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Stagione Sportiva 2012/2013 
 

Comunicato Ufficiale N° 07 del 29/08/2012 
 
 
 

1. Comunicazioni FIGC 
 
 
(Nessuna Comunicazione) 
 
 
 

2. Comunicazioni della L.N.D. 
 
 
(Nessuna Comunicazione) 
 
 
 

3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia 
 
 
(Nessuna Comunicazione) 
 
 
 

4. Comunicazioni per l’attività del Settore Giovanile 
Scolastico del C.R.L. 
 
 
(Nessuna Comunicazione) 
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5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale 
 
5.1 ORARIO UFFICI  DELEGAZIONE 
 
Si comunica che gli Uffici della scrivente Delegazione Provinciale sono aperti al pubblico nei 
giorni ed orari sotto indicati:  
 

MARTEDI’ GIOVEDI’ e VENERDI’ 
 

dalle ore 17.30 alle ore 19.30 
 
Nello stesso tempo si vuole si comunicare alle Società che, al fine di AGEVOLARLE NELLE 
OPERAZIONI prima degli inizi dei campionati, gli Uffici della scrivente Delegazione Provinciale 
saranno aperti al pubblico anche negli orari sotto indicati: 
 
GIOVEDI’ 06 SETTEMBRE 2012 

dalle ore 17.30 alle ore 21.00  
(Orario Continuato) 

GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE 2012 
GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE 2012 
 
 
AVVISO IMPORTANTE PER LA CONSEGNA DEI CARTELLINI (VIDIMAZIONE) DEL SETTORE 
GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
La procedura di verifica della documentazione da presentare, inerente ai cartellini del Settore 
Giovanile e Scolastico (fase di Vidimazione), è molto delicata e necessita di tempo per 
verificare la corretta consegna dei documenti da presentare.  
 
Si invitano pertanto le Società a non attendere l’ultimo momento per la consegna dei cartellini 
ma di provvedere con un certo anticipo, al fine di evitare complicazioni e soprattutto lunghe file 
di attesa in un momento molto delicato come quello antecedente gli inizi dei Campionati di 
Settore Giovanile. 
 
 
5.2 RICHIESTE VARIAZIONI GARE / RECUPERO GARE - 
IMPORTANTISSIMO 
 
Si comunica che per la richiesta di variazioni gare  
 

1. VARIAZIONE ORARIO DI GIOCO 
 
2. VARIAZIONE CAMPO DI GIOCO 

 
3. RICHIESTA DI ANTICIPO / POSTICIPO GARA 

 
4. RICHIESTA DI RECUPERO GARA 

 
occorre tassativamente utilizzare il modulo preposto scaricabile dal sito della 
Delegazione scrivente. 
 
NOTA BENE, IMPORTANTISSIMO: 
 
Per motivi organizzativi dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri), le richieste di 
variazione devono essere inviate all’ufficio programmazioni gare (fax 031574781) 
TASSATIVAMENTE ENTRO 10 GIORNI PRIMA della disputa della gara da 
variare, pena l’impossibilità di  autorizzare la variazione stessa. 
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Le richieste, DEVONO ESSERE INOLTRATE DA PARTE DI ENTRAMBE LE SOCIETÀ INTERESSATE 
o quantomeno devono riportare l’effettivo accordo. 
 
Le richieste giunte fuori l’arco di tempo indicato non verranno prese in 
considerazione in quanto non è possibile garantire la variazione da parte della componente 
arbitrale; le variazioni comunicate telefonicamente non saranno prese in considerazione. 
 
Nota Bene:  
 
Tutte le variazioni accettate saranno pubblicate su Comunicato Ufficiale 
contrariamente a quelle invece respinte. 
 
 

5.3 CALENDARI SECONDA CATEGORIA, TERZA CATEGORIA, 
JUNIORES PROVINCIALI, ALLIEVI PROVINCIALI, ALLIEVI 
FASCIA B, GIOVANISSIMI PROVINCIALI E GIOVANISSIMI 
FASCIA B 
 
Si allegano al presente Comunicato Ufficiale, (ALLEGATO N°1), i Calendari Ufficiali dei 
Campionati di IIa Categoria (già pubblicati dal Comitato Regionale Lombardia), IIIa Categoria, 
Juniores Provinciali, Allievi Provinciali, Allievi Fascia B, Giovanissimi Provinciali e Giovanissimi 
Fascia B relativi alla Stagione Sportiva 2012/2013. 
 
NOTA BENE: 
 
La Delegazione Provinciale di Como, nella compilazione dei Calendari Ufficiali, ha cercato di 
soddisfare le desiderate richieste dalle Società al momento dell’iscrizione. 
 
Purtroppo, per questioni tecniche, legate alla coincidenza di alternanze, abbinamenti etc…….… 
qualche “desiderata” non si è potuta soddisfare. 
 
Si invitano pertanto le Società a dare un’attenta lettura dei calendari e, in caso di 
concomitanze, comunicare tempestivamente il problema alla Delegazione Provinciale.  
 
Si invitano le stesse a predisporre la disputa della gara anticipando settimanalmente la 
disputa partita. 
 
 
5.4 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  
 
 
 



 Com. Uff. N°07 Stag. Sport. 2012/2013 del 29/08/12                                        Delegazione Provinciale di Como  4

 
 
 
5.5 PRONTO A.I.A. - MANCANZA ARBITRO DESIGNATO STAGIONE 
SPORTIVA 2011/2012 – LIVELLO PROVINCIALE 
 
Per attivare il “Pronto A.I.A.” a livello PROVINCIALE occorre invece telefonare al seguente 
numero: 
 

335/7909860 
 
Tale servizio è utilizzabile per i seguenti campionati: TERZA CATEGORIA, JUNIORES 
PROVINCIALI, ALLIEVI PROVINCIALI, ALLIEVI FASCIA B, GIOVANISSIMI 
PROVINCIALI E GIOVANISSIMI FASCIA B. 
 
NOTA BENE: 
 
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 dalla Delegazione Provinciale di Como 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 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. 

 
 
5.6 RICHIESTA POSIZIONE TESSERAMENTO CALCIATORI 
 
Si ricorda alle società che in base alla normativa sulla Privacy esse dovranno allegare al 
modulo di richiesta posizione (scaricabile dal sito del comitato scrivente www.figc.co.it , e di 
seguito “Modulistica”) la fotocopia del documento d’identità dei calciatori interessati. 
 
ATTENZIONE:  
 
le richieste sprovviste della fotocopia del suddetto documento non verranno prese in 
considerazione. 
 
L’ufficio tesseramento risponderà alle richieste il primo possibile sempre tramite fax. 

 
 

http://www.figc.co.it/
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5.7 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. 
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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).  
 
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  29/08/2012 

________________________________________________________________________________________________ 
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