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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.  

Nessuna comunicazione 

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI  

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D. 

Nessuna comunicazione 

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L .N.D. 

Con il presente comunicato si pubblica di seguito: 

 Circolare Ufficiale n°51 LND riguardante “Elenchi delle Associazioni Sportive Dilettantistiche 

ammesse al 5 per mille – Correzione di eventuali errori”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/5291-circolare-

n-51-circolare-13-2019-centro-studi-tributari-lnd/file 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO 

Nessuna comunicazione 

3.2 SEGRETERIA 

3.2.1 ABBINAMENTI 4° TURNO PLAY-OFF  

Si riporta quanto pubblicato sul C.U. 41 relativamente agli abbinamenti del 3° e 4° Turno dei play-off delle 

seguenti categorie: 

 PROMOZIONE 

TRIANGOLARE 4° TURNO PLAY-OFF (ABBINAMENTO TRAMITE SORTEGGIO) 

1a Gara TRIANGOLARE Sabato 25 Maggio 2019 ore 16.00 

Vincente 2 vs Vincente 1 

Riposa Vincente 3 

2a Gara TRIANGOLARE Mercoledì 29 Maggio 2019 ore 20.30 o 16.00  

3a Gara TRIANGOLARE Sabato 1Giugno 2019 ore 16.00 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/5291-circolare-n-51-circolare-13-2019-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/5291-circolare-n-51-circolare-13-2019-centro-studi-tributari-lnd/file
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REGOLAMENTO GARE 4° TURNO: Stralcio C.U. n°20 del 04-10-2018                                                                                                  
    

Modalità tecniche per - GARE del TRIANGOLARE 

Nelle gare del triangolare, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del girone, in gare di sola 

andata senza la disputa di tempi supplementari e calci di rigore.  

La squadra che dovrà riposare nella seconda giornata sarà quella che avrà vinto la prima gara o, in caso di 

pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta.  

La squadra che riposerà nella terza giornata sarà ovviamente quella che avrà disputato le prime due gare 

del triangolare. 

 

Nel determinare le graduatorie finali, per l’eventuale ammissione al campionato di “ECCELLENZA” al 

termine del 4° turno (fase con triangolare) di play-off si terrà conto nell’ordine: 

- del maggior numero di punti conseguiti nel triangolare; 

In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre: 

- della differenza fra reti segnate e subite nel triangolare;  

- del maggior numero di reti segnate nel triangolare;  

- del miglior piazzamento in classifica nel campionato 2018-2019 con priorità per le squadre che hanno 

perso lo spareggio per il 1° posto; 

- dei maggiori punti conseguiti al termine del campionato di competenza 2018/2019; 

- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” conseguito al termine del campionato sommato alle gare di 

play-off; 

- del sorteggio. 

 

FORMAZIONE delle GRADUATORIE al TERMINE gare di PLAY-OFF: 

Graduatoria A – Classifica FINALE Triangolare di IV° Turno 

Graduatoria B – Società PERDENTI il III° Turno PLAY-OFF 

Graduatoria C – Società PERDENTI il II° Turno PLAY-OFF 

Graduatoria D – Società PERDENTI il I° Turno PLAY-OFF 
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 PRIMA CATEGORIA 

ABBINAMENTI 4° TURNO PLAY-OFF 

Gara ANDATA Domenica 26 Maggio 2019 ore 16.00 

Gara RITORNO Domenica 2 Giugno 2019 ore 16.00 

  Vincente GARA n° 1   - Vincente GARA n° 3 

 Vincente GARA n° 4   - Vincente GARA n° 2 

 Vincente GARA n° 6   - Vincente GARA n° 5 

REGOLAMENTO GARE 3° e 4° Turno: Stralcio C.U. n°20 del 04-10-2018                                                                                                  

Modalità tecniche per - GARA ANDATA e RITORNO 

Sarà dichiarata vincente del 3° turno la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio o, a parità di 

punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora 

risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in 

trasferta ove persista il risultato di parità, per determinare la vincente, si darà luogo alla effettuazione di 2 

tempi supplementari di 15’ ciascuno e, ove persista il risultato di parità, verranno tirati i calci di rigore in 

base alle norme vigenti. 

 

FORMAZIONE delle GRADUATORIE al TERMINE gare di PLAY-OFF: 

Graduatoria A – Società VINCENTI il IV Turno PLAY-OFF 

Graduatoria B – Società PERDENTI il IV Turno PLAY-OFF 

Graduatoria C – Società PERDENTI il III Turno PLAY-OFF 

Graduatoria D – Società PERDENTI il II Turno PLAY-OFF 

Graduatoria E – Società PERDENTI il I Turno PLAY-OFF 
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 SECONDA CATEGORIA 

 ABBINAMENTI 4° TURNO PLAY-OFF 

Gara ANDATA Domenica 26 Maggio 2019 ore 16.00 

Gara RITORNO Domenica 2 Giugno 2019 ore 16.00 

  Vincente GARA n° 3   - Vincente GARA n° 2 

 Vincente GARA n° 11   - Vincente GARA n° 6 

 Vincente GARA n° 4   - Vincente GARA n° 12 

 Vincente GARA n° 10   - Vincente GARA n° 1 

 Vincente GARA n° 9   - Vincente GARA n° 5 

 Vincente GARA n° 8   - Vincente GARA n° 7 

 REGOLAMENTO GARE 3° e 4° Turno: Stralcio C.U. n°20 del 04-10-2018                                                                                                  

    

Modalità tecniche per - GARA ANDATA e RITORNO 

Sarà dichiarata vincente del 3°turno la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio o, a parità di 

punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora 

risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in 

trasferta ove persista il risultato di parità, per determinare la vincente, si darà luogo alla effettuazione di 2 

tempi supplementari di 15’ ciascuno e, ove persista il risultato di parità, verranno tirati i calci di rigore in 

base alle norme vigenti. 

 

FORMAZIONE delle GRADUATORIE al TERMINE gare di PLAY-OFF: 

Graduatoria A – Società VINCENTI il IV Turno PLAY-OFF 

Graduatoria B – Società PERDENTI il IV Turno PLAY-OFF 

Graduatoria C – Società PERDENTI il III Turno PLAY-OFF 

Graduatoria D – Società PERDENTI il II Turno PLAY-OFF 

Graduatoria E – Società PERDENTI il I Turno PLAY-OFF 
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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  

A seguito di recenti decisioni emanate dal Tribunale Federale Nazionale della FIGC -Sezione Tesseramenti - 

relative a ricorsi proposti da giocatori tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva (art.109 NOIF), 

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

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

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

anche nella seconda parte della stagione sportiva, dovrà effettuare opposizione entro 8 giorni dal 

ricevimento della raccomandata del calciatore. Resta inteso che la mancata opposizione, nei termini 

previsti e nei modi prestabiliti, darà il benestare al Comitato Regionale per svincolare d’autorità il 

calciatore. 

