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1. Comunicazioni F.I.G.C. 
 
(Nessuna Comunicazione) 

2. Comunicazioni della L.N.D. 

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D. 

Allegato al presente comunicato si pubblica: 
 

 Comunicato Ufficiale n°24 LND da C.U. n°6/A della F.I.G.C (ALLEGATO N°1) 
riguardante ”Modifiche degli artt. 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva.” 
 

 Comunicato Ufficiale n°25 LND da C.U. n°7/A della F.I.G.C (ALLEGATO N°2) 
riguardante ”Modifiche dell’ art. 9, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti” 
 

 Comunicato Ufficiale n°27 LND da C.U. n°9/A della F.I.G.C (ALLEGATO N°3) 
riguardante ”Nomine dei Rappresentanti Antidoping Federali” 

3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia 

3.1 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO 
REGIONALE LOMBARDIA – LND - STAGIONE SPORTIVA 
2015/2016 

Si riportano,  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 2015/2016. 
 

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)       dal 6  al 15 luglio 2015 
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• 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 –   dal 6 al 20 luglio 2015 
Coppa Italia Calcio a 5 – Coppa Lombardia Calcio a 5 C2- 

Allievi e giovanissimi regionali   
dilettanti e professionisti 

(ed altri campionati e tornei della stessa società):   
 

• per l’iscrizione ai campionati delle restanti categorie,  
compresi allievi e giovanissimi provinciali       dal 6 al 24  luglio 2015 

allieve e giovanissime femminile regionali  
juniores femminile 

 
• per l’iscrizione di 

 Calcio a cinque serie D 
 Coppa Lombardia Calcio a Cinque serie D:                dal 6 luglio al 10 Settembre 2015    

 Calcio a 5 Juniores e di calcio a 5 Femminile:                 
 Allievi e Giovanissimi Regionali Calcio a 5:                   

 
Per la Delegazione Provinciale di Como è stato previsto un unico periodo: 

 
Da Martedì 01 Settembre a Venerdì 11 Settembre 2015 

 
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 2015/2016, 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 riomologazione 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 2015/16 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. 
• Per le Società che usufruiranno del microcredito  dovrà essere allegata 

all’iscrizione copia della richiesta avanzata all’Istituto di Credito.  Le predette 
Società dovranno poi accertarsi che il relativo bonifico venga effettuato dalla 

Banca possibilmente entro la scadenza della data prevista per l’iscrizione e 
comunque entro e non oltre 27 luglio 2015. 

Sino alla ricezione del bonifico le iscrizioni saranno ritenute sub judice.   

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.  
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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.  
 

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 2015/2016. 
 
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 2015/2016 
 

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 

riserve 

€ 550,00  € 200,00       € 750,00 

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 

e femminile 

€ 250,00  € 100,00 € 350,00 

Campionato Regionale calcio a 5 

femminile 

€ 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 

D 

€ 100,00   € 100,00 

Torneo Coppa Lombardia Calcio a 5 

serieC2  

€ 100,00   € 100,00 

Torneo Coppa Lombardia Calcio a 5 serie 

D 

€ 100,00   € 100,00 

 
(*) La L.N.D., ha comunicato che le Società partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e 
Provinciali di Calcio a 11 maschile che, facoltativamente, parteciperanno per la prima volta 
nella Stagione Sportiva 2015/2016, con una propria squadra, ai Campionati Regionali o 
Provinciali di Calcio  a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, sarà riconosciuta la 
gratuità dei soli diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a  11 
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Femminile quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio,  si 
puntualizza quanto segue: 
 

• La gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che,  affiliate alla 
F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2015/2016, intendano partecipare con una propria 
squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile; 

• La gratuità si applica, altresì, anche alle Società che, affiliate alla F.I.G.C.  nella 
Stagione Sportiva 2015/2016, intendano partecipare con una propria squadra 
esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile 

ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA 
 

- Tassa annuale di adesione al settore Giovanile e Scolastico euro 30,00  
 

Quote d'iscrizione  - Stagione Sportiva 2015/2016 
 

Campionato giovanissimi regionali Società Professionistiche €  330,00 

 Società Dilettanti €  260,00 

 Società di Puro Settore €  210,00 

Campionato Allievi regionali 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 per l’iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti 

campionati. Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso campionato la tassa è pari ad € 30,00. 
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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 

3.2 ORGANICI ECCELLENZA E PROMOZIONE A CHIUSURA 
ISCRIZIONI 

Alla chiusura dei termini per le iscrizioni delle categorie di  ECCELLENZA e PROMOZIONE 
hanno presentato domanda 46 club su 48 in ECCELLENZA e 96 su 96 in PROMOZIONE. 
 
Nella categoria ECCELLENZA non hanno avanzato richiesta d’iscrizione le seguenti 2 società:  
 
933869        PAINA CALCIO 1975 SSD.ARL  
 
70223 U.S.   PEDROCCA  
 
Si rendono noti i posti che sono stati assegnati alle Società attingendo dalle varie 

GRADUATORIE a seguito di quanto sopra riportato e delle RINUNCE e RICHIESTE di 
DECLASSAMENTO pervenute al CRLombardia. 
 

 ECCELLENZA 

 
Società USCENTI da Organico pubblicato sul C.U. n°1 del 2 luglio 2015 per MANCATA 

ISCRIZIONE 
 
933869        PAINA CALCIO 1975 SSD.ARL  
 
70223 U.S.   PEDROCCA  
 
Società AMMESSE da GRADUATORIA di MERITO pubblicata C.U. n°72 CRL del 29/05/2015 

 

28710 S.S. LUCIANO MANARA 

934110 A.S.D. DAK 
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Di seguito si pubblica ORGANICO per la stagione sportiva 2015/2016 alla CHIUSURA delle 
ISCRIZIONI: 
 
1 81723 A.S.D. ACCADEMIA CALCIO VITTUONE 

2 675492   ACCADEMIA SANDONATESE 
3 935529 A.S.D. ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO 

4 2810 G.S. ARCONATESE 
5 60794 A.C. ARDOR LAZZATE 

6 10120 F.C. ATLETICO MONTICHIARI SRL 
7 915436 F.C. AURORA TRAVAGLIATO 

8 58257 U.S. BEDIZZOLESE 
9 675220 POL. BREMBATE SOPRA CALCIO1947 

10 7950 A.S.D. BRUGHERIO CALCIO 1968 
11 933923 U.S.D. CALCIO 

12 60791 A.S.D. CALCIO BRUSAPORTO 
13 913847 A.S.D. CAPRINO CALCIO 

14 943257 U.S.D. CARAVAGGIO SRL 
15 675355 A.C. CASTELLANA CASTELGOFFREDO 

16 63482 A.S.D. CAVENAGO 
17 13060 U.S. CISANESE 

18 59452 ASDPOL COMUNALE GHISALBESE 
19 917093 A.C. CREMA 1908 A.S.D. 

