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1.

Comunicazioni FIGC

1.1 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA FEDERALE
Allegato al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N°1) si pubblica il comunicato ufficiale
n. 2/A riguardante l’oggetto.

1.2 ONERI FINANZIARI STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
Allegato al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N°2) si pubblica il c.u. n. 3/A figc
riguardante l’ oggetto.

2.

Comunicazioni della L.N.D.

2.1 NOMINE COMPONENTI
DISTRETTUALI

DELEGAZIONI

PROVINCIALI

E

Si pubblica, qui di seguito, stralcio del comunicato n. 8 della LND riguardante l’oggetto:
COMUNICATO UFFICIALE N. 8 STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. i) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, si
comunicano le nomine relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e
Zonali della L.N.D., per la stagione sportiva 2012/2013, ratificate dal Consiglio Direttivo di
Lega nella riunione del 26 giugno 2012.
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO
Reggente (ad interim)
Vice Delegato

BARETTI GIUSEPPE
TOGNI GIOVANNI

Componenti

BONACINA ENRICO
MAZZOLENI DANILO

DOMENGHINI MARCO

Delegato Calcio Femminile SCARPELLINI TERESA
Delegato Calcio a Cinque
CALEGARI MARCO
Segretario

FANZAGA PIETRO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA
Delegato
Vice Delegato

PASQUALI ALBERTO
da nominare

Componenti

DALOLA GIUSEPPE
SALVI UMBERTO

LOMBERTI RENATO
LOLLO ANTONIO

Delegato Calcio Femminile PASQUALI FRANCESCA
Delegato Calcio a Cinque
RIZZI ALBINO
Segretario

PROVEZZA FRANCO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO
Delegato
Vice Delegato

FINELLI DONATO
NOSEDA ANTONIO

Componenti

CITTERIO ANTONIO
COLOMBO ROBERTO
BIANCHI GIANNI

Delegato Calcio Femminile
Delegato Calcio a Cinque
Segretario

CITTERIO EMILIO
MONTORFANO ROBERTO
SASSI PIERANGELO

COLOMBO ROBERTO
MONTORFANO ROBERTO

VAROTTO ADRIANO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA
Delegato
Vice Delegato

CONCARI EMILIO
DONINI IVAN GIUSEPPE

Componenti

FRIGERI PIERGIORGIO
PERACCHINI FRANCESCO
FRITTOLI GIANFRANCO

GAGLIARDI MICHELE
LOTTICI ATTILIO
BARBISOTTI PIER REMO

Delegato Calcio Femminile GAGLIARDI MICHELE
Delegato Calcio a Cinque
FRIGERI PIERGIORGIO
Segretario

MONTEVERDI GIOVANNI
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DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCO
Delegato
Vice Delegato

COLOMBO GIOVANNI
SUZZANI PIETRO

Componenti

SALA SERGIO
GHISLANZONI PIERO GIOVANNI
COMI GIUSTINO

BRAMBILLA CARLO
GABAGLIO FELICE
CONTI ANTONIO

Delegato Calcio Femminile BUONOCUNTO PIETRO
Delegato Calcio a Cinque
CONSONNI DIEGO
Segretario

SUZZANI FRANCO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI LEGNANO
Delegato
Vice Delegato

CITTERA DANIELE
SALA CARLO

Componenti

BARBAGLIA ALBERTO
MAINO GIANFRANCO
MASINI AGOSTINO
RECROSIO PAOLO
SOLFERINO PIERMARIO
BRAGAGNOLO ANGELO MARIO
SISTU CINZIA

BEDOTTI GIANCARLO
MANNA DARIO
BERETTA MARCO
RENOLDI GIOVANNI PAOLO
MODOLO DOMENICO
ALBE’ ALESSANDRO
NEGRI STEFANIA

Delegato Calcio Femminile TOMMASI ADOLFO
Delegato Calcio a Cinque
RECROSIO PAOLO
Segretario

MORELLI CRISTINA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LODI
Delegato
Vice Delegato