Si riporta di seguito il testo completo dell’art. 109 

Lo svincolo per inattività del calciatore è disciplinato dall’art. 109 delle N.O.I.F. 

1. Il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione della società 
entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare 
ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da 
servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del 
calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due 
inviti della società. 

2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, ENTRO IL 15 GIUGNO o, nel caso di Campionato 
ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera 
raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato Regionale competente, di essere 
incluso in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla 
copia della lettera indirizzata al Comitato Regionale.  

3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera 
raccomandata con avviso di 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 al Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti Via Campania 
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47 – 00187 Roma. Il Comitato Regionale, in casi particolari può investire direttamente della richiesta di 

svincolo e della opposizione il Tribunale Federale Nazionale  

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

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 
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 al 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 al Tribunale Federale 
Nazionale Sezione Tesseramenti Via Campania 47 – 00187 Roma. 
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3.2.3 APPROVAZIONE TORNEI – LND  

Si comunica l’avvenuta APPROVAZIONE dei seguenti tornei: 

N° DENOMINAZIONE TORNEO SOCIETÀ ORGANIZZATRICE CODICE DATA INIZIO 

28872 13° TROFEO CITTA‘ DI VILLANTERIO ASD UNION CALCIO BASSO 
PAVESE 

39/F 21/05/2019 

3.2.4 APPROVAZIONE TORNEI RICREATIVI – LND  

Si comunica l’avvenuta APPROVAZIONE dei seguenti tornei: 

N° DENOMINAZIONE TORNEO SOCIETÀ ORGANIZZATRICE CODICE DATA INIZIO 

29163 TORNEO NOTTURNO DI CALCIO 
S.LUIGI 

ASD FARA GERA FIVE 05-R 06/06/2019 

29239 15° MEMORIAL GIOVANNI 
PEDROTTI 

ASD NAVECORTINE CALCIO 04-R 22/05/2019 

VARIAZIONE GARE L.N.D.  

Nessuna comunicazione 

3.3 CAMPIONATO FEMMINILE 

Nessuna comunicazione 

VARIAZIONE GARE CALCIO FEMMINILE  

Nessuna comunicazione 

3.4 CAMPIONATO CALCIO a CINQUE 

Nessuna comunicazione 

VARIAZIONE GARE CALCIO a 5  

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°20 

 

 

 

 

 

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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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 PROGRAMMA DELLE FINALI TITOLO REGIONALE SGS  

Si comunica che DOMENICA 19 Maggio 2019 si disputeranno le gare di FINALE del TITOLO REGIONALE della 

categoria ALLIEVI UNDER 17 e GIOVANISSIMI UNDER 15, su campo neutro, come da regolamento secondo il 

seguente programma:  

 GIOVANISSIMI UNDER 15 ore 15:00   

        A.S.D. VIS NOVA GIUSSANO vs A.S.D. VIRTUS BERGAMO 1909 SRL 

 ALLIVI UNDER 17 ore 17:00           

        U.S.D. OLGINATESE vs ALCIONE MILANO S.S.D. A RL 

     COMUNALE “S. MISSAGLIA” – Via ARCHIMEDE n°2 – AGRATE BRIANZA (MB) – Erba ARTIFICIALE  

REGOLAMENTO FASI FINALI per LND: Stralcio C.U. n°12 del 06-09-2018 

 

In caso di risultato di parità al termine dei 90’ regolamentari, si eseguiranno n°2 tempi supplementari di 10’ 

ciascuno persistendo il risultato di parità l’arbitro procederà a far eseguire i TIRI di RIGORE secondo le 

modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”. 

4.1.2 FASE FINALE NAZIONALE UNDER 17 e UNDER 15 

In allegato al presente C.U. si pubblicano: 

- Circolare SGS relativa alle FASI FINALI NAZIONALI Under 17 e Under 15 DILETTANTI e/o PURO SETTORE 

- Regolamento SGS delle FASI FINALI NAZIONALI Under 17 e Under 15 DILETTANTI e/o PURO SETTORE 

4.1.3 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO  

Si comunica l’avvenuta APPROVAZIONE dei seguenti tornei: 

N° DENOMINAZIONE TORNEO SOCIETÀ 
ORGANIZZATRICE 

 CATEGORIA DATA 
INIZIO 

DATA 
FINE 

560 2° TELEFONO AZZURRO CUP ASD ATLETICO S. 
GIULIANO 

R G-E-P 08.06.19 09.06.19 

561 13° CITTA‘ DI LOVERE-
MEMORIAL T. COSSETTI 

ASD ALTOSEBINO 2014 N E 09.06.19       - 

562 3° MEMORIAL MARINO 
MOSCONI 

US GROSIO CALCIO N P 15.06.19 16.06.19 

563 21° MEMORIAL FRANCESCO 
FARONI 

MARIO BETTINZOLI 
CALCIO 

I P 08.06.19 09.06.19 

564 4° MEMORIAL AURELIO 
PICCININI 

ASD ATHLETIC PAVIA R E-P-PC-PA 25.05.19 02.06.19 
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565 MEMORIAL GIULIO ALBERGONI US MONTODINESE R G 02.06.19       - 

566 21° INTERNAZ. VALTENESI DEL 
GARDA 

ASD VALTENESI I A-G-E-P 08.06.19 09.06.19 

567 26° MEMORIAL GIANNI BRERA ASD CANTU‘ SAN PAOLO I E 09.06.19 16.06.19 

568 3° MEMORIAL EZIO 
ROTAMARTIR 

TELGATE S.I.R.MET N G-P 02.06.19       - 

569 3° FRANCIACORTA CUP ASD CORTEFRANCA 
CALCIO 

I PC 07.06.19 09.06.19 

570 12° MEMORIAL SETTEMBRINO ASD BRESCIA ACADEMY N G-P 09.06.19       - 

571 MILAN CUP 2019 AC MILAN SPA N P-PC 15.06.19 16.06.19 

572 6° MEMORIAL RENATO GEI USO URAGO MELLA N G 26.05.19       - 

573 20° MEMORIAL PIETRO 
FRIGERIO 

GSD SERENISSIMA            
S. PIO X 

R E 09.06.19       - 

574 7° MEMORIAL CHICCO 
PROSERPIO 

SSD LUCIANO MANARA R E-P-PC-PA 26.05.19 01.06.19 

575 23° ARIENTI GSD SERENISSIMA             
S. PIO X 

R PC 10.06.19 16.06.19 

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  45 giorni lavorativi 

Richiesta 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. 

