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Stagione Sportiva 2012/2013 
 

Comunicato Ufficiale N° 06 del 24/08/2012 
 

1. Comunicazioni FIGC 
 

 
1.1 MODIFICA ART. 31 , COMMA 4, PUNTO B, LETT.A) DEL 
REGOLAMENTO DELLA LND, NONCHÉ LA DECISIONE 1., LETT. A), 
PUNTO 2) – TERRENI DI GIOCO – DECISIONI UFFICIALI FIGC – 
REGOLA 1 – DEL REGOLAMENTO DEL GIOCO DEL CALCIO 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 38/A 
 
Il Consiglio Federale 
 
- ritenuto opportuno modificare l’art. 31, comma 4, punto B, lett. A) del Regolamento della 
LND, nonché la decisione 1., lett. a), punto 2) – Terreni di gioco – Decisioni Ufficiali FIGC – 
Regola 1 – del Regolamento del Gioco del Calcio;- visto l’ art. 27 dello Statuto Federale; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
di approvare la modifica dell’art. 31, comma 4, punto B, lett. A) del Regolamento della LND, 
nonché la decisione 1., lett. a), punto 2) – Terreni di gioco – Decisioni Ufficiali FIGC – Regola 
1 – del Regolamento del Gioco del Calcio secondo i testi allegati sub A) e sub B). 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 7 AGOSTO 2012 
 
 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
       Antonio Di Sebastiano                                 Giancarlo Abete 
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All.A) 
 

Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti – 
I campi di giuoco art. 31, comma 4, punto B, lett. a) 

 
                  Testo vigente            Nuovo testo      
 
B) Per l’attività organizzata dai Comitati 
Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi 
di Trento e Bolzano: 
 
a) Terreni di giuoco 
- Campionato di Eccellenza e Promozione: 
misure minime mt. 60x100. 
 
 
 
 
- Campionato di 1ª e 2ª categoria – 
Campionato Regionale Juniores “Under 18”: 
misure minime mt. 50x100. 
 
Per i terreni di giuoco delle squadre di 1ª e 
2ª categoria e del Campionato Regionale 
Juniores “Under 18” è ammessa una 
tolleranza non superiore al 2%, sia per la 
larghezza che per la lunghezza, delle misure 
regolamentari. 
 
- Campionato di 3ª categoria, 3ª categoria – 
“Under 21”, Juniores Provinciale “Under 18”, 
3ª categoria- “Under 18 e Attività Amatori: 
misure minime mt. 45x90. E’ ammessa una 
tolleranza non superiore al 4%, sia per la 
larghezza che per la lunghezza, delle misure 
minime regolamentari. 
 

 
B) Per l’attività organizzata dai Comitati 
Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi 
di Trento e Bolzano: 
 
a) Terreni di giuoco 
- Campionato di Eccellenza e Promozione: 
misure minime mt. 60x100. E’ ammessa 
una tolleranza non superiore al 4%, sia 
per la larghezza che per la lunghezza, 
delle misure minime regolamentari. 
 
- Campionato di 1ª e 2ª categoria – 
Campionato Regionale Juniores “Under 18”: 
misure minime mt. 50x100. 
 
Per i terreni di giuoco delle squadre di 1ª e 
2ª categoria e del Campionato Regionale 
Juniores “Under 18” è ammessa una 
tolleranza non superiore al 4%, sia per la 
larghezza che per la lunghezza, delle misure 
regolamentari. 
 
- Campionato di 3ª categoria, 3ª categoria – 
“Under 21”, Juniores Provinciale “Under 18”, 
3ª categoria- “Under 18 e Attività Amatori: 
misure minime mt. 45x90. E’ ammessa una 
tolleranza non superiore al 4%, sia per la 
larghezza che per la lunghezza, delle 
misure minime regolamentari. 

 
All.B) 

 
Regolamento del Giuoco del Calcio – Regola 1 – DECISIONI UFFICIALI F.I.G.C. 

Modifica decisione 1., lett.A), punto 2) – Terreni di gioco 
 
                  Testo vigente            Nuovo testo      
 
2) per l’attività organizzata dai Comitati 
Regionali: 
 
 
TERRENI DI GIUOCO 
Campionati di Eccellenza e Promozione: 
misure minime m. 100x60. 
 
 
 
 
Campionati di 1ª e 2ª categoria, Campionato 
Regionale Juniores “Under 18”: misure 
minime m. 1000x50. 
 

 
2) Per l’attività organizzata dai Comitati 
Regionali e dai Comitati Provinciali 
Autonomi di Trento e Bolzano: 
 
TERRENI DI GIUOCO 
Campionati di Eccellenza e Promozione: 
misure minime m. 100x60. E’ ammessa 
una tolleranza non superiore al 4%, sia 
per la larghezza che per la lunghezza, 
delle misure regolamentari. 
 
Campionati di 1ª e 2ª categoria, Campionato 
Regionale Juniores “Under 18”: misure 
minime m. 1000x50. 
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Per i terreni di giuoco delle squadre di 1ª e 
2ª categoria e del Campionato Regionale 
Juniores “Under 18” è ammessa una 
tolleranza non superiore al 2%, sia per la 
larghezza che per la lunghezza, delle misure 
regolamentari. 
 