20 934110 A.S.D. DAK 
21 15080 U.S. DARFO BOARIO S.R.L.SSD. 

22 943078 A.S.D. FBC SARONNO 1910 
23 61788 A.S.D. FC TRADATE 

24 80325 POL. FENEGRO 
25 933928 U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D. 

26 19430 A.S.D. FORZA E COSTANZA 1905 
27 917101 A.C. GESSATE 

28 934252 A.C.D. LEGNANO CALCIO 1913 ASD. 
29 937708 S.S.D. LOMELLINA CALCIO 

30 28710 S.S. LUCIANO MANARA 
31 64834 U.S.D. MARIANO CALCIO 

32 935547 A.S.D. NIBIONNO 
33 932109 F.C.D. OGGIONO A R.L. 

34 940750 A.S.D. ORCEANA CALCIO 
35 933900 A.S.D. PRO VIGEVANO SUARDESE 

36 917106 A.S.D. REAL MILANO 
37 58744 A.C. REZZATO 

38 933825 A.S.D. RIGAMONTI CASTEGNATO 
39 57846 A.S. SANCOLOMBANO 

40 915441 U.S.D. SCANZOROSCIATE CALCIO 
41 49030 U.S. SESTESE CALCIO 

42 676154 A.S.D. TREZZANO CALCIO 
43 80977 C.S.D. UESSE VILLONGO SARNICO 

44 78771 A.S.D. VALLECAMONICA 
45 67307 F.C. VERBANO CALCIO 

46 2710 A.S.D. VERDELLO INTERCOMUNALE 
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47 57610 A.S.D. VILLA D ALME VALBREMBANA 
48 74588 U.S. VOBARNO 
 
Inoltre si consideri che le Società iscritte a tale campionato risultano comporre ANCHE 
l’organico della COPPA ITALIA di categoria. 
 

Tutte le società che hanno ottenuto il RIPESCAGGIO alla categoria superiore mediante 
GRADUATORIA di MERITO devono versare l’importo a conguaglio relativo alla specifica 

categoria entro il 20 LUGLIO 2015 pena l’annullamento dell’ammissione. 
E’ sufficiente entrare nella propria AREA SOCIETA’ nella sezione RIEPILOGO COSTI 

dove si troverà un documento contenente l’ IMPORTO per effettuare i conguaglio di 
pagamento. 

Una volta reso tale documento DEFINITIVO consegnarlo presso lo SPORTELLO UNICO 
del CRL o presso le Delegazioni di vostra competenza.  

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.  

 
 PROMOZIONE 

 

Società USCENTI da Organico pubblicato sul C.U. n°1 del 2 luglio 2015 
 

28710 S.S. LUCIANO MANARA 

934110 A.S.D. DAK 
 
Società AMMESSE da GRADUATORIA di MERITO pubblicata C.U. n°72 CRL del 29/05/2015 

 

917095 F.C.  CASTELLEONE 

675638 A.S.D.  CALCIO SAN PAOLO D'ARGON 
 
Di seguito si pubblica ORGANICO per la stagione sportiva 2015/2016 alla CHIUSURA delle 
ISCRIZIONI: 
 

1 675757 U.S. A.CASATI CALCIO ARCORE 
2 935539 A.S.D. ACCADEMIA GAGGIANO CALCIO 

3 930015 A.S.D. ADRENSE 1909 
4 940749 A.S.D. ALBINOGANDINO 

5 918780 A.S.D. ALCIONE 
6 937696 A.S.D. ARCADIA DOLZAGO 

7 675104 G.S.D. ARCELLASCO 
8 915431 A.C. ASOLA A.S.D. 

9 937718 A.S.D. ATLETICO S.GIULIANO 1936 
10 5680 A.C.D. BAREGGIO SAN MARTINO 

11 6340 A.C.D. BESNATESE 
12 3850 A.C.D. BIASSONO 

13 933820 U.S.D. BORNASCO ZECCONE 
14 937713 A.C. BRESSANA 1918 A.S.D. 

15 675745   BRESSO CALCIO S.R.L. 
16 940748 A.C.D. BRIANZA CERNUSCO MERATE 

17 72548 A.S.D. BUSTO 81 
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18 8540 U.S. CALCINATO 
19 66546 A.S.D. CALCIO GHEDI 

20 675638 A.S.D. CALCIO SAN PAOLO D'ARGON 
21 8780 A.S.D. CALVAIRATE 

22 676031 A.C. CALVINA SPORT 
23 71198 U.S.D. CASATESEROGOREDO 

24 932463 A.S.D. CASAZZA CALCIO 
25 71068 G.S. CASTANESE 

26 676096 A.C. CASTEL D ARIO 
27 930022 U.S.D. CASTELLANZESE 1921 

28 917095 F.C. CASTELLEONE 
29 940747 A.S.D. CAZZAGOBORNATO CALCIO 

30 914006 A.C. CESANO BOSCONE 
31 80965 F.C. CINISELLO 

32 60822 U.S. CITTA DI DALMINE A.S.D. 
33 26020 S.D.C. COLICODERVIESE 

34 675186 A.S.D. COLOGNO FRASSATI RANICA 
35 81728 A.C.D. DESIO 

36 73305 POL. DI PO VIMERCATESE 
37 935546 A.S.D. F.M. PORTICHETTO 

38 940745 A.S.D. FARA OLIVANA CON SOLA 
39 68288 C.S.D. FERRERA ERBOGNONE 

40 676023 A.C.D. FROG MILANO 
41 933824 POL. G.B. VIGHENZI 

42 933819 A.S.D. G.S. VERTOVESE 
43 81716 F.C. GARLASCO A.S.D. 

