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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°290 da C.U. n°45 della FIGC riguardante ”Modifiche Articoli 1, 

55,56 e 57 del Regolamento del Settore Tecnico”  

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-

2018/2572-comunicato-ufficiale-n-290-cu-n-45-figc-modifiche-regolamento-settore-

tecnico/file 

 

 Comunicato Ufficiale n°291 da C.U. n°46 della FIGC riguardante ”Abbreviazione dei 

termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per gare delle FASI FINALI 

NAZIONALI ALLIEVI e GIOVANISSIMI di CALCIO a 5 2017/2018 (Cesena – Forlì dal 1 al 3 

Giugno 2018)”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-

2018/2573-comunicato-ufficiale-n-291-cu-n-46-figc-abbr-termini-g-s-calcio-a-cinque/file 

 

 Comunicato Ufficiale n°292 da C.U. n°47 della FIGC riguardante ”Abbreviazione dei 

termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per gare di SEMIFINALE e 

FINALE dei Campionati UNDER 17, UNDER 16 e UNDER 15 di Serie A e B e Serie C 

2017/2018 (EMILIA ROMAGNA 11 e 23 Giugno) e alla FASI FINALI a 6 di ALLIEVI e 

GIOVANISSIMI DILETTANTI e PURO SETTORE GIOVANILE 2017/2018 (EMILIA ROMAGNA 

23 e 27 Giugno). 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-

2018/2574-comunicato-ufficiale-n-292-cu-n-47-figc-abbr-termini-g-s-allievi-e-

giovanissini-dilettanti/file 

 

 Comunicato Ufficiale n°293 da C.U. n°48 della FIGC riguardante ”Deroga Decisioni Ufficiali 

della F.I.G.C. alla Regola 3”  

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-

2018/2576-comunicato-ufficiale-n-293-deroga-alle-decisioni-ufficiali-f-i-g-c-relative-alla-

regola-3/file 

3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia 

3.1 Consiglio Direttivo 

Nessuna comunicazione 

 

 

 

 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2572-comunicato-ufficiale-n-290-cu-n-45-figc-modifiche-regolamento-settore-tecnico/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2572-comunicato-ufficiale-n-290-cu-n-45-figc-modifiche-regolamento-settore-tecnico/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2572-comunicato-ufficiale-n-290-cu-n-45-figc-modifiche-regolamento-settore-tecnico/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2573-comunicato-ufficiale-n-291-cu-n-46-figc-abbr-termini-g-s-calcio-a-cinque/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2573-comunicato-ufficiale-n-291-cu-n-46-figc-abbr-termini-g-s-calcio-a-cinque/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2574-comunicato-ufficiale-n-292-cu-n-47-figc-abbr-termini-g-s-allievi-e-giovanissini-dilettanti/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2574-comunicato-ufficiale-n-292-cu-n-47-figc-abbr-termini-g-s-allievi-e-giovanissini-dilettanti/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2574-comunicato-ufficiale-n-292-cu-n-47-figc-abbr-termini-g-s-allievi-e-giovanissini-dilettanti/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2576-comunicato-ufficiale-n-293-deroga-alle-decisioni-ufficiali-f-i-g-c-relative-alla-regola-3/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2576-comunicato-ufficiale-n-293-deroga-alle-decisioni-ufficiali-f-i-g-c-relative-alla-regola-3/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2576-comunicato-ufficiale-n-293-deroga-alle-decisioni-ufficiali-f-i-g-c-relative-alla-regola-3/file
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3.2 Segreteria 

3.2.1 Fusioni e scissioni - cambio denominazione e sede sociale 

 

LE DOMANDE DI FUSIONE, SCISSIONE, CAMBIO SEDE SOCIALE DEVONO ESSERE 

DEPOSITATE PRESSO L’UFFICIO TESSERAMENTI DEL C.R.L. VIA PITTERI 95/2 A 

MILANO, PER LE OPPORTUNE VERIFICHE, ENTRO E NON OLTRE IL 22 GIUGNO 2018. 

LE SOCIETÀ, NON DEVONO AVER TRASFERITO LA SEDE SOCIALE IN ALTRO COMUNE E 

NON DEVONO ESSERE STATE OGGETTO DI FUSIONI, AFFILIAZIONI, SCISSIONI E/O 

CONFERIMENTO DI AZIENDA NELLE DUE STAGIONI PRECEDENTI. 

 

POSSONO EFFETTUARE MOVIMENTI LE SOCIETA’ CHE HANNO FATTO 

FUSIONI/CAMBI DI SEDE NELLA STAGIONE 2015/2016 E NON SUCCESSIVE (2016-

2017 2017/2018) 

 

LE SOCIETA’ CHE SI SONO AFFILIATE NELLA STAGIONE 2016/2017 POSSONO 

EFFETTUARE FUSIONI / CAMBI DI SEDE 

 

SERVONO DUE COPIE DI TUTTI I DOCUMENTI 

 

 

 MODALITA’ PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE PER CAMBIO DI 

DENOMINAZIONE 

 

- compilare il relativo modulo (da ritirare presso il Comitato Regionale o Delegazione 

Provinciale)- SE IL DOCUMENTO DI RICHIESTA DI CAMBIO DENOMINAZIONE E SEDE E’ 

SCARICATO DAL SITO VA COMPILATO COMUNQUE IN ORIGINALE E CONSEGNARE TUTTI I 

DOCUMENTI IN DOPPIA COPIA. 

 

allegare allo stesso IN ORIGINALE: 

 

- copia autentica del verbale dell’Assemblea generale dei Soci che ha deliberato il cambio 

denominazione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea 

( N.B. non possono deliberare i cambi i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate) 

- Atto costitutivo e NUOVO Statuto sociale sottoscritto dai soci riportante la NUOVA 

denominazione; 

 

IMPORTANTE: 

la denominazione sociale deve essere comunque diversa da quella di altra Società se già 

esistente all’interno della stessa Provincia.  

 

 

 MODALITA’ PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE PER CAMBIO DI 

DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE 

 

- compilare il relativo modulo (da ritirare presso il Comitato Regionale o Delegazione 

Provinciale)- SE IL DOCUMENTO DI RICHIESTA DI CAMBIO DENOMINAZIONE E SEDE E’ 



  

 

 

4944 / 69 

SCARICATO DAL SITO VA COMPILATO COMUNQUE IN ORIGINALE E CONSEGNARE TUTTI I 

DOCUMENTI IN DOPPIA COPIA. 

