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

2. Comunicazioni della L.N.D. 
 

2.1.1 Comunicati Ufficiali L.N.D.    

 

Allegato al presente comunicato si pubblica: 

 

 Comunicato Ufficiale n°361 LND riguardante “ Nominativi delle Società e Dirigenti insigniti 

delle Benemerenze”. 

 

 Comunicato Ufficiale n°363 LND riguardante “ Commissione Tecnica Ripescaggi”. 

 

 Comunicato Ufficiale n°364 LND riguardante “ nomina Delegato Dipartimento Calcio 

Femminile”. 

 

 Comunicato Ufficiale n°366 LND riguardante “Campionato JUNIORES DILETTANTI– Fase 

Nazionale – Risultato e provvedimenti  gara di FINALE. 

 

 Comunicato Ufficiale n°368 LND da CU n°178/A della FIGC, riguardante “ Abbreviazione 

dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi 

regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati 

regionali della Lega Nazionale Dilettanti – Stagione Sportiva 2017/2018”. 
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 Comunicato Ufficiale n°369 LND da CU n°179/A della FIGC, riguardante “ Abbreviazione 

dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare della Fase 

Nazionale  di Coppa Italia Dilettanti 2017/2018”. 

 

 Comunicato Ufficiale n°370 LND da CU n°180/A della FIGC, riguardante “ Abbreviazione 

dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare della Fase Finale 

Nazionale del Campionato Juniores Regionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti – 

Stagione Sportiva 2017/2018”. 

 

2.1.2 Circolari Ufficiali L.N.D.    

 

Allegato al presente comunicato si pubblica: 

 

 Circolare Ufficiale n°80 LND riguardante “ Misure per la tutela del lavoro autonomo”. 

 

 Circolare Ufficiale  n°82 LND riguardante “ Ius Soli Sportivo – applicazione L.12 del 20 

gennaio 2016”. 

 

 Circolare Ufficiale  n°83 LND riguardante “Variazioni di attività ex art  118 NOIF_ Stagione 

Sportiva 2017-2018”. 

 

 

3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia 

3.1 Consiglio Direttivo 

3.1.1 Microcredito per le società dilettantistiche 

Il C.R.L. comunica di aver confermato anche per la stagione sportiva 2017/2018  il progetto 

"Micro-credito per le società dilettantistiche" attraverso l'accordo con primari Istituti di Credito al 

fine di agevolare l’accesso al finanziamento da parte delle società per sostenere le spese relative 
ad iscrizioni ai campionati, acquisto di defibrillatori e di materiale sportivo.  

Le società interessate sono invitate sin da ora a rivolgersi a tutti gli sportelli di Unicredit, Banca 

Prossima del gruppo Intesa Sanpaolo e BCC presenti sul territorio regionale e per ogni 

informazione anche al vicepresidente vicario Marco Grassini ai seguenti recapiti: 02/21722215 – 
333/3220064 - m.grassini@lnd.it  

LE CONVENZIONI CRL/UNICREDIT, CRL/BANCA PROSSIMA, CRL/BCC SONO PUBBLICATE 
NELL’AREA “NEWS” DEL SITO INTERNET DEL C.R.L. 

 

3.1.2 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO REGIONALE 
LOMBARDIA – LND - STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 

 

Si riportano di seguito le date, 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 2017/2018. 

mailto:m.grassini@lnd.it
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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” del sito WWW.LND.IT. 

 

Nuova procedura dematerializzazione 

1. 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 (come nella stagione precedente). 

2. Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata e 

regolarmente controfirmata in tutti gli spazi previsti. 

3.  Con l’introduzione del nuovo programma di dematerializzazione, la 

documentazione dovrà quindi essere scannerizzata, caricata nell’apposito spazio  e   

firmata tramite  firma digitale (acquisita precedentemente con richiesta del TAC), 

con le modalità illustrate nel corso delle riunioni indette appositamente presso le 

Delegazioni Provinciali (telefonata al numero che appare nella procedura al 

momento della firma digitale) 

4. Procedere con una richiesta di ricarica del Wallet ISCRIZIONI pari all’importo 

risultante nel riepilogo costi ed eseguire il versamento a mezzo assegno circolare 