Campionato di 3ª categoria, 3ª categoria – 
“Under 21”, Campionato  Juniores 
Provinciale -“Under 18”, 3ª categoria- 
“Under 18 e Attività Amatori: misure minime 
m. 90x45.  
 
E’ ammessa una tolleranza non superiore al 
4%, sia per la larghezza che per la 
lunghezza, delle misure regolamentari. 
 

Per i terreni di giuoco delle squadre di 1ª e 
2ª categoria e del Campionato Regionale 
Juniores “Under 18” è ammessa una 
tolleranza non superiore al 4%, sia per la 
larghezza che per la lunghezza, delle misure 
regolamentari. 
 
Campionato di 3ª categoria, 3ª categoria – 
“Under 21”, Campionato  Juniores 
Provinciale -“Under 18”, 3ª categoria- 
“Under 18 e Attività Amatori: misure minime 
m. 90x45.  
 
E’ ammessa una tolleranza non superiore al 
4%, sia per la larghezza che per la 
lunghezza, delle misure regolamentari. 
 

 
 

2. Comunicazioni della L.N.D. 
 
2.1 STAGIONE SPORTIVA 2012-2013 : SALUTO DEL PRESIDENTE 
DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER I CAMPIONATI 
DILETTANTISTICI E GIOVANILI 

Inizia una nuova stagione di campionati. Si tratta di un momento particolarmente atteso e 
significativo che segna, per oltre un milione di tesserati, il ritorno al calcio giocato dopo la 
preparazione estiva e dopo il tradizionale assaggio agonistico caratterizzato dagli esordi nella 
Coppa Italia.  
 
Un pensiero speciale di affetto e di vicinanza va alle società dell’Emilia Romagna e della 
Lombardia, duramente colpite dal recente terremoto, con l’auspicio sincero che possano presto 
superare brillantemente le attuali criticità grazie alla loro tenacia. Un sentito “in bocca al lupo”, 
invece, al Calcio Femminile e al Calcio a Cinque per i rispettivi prestigiosi appuntamenti 
internazionali della stagione, arricchita ad inizio ottobre dallo svolgimento del mini-Torneo della 
U.E.F.A. Regions’ Cup, con la partecipazione della Rappresentativa del Veneto.  
 
L’avvio della nuova stagione sportiva mi concede l’opportunità per rivolgere un augurio a tutti: 
un “buon lavoro” a dirigenti e addetti impegnati nelle strutture federali e un “buon campionato” 
a chi si appresta a scendere in campo in ogni angolo d’Italia.  
 
In entrambi i casi, vale il presupposto di un importante lavoro organizzativo, che riveste una 
funzione unica e preziosa, e al tempo stesso impegnativa, per accendere i motori di un 
movimento straordinario, che vedrà ai nastri di partenza oltre 14.000 società dilettantistiche e 
giovanili con le proprie squadre. Nonostante l’acutizzarsi della crisi economica, il nostro 
sistema ha retto bene, confermandosi come un punto di riferimento insostituibile nel panorama 
sportivo italiano.  
 
La Lega Nazionale Dilettanti non sfugge, ovviamente, alla consapevolezza delle difficoltà di 
ordine finanziario che stanno distinguendo questa delicata fase storica. E’ anche per questo 
motivo che mi rivolgo a tutte le nostre Associate, ringraziandole per il servizio messo a 
disposizione con quotidiana passione e alto senso di responsabilità. Al loro fianco, 
continueranno ad avere una Lega che ha ormai acquisito una sua precisa forza e fisionomia, 
grazie anche alla  validissima collaborazione dei Comitati, delle Divisioni, dei Dipartimenti e 
delle Delegazioni. Una collaborazione che ha, alla base, una forte sintonia con la Federazione, a 
tutti i livelli. Altrettanto fondamentali l’apporto e la disponibilità, peraltro mai mancati fino ad 
oggi, delle Istituzioni e degli Enti Locali presenti sul territorio.  
 



 Com. Uff. N°06 Stag. Sport. 2012/2013 del 24/08/12                                        Delegazione Provinciale di Como  
4 

 
Insieme a quella sportiva, comincerà a breve un’altra fase, quella elettorale, rappresentata dal 
rinnovo delle cariche federali quadriennali. Da oltre dieci anni a questa parte, la Lega Nazionale 
Dilettanti ha intrapreso percorsi apprezzabili e realizzato risultati eccezionali, mantenendo 
elevato il livello delle proprie azioni e imbastendo una rete progettuale in grado di far sempre 
fronte alle esigenze delle Associate. Le ultime rilevanti iniziative riguardano le politiche di 
valorizzazione dei giovani e la costruzione di Centri Federali sul territorio, finanziati con la 
quota-parte riveniente dalla mutualità dei diritti televisivi: 630.000 euro complessivi, da 
ripartire fra i nove gironi della Serie D, in favore delle società più virtuose nell’utilizzo dei 
giovani calciatori; realizzazione di 19 impianti sportivi moderni in ogni Regione, con un 
investimento complessivo di circa 10 milioni di euro, per dare avvio ai Centri di Formazione 
federale per i giovani calciatori.  
 
