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

2. Comunicazioni della L.N.D.
2.2.1 Circolari Ufficiali L.N.D.
Allegato al presente comunicato si pubblica:
Circolare n° 10 L.N.D. riguardante “ provvedimenti ex art.32 sexies N.O.I.F.”
Circolare n° 11 L.N.D. riguardante “ Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig.
CANDUCCI Patrik.”

3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia
3.1 Consiglio Direttivo
3.1.1 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

DATE ISCRIZIONI

Eccellenza, Promozione, Coppa Italia

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 - *

Per data di CHIUSURA iscrizioni campionati Allievi e
Giovanissimi Provinciali fare riferimento alla Delegazione di
appartenenza
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
Periodi iscrizioni ATTIVITA di BASE:
DELEGAZIONE
DELEGAZIONE
DELEGAZIONE
DELEGAZIONE
DELEGAZIONE
DELEGAZIONE
DELEGAZIONE
DELEGAZIONE
DELEGAZIONE
DELEGAZIONE
DELEGAZIONE
DELEGAZIONE
DELEGAZIONE

BERGAMO
BRESCIA
COMO
CREMONA
LECCO
LEGNANO
LODI
MANTOVA
MILANO
MONZA
PAVIA
SONDRIO
VARESE

18 Agosto - 2 Settembre 2016
1 - 16 Settembre 2016
22 agosto – 2 settembre 2016
6 Luglio – 5 Settembre 2016
6 Luglio – 30 Agosto 2016
in attesa di comunicazione
20 Luglio – 5 Settembre 2016
7 luglio – 13 Settembre 2016
29 Agosto – 12 Settembre
6 Luglio – 15 Settembre 2016
6 Luglio – 5 Settembre 2016
25 Luglio - 9 Settembre 2016
7 Luglio – 13 Settembre 2016

56 / 2

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
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.
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 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
REGIONALE LOMBARDIA.



Pagamento a mezzo POS = Carta di Credito o Bancomat.



Per le Società che usufruiranno del microcredito

dovrà essere allegata

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

Le predette

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

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.
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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

Campionato Allievi regionali

€ 330,00

Società Dilettanti

€ 260,00

Società di Puro Settore

€ 210,00

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.
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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

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
partecipa a più campionati

3.2 Segreteria
3.2.1 Numeri UTILI - COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Di seguito si pubblicano numeri utili degli Uffici del CR Lombardia:
Segretario
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00
martedì – mercoledì – giovedì - venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Maria Cassetti

Fax 02/21722300
e-mail segretariocrl@lnd.it
Tel. 02/21722201

Sportello Unico
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00
martedì – mercoledì – giovedì - venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Adriano Baroni
Amalia Gallo

Fax 02/21722230
e-mail societacrl@lnd.it
Tel. 02/21722209
Tel. 02/21722261

Ufficio Programmazione Gare
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00
martedì – mercoledì – giovedì - venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Rossana Cassani
Gianluca Agratti
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Fax 02/21722233
e.mail affarigeneralicrl@lnd.it
Tel. 02/21722202
Tel. 02/21722204

anche se

Ufficio Tesseramenti
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00
martedì – mercoledì – giovedì - venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Barbara Cassani
Michela Cattaneo

Fax 02/21722231
e.mail tesseramentocrl@lnd.it
Tel. 02/21722206
Tel. 02/21722207

Ufficio Amministrazione
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00
martedì – mercoledì – giovedì - venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Massimo Zanaboni
Elena Fraccaroli
Cristina Rossi

Fax 02/21722232
e.mail amministrazionecrl@lnd.it
Tel. 02/21722211
Tel. 02/21722431
Tel. 02/21722210

Ufficio Giustizia Sportiva
Attività L.N.D.
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00
martedì – mercoledì - giovedì - venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Paolo Tanelli

Fax 02/21722221/222/223
e. mail giustizia@lnd.it
02/21722289

Attività S.G.S
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00

Fax 02/21722203

martedì – mercoledì – giovedì – venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Luisa Rossetti

e. mail giustiziacrl.sgs@lnd.it
02/21722305

Commissione Disciplinare Territoriale
lunedì – martedì – giovedì
dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Segretario
Orazio Serafino

Fax 02/21722226
e.mail disciplinarecrl@lnd.it
Tel. 02/21722225
Cell. 338 5309895
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Ufficio Impianti Sportivi
lunedì – mercoledì – giovedì
dalle ore 10.30 alle ore 12.30
dalle ore 14.00 alle ore 16.30