44 62118 A.S.D. GAVARNESE CALCIO 
45 74586 U.P. GAVIRATE CALCIO 

46 21980 U.S. GOVERNOLESE 
47 940751 G.S.D. LA SPEZIA CALCIO 

48 675112 POL. LEMINE CALCIO 
49 943032 A.C.D. LENTATESE 

50 62922 A.C. LISSONE 
51 675650 A.C.D. LOMELLO 

52 28180 G.S.D. LUISIANA 
53 64114 A.C. MAGENTA 

54 77790 G.S.D. MARIO ZANCONTI 
55 29630 A.C. MASLIANICO A.S.D. 

56 60163 G.S. MONTANASO LOMBARDO 
57 915430 F.C.D. MUGGIO 

58 932149 A.S.D. NAVECORTINE CALCIO 
59 34370 U.S. OFFANENGHESE A.S.D. 

60 676058 A.S.D. OLIMPIA CALCIO 2002 
61 81051 U.S. ORATORIO SENNA LODIGIANA 

62 64309 SSDCO ORSA TRISMOKA 
63 74443 A.S.D. OSL CALCIO GARBAGNATE 

64 933826 U.S.D. PAGAZZANESE 
65 65226 G.S. PALADINA 

66 675507 A.C. PALAZZOLO S.R.L. 
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67 62129 A.S.D. PONTERANICA 
68 943076 S.C.D. PONTIROLESE 

69 77212 A.S.D. PRADALUNGHESE CALCIO 
70 59019 POL. PREVALLE 

71 40240 S.S.D. PRO LISSONE 
72 940752 A.S.D. R.C. CODOGNO 1908 

73 943079 A.S.D. REAL ACADEMY 
74 676232 A.S.D. REAL DOR S.EUFEMIA 

75 937723 F.C.D. RHODENSE 
76 42760 A.S.D. RIVOLTANA 

77 918773 A.S.D. RODENGO SAIANO 2007 
78 65205 CPC SAN LAZZARO 

79 80972 U.S.D. SEBINIA ALTO SEBINO 
80 73422 A.S.D. SETTALESE 

81 78762 U.S. SETTIMO MILANESE 
82 49930 U.S. SORESINESE CALCIO A.S.D. 

83 937724 A.S.D. SPERANZA AGRATE 
84 78968 U.S. STEZZANESE CALCIO A.S.D. 

85 53180 C.S. TREVIGLIESE A.S.D. 
86 71264 U.S.D. TRIBIANO 

87 53580 A.S.D. UBOLDESE 
88 675110 A.S.D. UNION VILLA CASSANO 

89 66378 SSDARL UNIONE CALCISTICA CAIRATE 
90 940753 A.S.D. VALGOBBIAZZANANO 

91 65404 A.S. VARZI A.S.D. 
92 54900 A.C.D. VERGIATESE 

93 675761 S.S.D. VEROLESE 1911 
94 930024 A.S.D. VILLANTERIO CALCIO 

95 937711 A.S.D. VIMERCATESE ORENO 
96 675786 A.S.D. VIS NOVA GIUSSANO 
 
Inoltre si consideri che le Società iscritte a tale campionato risultano comporre ANCHE 
l’organico della COPPA ITALIA di categoria. 
 

Tutte le società che hanno ottenuto il RIPESCAGGIO alla categoria superiore mediante 
GRADUATORIA di MERITO devono versare l’importo a conguaglio relativo alla specifica 

categoria entro il 20 LUGLIO 2015 pena l’annullamento dell’ammissione. 
 

E’ sufficiente entrare nella propria AREA SOCIETA’ nella sezione RIEPILOGO COSTI 
dove si troverà un documento contenente l’ IMPORTO per effettuare i conguaglio di 

pagamento. 
Una volta reso tale documento DEFINITIVO consegnarlo presso lo SPORTELLO UNICO 

del CRL o presso le Delegazioni di vostra competenza.  
 

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.  
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 PRIMA CATEGORIA 

 

Società USCENTI da Organico pubblicato sul C.U. n°1 del 2 luglio 2015 

930666 A.S.D. BREMBILLESE 

917095 F.C. CASTELLEONE 

675638 A.S.D. CALCIO SAN PAOLO D'ARGON 
 
Società AMMESSE da GRADUATORIA di MERITO pubblicata C.U. n°72 CRL del 29/05/2015 

917128 F.C. LAINATESE ASD 

75649 A.S.D. NUOVA VALSABBIA 

933838 A.S.D. VIRTUS GRAFFIGNANA 
 
 

 SECONDA CATEGORIA 

 

Società USCENTI da Organico pubblicato sul C.U. n°1 del 2 luglio 2015 

917128 F.C. LAINATESE ASD 

75649 A.S.D. NUOVA VALSABBIA 

933838 A.S.D. VIRTUS GRAFFIGNANA 

919129 A.S.D. CORTENUOVESE 

676216 G.S. VALLE LOMELLINA 
 

Società AMMESSE da GRADUATORIA di MERITO pubblicata C.U. n°72 CRL del 29/05/2015 
 
Nessun POSTO ASSEGNATO in quanto NON si è ancora scesi sotto al n° BASE per ORGANICO 
di categoria pari a n°384 Società.  
 