 

 allegare allo stesso IN ORIGINALE: 

 

- copia autentica del verbale dell’Assemblea generale dei Soci che ha deliberato il cambio 

denominazione e sede sociale; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario 

dell’Assemblea 

( N.B. non possono deliberare i cambi i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate) 

- Atto costitutivo e NUOVO Statuto sociale sottoscritto dai soci riportante la NUOVA 

denominazione e la NUOVA sede; 

 

 

IMPORTANTE: 

la denominazione sociale deve essere comunque diversa da quella di altra Società se già 

esistente all’interno della stessa Provincia.  

 

IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE E’ CONSENTITO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: 

 

1. Che la Società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive  

2. Che la Società richiede il cambio in un Comune confinante 

3. Che la Società, nelle due stagioni precedenti, non abbia trasferito la Sede sociale in 

altro  Comune e non è stata oggetto di fusioni, scissioni e/o conferimento di azienda.  

 

 MODALITA’ PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI FUSIONE 

 

- compilare il relativo modulo (da ritirare presso il Comitato Regionale o Delegazione 

Provinciale)- SE IL DOCUMENTO DI RICHIESTA DI FUSIONE E’ SCARICATO DAL SITO VA 

COMPILATO COMUNQUE IN ORIGINALE E CONSEGNARE TUTTI I DOCUMENTI IN DOPPIA 

COPIA. 

   

 

allegare allo stesso IN ORIGINALE: 

 

- verbali DISGIUNTI dell’Assemblea generale dei Soci delle società che hanno deliberato la 

fusione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea 

(N.B. non possono deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società 

interessate) 

- verbale CONGIUNTO dell’Assemblea generale dei Soci delle società che richiedono la 

fusione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea 

( N.B. non possono deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società 

interessate) 

- NUOVO Atto costitutivo e NUOVO Statuto della società sorgente dalla fusione sottoscritto 

dai soci; 

- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi (in carica per la Stagione Sportiva 

2018/2019) della nuova società nascente, sottoscritto dagli stessi. 

IMPORTANTE: 
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la denominazione sociale non deve essere comunque compatibile con quella di altra Società se 

già esistente all’interno della stessa Provincia. 

Alle richieste di fusioni accolte non potrà essere comunque riconosciuta una data anteriore al 

01/07/2018 

 

A FUSIONE E’ CONSENTITA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: 

 

1. Le Società che richiedono la fusione sono affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni 

sportive 

2. Le Società, che richiedono la fusione hanno sede sociale nella stessa provincia, ovvero 

in comuni confinanti di province e/o regioni diverse 

3. Le Società che richiedo la fusione non hanno modificato sede sociale (in altro Comune), 

non sono state interessate a fusioni o scissioni nelle due stagioni sportive 

precedenti.  

 

 MODALITA’ PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI SCISSIONE 

 

E’ possibile la separazione solo tra calcio maschile, calcio femminile e calcio a 5.  

Le domande di scissione dovranno essere inviate esclusivamente al C.R.L. con allegato: 

 

- copia autentica del verbale dell’Assemblea generale dei Soci che ha deliberato la  scissione; 

deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea 

(N.B. non possono deliberare la scissione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società 

interessate) 

-  elenco nominativo dei Componenti gli Organi direttivi in carica per la stagione 2018/2019 

- domanda di affiliazione per ogni altra società sorta dalla scissione corredata da tutta la 

documentazione di rito (Atto costitutivo, Statuto sociale, disponibilità di campo sportivo) da 

inviare ENTRO IL 22/06/2018 perentorio 

- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque e calcio a 11 femminile, elenco 

nominativo dei calciatori attribuiti alle società oggetto di scissione. 

LE SCISSIONI SONO CONSENTITE ALLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 20 COMMA 7 DELLE 

N.O.I.F. SOPRA INDICATO  

 

 DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. (ART. 15 NOIF) 

 

“”Per ottenere l’affiliazione alla FIGC le società debbono presentare apposita domanda al 

Presidente Federale per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che 

esprime sulla stessa il proprio parere” 

Le Società di nuova costituzione, che intendono partecipare all’attività organizzata dalla 

LND devono scaricare dal sito www.crlombardia.it la relativa modulistica e presentarla 

debitamente compilata in ogni parte in doppia copia al Comitato Regionale  Lombardia (Via R. 

Pitteri 95/2-20134 Milano): 

Tutti i documenti IN ORIGINALE, dovranno essere presentati prima dell’iscrizione delle 

squadre ai campionati. 

 

 

http://www.crlombardia.it/
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a) Tipologia (sigla) e denominazione sociale 

 

- la tipologia (sigla) della Società deve normalmente PRECEDERE LA DENOMINAZIONE SOCIALE 

che deve essere adeguata ai sensi dell’Art. 90 della Legge 289/2002: 

 

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica 

A.C.D. = Associazione Calcistica o Calcio Dilettantistica 

S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica 

G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico 

C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico 

F.C.D. = Football Club Dilettantistico 

A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica 

U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica 

U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica 

POL. D. = Polisportiva Dilettantistica 

Etc. 

 

N.B. La “tipologia” della Società va sempre indicata (come prima riportato), ai sensi della su 

citata normativa. 

- la denominazione non può superare le 25 lettere compresi gli spazi; 

- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi; 

- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le 

denominazioni stesse delle società, l’esistenza di altra società con identica o similare 

denominazione comporta - per la società affilianda - l’inserimento di un’aggettivazione che deve 

sempre precedere la denominazione; 

 

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai requisiti, ancorché accettate dal Comitato 

Regionale, saranno respinte dalla Segreteria Federale; infatti il nulla-osta espresso a 

livello regionale sulla denominazione della Società richiedente non deve intendersi 

quale ratifica della domanda di affiliazione, di competenza esclusiva della F.I.G.C., che 

interverrà solo al momento dell’esame finale della documentazione completa. 