Fax 02/21722502
e.mail impianticrl@lnd.it

Fiduciario
Farina Guerino

Tel. 02/21722802
Cell. 392 2890345

Severino Manfredi
Colombo Renato

Tel. 02/21722217-218

Ufficio Calcio a 5
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.30 alle ore 16.00
Responsabile
Emilio Pugliese

Fax 02/21722403
e.mail ca5crl@lnd.it
Tel. 02/21722501
Cell. 342 1501348

Colombo Renato
Ufficio Calcio Femminile
martedì – giovedì - venerdì
dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Responsabile
Gandini Luciano

Fax 02/21722801
e.mail femminilecrl@lnd.it
Tel. 02/21722801
Cell. 335 6326230
Ufficio Consulenza Assicurativa

giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.30
Giancarlo Remelli

Fax 02/21722230
e.mail assicurativicrl@lnd.it
Tel. 02/21722236
Cell. 335/6815479

Ufficio Consulenza Fiscale
giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Antonello Cattelan

Fax 02/21722230
Tel. 02/21722237
Ufficio Stampa
Fax 02/21722230
e.mail ustampacrl@lnd.it
Tel. 02/21722238
Cell. 347 4406339

Paola Rasori
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Ufficio Tornei Attività Giovanile e Scolastica
lunedì – martedì – giovedì
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Giancarlo Brunetti

Fax 02/21722315
Tel. 02/21722306
Ufficio Corso Allenatori

lunedì – mercoledì – giovedì

Fax 02/21722839
Tel. 02/21722239
e.mail corsoallenatori.lombardia@lnd.it

Cerri Ezio

Cell. 339 6584414
Vice Presidente Vicario

lunedì – mercoledì - giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Marco Grassini

Fax 02/21722233
Tel. 02/21722215

3.2.2 Società INATTIVE Stagione Sportiva 2016-2017
Di seguito si pubblica elenco Società INATTIVE:
206501 U.S. KENNEDY
917310 JUNIOR NUVOLERA CALCIO
937703 A.S.D. REAL PIZZIGHETTONE
675748 A.S.D GARBAGNATE CALCIO

3.2.3 Completamento ORGANICI Campionati Regionali Stagione Sportiva 2016-2017
Si rende noto che a seguito della comunicazione di CAMBIO ATTIVITA’ delle Società A.C.D.
MEZZAGO e della comunicazione di INATTIVITA’ delle Società U.S.D. REAL PIZZIGHETTONE
si procede al completamento dell’organico attingendo dalla GRADUATORIA di MERITO come
sotto riportato.
SECONDA CATEGORIA
Società USCENTI da Organico pubblicato sul C.U. n°80 del 16 giugno 2016
676173 A.C.D.

MEZZAGO

937703 U.S.D.

REAL PIZZIGHETTONE

Società AMMESSE da GRADUATORIA di MERITO pubblicata C.U. n°78 CRL del 9 giugno 2016
Nessun POSTO ASSEGNATO in quanto NON si è ancora scesi sotto al n° BASE per ORGANICO di
categoria pari a n°384 Società.
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3.2.4 Contributi regionali per l’attività ordinaria delle Associazioni e Società sportive
dilettantistiche lombarde, Comitati/Delegazioni regionali delle FSN e Discipline
Sportive Associate
Bando per la concessione di contributi per l'anno 2016
Regione Lombardia, con decreto n. 5706 del 17/6/2016, in attuazione della DGR n. X/5238 del 31
maggio 2016, ha approvato il bando per la concessione di contributi a sostegno dei
Comitati/Delegazioni regionali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive
Associate, delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche lombarde e delle eccellenze per
l’anno 2016.
Il bando ha l’obiettivo di sostenere l’attività ordinaria e continuativa svolta dal sistema sportivo,
nelle sue diverse componenti, in particolare quella delle associazioni e società sportive
dilettantistiche lombarde, per il loro valore nella diffusione dello sport per tutti e quella dei
Comitati/Delegazioni regionali delle FSN e Discipline Sportive Associate.
La dotazione finanziaria del bando, ammonta ad euro 1.550.000,00 incrementabili fino ad euro
2.000.000,00 in caso di ulteriori disponibilità, suddivisa nelle tre linee di intervento, come segue:
Linea 1 – Comitati/Delegazioni regionali delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Federazioni
Sportive Paralimpiche (FSN-CIP) e Discipline Sportive Associate (DSA) per 180.000,00 euro;
Linea 2 – Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche lombarde per 1.070.000,00 euro;
Linea 3 – Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche rappresentanti l’eccellenza individuate
da Regione Lombardia su indicazione delle FSN e delle DSA per 300.000,00 euro.
Per la linea 1 e 2 la domanda di contributo potrà essere presentata esclusivamente tramite
l’applicativo informatico messo a disposizione da Regione Lombardia all’indirizzo Internet:
www.agevolazioni.regione.lombardia.it