(da presentare alla Delegazione Provinciale di appartenenza o al Comitato 

Regionale Lombardia) oppure a mezzo bonifico bancario Codice IBAN  IT56 H033 

5901 6001 0000 0134 492 BANCA PROSSIMA  FIL. 05000 MILANO  intestato a 

F.I.G.C. – L.N.D. - Comitato Regionale Lombardia inserendo nella causale la 

stringa di dati ottenuta dal programma al momento dell’inserimento della 

richiesta di ricarica; esempio: RIC 15728.66550.  Si ricorda che la ricarica a 

mezzo bonifico dovrà necessariamente essere effettuata in tempo utile in modo tale 

che prima della data di chiusura delle iscrizioni il Wallet risulti capiente per il 

pagamento. Occorre dunque considerare la tempistica necessaria alle banche per 

eseguire l’operazione (di norma 4/5 gg, non è sufficiente fornire il solo 

dispositivo)   

5. Una volta che il Wallet sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del 

pagamento dell’importo risultante nel riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione 

– pagamento documenti iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga 

selezionati – inserire l’importo totale e confermare pagamento). 

 

La Società troverà nella propria area l’elenco delle ricevute emesse e potrà 

provvedere alla relativa stampa. 

 

Per eventuali problematiche le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale sono 

a disposizione per l’ausilio necessario.  

 

“Periodo e modalità di presentazione delle iscrizioni” 

 

Si riportano di seguito le date di apertura delle  iscrizioni ai campionati: 
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CAMPIONATI DATE ISCRIZIONI 

Eccellenza, Promozione, Coppa Italia  6 - 14 luglio 2017 

    

1^ e 2^ categoria, Juniores Regionale,    

Calcio Femminile Serie C,  

Allievi e Giovanissimi Regionali     

Coppa Lombardia (relativa alle categorie indicate) 6 - 20 luglio 2017 

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 2017 

Calcio Femminile Serie D, Juniores Femminile 

Calcio a 5 serie D 

     

Coppa Lombardia (relativa alle categorie indicate)     

Torneo Amatori   

   

   

    

Allievi e Giovanissimi Provinciali calcio a 11 

Calcio a Cinque Juniores maschile e femminile 

Coppa Lombardia di Calcio a 5:  Juniores 

6 luglio - 5 settembre 2017 

 

   

    

Calcio a 5 Femminile, 

6 luglio - 30 settembre 

2017 

Allievi e Giovanissimi Regionali Calcio a 5  

Coppa Lombardia di Calcio a 5:  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.  
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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 del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario confermare – 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 chiusura della procedura di 

dematerializzazione comprensiva di conferma di avvenuto pagamento 

 

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 sarà 

comunicato. 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle 

Società ai Campionati della stagione sportiva 2017/18 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  

REGIONALE LOMBARDIA. 

 Pagamento a mezzo POS  o  Carta di Credito presso gli sportelli. 

 Pagamento  a mezzo bonifico bancario su codice IBAN  IT56 H033 5901 6001 0000 

0134 492 BANCA PROSSIMA  FIL. 05000 MILANO  intestato a F.I.G.C. – L.N.D. - 

Comitato Regionale Lombardia inserendo nella causale la  stringa di dati ottenuta 

dal programma  (il pagamento deve risultare effettivamente incassato dal C.R.L. entro la 

data di scadenza dell’iscrizione non è quindi sufficiente provvedere al dispositivo). 

 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 28 Luglio 2017_. 

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. 
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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.  

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni  è necessario che per l’impianto 

sportivo, oltre alla omologazione rilasciata dal Comitato, venga allegato l’attestato di 

completa idoneità – sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza che sull’agibilità – 

del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo  rilasciato dal 

rispettivo Comune di appartenenza o dall’Ente proprietario dell’impianto come da 

modello  che sarà messo a disposizione delle Società  in forma telematica.  

 

Si ricorda alle Società quanto prevede l’art. 19 delle N.O.I.F.  

 

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 

 

 

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 domanda di deroga per la 

stagione sportiva 2017/2018. 

 

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. 
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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 DIRITTI DI 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 

 

La L.N.D. con nota del 12 giugno 2017 ha comunicato che il Consiglio Direttivo L.N.D. ha stabilito 

che alle Società della L.N.D. affiliate alla F.I.G.C. nella stagione sportiva  2017/2018 e 

partecipanti  con propria squadra al Campionato di Terza categoria 2017/2018 sarà riconosciuta 

la gratuità dei diritti di iscrizione a detto campionato. 

Alle Società  che, neo-affiliate nella stagione 2015/2016, hanno partecipato al campionato di 

Terza Categoria nella citata Stagione dell’affiliazione e nella Stagione Sportiva 2016/2017, è 

riconosciuto un “Premio Fedeltà”, consistente nella fornitura di materiale tecnico-sportivo. 

