMBARDIA
Il Consiglio Direttivo del C.R.L. ha deliberato di far disputare anche per la Stagione Sportiva
2016/2017 il Trofeo Coppa Lombardia, al quale sono iscritte tutte le Società di 1^, 2^,
3^Categoria, Juniores Regionali “B” e Provinciali che ne faranno richiesta.
Le modalità di svolgimento della manifestazione sono specificate nell’apposito Regolamento di
Coppa Lombardia pubblicato nel presente Comunicato Ufficiale.

3.2.2 Regolamento Fase Regionale COPPA ITALIA 2016/2017
Modalità di svolgimento
Il Comitato Regionale, avvalendosi della facoltà concessagli dalla Lega Nazionale Dilettanti,
organizza nella stagione sportiva 2016/2017, due distinti tornei di Coppa Italia, dei quali:
- uno riservato alle società della categoria “ECCELLENZA”, che sarà disciplinato dalla normativa
vigente, soprattutto per quanto riguarda il periodo di svolgimento e che comprenderà una Fase
Regionale ed una Fase Nazionale;
- l’altro riservato alle società della categoria “PROMOZIONE”, che comprenderà la sola Fase
Regionale.
FASE REGIONALE COPPA ITALIA PER SOCIETÀ DELLA CATEGORIA
“ECCELLENZA”
FASE ELIMINATORIA
Le squadre aventi diritto saranno suddivise in gironi composti da tre squadre, passerà il turno la
società prima classificata di ogni girone.
Nelle gare dei triangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del girone, in gare
di sola andata. La squadra che dovrà riposare nella seconda giornata sarà quella che avrà vinto la
prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta. La squadra
che riposerà nella terza giornata sarà ovviamente quella che avrà disputato le prime due gare del
triangolare.
Per il primo turno, se al termine dei gironi più di una squadra si sarà classificata al primo posto,
per determinare la vincente del girone stesso si terrà conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti;
- della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero girone;
- del sorteggio
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Ottavi e Quarti di Finale (gare di sola ANDATA)
Le vincenti della fase eliminatoria saranno abbinate in base alla griglia iniziale, e disputeranno in
casa la gara di sola andata degli ottavi di finale le vincenti dell’apposito sorteggio effettuato a cura
del C.R.L. Nei quarti di finale viene sin da ora stabilito che disputerà la gara in casa la squadra
che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la gara in trasferta e
viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la gara del
precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio
effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale.
Modalità tecniche per le gare di sola ANDATA
Nelle gare di sola andata, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per
l’assegnazione della vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno successivo, si
procederà all’effettuazione dei tiri di rigore secondo le vigenti modalità.
Semifinali (gare di ANDATA e RITORNO)
Gli incontri relativi alle due semifinali si disputeranno secondo la formula delle gare di andata e
ritorno. Nelle semifinali viene sin da ora stabilito che disputerà la gara di andata in casa la squadra
che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la gara in casa e viceversa,
nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la gara del precedente
turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento delle semifinali sarà stabilito da apposito
sorteggio effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale.
Modalità tecniche per le gara di ANDATA e RITORNO
Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il maggior numero
di punti; in caso di parità quella che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse
parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero
di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore
secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti
Finale
La finale della Coppa Italia di Eccellenza 2016/2017 sarà disputata in gara unica ed in campo
neutro con l’organizzazione a cura del Comitato Regionale. In caso di parità al termine dei 90
minuti regolamentari, per l’assegnazione della vittoria, si procederà alla disputa di 2 tempi
supplementari di 15’ minuti cadauno ed in caso di persistente parità all’effettuazione dei tiri di
rigore secondo le vigenti modalità.
PROGRAMMA di SVOLGIMENTO
La fase regionale si svolgerà secondo il seguente calendario:
1° turno (Fase Eliminatoria): 28 e 31 agosto e 07 settembre 2016;
2° turno (Ottavi di Finale):

05 ottobre 2016;

3° turno (Quarti di Finale):

26 ottobre 2016;

4° turno (Semifinali):

16 e 30 novembre 2016;

FINALE:

17 dicembre 2016
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Si informa che per esigenze organizzative il suddetto programma potrebbe subire delle
variazioni.
La società vincitrice della fase regionale acquisirà il diritto di partecipare alla fase nazionale della
manifestazione.
FASE REGIONALE COPPA ITALIA PER SOCIETÀ DELLA CATEGORIA
“PROMOZIONE”
FASE ELIMINATORIA
Le squadre aventi diritto saranno suddivise in gironi composti da tre squadre, passerà il turno la
società prima classificata di ogni girone.
Nelle gare dei triangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del girone, in gare
di sola andata.
- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio,
quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in
precedenza.
Per il primo turno, se al termine dei gironi più di una squadra si sarà classificata al primo posto,
per determinare la vincente del girone stesso si terrà conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti;
- della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero girone;
- del sorteggio
Sedicesimi - Ottavi e Quarti di Finale (Gare di sola ANDATA)
Le vincenti della fase eliminatoria saranno abbinate in base alla griglia iniziale, e disputeranno in
casa la gara di sola andata dei sedicesimi di finale le vincenti dell’apposito sorteggio effettuato a
cura del C.R.L. Negli ottavi e nei quarti di finale viene sin da ora stabilito che disputerà la gara in
casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la gara in
trasferta e viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la
gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito
sorteggio effettuato dalla segreteria del Comitato Regionale.
Modalità tecniche per le gare di sola ANDATA
Nelle gare di sola andata, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per
l’assegnazione della vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno successivo, si
procederà all’effettuazione dei tiri di rigore secondo le vigenti modalità.
Semifinali (gare ANDATA e RITORNO)
Gli incontri relativi alle due semifinali si disputeranno secondo la formula delle gare di andata e
ritorno . Nelle semifinali viene sin da ora stabilito che disputerà la gara di andata in casa la
squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la gara in casa e
viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la gara del
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precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento delle semifinali sarà stabilito da
apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale.
Modalità tecniche per le gara di ANDATA e RITORNO
Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il maggior
numero di punti; in caso di parità quella che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora
risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il
maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità l’arbitro procederà a far eseguire
i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti
Finale
Nella finale, prevista in gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti cadauno; persistendo il
risultato di parità, saranno effettuati i calci di rigore nel rispetto delle norme vigenti.
PROGRAMMA di SVOLGIMENTO
1° turno (Fase Eliminatoria):

28 e 31 agosto e 07 settembre 2016;

2° turno (Sedicesimi di Finale):

05 ottobre

2016;

3° turno (Ottavi di Finale):

09 novembre 2016;

4° turno (Quarti di Finale):

08 marzo 2017;

5° turno (Semifinali):

05 e 19 aprile 2017;

