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1.

Comunicazioni F.I.G.C.

(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 COMUNICATO UFFICIALE N° 52
Si rende noto che

Lunedì 30 Giugno 2014 (in serata)
verrà pubblicato il Comunicato Ufficiale n° 52 della Delegazione Provinciale di Como – ultimo
Comunicato Ufficiale della Stagione Sportiva 2013/2014.

5.2 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO
REGIONALE LOMBARDIA – LND - STAGIONE SPORTIVA
2014/2015
Si riportano, qui di seguito gli importi relativi alle tasse iscrizione, quelli relativi all’acconto
spese di funzionamento ed alcune utili informazioni sul periodo e sulle modalità di
presentazione delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2014/2015.
INOLTRE SI COMUNICA CHE GLI ESTRATTI CONTO EMESSI DALLA SEGRETERIA
FEDERALE E QUELLI EMESSI DA QUESTO COMITATO REGIONALE SARANNO
CONSULTABILI DALLE SOCIETÀ NELL’ “AREA SOCIETA”.
Le iscrizioni ad vari campionati e tornei della medesima Società devono essere
effettuate contestualmente.
La compilazione della modulistica deve essere necessariamente effettuata tramite accesso
all’apposita area riservata del sito www.lnd.it - area società - immettendo password e
login.
“Periodo e modalità di presentazione delle iscrizioni”
Le domande di iscrizione e la modulistica che ad esse va allegata possono essere presentate, (
in triplice copia) indifferentemente, presso questo comitato regionale o presso qualsiasi
delegazione provinciale o distrettuale della Lombardia,nei seguenti periodi:
• per l’iscrizione ai campionati di
eccellenza, promozione, Coppa Italia
(ed altri campionati e tornei da parte della stessa società)
2014

• per l’ iscrizione ai campionati di
1^ e 2^ categoria, Juniores regionale ,Coppa Lombardia,
Calcio femminile serie C, Calcio a cinque serie C1 e C2 –
Coppa Italia Calcio a 5 – Coppa Lombardia Calcio a 5 C2Allievi e giovanissimi regionali
dilettanti e professionisti
(ed altri campionati e tornei della stessa società):
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• per l’iscrizione ai campionati delle restanti categorie,
compresi allievi e giovanissimi provinciali
2014
allieve e giovanissime femminile regionali
juniores femminile

 per l’iscrizione di
Coppa Lombardia Calcio a Cinque serie D:
 per l’iscrizione ai campionati di
Calcio a 5 Juniores e di calcio a 5 Femminile:

 per l’iscrizione ai campionati di
Allievi e Giovanissimi Regionali Calcio a 5:
2014