 

Esempi di alcune denominazioni INCOMPATIBILI: 

 

-“SCUOLA CALCIO”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che 

deve essere rilasciato dal Settore Giovanile Scolastico alle Società che svolgono attività 

giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due stagioni sportive alla F.I.G.C.e 

che hanno determinati requisiti 

 

- “Nuova”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione 

XXXX è incompatibile con “Nuova XXXX”); 

 

-“Rinascita”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : 

denominazione XXXX è incompatibile con “Rinascita XXXX”); 

 

-“Anno”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione 

XXXX è incompatibile con “2009 XXXX”); 

 

(particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX - GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX JUNIOR 

XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi 

campionati giovanili). 
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- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario; 

- denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (e.s. EF XXXX, MFK XXXX, 

BSE XXXX, etc.). 

 

 

Prima di redigere gli atti, le costituendi società sono invitate a contattare il Comitato 

Regionale o ad inviare a mezzo fax 02/21722231 / e-mail tesseramentocrl@lnd.it  per 

ottenere un parere preventivo all’utilizzo della denominazione prescelta. In ogni caso la 

F.I.G.C. ha titolo a ratificare la domanda di affiliazione dopo aver esaminato la 

documentazione completa. 

 

Atto costitutivo e Statuto sociale 

La Società che richiede l’affiliazione alla FIGC deve presentare l’Atto costituito e lo Statuto 

sociale: 

a) ATTO COSTITUTIVO redatto in data recente contenente l’elenco nominativo dei componenti 

l’Organo direttivo (come da fax simile a disposizione sul sito) 

b) STATUTO SOCIALE redatto in data recente 

Per eventuali necessità si suggerisce di collegarsi al “sito” qui sotto riportato: 

(www.crlombardia.it) nella sezione “servizi-modulistica” 

 

c) Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare 

La Società che chiede di essere affiliata alla F.I.G.C. deve presentare una dichiarazione attestante 

la piena e completa disponibilità di un idoneo campo sportivo rilasciata dal proprietario 

dell’impianto. 

La Società dovrà svolgere l’attività nell’impianto dichiarato disponibile all’atto dell’affiliazione, 

impianto che deve insistere sul territorio del Comune ove la Società ha la propria sede sociale. 

Non può essere considerato nella disponibilità di una Società un impianto sportivo che sia già a 

disposizione di altra (Art. 19 NOIF). 

 

d) Tassa di affiliazione 

Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione, da versarsi a mezzo di 

assegno circolare non trasferibile, intestato a F.I.G.C. L.N.D. – C.R. LOMBARDIA, dell’ importo di: 

E. 65,00 per le Società della Lega Nazionale Dilettanti ; 

E. 25,00 per le Società che svolgono esclusivamente Attività Giovanile e Scolastica 

(salvo conferma da parte della Federazione) 

 

3.2.2 Date e modalità di svincolo per inattività art. 109 e svincolo per decadenza art. 32 
delle N.O.I.F.. 

 
ART. 109 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE  

da fine campionato al 15 giugno 
 
 
Lo svincolo per inattività del calciatore è disciplinato dall’art. 109 delle N.O.I.F.. 
 
1. Il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione 
della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad 
almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo 

mailto:tesseramentocrl@lnd.it
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che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla 
omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità 
all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società. 
2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, ENTRO IL 15 GIUGNO o, nel caso di 
Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione 
dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al 
Comitato Regionale competente, di essere incluso in “lista di svincolo”. La ricevuta 
della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera 
indirizzata al Comitato Regionale.  
3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con 
lettera raccomandata con avviso dl ricevimento inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al 
calciatore. L’opposizione va preannunciata al Comitato Regionale competente con telegramma da 
spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato. 
4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità 
all’attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l’obbligo dl dimostrare di avergli contestato le 
inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la 
presentazione dl tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei 
relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, 
sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la 
Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l’obbligo di dimostrare di 
avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle 
stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il 
calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, 
entro cinque giorni dalle relative ricezioni. 
5. L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti 
è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo 
svincolo d’autorità dello stesso. 
6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato Regionale, valutati i motivi addotti, accoglie o 
respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla 
data della spedizione di essa, possono reclamare alla Commissione Tesseramenti. Il Comitato 
Regionale, in casi particolare può investire direttamente della richiesta dl svincolo e della 
opposizione alla Commissione Tesseramenti. 
7. La pendenza del reclamo non sospende l’efficacia della decisione del Comitato.  
 

ART. 32 SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO dal 15 giugno  al 15 luglio 
 

N.B.  LE RICHIESTE PERVENUTE PRIMA DEL 15 GIUGNO SARANNO RITENUTE NULLE 
(EVENTUALI RICHIESTE GIÀ INVIATE DOVRANNO ESSERE RIPRESENTATE A PARTIRE 
DAL 15 GIUGNO) 
  
Lo svincolo per decadenza del tesseramento è disciplinato dall’art. 32-bis delle N.O.I.F.. 
 
1. Svincolo del calciatore nel periodo transitorio. 
…omissis… 
 
2. Svincolo del calciatore a regime. 
A partire dal 15 giugno 2013 tutti i calciatori che entro il termine di stagione sportiva (30 giugno) 
avranno anagraficamente compiuto il 25° anno di età, potranno chiedere ai Comitati Regionali ed 
alle Divisioni di competenza lo svincolo per decadenza del tesseramento. 
 
3. Lo svincolo ed i successivi tesseramenti. 
Tutti i calciatori che hanno chiesto e ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento sono 
automaticamente svincolati d’ufficio al 30 giugno della stagione sportiva successiva.  
Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all’art. 32 bis, delle NOIF è 
opportuno chiarire che, 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 solo stagione sportiva, al termine della quale il 
tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere 
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ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare 
all’attività federale. 
 
4. Modalità di richiesta di svincolo. 
Le richieste di svincolo devono essere inviate personalmente dal calciatore, a pena di decadenza, 
nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno. Le richieste devono 
comunque pervenire al Comitato o alla Divisione di competenza entro il 30 luglio. 
Le richieste devono essere sottoscritte dal calciatore, redatte in duplice copia, ed inviate 
contestualmente, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma ai seguenti destinatari: 
 
a) al Comitato Regionale o Divisione competente; 
b) alla Società sportiva di appartenenza. 
 
5. A chi inviare la richiesta. 
La Divisione o Comitato competente sono quelli a cui appartiene la Società per la quale il 
calciatore è tesserato in virtù del Campionato a cui partecipa la Società stessa. 
 