La vitalità progettuale della Lega, negli anni, è passata attraverso una linea di condivisione con 
il Consiglio Direttivo, che ha sostenuto le scelte e le ha portate avanti con senso di 
appartenenza e di unità, anche nei momenti più problematici che, inevitabilmente, non sono 
mancati.  
 
Auguri a tutti per una stagione di proficuo lavoro e di positiva realizzazione, mantenendo 
sempre la giusta determinazione e un impegno sereno e produttivo.  
                                                                                                    Carlo Tavecchio 
 

2.2 ASSISTENZA MEDICA – CAT. ECCELLENZA 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 41 
Stagione Sportiva 2012/2013 

 
Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, 
 
- con riferimento a quanto disposto con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1, pubblicato il 1° Luglio 
2012, in materia di assistenza medica per i Campionati regionali di Eccellenza;  
 
- tenuto conto di quanto emerso nel corso della riunione del Consiglio Direttivo di Lega, 
svoltosi il 31 Luglio 2012,  
 
ha disposto di modificare la direttiva di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1, capo III) 
DISPOSIZIONI GENERALI, punto 9), del 1° Luglio 2012, secondo il testo allegato, che 
costituisce parte integrante del presente Comunicato Ufficiale.  
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 2 AGOSTO 2012  
 
IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE 
     Massimo Ciaccolini      Carlo Tavecchio 
 
 

… OMISSIS … 
 
III) DISPOSIZIONI GENERALI  
 
… OMISSIS … 
 
9) ASSISTENZA MEDICA  
 
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, 

 
… OMISSIS … 

 
III) DISPOSIZIONI GENERALI  
 
… OMISSIS … 
 
9) ASSISTENZA MEDICA  
 
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 
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munito di documento che attesti l’identità 
personale e l'attività professionale esercitata 
e a disposizione della squadra ospitante e 
della squadra ospitata.  
 
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.  
 
 
 
 
 
 

… OMISSIS….. 

designato, munito di documento che attesti 
l’identità personale e l'attività professionale 
esercitata e a disposizione della squadra 
ospitante e della squadra ospitata.  
 
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 ospitanti dei Campionati 
regionali di Eccellenza è fatto 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. In alternativa, 
alle Società ospitanti dei Campionati 
regionali di Eccellenza è fatto obbligo di 
avere ai bordi del campo di giuoco una 
ambulanza. L’inosservanza di uno di tali 
obblighi 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 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, ovvero di avere ai 
bordi del campo di giuoco una ambulanza.  
 

… OMISSIS … 
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3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia 
 
3.1 PRESENTAZIONE CALENDARI 2012/2013 
 
Sabato 25 agosto alle ore 11.00 si terrà presso la sede CRL la conferenza stampa, riservata ai 
rappresentanti del mondo dell'informazione, di presentazione dei calendari completi dei 
campionati, oltre che di Eccellenza, di Promozione, Prima e Seconda categoria, Juniores 
regionali A e B, Femminile Serie C e D, Allievi e Giovanissimi A, B e fascia B, Calcio a cinque 
Serie C1 e C2. 

 
 
3.2 INCONTRO SOCIETÀ DI ECCELLENZA E PROMOZIONE E LA 
CLASSE ARBITRALE 

Alle ore 15.00, invece, si terrà nei medesimi locali della sede CRL di Via R. Pitteri 95/2 a Milano 
l'abituale incontro di inizio stagione fra le società di Eccellenza e Promozione e la classe 
arbitrale. I dirigenti delle società sono calorosamente invitati a partecipare unitamente ai 
capitani ed allenatori delle rispettive squadre per un aperto confronto tra le componenti 
essenziali del sistema calcio. 

 
 
3.3 “POLIZZA ASSICURATIVA FACOLTATIVA STAGIONE 
SPORTIVA 2012-2013” 
 
Si informano le società che per la prossima stagione sportiva il Sig.Remelli ,come nelle 
precedenti annualità,presterà  gratuitamente servizio di assistenza e consulenza assicurativa 
alle società dilettantistiche e giovanili lombarde per il tramite della società di brokeraggio 
ITALBROKERS S.P.A. 
 
A fronte di tale prestazione e ritenuti congrui i premi richiesti ,questo comitato accredita la 
ITAL BROKERS presso le società di calcio lombarde per l’eventuale stipulazione , da parte delle 
stesse,  della polizza di assicurazione integrativa. 
 
A tale riguardo si tenga presente : 
 

•  che la stipulazione della polizza di assicurazione integrativa è del tutto facoltativa e che 

essa è disciplinata dalle “condizioni generali”riportate nel retro del modulo “Polizza 

Infortuni Calciatori Dilettanti” 

 

• che i calciatori tesserati di ciascuna società sono già coperti da una “assicurazione base” 

obbligatoria ai sensi dell’art.45 delle N.O.I.F., stipulata con la Compagnia “Ina 

Assitalia” . 