dalle ore 10.00 di MERCOLEDI’ 22 GIUGNO 2016
fino e non oltre le ore 16.00 di LUNEDI’ 25 LUGLIO 2016.
Da quest’anno non sarà più necessario allegare i documenti di spesa alla data di
presentazione della domanda.
Si precisa che le informazioni relative alle attribuzioni dei punteggi previsti dal bando al
punto 11 per la Linea 1 e al punto 12 per la Linea 2, DEVONO FARE RIFERIMENTO ALLA
DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
Nel mese di SETTEMBRE, contestualmente alla presentazione della rendicontazione, i
soggetti ritenuti ammissibili potranno provvedere all’eventuale aggiornamento di tali
informazioni alla data del 31/8/2016, con le modalità che verranno definite dal decreto
di approvazione della graduatoria provvisoria.
Per la linea 3 la domanda dovrà essere presentata dal Legale Rappresentante delle 20
ASD/Società Sportive Dilettantistiche di eccellenza risultanti dalla classifica definita secondo le
modalità indicate al paragrafo “Modalità di individuazione delle associazioni e società
sportive dilettantistiche lombarde di eccellenza” del bando (Allegato 1), esclusivamente
tramite l’applicativo informatico messo a disposizione da Regione Lombardia all’indirizzo Internet:
www.agevolazioni.regione.lombardia.it

66 / 2

dalle ore 10.00 di LUNEDI' 3 ottobre 2016
fino e non oltre le ore 12.00 di VENERDI' 14 ottobre 2016.
Il testo della DGR n. X/5238 è pubblicato sul BURL del 3/6/2016. Il testo del bando e gli allegati
sono pubblicati sul BURL del 22/6/2016. Per consultarli: www.consultazioniburl.servizirl.it

3.2.5 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.

3.2.6 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.

3.2.7 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).
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.
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3.2.8 Provvedimento disciplinari che superano la stagione sportiva 2015/2016
Per opportuna memoria, in allegato al presente comunicato si pubblicano i provvedimenti
disciplinari che superano la stagione sportiva 2015/2016 riguardanti:




CALCIATORI
DIRIGENTI
SOCIETA’

Si comunica che l’elenco ha carattere PURAMENTE INDICATIVO, non costituisce decisione degli
Organi di G.S. né li modifica o sostituisce.
Fanno testo E SONO VIGENTI i provvedimenti a suo tempo assunti e già precedentemente
pubblicati sui comunicati ufficiali del C.R.L.
Si precisa che le squalifiche che appaiono nell’elenco dei “PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI”,
che superano la stagione sportiva 2015/2016 sono quelle effettivamente erogate alla data e nel
C.U. della sanzione, ma non tengono conto dei residui che vanno calcolati individualmente dalle
società interessate in base alle eventuali giornate mancanti e/o agli eventuali spareggi e/o
eventuali play-off, sui comunicati ufficiali successivi alla sanzione erogata.

3.2.9 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 15 luglio
2016 e non 16 luglio come erroneamente pubblicato sul C.U.n°1 del 5 luglio
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 15
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