FINALE:

da definire

Si informa che per esigenze organizzative il suddetto programma potrebbe subire delle
variazioni.
La Società vincente la Coppa Italia di promozione , se non retrocessa al campionato inferiore al
termine del campionato 2016/2017, sarà ammessa al 4° turno dei play-off della relativa
categoria; acquisirà inoltre il diritto di inserimento al 1° posto nella graduatoria di ammissione A
(se vincente il 4° turno dei play-off) o nella graduatoria di ammissione B (se perdente il 4° turno
dei play-off) alla categoria superiore a quella di appartenenza, ove in essa vi siano dei posti
vacanti per completare l’organico di quel campionato stagione sportiva 2017/2018.
Nel caso in cui la suddetta Società risultasse vincente del rispettivo girone di campionato, il suo
posto sarà preso dalla Società perdente la finale; se anche quest’ultima si ritrovasse nelle
situazioni sopra descritte, il suo posto sarà preso da una delle due società perdenti le semifinali
con la migliore posizione di classifica conseguita al termine del campionato 2016/2017. In questi
casi la società ammessa al terzo turno o quarto turno verrà inserita in graduatoria A o B in base
al piazzamento in classifica al termine del campionato 2016/2017.
Nel caso in cui la Società vincente la Coppa Italia di Promozione fosse ammessa alle gare di playout, il suo posto sarà preso dalla Società perdente la finale; se anche quest’ultima si ritrovasse
nella situazione sopra descritta, il suo posto sarà preso da una delle due società perdenti le
semifinali con la migliore posizione di classifica conseguita al termine del campionato 2016/2017.
In questi casi la società ammessa al terzo o quarto turno verrà inserita in graduatoria A o B in
base al piazzamento in classifica al termine del campionato 2016/2017.
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NORME COMUNI COPPA ITALIA PER ENTRAMBE LE CATEGORIE
A) Orario di inizio delle gare infrasettimanali
Le gare infrasettimanali avranno inizio:
- all’orario ufficiale stabilito per il campionato di competenza, se vengono disputate su campi privi
di impianto di illuminazione omologato;
- alle ore 20.30 se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione omologato.
Nessuna deroga verrà concessa alle società sprovviste di impianto di illuminazione omologato
B) Impiego giovani calciatori
Anche nelle gare di coppa Italia – fase regionale- è obbligatorio l’impiego di giovani calciatori,
secondo le norme previste per i campionati di eccellenza e promozione della stagione sportiva
2016/2017.
C) Sostituzione calciatori
Nel corso di ciascuna gara della fase regionale sono ammesse sino a cinque sostituzioni di
giocatori, indipendentemente dal ruolo.
D) Disciplina della fasi regionali
La disciplina della fase regionale di entrambi i tornei di Coppa Italia è demandata agli organi
disciplinari di questo comitato (Giudice Sportivo Territoriale e Corte Sportiva di Appello
Territoriale). Considerato che la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono
uno svolgimento rapido, ai fini della disciplina sportiva si applicano le seguenti disposizioni:
-I tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’organo di
giustizia sportiva;
- le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo del C.R.L. in relazione al risultato
delle gare, sono inappellabili;
- i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo ed ultimo grado dinanzi alla Commissione
Disciplinare Territoriale del C.R.L.;
- le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in Euro
130,00 per quelli proposti alla Commissione Disciplinare;
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della
giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett.
b),del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative
motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le
eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al
ricevimento dei motivi di reclamo;
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- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;
- gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello territoriale

presso il Comitato Regionale,

avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro
mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del
giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice
Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla
controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale
controparte deve essere allegata al reclamo.
L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo
idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del
giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.
La Corte Sportiva di Appello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della
discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due
Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la
decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22,
comma 11, C.G.S.);
E) Rinuncia a gare
Nel caso in cui una Società rinunci per qualsiasi motivo alla disputa di una gara saranno applicate
nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3).
Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione ed a suo carico
saranno applicate adeguate sanzioni pecuniarie.
F) Esecuzione delle sanzioni
I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare
della Coppa Italia, che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei confronti
dei calciatori, devono essere scontati solo ed esclusivamente nell’ambito delle gare interessanti la
manifestazione stessa. Nell’ipotesi di squalifica a tempo, la sanzione inflitta dovrà essere
scontata, per il periodo di incidenza, nell’ambito dell’attività ufficiale della Società con la quale
risulta essere tesserato il calciatore.

G) Rinvio ai regolamenti federali
Per quanto sopra non previsto, si fa espresso richiamo agli articoli delle N.O.I.F., del codice di
giustizia sportiva e del regolamento della L.N.D.

3.2.3 Regolamento e COPPA LOMBARDIA 2016/2017
Il Comitato Regionale Lombardia organizza per la stagione sportiva 2016/2017, CINQUE tornei
denominati “COPPA LOMBARDIA” riservati alle seguenti categorie:
1-1a Categoria;
2-2a categoria;
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3-3a categoria;
4- Juniores Regionali B;
5- Juniores Provinciali;
1. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ di 1^ CATEGORIA
Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2016/2017 disputeranno il
campionato di 1^ categoria (sigla competizione per l’iscrizione K1).
2. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ di 2^ CATEGORIA
Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2016/2017 disputeranno il
campionato di 2^ categoria (sigla competizione per l’iscrizione K2).
3. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ di 3^ CATEGORIA
Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2016/2017 disputeranno il
campionato di 3^ categoria (sigla competizione per l’iscrizione C3).
4. COPPA LOMBARDIA CATEGORIA JUNIORES REGIONALE B
Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2016/2017 disputeranno il
campionato regionale Juniores B (sigla competizione per l’iscrizione CB).
5. COPPA LOMBARDIA JUNIORES PROVINCIALE
Al torneo possono iscriversi le società che nella stagione sportiva 2016/2017 disputeranno il
campionato provinciale Juniores (sigla competizione per l’iscrizione CA).
9. NORME COMUNI PER TUTTE LE CATEGORIE
a. Modalità di svolgimento della manifestazione
Le squadre partecipanti si incontreranno tra di loro secondo la formula dei gironi (composti da tre
o più squadre) e/o secondo la formula in uso per le coppe europee di calcio con incontri di andata
e ritorno.
Nelle gare dei triangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del girone, in gare
di sola andata.
- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di
pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in
precedenza.
Per il primo turno, se al termine dei gironi più di una squadra si sarà classificata al primo posto,
per determinare la vincente del girone stesso si terrà conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti;
- della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero girone;
- del sorteggio
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Sedicesimi - Ottavi e Quarti di Finale (gare di sola ANDATA)
Le vincenti della fase eliminatoria saranno abbinate in base alla griglia iniziale, e disputeranno in
casa la gara di sola andata dei sedicesimi di finale le vincenti dell’apposito sorteggio effettuato a
cura del C.R.L. Negli ottavi e nei quarti di finale viene sin da ora stabilito che disputerà la gara in
casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la gara in
trasferta e viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la
gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito
sorteggio effettuato dalla segreteria del Comitato Regionale.
Modalità tecniche per le gare di sola ANDATA
Nelle gare di sola andata, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per
l’assegnazione della vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno successivo, si
procederà all’effettuazione dei tiri di rigore secondo le vigenti modalità.
Semifinali (gare di ANDATA e RITORNO)
Gli incontri relativi alle due semifinali si disputeranno secondo la formula delle gare di andata e
ritorno . Nelle semifinali viene sin da ora stabilito che disputerà la gara di andata in casa la
squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la gara in casa e
viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la gara del
precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento delle semifinali sarà stabilito da
apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale.
Modalità tecniche per le gara di ANDATA e RITORNO
Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il maggior
numero di punti; in caso di parità quella che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora
risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il
maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità l’arbitro procederà a far eseguire
i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti
Finale
Nella finale, prevista in gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti cadauno; persistendo il
risultato di parità, saranno effettuati i calci di rigore nel rispetto delle norme vigenti.
b. Impiego giovani calciatori
E’ obbligatorio l’impiego di giovani calciatori secondo le norme previste per i campionati di 1^ 2^ categoria nella stagione sportiva 2016/2017. Per la 3^ categoria, la 3^ cat. Under 21,
Juniores Regionali B e Juniores Provinciale le società devono impiegare i calciatori nel rispetto dei
limiti di età previsti per i campionati di competenza.
c. Sostituzione dei giocatori
Nel