Le società che ricevono il comunicato , tramite il sito www.lnd.it , possono scaricare le 
condizioni collegandosi al seguente indirizzo : http://italbrokers.it/convenzionecalcio 
scaricando i relativi allegati (prospetto –modulo adesione –modulo denuncia –informativa 
cliente –informativa precontrattuale e mandato)  
 
Le società che desiderano avere ulteriori informazioni e/o chiarimenti al riguardo,possono 
rivolgersi all’incaricato sig. G. Remelli , favorendo in comitato il giovedì non festivo,dalle ore 
14,00 alle 17,30 oppure telefonando al nr.02/85457832. 
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3.4 PRONTO A.I.A. - MANCANZA ARBITRO DESIGNATO STAGIONE 
SPORTIVA 2012/2013 
 
Si comunica che da domenica 26 agosto 2012 con l’inizio della stagione sportiva (Coppa italia e 

Coppa Lombardia) sarà in funzione il servizio “Pronto A.I.A.”, allo scopo di evitare che delle 

gare non vengano disputate per il mancato arrivo dell’arbitro designato. 

 

Pertanto, nel caso in cui l’arbitro designato non si sia presentato quando mancano 30 minuti 
all’orario fissato per l’inizio della gara, le società sono invitate a chiamare il “Pronto A.I.A.” che 

provvederà ad inviare un altro arbitro. 

 

Per attivare il “Pronto A.I.A.” occorre telefonare ad uno dei seguenti numeri: 
 

02 / 217 22 408 
02 / 217 22 410 

333/6298923 (juniores regionali – sabato pomeriggio)  
380/3123641 (calcio a cinque serie c1-c2-juniores e femminile calcio a cinque) 

338/7459244 (calcio a cinque serie D) 
 

Tale servizio è utilizzabile per i seguenti campionati: eccellenza, promozione, prima e 
seconda categoria, juniores regionali, calcio femminile serie C e D, calcio a cinque 

serie C1 ,C2, juniores e femminile , terza categoria “Under 21 pura”, allievi e 
giovanissimi regionali. 

 

Sono, pertanto, esclusi da tale servizio i campionati organizzati dai comitati provinciali e locali, 

salvo diverse intese raggiunte dai comitati stessi con le sezioni arbitri della zona che verranno 

pubblicate sui rispettivi comunicati ufficiali. 

 

Si precisa che il numero telefonico indicato deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per il 

servizio “Pronto A.I.A.”; l’uso indiscriminato, che è da considerarsi vietato, sarà severamente 

censurato.  

 

Tale soluzione è stata decisa dal Consiglio Direttivo del C.R.l. all’evidente scopo di evitare alle 

Società i disagi e i costi che devono affrontare per il recupero di gare, da effettuare con tutta 

probabilità in giornate infrasettimanali, a causa del mancato arrivo dell’arbitro designato.  

 
Una volta attivato il “Pronto A.I.A.” ed avuta assicurazione dall’Organo Tecnico 

regionale dell’invio di un altro arbitro, bisognerà attendere l’arrivo di quest’ultimo, 
anche se l’attesa dovesse protrarsi oltre il termine regolamentare, secondo lo spirito 

del comma 1 dell’art.67 delle N.O.I.F.  
 

Spetterà poi all’arbitro, a suo insindacabile giudizio, in relazione all’ora del suo arrivo, stabilire 

se dare o meno inizio alla gara. 
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3.5 COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI 
CALCIO A 5 
 
Campionato Calcio a 5 Serie C2 
 
A completamento dell’organico del Campionato di Serie C2  viene ripescata la società A.S. 
Cometa. 
 
La società sopraelencata ammessa al campionato di competenza dovrà ( qualora non l’avesse 
fatto in sede d’iscrizione)  versare l’importo a conguaglio relativo alla specifica categoria entro 
il 31 AGOSTO 2012 pena l’annullamento dell’ammissione. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo assegno circolare intestato a - L.N.D. Comitato 
Regionale Lombardia e copia della ricevuta dovrà essere trasmessa a mezzo fax (02-
21722233) all’Ufficio Programmazione Gare del C .R .L .  
 
Importi a conguaglio per categoria: 
 
C2  100.00 € 
C2 100.00 € iscrizione obbligatoria alla coppa Lombardia  di C2 
 
La società A.S. Cometa viene inserita nel  Girone B che risulta cosi composto : 
 

                                           CALCIO A 5 SERIE C2 
   

  

Girone B 

 

675214 ASD.C. BASE 96 SEVESO 

917157 A.S.D. CALCIO A 5 MESE 

676134 A.S. COMETA S.D. 

920731 A.S.D. FUTSAL SAN DAMIANO 

675627 A.C. FUTURA C5 MORBEGNO 

920859 A.S.D. LARIUS 2006 

675872 F.C. MGM 2000 

917418 A.S.D. 

POLISPORTIVA 

RENATESE 

205442 U.S.D. PONTESE 

932282 ASD.GS SAN FERMO 

49870  

SONDRIO CALCIO 

S.R.L. 