6. Impugnazione del provvedimento di concessione o di diniego dello svincolo. 
Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, che sono pubblicati sui 
Comunicati Ufficiali delle Divisioni o dei Comitati competenti, il calciatore o la Società interessati 
possono proporre reclamo, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione, innanzi 
alla FIGC – COMMISSIONE TESSERAMENTI – Via Po, 36 – 00198 ROMA 

 

3.2.3 Tutela Medico sportiva per la non idoneità del calciatore art. 43 N.O.I.F. 

 

Si sensibilizzano le società ad inviare come da norma per la tutela medico sportiva la non idoneità 

del calciatore come da art. 43 delle NOIF 

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA 

Il Settore Giovanile e Scolastico vigila con particolare attenzione sul rispetto delle norme relative 

alla tutela della salute e della sicurezza e promuove opportune iniziative di formazione e di 

sensibilizzazione al riguardo. 

A tal proposito si invitano tutte le società a prendere attenta visione del Decreto Legge 

del 24 marzo 2013 “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e 

amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di 

eventuali altri dispositivi salvavita”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n°169 del 20 Luglio 2013, nella quale sono contenute le relative Linee Guida. 

Per opportuna conoscenza, si informa che la Legge può essere consultata anche sul sito 

web www.gazzettaufficiale.it. 

 

 

 

Tutela medico-sportiva 

Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi preventivamente a 

visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva. Gli accertamenti 

avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società Sportiva e vanno ripetuti 

ogni anno. 

Il certificato medico di idoneità deve rimanere agli atti della Società per 5 (cinque) anni ed 

aggiornato a cura del medico sociale. 

Le Società sono responsabili dell’utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità 

all’attività sportiva. 

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 43 delle N.O.I.F. comporta il 

deferimento dei responsabili, da parte del Procuratore Federale, alla Commissione Disciplinare 

competente. 

 

a1) Attività non agonistica 
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Per ogni calciatore di età compresa fra i 5 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, la società deve 

acquisire la certificazione della IDONEITÀ all’attività sportiva NON AGONISTICA, rilasciata 

all’interessato in data antecedente al tesseramento, dal proprio medico di base o dal proprio 

pediatra di base o da uno specialista in Medicina dello Sport. 

In quest’ultimo caso la Società Sportiva che richiede la visita medica deve rilasciare all’atleta il 

modulo di richiesta da consegnare allo specialista. 

 

a2) Attività agonistica 

Per ogni calciatore di età superiore ai 12 anni la società deve acquisire la certificazione della 

IDONEITÀ all’attività sportiva AGONISTICA, rilasciata all’interessato in data antecedente al 

tesseramento, previa visita medica effettuata esclusivamente da Medici Specialisti in Medicina 

dello Sport operanti in ambulatori di medicina dello sport presso le Aziende UU.SS.LL. o presso 

altre Strutture Pubbliche, o da Medici iscritti all’Albo Regionale degli Specialisti operanti presso 

Studi privati autorizzati dalla Regione ed elencati nell’Albo Regionale. 

Con le stesse modalità la società deve acquisire la certificazione dell’IDONEITÀ 

all’attività sportiva AGONISTICA dei giovani calciatori già tesserati che compiono il 12° 

anno di età nel corso della stagione sportiva. 

La Società è tenuta ad informare gli interessati circa tale disposizione. 

 

 a3) Idoneità temporanea 

In caso di rilascio di certificato medico di idoneità all’attività sportiva di durata inferiore ai 12 

(dodici) mesi (normale validità dei certificati medici) viene indicata la data di scadenza dello 

stesso. Allo scadere del certificato medico, il tesseramento è automaticamente sospeso ed il 

calciatore dovrà ripetere la visita medica per il rilascio di una nuova certificazione di idoneità. 

 

a4) Inidoneità temporanea 

Qualora, nel corso della visita medica per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica 

sportiva, lo specialista ritenga opportuno richiedere ulteriori accertamenti clinici, viene rilasciato 

al giovane calciatore un certificato medico di sospensione dell’idoneità alla pratica sportiva in 

attesa di ulteriori esami. In 

questo caso il giovane calciatore, non appena effettuati i controlli richiesti, è tenuto a recarsi 

nuovamente dallo stesso specialista per il rilascio del certificato di ripristino della idoneità 

sportiva. 

Il ripristino dell’idoneità deve essere certificato dallo stesso specialista o struttura sanitaria che in 

precedenza ha riscontrato la inidoneità temporanea. 

 

a5) Inidoneità 

Quando viene riscontrata una inidoneità all’attività sportiva, il calciatore, per tutto il periodo di 

validità del certificato medico (12 mesi) non può essere tesserato e, se tesserato, non può 

svolgere l’attività sportiva. 

Il giovane calciatore può ricorrere alla Commissione di Appello Regionale entro 30 (trenta) 

giorni dalla data di rilascio del certificato medico. Nel periodo che intercorre tra il ricorso e la 

sentenza, il giovane calciatore non può essere tesserato. Le decisioni della Commissione sono 

inappellabili. In caso di mancato ricorso alla Commissione d’Appello Regionale entro i termini 

previsti, la inidoneità avrà la durata di 12 (dodici) mesi a far data dal rilascio del certificato 

medico. 

In presenza dei casi sopra descritti (idoneità temporanea, inidoneità temporanea, 

inidoneità) le Società Sportive hanno l’obbligo di informare tempestivamente (a mezzo 

raccomandata con ricevuta di ritorno) 

La Segreteria Federale, la Lega professionistica di appartenenza, la Divisione 

competente, il Comitato Regionale o la Delegazione della LND territorialmente 

competente, nonché la Sezione Medica del Settore 

Tecnico ai fini della revoca o sospensione del tesseramento. 

Il Comitato Regionale - o la Delegazione della LND territorialmente competente - dovrà 

trasmettere tempestivamente la relativa documentazione al Settore Giovanile e 

Scolastico, che provvederà ad adempiere a quanto di propria competenza. 
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La Società Sportiva che ne omette la comunicazione è deferita, da parte del Procuratore Federale, 

alla Commissione Disciplinare. 