 

 JUNIORES REGIONALE “A” 

 
Società USCENTI da Organico pubblicato sul C.U. n°1 del 2 luglio 2015 

 
933869        PAINA CALCIO 1975 SSD.ARL  
 
Società AMMESSE da GRADUATORIA di MERITO pubblicata C.U. n°72 CRL del 29/05/2015 
 

935546 A.S.D. F.M. PORTICHETTO 
 
 

 JUNIORES REGIONALE “B” 

 

Società USCENTI da Organico pubblicato sul C.U. n°1 del 2 luglio 2015 

70223 U.S. PEDROCCA 

935546 A.S.D. F.M. PORTICHETTO 
 
Società AMMESSE da GRADUATORIA di MERITO pubblicata C.U. n°72 CRL del 29/05/2015 

 

66510 A.S.D.  GORLA MINORE 

918773 A.S.D. RODENGO SAIANO 2007 
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3.3 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO PER 
RIPESCAGGI 

Si comunica alle Società le modalità e i termini inerenti il conguaglio da versare a seguito dei 
RIPESCAGGI operati dal CRLombardia attingendo dalle GRADUATORIE di MERITO pubblicate 
sul C.U. n°72 CRL del 29/05/2015. 
  

E’ sufficiente entrare nella propria AREA SOCIETA’ nella sezione RIEPILOGO COSTI 
dove si troverà un documento contenente l’ IMPORTO per effettuare il conguaglio di 

pagamento. 
Una volta reso tale documento DEFINITIVO consegnarlo presso lo SPORTELLO UNICO 

del CRL o presso le Delegazioni di vostra competenza.  
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.  

 
Di seguito si riportano DATE di SCADENZA e IMPORTI per regolarizzare le iscrizioni a seguito di 
avvenuti ripescaggi: 
 
CATEGORIA SCADENZA IMPORTO 
ECCELLENZA Mercoledì 22/07/2015 1100,00 Euro 
PROMOZIONE Mercoledì 22/07/2015 1600,00 Euro 
PRIMA CATEGORIA Lunedì 27/07/2015 700,00 Euro 
SECONDA CATEGORIA Lunedì 27/07/2015 500,00 Euro 
JUNIORES REGIONALE “A”  Lunedì 27/07/2015 Nessun IMPORTO 
JUNIORES REGIONALE “B” Lunedì 27/07/2015 300,00 Euro 
CALCIO FEMMINLE Serie C Lunedì 27/07/2015 700,00 Euro 
CALCIO a CINQUE Serie C1 Lunedì 27/07/2015 300,00 Euro 
CALCIO a CINQUE Serie C2 Lunedì 27/07/2015 100,00 Euro 
ALLIEVI REGIONALI Lunedì 27/07/2015 250,00 Euro* 
   200,00 Euro** 
GIOVANISSIMI REGIONALI Lunedì 27/07/2015 200,00 Euro* 
   150,00 Euro** 
*: Società DILETTANTE   
**: Società di PURO SETTORE   
 
Nel caso in cui l’IMPORTO di CONGUAGLIO risulti differente rispetto a quello indicato in tabella 
contattare Ufficio Amministrazione al n°02-21722211 

3.4 CONSEGNA MODULISTICA PER ISCRIZIONI 

Si comunica alle Società che la MODULISTICA relativa alle iscrizione deve essere consegnata in 
3 COPIE nel seguente ordine:  
 

1. RIEPILOGO COSTI 
2. CAMPIONATI 
3. ORGANIGRAMMA 
4. DELEGATI ALLA FIRMA 
5. PRESIDENTE 
6. AUTOCERTIFICAZIONE 
7. DIRITTI di IMMAGINE 
8. DATI SOCIETA’ 

 
SENZA TIMBRO E FIRMA NON SARANNO RITIRATE LE ISCRIZIONI.  

SI RICORDA CHE I FOGLI DEI CAMPI DEVONO 
ESSERE OBBLIGATORIAMENTE FIRMATI E 
TIMBRATI DAL TITOLARE DEGLI IMPIANTI 

(SINDACO DEL COMUNE, PRESIDENTE DI ALTRA 
SOCIETA’ O PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ 

STESSA SE IN POSSESSO DI CONVENZIONE). 
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3.5 SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA 

Si comunica che il Servizio di Consulenza Assicurativa sarà disponibile alle Società sino a 

giovedì 16 luglio p.v., riprenderà regolarmente giovedì 27 Agosto  2015. 

3.6 RICHIESTA EMISSIONE TESSERA DI TECNICO 

In conformità a quanto riportato dal Comunicato Ufficiale n° 1 L.N.D., si  indicano le corrette 
operazioni per il deposito delle “richieste emissione tessera di tecnico” e relativi contratti ove 
previsti. 
 

• Tutte le richieste emissione tessera di tecnico riguardanti la conduzione tecnica della 
prima squadra dovranno essere inviate o consegnate allegando copia del contratto 
oneroso o gratuito al seguente indirizzo: Comitato Regionale Lombardia, Ufficio 
Associazione Italiana Allenatori Calcio , via Riccardo Pitteri 95/2, 20134 
Milano. 

 
• per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione 

della prima squadra (non è obbligatorio il deposito del contratto oneroso o gratuito) le 
relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore 
Tecnico: Settore Tecnico Ufficio Tesseramenti, via Gabriele D’Annunzio 138, 
50135 Firenze. 

Si prega di attenersi a quanto sopra indicato e di compilare in ogni sua parte i moduli di 
richiesta emissione tessera di tecnico e allegare copia dell’avvenuto pagamento del bollettino 
inerente il rinnovo dell’iscrizione all’albo degli allenatori, onde evitare spiacevoli ritardi nel 
tesseramento.  

3.7 ATTIVITÀ UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI di 
COMPETENZA del COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), 
delle N.O.I.F. e all'art. 23 del Regolamento della L.N.D. – indice ed organizza, per la stagione 
sportiva 2015/2016, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di 
competenza, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, come 
segue: 
 
A) ATTIVITA' di SOCIETA' 
A/ 1 Campionato di Eccellenza 
A/ 2 Campionato di Promozione 
A/ 3 Campionato di 1^ Categoria 
A/ 4 Campionato di 2^ Categoria 
A/ 5 Campionato di 3^ Categoria 
A/ 6 Campionato di 3^ Categoria Under 21 
A/ 7 Campionato di 3^ Categoria Under 18 
A/ 8 Campionato Juniores Regionale “A” 
A/ 9 Campionato Juniores Regionale “B” 
A/10 Campionato Juniores Provinciale 
A/11 Attività Giovanile Periferica (si veda nella sezione dell’ “Attività S.G.S. di competenza 
L.N.D.”) 
A/12 Attività di Calcio Femminile 
A/13 Attività di Calcio a Cinque 
A/14 Coppa Italia Dilettanti 
A/15 Coppa Lombardia 
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A T T I V I T A'  D I  S O C I E T A' 
 
A/1 CAMPIONATO di ECCELLENZA 
 
Il Campionato di Eccellenza è organizzato sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è 
stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti. 
 
a) Articolazione 
 
Il Campionato di Eccellenza organizzato dal C.R. Lombardia è articolato su TRE gironi da 16 
Squadre ciascuno. 
 