3.2.10 Scadenze Tesseramenti e Trasferimenti - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
(Comunicato Ufficiale n. 363/A della F.I.G.C.)
TERMINI E MODALITA’ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L’INVIO
DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I
TRASFERIMENTI FRA SOCIETA’ DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E
SOCIETA’ DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA
2016/2017.
Le operazioni di seguito elencate sono preliminarmente effettuate, ove consentito, per via
telematica, fermo il successivo deposito o spedizione in modalità cartacea, a mezzo plico postale,
ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di
competenza entro i termini stabiliti. La data di deposito delle richieste di tesseramento o di
spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la
decorrenza del tesseramento, fatti salvi i casi per cui è prevista la decorrenza a far data dalla
comunicazione della F.I.G.C.
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1. Variazioni di tesseramento
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di
seguito riportati:
a) Calciatori “giovani dilettanti”
Il tesseramento dei calciatori “giovani dilettanti” (primo tesseramento o tesseramento da lista di
svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al 31 maggio 2017.
La data di invio o di deposito delle richieste in modalità cartacea presso i Comitati, la Divisione
Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti stabilisce ad ogni
effetto la decorrenza del tesseramento.
Le richieste possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura delle variazioni di
tesseramento, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza
della società. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale di
Calcio a Cinque
b) Calciatori “non professionisti”
Il tesseramento di calciatori “non professionisti” (primo tesseramento o tesseramento da lista di
svincolo), può essere effettuato:
da venerdì 1° luglio 2016 a venerdì 31 marzo 2017
La data di invio o di deposito delle richieste in modalità cartacea presso i Comitati, la Divisione
Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti stabilisce ad ogni
effetto la decorrenza del tesseramento.
Le richieste possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura delle variazioni di
tesseramento, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza
della società. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale di
Calcio a Cinque
c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” –
art. 113 N.O.I.F.
I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto
l’età prevista dall’art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per
società di Serie A, B, Lega Pro e richiedere il conseguente tesseramento:
- da venerdì 1° luglio 2016 a domenica 31 luglio 2016 - autonoma sottoscrizione- Art.
113 N.O.I.F.
- da lunedì 1° agosto 2016 a mercoledì 31 agosto 2016 – con consenso della società
dilettantistica
- da martedì 3 gennaio 2017 a martedì 31 gennaio 2017 – con consenso della società
dilettantistica
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.
2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti
Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle
Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei
seguenti distinti periodi:
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a) da venerdì 1° luglio 2016 a venerdì 16 settembre 2016
b) da giovedì 1° dicembre 2016 a venerdì 16 dicembre 2016
Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.)
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con
avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e
Calcio Femminile di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società
cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di
spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi
alla data di chiusura dei trasferimenti.
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei
trasferimenti, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza
della società cessionaria. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione
Nazionale di Calcio a Cinque
3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società di
Serie A, B, Lega Pro
Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante”, nei limiti di età di cui all’art. 100 delle
N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, Lega Pro può avvenire nei seguenti
distinti periodi:
a) da venerdì 1° luglio 2016 a mercoledì 31 agosto 2016
b) da martedì 3 gennaio 2017 a martedì 31 gennaio 2017
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle
N.O.I.F..
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F..)
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.
4. Trasferimenti di calciatori “Giovani di Serie” da Società di Serie A, B, Lega Pro a
società dilettantistiche
Il trasferimento di un calciatore “Giovane di Serie” da società di A, B, Lega Pro a società
dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) da venerdì 1° luglio 2016 a mercoledì 31 agosto 2016
b) da martedì 3 gennaio 2017 a martedì 31 gennaio 2017
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle
N.O.I.F..
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.).
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con
avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e
Calcio Femminile di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società
cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di
spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi
alla data di chiusura dei trasferimenti.
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Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei
trasferimenti, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza
della società cessionaria. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione
Nazionale di Calcio a Cinque
5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo –
Art.103bis NOIF
La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non
professionisti” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art.103bis, comma 2, delle
N.O.I.F.
6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi
ragione il rapporto contrattuale
Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti
che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:
da venerdì 1° luglio 2016 a martedì 31 gennaio 2017
Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la Divisione Calcio a Cinque, I
Comitati e il Dipartimento Interregionale di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In
quest’ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, sempreché lo
stesso pervenga entro venerdì 10 febbraio 2017.
Le richieste di tesseramento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura
previsti per tali operazioni, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di
appartenenza della società. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione
Nazionale di Calcio a Cinque
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che
siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua
ultima partita come professionista.
7. Calciatori provenienti da Federazione estera o primo tesseramento di calciatori
stranieri mai tesserati all’estero
a) Calciatori stranieri
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 dicembre
2016, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti
da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies, , delle
N.O.I.F. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo status ed il Trasferimento dei Calciatori è fatto
divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da
Federazione estera.
Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quinquies, i calciatori stranieri, residenti in Italia, di età
superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il
tesseramento per società della L.N.D. sono parificati , ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e
degli svincoli, ai calciatori italiani.
Tali richieste di tesseramento devono essere inoltrate presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.
di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di
autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. A partire dalla Stagione
Sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere
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inoltrate presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai
sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che
siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come
professionista.
b) Calciatori italiani
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 gennaio
2017, calciatori italiani provenienti
da Federazioni estere con ultimo tesseramento da
professionista, nonché tesserare, entro il 31 marzo 2017, calciatori italiani dilettanti provenienti
da Federazioni estere. E’ fatto salvo quanto previsto all’ art. 40 quater comma 2 delle N.O.I.F e
all’art. 40 quinquies comma 4, delle N.O.I.F.
Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere
inoltrate presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento
è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio
Tesseramento della F.I.G.C.
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che
siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua
ultima partita come professionista.
8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni
determinazioni annuali:

regolamentari

soggette

a

a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)
Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori “non professionisti” e “giovani
dilettanti”, devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di
ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio
Femminile di competenza entro i termini sotto indicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta
sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:
-

da venerdì 1° luglio 2016 a venerdì 15 luglio 2016

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e
non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)
Le liste di svincolo possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura previsti per tali
operazioni, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza
della Società . Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale di
Calcio a Cinque.
Liste di svincolo suppletive
-

