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1.

Comunicazioni F.I.G.C.

1.1 ONERI FINANZIARI S.S. 2013/2014 – CU 56/A
Si allega al presente Comunicato Ufficiale (Allegato n° 1) il cu 56/A riguardante l’oggetto.

2.

Comunicazioni della L.N.D.

2.1 SALUTO
DILETTANTI

DEL

PRESIDENTE

DELLA

LEGA

NAZIONALE

Dopo aver chiuso l'anno 2012/13 con la prestigiosa affermazione della Rappresentativa del
Comitato Regionale Veneto nella U.E.F.A. Regions' Cup, riparte un'altra stagione sportiva
densa di appuntamenti, inaugurata ad inizio agosto dall'assegnazione del titolo di Campione
d'Italia della Serie A ENEL di Beach Soccer 2013, conquistato dal Milano: dai tornei alle
amichevoli di preparazione, passando attraverso la Coppa Italia e i Campionati nazionali,
regionali e provinciali. Le gare, a qualsiasi livello vengano disputate, sono parte integrante e
fondamentale del sistema, diventando una vetrina che fa conoscere in tutta Italia le peculiarità
dei territori e la tipicità dei settori e delle discipline che coinvolgono l'organizzazione della Lega
Nazionale Dilettanti: dal calcio a undici maschile e femminile al calcio a cinque maschile e
femminile, abbracciando anche le attività giovanili. Anche quest'anno la L.N.D. muoverà
numeri importanti in termini di partecipazione, a conferma di potenzialità incredibili e di una
forza vitale nel tessuto sociale e sportivo italiano, attestata anche dagli eccellenti riscontri e dal
seguito di popolarità sul web e, in particolare, sui social network.
Una particolare riflessione sulla Serie D che, al termine della Stagione Sportiva 2013/14, alla
luce della riforma della Lega Pro, diventerà il quarto Campionato Nazionale in ordine di
importanza. E' un motivo di orgoglio non solo per la L.N.D., ma anche per i club che
conseguiranno il titolo sportivo per essere parte integrante dell'organico nazionale. Novità
anche per quanto riguarda i Campionati Nazionali Femminili, laddove la denominazione riferita
alla Serie A2 lascerà il posto alla Serie B.
Alle Società, ai dirigenti, ai tesserati, agli arbitri e a tutti coloro che operano nel calcio
dilettantistico e giovanile va il mio più sincero augurio per l'inizio delle attività, che ci
apprestiamo ad affrontare nel contesto di una fase ancora complessa e delicata per il nostro
Paese. Le competizioni agonistiche rappresentano il cuore pulsante del movimento e ritraggono
il momento apicale in cui convogliano i programmi, le aspettative e le ambizioni delle Società,
la cui funzione è un valore sostanziale da preservare e da proteggere anche dai riflessi severi e
ripetuti che la crisi economica sta avendo ormai da diversi anni.
E' preciso dovere della Lega Nazionale Dilettanti sostenere un percorso di qualità e di crescita
in favore delle proprie Associate, stando sempre al passo con i tempi. Continueremo a fare la
nostra parte, favorendo tutte le iniziative, sia nazionali che territoriali, che si muovono in tale
direzione. Buon lavoro anche ai Comitati Regionali, ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e
Bolzano, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale, Calcio Femminile e
Beach Soccer, alle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D. L'impegno di tutti
noi è quello di costruire un'altra stagione con entusiasmo e responsabilità.
Ancora una volta, un grande augurio a tutti e in bocca al lupo per una annata di soddisfazioni.
Carlo Tavecchio
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3.

Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia

3.1 POLIZZA ASSICURATIVA FACOLTATIVA STAGIONE SPORTIVA
2013-2014
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 CONSULTING S.R.L.- MILANO.
A fronte di tale prestazione e ritenuti congrui i premi richiesti ,questo comitato accredita la
ITAL BROKERS CONSULTING 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://www.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.

3.2 PRONTO A.I.A. - MANCANZA ARBITRO DESIGNATO STAGIONE
SPORTIVA 2012/2013
Si comunica che da domenica 25 agosto 2013 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
349/4107063 (juniores regionali – sabato pomeriggio)
Tale servizio è utilizzabile per i seguenti campionati: eccellenza, promozione, prima e
seconda categoria, juniores regionali, calcio femminile serie C e D, terza categoria
“Under 21 pura”, allievi e giovanissimi regionali.
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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.