932236 A.S.D. VALTELLINA FUTSAL 

75367 F.C. VASCA 

675469  XENIA S.R.L.    
 

 
3.6 RIAPERTURA ISCRIZIONI CALCIO A CINQUE SERIE D 
 
Si comunica che sarà possibile iscrivere la seguente categoria nel periodo: 
 
Calcio a Cinque Serie D  dal 20 al 30 agosto 2012 
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3.7 ISCRIZIONI CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI 
CALCIO A CINQUE 
 
Si ricorda che sono aperte le iscrizioni  al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di 
Calcio a Cinque (d’ora innanzi solo corso) la cui attuazione è affidata al Comitato 
Regionale LOMBARDIA della L.N.D. e che sarà svolto a MILANO dal 17/09/2012 al 
13/10/2012 . 
 
Le domande di ammissione,  dovranno essere presentate con documentazione in originale 
direttamente o fatte pervenire per posta o per corriere, a cura degli interessati al Comitato 
Regionale LOMBARDIA LND - FIGC - Commissione Corso Allenatori di Calcio a Cinque 
– Via R. Pitteri 95/2 – 20134 - MILANO MI, entro il 04/09/2012. 
 
Non saranno accettate le domande che perverranno oltre tale termine anche se 
presentate in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri. 
 
Il Bando di ammissione al corso Base e’ stato pubblicato on allegato al C.U. N. 6 del 02/08/12. 
 
 
 

3.8 CALENDARIO COPPA LOMBARDIA CALCIO A 5 SERIE C 2 
 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N°1) si pubblica il calendario della 
coppa Lombardia calcio a cinque serie C 2. 
 
 
 

4. Comunicazioni per l’attività del Settore Giovanile 
Scolastico del C.R.L. 
 
4.1 ALLIEVI REGIONALI B GIRONE B – RITIRO SQUADRA E 
MODIFICA GIRONI 
 
Si rende noto che la società A.C. MENAGGIO ha comunicato a mezzo fax in data 21 Agosto 
2012 il RITIRO della propria squadra dal campionato Allievi Regionali “B” girone B. 
 
Ciò comporta il RIPESCAGGIO da GRADUATORIA di MERITO pubblicata sul C.U. n° 1 del 
02/07/2012 della Società POLISPORTIVA CIRCOLO GIOVANILE BRESSO. 
 

 A.C. MENAGGIO – Ritirata 

 

 POLISPORTIVA CIRCOLO GIOVANILE BRESSO – Ripescata e INSERITA Girone E 

 

 C.G.   CABIATE A.S.D. – Cambiato Girone e INSERITA Girone B 

 
Indi di seguito si provvede alla pubblicazione dei Gironi B e E modificati per quanto scritto in 
precedenza. 
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• Girone B 

 

911032 U.S. ALBATESE COMO 

935536 A.S.D. ALTO LARIO CALCIO GRAVEDONA 

202845 A.S.O. ALZATE ALTA BRIANZA ALZATE BRIANZA 

675104 G.S. ARCELLASCO ERBA 

935547 A.S.D. ATLETICO NIBIONNO CIVATE NIBIONNO 

74266 U.S. BORMIESE BORMIO 

8320 C.G. CABIATE A.S.D. CABIATE 

675744 A.C. CANTU GS SANPAOLO CANTU' 

26020 S.C. COLICO COLICO 

28710 S.S LUCIANO MANARA BARZANO' 

64834 U.S.D. MARIANO CALCIO MARIANO COMENSE 

204814 A.C.D. MESE MESE 

675786 A.S. VIS NOVA GIUSSANO GIUSSANO 

675469  XENIA S.R.L. MARIANO COMENSE 

 

• Girone E 

 

57837 U.S. BOLLATESE BOLLATE 

63133 A.C. BUSSERO BUSSERO 

203666  CALDERARA A.S.D. PADERNO DUGNANO 

80965 F.C. CINISELLO CINISELLO BALSAMO 

13010 POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO BRESSO 

13060 U.S. CISANESE CISANO BERGAMASCO 

68339 A.C. GARIBALDINA 1932 MILANO 

62198 A.S.D. LA DOMINANTE MONZA 

39630 A.S.D. MAPELLOBONATE CALCIO MAPELLO 

918787 A.S.D. NIGUARDA CALCIO MILANO 

932600 S.S.D. NUOVA PRO SESTO S.R.L. SESTO SAN GIOVANNI 

933816 A.S.D. SARONNO ROBUR SARONNO 

915441 U.S. TDR SCANZOROSCIATE C. ASD SCANZOROSCIATE 

68303 A.S.D. VIMERCATESE ORENO VIMERCATE 

 

 

5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale 
 

5.1 DATE DI INIZIO DEI CAMPIONATI ORGANIZZATI E GESTITI 
DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO 
 
SECONDA CATEGORIA (Gironi G ed H):   Domenica 9 Settembre 2012 
 
TERZA CATEGORIA:      Domenica 9 Settembre 2012 
 
JUNIORES PROVINCIALE:     Sabato 22 Settembre 2012            
 
ALLIEVI PROVINCIALI:     Domenica 9 Settembre 2012          
 
ALLIEVI INTER-PROVINCIALI FASCIA B:   Domenica 23 Settembre 2012  
 
GIOVANISSIMI PROVINCIALI:    Sabato 22 Settembre 2012 
 
GIOVANISSIMI INTER-PROVINCIALI FASCIA B:  Sabato 22 Settembre 2012  
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5.2 VARIAZIONI ORGANIGRAMMA E TESSERE DIRIGENTI 
UFFICIALI 
 