da giovedì 1° dicembre 2016 a venerdì 16 dicembre 2016

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e
non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)
Le liste di svincolo suppletive possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura
previsti per tali operazioni, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di
appartenenza della Società. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione
Nazionale di Calcio a Cinque.
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Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17
dicembre 2016.
b) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5)
Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale
conseguente a retrocessione della società dal Campionato Lega Pro – Divisione unica della
Stagione Sportiva 2014/2015 al Campionato Nazionale serie D, può essere sottoscritto:
- da venerdì 1° luglio 2016 a mercoledì 31 agosto 2016 – autonoma sottoscrizione
- da martedì 3 gennaio 2017 a martedì 31 gennaio 2017 – con consenso della società
dilettantistica
c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)
Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti
Interregionale e Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni
dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2017
Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2017
TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI
“GIOVANI”
Art. 107 delle Norme Organizzative Interne Federali (svincolo per rinuncia)
I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in
lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento,
ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre
che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:
-

da giovedì 1° dicembre 2016 a venerdì 16 dicembre 2016

Le liste di svincolo possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura previsti per tali
operazioni, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza
della Società .
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17
dicembre 2016.
TERMINI E MODALITA’ PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA’
Art. 118 delle Norme Organizzative Interne
Per la Stagione Sportiva 2016/2017, il termine fissato per l’invio o il deposito delle richieste di
variazione di attività ai sensi dell’art. 118 delle N.O.I.F. è da venerdì 1° luglio 2016 a venerdì
16 settembre 2016
ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE GARE UFFICIALI
VERIFICA POSIZIONE TESSERAMENTO DEI CALCIATORI
Nel corso dell’attività ufficiale pervengono agli uffici regionali e periferici numerose richieste
telefoniche tese ad ottenere informazioni circa la posizione di tesseramento di calciatori che
hanno preso parte a gare ufficiali, al fine di conoscere se tali atleti potevano essere
legittimamente utilizzati. Al contempo, alcune Società continuano a manifestare impropriamente
le proprie doglianze circa l’impossibilità di verificare la posizione di tesseramento dei calciatori
delle squadre avversarie, disconoscendo di fatto i dettati normativi al riguardo. Rammentando che
gli uffici della F.I.G.C. non sono legittimati a rilasciare notizie circa la posizione di tesseramento di
atleti appartenenti ad altre Società subordinate ad ipotesi di reclamo innanzi agli Organi
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Disciplinari, si ritiene opportuno richiamare quanto disposto dall’art. 61 delle Norme Organizzative
Interne della F.I.G.C..
Tesseramento On Line impiego atleti
Nella stagione sportiva 2016/2017 il tesseramento dei calciatori Dilettanti avviene, come nella
passata stagione, mediante la procedura “on‐line”.
Con l’occasione si specifica quanto segue:
‐ e’ bene rammentare che la compilazione del tesseramento on‐line non perfeziona il
tesseramento del calciatore in quanto lo stesso avrà decorrenza solo dal momento in cui il modulo
stampato dalla propria area riservata viene spedito, a mezzo posta raccomandata, o depositato
presso il Comitato Regionale Lombardia o le Delegazioni Provinciali.
-Il modello di richiesta di tesseramento/aggiornamento posizione dovrà essere stampato e
sottoscritto, in ORIGINALE.
In analogia a quanto sopra, lo stesso discorso vale per i trasferimenti sia a titolo temporaneo
(prestiti) che definitivo, che si predispongono nel modo seguente:
La società cedente, ovvero quella per la quale è tesserato, avvia la procedura indicando
nell’apposita sessione la società cessionaria, stampa la lista di trasferimento, la sottoscrive per
quanto di sua pertinenza e la fa pervenire a quest’ultima la quale sottoscriverà la parte di sua
competenza, farà apporre la firma al calciatore e provvederà al deposito o alla spedizione DEL
DOCUMENTO ORIGINALE.
L’area “pratiche tesseramento aperte” va controllata con la massima frequenza
possibile, in quanto eventuali impedimenti al tesseramento verranno comunicati
mediante una messaggistica di errore immediatamente visibile per l’evidenziazione in
rosso del nominativo del calciatore.
Cliccando sul nominativo si viene a conoscenza della problematica.
L’utilizzo del giocatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o spedizione del
tesseramento o trasferimento (art. 39 delle N.O.I.F).
Si precisa infine che questa norma non ha valore nel caso il tesseramento o il trasferimento si
riferisca ad un atleta straniero (comunitario e/o extracomunitario); in questo caso il tesseramento
decorre dalla data di autorizzazione da parte del competente Ufficio
Liste di svincolo
Si ritiene opportuno ricordare che il 15 luglio è il termine ultimo fissato per il deposito delle liste
di svincolo (da parte delle Società interessate a concedere la libertà dal vincolo di tesseramento a
giocatori in forza alle stesse).
Si fa presente che lo svincolo dovrà essere attuato solo con la procedura informatica, tenendo
conto che tale opportunità è usufruibile per ogni Società unicamente all’interno della propria area
riservata nel sito www.lnd.it.
Si consiglia di effettuare la procedura con estrema attenzione, in quanto una volta resa definitiva
la lista di svincolo, non sarà più possibile aggiungere o togliere i nominativi.
Completata l’operazione, le Società saranno comunque tenute ad inviare al C.R. Lombardia e alle
delegazioni competenti il documento cartaceo (stampato dalla propria area web riservata)
contenente l’elenco degli atleti svincolati; tale documento dovrà essere firmato dal Presidente (o
da altra persona legittimata alla firma) ed inoltrato per raccomandata o depositato a mano entro
il 15 luglio 2016.
Non si accetteranno:
1.Lista stampata e spedita in modo provvisorio
2.Lista completata in modo definitivo e non spedita
3.Lista con nominativi aggiunti manualmente successivamente alla stampa
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4.Lista non spedita a mezzo raccomandata.
5.Lista inviata per fax o per e-mail
6.Lista inviata oltre il 15/07/2016 (fa fede il timbro postale)
In questi casi si procederà all’archiviazione della pratica senza ulteriori comunicazioni.