Il Consiglio Direttivo L.N.D. ha disposto inoltre per la stagione 2017/2018 il rinnovo dei 

provvedimenti contenuti nel Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2016, collegati allo 

sviluppo delle attività di Calcio a undici femminile e di Calcio a Cinque femminile sul territorio. Le 
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relative norme attuative saranno contenute del Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del  1° Luglio 

2017. 

Limitatamente al Calcio a Cinque, il relativo provvedimento estenderà il proprio ambito di 

applicazione  all’attività di Serie D maschile della stagione 2017/2018.  

 

Le disposizioni inerenti la gratuità dei diritti di iscrizione alla Terza Categoria, nonché i 

provvedimenti collegati allo sviluppo delle attività territoriali di Calcio a undici femminile, di Calcio 

a Cinque femminile e di Serie D di Calcio a Cinque, sono estese alle Società che nella Stagione 

Sportiva 2017/2018, saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a 

L.N.D.  

 

 

SI RICORDA CHE EVENTUALI AMMENDE O TASSE RECLAMO DOVRANNO ESSERE DI 

VOLTA IN VOLTA SALDATE. NON POTRA’ ESSERE UTILIZZATO A TALE SCOPO 

L’ACCONTO SPESE VERSATO CHE DOVRA’ MANTENERSI INTEGRO PER TUTTO IL CORSO 

DELLA STAGIONE SPORTIVA. 

 

ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA 

Gli Oneri finanziari per la stagione sportiva 2017/2018 del Settore Giovanile Scolastico saranno 

pubblicati non appena emesso relativo Comunicato della F.I.G.C . 

 

3.2 Segreteria 

3.2.1  Riunioni Società presso Delegazione Provinciali 

 

Di seguito si pubblica elenco DATE delle riunioni tra le Società  presso le DELEGAZIONI 

PROVINCIALI: 

 

 LECCO – Giovedì 22 giugno 2017 ore 20.45 

Sala Don Ticozzi – Via Ongania 4   - Lecco 

 

 BRESCIA – Venerdì  23 giugno 2017 ore 20.15 

Park Hotel Ca Noa – Via Triumplina 66 - Brescia 

 

 SONDRIO – Sabato 24 giugno 2017 ore 16.30 

Sala “Fabio Besta” c/o  Banca Popolare di Sondrio- Via Vittorio Veneto – Sondrio 

 

 COMO – Lunedì  26 giugno 2017  ore 20.30 

     Sala Convegni “Istituto Don Guanella” di Como - Via Tommaso Grossi 18  – Como 

 

3.2.2 Società INATTIVE Stagione Sportiva 2017-2018 

Di seguito si pubblica elenco Società INATTIVE: 

 

943516 A.S.D. AURORA SERIATE 1967 

 

Si ricorda che i calciatori delle Società sopra elencate a far data del 1 Luglio 2017 risulteranno 

SVINCOLATI. 
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3.2.3 Calciatori “giovani” tesserati per società associate alla L.N.D.  Autorizzazione ex 
art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 

 

Costatata la regolarità della richiesta e dell’allegata documentazione prodotta dalle società 

interessate, tutte associate alla L.N.D.; 

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

 

SI AUTORIZZANO 

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

attività agonistica organizzata dalla Lega suddetta: 

 

     Società Calciatore Data di Nascita 

S.S.D. MINERVA MILANO CISARRI MARTINA 23/06/2002 

S.S.D. MINERVA MILANO BALZARI MARTINA 04/01/2002 

S.S.D. MINERVA MILANO CASTRO MARTINA 30/03/2002 

 

Si ricorda che i calciatori  e le calciatrici con tesseramento del Settore Giovanile e Scolastico  che 

partecipano a gare di Lega, giacché autorizzati ai sensi dell’art.34, comma 3, delle N.O.I.F., sono 

tutelati e garantiti dalle condizioni assicurative previste dalla polizza stipulata dalla F.I.G.C. per i 

tesserati  del Settore Giovanile per l’Attività Scolastica. 

 

3.2.4 OMOLOGAZIONE TORNEI Stagione Sportiva 2017/18 

 

DISPOSIZIONI PER LA CORRETTA ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI: 

1. Termini di presentazione (le scadenze si intendono presso l’ufficio Tornei SGS del c.r.l.): 

 Internazionali  70 gg 

 Nazionali  60 gg 

 Regionali  40 gg 

 Provinciali e locali 30 gg 

 

2. Partecipazioni a tornei e amichevoli all’estero  

 Richiesta da inoltrare con 25 gg di preavviso. 