corso

di

ciascuna

gara

sono

ammesse

sino

a

cinque

sostituzioni

di

giocatori,

indipendentemente dal ruolo.
d. Orario gare
Tutte le gare si disputeranno all’orario ufficiale stabilito per il Campionato di competenza salvo
diversa disposizione prevista dal C.R.L. nei seguenti casi:
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- accordo preventivo di entrambe le società con comunicazione tempestiva;
- alle ore 20.30 se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione omologato.
Nessuna deroga verrà concessa alle società sprovviste di impianto di illuminazione omologato
e. Premi
Le società vincenti le gare di finale di 1^, 2^, 3^ categoria, Juniores Regionali B, Juniores
Provinciali:
a) acquisiranno, con precedenza assoluta, il diritto di inserimento nella graduatoria di ammissione
alla categoria superiore

a quella di appartenenza, ove in essa vi siano dei posti vacanti per

completare l’organico di quel campionato, stagione sportiva 2017/2018; diritto che si perde in
caso di retrocessione alla categoria inferiore (solo per società di 1° e 2° categoria , Juniores
Regionali B).
Nel caso in cui la suddetta Società risultasse vincente del rispettivo girone di campionato, il suo
posto sarà preso dalla Società PERDENTE la finale (solo per società di 1° e 2° categoria ,
Juniores Regionali B).
b) si aggiudicheranno il trofeo Coppa Lombardia 2016/2017.
Alle società perdenti le gare di finale di 1^, 2^, 3^ categoria, Juniores Regionali B e Juniores
Provinciali saranno assegnate le coppe previste per il 2° posto.
f)

Disciplina sportiva

La disciplina della fase regionale della Coppa Lombardia è demandata agli organi disciplinari di
questo comitato (Giudice Sportivo Territoriale e Corte Sportiva di Appello Territoriale).
Considerato che la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno
svolgimento rapido, ai fini della disciplina sportiva si applicano le seguenti disposizioni:
- i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo di
Giustizia Sportiva;
- le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo Territoriale del C.R.L. in relazione
al risultato delle gare, sono inappellabili;
- i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo ed ultimo grado dinanzi alla Commissione
Disciplinare Territoriale del C.R.L.;
- le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo Territoriale
e in Euro 130,00 per quelli proposti alla Corte Sportiva di Appello Territoriale;
- gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett.
b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative
motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le
eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al
ricevimento dei motivi di reclamo;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice
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Sportivo;

- gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello Territoriale

presso il Comitato Regionale,

avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro
mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del
giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice
Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla
controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale
controparte deve essere allegata al reclamo.
L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo
idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del
giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata
della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due
Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la
decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22,
comma 11, C.G.S.);
g) Rinuncia a gare
Nel caso in cui una Società rinunci per qualsiasi motivo alla disputa di una gara saranno applicate
nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3).
Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione ed a suo carico
saranno applicate adeguate sanzioni pecuniarie.
h) Rinvio alle norme federali:
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si farà riferimento alla normativa F.I.G.C.
I calendari delle varie coppe saranno pubblicati al termine delle iscrizioni in base al numero delle
società iscritte.


CALENDARIO COPPA LOMBARDIA 1^ E 2^ CATEGORIA

1° turno (Fase Eliminatoria):

28 agosto- 01 e 08 settembre 2016;

2° turno (Sedicesimi di Finale): 13 ottobre 2016;
3° turno (Ottavi di Finale):

10 novembre

2016;

4° turno (Quarti di Finale):

09 marzo 2017;

5° turno (Semifinali):

06 e 20 aprile 2017;

FINALE:

da definire

Si informa che per esigenze organizzative il suddetto programma potrebbe subire delle
variazioni.
I calendari delle Coppe di 3^ categoria, Juniores Regionale fascia B e Juniores Provinciale
verranno comunicati alla chiusura delle iscrizioni.
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3.2.4 Riepilogo date di svolgimento COPPE REGIONALI 2016/2017
Coppa Italia ECCELLENZA
Primo turno (Fase Eliminatoria):
1^ giornata domenica 28 agosto 2016
2^ giornata mercoledì 31 agosto 2016
3^ giornata mercoledì 07 settembre 2016
Secondo turno (Ottavi di Finale):
mercoledì 05 ottobre 2016
Terzo turno (Quarti di Finale):
mercoledì 26 ottobre 2016
Quarto turno (Semifinali):
mercoledì 16 novembre 2016
mercoledì 30 novembre 2016
Quinto turno (Finale):
sabato 17 dicembre 2016
Coppa Italia PROMOZIONE
Primo turno (Fase Eliminatoria):
1^ giornata domenica 28 agosto 2016
2^ giornata mercoledì 31 agosto 2016
3^ giornata mercoledì 7 settembre 2016
Secondo turno (Sedicesimi di Finale):
mercoledì 05 ottobre 2016
Terzo turno (Ottavi di Finale):
mercoledì 09 novembre 2016
Quarto turno (Quarti di Finale):
mercoledì 08 marzo 2017
Quinto turno (Semifinali):
mercoledì 05 aprile 2017
mercoledì 19 aprile 2017
Sesto turno (Finale):
da definire
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Coppa LOMBARDIA di PRIMA e SECONDA CATEGORIA
Primo turno (Fase Eliminatoria):
1^ giornata domenica 28 agosto 2016
2^ giornata giovedì 01 settembre 2016
3^ giornata giovedì 08 settembre 2016
Eventuale 4^ giornata giovedì 15 settembre 2016
Eventuale 5^ giornata giovedì 22 settembre 2016
Secondo turno (Sedicesimi di Finale):
giovedì 13 ottobre 2016
Terzo turno (Ottavi di Finale):
giovedì 10 novembre 2016
Quarto turno (Quarti di Finale):
giovedì 09 marzo 2017
Quinto turno (Semifinali):
giovedì 06 aprile 2017
giovedì 20 aprile 2017
Sesto turno (Finale):
da definire
Coppa LOMBARDIA di