Svincolo per decadenza art. 32 bis delle NOIF
Si richiama la massima attenzione delle Società sulla corretta applicazione dell’art. 32 bis, delle
N.O.I.F., inerente la durata del vincolo di tesseramento e lo svincolo per decadenza.
Nel recente passato, infatti, numerose Società della L.N.D. e molti calciatori hanno erroneamente
interpretato la valenza dello svincolo per decadenza del tesseramento, nel senso cioè che una
volta ottenuto lo stesso gli stessi ritengono di poter svolgere attività senza contrarre un nuovo
vincolo che, ovviamente, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F.,
dovrebbe essere di durata annuale. La partecipazione di un calciatore all’attività federale deve
prevedere necessariamente il tesseramento, da parte dello stesso, e in caso contrario le Società e
i calciatori incorrono nelle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all’art. 32 bis, delle N.O.I.F., è opportuno
chiarire che, fatta salva la previsione di cui al punto 7, dell’art. 94 ter, delle N.O.I.F., il calciatore
che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve
assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva,
al termine della quale il tesseramento decade
automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva
nella quale il calciatore intenda partecipare all’attività federale
LA RICHIESTA DI SVINCOLO ART.32 BIS N.O.I.F. PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO
VA FATTA ENTRO E NON OLTRE IL 15/07/2016 FA FEDE IL TIMBRO POSTALE. NON
SONO VALIDI FAX O E-MAIL MA SOLO RACCOMANDATE.
Tesseramento L.N.D. / S.G.S. - Annullamento Pratiche
Si ricorda alle Società che qualora volessero annullare una pratica di tesseramento LND e SGS
resa definitiva e non ancora trasmessa al Comitato Regionale o alla Delegazione provinciale /
locale, devono farne richiesta per FAX all’Ufficio Tesseramento Regionale (02/21722231 o via email tesseramentocrl@lnd.it) ricordandosi di indicare obbligatoriamente i dati anagrafici dell’atleta
ed il numero della pratica di tesseramento (es. DL1234567 o SG1234567) ed allegando
documento identificativo (carta d’identità) del Presidente della Società richiedente l’annullamento.
Le richieste sprovviste di tali informazioni non saranno evase.
Tesseramento L.N.D. / S.G.S. - Validità delle Pratiche
La procedura informatica prevede che qualsiasi pratica di tesseramento abbia una validità
temporale:
- la pratica LND può essere depositata, per la convalida, entro 60 giorni dalla data di creazione;
- la pratica SGS può essere depositata, per la convalida, entro 90 giorni dalla data di creazione;
trascorso tale termine la pratica viene cancellata definitivamente dall’archivio della Società.
Si invitano le stesse ad osservare attentamente tali scadenze.