 

3. Richiesta di gare amichevoli in Italia 

 Con arbitro  8 gg Attività agonistica 

 Senza arbitro  5 gg Attività di base 

 

4. Richiesta di spostamento gare con arbitri:  

Le variazioni alle gare di un torneo o amichevole già autorizzati (data, ora o squadre) devono 

pervenire all’ufficio di competenza tramite mail/fax, con le seguenti modalità: 

 Posticipo gara: 5 giorni prima rispetto la data originaria della gara; 

 Anticipo gara: 5 giorni prima rispetto la nuova data di disputa della gara. 

 Le richieste non pervenute entro tale scadenza non potranno essere prese in esame. 

Si porta a conoscenza che gli spostamenti gara saranno effettuati solo se presentati 

sull’apposito modulo e che sarà addebitato il costo di euro 10 per ogni richiesta (sono esclusi 

gli spostamenti dovuti a gare di spareggi, play off, play out e finali). 

Si consiglia alle società, prima di redigere i regolamenti  dei tornei, di consultare il sito del 

C.R. Lombardia, settore modulistica, per eventuali variazioni apposte dal S.G.S. Nazionale. 
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Tutta la documentazione necessaria per l’autorizzazione dei tornei dovrà essere redatta in N. 

3 copie, regolamento, calendario ed eventuale modulo di pagamento per le sole categorie  

esordienti, pulcini, primi calci, piccoli amici e modulo di presentazione dei tornei. 

Per ogni eventuale chiarimento contattare l’ufficio tornei al N. 0221722306 nel pomeriggio. 

La non osservanza delle predette norme non consentirà l’autorizzazione allo svolgimento di 

tornei o gare amichevoli. 

 

 Variazione Gare LND  

  

Nessuna comunicazione 

3.3 Campionato Femminile - Notizie 

Nessuna comunicazione 

Variazione Gare CALCIO FEMMINILE  

  

Nessuna comunicazione 

3.4 Campionato Calcio a Cinque - Notizie 

Nessuna comunicazione 

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 Torneo “Gaetano Scirea” Edizione 2017 -- Convocazione per gara di selezione 
Rappresentativa Regionale Categoria GIOVANISSIMI 

 

I sotto elencati giocatori, individuati dallo staff tecnico del C.R. Lombardia - L.N.D., sono 

convocati per Lunedì 26 giugno 2017 alle ore 18.00 (inizio selezione ore 19.00) presso il 

C.S. Comunale di via G. Leopardi, 11 Vimodrone (MI). 

 

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. 

 

mailbox://C:/Users/Utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/b7nxndvs.default/Mail/Local%20Folders/Inbox?number=462323136
mailbox://C:/Users/Utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/b7nxndvs.default/Mail/Local%20Folders/Inbox?number=462323136
mailbox://C:/Users/Utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/b7nxndvs.default/Mail/Local%20Folders/Inbox?number=462323136
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Solo per qualsiasi impedimento è fatto obbligo comunicare tramite fax al nr. 02/21722233 la 

motivazione, corredata da pezza giustificativa, entro e non oltre Lunedì 26/06/2017 (orario 

ufficio). 

 

Per tutti gli altri si considera la certa presenza. 

 

E' fatto modo per ulteriori altre necessità contattare telefonicamente il Responsabile Tecnico Sig. 

Pedrazzini Sergio al nr. 335 7326167. 

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 giocatori. 

De Felice Andrea Uesse Sarnico 1908 Bertoli Federico Cimiano 

Fustinoni Matteo Uesse Sarnico 1908 Iacobone Leonardo Cimiano 

Marella Mathias Uesse Sarnico 1908 Spirito Dennis Cimiano 

Beldenti Davide Uesse Sarnico 1908 Ballabio Pietro Olginatese 

Faglia Matteo Grumellese Rada Alessandro Olginatese 

Zambetti Dario Grumellese Cortiana Luca Scanzorosciate 

Cortinovis Nicholas Virtus Bergamo Bonassi Luca Scanzorosciate 

Campana Francesco Virtus Bergamo Temelin Tommaso Scanzorosciate 

Madonna Giacomo Virtus Bergamo Vitale Simone Real Leno 

Mardare Iulian Virtus Bergamo Nouioura Ayyoub Real Leno 

Galimberti Pietro Virtus Bergamo Berardelli Marcello Pontisola 

Ascorti Erik Enotria 1908 Becherini Marco Cisanese 

Raimondi Lorenzo Enotria 1908 Regazzoni Daniele San Pellegrino 

Rosa Alessandro Enotria 1908 Bonetti Mattia Giovanile C.M.M. 