AMPISIO ERMINIO
AIOLFI LUCIANO

Componenti

ALDOVINI GIUSEPPE
ASTI MAURIZIO

GENERANI ROBERTO
PULICELLI PAOLO

Delegato Calcio Femminile DI NARDO MARTINA
Delegato Calcio a Cinque
ARFANI GIUSEPPE
Segretario

GEROLI GIANCARLO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
Delegato
Vice Delegato

PASOLINI ALBERTO
GANDA MARIO

Componenti

SCAGLIONE VINCENZO
ROSIGNOLI PRIMO
LUPI RINALDO

GUIDA ANTONIO
BENEDINI LUCIANO

Delegato Calcio Femminile MANZOLI SERGIO
Delegato Calcio a Cinque
VERNIZZI RODOLFO
Segretario

PRANDI RUBES
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DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MILANO
Delegato
Vice Delegato

DUBINI LUIGI
SOMENZI TERESIO

Componenti

MAGGIONI ROBERTO
BEZZI GIANBATTISTA
CHITOTTI VENENZIO
NOVELLI UGO
CAVALLARO MASSIMILIANO
NASO FRANCESCO
RIGHETTI ANGELO ANTONIO
MIZIOLI NATALE

DE PALMA GIUSEPPE
TOMANIN ROBERTO
COLIA DAMIANO
PORTALUPI FRANCO
BOCCADORO LUIGI
DUBINI FAUSTO ANGELO
GANDINI LUCIANO
PARASCANDOLO ALBERTO

Delegato Calcio Femminile GANDINI LUCIANO
Delegato Calcio a Cinque
TOMANIN ROBERTO
Segretario

GUMIERI GIUSEPPE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MONZA
Delegato
Vice Delegato

MAURI GIANNI
CARDIN TULLIO

Componenti

ROLLA MARIO
BONALUMI ALESSANDRO
MURTAS GIORGIO
FILIPPI MARCO

REDAELLI ERMANNO
MANZONI DARIO
GENTILE DOMENICO

Delegato Calcio Femminile PIROLA ARMANDO
Delegato Calcio a Cinque
CAVORSI MARIO
Segretario

MANGIAGALLI GIOVANNI

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA
Delegato
Vice Delegato

ALBERTAZZI MAURIZIO
REALI ETTORE

Componenti

GANDOLFI CESARE
ORTI GIOVANNI
TRUDEN DANIELE

MANENTI GIANFRANCO
PELIZZA GIAN PIERO

Delegato Calcio Femminile ANELLI GIUSEPPINA
Delegato Calcio a Cinque
QUAGGIO GIORGIO
Segretario

BERTOLI ANTONIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO
Delegato
Vice Delegato

FANTO’ LUIGI
GROSSI ROBERTO

Componenti

BUSI ALBINO

CROCE DANIELE

Delegato Calcio Femminile CAO ELENA
Delegato Calcio a Cinque
LOMBELLA EUGENIO
Segretario

CROCE DANIELE
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DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VARESE
Delegato
Vice Delegato

DE CARLI ALESSIO
MAINO ADRIANO

Componenti

ARRIGO ROBERTO
D’ALESSANDRO LUIGI
BIANCHI LORENZO

CACCIATORE ANTONIO
SCHEMBRI PIERO MARIA
DE CARLI SABRINA

Delegato Calcio Femminile BIANCHI LORENZO
Delegato Calcio a Cinque
DIANA LUDOVICO
Segretario

3.