75 / 2

3.2.11 Guida Tesseramento Stranieri
Nelle news e nella sezione della modulistica sarà inserita una guida completa stagione
2016/2017 per le procedure di Tesseramento Dilettanti e Settore Giovanile

3.2.12 Servizio di Consulenza Assicurativa
Si comunica che il Servizio di Consulenza Assicurativa sarà disponibile alle Società sino a
giovedì 14 luglio p.v., riprenderà regolarmente giovedì 25 Agosto 2016.
Per urgenza: giancarlo.remelli@ebrokers.it o cell. 335/6815479

3.2.13 Richieste Campi in deroga
Le società che intendono disputare le gare interne di uno o più Campionati di Lega Nazionale
Dilettanti su campo sito in comune diverso da quello della sede sociale dovranno
comunque allegare alle domande di iscrizione lettera di richiesta su carta intestata a
firma del Legale Rappresentante riportante le motivazioni per cui la Società propone
l’istanza di che trattasi.

3.2.14 Riunione società partecipanti campionato JUNIORES REGIONALE “A”
Lunedì 25 Luglio p.v. alle ore 18.00 presso il Comitato Regionale Lombardia, via R. Pitteri 95/2,
Milano, si terrà una riunione riguardante l’ORGANIZZAZIONE della stagione sportiva
2016/2017.
Le Società che avranno perfezionato l’iscrizione ai campionati a carattere regionale sono invitate
a presenziare alla suddetta riunione vista l’importanza dell’argomento all’o.d.g.

3.2.15 Procedura Tesseramento online allenatori, medici e massaggiatori Società LND
e di puro settore giovanile
Si comunica che con l’avvio della Stagione Sportiva 2016/17 la F.I.G.C. ha inteso eliminare la
produzione dei moduli cartacei per il tesseramento dei tecnici.
In tale ottica, la Lega Nazionale Dilettanti – esperiti i necessari approfondimenti tecnici - ha
sottoposto alle superiori valutazioni della Federazione l’avvio di una procedura informatizzata per
la presentazione delle pratiche di tesseramento dei tecnici da parte delle Società L.N.D. e S.G.S.
Si rende noto che il servizio sarà accessibile attraverso una specifica area funzionale sul portale
web LND dedicata al tesseramento dei tecnici e sarà utilizzabile sulla falsariga dei princìpi
operativi già adottati per tutte le altre pratiche online.
In sintesi:
 Le società non dovranno più approvvigionarsi dei moduli da compilare, ma troveranno una
nuova funzione di “creazione pratica di tesseramento” che consentirà loro di compilare
tutte le informazioni necessarie direttamente on-line.


Oltre al modulo principale, sarà possibile scaricare quello relativo all’Accordo Economico
degli allenatori per la tipologia scelta (Gratuito, Oneroso Dilettanti e Oneroso
Professionisti) già parzialmente compilato con i dati anagrafici del soggetto e della Società.



Una volta compilata la pratica, la Società procederà con la stampa definitiva della stessa (4
copie + informativa sulla privacy). Dopo che tutti i moduli sono stati firmati e vidimati in
modo opportuno, la Società inoltrerà (si consiglia la consegna brevi manu in modo
da ritirare immediatamente le copie di propria competenza) al Comitato
Regionale/ Delegazione Provinciale di competenza.
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Il Comitato Regionale/Delegazione Provinciale provvederà alla validazione ed all’inoltro del
plico al Settore Tecnico.



dopo la validazione da parte del Comitato Regionale / Delegazione Provinciale, il
nominativo del tecnico sarà inserito automaticamente nell’organico della Società
che potrà stampare dal portale una autorizzazione provvisoria per il tecnico
tesserando.



La Società potrà controllare l’avanzamento delle pratiche e le eventuali segnalazioni di
errore direttamente dal portale, tramite la nuova funzione “pratiche aperte”, similmente a
quanto già avviene per le altre tipologie di tesseramento.



Nel momento in cui il Settore Tecnico perfezionerà il tesseramento, la pratica inizialmente
inserita dalla Società sarà automaticamente CONVALIDATA da un apposito programma che
risiede sul sistema AS/400 di LND e, a questo punto, avverrà anche la
creazione/abbinamento del dirigente o calciatore in organigramma corrispondente al
tecnico tesserato.

- La procedura prevedrà soltanto il tesseramento, resteranno fuori dal presente
progetto tutte le operazioni riguardanti le seguenti richieste che restano disponibili nel
sito del Settore Tecnico:

i ruoli

Si informa inoltre che il Settore Tecnico non provvederà più all’inoltro dei bollettini ai
singoli Tecnici che dovranno scaricarli direttamente dal sito del Settore Tecnico.

Variazione Gare LND
Nessuna comunicazione

3.3 Campionato Femminile - Notizie
Nessuna comunicazione

Variazione Gare CALCIO FEMMINILE
Nessuna comunicazione
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3.4 Campionato Calcio a Cinque - Notizie
3.4.1 Completamento ORGANICI Campionati Regionali Stagione Sportiva 2016-2017
Si rende noto che a seguito della comunicazione di INATTIVITA’ della Società U.S. KENNEDY 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
206501 U.S.