Pagliaro Luca Enotria 1908 Maffizzoli Andrea Giovanile C.M.M. 

Monselice Samuel Voluntas Montichiari Crippa Andrea Creando 

Gandini Matteo Voluntas Montichiari Pe Andrea Darfo Boario 

Gjokaj Andrea Voluntas Montichiari Randazzo Francesco Darfo Boario 

Cottone Michele Voluntas Montichiari Canotto Matteo Darfo Boario 

Scognamiglio Thomas Folgore Caratese Deruti Christian Darfo Boario 

Bonacina Andrea Folgore Caratese Carbone Tommaso C.G. Boffalorese 

Trabattoni Filippo Folgore Caratese Spada Matteo Rhodense 

Villa Alessio Folgore Caratese   

 

Si ringrazia la società A.S.D. Real Milano per la fattiva collaborazione. 
 

 

4.1.2. Torneo “Gaetano Scirea” Edizione 2017 -- Convocazione per gara di selezione 
Rappresentativa Regionale Categoria GIOVANISSIMI 

 

I sotto elencati giocatori, individuati dallo staff tecnico del C.R. Lombardia - L.N.D., sono 

convocati per Martedì 27 giugno 2017 alle ore 18.00 (inizio selezione ore 19.00) presso il 

C.S. Comunale “S. Pertini” di via S. Pertini,1 Vittuone (MI). 

 

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. 
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Le Società interessate provvederanno ad avvertire i propri giuocatori. 

 

Solo per qualsiasi impedimento è fatto obbligo comunicare tramite fax al nr. 02/21722233 la 

motivazione, corredata da pezza giustificativa, entro e non oltre Lunedì 26/06/2017 (orario 

ufficio). 

 

Per tutti gli altri si considera la certa presenza. 

 

E' fatto modo per ulteriori altre necessità contattare telefonicamente il Responsabile Tecnico Sig. 

Pedrazzini Sergio al nr. 335 7326167. 

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 giocatori. 

Piller Riccardo Sporting Club Livigno Marchesotti Filippo Accademia Inter 

Loppi Matteo Sondrio Selmo Daniel Accademia Inter 

Sanvito Luca Sondrio Scotti Davide Accademia Inter 

Pezzino Stefano Sant’Angelo Pauselli Matteo Accademia Inter 

Casali Jan Sant’Angelo Rocca Umberto Luciano Manara 

Anzano Filippo Centro Schuster Antonini Daniel Sedriano 

Gerosa Emanuele Centro Schuster Saraci Saimon Sedriano 

Maimone Alessandro Acc. Sandonatese Rusconi Andrea Sedriano 

Amadori Simone Pro Sesto Piran Leonardo Aurora Pro Patria 

Montaruli Matteo Pro Sesto Catani Massimo Aurora Pro Patria 

Teruzzi Giulio Pio Pro Sesto Ferè Matteo Aurora Pro Patria 

Mugavero Davide Alcione Russo Alessandro Aurora Pro Patria 

Tafani Mattia Masseroni Marchese Iemma Francesco Aldini 

Regalia Simone Masseroni Marchese Daviero Davide Aldini 

Poma Lorenzo Calcio Brusaporto Attokkaran Daniel Aldini 

Pozzi Andrea Vis Nova Giussano Esteve Eduard Aldini 

Merlo Donato Vis Nova Giussano Morabito Alessandro Ausonia 1931 

Pasetto Riccardo Lombardia 1 Figlia Simone Ausonia 1931 

Aiello Lorenzo Lombardia 1 Praticò Riccardo Ausonia 1931 

Caprino Leonardo Lombardia 1 Orlandi Andrea Ausonia 1931 

Attardi Andrea Lombardia 1 Roncalli Luca Mapellobonate 

Favarato Mattia 1913 Seregno Calcio   

Parravicini Lorenzo 1913 Seregno Calcio   

 

Si ringrazia la società A.S.D. Accademia Calcio Vittuone per la fattiva collaborazione. 

 

4.2 Attività di Base (S.G.S.) 

 

4.2.1. RADUNI E PROVINI PER GIOVANI CALCIATORI 

 

Raduni Giovani Calciatori  

Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare, 

previa autorizzazione, raduni selettivi per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni compiuti 

nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero fino ai nati nel 2004 e non per i nati nel 

2005) e non superiore al limite massimo previsto per la categoria “Allievi”.  
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Vengono considerati “Raduni di selezione”, le attività organizzate dalle società (in proprio o in 

collaborazione con altri club affiliati alla FIGC), durante le quali vengono coinvolti in gruppo 

giovani calciatori tesserati per altre società.  