CAPPIA MASSIMO

Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia

3.1 COMUNICAZIONE PROSSIMA PUBBLICAZIONE BANDI DI
REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTI ALLE MANIFESTAZIONI
SPORTIVE E RICHIESTA DI COLLABORAZIONE A FAVORE DELLE
SOCIETÀ SPORTIVE AFFILIATE
Per opportuna conoscenza si pubblica la comunicazione inviataci dalla Regione Lombardia –
Assessore allo sport e giovani Luciana Ruffinelli:
“Comunicazione prossima pubblicazione bandi di Regione Lombardia per contributi
alle manifestazioni sportive e richiesta di collaborazione a favore delle società
sportive affiliate
Egr.i Presidenti,
in qualità di neo assessore a Sport e Giovani, colgo l’occasione per porgere a Voi tutti il mio più
cordiale saluto e l’auspicio di una fattiva e proficua collaborazione.
Il motivo della presente è la comunicazione della prossima pubblicazione di due bandi di
Regione Lombardia, di sicuro interesse per tutte le società sportive a voi affiliate.
Il primo bando verrà pubblicato presumibilmente nella seconda metà del mese di luglio 2012
e prevederà l’erogazione di contributi per le attività continuative e le manifestazioni sportive
organizzate sul territorio lombardo nell’arco del 2012.
Il secondo bando verrà pubblicato nel mese di ottobre 2012 e prevederà l’erogazione di
contributi per le attività continuative e le manifestazioni sportive organizzate sul territorio
lombardo nell’arco del 2013.
I criteri di entrambi i bandi si reggono su una valutazione meritocratica e su oggettivi elementi
di qualificazione.
Desidero far rilevare che, nonostante gravi carenze di trasferimenti statali e la necessità sia di
dare precedenza alle spese obbligatorie di Regione Lombardia, sia di dover rispettare il patto di
stabilità fissato dal Governo che impone comunque un limite di spesa al nostro Ente, pur non
potendo stanziare gli stessi fondi degli scorsi anni, si sta facendo il possibile per dimostrare il
grande apprezzamento per il valore dell’attività sportiva e darle il giusto riconoscimento.
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Inoltre mi permetto di sottolineare che la formula del bando preventivo (attività e
manifestazioni 2013) è nuova e deriva dall’idea di consentire una più sicura programmazione
da parte dei promotori, nonché un miglior riconoscimento della partecipazione della Regione.
Sono quindi a chiedere la Vostra collaborazione per la trasmissione della presente
comunicazione a tutte le società e associazioni sportive affiliate, al fine di offrire loro la
possibilità di prepararsi a partecipare ai bandi in oggetto o, in subordine, la trasmissione degli
indirizzi mail delle stesse per fare arrivare direttamente l’informativa.
In attesa di un Vostro gentile riscontro
(lettera firmata dall’ Assessore Sport e Giovani Luciana Ruffinelli)”

3.2 ERRATA CORRIGE C.U. 66 DEL 21/06/12 E 1 DEL 2/07/12
C.u. n. 66 – alla pag. 3782 “programma di svolgimento” si legga 26 – 30 agosto e 2 settembre
2012 E NON 6 settembre.
c.u. 1 – alla pag. 23 si legga: “Ammissione al campionato NAZIONALE DI SERIE A2”.

3.3 ELENCO SVINCOLI ART. 108 (PER ACCORDO) E 109 (PER
INATTIVITÀ CALCIATORE)
Allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano gli elenchi sotto riportati:
svincoli art. 108 (per accordo) (ALLEGATO N°3)
svincoli art. 109 (per inattività calciatore) (ALLEGATO N°4)

3.4 SOCIETÀ INATTIVE STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
…Omissis…
675916

A.C. ROBBIANO LONGOBARDA 19.94

3.5 CAMPIONATO REGIONALE “JUNIORES”
PROVINCIALE “JUNIORES”

E CAMPIONATO

(vedi Comunicato Ufficiale n. 1 L.N.D. paragrafo A/9 punti 2/b e 3/b)
E’ fatto divieto alle Società Juniores “pure” regionali di tesserare calciatori di età superiore a
quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori “fuori-quota”.
E’ fatto divieto alle Società Juniores “pure” provinciali di tesserare calciatori di età superiore a
quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori “fuori-quota”.

3.6 ASSISTENZA MEDICA
(vedi Comunicato Ufficiale n. 1 L.N.D. Disposizioni Generali punto 9)
Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali
di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, nonché ai Campionati
Regionali di Eccellenza, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da
esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l'attività
professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra
ospitata.
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L’inosservanza di tale obbligo comporta, per le Società dei Campionati Nazionali della L.N.D.,
l’applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia
Sportiva.
L’inosservanza di tale obbligo da parte delle Società di Eccellenza comporta
l’addebito alle stesse di € 100,00 per ciascuna gara.
Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è
raccomandato di attenersi alla predetta disposizione.
Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A
di Calcio Femminile è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una
ambulanza con defibrillatore. L’inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della
sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.
Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è
raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita all’obbligo di avere ai bordi del
campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