VARIAZIONE GARE S.G.S.  

Nessuna comunicazione 

4.2 ATTIVITÀ DI BASE (S.G.S.)  

 

4.2.1 ATTIVITA’ PROMOZIONALE C.U. N.1 STAGIONE SPORTIVA 2018-2019 

Si allegano regolamenti per raduni, provini e attività promozionali contenute nel C.U. n.1 stagione sportiva 

2018/2019. Si prega di comunicare gli eventi alla mail lombardia.sgs@figc.it e alla delegazione di 

competenza.  

NB: VERRANNO EFFETTUATI CONTROLLI SUL TERRITORIO 

 

mailbox://C:/Users/Utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/b7nxndvs.default/Mail/Local%20Folders/Inbox?number=462323136
mailto:lombardia.sgs@figc.it
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4.2.2 SELEZIONI TERRITORIALI U15 FEMMINILI  

In allegato al presente comunicato si pubblicano le convocazioni relative alla Selezione Territoriale U15 

femminile di Zona 3, che si terranno il giorno 22.05.2019 al centro sportivo sito in Via Per Vaprio Trezzo 

sull’Adda.  

4.2.3 MANUALE “ALLENARE L’ATTIVITA’ DI BASE”  

In allegato il manuale: “Allenare l’Attività di Base, Soluzioni per la Formazione del Giovane Calciatore”. 

4.2.4 PROGRAMMA FESTA REGIONALE FAIR PLAY 

In allegato programma fair play. 

4.2.5 PROGRAMMA FESTA REGIONALE FUN FOOTBALL 

In allegato programma fun football. 

4.2.6 INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ÉLITE  

Giorno: Giovedì 16 maggio 2019   Ore: 18.00 

Società: UC AlbinoLeffe Srl   Luogo: Centro Sportivo UC AlbinoLeffe, Via Comun Nuovo – Zanica (Bg) 

Tema: "Le origini e lo sviluppo del calcio spiegati ai più piccoli" 

Relatori: Simone Grossi (Responsabile Attività di Base UC AlbinoLeffe)  

Soggetti coinvolti: l’evento è aperto al pubblico ed è rivolto a tutti gli addetti ai lavori (preparatori, tecnici e 

dirigenti), genitori ed atleti. 

------------------------------------------------ 

Giorno: Domenica 19 maggio 2019    Ore: 20:30 

Società: Forza e Coraggio   Luogo: C.S. Forza e Coraggio Via Gallura 8 Milano 

Tema: "Fuorigioco. Didattica, regola ed eccezioni" 

Relatore: prof. Franco Cannavacciuolo 

Soggetti coinvolti: Istruttori, dirigenti e accompagnatori 

----------------------------------------------- 

Giorno: lunedì 20 maggio 2019    Ore: 18:00 

Società: Ssd Città di Vigevano srl   Luogo: C.S. Cavallino corso Palmiro Togliatti Vigevano (PV) 

Tema: "Regolamento nell'attività di base" 

Relatore: prof. Gabriele Peruzzotti, collaboratore tecnico FIGC 

Soggetti coinvolti: genitori, allenatori e istruttori 

--------------------------------------------- 
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Giorno: Martedì 21 maggio 2019    Ore: 20:30 

Società: Forza e Coraggio   Luogo: C.S. Forza e Coraggio Via Gallura 8 Milano 

Tema: "Lo sviluppo del giovane calciatore dal 3c3 all’11c11" 

Relatore: prof. Sergio Sella 

Soggetti coinvolti: Istruttori 

 

5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 

PLAY OUT ECCELLENZA 

RISULTATI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/05/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

PLAY OFF 1 CATEGORIA 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 

GARA VARIATA 
 

 

GIRONE 3T 

 

 

PLAY OFF SECONDA CATEGORIA 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 

GARA VARIATA 
 

 

GIRONE 3T 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
UNION VILLA CASSANO - CASTANESE - W 

(1) CASTANESE - UNION VILLA CASSANO - W 

(1) - disputata il 12/05/2019 

 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

19/05/2019 1 A CIVIDATESE CASTELLO CITTA DI CANTU  16:00   

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

19/05/2019 1 A ATLETICO LISCATE 2014 MONTESOLARO  16:00  C.S. COMUNALE (ERBA ART.) 
GORGONZOLA VIALE TOSCANA 
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PLAY OUT JUNIORES REGIONALE"B" 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA 
 

GIRONE A 

 

RISULTATI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/05/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

PLAY OUT FEMMINILE SERIE C 

RISULTATI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/05/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

ALLIEVE REG.LI UNDER 17 FEMM. 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 

GARA VARIATA 
 

 

GIRONE AA 

19/05/2019 1 A CORNATESE QUINTO ROMANO A.S.D.  18:00   

19/05/2019 2 A POLISPORTIVA ORATORIO 2B ZOGNESE  16:00  COMUNALE N.1 OLGINATE VIA 
DELL'INDUSTRIA 

22/05/2019 2 R ATLETICO QMC NUOVA A.C. SAN PAOLO  20:45  CENTRO SPORT."GARBIELLO" 
CERVIGNANO D'ADDA VIA FANFULLA 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

18/05/2019 1 R VANZAGHELLESE 1970 GAVIRATE CALCIO  16:00   

GIRONE I - 1 Giornata - R 
AFFORESE - SETTIMO MILANESE - D 

 

GIRONE A - 1 Giornata - R 
BIASSONO - FEMMINILE TABIAGO - D 

 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

19/05/2019 1 A INTERNAZIONALE MILANO SPA CAGLIARI CALCIO  15:00 18:30 
C.S."GIACINTO FACCHETTI" MILANO VIA 
SBARBARO 5/7 
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GIOV.ME REG.LI UNDER 15 FEMM. 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 

GARA VARIATA 
 

 

GIRONE AA 

 

GIRONE BB 

 

ESORDIENTI MISTI FEMMINILI 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

GARA VARIATA 
 

GIRONE A 

 

 

PLAY OFF CALCIO A 5 SERIE "C2" 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 