Parteciperanno n°48 Società come qui di seguito specificato: 
 
- le Società retrocesse dal Campionato Nazionale Serie D al termine della passata stagione 
sportiva 2014/2015; 
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 
Eccellenza della passata stagione sportiva 2014/2015; 
- le Società promosse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva 
2014/2015; 
- le Società ammesse a completamento dell'organico, secondo le disposizioni stabilite dal 
Comitato Regionale Lombardia. 
 
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. 
 
b) Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età 
 
Alle gare del Campionato di Eccellenza, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega 
Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione 
all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2015/2016 che 
abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste 
dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 
 
Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare 
dell’attività ufficiale 2015/2016, le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno 
l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso 
di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in 
relazione alle seguenti fasce di età: 
 
- 1 nato dall’1.1.1996 in poi 
- 1 nato dall’1.1.1997 in poi 
 
Avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND 
n.1 del 01/7/2015), il Comitato Regionale ha determinato di porre per le Società partecipanti ai 
Campionati organizzati dal C.R.L., l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale per la stagione 
sportiva 2015/2016, sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche 
nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come 
segue:  
 
Categoria ECCELLENZA obbligo di impiego di 1 calciatore nato  dal 01.01.1994  
                       di 1 calciatore nato  dal 01.01.1995 
                 di 1 calciatore nato  dal 01.01.1996 
                 di 1 calciatore nato  dal 01.01.1997 
 
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di: 
 

• espulsione dal campo; 
• casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già 

effettuate tutte le sostituzioni consentite; 
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L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara 
prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 
 
Resta altresì inteso che nelle gare dell’Attività Ufficiale organizzata direttamente dalla 
LND, che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio/promozione fra le 
seconde classificate del Campionato di Eccellenza per l’ammissione al Campionato Nazionale 
Dilettanti Serie D ivi comprese – in quest’ultimo caso – quelle che si svolgono fra squadre 
appartenenti allo stesso Comitato Regionale), va osservato l’obbligo minimo sopra 
indicato - stabilito dalla LND – circa l’impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce 
d’età, e cioè almeno un calciatore nato dall’1.1.1996 in poi ed almeno un calciatore nato 
dall’1.1.1997 in poi. 
 
c) Ammissione al Campionato Nazionale Serie D 
 
Acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D 
della stagione sportiva 2016/2017 le 36 squadre che, al termine della stagione sportiva 
2015/2016, andranno ad occupare le seguenti posizioni di classifica: 
 
- le 28 squadre che si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato di 
Eccellenza; 
- le 7 squadre vincitrici degli spareggi/promozione tra le seconde classificate di ogni singolo 
girone del Campionato di Eccellenza, secondo le modalità di svolgimento riportate al successivo 
punto e); 
- la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2015/2016 - Fase Nazionale, 
nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F. e del 
Regolamento della manifestazione, fatto salvo quanto indicato al punto A/18 del presente 
Comunicato Ufficiale, in relazione all’eventualità che la vincente la Coppa Italia Dilettanti 
2015/2016 consegua la promozione in Serie D attraverso la vittoria del Campionato di 
Eccellenza. 
 
d) Gare di spareggio-promozione per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, 
organizzate dalla L.N.D. 
 
Al termine della stagione sportiva 2015/2016, le 28 squadre – suddivise in 14 gironi – seconde 
classificate dei rispettivi gironi del Campionato di Eccellenza, che i Comitati dovranno 
comunicare alla L.N.D. entro Lunedì 2 maggio 2016, disputeranno le gare Spareggio-
Promozione, organizzate dalla L.N.D., per l’accesso ai sette posti validi per richiedere 
l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D 2016/2017. Termini, modalità e 
norme di svolgimento delle predette gare di spareggio-promozione saranno resi noti con 
successivo Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.  
 
e) Retrocessione nel Campionato di Promozione 
 
Le Società che al termine della stagione sportiva 2015/2016 occupano gli ultimi 3 posti  nella 
classifica finale di ciascun girone del Campionato di Eccellenza, retrocedono al Campionato di 
Promozione 2016/2017. 
 
Il C.R. Lombardia, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del 
meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2015/2016. 
 
f) Attività Giovanile 
 
Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato 
“Juniores – Under 18” (v. punto A/9 – 2 e 3 del Comunicato Ufficiale n.1 L.N.D.).  
Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o 
Provinciale “Juniores” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, 
VERRA’ ADDEBITATA la somma di € 5.000,00, quale concorso alle spese sostenute per 
l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.  
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Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività 
indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni 
all’uopo previste. La partecipazione all’attività delle categorie Allievi e Giovanissimi di Calcio a 
11 (esclusa la “fascia B”), ovvero la partecipazione a Campionati giovanili femminili aventi 
esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, 
oppure ad attività delle categorie Allievi e Giovanissimi Calcio a Cinque, costituisce attenuante 
nell’addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, 
indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio 
a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi e Giovanissimi. 
 
A/2 CAMPIONATO di PROMOZIONE 
 

a) Articolazione 
 

Il Campionato di Promozione organizzato dal C.R. Lombardia è articolato su 6 gironi da 16 
squadre ciascuno. 
Parteciperanno n°96 Società come qui di seguito specificato: 
 
- le Società retrocesse dal Campionato di Eccellenza al termine della passata stagione sportiva 
2014/2015; 
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 
Promozione della passata stagione sportiva 2014/2015; 
- le Società promosse dal Campionato di 1ª Categoria al termine della passata stagione 
sportiva 2014/2015; 
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, provenienti dal 
campionato della categoria immediatamente inferiore, secondo le disposizioni stabilite 
dal Comitato Regionale Lombardia. 
 