 attività di base
Per Del. di Como unica data di apertura

dal 7 al 21

luglio

dal 7 luglio al 25 luglio 2014

dal 7 luglio al 29 agosto 2014

dal 7 luglio al 30 settembre

dal 01 settembre al 12 settembre 2014

Si ricorda che ai sensi dell’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti,
costituiscono condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati regionali e provinciali :
a) La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art.
31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
b) L’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
c) Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
 Tassa Associativa L.N.D.
 Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza
 Assicurazione tesserati
 Acconto spese per attività regionale e organizzazione
Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della Stagione
Sportiva 2014/2015, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di
Società che non provvedano al versamento, all’atto dell’iscrizione al Campionato
delle somme determinate a titolo di diritti di ri-omologazione degli impianti in erba
artificiale.
Alle Società che gestiscono campi in erba artificiale esclusivamente per lo svolgimento delle
attività agonistiche indette dalla L.N.D. e che pertanto, non traggono risorse economiche dalla
locazione degli impianti di altre Società e/o soggetti terzi, la Lega Nazionale Dilettanti
riconosce un contributo pari al 50% delle spese per la ri-omologazione dei suddetti impianti.
AI fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario inviare o
depositare – a pena di decadenza – la domanda di ammissione al Campionato di competenza
entro i termini fissati. Da tener presente, in proposito, che dovrà far fede la data di arrivo
ovvero di deposito della suddetta domanda.
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E’ obbligatoria l’iscrizione per i Campionati Regionali o Provinciali di ogni categoria e disciplina
sportiva tramite il sistema informatico on line, secondo le modalità previste. Dopo la
procedura on-line, resta confermato che le singole iscrizioni si intendono perfezionate con la
consegna della documentazione cartacea stabilita negli adempimenti per l’ammissione delle
Società ai Campionati di competenza.
Alla data di scadenza, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le
Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al
Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate
e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni entro il termine perentorio che
verrà comunicato.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle
Società ai Campionati della stagione sportiva 2014/15 nel corso di una riunione all’uopo
convocata.
Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo
Comitato Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla
documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria agli
adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.
 Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non
ricevibilità delle domande stesse:
1. ASSEGNO CIRCOLARE intestato: LEGA NAZIONALE DILETTANTI – COMITATO
REGIONALE LOMBARDIA.
Gli importi devono essere comprensivi di quanto dovuto per l’iscrizione al campionato o ai
campionati ai quali si intende partecipare; tali quote potranno essere diminuite dell’eventuale
somma a credito, mentre dovranno essere obbligatoriamente aumentate dell’eventuale somma
a debito risultante dall’estratto conto societario all’uopo inviato da questo comitato regionale e
del premio per l’assicurazione obbligatoria per dirigenti e calciatori.
Attenzione: le società di nuova affiliazione dovranno versare in conto spese
assicurative (giocatori e dirigenti), la quota aggiuntiva di euro 1000,00 (mille );
quota ridotta ad euro 500,00 (cinquecento), se trattasi di società di “calcio a
cinque”.
2. Campo di giuoco, disponibilità
Il modulo relativo al “campo di giuoco” deve essere compilato e firmato per ogni singola
squadra partecipante ai vari campionati e deve comunque indicare il numero di codice
attribuito al campo stesso.
Le Società delle categorie “Eccellenza e Promozione” oltre alla disponibilità dell’impianto
sportivo dovranno, altresì,
allegare la licenza di agibilità (rilasciata dall’apposita
Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all’art. 19 del
Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza superiore a cento
spettatori; nel caso d’impossibilità a presentare la documentazione unitamente all’iscrizione,
si dovrà allegare una dichiarazione dell’ente proprietario (Comune, Parrocchia etc,) che attesti
l’impegno a produrre, nel più breve tempo possibile, la certificazione richiesta.
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Si ricorda alle Società quanto prevede l’art. 19 delle N.O.I.F. Art. 19
Impianto sportivo
1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell’impianto sportivo dichiarato
disponibile all’atto della iscrizione al Campionato. L’impianto sportivo, dotato dei
requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la
propria sede sociale.
2. In ambito professionistico, l’utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune
diverso, è regolato dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente dal
Consiglio Federale.
3. In ambito professionistico, le Leghe, su richiesta delle società o d’ufficio, in situazioni
eccezionali e di assoluta urgenza correlate alla singola gara, possono disporre secondo
la rispettiva competenza e per fondati motivi, che le medesime società svolgano la loro
attività in impianti diversi.
4. In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la L.N.D., i
Comitati e le Divisioni, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le
medesime società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di
urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti non ubicati nel
Comune in cui hanno sede.
La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le
società che hanno l’obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria
attività in impianti sportivi di province limitrofe, dotati di campi coperti.
5. In caso di mancato accoglimento dell’istanza di cui ai commi 3 e 4, le società possono
chiedere il riesame della stessa:
- al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico;
- al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore
dilettantistico o di primo settore giovanile.
6. Salvo deroga, per quanto di competenza della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e
delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto
sportivo che sia già a disposizione di altra.
Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d’iscrizione della prima squadra
dovessero indicare un campo di giuoco sito in un comune dove non hanno la propria
sede sociale, ad inoltrare al Comitato Regionale Lombardia regolare domanda di
deroga per la stagione sportiva 2014/2015.
Desiderata Società: eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull’apposito
modulo, da inviare al Comitato unitamente alla domanda di iscrizione.
Il C.R.L., nella compilazione del calendario delle gare, cercherà di soddisfare, nei limiti del
possibile, le richieste pervenute. In caso di mancata compilazione delle “Desiderata”, il
Comitato riterrà che la Società non ha alcuna richiesta e/o particolare segnalazione da fare.
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Quote d'iscrizione ai vari campionati e tornei regionali, provinciali e locali
Stagione 2014/2015
Le quote sotto riportate dovranno essere versate in unica soluzione e con le modalità di cui al
precedente punto 1.
CAMPIONATI E TORNEI