Si comunica, che per le variazioni di organigramma occorre attenersi scrupolosamente alle 
disposizioni sotto indicate: 
 

1. compilare la variazione di organigramma, nella sezione “area società” del sito del 
comitato scrivente, stampare la “VARIAZIONE ORGANIGRAMMA” – sez. stampe - e 
inviarla presso il Comitato Regionale Lombardia uff. sportello unico (fax 02/21722230) 
completa di firme in originale; 

 
2. allegare verbale di consiglio dove autorizza l’integrazione o le dimissioni dei soggetti; 

 
3. inviare una copia presso le Delegazioni provinciali/distrettuali. 
 
N.B. Le pratiche che perverranno in modo irregolare saranno archiviate senza darne 
riscontro. 

 
Tessere dirigenti ufficiali:  occorre allegare fotocopia della carta d’identità 
 

5.3 TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI – AVVISO IMPORTANTE 
 

1) il modulo di “informativa” (All. A) sulla privacy non deve essere allegato al 
tesseramento 

  
2) nel modulo di trasferimento, per  “società CESSIONARIA” si intende la società che 

prende in carico il giocatore – nella sez. “ricerca società” non inserire la sigla (A.S., 
A.S.D. ecc.) ma solo la denominazione 
 

3) una volta depositato il tesseramento/trasferimento (per giocatori italiani e stranieri) 
occorre controllare se la pratica è andata a “buon fine” con il seguente procedimento: 
 
entrare nella propria “area società” – Menù principale – Pratiche tesseramento aperte- 
il nominativo evidenziato in rosa significa che il tesseramento e/o trasferimento è 
mancante di qualche dato o documento 
cliccare il nominativo medesimo, nella sezione “note”  sarà specificato il dato o il 
documento mancante per poter definire la pratica di tesseramento/trasferimento. 

 
5.4 TESSERE PLASTIFICATE DI RICONOSCIMENTO DEI DIRIGENTI 
 
A partire da questa stagione, con riferimento all'articolo 66 delle NOIF (e ferme restando le 
disposizione in esso contenute), la Lega Nazionale Dilettanti ha messo a disposizione delle 
Società affiliate una procedura online (accessibile dall'Area Società del portale LND), per la 
produzione delle card plastificate per il tesseramento ed il riconoscimento dei dirigenti.  
 
Queste tessere saranno utilizzate, al posto delle tessere accompagnatori ufficiali (le cosiddette 
Tessere impersonali ), quali documenti federali titolati a consentire il riconoscimento personale 
da parte degli arbitri e conseguentemente, l'accesso al campo da parte dei tesserati di Società, 
nelle mansioni previste dalla vigente normativa, in occasione delle gare ufficiali dei Campionati 
e Tornei che si svolgeranno sotto l'egida della Lega Nazionale Dilettanti.  
 
Al momento sono otto i Comitati Regionali della LND che hanno adottato tale sistema: Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte Valle d'Aosta, Sicilia ed i Comitati 
Autonomi di Trento e Bolzano.  
 
La procedura di emissione della tessera personale plastificata di riconoscimento ha bisogno di 
un periodi di tempo tra la richiesta e la stampa e consegna al dirigente della tessera stessa, 
necessario per essere prodotta fisicamente.  
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Per tale motivo la procedura online prevede la stampa di una tessera provvisoria, che 
sostituisce temporaneamente la tessera plastificata, valida fino alla consegna dell'originale e 
comunque non oltre la data stampata sul documento provvisorio.  
 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N°2) si pubblica l'esempio di 
tessera plastificata di dirigente e il fac-simile del documento provvisorio  
 

5.5 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; 

 

 Nei paragrafi sotto riportati sono state rese note nel dettaglio i tornei e le attività in 

programma per la Stagione Sportiva 2012 / 2013. 

 
La scelta della scrivente Delegazione Provinciale viene surrogata dalla seguente linea guida di 
lavoro: 
 

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; 

 
o 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; 

 
o 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; 

 
o 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. 

 
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…..).  
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Nota Bene ----���� IMPORTANTISSIMO ! 
 
alla consegna dell’iscrizione delle squadre ai tornei dell’Attività di Base  
 

è obbligatorio 
 

consegnare il modello di censimento, pena 
l’impossibilità a partecipare all’attività.  
 
 
 
5.6 ATTIVITA’ DI BASE 2012/2013 – CATEGORIA ESORDIENTI 
 

La Delegazione Provinciale di Como, stando alle disposizioni emanate dai vertici del Settore 

Giovanile e Scolastico Regionale, hanno delineato la programmazione della categoria sopra 

indicata in riferimento alla Stagione Sportiva 2012/2013. 