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. 
 
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età 
 
Alle gare del Campionato di Promozione, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla 
Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione 
all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2015/2016 che 
abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste 
dall’art.34, comma 3, delle N.O.I.F. 
 
Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare 
dell’attività ufficiale 2015/2016, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno 
l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso 
di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in 
relazione alle seguenti fasce di età: 
 
- 1 nato dall’1.1.1996 in poi 
- 1 nato dall’1.1.1997 in poi 
 
Avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND 
n.1 del 01/7/2015), il Comitato Regionale ha determinato di porre, per le Società partecipanti 
ai Campionati organizzati dal C.R.L., l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale per la stagione 
sportiva 2015/2016, sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche 
nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come 
segue:  
 
Categoria PROMOZIONE  obbligo di impiego  di 1 calciatore nato  dal 01.01.1994  
              di 1 calciatore nato  dal 01.01.1995 
             di 1 calciatore nato  dal 01.01.1996 
             di 1 calciatore nato  dal 01.01.1997 
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Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di: 
 

• espulsione dal campo; 
• casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già 

effettuate tutte le sostituzioni consentite; 
 
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara 
prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 
 
c) Ammissione al Campionato di Eccellenza 
 
Le Società che al termine della stagione sportiva 2015/2016 si classificano al primo posto nei 
rispettivi gironi del Campionato di Promozione, acquisiscono il titolo sportivo per 
richiedere l’ammissione al Campionato di Eccellenza 2016/2017. 
 
 
d) Retrocessione nel Campionato di 1ª Categoria 
 
Le Società che al termine della stagione sportiva 2015/2016, andranno ad occupare gli ultimi 
TRE posti della classifica finale di ciascun girone del Campionato di Promozione, 
retrocederanno nel Campionato di 1^ Categoria 2016/2017. 
 
Il C.R. Lombardia, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del 
meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2015/2016. 
 
e) Attività Giovanile 
 
Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al 
Campionato “Juniores-Under 18” (v. punto A/9 - 2 e 3 del Comunicato Ufficiale n.1 della 
L.N.D.).  
 
Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o 
Provinciale “Juniores” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, 
VERRA’ ADDEBITATA la somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per 
l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.  
 
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività 
indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni 
all’uopo previste. La partecipazione all’attività delle categorie Allievi e Giovanissimi di Calcio a 
11 (esclusa la “fascia B”), ovvero la partecipazione a Campionati giovanili femminili aventi 
esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, 
oppure ad attività delle categorie Allievi e Giovanissimi Calcio a Cinque, costituisce attenuante 
nell’addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, 
indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio 
a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi e Giovanissimi. 
 
A/3 CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA 
 
a) Articolazione 
Il Campionato di 1a Categoria organizzato dal C.R. Lombardia è articolato su DODICI gironi da 
16 Squadre ciascuno. 
 
Parteciperanno n°192 Società come qui di seguito specificato: 
 
- le Società retrocesse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione 
sportiva 2014/2015; 
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 
1ª Categoria della passata stagione sportiva 2014/2015; 
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- le Società promosse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione 
sportiva 2014/2015; 
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, provenienti dal 
campionato della categoria immediatamente inferiore, secondo le disposizioni stabilite 
del Comitato Regionale Lombardia. 
 
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. 
 
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età 
 
Alle gare del Campionato di 1^ Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla 
Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione 
all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2014/2015 che 
abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste 
dall’art.34, comma 3, delle N.O.I.F. 
 
Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta 
attività ufficiale 2015/2016, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle 
singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni 
successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un 
massimo di quattro calciatori. 
 
Avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND 
n.1 del 01/7/2015), il Comitato Regionale ha determinato di porre per le Società partecipanti ai 
Campionati organizzati dal C.R.L. l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale per la stagione 
sportiva 2015/2016, sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche 
nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come 
segue:  
 
PRIMA CATEGORIA: obbligo di impiego  di 2 calciatori nati dal   01.01.1994 
                            e    di 1 calciatore nato dal 01.01.1993 
 
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di: 
 

• espulsione dal campo; 
• casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già 

effettuate tutte le sostituzioni consentite; 
 
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara 
prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 
 
c) Ammissione al Campionato di Promozione 
 
Le Società che al termine della stagione sportiva 2015/2016 si classificano al primo posto nei 
rispettivi gironi del Campionato di 1^ Categoria acquisiscono il titolo sportivo per 
richiedere l’ammissione al Campionato di Promozione della stagione sportiva 
2016/2017. 
 
d) Retrocessione nel Campionato di 2ª Categoria 
 
Le Società che, al termine della stagione sportiva 2015/2016, andranno ad occupare gli ultimi 
TRE posti della classifica finale di ciascun girone del Campionato di 1^ Categoria, 
retrocederanno nel Campionato di 2^ Categoria 2016/2017. 
 
Il C.R. Lombardia, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del 
meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2015/2016. 
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e) Attività Giovanile 
 
Alle Società di 1^ Categoria è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al 
Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e 
Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato Juniores Regionale o Juniores Provinciale (v. 
punti A/9 2 e 3 del Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D.). 
 
Alle Società di 1^ Categoria che non rispettano l’obbligo, o che, se iscritte  al Campionato 
giovanile, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitato un IMPORTO 
VARIABILE fino ad un massimo di € 1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per 
l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato. 
 
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal 
Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all’uopo 
previste. 
 
La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell’addebito 
previsto. 
 
A/4 CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA 
 
a) Articolazione 
 
Il Campionato di 2ª Categoria organizzato dal C.R. Lombardia in collaborazione con le 
Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali è articolato su VENTIQUATTRO gironi da 16 Squadre 
ciascuno. 
 