TERZA CATEGORIA, JUNIORES REGIONALE “B” e JUNIORES

PROVINCIALE
Le date verranno rese note al termine delle ISCRIZIONI in base al numero delle Società
partecipanti per ogni singola categoria.
ORARIO di inizio delle GARE INFRASETTIMANALI di Coppa Itali e Coppa Lombardia
Le gare INFRASETTIMANALI avranno inizio :
- alle ore 20.30 se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione omologato.
- alle ore 18.00 se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione omologato
relativamente alle categorie JUNIORES REGIONALE “B” e JUNIORES PROVINCIALE.
- all’ORARIO UFFICIALE stabilito per il campionato di competenza, se vengono disputate su
campi PRIVI di impianto di illuminazione omologato:
Dal 1 Agosto 2016 ore 17.00
Dal 15 Settembre 2016 ore 16.00
Dal 13 Ottobre 2016 ore 15.00
Dal 30 Ottobre 2016 ore 14.30
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Dal 9 Marzo 2017 ore 15.30
Dal 6 Aprile 2017 ore 16.00

3.2.5 Completamento ORGANICI Campionati Regionali Stagione Sportiva 2016-2017
Si rende noto che a seguito RINUNCIA della Società G.S.D. MARIO ZANCONTI (Campionato
PROMOZIONE) e della RICHIESTA di DECLASSAMENTO della Società A.S.D. SALVIROLA
(Campionato PRIMA CATEGORIA) e della comunicazione di INATTIVITA’ per le Società A.S.D.
BARZAGO (Campionato PRIMA CATEGORIA) e A.S.D. SOCIETA’ CALCIO BERTONICO
(Campionato SECONDA CATEGORIA) si procede al completamento dell’organico attingendo dalla
GRADUATORIA di MERITO come sotto riportato.
PROMOZIONE
Società USCENTI da Organico pubblicato sul C.U. n°80 del 16 giugno 2016
77790 G.S.D.

MARIO ZANCONTI

Società AMMESSE da GRADUATORIA di MERITO pubblicata C.U. n°78 CRL del 9 giugno 2016
81725 U.S.

TRIESTINA

PRIMA CATEGORIA
Società USCENTI da Organico pubblicato sul C.U. n°80 del 16 giugno 2016
81725 U.S.

TRIESTINA

68300 A.S.D.

SALVIROLA

675844 A.S.D.

BARZAGO

Società AMMESSE da GRADUATORIA di MERITO pubblicata C.U. n°78 CRL del 9 giugno 2016
943075 A.S.D.

LUINO MACCAGNO

73307 A.S.

TICINIA ROBECCHETTO

67530 U.S.

VALERA FRATTA

SECONDA CATEGORIA
Società USCENTI da Organico pubblicato sul C.U. n°80 del 16 giugno 2016
919065 A.S.D.

SOCIETA CALCIO BERTONICO

943075 A.S.D.

LUINO MACCAGNO

73307 A.S.

TICINIA ROBECCHETTO
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67530 U.S.

VALERA FRATTA

Nessun POSTO ASSEGNATO in quanto NON si è ancora scesi sotto al n° BASE per ORGANICO di
categoria pari a n°384 Società.

3.2.6 Microcredito Sportivo
Si invita le Società a consultare il sito del CR Lombardia nella sezione NEWS dove sono riportate
le convenzioni stipulate con gli Istituti Bancari per il Microcredito Sportivo.

3.2.7 Variazione Presidente all’atto dell’ iscrizione
All’atto delle iscrizioni, nel caso in cui vi sia un cambio di Presidente (rappresentante legale)
rispetto alla stagione precedente, è fatto obbligo allegare alle 3 copie dell’iscrizione da consegnare
al C.R.L. o Delegazione di appartenenza anche 3 copie del verbale di assemblea ove si evinca tale
cambiamento.

3.2.8 Consegna MODULISTICA per ISCRIZIONI
Si comunica alle Società che la MODULISTICA relativa alle iscrizione deve essere consegnata in 3
COPIE
nel seguente ordine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RIEPILOGO COSTI
CAMPIONATI
ORGANIGRAMMA
DELEGATI ALLA FIRMA
PRESIDENTE
AUTOCERTIFICAZIONE
DIRITTI di IMMAGINE
DATI SOCIETA’
SI RICORDA CHE I FOGLI DEI CAMPI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE FIRMATI E
TIMBRATI DAL TITOLARE DEGLI IMPIANTI (SINDACO DEL COMUNE, PRESIDENTE DI
ALTRA SOCIETA’ O PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ STESSA SE IN POSSESSO DI
CONVENZIONE).
SENZA TIMBRO E FIRMA NON SARANNO RITIRATE LE ISCRIZIONI.

3.2.9 Registrazione al REGISTRO CONI
Per tutte le società nuove affiliate F.I.G.C. e quelle che non hanno mai provveduto a registrarsi al
registro CONI, verrà inviata automaticamente dopo l’iscrizione presso il C.R.L., una mail dal CONI
che indicherà le modalità e le tempistiche per l’iscrizione al registro in oggetto. Dopo la
registrazione on-line sul sito del CONI, si ricorda alle società che dovranno stampare la
dichiarazione sostitutiva, firmarla e spedirla all’indirizzo presente sulla medesima, allegando la
fotocopia della carta di identità del presidente (senza tale passaggio l’iscrizione al registro CONI
non sarà ratificata).
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Per tutte le società già registrate al CONI si ricorda che dopo l’iscrizione ai campionati c/o il
C.R.L., dovranno riconfermare la propria registrazione con le credenziali in loro possesso
sull’apposito sito CONI.

3.2.10 Società INATTIVE Stagione Sportiva 2016-2017
Di seguito si pubblica elenco Società INATTIVE:
943367 AURORA 2015

3.2.11 Orari apertura uffici del Comitato Regionale Lombardia e delle Delegazioni
provinciali/distrettuali per il periodo delle iscrizioni
Di seguito si pubblicano GIORNI e ORARI di apertura al pubblico durante il periodo delle
ISCRIZIONI presso gli Uffici del CRL e le Delegazioni Provinciali/Distrettuali
INIZIO ISCRIZIONI

dal LUNEDI’ al VENERDI’
dalle ore 9.00 alle ore 16.00
ORARIO CONTINUATO

COMITATO REGIONALE
LOMBARDIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE
di BERGAMO

DELEGAZIONE PROVINCIALE
di BRESCIA

6 LUGLIO 2016

dal LUNEDI’ al VENERDI’
dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e dalle ore 15.00 dalle ore 18.00

dal LUNEDI’ al VENERDI’
dalle ore 10.15 alle ore 12.15 e dalle ore 14.30 dalle ore 18.00
ULTIMI 2 GIORNI di OGNI SCADENZA
(14-15 e 19-20 e 22-25 Luglio 2016)
dalle ore 10.15 alle ore 18.00
ORARIO CONTINUATO

LUNEDI’– MERCOLEDI’
dalle ore 15.00 alle ore 19.30

DELEGAZIONE PROVINCIALE
di COMO

MARTEDI’ - GIOVEDI’ – VENERDI’
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 dalle ore 19.30