GARA VARIATA 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

18/05/2019 2 A INTERNAZIONALE MILANO SPA TORINO S.P.A.  18:00 17:00  

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

19/05/2019 2 A BRESCIA CALCIO FEMMINILE SASSUOLO CALCIO S.R.L.  11:00 10:00  

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

21/05/2019 4 R PRO SESTO S.R.L. RIOZZESE 04/05/2019 19:30 16:30  

24/05/2019 7 R COLOGNO FOOTBALL MILAN LADIES 25/05/2019 19:30 14:15  

28/05/2019 5 R REAL MEDA CF RIOZZESE 11/05/2019 20:30 15:15  

01/06/2019 3 R REAL MEDA CF OROBICA CALCIO BERGAMO 27/04/2019 16:30 15:15  

07/06/2019 7 R REAL MEDA CF sq.B RIOZZESE 25/05/2019 20:30 14:00  
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GIRONE 2A 

 

 

FINALI ALLIEVI DILETTANTI 

RISULTATI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/05/2019 
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 15/ 5/2019  

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  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

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

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 

COPPA LOMBARDIA ALLIEVI DILETT 

 
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 

 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

16/05/2019 1 R SELECAO LIBERTAS CALCETTO DAIRAGO 2011 C5  21:45 21:30 
PALESTRA DANTE FALK SESTO SAN 
GIOVANNI VIA GIORGIO ENRICO FALK 
110 

GIRONE SF - 1 Giornata - R 
ALCIONE MILANO SSD A RL - ACCADEMIA INTERNAZIONALE 0 - 0   

VIRTUS BERGAMO 1909 SRL - OLGINATESE 2 - 4   

 

GUERRA ALBERTO (VIRTUS BERGAMO 1909 SRL)        

PROSERPIO MATTEO (OLGINATESE)        

CONTE GIOSUE 
(ACCADEMIA 
INTERNAZIONALE)  

  CORTI LORENZO (OLGINATESE)  

MANZONI PAOLO (VIRTUS BERGAMO 1909 SRL)  
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GARA VARIATA 
GIRONE SF 

 

FINALI GIOVANISSIMI DILETTANTI 

RISULTATI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/05/2019 
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 15/ 5/2019  

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  

 

 

 

 

 

 

 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

16/05/2019 1 A ALCIONE MILANO SSD A RL FOLGORE CARATESE A.S.D.  19:00   

16/05/2019 1 A MASSERONI MARCHESE SRL VIRTUS BERGAMO 1909 SRL  18:00   

19/05/2019 1 R VIRTUS BERGAMO 1909 SRL MASSERONI MARCHESE SRL  11:00  COMUNALE "C.P.PIGNA" ALZANO 
LOMBARDO VIA EUROPA 50 

GIRONE SF - 1 Giornata - R 
PONTE S.P. ISOLA SSD ARL - VIS NOVA GIUSSANO 3 - 4   

VIRTUS BERGAMO 1909 SRL - ALCIONE MILANO SSD A RL 3 - 0   

 

DI MICELI GABRIELE (ALCIONE MILANO SSD A RL)    
DRAGONE EDOARDO 
ANDREA 

(ALCIONE MILANO SSD A RL)  

GUALDI MATTIA (PONTE S.P. ISOLA SSD ARL)    POZZOLI DAVIDE (VIS NOVA GIUSSANO)  



 3753 / 61 

 

6. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE  

Corte Sportiva di Appello Territoriale del CRL 

 

Riunione del 11/04/2019   

Collegio Giudicante: Avv. Sergio Carnevale (Presidente) Avv. Giuseppe Grasso, Avv. Andrea Bellantuono 
(componenti), Rag. Orazio Serafino, (Segret.) 

 

Ricorso in riassunzione ex Art. 30 CGS CONI, depositato in data 25 gennaio 2019, da DONATACCI Maria 

Grazia (Osservatore Arbitrale – Sezione AIA di Milano) con l'avv. Alessandra Cacioli, 

-ricorrente - 

contro 

 LATTANZI Pietro, con l'avv. Jacopo Ceccarelli, ed 

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI, con gli avv.ti Valerio di Stasio e Giancarlo Perinello, 

- resistenti- 

avente ad oggetto l'elezione del Presidente della Sezione Arbitri di Milano, svoltasi in data 20 settembre 

2018. 

I difensori delle parti come costituiti così  

concludevano 

per la ricorrente, DONATACCI Maria Grazia, come da ricorso in riassunzione, “1) venga riconosciuta la non 

corretta applicazione dell'Art. 5 del Regolamento; 2) venga riconosciuta valida la candidatura della sig.ra 

Donatacci; 3) venga riconosciuta alla luce dei voti ottenuti l'elezione della odierna ricorrente a Presidente di 

Sezione in quanto unica candidata” e come da memoria del 6 aprile 2019 “accerti e dichiari la nullità del 

procedimento elettivo e del provvedimento di nomina, dichiarando altresì Grazia Donatacci Presidente della 

Sezione AIA di Milano in quanto unica ammissibile. In subordine: accerti e dichiari la nullità del 

procedimento e del provvedimento di nomina, disponendo la ripetizione della votazione, ammettendo però 

quale unica candidatura valida quella presentata dalla sig.ra Donatacci, producendosi diversamente un 

ingiusto beneficio a vantaggio di terze parti e un nuovo pregiudizio a carico della ricorrente”; 

per il resistente, LATTANZI Pietro, come da comparsa di risposta del 5 aprile 2019, “accertare e dichiarare 

l'estinzione del presente giudizio e/o la nullità e/o inammissibilità e/o l'infondatezza di tutte le domande 

formulate dalla sig.ra Grazia Donatacci; condannare la ricorrente alla refusione delle spese e competenze 

del presente giudizio anche per lite temeraria; in via istruttoria: senza che ciò comporta alcuna inversione 

dell'onere della probatorio e/o accettazione del contraddittorio, ove occorra, su tutti i capitoli di prova 

formulati e proposti nella parte in fatto della presente memoria, tutti da intendersi qui integralmente 

ritrascritti preceduti dalla locuzione "vero che", oltre che a prova contraria su tutti i capitoli di prova ex 
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adverso formulati e proposti, si chiede di essere ammessi a prova per testi, indicandosi a testi gli associati 

A.I.A.: 1) O.A. Matteo Cassina, 2) A.E. Nicola Sperandei, 3) A.E. Daniel Cadirola” e come da verbale 

d'udienza dell'11 aprile 2019, “dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande di annullamento 

proposte solo nella memoria datata 6.4.2019 in quanto domande nuove rispetto a quelle proposte dalla 

ricorrente sia nell'atto introduttivo sia nel ricorso in riassunzione”; 

per l'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI, come da memoria difensiva del 3 aprile 2019, “Rigettarsi, siccome 

inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa, le domande proposte 

dalla sig.ra Grazia Donatacci nei confronti di Associazione Italiana Arbitri, in persona del suo legale 

rappresentante pro tempore, nel ricorso di data 16.10.2018” e come da verbale d'udienza dell'11 aprile 

2019, “dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande di annullamento  proposte solo nella 

memoria datata 6.4.2019 in quanto domande nuove rispetto a quelle proposte dalla ricorrente sia nell'atto 

introduttivo sia nel ricorso in riassunzione”. 