 

Le comunicazioni vanno inviate a: 

 

FIGC  

UFFICIO TESSERAMENTO (l’Ufficio trasmetterà la non idoneità alla Segreteria Federale) 

Via PO 36 - 00198 Roma 

tesseramento@figc.it   

 

Settore Giovanile Scolastico  

Via Po 36 - 00198 Roma  

sgs.segreteria@figc.it   

 

Comitato Reg. Lombardia – Ufficio Tesseramento 

Via R. Pitteri 95/2 - 20134 Milano   

tesseramentocrl@lnd.it  

 

Settore Tecnico – Sezione Medica 

Via G. D’Annunzio 138 50135 – Firenze 

sezionemedica.cov@figc.it 

 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 

3.4.1 Programma gare PLAY – OFF del Calcio a 5 Serie C2  3^ Turno – Incrocio Gironi 
A e B 
 

Di seguito si pubblica programma gare dei PLAY-OFF di Calcio a 5 Serie C2 – 3^  Turno che si 

svolgeranno in gare di ANDATA e RITORNO: 

GIRONE 3T                                                                           

LITTLE PUB                BELLINZAGO C5             PALAEXTRA PRINC. POLIV. INDOO  

25/05/18 21:30  1A MARIANO COMENSE                 VIA LAMBRO 17 

 

BELLINZAGO C5             LITTLE PUB                PALESTRA COMUNALE               

1/06/18 21:30  1R BELLINZAGO LOMBARDO             VIA PAPA GIOVANNI XXIII 

 

Le due squadre vincenti il secondo turno si incontreranno fra di loro in gara di andata e ritorno,  

determinando la squadra che acquisirà il titolo sportivo per essere inserita nell’Organico della 

Serie C1 per la Stagione Sportiva 2018/19.  

Le gare si svolgeranno con la durata di n. 2 tempi da 30 (trenta) minuti ciascuno. 

La gara di ritorno verrà disputata in casa della squadra meglio piazzata nella Stagione 

Regolare. 

mailto:sgs.segreteria@figc.it
mailbox://C:/Users/Utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/b7nxndvs.default/Mail/Local%20Folders/Inbox?number=462323136
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Per stabilire la squadra meglio piazzata si utilizzerà il seguente metodo : 

- miglior posizione di classifica nel campionato di competenza 2017/2018; 

- punti realizzati nel corso della Stagione Regolare nel Girone di Appartenenza. 

- miglior posizione nella speciale classifica di Coppa Disciplina 2017/2018. 

Al termine della gara di ritorno sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior 

numero di reti durante il doppio confronto; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari 

verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno, ove persistesse il risultato di parità 

risulterà vincente la squadra che nella Stagione Regolare avrà conseguito il miglior piazzamento. 

 

Le reti segnate in trasferta non valgono doppio. 

 

Le date  sono da ritenersi  indicative, in quanto in fase di programmazione gare verranno presi in 

considerazione   l’ impianto, il giorno  della settimana  e l’ora indicata  dalla Società ospitante 

all’atto dell’iscrizione al campionato o successivamente modificata mediante comunicazione  

pubblicata  sul C.U.  

Diversamente, le due Società dovranno accordarsi e inviare la necessaria modulistica timbrata e 

firmata all’Ufficio Calcio a 5, facendo salva  la regolarità della manifestazione 

 

La squadra vincente il terzo turno acquisirà il titolo sportivo per essere inserita 

nell'Organico della Serie C1 per la Stagione Sportiva 2018/19.    

 

Variazione Gare CALCIO a CINQUE  

Nessuna comunicazione 

3.5 Campionato QUARTA CATEGORIA e QUINTA CATEGORIA    

3.5.1 Pubblicazione COMUNICATO UFFICIALE 

 

In ALLEGATO al presente C.U. si pubblica COMUNICATO UFFICIALE n°27  

1. 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 Programma gare FASI FINALI ALLIEVI  REGIONALI Fascia “B”  

 

Di seguito si pubblica programma gare della FINALE e in allegato il Tabellone delle Fasi FINALI 

valevoli per il TROFEO COPPA LOMBARDIA: 
 
FINALE – GARA UNICAIRONE QF   
GIRONE FI                                                                          DATA    ORA 

OLGINATESE                VIRTUS BERGAMO 1909 SRL   CENTRO SPORT.COMUNALE N.1     26/05/18 17:30 1A 

BRUGHERIO                       VIA S.GIOVANNI BOSCO 
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REGOLAMENTO FASI FINALI per SGS: Stralcio C.U. n°11 del 14-09-2017 

 

Persistendo il risultato di parità, l’arbitro, senza la disputa dei tempi supplementari, 

procederà a far eseguire TIRI di RIGORE secondo le modalità previste dalla Regola 7 del 

“Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”. 
                                                           

PREMI 

 

   Alla Società vincente la finale del Torneo Allievi Regionali Fascia “B” 2017/2018, verranno 

riconosciuti i seguenti premi: 

 

- Coppa XVI° Trofeo Coppa Lombardia; 

- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff; 

 

   Alla Società perdente la finale del Torneo Allievi Regionali Fascia “B” 2017/2018 verranno 

riconosciuti i seguenti premi: 

 

- Coppa  

- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff; 
 

4.1.2 Programma gare FASI FINALI GIOVANISSIMI  REGIONALI Fascia “B”  
 

Di seguito si pubblica programma gare della FINALE e in allegato il Tabellone delle Fasi FINALI 

valevoli per il TROFEO COPPA LOMBARDIA: 
 

FINALE – GARA UNICA 
GIRONE FI                                                                          DATA    ORA 

VIRTUS BERGAMO 1909 SRL   AUSONIA 1931              CENTRO SPORT.COMUNALE N.1     26/05/18 15:30  1A 

BRUGHERIO                       VIA S.GIOVANNI BOSCO 

IRONE QF                                                                       

GIRONE QF                                                                           

REGOLAMENTO FASI FINALI per SGS: Stralcio C.U. n°11 del 14-09-2017 

 

Persistendo il risultato di parità, l’arbitro, senza la disputa dei tempi supplementari, 

procederà a far eseguire TIRI di RIGORE secondo le modalità previste dalla Regola 7 del 

“Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”. 