4. Comunicazioni per l’attività del Settore Giovanile
Scolastico del C.R.L.
(Nessuna Comunicazione)

5.

Comunicazioni della Delegazione Provinciale

5.1 PUBBLICAZIONE COMUNICATO UFFICIALE N° 7 STAGIONE
SPORTIVA 2013 / 2014
Il prossimo Comunicato Ufficiale sarà pubblicato in data:

Venerdì 30 Agosto 2013
5.2 CONSEGNA CARTELLINI
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.

Com. Uff. N°06 Stag. Sport. 2013/2014 del 26/08/13 4

Delegazione Provinciale di Como

5.3 RICHIESTE VARIAZIONI GARE / RECUPERO GARE
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
Delegazione scrivente.

utilizzare

il

modulo

preposto

scaricabile

dal

sito

della

NOTA BENE, IMPORTANTISSIMO:
Per motivi organizzativi dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri), le richieste di
variazione devono essere inviate all’ufficio programmazioni gare (fax 031574781)

10 GIORNI PRIMA

TASSATIVAMENTE ENTRO
della disputa della gara da
variare, pena l’impossibilità di autorizzare la variazione stessa.
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
contrariamente a quelle invece respinte.

pubblicate

su

Comunicato

Ufficiale

5.4 RIEPILOGO DATE DI INIZIO DEI CAMPIONATI ORGANIZZATI
E GESTITI DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO
SECONDA CATEGORIA (Gironi G ed H):

Domenica 8 Settembre 2013

TERZA CATEGORIA:

Domenica 8 Settembre 2013

JUNIORES PROVINCIALE:

Sabato 21 Settembre 2013

ALLIEVI PROVINCIALI:

Domenica 22 Settembre 2013

ALLIEVI INTER-PROVINCIALI FASCIA B:

Domenica 22 Settembre 2013

GIOVANISSIMI PROVINCIALI:

Sabato 21 Settembre 2013

GIOVANISSIMI INTER-PROVINCIALI FASCIA B:

Sabato 21 Settembre 2013
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5.5 PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO
Domenica 25 agosto inizia l’attività ufficiale, si rammenta alle società quanto previsto dal Com.
Uff. n.1 della L.N.D. :
per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica,
sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di
tessera valida per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) un allenatore ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell’attività giovanile e
scolastica e per i campionati della L.N.D. delle categorie Juniores Provinciale, Serie C2 di Calcio
a Cinque maschile, provinciali di Calcio a Cinque maschile e regionali e provinciali di Calcio
Femminile, un dirigente;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, un
dirigente;
e) i calciatori di riserva.
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all’arbitro (FACOLTATIVO).
Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria
Società.
Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici
non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti
disposizioni:
b) il nominativo dell’allenatore deve essere indicato nell’apposito spazio nell’elenco di gara;
c) nello spazio “tessera personale F.I.G.C.” deve essere indicata la dizione R.E.T.;
d) all’atto della presentazione all’arbitro dell’elenco di gara deve essere consegnata anche la
“copia per il tecnico” della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento
personale di riconoscimento dell’allenatore.
Le ipotesi di “allenatore mancante” possono essere individuate in:
1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto
nei ruoli ufficiali dei tecnici;
2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l’allenatore regolarmente tesserato
(es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l’allenatore regolarmente tesserato e
nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali
dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l’allenatore non
abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.
Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., al
posto dell’allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell’elenco di
gara nello spazio previsto per l’allenatore, avendo l’avvertenza di cancellare tale dizione
sostituendola con la parola “Dirigente ufficiale”.
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Parimenti, la corrispondente dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con
tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società.
Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell’allenatore, nei casi previsti
dall’articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di
riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio
previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.
Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche
nel caso di mancanza dell’operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti
dall’articolo 66, delle N.O.I.F..
In entrambi i casi esaminati corre l’obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto
di giuoco ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore
ufficiale della squadre, e non lo sostituiscono.
Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a
ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.
L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.
Preso atto del periodo di chiusura estivo del C.R.L. e delle Delegazioni Provinciali, si
autorizza l’ingresso nel recinto di giuoco per le gare in programma fino al
15 settembre p.v. anche ai dirigenti sprovvisti di tesserino di “dirigente ufficiale”
previa presentazione o della tessera provvisoria o della richiesta di emissione
sempre accompagnata dal documento d’identità personale.