DELEGAZIONE PROVINCIALE
di CREMONA

LUNEDI’ – MARTEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’
dalle ore 9.30 alle ore 11.30 dalle ore 15.30 dalle ore 18.30
GIOVEDI’
dalle ore 9.30 alle ore 11.30
per area cremasca c/o la sede della società U.S. Excelsior
via Gloriosi Caduti-26010 Vaiano Cremasco
solo il GIOVEDI’ 14 e GIOVEDI’ 21
dalle ore 16.15 alle ore 18.15

39 / 1

DELEGAZIONE PROVINCIALE
di LECCO

LUNEDI’- MERCOLEDI’
dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.15
MARTEDI’ – VENERDI’
dalle ore 10.00 dalle ore 12.30 e dalle ore 14.30 dalle ore 17.30
GIOVEDI’
dalle ore 14.30 dalle ore 17.30 (Mattino CHIUSO)

DEL. DISTRETTUALE
di LEGNANO

LUNEDI’- MERCOLEDI’- VENERDI’
dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30
MARTEDI’
dalle ore 9.30 dalle ore 11.30 e dalle ore 16.00 dalle ore 18.30
GIOVEDI’
dalle ore 9.30 dalle ore 11.30 e dalle ore 16.00 dalle ore 17.30

DELEGAZIONE PROVINCIALE
di LODI

LUNEDI’- MERCOLEDI’- VENERDI’
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00
MARTEDI’ – GIOVEDI’
dalle ore 9.00 dalle ore 12.00 e dalle ore 14.00 dalle ore 17.00

DELEGAZIONE PROVINCIALE
di MANTOVA

LUNEDI’
dalle ore 10.00 alle ore 12.30
MARTEDI’-MERCOLEDI’ E VENERDI’
dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30
GIOVEDI’
dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30

DELEGAZIONE PROVINCIALE
di MILANO

dal LUNEDI’ - VENERDI’
dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00
LA DELEGAZIONE SARA’ APERTA NELLA GIORNATA DEL
MERCOLEDI’ SOLO PER IL PERIODO DELLE ISCRIZIONI

DELEGAZIONE PROVINCIALE
di MONZA

LUNEDI’

dalle ore 14.00 alle ore 16.30 e dalle ore 20:30 alle ore 22:30
MARTEDI’ dalle ore 10.00 alle ORE 11.45
MERCOLEDI’ dalle ore 14.00 alle ORE 16.00
GIOVEDI’ dalle ore 10.00 alle 11.45 e dalle ore 20:30 alle ore 22:30
VENERDI’ dalle ore 14.00 alle ORE 16.30

APERTURE STRAORDINARIE
LUNEDI’11, MERCOLEDI’13,VENERDI’ 15,LUNEDI’ 18, MERCOLEDI’ 20 e
VENERDI’ 22 dalle 10.00 alle 11.45
MARTEDI’ 12 e MARTEDI’ 19 dalle 14.00 alle 16.30
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LUNEDI’ – MARTEDI’ – MERCOLEDI’- VENERDI’
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30

DELEGAZIONE PROVINCIALE
di PAVIA

GIOVEDI’ – CHIUSO

DELEGAZIONE PROVINCIALE
di SONDRIO

LUNEDI’- MERCOLEDI’ – GIOVEDI’
dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00
MARTEDI’ – VENERDI’
dalle ore 09.00 dalle ore 12.00 e dalle ore 15.00 dalle ore 18.00

DELEGAZIONE PROVINCIALE
di VARESE

LUNEDI’
dalle ore 14.00 alle ore 18.00
dal MARTEDI’ al VENERDI’
dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

3.2.12 Elenco svincoli art. 108 (per ACCORDO) e 109 (per INATTIVITA’ CALCIATORE)
In Allegato al presente comunicato si pubblicano gli elenchi sotto riportati:
Elenco Tesserati Svincolati nella Stagione Sportiva 2016/2017
Svincolo per Accordo Art.108
Elenco Tesserati Svincolati nella Stagione Sportiva 2016/2017
Svincolo Inattività calciatore Art.109 – ACCOLTI
Svincolo Inattività calciatore Art.109 - RESPINTI

3.2.13 Avvertenze per le LISTE di SVINCOLO
Si invitano le società a leggere il presente avviso al fine di evitare inconvenienti nella
presentazione delle Liste di Svincolo i cui termini di presentazione scadono il prossimo 16 luglio
2016.
AVVISO IMPORTANTE
L’ufficio tesseramenti del Comitato Regionale Lombardia avverte tutte le società che intendono
avvalersi delle liste di svincolo di RENDERE DEFINITIVA LA LISTA soltanto nel momento in cui
si è assolutamente sicuri delle scelte operate.
Ricordando che il termine ultimo per rendere definitivo il documento è fissato al
16 luglio, SI PUNTUALIZZA CHE UNA VOLTA RESO DEFINITIVO IL DOCUMENTO,
NON SARA’ PIU’ POSSIBILE, DA PARTE DELLA SOCIETA’ STESSA O DEL
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, MODIFICARE LA LISTA DI SVINCOLO.
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3.2.14 Servizio di Consulenza Fiscale
Si comunica che il Servizio di Consulenza Fiscale sarà chiuso da Giovedì 7 Luglio p.v.,
riprenderà regolarmente Giovedì 8 Settembre 2016.

Variazione Gare LND
Nessuna comunicazione

3.3 Campionato Femminile - Notizie
3.3.1 ATTIVITÀ UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI di COMPETENZA
del COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c),
delle N.O.I.F. e all'art. 23 del Regolamento della L.N.D. – indice ed organizza, per la stagione
sportiva 2016/2017, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di
competenza, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, come segue:
A) ATTIVITA' di SOCIETA'
A/12 Attività di Calcio Femminile
A T T I V I T A' di S O C I E T A'