Possono partecipare a tali raduni solo i calciatori tesserati per società operanti nella stessa 

regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo, seppur di 

diversa regione.  

Per le categorie “Esordienti” e “Pulcini”, non è consentito dar luogo a selezioni precoci.  

 

Il raduno di selezione deve essere organizzato in modo che i giovani calciatori coinvolti lo vivano 

in modo “positivo”, senza eccessivi stress, mettendo in condizione i giovani di esprimere le 

proprie qualità.  

Per l’organizzazione dei raduni selettivi la Società interessata deve richiedere preventiva 

autorizzazione al Comitato Regionale competente per territorio tenendo conto delle seguenti 

limitazioni riferite ai raduni fuori della propria regione di appartenenza (in collaborazione con altra 

società):  

- per le società professionistiche MASSIMO 1 RADUNO PER PROVINCIA  

- per le società dilettantistiche MASSIMO 4 RADUNI PER STAGIONE SPORTIVA  

La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale territorialmente competente 

almeno dieci giorni prima del giorno di effettuazione del raduno , con lettera a firma del legale 

rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile, e deve specificare:  

a) se il raduno è organizzato “in proprio” dalla Società richiedente o per conto od in 

collaborazione con un’altra consorella (in quest’ultima ipotesi vanno acquisite agli atti del 

Comitato anche le attestazioni della Società cointeressata);  

b) i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell’organizzazione del raduno per conto 

della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co interessate) 

opportunamente tesserati per le rispettive società;  

c) categorie e classi d’età interessate, indicando per ciascuna l’elenco nominativo dei partecipanti 

e trasmetterlo ai Comitati Regionali di riferimento entro i 4 giorni precedenti al raduno;  

d) sede del raduno, con indicazione dell’impianto di gioco omologato, che dovrà essere 

coincidente con la sede della società richiedente;  

e) la data e l’orario del raduno che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi;  

f) modalità dei svolgimento del raduno e modalità di selezione previste (p.e. svolgimento di una 

gara della durata di 2 tempi di 40’ ciascuno);  

g) il nominativo del medico presente durante il raduno.  

 

In occasione di tali raduni, ad ogni giovane calciatore deve essere garantita la partecipazione per 

un tempo di gioco adeguato (p.e. almeno metà gara ufficiale), pertanto la partecipazione dovrà 

essere limitata ad un numero di giocatori e di categorie adeguato alla durata del raduno stesso.  

Ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della FIGC operanti 

nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno, seppur 

di diversa regione, muniti del necessario “nulla osta” rilasciato dalla società di appartenenza.  

È assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate, le quali, pertanto, non 

possono aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco.  

I Comitati Regionali territorialmente competenti devono rilasciare le prescritte autorizzazioni, 

d’intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, soltanto dopo aver accertato l’espletamento di tutte 

le formalità da parte delle Società richiedenti e devono esercitare, comunque, azione di controllo 

del rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di eventuali 

trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi disciplinari.  

I Comitati Regionali territorialmente competenti debbono comunicare almeno 5 giorni prima della 

data di effettuazione del raduno, al Settore Giovanile e Scolastico, tutte le notizie e la 

documentazione ad esso relative.  
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Provini presso le società (giovani calciatori sottoposti a prova)  

 

Vengono considerati “Provini”, le modalità con cui una società, convoca un giocatore di altra 

società presso la propria struttura per “sottoporlo a prova”, prevedendo l’inserimento in un 

proprio gruppo-squadra.  

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano sottoporre a prova 

giovani calciatori di età inferiore agli anni 16, sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, 

per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, al Settore Giovanile e 

Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione tenendo in 

considerazione le seguenti necessarie condizioni:  

 

1) le società possono sottoporre a prova un giovane calciatore di età compresa tra i 12 anni 

anagraficamente compiuti nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (non per i nati nel 2005) 

ed i 16 anni, previo rilascio di regolare “nulla osta” da parte della società di appartenenza e che il 

giovane calciatore sia residente nella medesima regione o in provincia limitrofa alla sede della 

Società, seppur di diversa regione;  

 

2) soltanto alle società che dimostrano di essere in possesso dei sotto indicati, specifici requisiti 

può essere concessa la possibilità di sottoporre a “prova” giovani calciatori di età compresa tra i 

10 anni compiuti ed i 12 anni residenti nella medesima regione, o in provincia limitrofa alla sede 

della Società, seppur di diversa regione, e/o giovani calciatori di età compresa tra i 12 e i 16 anni 

provenienti da altra regione.  