Svolgimento del processo  

Con ricorso del 16 ottobre 2018 la Sig.ra Grazia Donatacci adiva il Tribunale Federale Nazionale, 

impugnando la delibera concernente l’elezione del Presidente della Sezione Arbitri di Milano avvenuta in 

data 20 settembre 2018 per violazione dell'Art. 5 del Regolamento dell'Associazione ltaliana Arbitri. 

A sostegno dell'impugnazione la ricorrente ha dedotto che “in data 18/09/2018 la Sig.ra Donatacci 

presentava, come da Regolamento, al sig. Cesarini (componente del Collegio dei Revisori dei conti) la 

propria candidatura a sostegno della quale portava 76 firme, una delle quali immediatamente scartata 

poichè il firmatario Crotti Alessandro  aveva sottoscritto anche la candidatura del Sig. Lattanzi (il 

regolamento prevede che in caso di doppia firma, la stessa è ritenuta valida per la prima candidatura 

presentata, ed in effetti il Sig. Lattanzi aveva presentato le sue firme lunedì 15/09/18)”, che “Alle ore 18,30 

veniva comunicato alla Sig.ra Donatacci che venivano considerate non valide ben 4 firme a sostegno della 

sua candidatura, ed in particolare le firme di Valentina GALASSO,  Luigi SENATORE, Beuclair Zinado 

NGOUENET, Davide DUGNANI, che era necessario integrare le firme a sostegno della candidatura” e che 

“mezzora prima della convocazione dell'assemblea elettiva, la sig.ra Donatacci era l'unica presente in grado 

di integrare le proprie sottoscrizioni con ben altre 9 firme regolari e precedentemente raccolte”. 

Sennonchè, la ricorrente rilevava come “i colleghi SENATORE e DUGNANI avevano, come da regolamento, 

pagato le proprie quote sezionali entro il 31/3 data massima consentita, come da bonifici allegati. Il Servizio 

Ispettivo Nazionale dell'AIA, con apposita nota allegata, (Vademecum SIN - Parte Ill - Comma 4) dichiara che 

faccia fede la data di effettuazione bonifico e non la data di accreditamento alla Sezione della somma 

dovuta e che ne conseguisse I'impossibilità di considerare morosi i due associati” e come “il collega Crotti 

dichiarava di non aver mai apposto la propria firma autografa sulla lista dei firmatari a sostegno della 

candidatura del Sig. Lattanzi e che quindi tale sottoscrizione non poteva essere considerata validamente 

espressa per il Sig. Lattanzi, bensì per la Sig.ra Donatacci”. 

Pertanto, la Donatacci sosteneva di aver portato a sostegno della propria candidatura a Presidente della 

Sezione AIA di Milano il numero valido di firme (74) richieste dal Regolamento e come tale bastevole per far 

ritenere ammissibile la candidatura da lei presentata, contrariamente a quanto affermato dal Presidente 

del Collegio dei Revisori, sig. Santeramo. 
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A fronte di ciò, la ricorrente riteneva illegittimo il provvedimento di non ammissibilità della propria 

candidatura, da parte del Presidente dell'Assemblea così come quello di rigetto del reclamo da lei 

presentato avverso la propria esclusione. 

Con memoria del 9 novembre 2018 si costituiva in giudizio l'Associazione Italiana Arbitri, eccependo 

l'inammissibilità del ricorso presentato dalla Donatacci per incompetenza, funzionale del Tribunale Federale 

Nazionale, unitamente alla propria carenza di legittimazione passiva; eccepiva inoltre l'inammissibilità 

dell'oggetto dell'avversa domanda e del ricorso stesso per avvenuta acquiescenza prestata dalla ricorrente 

alla delibera assunta nell'assemblea sezionale elettiva del 20 settembre 2018, nonchè, nel merito, la totale 

infondatezza del ricorso. 

L'AIA sosteneva che “le firme ritenute non valide non sono cinque (il Crotti più quattro morosi), come 

erroneamente dedotto in ricorso, ma sei (il Crotti più cinque morosi) Senatore, Dugnani, Adragna, Ngouenet 

e Galasso: docc. 6 e 8) e, pertanto, come ammessa ma non concessa la fondatezza della prospettazione 

avversaria sulla validità delle sottoscrizioni di Crotti, Dugnani e Senatore, la scheda di presentazione di tale 

candidatura era, comunque, non valida, in quanto sottoscritta da 73 (76 - 3) associati aventi diritto al voto 

in luogo dei 74 prescritti”. 

In ogni caso, l'AIA rilevava come “sono destituite di ogni fondamento le deduzioni avversarie sulla pretesa 

regolarità delle sottoscrizioni dell'associato Crotti e dei due associati morosi Senatore e Dugnani: 

- quanto al primo, è pacifico che la sotto azione di Alessandro Crotti appaia sia nella scheda di candidatura 

Lattanzi, presentata il 13.9.2018 (doc.5), sia in quella Donatacci, presentata il 18.9.2018 (doc. 6), ma, non 

essendovi mai stata alcuna formale dichiarazione scritta di disconoscimento di una delle firme da parte del 

Crotti, corretta e conforme alla norma regolamentare la decisione del Collegio dei Revisori e dell'Ufficio di 

Presidenza di ritenere valida quella rilasciata a favore della scheda presentata per prima" (quella Lattanzi) 

e, di riflesso, invalida quella apposta sulla scheda di candidatura Donatacci (v. art. 3, comma 1 lett. d), Rep. 

elettivo: doc. 2) - quanto ai secondi, l'art. 2 del Regolamento elettivo rimanda la valutazione della morosità 

al Regolamento associativo, ove, all'art. 40, comma 3 lett. l) è previsto che "vengono considerati ad ogni 

effetto morosi gli arbitri che non provvedono al pagamento” delle quote associative "entro il mese di 

marzo"; dunque, nel caso di specie, il pagamento doveva essere effettuato entro il 31 marzo 2018, ma dalla 

documentazione in atti risulta non solo che la data di accredito alla Sezione dei bonifici eseguiti da Senatore 

e Dugnani è stata successiva (il 5.4.2018: v. doc.8), ma, soprattutto, che la data di addebito sul conto degli 

ordinanti e, dunque, la data di effettivo pagamento" richiesta dal predetto art. 40 è stata il 3.4.2018 e, 

dunque, posteriore alla scadenza sopra richiamata (v. doc. 3 avversario), essendo del tutto estranei alla 

Sezione i rapporti tra ogni associato e la sua banca ed i tempi di esecuzione degli ordini ad essa dati”. 