A/12 ATTIVITA’ di CALCIO FEMMINILE
Campionato FEMMINILE di SERIE C
Il Campionato di Serie C femminile organizzato dal C.R. Lombardia è articolato su 1 girone da
16 Squadre
a) Ammissione al Campionato di Serie B nazionale
La Società che al termine della stagione sportiva 2016/2017 si classifica al primo posto del
Campionato di Serie C femminile acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al
Campionato di Serie B nazionale della stagione sportiva 2017/2018.
b) Retrocessione nel Campionato di Serie D femminile
Le Società che, al termine della stagione sportiva 2016/2017, andranno ad occupare gli ultimi
QUATTRO posti della classifica finale del girone del Campionato di Serie C, retrocederanno nel
Campionato di Serie D 2017/2018.
Il C.R. Lombardia, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del
meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2016/2017 in riferimento
anche alla disciplina dei Play-Off e Play-Out.
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Campionato FEMMINILE di SERIE D
Il Campionato di Serie D femminile è organizzato dal C.R.L., sulla base di uno o più gironi stabiliti
dal Comitato Regionale Lombardia in base al numero di squadre iscritte alla termine delle
iscrizioni.
a) Ammissione al Campionato di Serie C regionale
Le Società che al termine della stagione sportiva 2016/2017 si classificheranno al primo posto
dei rispettivi gironi del Campionato di Serie D femminile acquisiranno il titolo sportivo per
richiedere l’ammissione al Campionato di Serie C regionale della stagione sportiva 2017/2018.
Campionato FEMMINILE JUNIORES
a) Articolazione
Al Campionato “Femminile Juniores” partecipano le seconde squadre di Società di calcio
Femminile di Serie C e/o D che ne facciano richiesta.
b) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all’età.
Alle gare del Campionato “Femminile Juniores” possono partecipare tutte le calciatrici nate
dal 1° gennaio 1998 in poi e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 14°
anno di età. E’ altresì consentito impiegare fino ad un massimo di cinque calciatrici “fuori
quota”, nate dal 1° gennaio 1995 al 31° dicembre 1997.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della
gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
c) Limite di partecipazione di calciatrici alle gare
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti
con più squadre ai Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di
Campionato di Categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare
eventualmente disputate dalle stesse nella squadra che partecipa al Campionato di
categoria superiore.
d) Disciplina Sportiva
Se al termine della fase regionale una calciatrice incombe in una o più giornate di
squalifica, queste verranno scontate nella successiva fase nazionale.
e) Fuori classifica
Le gare disputate dalle squadre di Società considerate FUORI CLASSIFICA ed i relativi
risultati non avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le Società medesime
che per tutte le altre incluse nello stesso girone, fermo restando, in ogni caso, la piena
applicazione dei provvedimenti disciplinari.
f) Varie
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni
regolamentari contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle Regole del
Giuoco del Calcio e nel Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
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3.3.2 Completamento ORGANICI Campionati Regionali Stagione Sportiva 2016-2017
Si rende noto che a seguito RINUNCIA della Società F.C.F. TRADATE ABBIATE si procede al
completamento dell’organico attingendo dalla GRADUATORIA di MERITO come sotto riportato.
FEMMINILE SERIE C
Società USCENTI da Organico pubblicato sul C.U. n°80 del 16 giugno 2016
500340 F.C.F.

TRADATE ABBIATE

Società AMMESSE da GRADUATORIA di MERITO pubblicata C.U. n°78 CRL del 9 giugno 2016
930653 A.S.D.

NERAZZURRA FEMMINILE

Variazione Gare CALCIO FEMMINILE
Nessuna comunicazione

3.4 Campionato Calcio a Cinque - Notizie
3.4.1 ATTIVITÀ UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI di COMPETENZA
del COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c),
delle N.O.I.F. e all'art. 23 del Regolamento della L.N.D. – indice ed organizza, per la stagione
sportiva 2016/2017, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di
competenza, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, come segue:
A) ATTIVITA' di SOCIETA'
A/13 Attività di Calcio a Cinque
A T T I V I T A' di S O C I E T A'
A/13 ATTIVITA’ di CALCIO a CINQUE
CALCIO a CINQUE Serie C1
Il Campionato di Serie C1 organizzato dal C.R. Lombardia è articolato su 1 girone da 14
Squadre.
Le squadre che si iscrivono alla serie C1 hanno i seguenti obblighi:
a) inserimento in distinta, per le gare di campionato, almeno tre giocatori nati a partire
dall’1/1/1994.
Considerate le modalità di giuoco che prevedono le sostituzioni volanti, l’impiego dovrà risultare
attraverso l’obbligo di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara, a
prescindere dal numero dei calciatori impiegati. Il Direttore di gara sarà tenuto a constatare
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l’effettiva presenza sul terreno di giuoco dei predetti tre calciatori all’atto del riconoscimento
ufficiale dei calciatori indicati in distinta dalle società.
Resta peraltro inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D.
ossia nelle gare che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggi-promozione fra
le seconde classificate per l'ammissione al Campionato Nazionale di serie B, ivi comprese - in
questo ultimo caso - quelle che si svolgono in ambito regionale) vigerà il Regolamento emanato
dalla Lega Nazionale Dilettanti.
L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dall'art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva;
b) iscrizione di una squadra al Campionato Juniores, Under 21 o alternativamente al Campionato
Allievi o Giovanissimi di Calcio a Cinque.
A fronte dell’inosservanza dell’obbligo di cui sopra, l’Organo Disciplinare comminerà una sanzione
pecuniaria di importo variabile fino ad un massimo di

2.500,00 euro;