3.7 ALLENATORI
(vedi Comunicato Ufficiale n. 1 L.N.D. Disposizioni Generali punto 10)
Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli
Allenatori, debbono essere depositati presso le Divisioni, i Comitati o i Dipartimenti di
appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra.
Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell’Allenatore
interessato, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione. Il deposito dovrà essere
accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al
tecnico interessato.
Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e
l’Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica
sottoscritta da entrambe le parti.
Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società o
dell’Allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione e dovrà essere
accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione, il Comitato o il
Dipartimento competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore
Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell’accordo economico o
dichiarazione.
Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della
prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell’accordo economico o della dichiarazione,
ferme restando l’obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in
caso di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente
al Settore Tecnico.
Il nominativo dell’allenatore deve essere segnalato al Comitato, alla Divisione o al Dipartimento
di competenza, mediante il deposito della documentazione di cui sopra, all’atto dell’iscrizione
della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all’inizio dello stesso.
A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Italiana
Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società
dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma
scritta, in carta libera, fino alla predisposizione e alla approvazione del modello di accordo-tipo
tra L.N.D., A.I.A.C. e F.I.G.C.
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Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i competenti Comitati,
Divisioni o Dipartimento Interregionale, non potranno inderogabilmente superare il massimale
lordo annuale di Euro 25.822,00, e dovranno essere depositati a cura dell’allenatore entro il
termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società.
Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la
Società deve rilasciare al tecnico interessato.
I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi
economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un
massimo di dieci rate.
In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli
accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il
Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

4. Comunicazioni per l’attività del Settore Giovanile
Scolastico del C.R.L.
4.1 ERRATA CORRIGE C.U. N. 1 DEL 2/07/2012
Alla pag. 33 dopo “campionato regionale giovanissimi B” si legga “Ammissione al campionato
regionale giovanissimi “A” 2012/2013.

4.2 ERRATA CORRIGE GRADUATORIE COMPLETAMENTO
ORGANICI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI
CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI “B”
LA SOCIETA’ SPERANZA PASSA DA PUNTI 63 A PUNTI 68 (+5 PER 6° POSTO IN COPPA
DISCIPLINA)LA SOCIETA’ VISCONTINI VA TOLTA DALLA GRADUATORIA DEGLLI ALLIEVI
REGIONALI “B” ED INSERITA NELLA GRADUATORIA TORNEO ALLIEVI REGIONALI FASCIA “B”.
CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI “B”
IL PUNTEGGIO ESATTO DELLA SOCIETA’ CORBETTA E’ 37 PUNTI
ORGANICO CAMPIONATO GB GIOVANISSIMI REGIONALI B
Pag. 45 si tolga ALBACREMA si legga VALCERESIO
TORNEO REGIONALE ALLIEVI FASCIA “B” (1997)
LA SOCIETA’ ATLETICO C.V.S.
COPPA DISCIPLINA).

PASSA DA PUNTI 60 A PUNTI 80 (+20 PER 1° POSTO IN

4.3 ERRATA CORRIGE CU 1 DEL 2/07/12
Si legga:
Allievi fascia B Baggio Secondo punti 62 (si tolga dalla cat. allievi “B”)
Giovanissimi “B” Aurora Travagliato punti 67 (si tolga dalla cat. giovanissimi fascia B)
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4.4 SOCIETÀ APPARTENENTI ALLE LEGHE PROFESSIONISTICHE
Le società appartenenti alle Leghe Professionistiche partecipano di norma alle attività delle
categorie di base previste in ambito provinciale, confrontandosi con squadre dilettantistiche
appartenenti alla fascia di età di un anno superiore, previo rispetto delle norme federali
previste (p.e. compimento del dodicesimo anno di età per partecipare all’attività Giovanissimi e
compimento del decimo anno di età per la partecipazione all’attività Esordienti).
In tal caso, i bambini che non hanno compiuto l’età prevista, possono partecipare all’attività
ufficiale con i gruppi squadra della medesima società della classe d’età di un anno inferiore
rispetto alla propria.
L’attività prevista per tali società sarà pertanto la seguente:
FASCIA D’ETÀ ATTIVITÀ UFFICIALE
CATEGORIE DI BASE ATTIVITÀ PREVISTA PER SOCIETÀ DI LEGA PROFESSIONISTICA
Esordienti 2° anno
Esordienti 1° anno
Pulcini 3° anno
Pulcini 2° anno
Pulcini 1° anno