L'AIA infine rilevava come non risulta provato il fatto che la Donatacci avesse ulteriori nove firme a 

sostegno della propria candidatura e che il Presidente del Collegio dei Revisori e/o un componente di tale 

Collegio avessero opposto un rifiuto alla presentazione di tali ulteriori nove sottoscrizioni. 

Nessuno si costituiva in giudizio per il sig. Lattanzi che pertanto rimaneva contumace. 

Con provvedimento pubblicato sul comunicato n. 36/TFN Sezione Disciplinare (2018/2019), il Tribunale 

Federale Nazionale dichiarava la propria incompetenza, essendo competente a decidere il Tribunale 

Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia. 
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Con ricorso depositato in data 25 gennaio 2019 la sig.ra Donatacci riassumeva il giudizio avanti questo 

Tribunale, riportando integralmente le deduzioni, argomentazioni e conclusioni rassegnate avanti il 

Tribunale Federale Nazionale. 

Con memoria depositata in data 3 aprile 2019 si costituiva in giudizio l'AIA richiamando anch'essa le 

eccezioni, domande ed argomentazioni svolte nel giudizio riassunto. 

Con memoria del 5 aprile 2019 si costituiva in giudizio il sig. Lattanzi eccependo la nullità e/o 

inammissibilità del ricorso in quanto la Donatacci non chiede l'annullamento di nessun atto presupposto 

della sua proclamazione a Presidente della Sezione AIA di Milano e tantomeno chiede l'annullamento 

dell'elezione stessa, nonché per acquiescenza della ricorrente al risultato elettorale e/o per cessazione della 

materia del contendere, avendo la stessa preso parte al Consiglio Direttivo, come componente. 

Nel merito richiamava le argomentazioni svolte dall'AIA, con riferimento alle sottoscrizioni ritenute non 

valide e sottolineava come “il vademecum amministrativo del Servizio Ispettivo Nazionale dell'A.I.A., Parte 

III, art. 4, spiega che - in fase di registrazione da parte del Cassiere sezionale della quota associativa - "nel 

campo 'Data incasso andrà inserita la data di esecuzione del bonifico (omissis" (cfr. estratto vademecum SIN 

-doc.8). L'azione contabile delle Sezioni A.I.A., che registra gli introiti in data valuta, non può essere in alcun 

modo contestata: nel caso del pagamento della quota da parte dell'associato Senatore, l'importo è entrato 

nella disponibilità della Sezione il 03.04.2018 (cfr. estratto movimenti conto corrente -doc.6) e da quella 

data sono iniziati a essere prodotti interessi creditori. Non è sostenibile, sia alla luce della prassi bancaria 

che in ottica di una regolare contabilità, che il pagamento dovesse essere imputato alla data di ordine del 

bonifico dell'associato alla sua banca. La registrazione del movimento in data antecedente a quella di 

effettivo incasso, avrebbe come effetto la produzione di un bilancio non reale, perchè non rappresentativo 

dell'effettiva situazione economica in quel momento”. 

Con memoria depositata in data 6 aprile 2018, la Donatacci produceva dichiarazione del componente del 

collegio dei Revisori, sig. Luigi Delle Vergini, in base alla quale gli fu impedito dal Presidente del Collegio dei 

Revisori, Gioacchino Santeramo, di ricevere le ulteriori candidature a sostegno portate dalla Donatacci in 

quanto “a questa operazione doveva provvedere lui in prima persona”. 

Sosteneva inoltre che le domande rassegnate nel ricorso introduttivo erano ammissibili e che la 

partecipazione al Consiglio Direttivo quale membro di diritto non poteva essere considerata acquiescenza 

all'impugnazione proposta con il presente giudizio e pertanto chiedeva che il Tribunale adito “accerti e 

dichiari la nullità del procedimento elettivo e del provvedimento di nomina, dichiarando altresì Grazia 

Donatacci Presidente della Sezione AIA di Milano in quanto unica ammissibile. In subordine: accerti e 

dichiari la nullità del procedimento e del provvedimento di nomina, disponendo la ripetizione della 

votazione, ammettendo però quale unica candidatura valida quella presentata dalla sig.ra Donatacci, 

producendosi diversamente un ingiusto beneficio a vantaggio di terze parti e un nuovo pregiudizio a carico 

della ricorrente”. 

Alla riunione dell'11.4.2019, nel corso della quale l'AIA ed il Lattanzi hanno entrambi dichiarato “di non 

accettare il contraddittorio sulle domande di annullamento proposte solo nella memoria datata 6.4.2019 in 

quanto domande nuove rispetto a quelle proposte dalla ricorrente sia nell'atto introduttivo sia nel ricorso in 

riassunzione” - e dopo ampia discussione – il giudizio veniva trattenuto in decisione. 

MOTIVI DELLA DECISIONE  

Il ricorso proposto dalla sig.ra Donatacci va rigettato. 
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L'Art. 3 del Regolamento Elettivo dell'Assemblea Elettiva Sezionale AIA dal titolo “Presentazione delle 

Candidature” prevede che: “1. Ricevuta la convocazione secondo quanto disposto dall’art.1 del presente 

Regolamento, gli associati che intendono candidarsi alla carica di Presidente di Sezione devono presentare 

al Presidente o ad un componente del Collegio dei Revisori Sezionali, almeno un’ora prima dell’orario fissato 

per l’Assemblea sezionale elettiva in prima convocazione, una scheda contenente: a) il proprio nominativo; 

b) i rispettivi dati anagrafici ed anzianità associativa; c) dichiarazione dei candidati, sottoscritta dagli 

interessati, in cui si attesta il possesso dei requisiti di elettorato passivo previsti dal Regolamento dell’AIA, di 

non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal regolamento dell’AIA 

e che non si sono candidati per l’eventuale elezione a Delegato Sezionale; d) la presentazione della 

candidatura sottoscritta da associati della Sezione aventi diritto al voto in numero pari alla misura 

percentuale minima del 16% e massima del 20% degli associati iscritti alla data del trenta giugno 

dell’anno precedente a quello delle elezioni, con allegata, per ciascuno di essi, copia della tessera 

federale o di altro valido documento di riconoscimento; ciascun avente diritto al voto può sottoscrivere la 

scheda di un solo candidato alla carica di Presidente di Sezione e in caso di conflitto è valida la sola firma 

di sostegno rilasciata a favore della scheda di candidatura presentata per prima. 2. Il Presidente o 

componente del Collegio dei Revisori Sezionali, all’atto della presentazione delle candidature indicate nel 

comma precedente, appone sulla singola scheda il giorno e l’ora della sua ricezione. Il Collegio dei Revisori 