c) disputa delle gare di campionato nella giornata di venerdì con orario d’inizio compreso tra le
ore 21,00 e le ore 22.00 (salvo casi eccezionali per documentate necessità e previa deroga
espressa dal Responsabile Calcio a 5 del Comitato Regionale);
d) la durata della gara di Campionato prevede n. 2 (due) tempi effettivi di 20 (venti)
minuti;
e) obbligo di utilizzo di tabellone elettronico per tempo effettivo; messa a disposizione
di un cronometro manuale di riserva;
f) utilizzo per le gare di campionato e coppa di campi coperti omologati per la serie C1 regionale
aventi le seguenti dimensioni:
Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;
Larghezza minima mt. 15 , massima mt. 22;
non è consentito l’uso di campi in terra battuta;
nessuna deroga verrà concessa alle società ammesse alla serie C1 per disputare gare su campi
scoperti;
non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici (art. 31 regolamento della LND);
g) indicazione della serata di lunedì, martedì o mercoledì, con orario di inizio compreso fra le
21,00 e le 22,00, per la disputa delle gare di Coppa Italia.
h) la durata delle gare di Coppa prevede n. 2 (due) tempi effettivi di 20 (venti) minuti
ciascuno;
i) tesseramento per tutta la stagione di un allenatore abilitato che può essere ammesso in
panchina solo se munito di regolare tessera per la stagione in corso;
l) effettuazione del “saluto fair play” sia all’inizio che alla fine della gara
CALCIO a CINQUE Serie C2
Il Campionato di Serie C2 organizzato dal C.R. Lombardia è articolato su 3 gironi da 12
Squadre.
Le squadre che si iscrivono alla serie C2 hanno i seguenti obblighi:
a) disputa delle gare di campionato nella giornata di giovedì o venerdì con orario d’inizio
compreso tra le ore 21:00 e le ore 22:00 (salvo casi eccezionali per documentate necessità e
previa deroga espressa dal Responsabile Calcio a 5 del Comitato Regionale).
b) utilizzo per le gare di campionato e coppa di campi coperti omologati aventi le seguenti
dimensioni:
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lunghezza da mt.42 fino a mt. 25
larghezza da mt. 22 fino a mt. 15
non è consentito l’uso di campi in terra battuta.
c) inserimento in distinta, per le gare di campionato, di almeno un giocatore nato a partire
dall’1/1/1994.
Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare
attraverso l’obbligo di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara, a
prescindere dal numero dei calciatori impiegati. Il Direttore di gara sarà tenuto a constatare
l’effettiva presenza sul terreno di giuoco del predetto calciatore all’atto del riconoscimento
ufficiale dei calciatori indicati in distinta dalle società.
L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dall'art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.
d) iscrizione alla coppa Lombardia di serie C2.
Indicazione della serata di lunedì o martedì con orario di inizio compreso fra le 21:00 e le 22:00,
per la disputa delle gare di Coppa Lombardia.
e) effettuazione del saluto fair play sia all’inizio che alla fine della gara.
CALCIO a CINQUE Serie D
Le squadre che si iscrivono alla Serie D hanno i seguenti obblighi:
a) disputa delle gare di campionato nelle serate di lunedì, giovedì e venerdì con orario d’inizio
compreso tra le ore 21:00 e le ore 22:00 (salvo casi eccezionali per documentate necessità e
previa deroga espressa dal Responsabile Calcio a 5 del Comitato Regionale).
b) utilizzo nelle giornate di martedì e mercoledì per le gare di Coppa Lombardia o di eventuali
recuperi.
c) utilizzo per le gare di campionato e coppa di campi omologati (coperti dal 01 dicembre ’16
al 31 gennaio ’17) aventi le seguenti dimensioni:
lunghezza da mt. 42 fino a mt. 25
larghezza da mt. 22 fino a mt. 15
non è consentito l’uso di campi in terra battuta.
d) non sarà concessa nessuna deroga per giocare di sabato o domenica.
e) effettuazione del saluto fair play sia all’inizio che alla fine della gara.
Le gare avranno una durata di 2 tempi di 30 minuti ciascuno;
CALCIO a CINQUE JUNIORES
Alle gare del campionato juniores possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1998 e che,
comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara
come previsto dall’art .17, comma 5, del C.G.S.
Le squadre che si iscrivono al campionato juniores di calcio a cinque hanno i seguenti obblighi:
a) disputa delle gare di campionato nella giornata di sabato, con inizio dopo le ore 15.00, o di
domenica, con inizio dopo le ore 11.00. Le gare avranno una durata di 2 tempi di 30 minuti
ciascuno;
b)utilizzo di campi omologati coperti nei mesi invernali (da novembre a marzo) aventi le seguenti
dimensioni:
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lunghezza da mt 42 fino a mt . 25
larghezza da mt. 22 fino a mt. 15
c) effettuazione del saluto fair play sia all’inizio che alla fine della gara.
CALCIO a CINQUE FEMMINILE
Le squadre che si iscrivono al campionato Femminile di calcio a cinque hanno i seguenti obblighi:
a) disputa delle gare di campionato nella giornata di sabato con inizio dopo le ore 15:00 o nella
giornata di domenica con inizio dopo le ore 11:00, con possibilità di effettuare le gare anche
durante la settimana con orario d’inizio compreso tra le ore 21:00 e le ore 22:00 (salvo casi
eccezionali per documentate necessità e previa deroga espressa dal Responsabile Calcio a 5 del
Comitato Regionale).
b) utilizzo per le gare di campionato e di coppa di campi omologati aventi le seguenti dimensioni:
lunghezza da mt. 42 fino a mt. 25
larghezza da mt. 22 fino a mt. 15
c) effettuazione del saluto fair play sia all’inizio che alla fine della gara.
Le gare avranno una durata di 2 tempi di 30 minuti ciascuno.
CALCIO a CINQUE ALLIEVI
Alle gare del campionato Allievi possono partecipare i calciatori nati dal 01/01/2000 in poi e che,
comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età.
Le squadre che si iscrivono al Campionato Allievi calcio a cinque hanno i seguenti obblighi:
a) utilizzo per le gare di campionato di campi omologati aventi le seguenti dimensioni:
lunghezza da mt. 42 fino a mt. 25
larghezza da mt. 22 fino a mt. 15
b) Non è consentito l’uso di campi in terra battuta
c) disputa delle gare di campionato nella giornata di sabato con inizio dopo le ore 15.00 o nella
giornata di domenica con inizio dopo le ore 11.00.
Le gare avranno una durata di 2 tempi di 30 minuti ciascuno.
d) effettuazione del saluto fair play sia all’inizio che alla fine della gara.
CALCIO a CINQUE GIOVANISSIMI
Alle gare del campionato Giovanissimi possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2002 e
che, comunque, abbiano compiuto il 12° anno di età.
Le squadre che si iscrivono al Campionato Giovanissimi calcio a cinque hanno i seguenti obblighi:
a) utilizzo per le gare di campionato di campi omologati aventi le seguenti dimensioni:
lunghezza da mt. 42 fino a mt. 25
larghezza da mt. 22 fino a mt. 15
non è consentito l’uso di campi in terra

battuta;

b) disputa delle gare di campionato nella giornata di sabato con inizio dopo le ore 15.00 o nella
giornata di domenica con inizio dopo le ore 11.00. Le gare avranno una durata di 2 tempi di 25
minuti ciascuno;
c) effettuazione del saluto fair play sia all’inizio che alla fine della gara.
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DEROGA MISURE MINIME CAMPO di CALCIO A 5
Alle società di calcio a cinque sarà concessa una tolleranza sulle misure minime del campo di
destinazione previste per la categoria di appartenenza, in misura non superiore al 3 %.
DISPOSIZIONI PER VARIAZIONI GARE CALCIO A 5
Le gare potranno essere anticipate o posticipate, in un ambito massimo di 15 giorni dalla data
prevista, previa consegna del relativo modulo di accordo firmato da entrambe le società.
Tale modulo dovrà pervenire al C.R.L. tassativamente 7 giorni prima della disputa della gara da
variare.
Nel girone di ritorno le gare non potranno essere posticipate.
Non verranno prese in considerazione richieste di variazione di campo di giuoco o dell’orario
ufficiale d’inizio gara senza alcuna motivazione valida e ogni richiesta sarà assoggettata al
pagamento del diritto fisso di 25,00 euro.
Non sarà presa in considerazione alcuna variazione di giorno e orario relative alle ultime due gare
di campionato.
NUMERAZIONE DELLE DIVISE di GIUOCO
E’ consentito l’utilizzo di maglie con la numerazione dall’1 al 15 nel rispetto delle norme NOIF in
vigore.

4.1.2 Completamento ORGANICI Campionati Regionali Stagione Sportiva 2016-2017
Si rende noto che a seguito RINUNCIA delle Società G.S. SOCCER BOYS e FIVE TO SEVEN
S.C.S.D. si procede al completamento dell’organico attingendo dalla GRADUATORIA di MERITO
come sotto riportato.
CALCIO a CINQUE Serie C2
Società USCENTI da Organico pubblicato sul C.U. n°80 del 16 giugno 2016
71060 G.S.
915912

SOCCER BOYS
FIVE TO SEVEN S.C.S.D.ARL

Società AMMESSE da GRADUATORIA di MERITO pubblicata C.U. n°78 CRL del 9 giugno 2016
943680 A.S.D.