 

Pertanto l’attività della Categoria Esordienti per la Stagione Sportiva 2012/2013 verrà 

strutturata secondo il seguente schema: 

 
 

 ESORDIENTI A 7 (nati nel 2000/2001) 
 
Modalità di gioco 7 c 7 
 
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: X4 ���� ESORDIENTI A 7 
 
 

 ESORDIENTI A 9 (nati nel 2000/2001) 
 
Modalità di gioco 9 c 9 
 
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: N4 ���� ESORDIENTI A 9 
 
 

 ESORDIENTI A 9 PURA 2001 (nati nel 2001) 
 
Modalità di gioco 9 c 9 
 
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: M4 ���� ESORDIENTI 9 > 9 PURA 
 
 

 ESORDIENTI A 11 (nati nel 2000 e si possono inserire fino a 5 2001) 
 
Modalità di gioco 11 c 11  
 
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: L4 ���� ESORDIENTI A 11 
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5.7 ATTIVITA’ DI BASE 2012/2013 – CATEGORIA PULCINI 
 

La Delegazione Provinciale di Como, stando alle disposizioni emanate dai vertici del Settore 

Giovanile e Scolastico Regionale, hanno delineato la programmazione della categoria sopra 

indicata in riferimento alla Stagione Sportiva 2012/2013. 

 

Pertanto l’attività della Categoria Pulcini per la Stagione Sportiva 2012/2013 verrà 

strutturata secondo il seguente schema: 

 
 

 PULCINI A 5 (nati nel 2004 – 8° anno compiuto) 
 
Modalità di gioco 5 c 5 
 
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: S4 ���� PULCINI A 5 > 5 
 
 
 
 

 PULCINI PURA 2003 (nati nel 2003) 
 
Modalità di gioco 6 c 6 
 
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: R4 ���� PULCINI PURA 6 > 6  2° ANNO 
 
 
 
 

 PULCINI PURA 2002 (nati nel 2002) 
 
Modalità di gioco 7 c 7 
 
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: Q4 ���� PULCINI PURA 7 > 7  1° ANNO 
 
 
 
 

 PULCINI MISTI (nati nel 2002 - 2003 - 2004 – 8° anno compiuto ) 
 
Modalità di gioco 6 c 6 
 
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: P4  ���� PULCINI 6 > 6 MISTI 
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5.8 COMUNICAZIONI SGS LOMBARDIA 
 
Criteri di comunicazione 
 
Nel corso della stagione la maggior parte delle comunicazioni con i collaboratori SGS di Como 
verrà effettuata via email.  
 
Le comunicazioni di una certa importanza avverranno tramite il comunicato della delegazione 
di Como. 
 
Le società sono pregate quindi, qualora non fosse già disponibile in società, di incaricare un 
responsabile che si prenda l’impegno della lettura della posta elettronica e dell'eventuale invio 
di documentazione, referti, osservazioni, ecc... 
 
Riportiamo la mail di riferimento : sgs@figc.co.it (mail visibile sia dai componenti della 
Delegazione Provinciale di Como che dallo staff SGS Regionale per la Provincia di Como). 
 
Comunicato Ufficiale Numero 1 
 
Si ricorda a tutte le società di prendere visione di tale comunicato in tutte le sue parti. 
 
Facendo riferimento al capitolo riguardante l'attività di base sarebbe opportuno invitare i propri 
dirigenti ed i propri istruttori a prenderne visione. 
 
E' possibile scaricarlo sia dai Comunicati Ufficiali della Delegazione di Como (allegato n.2 al 
Comunicato Ufficiale n. 4) che dal sito ufficiale SGS. 
 
Consegna dei censimenti 
 
Come riportato dal Com. Uff. N°03 Stagione Sportiva 2012/2013 del 30/07/12 della 
Delegazione Provinciale di Como (e ribadito poi nei successivi comunicati), alla consegna 
dell’iscrizione delle squadre ai tornei dell’Attività di Base è obbligatorio consegnare il modello 
di censimento, pena l’impossibilità a partecipare all’attività. 
 
Si ricorda che il modello è possibile trovarlo a pagina 153 del comunicato ufficiale numero 1. 
 
Nel corso della stagione sarà sempre possibile aggiornare il censimento modificandolo in ogni 
sua parte. 
 
Alcuni criteri di compilazione 
 
1. All'interno del modulo vengono richiesti i nominativi di Dirigente Responsabile, Tecnico 
Responsabile e Segretario 
 
Al posto del segretario siete pregati di indicare in maniera leggibile un indirizzo di posta 
valido e consultato da un responsabile dell'attività di base.  
 
Se l'email indicata nel campo email del modulo già soddisfa tali requisiti, potete evitare di 
aggiungerne un’ulteriore. Se volete essere sicuri che tutte le comunicazioni vengano lette e 
ricevano risposta consiglio comunque di scrivere una mail alla voce segretario. 
 
2. Nella sezione in cui si conferma la partecipazione alle attività siete pregati di segnare la 
disponibilità a partecipare alle manifestazioni promosse dall' SGS : Fun Football (Piccoli Amici), 
Sei Bravo a.. (Pulcini), Fair play (Esordienti). 
 