Parteciperanno n°384 Società come qui di seguito specificato : 
 
- le Società retrocesse dal Campionato di 1ª Categoria al termine della passata stagione 
sportiva 2014/2015; 
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 
2ª Categoria della passata stagione sportiva 2014/2015; 
- le Società promosse dal Campionato di 3ª Categoria al termine della passata stagione 
sportiva 2014/2015; 
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, provenienti dal 
Campionato della categoria immediatamente inferiore, secondo le disposizioni stabilite 
dal Comitato Regionale Lombardia. 
 
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.  
 
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età 
 
Alle gare del Campionato di 2^ Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla 
Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione 
all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2015/2016 che 
abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste 
dall’art.34, comma 3, delle N.O.I.F. 
 
Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta 
attività ufficiale 2015/2016, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle 
singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni 
successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un 
massimo di quattro calciatori. 
 
Avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND 
n.1 del 01/7/2015), il Comitato Regionale ha determinato di porre, per le Società partecipanti 
ai Campionati organizzati dal C.R.L., l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale per la stagione 
sportiva 2015/2016, sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche 
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nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come 
segue:  
 
SECONDA CATEGORIA: obbligo di impiego  di 1 calciatore nato dal  01.01.1994 
                  di 1 calciatore nato dal  01.01.1993 
   
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal 
campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di 
infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate. 
 
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara 
prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 
 
c) Ammissione al Campionato di 1ª Categoria 
 
Le Società che al termine della stagione sportiva 2015/2016 si classificano al primo posto nei 
rispettivi gironi del Campionato di 2^ Categoria, acquisiscono il titolo sportivo per 
richiedere l’ammissione al Campionato di 1^ Categoria della stagione sportiva 
2016/2017. 
 
d) Retrocessione nel Campionato di 3ª Categoria 
 
Le Società che al termine della stagione sportiva 2015/2016 andranno ad occupare gli ultimi 
DUE posti della classifica finale di ciascun girone del Campionato di 2^ Categoria, 
retrocederanno nel Campionato di 3^ Categoria 2016/2017. 
 
Il C.R. Lombardia, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del 
meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2015/2016. 
 
f) Attività Giovanile 
 
Le Società di 2ª Categoria possono, FACOLTATIVAMENTE, partecipare con una propria 
squadra al Campionato Juniores Regionale o Juniores Provinciale (v. punti A/9 2 e 3 del 
Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D.), nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività 
Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste. 
 
A/5 CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA 
 
a) Articolazione 
 
Il Campionato di 3ª Categoria è organizzato dal C.R. Lombardia tramite le Delegazioni 
Provinciali e/o Distrettuali, sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Comitato Regionale 
Lombardia. 
 
Il C.R.L. stabilisce inoltre le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il 
Campionato di 2^ Categoria. 
 
Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 3ª Categoria: 
 
- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione 
sportiva 2014/2015; 
- le Società che hanno preso parte al Campionato di 3ª Categoria della passata stagione 
sportiva 2014/2015; 
- le Società di nuova affiliazione. 
- FUORI CLASSIFICA, le società che con le rispettive prime squadre partecipano a 
Campionati di categoria superiore 
 
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.  
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b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età 
 
Alle gare del Campionato di 3ª Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla 
Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione 
all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2013/2014 che 
abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste 
dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 
 
Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta 
attività ufficiale 2015/2016, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle 
singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni 
successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un 
massimo di quattro calciatori. 
 
Il Comitato Regionale Lombardia ha tuttavia deliberato di non dover usufruire di tale 
facoltà, anche per la stagione 2015/2016, lasciando le società libere di scegliere gli 
atleti da impiegare, sollecitando però un attento e costante inserimento di giovani 
calciatori in prima squadra. 
 
c) Ammissione al Campionato di 2ª Categoria 
 
Le Società che al termine della stagione sportiva 2015/2016 si classificano al primo posto nei 
rispettivi gironi del Campionato di 3^ Categoria, acquisiscono il titolo sportivo per 
richiedere l’ammissione al Campionato di 2^ Categoria della stagione sportiva 
2016/2017. 
Il C.R. Lombardia, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del 
meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessione dei Campionati 2015/2016. 
 
d) Attività Giovanile 
 
Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al 
Campionato Juniores Regionale o Juniores Provinciale (v. punti A/9 -e 2 e 3 del Comunicato 
Ufficiale n.1 della L.N.D.), nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e 
Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste. 
 
A/6 CAMPIONATO di “TERZA CATEGORIA - UNDER 21” 
 
a) Articolazione 
 
Il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” è organizzato dal C.R.L., tramite le Delegazioni 
Provinciali e/o Distrettuali, sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Comitato Regionale 
Lombardia. 
 
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3a Categoria - Under 21” : 
 
- le Società retrocesse dal Campionato di 2a Categoria o comunque facenti parte degli organici 
di 3ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2014/2015; 
- FUORI CLASSIFICA, le società che con le rispettive prime squadre partecipano a 
Campionati di categoria superiore; 
- le Società di nuova affiliazione. 
 
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.  
 
Il C.R.L. stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il 
Campionato di 2ª Categoria, nonché le date di inizio del Campionato. 
 
Alle Società vincenti il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” è riservato il diritto alla 
promozione al Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima 
squadra al Campionato di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore. 
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b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età 
 
Alle gare del Campionato di “3ª Categoria - Under 21” possono partecipare tutti i calciatori che, 
al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 21° 
anno di età (nati dal 1° gennaio 1994  in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° 
anno di età, nel rispetto dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 
 
E' esclusa la partecipazione di calciatori “fuori quota” al Campionato di “3ª Categoria - 
Under 21” per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2^ Categoria.  
 
Nelle gare di Campionato di “3ª Categoria - Under 21”/squadre Riserve, SENZA 
DIRITTO alla PROMOZIONE al Campionato di 2ª Categoria, è consentito l’impiego di 
cinque calciatori “fuori quota” nati dal 1° gennaio 1992 in poi. 
 