Sezionali verifica immediatamente la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, anche avvalendosi della scheda 

personale, e provvede ad affiggere la scheda di candidatura in copia nei locali sezionali con l’indicazione del 

giorno e dell’ora della presentazione, trattenendo l’originale. Nel caso accerti irregolarità solo formali della 

dichiarazione di presentazione, esclusa la carenza dei requisiti soggettivi in capo al candidato, lo indica sulla 

scheda di candidatura e lo invita a sanarle immediatamente e, in ogni caso, prima dell’ora fissata per la 

valida apertura dell’Assemblea. Nel caso invece rilevi la carenza dei requisiti soggettivi, lo segnala al 

candidato e lo indica sulla scheda di candidatura. In ogni caso il Collegio dei Revisori Sezionali è tenuto a 

consegnare al Presidente dell’Assemblea tutte le schede di candidatura che gli sono state presentate, 

complete di tutte le indicazioni apposte ai sensi del presente comma. 3. La candidatura alla carica di 

Presidente di Sezione non è compatibile con la candidatura alla carica di Delegato Sezionale. In caso di 

presentazione di candidature valide per entrambe le cariche da parte dello stesso associato, si considera 

efficace soltanto quella presentata prima al Collegio dei Revisori Sezionali”.  

Il successivo articolo 5 del Regolamento intitolato “Lavori assembleari” prevede che: “1. Il Presidente 

Sezionale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente Sezionale o il commissario 

straordinario, all’ora fissata per la prima convocazione, assunta la presidenza provvisoria, provvede 

all’appello nominale degli aventi diritto al voto, come da elenco predisposto il giorno precedente dal 

Collegio dei Revisori Sezionali ed affisso nei locali sezionali. Qualora non accerti la presenza nei locali di 

almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto rinvia l’Assemblea alla seconda convocazione. 

Viceversa, qualora accerti la presenza nei locali di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto ovvero 

qualora, all’appello nominale svoltosi all’ora della seconda convocazione, risulti presente almeno un terzo 

degli aventi diritto al voto, il Presidente Sezionale dichiara validamente aperta l’Assemblea sezionale 

elettiva, invitando gli aventi diritto al voto presenti a nominare per alzata di mano un ufficio di presidenza, 

composto dal Presidente dell’Assemblea, dal Vice Presidente, dal segretario e da due o più scrutatori. A quel 

punto il Presidente Sezionale lascia il tavolo della presidenza, dopo aver sottoscritto i tre originali del 

verbale, la cui stesura viene da quel momento curata dal segretario dell’Assemblea sotto la direzione del 

Presidente dell’Assemblea. 2. Il Presidente del Collegio dei Revisori Sezionali o, in sua assenza, un 

componente dello stesso consegna al Presidente dell’Assemblea: a) l’elenco degli aventi diritto al voto e dei 

presenti che hanno risposto all’appello; b) le schede di candidature già presentate per la carica di Presidente 
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di Sezione, corredate da copie delle tessere federali o di altro documento di riconoscimento per 

l’identificazione degli aventi diritto che le hanno sottoscritte; c) le schede di candidature già presentate alla 

carica di Delegato Sezionale. 3. Il Presidente dell’Assemblea, avvalendosi della assistenza dell’ufficio di 

presidenza, verifica la regolarità delle candidature a Presidente Sezionale e delle candidature a Delegato 

Sezionale, anche alla luce delle eventuali osservazioni del Collegio dei Revisori Sezionali, e ne dichiara 

pubblicamente la validità indicando i nominativi dei candidati eleggibili, distinti per il loro ruolo. Dichiara 

inoltre l’esistenza di candidature alle medesime cariche che ritiene invalide, specificandone le ragioni. 4. Il 

Presidente dell’Assemblea, ove accerti la mancata presentazione di candidature alla carica di Presidente 

Sezionale o l’invalidità di tutte quelle presentate, invita gli aventi diritto al voto e gli altri associati presenti 

in possesso dei requisiti soggettivi a presentare immediatamente una o più candidature, verificandone poi la 

validità e dichiarandole pubblicamente, con indicazione dei nominativi”.  

La ricorrente non ha fornito la prova della violazione da parte del Presidente del Collegio dei Revisori del 

disposto dell'Art. 3 del Regolamento sopra menzionato. 

Infatti, si è limitata a presentare la dichiarazione di un componente del collegio dei Revisori, sig. Delle 

Vergini, nella quale afferma di aver ricevuto disposizioni dal Presidente del Collegio dei Revisori in base alle 

quali all'operazione di ricezione delle sottoscrizioni a sostegno delle candidature doveva provvedere il 

Presidente in persona. 

Sennonchè tale dichiarazione non comprova un rifiuto da parte del Presidente ad effettuare tale 

operazione; e quindi non si riesce a comprendere per quale motivo la Donatacci si sia rivolta al Presidente, 

pretendendo di acquisire le ulteriori 9 pretese sottoscrizioni a sostegno della propria candidatura e non sia 

nemmeno stato fornito un principio di prova sul punto. 

La Donatacci non ha nemmeno prodotto nel presente giudizio documentazione idonea a provare la reale 

sussistenza effettiva di tali presunte 9 sottoscrizioni a supporto della propria candidatura, datate e 

corredate da copia della tessera federale o di altro valido documento di riconoscimento, come prescrive 

l'Art. 3 del Regolamento. 

Sul punto, la Donatacci non ha fornito la prova di essere stata in possesso di tali sottoscrizioni a sostegno, 

chiamando a comprova di ciò i relativi soggetti affinchè confermassero in particolare che siffatto sostegno 

era stato da loro rilasciato prima delle elezioni. Allo stato nulla è dato sapere in merito a chi fossero i 9 

soggetti in questione, non essendo nemmeno stati menzionati nella loro identità. 

Tale carenza sul piano probatorio non permette quindi di compiere opportune valutazioni in merito al fatto 

che questi ulteriori 9 soggetti fossero idonei a sostenere la candidatura della Donatacci e che pertanto la 

candidatura della stessa avesse effettivamente un numero idoneo di sottoscrizioni a sostegno. 