 

I requisiti richiesti sono i seguenti:  

 possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Scuola di Calcio”;  

 presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il 

bambino;  

 situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società;  

 presenza di un esperto di aspetti socio-relazionali, ai fini di una più compiuta valutazione 

sull’inserimento del bambino nel gruppo-squadra ed a testimonianza del clima educativo che 

comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es. Psicologo dello Sport).  

 

Le società devono attenersi alla seguente procedura:  

 Le società che intendono “sottoporre a prova” un giocatore, chiedono autorizzazione preventiva 

(all’inizio della Stagione Sportiva e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2016) in base ai 

requisiti sopraindicati, al Settore Giovanile e Scolastico (e per conoscenza al Comitato Regionale 

LND e al Coordinatore Federale Regionale SGS di appartenenza), con lettera a firma del legale 

rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile;  

 il Settore Giovanile e Scolastico, autorizza la società richiedente tramite la pubblicazione di un 

comunicato ufficiale nazionale;  

 nel corso della Stagione Sportiva la società (preventivamente autorizzata) che intende 

“provare” giovani calciatori deve inviare comunicazione informativa solo ed esclusivamente al 

Presidente del Settore Giovanile e Scolastico entro 24h precedenti dallo svolgimento della “prova” 

senza necessità di ricevere ulteriore autorizzazione;  

 alla fine di ogni mese, le società devono inviare al Settore Giovanile e Scolastico un report dei 

calciatori che hanno “sottoposto a prova”, suddivisi per fascia d’età e gruppo-squadra.  

 

Le società autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori in età compresa tra i 10 e i 12 anni, 

possono utilizzare i giovani anche in occasione di gare amichevoli e/o Tornei Internazionali della 

categoria Esordienti nel numero massimo di tre calciatori, ovviamente, per poter usufruire di tale 

opportunità, la società deve aver ottenuto la necessaria autorizzazione all’inizio della stagione 

sportiva e rispettare le procedure sopra indicate. 
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4.2.2. OPEN DAY 

 

Per quanto concerne gli open day si ricorda a tutte le società che l’organizzazione di tale attività 

va comunicata preventivamente alla delegazione di competenza nel caso si tratti di open day 

locali e all’ufficio tornei del CRL nel caso si tratti di attività regionali, indicando luogo data e ora di 

svolgimento e responsabile dell’attività almeno una settimana prima. 

La partecipazione dei bambini/ragazzi agli open day realizzati prima del 30 giugno è condizionata 

al rilascio del nulla osta da parte della società per cui il giocatore è tesserato nella corrente 

stagione. 

Per gli open day realizzati dopo il 30 giugno 2017 la partecipazione dei bambini/ragazzi è libera in 

quanto i tesseramenti sono scaduti e fino a nuovo tesseramento. 

Si ricorda che tali attività devono essere coperte da adeguata e specifica assicurazione privata 

fatta dalle società organizzatrici. 

 

 

4.2.3. SCUOLE DI CALCIO LOMBARDIA STAGIONE 2016/2017 
 

In allegato al presente Comunicato si pubblica l’elenco delle aspiranti Scuole Calcio Élite e Scuole 

Calcio riconosciute della Lombardia, per la corrente stagione sportiva, da confermare 

definitivamente entro la prossima settimana. 

 

 

4.4.4. CFT BRESCIA-Montichiari Open Day 
 

In allegato al presente Comunicato si pubblica il programma relativo agli open day che si 

svolgeranno presso il Centro Federale Territoriale di BRESCIA-Montichiari durante il mese di 

giugno. 

 

 

4.2.5. CFT COMO-San Fermo della Battaglia Open Day 

 

In allegato al presente Comunicato si pubblica il programma relativo agli open day che si 

svolgeranno presso il Centro Federale Territoriale di COMO-San Fermo della Battaglia durante il 

mese di giugno. 

 

4.2.6. CFT MONZA BRIANZA-Verano Brianza Open Day 

 

In allegato al presente Comunicato si pubblica il programma relativo agli open day che si 

svolgeranno presso il Centro Federale Territoriale di MONZA BRIANZA-Verano Brianza durante il 

mese di giugno. 

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

 

Variazione Gare S.G.S.  