TASSA

TASSA

ACCONTO

TOTALE

ISCRIZIONE

ASSOCIATIVA

SPESE

DOVUTO

Campionato eccellenza

€ 2.400,00

€ 300,00

€ 2.850,00

€ 5.550,00

Campionato promozione

€ 1.700,00

€ 300,00

€ 2.450,00

€ 4.450,00

Campionato 1° categoria

€ 1.200,00

€ 300,00

€ 1.350,00

€ 2.850,00

Campionato 2° categoria

€ 800,00

€ 300,00

€ 1.050,00

€ 2.150,00

Campionato Reg. Juniores

€ 750,00

€ 300,00

€ 1.050,00

Campionato 3° categoria

€ 550,00

€ 300,00

€ 800,00

€ 1.650,00

Campionato 3° categoria-under 21

€ 550,00

€ 300,00

€ 800,00

€ 1.650,00

Campionato 3° categoria-under 18

€ 550,00

€ 300,00

€ 800,00

€ 1.650,00

Campionato 3° categoria-under 21 riserv.

€ 550,00

€ 200,00

Campionato provinciale Juniores

€ 550,00

€ 200,00

€ 750,00

Campionato calcio femminile serie C

€ 600,00

€ 300,00

€ 650,00

€ 1.550,00

Campionato calcio femminile serie D

€ 350,00

€ 300,00

€ 200,00

€ 850,00

Campionato femminile juniores

€ 250,00

€ 100,00

€ 350,00

Campionato calcio a 5 - serie C1

€ 650,00

€ 300,00

€ 900,00

€ 1.850,00

Campionato calcio a 5 - serie C2

€ 500,00

€ 300,00

€ 750,00

€ 1.550,00

Campionato calcio a 5 - serie D

€ 400,00

€ 300,00

€ 750,00

€ 1.450,00

Campionato Juniores calcio a 5 maschile

€ 250,00

€ 100,00

€ 350,00

€ 750,00

e femminile
Campionato

Regionale

calcio

a

5

€ 450,00

€ 300,00

€ 100,00

€ 850,00

Torneo amatori

€ 350,00

€ 300,00

€ 700,00

€ 1.350,00

Torneo Coppa Lombardia

€ 200,00

€ 200,00

Torneo Coppa Lombardia Juniores

€ 100,00

€ 100,00

Torneo Coppa Lombardia femminile serie

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

femminile

D
Torneo Coppa Lombardia Calcio a 5
serieC2
Torneo Coppa Lombardia Calcio a 5 serie
D
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ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA
Il Comitato Regionale Lombardia, in attesa di comunicato ufficiale della F.I.G.C. relativo agli
oneri finanziari per la stagione sportiva 2014/2015, al fine di poter procedere regolarmente
con le iscrizioni relative all’attività giovanile, applicherà momentaneamente gli importi previsti
per la scorsa stagione. Si provvederà in seguito ad eventuale conguaglio.
- Tassa annuale di adesione al settore Giovanile e Scolastico euro 25,00
Quote d'iscrizione - Stagione Sportiva 2012/2014
Campionato giovanissimi regionali Società Professionistiche

Campionato Allievi regionali

€ 330,00

Società Dilettanti

€ 260,00

Società di Puro Settore

€ 210,00

Società Professionistiche

€ 380,00

Società Dilettanti

€ 310,00

Società di Puro Settore

€ 260,00

Allievi Provinciali maschili calcio a 11

€

60,00*

(in caso di ammissione alla fase regionale primaverile versamento integrativo di
€ 250 per soc. Dilettanti ed € 200 per soc. di Puro Settore)
Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11

€

60,00*

(in caso di ammissione alla fase regionale primaverile versamento integrativo di
€ 200 per soc. Dilettanti ed € 150 per soc. di Puro Settore)
Esordienti Provinciali

€

60,00*

Pulcini Provinciali

€

60,00*

Allievi Regionali femminili calcio a 11

€

60,00*

Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11

€

60,00*

Allievi Provinciali femminili calcio a 11

€

60,00*

Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11

€

60,00*

Allievi Regionali maschili calcio a 11

€

60,00*

Giovanissimi Regionali maschili calcio a11

€

60,00*

Allievi Provinciali maschili calcio a 5

€

60,00*

Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5

€

60,00*

Allievi Regionali femminili calcio a 5

€

60,00*

Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5

€

60,00*

Allievi Provinciali femminili calcio a 5

€

60,00*

Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5

€

60,00*

* N.B. la tassa è dovuta delle Società, indipendentemente dalle squadre iscritte, per
la partecipazione a ciascuno dei suindicati campionati
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DEPOSITI CAUZIONALI
Società di PURO SETTORE GIOVANILE – Società PROFESSIONISTICHE – Società C.N.D.
Campionati Regionali