 

PREMI 

  

   Alla Società vincente la finale del Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” Primaverile 

2017/2018, verranno riconosciuti i seguenti premi: 

 

- Coppa XVI° Trofeo Coppa Lombardia; 

- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff; 

 

   Alla Società perdente la finale del Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” Primaverile 

2017/2018 verranno riconosciuti i seguenti premi: 

 

- Coppa 

- n° 25 medaglie per calciatori e componenti staff.  
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4.1.3  Approvazione Tornei – Settore Giovanile Scolastico 
 

Si comunica l’avvenuta APPROVAZIONE dei seguenti tornei: 

 

560 3° TROFEO CLUB 

GALLARATE 

POL. CEDRATESE R G 17.06.18         - 

561 5° MEMORIAL CESARE 

PETTINARI 

BRESCIA CALCIO R P 10.06.18         - 

562 12° MEMORIAL 

SETTEMBRINO 

BRESCIA CALCIO I G 10.06.18         - 

563 ARTI GRAFICHE TURINI AC CASTELLANA I P 02.06.18         - 

564 2° DEI LAGHI ASD PONTELAMBRESE N P 03.06.18         - 

565 MEMORIAL GIULIO 

ALBERGONI 

US MONTODINESE R G 10.06.18         - 

566 4° ACADEMY CUP ASD ACCADEMIA 

BUSTESE 

R A-G 02.06.18 03.06.18 

 

Si invitano le società al rispetto dei tempi per la presentazione di tornei e richieste gare 

 

Amichevoli o partecipazione a tornei all’estero: 

 

Richiesta gare amichevoli                                                              8  giorni lavorativi 

 

Richiesta autorizzazione partecipazione tornei all’estero o              

Gare amichevoli all’estero             45 giorni lavorativi  

 

                                  

Autorizzazione Tornei che si svolgono in Italia 

Regionali                                                             45  giorni 

lavorativi 

 

Nazionali                                        70  giorni 

lavorativi 

 

Internazionali                                                                   70  giorni 

lavorativi 

 

 

Le scadenze, si intendono presso l’Ufficio Tornei SGS del Comitato Regionale Lombardia. 

4.1.4 Raduno per giovani calciatori 

 
Il Comitato Regionale Lombardia, vagliata la richiesta  presentata dalla Società A.S.D. CAVENAGO 

FANFULLA, vista la validità di quanto presentato,   ha autorizzato il sottoriportato raduno che  

avrà   luogo presso lo stadio DOSSENINA – viale Pavia, 24 Lodi. 

 

Riservato a calciatori nati    dal 01/01/2005 al 31/12/2005 

 

Lunedì  4 giugno  2018  ore  18.00 

 

Le persone preposte  dalle Società sono :  

 Responsabile Organizzativo : Sig.  LUNGHI TEODOLINDO 

          

 Responsabile Tecnico :  Sig.PIENAZZI FABRIZIO  
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presenzierà al raduno:  Dott.TURSI FRANCESCO 

 

il raduno si svolgerà con le seguenti modalità:  

gare con 3  tempi da 20’ cadauno   

 

Nel ricordare   che dovranno essere rispettate tutte le  normative previste in merito dal 

C.U. 1 del S.G.S., si fa presente che i giovani partecipanti dovranno essere di età non 

inferiore a 12 anni. Tutti i partecipanti dovranno avere regolare nulla-osta delle 

rispettive società di appartenenza richiesto dalla Società organizzatrice del raduno. 

4.2 Attività di Base (S.G.S.) 

4.2.1 OPEN DAY 

La società che intende effettuare degli open day dovrà darne comunicazione alla 

delegazione di competenza e per conoscenza alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico 
Lombardia all’indirizzo mail lombardia.sgs@figc.it almeno 10 giorni prima della sua 

effettuazione. 

La comunicazione deve avvenire su carta intestata della società indicando giorno, ora, 

categorie con annate di riferimento coinvolte e nominativo del responsabile dell’open 

day. 

Le atlete e gli atleti partecipanti non devono essere tesserati per nessuna società.  

L’open day deve essere coperto da specifica assicurazione per tutti i partecipanti che 
devono essere inoltre in possesso di certificato medico in corso di validità. 

La comunicazione deve contenere: 

- LUOGO, DATA E ORA DELL’OPEN DAY; 

- CATEGORIE E ANNATE COINVOLTE; 

- NOME DEL RESPONSABILE DELL’EVENTO TESSERATO PER LA SOCIETA’; 

- DICHIARAZIONE CHE L’EVENTO E’ COPERTO DI ASSICURAZIONE; 

- CHE TUTTI I GIOCATORI SONO IN POSSESSO DI CERTIFICATO MEDICO IN CORSO 
DI VALIDITA’ 

4.2.2 SELEZIONI TERRITORIALI  UNDER 15 FEMMINILI 

 

In allegato al presente comunicato si pubblicano le convocazioni relative alle Selezioni Under 15 

femminili zona 2 del 29.05.2018 a Monza 

4.2.3 ITALIA-PORTOGALLO – 08 GIUGNO 2018 FIRENZE 

 

In allegato si pubblicano l’avviso rivolto alle società, il modulo per la richiesta di biglietti gratuiti, 

la procedura e il prospetto per l’accesso alla ZTL della città di Firenze, relativi alla gara ITALIA-

PORTOGALLO valida per la qualificazione ai campionati mondiali di calcio femminile, che si terrà a 

Firenze il giorno 08 giugno 2018. 

 

 

mailto:lombardia.sgs@figc.it
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4.2.4 FUN FOOTBALL REGIONALE 2018 

 

In allegato si pubblicano il programma e il regolamento relativi alla Manifestazione in oggetto che 

si svolgerà il giorno 27 maggio 2018 in contemporanea a Segrate (MI) e a Cremona. 

4.2.5 SEI BRAVO GRASSROOTS 2018 

 

In allegato si pubblicano il programma e il regolamento relativi alla Manifestazione in oggetto che 

si svolgerà il giorno 03 giugno 2018 a Cesate (MI). 

4.2.6 INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ÉLITE  

 

1) Giorno: Lunedì 28 maggio 2018 

Ore: 20.30  

Società: U.S. Aldini S.S.D. A.R.L. 