Nessuna comunicazione 

 

mailbox://C:/Users/Utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/b7nxndvs.default/Mail/Local%20Folders/Inbox?number=462323136
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TORNEI S.G.S. 

GIOVANISSIMI 

 

TORNEO “ROMAGNA CUP” – PFINGTEN CUP 

GARA DEL 04/06/2017 

INIBIZIONE A DIRIGENTI E TECNICI 

A TUTTO IL 30/10/0217 

MINICHINI CLAUDIO (dirigente soc. Olimpiagrenta) 

Allontanato durante la gara per reiterate proteste verso l’arbitro al termine della stessa teneva 

comportamento gravemente minaccioso irriguardoso e ingiurioso nei confronti dello stesso 

ritardando intenzionalmente l’abbadono del terreno di gioco e ritardando l’inizio delle gare 

successive . la sanzione tiene conto della sospensione estiva. 

 

 

INIBIZIONE A TUTTO IL 28/11/2017 

BANDELLO SIMONE (tecnico soc. Olimpiagrenta) 

Allontanato durante la gara per ripetute proteste verso l’arbitro al termine della stessa spingeva 

tre volte in modo violento il direttore di gara senza conseguenze tenendo nel contempo 

atteggiamento minaccioso irriguardoso e ingiurioso verso lo stesso  la sanzione tiene conto della 

sospensione estiva. 

 

 

AMMENDE A SOCIETA’ 

EURO 80,00 

SOCIETA’ OLIMPIAGRENTA  

Per comportamento gravemente irriguardoso e per avere colpito con pugni e calci la porta dello 

spogliatoio dell’arbitro al termine della gara da parte di propri tesserati non identificati. 

 

 

5. Notizie su Attività Agonistica 
 

Nessuna Comunicazione 

 

 

6. Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 
 

6.1. Corte Sportiva di Appello Territoriale del CRL 

 

Riunione del 15-06-2017 

Collegio Giudicante: Avv. Sergio Carnevale  (Presidente), Avv. Sara Baresi, Avv. Alessandro 

Quercioli (componenti),  Rag. Orazio Serafino (Segretario), Rappresentante A.I.A. Sig. Michele 

Liguori 

 

 

Reclamo società ASD REAL MILANO  Play-Out Juniores Reg A Gir. D 

Gara del 6.05.2017 tra  Real Milano / FCD Brera  

C.U. n. 70 del CRL datato 31.05.2017 

 

La società ASD REAL MILANO ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo che ha 

deciso di omologare il risultato della gara avvenuta in data 6 maggio 2017 tra ASD Real Milano e 



 3907 / 74 

FCD Brera, respingendo la richiesta della ASD REAL MILANO di comminare alla FCD BRERA la 

sanzione della perdita della gara per 0-3 in quanto l'arbitro, nell'identificazione del calciatore, 

GUEYE OMAR DIAGNE, non aveva rispettato il disposto di cui all'Art. 71 NOIF. 

  

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società  ASD REAL 

MILANO, sentita la reclamante osserva quanto segue. 

Come correttamente osservato dal GS  nel provvedimento oggetto di reclamo, il calciatore GUEYE 

OMAR DIAGNE aveva titolo per giocare la gara in quanto era effettivamente tesserato per la FCD 

BRERA e quindi era in posizione regolare. 

Tale circostanza è stata accertata anche dalla Procura Federale nelle indagini effettuate di cui alla 

relazione agli atti. 

Alla luce di ciò, la gara si è svolta correttamente e pertanto merita di essere confermato il 

risultato ottenuto sul terreno di gioco. 

Peraltro, l'asserita violazione del disposto di cui all'Art. 71 NOIF, da parte dell'arbitro,  non viene 

sanzionata dalla predetta norma con la perdita della gara, laddove, come nel caso di specie, il 

calciatore aveva comunque  titolo a prendere parte alla stessa. 

Ne consegue che le doglianze oggetto del reclamo non possono trovare accoglimento ed il 

provvedimento impugnato merita di essere confermato. 

Tutto quanto premesso, la Corte 

RESPINGE 

il reclamo presentato e dispone l'addebito della tassa. 

 

6.2. Tribunale Federale Territoriale del CRL 

 

Nessuna Comunicazione 

7. Rettifiche 
Nessuna Comunicazione 

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             IL PRESIDENTE 
     Maria Cassetti                                       Giuseppe Baretti 
__________________________________________________________________________________________________ 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO IN MILANO  IL 22 giugno 2017 
__________________________________________________________________________________________________ 

 