Per quanto riguarda il Fair Play aggiungere una casella in più con didascalia Fair Play e 
barrarla. 
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Consigliamo la partecipazioni a tali manifestazioni anche alle società che non intendono o non 
hanno i requisiti per diventare scuola calcio. 
 
Ricordiamo invece che è criterio fondamentale per le scuole calcio la partecipazione alle tre 
manifestazioni.  
 
La mancata partecipazione ad una di essere precluderà il riconoscimento della scuola calcio. 
 
Scuole di calcio qualificate, scuole di calcio riconosciute e centri calcistici di base 
 
Si informa che dalla prossima stagione è prevista una riforma delle scuole calcio, vado ad 
elencare alcuni punti fondamentali : 
 
1. Le scuole di calcio devono essere sinonimo di qualità del servizio educativo fornito 
 
2. La proposta educativa deve il può possibile essere in linea coi suggerimenti dati FIGC-SGS 
 
3. Devono essere rispettati i requisiti elencati a comunicato ufficiale n.1 
 
Oltre al fatto che essere riconosciuti come scuola calcio dalla FIGC dà prestigio alla società, si 
sta cercando di offrire qualche privilegio rispetto a chi non ne possiede i requisiti base. 
 
Innanzitutto è già previsto che in base al lavoro svolto nella stagione precedente e quella in 
corso, in funzione al tipo di riconoscimento, varieranno i criteri di ammissione alle feste 
regionali, oltre al merito sportivo verrà quindi valutato il merito educativo. 
 
Per la nuova stagione in oltre verranno organizzati dei corsi di aggiornamento gratuiti per i 
tecnici delle scuole calcio direttamente dai collaboratori SGS. 
 
Si stanno raccogliendo informazioni su quali possano essere degli oggettivi incentivi alle 
società che credono ed investono in una scuola calcio di qualità; incentivi economici, in 
materiale, in termini di consulenza diretta. 
 
Le società interessate al riconoscimento sono pregate di consegnare assieme al censimento 
una richiesta indicante la tipologia di scuola calcio, eventuale documentazione già in 
vostro possesso (è possibile integrare durante l’anno la documentazione) 
 
Manifestazioni Regionali Ufficiali 
 
Con i nuovi criteri di raccolta dei censimenti si potranno apportare alcune modifiche 
all'organizzazione dei tornei Fun Football,  Sei Bravo a.. e Fair play. 
 
1. Per Sei Bravo e Fair Play, la composizione dei gironi verrà pubblicata nello stesso periodo in 
cui verranno comunicati i gironi dei normali campionati. Sarà quindi possibile organizzare la/le 
giornate di attività durante tutto il periodo autunnale (è fortemente consigliato non aspettare i 
mesi di dicembre e gennaio) 
 
2. La composizione dei gironi terrà conto del fattore geografico, quindi si eviteranno di inserire 
nello stesso girone società troppo distanti, ma allo stesso tempo si cercherà di non proporre 
gironi tra "vicini di casa". 
 
3. La proposta della fase preliminare provinciale delle manifestazioni subirà qualche piccola 
variazione rispetto allo standard che verrà utilizzato nella fase finale e poi regionale. Lo scopo 
sarà quello di sottolineare lo spirito di educazione al gioco e di festa che deve far parte 
dell'attività di base. 
 
4. Per l'attività Fun Football verrà riproposta la formula "sperimentale" della scorsa stagione in 
cui non si sono creati gironi ma alcune società hanno organizzato una o più giornate di festa, in 
cui venivano invitate altre società (da 4 a 12 piccole squadre secondo disponibilità della 
struttura).  
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La giornata prevedeva giochi e partitelle senza composizioni di classifiche. Chiunque fosse 
interessato a partecipare od organizzare non esiti a contattarci sin da subito. 
 
Le scuole calcio sono comunque invitate ad organizzare almeno una giornata secondo i criteri 
appena descritti. 
 
Collaborazione con dirigenti e istruttori 
 
Per questa nuova stagione sarà ufficializzata una collaborazione con dirigenti ed istruttori in 
due diverse misure. 
 
L’obiettivo non è quello del puro controllo dell’attività di base ma bensì quello del 
miglioramento delle proposte sia dal punto di vista tecnico che organizzativo. 
 
A coloro i quali si sono già proposti come interessati la passata stagione, verrà presto inviata 
una mail con l’idea della collaborazione; se vi fossero altri interessati siete pregati di inviare 
una mail a sgs@figc.co.it 
 
Sarebbe in oltre gradita la collaborazione di qualche dirigente/tecnico abile nella creazione 
gestione di siti web; se all’interno delle vostre società c’è qualcuno prima di tutto interessato 
alla collaborazione dal punto di vista tecnico e poi anche dal punto di vista informatico ve ne 
saremmo molto grati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     IL SEGRETARIO                                                              IL DELEGATO PROVINCIALE 
    Adriano Varotto                                                Donato Finelli 
________________________________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO  IL  24/08/2012 
________________________________________________________________________________________________ 

 