Luogo: Via Felici Orsini 78/84 - Milano 

Tema: “Il campionato del portiere dilettante”  

Relatrice: Gianluca Porro, allenatore UEFA B e preparatore dei portieri 

Soggetti coinvolti: Allenatori, istruttori, genitori e atleti 

 

2) Giorno: Lunedì 28 maggio 2018  

Società: La Cantera 

Ore: 20.30  

Luogo: Rivalta sul Mincio 

Tema: Programmazione attività settore giovanile 

relatore: Alberini Pietro 

Soggetti coinvolti: dirigenti allenatori 

ANDREA RADAELLI ASD LA CANTERA - CELLULARE 3317687335 

 

3) Giorno: Martedì 29 maggio 2018  

Ore: 17.45-19.00  

Società: A.C. Milan 

Luogo: Centro Sportivo Vismara - Uffici Palazzina Sala Conferenza 

Tema: “Regolamento del Giuoco del Calcio”  

Relatore: Gregorio dall’Aglio (arbitro CRA Lombardia)  

Soggetti coinvolti: Iscrizione obbligatoria - 50 partecipanti (massimo 3 partecipanti per società) 
link per le iscrizioni: https://www.acmilan.com/it/club/scuola-calcio-elite  

4.2.7 CALCIO A 5 S.G.S. LOMBARDIA 

 

RAGGRUPPAMENTI PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI 

 

Domenica 27 maggio            

PRIMI CALCI presso SAN CARLO SPORT - Milano 

 

Domenica 03 giugno             

TUTTI a COSTA DI MEZZATE 

 

CAMPIONATO PULCINI FORMULA A RAGGRUPPAMENTI 

8^GIORNATA 

Domenica 20 maggio MORBEGNO 

12.30 MGM-SAN BIAGIO B 3-2 

11.30 SAN BIAGIO A-SAN CARLO 2-2 

RIPOSA SELECAO 

 

 

https://www.acmilan.com/it/club/scuola-calcio-elite
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9^GIORNATA 

Domenica 27 maggio SAN CARLO MILANO 

11.30 MGM-SAN CARLO 

10.30 SAN BIAGIO B-SELECAO 

09.30 SAN CARLO-SELECAO=  

12.30 Amichevole SAN BIAGIO A – MILANO C5 

 

10^GIORNATA 

Domenica 03 giugno COSTA DI MEZZATE 

10.00 MGM-SELECAO 

11.00 SAN BIAGIO A- SAN BIAGIO B 

Amichevole SAN CARLO- MILANO C5 

 

Per informazioni contattare il Responsabile Regionale del calcio a 5 S.G.S.  

Claudio Formicola (3334003682) 

4.2.8 Centri Federali Territoriali della Lombardia 

 

In allegato si pubblicano le convocazioni per il giorno 28 maggio 2018 dei seguenti CFT: 

 

- CFT BERGAMO-Cologno al Serio 

- CFT BRESCIA-Montichiari 

- CFT COMO-San Fermo della Battaglia 

- CFT MILANO-Crescenzago 

- CFT MONZA BRIANZA-Verano Brianza 

 

In allegato la locandina relativa al workshop che si terrà presso il CFT BERGAMO-Cologno al Serio 

il giorno 28 maggio 

 

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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5. Notizie su Attività Agonistica 
 

ALLIEVI REG.LI FASCIA B 

RISULTATI 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/04/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Piazza Edoardo, con la 
collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente 
si riportano:  

GARE DEL 25/ 4/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

 

FASI FINALI COPPA LOMBARDIA  

ALLIEVI REGIONALI Fascia B 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 

 

GARA VARIATA 
 

 

GIRONE FI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIRONE D - 15 Giornata - R 
ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO - SANCOLOMBANO 2 - 0 Y 

 

VITERBO FRANCESCO 
(ACCADEMIAPAVESE 
S.GENESIO)  

      

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

26/05/2018 1 A OLGINATESE VIRTUS BERGAMO 1909 SRL  17:30  
CENTRO SPORT.COMUNALE N.1 
BRUGHERIO VIA S.GIOVANNI BOSCO 
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RISULTATI 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/05/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Piazza Edoardo, con la 
collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente 
si riportano:  

GARE DEL 20/ 5/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 

INCROCI TERZE GIOVANISSIMI REGIONALI "B" 

RISULTATI 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/05/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 

GIRONE SF - 1 Giornata - R 
OLGINATESE - PONTE S.P. ISOLA SSD ARL 3 - 2   

PRO SESTO S.R.L. - VIRTUS BERGAMO 1909 SRL 1 - 0   

 

FACHERIS MARCO (PONTE S.P. ISOLA SSD ARL)        

FINIGUERRA ANDREA (OLGINATESE)    FERRARI ALEX (PONTE S.P. ISOLA SSD ARL)  

BRACELLI EUGENIO 
CRISTOF 

(PRO SESTO S.R.L.)    FAILONI ALESSANDRO (PRO SESTO S.R.L.)  

TONOLI DANIEL (VIRTUS BERGAMO 1909 SRL)        

GIRONE X - 1 Giornata - R 
JUVENILIA - GHEDI 1978 4 - 0   

SEDRIANO - ERBUSCO 5 - 2   

VARESE CALCIO S.R.L. - ARCELLASCO CITTA DI ERBA 3 - 0   
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GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Piazza Edoardo, con la 
collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente 
si riportano:  

GARE DEL 20/ 5/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 

FASI FINALI COPPA LOMBARDIA  

GIOVANISSIMI REGIONALI Fascia B 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 

 

 

GARA VARIATA 
 

 

GIRONE FI 

 

RISULTATI 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/05/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARTORI GABRIELE (ARCELLASCO CITTA DI ERBA)    SCANDELLI ANDREA (ARCELLASCO CITTA DI ERBA)  

METELLI ALESSANDRO (ERBUSCO)    IELMINI ANDREA (VARESE CALCIO S.R.L.)  

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

26/05/2018 1 A VIRTUS BERGAMO 1909 SRL AUSONIA 1931  15:30  
CENTRO SPORT.COMUNALE N.1 
BRUGHERIO VIA S.GIOVANNI BOSCO 

GIRONE SF - 1 Giornata - R 
ENOTRIA 1908 - VIRTUS BERGAMO 1909 SRL 1 - 2   

VIS NOVA GIUSSANO - AUSONIA 1931 0 - 1   
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GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Piazza Edoardo, con la 
collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente 
si riportano:  

GARE DEL 20/ 5/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 

6. Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale  

6.1 Corte Sportiva di Appello Territoriale del CRL 

 

Riunione del 17-05-2018 

Collegio Giudicante: Avv. Umberto Calandrella (Presidente F.F.), Avv. Giuseppe Grasso, Avv. 