9c9 o 11c11
7c7 o 9c9
7c7
6c6
5c5

Giovanissimi - “fascia B” o Provinciali
Torneo Esordienti 2° anno (9c9 o 11c11)
Torneo Esordienti 1° anno (7c7 o 9c9)
Torneo Pulcini 3° anno (7c7)
Torneo Pulcini 2° anno (6c6)

Qualora le società lo ritengano opportuno, possono comunque inoltrare richiesta, con istanza
motivata, al Presidente del Comitato Regionale LND, che sentito il parere del Coordinatore
Federale Regionale consentirà, in deroga, la partecipazione di proprie squadre alle attività
previste per i bambini di pari età,secondo le modalità di gioco previste.
L’eventuale attività prevista per la categoria Giovanissimi fascia “B”, dovrà comunque
osservare i seguenti principi:
• gironi formati prevedendo la percorrenza di distanze relativamente brevi per le trasferte e
che garantiscano la frequenza scolastica;
• osservanza delle norme previste per la categoria Esordienti.

4.5
RIUNIONE
SOCIETÀ
PROFESSIONISTICHE

PARTECIPANTI

CATEGORIE

Giovedì 19 luglio p.v. alle ore 16.00 presso il Comitato Regionale Lombardia, via R. Pitteri
95/2, Milano, si terrà una riunione riguardante l’ organizzazione dei campionati della stagione
sportiva 2012/2013.
Le Società Professionistiche che avranno perfezionato l’iscrizione ai campionati a carattere
regionale sono invitate a presenziare alla suddetta riunione vista l’importanza dell’argomento
all’o.d.g..
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5.

Comunicazioni della Delegazione Provinciale

5.1 ORARIO UFFICI
DELEGAZIONE NEL PERIODO
ISCRIZIONI STAGIONE SPORTIVA 2012 / 2013

DELLE

Si comunica che,

DAL 2 AL 27 LUGLIO 2011
(Periodo relativo alle Iscrizioni alla Stagione Sportiva 2012/2013), gli Uffici della scrivente
Delegazione saranno aperti al pubblico nei giorni ed orari sotto indicati:
LUNEDI’ MARTEDI’ GIOVEDI’ e VENERDI’
dalle ore 17.30 alle ore 19.30
MERCOLEDI’
dalle ore 17.30 alle ore 21.00

5.2 ISCRIZIONI ATTIVITA’ DI BASE – CATEGORIE ESORDIENTI E
PULCINI - STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
Si comunica alle Società Sportive della Delegazione Provinciale di Como che le iscrizioni
all’attività di base per la stagione sportiva 2012/2013 saranno operative solo ed
esclusivamente

Da Lunedì 27 Agosto 2012 A Venerdì 07 Settembre 2012
Al di fuori del periodo sopra indicato non sarà possibile iscrivere le squadre ai tornei
dell’attività di base previsti per la prossima stagione sportiva.
Nota Bene:
Si precisa che per la Delegazione Provinciale di Como questo intervallo di tempo
rappresenta l’unico arco di apertura disponibile per l’iscrizione dell’attività in questione;
sui prossimi Comunicati Ufficiali saranno rese note nel dettaglio i tornei e le attività in
programma per la prossima Stagione Sportiva.
La scelta della scrivente Delegazione Provinciale viene surrogata dalla seguente linea guida di
lavoro:
o