KENNEDY

Società AMMESSE da GRADUATORIA di MERITO pubblicata C.U. n°78 CRL del 9 giugno 2016
930678 A.S.D.

HICKORY

Variazione Gare CALCIO a CINQUE
Nessuna comunicazione

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 Convocazione per selezione -- Rappresentativa Regionale “Memorial Gaetano
Scirea” Categoria GIOVANISSIMI 2002
I sotto elencati giocatori, individuati dallo staff tecnico del C.R. Lombardia - L.N.D., sono
convocati nei giorni: martedì 23 e mercoledì 24 Agosto 2016 alle ore 18.00 (inizio
selezione ore 19.00) presso il “Campo Calvairate” di via Vismara, 3 Milano
Si rammenta che il terreno di gioco è in erba sintetica
Gli stessi, alla gara, dovranno presentarsi ai Responsabili del Comitato Regionale muniti del
corredo personale e di gioco, documento di riconoscimento e copia del certificato di
idoneità agonistica (se non già in possesso del C.R.L.) significando che il certificato è
indispensabile ai fini della partecipazione alla gara.
Le Società interessate provvederanno ad avvertire i propri giuocatori.
Solo per qualsiasi impedimento è fatto obbligo comunicare tramite fax al nr. 02/21722315 o
nr. 02/21722230 la motivazione, corredata da pezza giustificativa, entro e non oltre Lunedì 22
agosto 2016 (orario ufficio).
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Per tutti gli altri si considera la certa presenza.
E' fatto modo per ulteriori altre necessità contattare telefonicamente i responsabili Sig.
Pedrazzini al nr.335/7326167 o Sig. Mantegazza al nr.329/4709145.
Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate motivazioni, può
comportare il deferimento agli Organi Disciplinari, ai sensi dell'Art. 76 delle N.O.I.F., sia delle
Società che dei giuocatori.

ACCADEMIA INTERNAZIONALE
ACCADEMIA S. ALESSANDRO
ACCADEMIA VARESINA
ASD ALCIONE
U.S. ALDINI
S.S. AUSONIA 1931
POL. CITTA DI SEGRATE
F.C.D. ENOTRIA 1908

CAPUTA MIRKO
COLOMBO LORENZO
CAPPELLETTI MIRCO
AROSIO SAMUELE
BATTAINI ANDREA
COSTANZO PASQUALE
MENGONI LUCA
NIGRO ALESSIO
CICCIU ALESSIO
PERRELLA ALESSANDRO

U.S. FOLGORE CARATESE
ASD MAPELLOBONATE CALCIO
A.S. MASSERONI MARCHESE
USD OLGINATESE
A.C. PONTE S. PIETRO ISOLA
U.S. STEZZANESE CALCIO
ASD VIRTUS BERGAMO

BALLABIO ANDREA
COMISSO GIUSEPPE
CORTESI DAVID
CANTE MIRKO
AIROLDI CRISTIAN
CAVALLI NICOLA
FACHINETTI RICCARDO
ROTINI PAOLO
CORTINOVIS FABIO
GRIGIS CRISTIAN

Si ringrazia la società ASD Calvairate per la fattiva collaborazione

4.1.2 Riunione società partecipanti categorie PROFESSIONISTICHE
Lunedì 25 Luglio p.v. alle ore 16.00 presso il Comitato Regionale Lombardia, via R. Pitteri 95/2,
Milano, si terrà una riunione riguardante l’ORGANIZZAZIONE della stagione sportiva
2016/2017.
Le Società Professionistiche che avranno perfezionato l’iscrizione ai campionati a carattere
regionale sono invitate a presenziare alla suddetta riunione vista l’importanza dell’argomento
all’o.d.g.

4.1.3 Tornei SGS - INSERIMENTO nuovo modulo
Si comunica alle Società che nell’area modulistica - sezione tornei del sito è stato inserito un
nuovo modulo che sostituisce quello in triplice copia riservato alla presentazione e pagamento dei
tornei S.G.S. categorie esordienti, pulcini e piccoli amici, tale modulo è scrivibile e dovrà essere
consegnato come prassi alla presentazione dei tornei in triplice copia.

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

5. Notizie su Attività Agonistica
Nessuna comunicazione
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6. Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Nessuna Comunicazione

7. Rettifiche
ERRATA CORRIGE COMUNICATO n°1 del 05.07.2016
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.)
Si CANCELLI
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;
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.
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Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.

Si SCRIVA
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;
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 giorni 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 giorni 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.
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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 7 luglio 2016
__________________________________________________________________________________________________
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