Ciò a maggior ragione laddove si consideri che la Donatacci chiede di essere lei riconosciuta Presidente 

della Sezione AIA in quanto unico soggetto validamente candidato. 

Con riferimento alle 76 sottoscrizioni presentate dalla Donatacci a sostegno della propria candidatura 

bisogna rilevare, come ha osservato correttamente l'AIA, che le firme ritenute non valide prima dal Collegio 

dei Revisori e poi dal Presidente dell'Assemblea, sono sei e precisamente quella di cinque iscritti morosi 

(Senatore, Dugnani, Adragna, Ngouenet e Galasso), oltre alla sottoscrizione del Crotti in conflitto con quella 

presentata precedentemente a sostegno del Lattanzi. 
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La Donatacci sostiene che di queste sei sottoscrizioni tre erano da ritenersi valide e precisamente quella del 

Senatore e quella del DUGNANI in quanto entrambi avrebbero dato ordine di bonifico di pagamento della 

quota di iscrizione prima del 3.3.2018, anche se le somme erano state accreditate successivamente, nonché 

quella del Crotti che aveva disconosciuto la sottoscrizione apposta a sostegno della candidatura del 

Lattanzi. 

Anche in questo caso la Donatacci non ha fornito la prova di aver raggiunto le necessarie 74 sottoscrizioni 

valide a sostegno della propria candidatura. 

Ed infatti, come rilevato dall'AIA nella memoria di costituzione  - che non ha trovato puntuale replica e/o 

contestazione e/o smentita da parte della Donatacci - e quindi deve ritenersi corretta, ”ammessa ma non 

concessa la fondatezza della prospettazione avversaria sulla validità delle sottoscrizioni di Crotti, Dugnani e 

Senatore, la scheda di presentazione di tale candidatura era, comunque, non valida, in quanto sottoscritta 

da 73 (76 - 3) associati aventi diritto al voto in luogo dei 74 prescritti”. 

A fronte di tale quadro probatorio, l'impugnazione proposta dalla Donatacci non può trovare accoglimento 

e le altre questioni proposte devono ritenersi assorbite. 

Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, 

RIGETTA 

il ricorso proposto dalla sig.ra Grazia Donatacci. 

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di 
provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale. 
 

Riunione del 09/05/2019   

Collegio Giudicante: Avv. Sergio Carnevale (Presidente) Avv. Alessandro Quercioli, Avv. Sara Baresi 
(componenti), Rag. Orazio Serafino, (Segret.) rappresentante dell'A.I.A. Sig. Michele Liguori 

Reclamo società FCD RHODENSE Camp. Promozione Gir. A 

Gara del 28/04/2019 tra Fagnano / Rhodense  

C.U. n. 54 del CRL datato 2/05/2019 

La società FCD RHODENSE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l'allenatore 

Sig. RASPELLI Gabriele fino al 29-05-2019. 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, 

rileva: il provvedimento disciplinare disposto dal G.S. relativo al reclamo in oggetto non è impugnabile. 

Infatti, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett: B del C.G.S. le sanzioni comminate ai dirigenti, tecnici e 

massaggiatori fino ad un mese non sono impugnabili in alcuna sede. 

Tanto premesso e ritenuto questa Corte dichiara 

INAMMISSIBILE 

il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa. 
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Reclamo società OSAL NOVATE Camp. 2° Categoria Gir. Q 

Gara del 16.04.2019 tra Osal Novate / Novatese 

C.U. n. 38 della Delegazione di Milano datato 26/04/2019 

 

La società OSAL NOVATE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione 

della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 100,00, nonché ha inibito il Dirigente Accompagnatore 

NICOLETTI Flavio sino al 22/05/2019, lamentando che l'annullamento del tesseramento del NICOLETTI non 

poteva incidere sulla sua posizione nella gara in epigrafe. 

 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, 

anche alla squadra avversaria, osserva. 

Il reclamo non può trovare accoglimento in quanto il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti 

– con decisione pubblicata sul CU 20/TFN-ST, ha dichiarato nullo ab origine il tesseramento del NICOLETTI. 

La dichiarazione di nullità ab origine non consentiva al NICOLETTI di prendere parte alla gara. 

Peraltro, lo stesso aveva arbitrato la gara di andata tra le medesime squadre e quindi per ragioni di 

correttezza e probità avrebbe comunque dovuto astenersi dal prendere parte alla predetta gara in qualità 

di calciatore della Osal Novate. 

Tanto premesso e ritenuto questa Corte  

RIGETTA 

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

 

Reclamo in proprio DAVIDE BRANCATO Camp. 2° Categoria Gir. Z 

Gara del 28.04.2019 tra San Michele Calcio / Cuassese 

C.U. n. 37 della Delegazione di Varese datato 02.05.2019 

 

Il sig. DAVIDE BRANCATO ha promosso reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato 

la squalifica per sei gare al calciatore stesso rilevando l’errata dinamica dei fatti indicati nel referto 

dell’arbitro. 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per non 

aver il giocatore pagato la tassa di reclamo. 

 Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara 

INAMMISSIBILE 
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il reclamo e conferma la sanzione comminata. 

Dispone l’addebito in proprio della relativa tassa. 

 

Reclamo in proprio ROSA OTTAVIO Camp. Giovanissimi Prov. U15 Gir. A 

Gara del 28.04.2019 tra San Giuseppe / OSL Calcio Garbagnate  

C.U. n. 42 della Delegazione di Legnano datato 03.05.2019 

 

Il sig. ROSA OTTAVIO ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo che ha squalificato il figlio ROSA 

Lorenzo, sino al 30.11.2019, lamentando che non è stato posto in essere un atto violento. 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il reclamo è stato inviato nei termini e merita di essere, 

seppur parzialmente, accolto. 

Il giocatore ha infatti colpito l’arbitro con un tocco lieve, non violento, e lo ha offeso più volte; l’intervento 

dei dirigenti della squadra lo faceva placare.  

Tale comportamento, qualificabile come aggressivo, giustifica una riduzione della sanzione comminata.  

Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del ricorso 

proposto, 

ACCOGLIE 

il reclamo e commina la sanzione della squalifica fino al 31 agosto 2019. 

Dispone l’accredito della relativa tassa. 

 

 

 

Tribunale Federale Territoriale del CRL 

NCOESSUNA COMUNICAZIONE 

Nessuna Comunicazione 
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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 16 Maggio 2019 
________________________________________________________________________________________________ 