o

o

o

le società sportive hanno più tempo per predisporre al meglio le squadre da
iscrivere ai diversi tornei dell’attività di base previsti per la prossima stagione
sportiva;
riuscendo a far firmare e depositare i cartellini le società hanno una più ampia
visione del numero di ragazzi tesserati in relazione alle categorie e squadre cui
ne vogliono richiedere l’iscrizione;
è dimostrato statisticamente, dagli anni precedenti, che nel periodo di riapertura
delle iscrizioni (fine agosto / inizio settembre) e appena concluse le stesse, le
società sportive compivano inserimenti / modifiche / annullamenti rispetto alle
precedenti iscrizioni effettuate;
i risultati positivi dello scorso anno ci hanno indotti a ripetere nuovamente
questa scelta strategica – adottata quest’anno da altre Delegazioni visti i reali
risultati ottenuti.
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Pertanto la scrivente Delegazione Provinciale ha deciso di indirizzare tali iscrizioni in un periodo
consono alla definizione delle squadre da parte delle società sportive in quanto si ha la certezza
del numero di ragazzi disponibili (tesserati) in relazione all’attività da svolgere.
La stessa Delegazione Provinciale comunica che non sarà ammessa alcuna modifica
successiva al 07 settembre 2012 al fine di tutelare il regolare svolgimento dell’attività in
questione (preparazione gironi/calendari etc…..).

5.3
PROCEDURE
DI
TESSERAMENTO
E
TRASFERIMENTO
“ON LINE” PER DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
Il Comitato Regionale Lombardia , nella prossima stagione sportiva, parteciperà alla
sperimentazione delle procedure telematiche per il Tesseramento dei calciatori Dilettanti oltre
che proseguire con quelle del Settore Giovanile già consolidate.
Il Tesseramento Dilettante “on line” sarà presente nell’area riservata di ciascuna società del
sito www.lnd.it a partire dal prossimo 2 luglio. In tale area potranno essere effettuati tutti i
movimenti Dilettanti.
Per quanto riguarda il tesseramento dei calciatori stranieri, anche se inseriti dalla Società,
vanno comunque autorizzati dall’Ufficio competente (F.I.G.C., C.R.LOMBARDIA) che ne darà
comunicazione attraverso apposita lettera.
Le pratiche di tesseramento dovranno essere consegnate a mano presso le Delegazioni
Provinciali di competenza oppure spedite, solo ed esclusivamente a mezzo raccomandata al
Comitato Regionale Lombardia Via R. Pitteri 95/2 – 20134 Milano, entro i termini Federali
previsti dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C.151/A (per facilitare l’iter burocratico, le pratiche
per il rinnovo del tesseramento dei giocatori comunitari ed extra comunitari vanno inviate, a
mezzo raccomandata a.r., all’ufficio tesseramenti del CRL inserendole da sole in una busta con
indicato “tesseramento stranieri”).
Nell’area società è disponibile nel “Menù principale” – “Aiuto in linea”, dalla pag. 51 alla pag.
89, la guida per la procedura dei tesseramenti LND.
Nota Bene: Per le società che presenteranno presso l’ ufficio tesseramenti del C.R.L.
(o presso le delegazioni prov.) i tesseramenti e/o trasferimenti occorrono:

1 (una) copia del tesseramento e/o trasferimento e 2 (due)
copie delle distinte accompagnatorie riepilogative.
(come già avviene per il settore giovanile e scolastico, le distinte dei giocatori stranieri devono
essere presentate separatamente da quelle dei giocatori italiani)

5.4 INVIO DOCUMENTAZIONE TESSERAMENTI STRANIERI
Si ricorda alle Società che, per facilitare l’iter burocratico, le pratiche per il rinnovo del
tesseramento dei giocatori comunitari ed extra comunitari
vanno inviate,
a mezzo
raccomandata a.r., all’Ufficio Tesseramenti del C.R.L. inserendole da sole in una busta con
indicato “tesseramento stranieri”.
In questo modo, evidenziata la natura particolare della pratica, viene consentito l’instaurarsi di
una corsia preferenziale per il disbrigo dell’incartamento spedito dalla Società interessata.
Si evidenzia che l’iniziativa risulterà efficace se verranno osservate le seguenti condizioni:
- la busta dovrà contenere unicamente la documentazione riguardante il tesseramento di atleta
estero.
- la pratica dovrà riguardare esclusivamente il tesseramento da presentare alla Lega Nazionale
Dilettanti.
Com. Uff. N°02 Stag. Sport. 2012/2013 del 13/07/12 11