FUTSAL VARESE

941020 A.S.D.

MARCELLINI

Variazione Gare CALCIO a CINQUE
Nessuna comunicazione
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4. Comunicazioni per l’attività del Settore Giovanile Scolastico del
C.R.L.
4.1 Attività S.G.S. di competenza L.N.D.
4.1.1 ATTIVITÀ UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI di COMPETENZA
del COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c),
delle N.O.I.F. e all'art. 23 del Regolamento della L.N.D. – indice ed organizza, per la stagione
sportiva 2016/2017, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di
competenza, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, come segue:
A) ATTIVITA' di SOCIETA'
A/11 Attività Giovanile Periferica (si veda nella sezione dell’ “Attività S.G.S. di competenza
L.N.D.”) – da pubblicarsi nei prossimi Comunicati Ufficiali

4.1.12 Completamento ORGANICI Campionati Regionali Stagione Sportiva 2016-2017
Si rende noto che a seguito RINUNCIA della Società POL. BREMBATE SOPRA CALCIO 1974 si
procede al completamento dell’organico attingendo dalla GRADUATORIA di MERITO come sotto
riportato.
GIOVANISSIMI REGIONALI “A”
Società USCENTE da Organico pubblicato sul C.U. n°80 del 16 giugno 2016
675220 POL.

BREMBATE SOPRA CALCIO1947

Società AMMESSA da GRADUATORIA di MERITO pubblicata C.U. n°78 CRL del 9 giugno 2016
23390 U.S.

INVERUNO

4.2 Attività di Base (S.G.S.)
Nessuna comunicazione

4.3 Modifiche campi, giornate, orari S.G.S.

Variazione Gare S.G.S.
Nessuna comunicazione
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5. Notizie su Attività Agonistica
Nessuna comunicazione

6. Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Corte Sportiva di Appello Territoriale del CRL
Riunione 9-07-2015: Avv. Sergio Carnevale (Presid.) , Avv. Alessandro Quercioli, Avv. Sara
Baresi (Componenti), Rag. Orazio Serafino (Segret.) Sig. Michele Liguori (Rappresentante A.I.A.)

Nessuna Comunicazione
Tribunale Federale Territoriale del CRL
Riunione del 30-06-2016
Collegio Giudicante: Avv: Sergio Carnevale (Presid.), Avv. Jacopo Righetti, Avv. Umberto
Calandrella (Componenti), Rag. Orazio Serafino (segret.)
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 20.05.2016 a carico di :
SALVATORE NAPOLI, allenatore della ACD BOVISIO MASCIAGO, per
comma 1 CGS e dell'Art. 5, comma 1, e dell'Art. 11 comma 1 CGS,
offensive appostate su facebook subito dopo la gara AC DESIO /
10.4.2016 capionato allievi;
ACD BOVISIO MASCIAGO, a titolo di responsabilità oggettiva , ex
relazione al comportamento addebitato al proprio ALLENATORE.

violazione dell' Art. 1 bis
per dichiarazioni lesive e
BOVISIO MASCIAGO del
Art.4, comma 2, CGS in

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, preso atto che all’udienza
fissata per il giorno 30.06.2016, il Rappresentante della Procura ha chiesto di comminare a
NAPOLI Salvatore, 5 mesi di squalifica, ed alla ACD BOVISIO MASCIAGO, Euro 300,00 di
ammenda;
rilevato che il deferito ha chiesto l'assoluzione e/o il minimo delle sanzioni con sospensione delle
stesse;
Osserva
Dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che il NAPOLI,
allenatore dalla ACD BOVISIO MASCIAGO, ha appostato su facebook dichiarazioni offensive e
lesive nei confronti dell'arbitro della gara in epigrafe.
La gravità del comportamento posto in essere immediatamente dopo la gara, giustificano il
minimo delle sanzioni.
Tanto premesso il Tribunale Federale Territoriale,
commina
a NAPOLI Salvatore, 45 giorni di squalifica ed alla società ACD BOVISIO MASCIAGO, Euro 150,00
di ammenda.
Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 20.05.2016 a carico di :
CARABELLI Giancarlo, Presidente della società ASD ACADEMY FANFULLA, per violazione
dell'Art. 1 bis comma 1 e dell'Art. 5 CGS in relazione al disposto dalla FIGC SGS con comunicato
n. 1 dell'1.7.2015 stagione sportiva 2015/2016, per aver fatto partecipare alla gara del
campionato esordienti a 11 - POL. JUVENTINA / ACADEMY FANFULLA del 20.2.2016 giocatori
della classe 2004;
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GRECCHI Luigi, Dirigente Accompagnatore della società ASD ACADEMY FANFULLA,
per
violazione dell'Art. 1 bis comma 1 e dell'Art. 5 CGS in relazione al disposto dalla FIGC SGS con
comunicato n. 1 dell'1.7.2015 stagione sportiva 2015/2016 per aver sottoscritto la distinta della
gara del campionato esordienti A 11 - POL. JUVENTINA / ACADEMY FANFULLA del 20.2.2016
nella quale erano stati illegittimamente impiegati giocatori della classe 2004;
ASD ACADEMY FANFULLA, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex Art.4, commi 1 e 2,
CGS in relazione al comportamento addebitato al proprio Presidente ed al proprio dirigente
accompagnatore.
Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, rilevato che i deferiti non
sono comparsi alla riunione del 30.6.2016, nonostante regolare convocazione a mezzo telefax;
preso atto che il rappresentante procura ha chiesto di comminare a CARABELLI Giancarlo e
GRECCHI Luigi, 7 giornate di inibizione, ed alla ASD ACADEMY FANFULLA Euro 200,00 di
ammenda;
rilevato che i deferiti hanno chiesto nel merito di essere assolti e/o l'applicazione del minimo
delle sanzioni.
Osserva
Dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale risulta provata la violazione dell'Art. 1
bis comma 1 e dell'Art. 5 CGS in relazione a quanto disposto dalla FIGC SGS con comunicato n. 1
dell'1.7.2015 stagione sportiva 2015/2016 da parte dei deferiti GRECCHI e CARABELLI in quanto
hanno consentito che partecipassero alla gara del campionato esordienti A 11 - POL. JUVENTINA /
ACADEMY FANFULLA del 20.2.2016, giocatori della classe 2004.
A fronte di ciò, la società ASD ACADEMY FANFULLA è tenuta a rispondere a titolo di responsabilità
diretta ed oggettiva, ai sensi dell'Art. 4, comma 1, CGS.
Le richieste della Procura Federale devono ritenersi congrue alla luce della tenuità dei fatti.
Tanto premesso il Tribunale Federale Territoriale,
COMMINA
a CARABELLI Giancarlo e GRECCHI Luigi 20 giornate di inibizione;
alla società ASD ACADEMY FANFULLA l'ammenda di Euro 200,00.
Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.

7. Rettifiche
ERRATA CORRIGE COMUNICATO n° 81 del 23.06.2016
Tribunale Federale Territoriale del CRL (riunione del 16.6.2016)
Deferimento del 6.5.2016 prot. N° 12469/609 pf 15-16 AA/mg
Si Cancelli :
alla società INSUBRIA Calcio ammenda di euro 300,00
Si trascriva :
alla società INSUBRIA Calcio ammenda di euro 200,00
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8. 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
Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO
Maria Cassetti

IL PRESIDENTE
Giuseppe Baretti

__________________________________________________________________________________________________

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 5 Luglio 2016
__________________________________________________________________________________________________
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