5.6 ALLENATORI
In attesa della emanazione delle norme regolanti il rapporto tra le Società dilettantistiche e gli
Allenatori come previsto dal Com.Uff. n, 1 della L.N.D. gli allenatori delle categorie Prima,
Seconda, Terza e Juniores Regionali potranno accedere al recinto di giuoco purché provvisti
della tessera di “dirigente Ufficiale”.

COMUNICAZIONI ATTIVITA’
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
5.7 CALENDARI SECONDA CATEGORIA E TERZA CATEGORIA
Si allegano al presente Comunicato Ufficiale, (ALLEGATO N°2), i Calendari Ufficiali dei
Campionati di IIa Categoria (già pubblicati dal Comitato Regionale Lombardia) e IIIa Categoria
relativi alla Stagione Sportiva 2013/2014.

Attenzione:
Il Calendario del Campionato di Seconda Categoria Girone H
è stato modificato causa concomitanza.
Pertanto il calendario allegato al presente Comunicato
Ufficiale ANNULLA E SOSTITUISCE quello precedentemente
pubblicato sul Comunicato Regionale n° 9 del 22/08/2013.
Si invitano le Società a darne attenta lettura.
Com. Uff. N°06 Stag. Sport. 2013/2014 del 26/08/13 7

Delegazione Provinciale di Como

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
settimanalmente la disputa partita.

la

disputa

della

gara

ANTICIPANDO

COMUNICAZIONI ATTIVITA’
SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
(Nessuna Comunicazione)

ATTIVITA’ DI BASE
5.8 COMUNICATO
SCOLASTICO

UFFICIALE

N°

1

SETTORE

GIOVANILE

E

In Allegato al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N°3) si pubblica il Comunicato
Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico.

Nota Bene:
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.
5.9 ISCRIZIONI ATTIVITA’ DI BASE – CATEGORIE ESORDIENTI E
PULCINI - STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
Si comunica alle Società Sportive della Delegazione Provinciale di Como che le iscrizioni
all’attività
di
base
per
la
stagione
sportiva
2013/2014
saranno
operative
solo ed esclusivamente

Da Lunedì 26 Agosto 2013 A Venerdì 06 Settembre 2013
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.
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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;

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 06 settembre 2013 al fine di tutelare il regolare svolgimento dell’attività in
questione (preparazione gironi/calendari etc…..).
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.

5.10 ATTIVITA’ DI BASE 2013/2014 – 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 2013/2014.
Pertanto l’attività della Categoria Esordienti per la Stagione Sportiva 2013/2014 verrà
strutturata secondo il seguente schema:

ESORDIENTI A 11 (nati nel 2001 e si possono inserire fino a 5 2002)
Modalità di gioco 11 c 11
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: L4
ESORDIENTI A 9 (nati nel 2001/2002)
Modalità di gioco 9 c 9
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: N4
ESORDIENTI A 9 PURA 2002 (nati nel 2002)
Modalità di gioco 9 c 9
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: M4
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ESORDIENTI A 7 (nati nel 2001/2002)
Modalità di gioco 7 c 7
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: X4

5.11 ATTIVITA’ DI BASE 2013/2014 – 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 2013/2014.
Pertanto l’attività della Categoria Pulcini per la Stagione Sportiva 2013/2014 verrà strutturata
secondo il seguente schema:

PULCINI MISTI (nati nel 2003 - 2004 - 2005 – 8° anno compiuto )
Modalità di gioco 6 c 6
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: P4
PULCINI PURA 2003 (nati nel 2003)
Modalità di gioco 7 c 7
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: Q4
PULCINI PURA 2004 (nati nel 2004)
Modalità di gioco 6 c 6
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: R4
PULCINI A 5 (nati nel 2005 – 8° anno compiuto)
-> solo fase primaverile
Modalità di gioco 5 c 5
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: S4
L’attività prevista per i nati nel 2005 dovrà essere svolta nella prima fase autunnale
prevedendo attività di gioco partita 5c5 alternata ad attività di gioco-esercizio, come di norma
avviene nella categoria Piccoli Amici, denominata attività”Piccoli Amici 2005”.
Nota Bene: all’attività piccoli amici 2005 potranno partecipare anche i bambini del
2005 che non hanno ancora compiuto l’ottavo anno di età.
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