Delegazione Provinciale di Como

5.5 PRATICHE TESSERAMENTI CALCIATORI STRANIERI
Allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano:

-

Pratiche tesseramento calciatori stranieri da inviare a Roma (ALLEGATO N°5) ;

-

Pratiche tesseramento calciatori stranieri da inviare a Milano (ALLEGATO N°6) ;

5.6 TESSERAMENTO CALCIATORI – PRESENTAZIONE CARTELLINI
IN FEDERAZIONE
A partire dalla Stagione Sportiva corrente il Comitato Regionale Lombardia ha disposto il
tesseramento dei calciatori delle Lega Nazionale Dilettanti mediante procedura on-line nell’area
società del portale della Lega Nazionale Dilettanti.
Come avveniva quindi lo scorso anno per i tesseramenti del Settore Giovanile e Scolastico sarà
possibile effettuare le operazioni di tesseramento attraverso l’area riservata alle Società.
ATTENZIONE:
Al momento della presentazione in Federazione dei
obbligatoriamente presentare i cartellini suddivisi per :

cartellini

le

Società

dovranno

ITALIANI
ovviamente con la distinta di accompagnamento correlata;
STRANIERI
ovviamente con la distinta di accompagnamento correlata;

Distinte di accompagnamento (e quindi cartellini di conseguenza) in cui siano presenti
entrambi le tipologie di calciatori da tesserare non saranno ritirate dall’Ufficio Tesseramenti
dello scrivente Comitato Provinciale.
Questa vuole essere esclusivamente una scelta normativa al fine di tutelare il regolare
svolgimento delle attività burocratiche sia per la Federazione che per le Società stesse.
Nello stesso tempo si invitano le Società a controllare accuratamente, soprattutto nel caso di
tesseramento di stranieri, i documenti da consegnare e di seguire alla lettera quanto riportato
sui cartellini stessi.
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5.7 ASSICURAZIONE TESSERATI

IMPORTANTE:
(vedi Comunicato Ufficiale n. 1 L.N.D. Disposizioni Generali punto 1/d)
Il relativo importo, che deve necessariamente tenere conto dei costi – addebitati in via
preventiva – della copertura assicurativa obbligatoria dei tesserati, è determinato dalla L.N.D.
A partire dal 1° Luglio 2012, in base al Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli
sportivi dilettanti del 3 Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del
20 Dicembre 2010, le Società dovranno corrispondere un premio di € 7,50 per ciascun
“Dirigente ufficiale”, al quale è riconosciuta la tutela assicurativa uguale a quella prevista nella
polizza infortuni dei calciatori.
Sono considerati “Dirigenti ufficiali” i tesserati ammessi nel recinto di giuoco
possessori di una tessera identificativa della F.I.G.C./L.N.D. valida per la Stagione
Sportiva 2012-2013, segnatamente:
a) dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;
b) dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara.
Ciascuna Società dovrà indicare, all’atto dell’iscrizione ai Campionati di competenza,
provvedendo all’aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei
propri “Dirigenti ufficiali”.
I Dirigenti che non saranno indicati nella suddetta categoria rientreranno nel regime
assicurativo fino ad ora in vigore.

5.8 PROVVEDIMENTO DISCIPLINARI
STAGIONE SPORTIVA 2011/2012.

CHE

SUPERANO

LA

Per opportuna memoria, in allegato al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N°7)
si pubblicano i provvedimenti disciplinari che superano la stagione sportiva 2011/2012.
Si comunica che l’elenco ha carattere PURAMENTE INDICATIVO, non costituisce decisione
degli Organi di G.S. né li modifica o sostituisce.
Fanno testo E SONO VIGENTI i provvedimenti a suo tempo assunti e già precedentemente
pubblicati sui comunicati ufficiali del C.R.L.
Inoltre si precisa che nel sito del Comitato Regionale scrivente, nella sezione “Area Società”, di
seguito “Giustizia Sportiva”
e “riep. Disciplinare” è possibile visionare l’archivio dei
provvedimenti disciplinari medesimi.

IL SEGRETARIO
Adriano Varotto

IL DELEGATO PROVINCIALE
Donato Finelli

________________________________________________________________________________________________
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO IL 13/07/2012
________________________________________________________________________________________________
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