Andrea Bellantuono (Componenti) Rag. Orazio Serafino ( Segretario), Rappresentante A.I.A. Sig. 

Michele Liguori 

 

Reclamo in proprio Sig. LIUNI STEFANO  Camp. 2° Categoria Gir. S 

Gara del 29.04.2018 tra Orione / Rozzano  

C U. n. 40 della delegazione di Milano datato 03.05.2018 

  

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo proposto dal Sig. LIUNI STEFANO; 

rilevato che come da delibera del Presidente Federale relativa alla abbreviazione dei termini per le 

ultime quattro gare dei campionati, pubblicato sul C.U.n.110/A della F.I.G.C. In data 24-01-2018 

e trascritta sul C.U.n.34 del CRL in data 25-01-2018; i reclami alla Corte Sportiva di Appello 

Territoriale, devono pervenire o essere depositati presso la sede del CRL entro le ore 12,00 del 

secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. 

Rilevato  che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del CRL a mezzo PEC in data 10-

05-2018 ore 20,54 e che il provvedimento disciplinare del GS è stato pubblicato sul C.U.n. 40 del 

3-05-2018 ben oltre i termini consentiti dalla normativa vigente. 

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello  

                                                  

DICHIARA INAMMISSIBILE 

 Il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa 

 

 

Reclamo della società ASD. VIMERCATESE ORENO Camp. Juniores Reg. Gir .QF 

gara del 01.05.2018 tra Vimercatese  Oreno / Fenegrò 

C.U. n. 60 del CRL datato 03.05.2018 

 

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

Oreno, rilevato che come da delibera del Presidente Federale relativa alla abbreviazione dei 

termini per le ultime quattro gare dei campionati pubblicata sul C.U.n. 110/A della F.I.G.C. in 

data 24-01-2018 e trascritta sul C.U.n. 34 del CRL  datato 25-01-2018, i reclami alla Corte 

Sportiva di Appello Territoriale, devono pervenire o essere depositati presso la sede del CRL entro 

le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione  drl Comunicato Ufficiale. 

MAESTRI MARCO (ENOTRIA 1908)        
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Rilevato che nella specie, il reclamo è pervenuto a mezzo raccomandata in data 11-05-2018 e che 

il provvedimento disciplinare del GS è stato pubblicato sul C.U.n.60 del CRL in data 3-05-2018 , 

ben oltre il termine regolamentare 

Tanto premesso e ritenuto questa Corte sportiva di Appello Territoriale 

                                                  DICHIARA  INAMMISSIBILE 

Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.  

 

Reclamo ASD CORTENOVA   Camp. Juniores. Prov.   Gir. A 

Gara del 05.05.2018 tra Brivio / Cortenova 

C.U. n. 40 della Delegazionedi Lecco datato 10.05.2018 

 

La ASD CORTENOVA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha 

squalificato i calciatori GALPERTI Mattia per 8 (otto gare), CODEGA Franco per 3 (tre gare) il 

massaggiatore GIANOLA Saul fino al 10/09/2018 e avverso l’ammenda di €. 150,00 nei confronti, 

chiedendo una riduzione delle sanzioni comminate dal G. S. in quanto eccessive rispetto 

all’effettivo svolgimento dei fatti.  

 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini 

previsti dal CGS, osserva. 

Dal referto arbitrale e dal relativo supplemento di rapporto, che si rammenta essere fonte 

privilegiata di prova, emerge in modo chiaro e inconfutabile il comportamento tenuto da tutti i 

tesserati della società reclamante che ha costituito il fondamento della decisione del Giudice 

Sportivo. 

Ciò nonostante l’esame di questa Corte sulla gravità dei suddetti comportamenti giustifica una 

lieve mitigazione della squalifica comminata ai soli calciatori GALPERTI Mattia e CODEGA Franco 

stante la riqualificazione dei fatti contestati. 

Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto 

RIDUCE 

la squalifica comminata a GALPERTI Mattia a 5 (cinque) gare effettive, a CODEGA Franco a 2 

(due) gare effettive. 

Conferma per il resto le decisioni del Giudice Sportivo e dispone l’accredito  della relativa tassa se 

versata 

6.2 Tribunale Federale Territoriale del CRL 

 

Riunione del 17-05-2018: Avv. Umberto Calandrella ( Presidente f.f.), Avv. Giuseppe Grasso, Avv. 

Andrea Bellantuono  (componenti),  Rag. Orazio Serafino  (Segretario) 

 

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE  datato 20 aprile 2018 a carico di  

 

FERREIRA THIAGO, calciatore, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 bis,comma 1, e 

10,comma 2, del C.G.S. in relazione all' art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. Per aver falsamente 

affermato di non esser stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il 

tesseramento nella stagione sportiva 2017-2018 alla Società Polisportiva Buscoldo ASD senza 

averne titolo. 

 

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL,letto l'atto di deferimento datato 20 aprile 2018 ed 

esperiti gli incombenti di rito,  

- preso atto che  all’udienza fissata per il giorno 17.5.2018 nessuno compariva per il deferito 

seppur ritualmente convocato;  

- sentito il rappresentante della procura, il quale ha richiesto la condanna di mesi 3 di squalifica 

da scontarsi al momento del nuovo tesseramento, avendo il calciatore reso falsa dichiarazione  

 

Osserva 

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che il calciatore 

Ferreira Thiago  dichiarava di non essere mai stato tesserato per FEDERAZIONI  ESTERE mentre 
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da accertamenti esperiti risultava essere stato precedentemente tesserato presso una Società 

sportiva affiliata alla Federazione Paulista Calcio.     

Inoltre rileva che le eccezioni  rappresentate nella memoria del 7 maggio 2018 diretta a questo 

Tribunale Federale Territoriale sono da ritenersi infondate. 

Pur ritenendo il comportamento posto in essere dal calciatore non osservante la normativa 

vigente e la violazione della stessa, secondo gli abituali criteri utilizzati da questo Tribunale si 

ritiene di dover mitigare la pena richiesta dalla Procura. 

Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Territoriale 

     CONDANNA 

Ferreira Thiago a mesi 1 (uno) di squalifica da scontarsi al momento del nuovo tesseramento. 

Manda alla Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché 

di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale. 

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  24 Maggio 2018 
__________________________________________________________________________________________________ 

 