Iscrizione di una sola squadra

€ 310,00

Iscrizione di più squadre (camp. Regionali e Prov.)
€ 520,00
Campionati provinciali

Iscrizione di una sola squadra

€ 260,00

Iscrizione di più squadre

€ 310,00

AVVERTENZE PER TUTTE LE SOCIETA’
Le iscrizioni saranno accettate sub judice fino al controllo della conformità di tutta la
documentazione presentata.
Si precisa che ciascuna società deve pagare una sola TASSA ASSOCIATIVA anche se
partecipa a più campionati.

5.3 PRATICHE TESSERAMENTI STRANIERI DA INVIARE A MILANO
O ROMA
Allegato al presente comunicato si pubblicano le guide per l’invio, a Milano (ALLEGATO N° 1)
o Roma (ALLEGATO N° 2), delle pratiche di tesseramento calciatori stranieri.

COMUNICAZIONI ATTIVITA’
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
(Nessuna Comunicazione)

COMUNICAZIONI ATTIVITA’
SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
(Nessuna Comunicazione)

ATTIVITA’ DI BASE
5.4
QUESTIONARIO
ATTIVITA’
DI
BASE
PROVINCIALE DI COMO – REPORT RISULTATI

DELEGAZIONE

Allo scopo di migliorare l’attività in oggetto la scrivente Delegazione Provinciale ha chiesto alle
Società la compilazione di un questionario informativo in modo da poter prendere ancor più
atto dell’andamento generale dell’attività e, insieme a loro e sentendo loro, costruire un’attività
sempre più migliore e secondo le esigenze delle Società stesse.
Questo “modus operandi” vuole essere la continuazione di quanto già iniziato qualche anno fa
con le Società, al fine di coinvolgerLe sempre più nella definizione dell’attività.
Si è chiesto alle Società massima serietà nella compilazione e risposte coerenti con quello che
poi avviene durante l’attività stessa durante l’arco della Stagione Sportiva.
Com. Uff. N°51 Stag. Sport. 2013/2014 del 26/06/14 8

Delegazione Provinciale di Como

Si ringraziano le Società Sportive che hanno compilato il questionario con l’intento di fornire in
Delegazione informazioni e indicazioni quanto più corrette e quanto più veritiere sul reale
andamento e svolgimento dei vari tornei dell’attività di base.
Su 81 società aventi diritto hanno consegnato il questionario ben 54 società, che
rappresenta circa il 67 % .
Si vuole informare le Società che la compilazione del questionario non è stata assolutamente
una perdita di tempo.
Questo tipa di operosità rappresenta una importante “campagna” avvenuta nella sola
Delegazione FIGC di Como.
La scrivente Delegazione Provinciale ha raccolto tutti questi dati (in modo attento e
dettagliato), li ha analizzati trasmetterà i dati refertati al Comitato Regionale Lombardia in
modo da prendere visione di tutti i problemi presenti in questa attività.
Allegato al presente comunicato (ALLEGATO N° 3) si pubblica pertanto il report analitico dei
questionari consegnati.
Sui prossimi Comunicati Ufficiali verrà riportata l’analisi finale della Stagione Sportiva
2013/2014 che sarà spedita al Coordinatore dell’Attività di Base Regionale e conterrà anche le
informazioni e i consigli inviati a questa Delegazione attraverso lo strumento del questionario.

6.

Notizie su Attività Agonistica

(Nessuna Comunicazione)

7. Delibere
Territoriale

della

Commissione

Disciplinare

(Nessuna Comunicazione)

8.

Errata Corrige

(Nessuna Comunicazione)
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9.

Legenda Simboli Giustizia Sportiva

Legenda Simboli Giustizia Sportiva
A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B SOSPESA PRIMO TEMPO
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINRI
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H RECUPERO D'UFFICIO
I
SOSPESA SECONDO TEMPO
K RECUPERO PROGRAMMATO
M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
P POSTICIPO
R RAPPORTO NON PERVENUTO
U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W GARA RINVIATA
Y RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI

IL SEGRETARIO
Adriano Varotto

IL DELEGATO PROVINCIALE
Donato Finelli

________________________________________________________________________________________________
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO IL 26/06/2014
________________________________________________________________________________________________
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