Nel caso in cui la Società vincente il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” non prenda parte 
al Campionato di competenza (2ª Categoria) nella stagione sportiva 2016/2017, i calciatori per 
la stessa tesserati sono SVINCOLATI di AUTORITA’, ai sensi dell'art. 110 delle N.O.I.F. 
 
c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare 
 
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con 
più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di 
categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente 
disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 
 
d) Attività Giovanile 
 
Le Società di 3ª Categoria – Under 21 possono, facoltativamente, partecipare con una propria 
squadra al Campionato Juniores Regionale o Juniores Provinciale (v. punti – 2 e 3 del 
Comunicato Ufficiale n.1 della  L.N.D.), nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività 
Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste. 
 
Si precisa che nel caso non fosse possibile la formazione di gironi del Campionato di 
3^ Categoria-Under 21 per carenza di numero di adesioni, le società iscritte a tale 
Campionato saranno automaticamente inserite nel Campionato di 3^ Categoria 
2015/2016 (vedi punto A/5 del presente comunicato). 
 
A/7 CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE “A”   
 
a) Articolazione 
 
Il Campionato Regionale Juniores “A” è organizzato dal Comitato Regionale Lombardia sulla 
base di QUATTRO gironi da 16 Squadre ciascuno per un totale di 64 squadre 
 
Le gare del Campionato Juniores Regionale “A” si disputeranno - di norma - nella 
giornata di SABATO.  
 
Alla conclusione del campionato 2015/2016, le quattro squadre vincenti i gironi A,B,C e D  
disputeranno le gare di SEMIFINALE e FINALE per l’assegnazione del Titolo Regionale; 
 
la VINCENTE parteciperà alle successive FINALI NAZIONALI. 
 
Il CRL dovrà comunicare alla Segreteria della LND, entro e non oltre martedì 26 
Aprile 2016 il nominativo della società vincente la fase regionale che si qualifica alla 
FASE NAZIONALE organizzata dalla LND. 
 
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 
Alle gare del Campionato Juniores Regionale “A” possono partecipare i calciatori nati dal 1° 
gennaio 1997 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età;  
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è consentito utilizzare, sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, 
quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, fino a un massimo di TRE calciatori “fuori 
quota”, nati dal 1° gennaio 1996.  
 
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita 
della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 
 
c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare 
 
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con 
più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di 
categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente 
disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 
 
d) Retrocessione nel Campionato Juniores Regionale “B” 
 
Retrocederanno al Campionato Juniores Regionale “B” 2016/2017 n°12 squadre (n°3 squadre 
per ogni girone) così individuate: 
 
- n°4 squadre la classificata all’ULTIMO POSTO di ciascun girone; 
- n°8 squadre DUE squadre per girone provenienti dai PLAY-OUT; 
 
ai Play-Out parteciperanno le classificate al 12°, 13°, 14°, 15° posto di ciascun girone. 
 
A/9 CAMPIONATO JUNIORES  REGIONALE “B” 
 
a) Articolazione 
 
Il Campionato Regionale Juniores “B” è organizzato dal Comitato Regionale Lombardia sulla 
base di OTTO gironi da 16 Squadre ciascuno per un totale di 128 squadre. 
 
Le gare del Campionato Regionale Juniores si disputeranno - di norma - nella 
giornata di SABATO. 
 
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 
 
Alle gare del Campionato Regionale Juniores “B” possono partecipare i calciatori nati dal 1° 
gennaio 1997 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età;  
è consentito utilizzare, sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, 
quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, fino a un massimo di TRE calciatori “fuori 
quota”, nati dal 1° gennaio 1996.  
 
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita 
della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 
 
c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare 
 
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con 
più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di 
categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente 
disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 
 
d) Ammissione al Campionato Juniores Regionale “A” 
 
Saranno promosse al Campionato Juniores Regionale “A” 2016/2017 n°8 squadre (la 
VINCENTE di ciascun girone) 
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e) Retrocessione nel Campionato Juniores Regionale “B” 
 
Retrocederanno al Campionato Juniores Provinciale 2016/2017 n°24 squadre (n°3 squadre per 
ogni girone) così individuate: 
 
- n°8 squadre la classificata all’ULTIMO POSTO di ciascun girone 
- n°16 squadre DUE squadre per girone provenienti dai PLAY-OUT; 
 
ai Play-Out parteciperanno le classificate al 12°, 13°, 14°, 15° posto di ciascun girone. 
 
A/10 CAMPIONATO “JUNIORES” PROVINCIALE E DISTRETTUALE 
 
Il Campionato Provinciale Juniores, o Distrettuale, è organizzato dal Comitato Regionale 
Lombardia tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali sulla base di uno o più gironi, 
stabiliti dal Comitato Regionale Lombardia. 
 
Le gare del Campionato Provinciale Juniores si disputeranno - di norma - nella 
giornata di SABATO. 
 
a) Articolazione 
 
Al Campionato Provinciale “Juniores” partecipano le squadre di Società di Eccellenza e 
Promozione che lo abbiano richiesto, in alternativa al campionato Regionale “Juniores”, 
nonché, FACOLTATIVAMENTE, le Società partecipanti ai Campionati di 1ª, 2ª, 3ª Categoria, 
“3ª Categoria - Under 21” e “3ª Categoria - Under 18”. 
 
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 
 
Alle gare del Campionato Provinciale “Juniores” possono partecipare i calciatori nati dal 1° 
gennaio 1997 in poi. e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; 
è consentito utilizzare sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, 
quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, fino a un massimo di QUATTRO calciatori 
“fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1995 al 31° Dicembre 1996. 
 
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita 
della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 
 
c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare 
 
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con 
più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di 
categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente 
disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 
 
A/12 ATTIVITA’ di CALCIO FEMMINILE 
 

 Campionato FEMMINILE di SERIE C  
 
Il Campionato di  Serie C femminile  organizzato dal C.R. Lombardia è articolato su 1 girone 
da 16 Squadre 
 

a) Ammissione al Campionato di Serie B nazionale 
 
La Società che al termine della stagione sportiva 2015/2016 si classifica al primo posto del 
Campionato di Serie C femminile acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione 
al Campionato di Serie B nazionale  della stagione sportiva 2016/2017. 
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b) Retrocessione nel Campionato di Serie D femminile 
 
Le Società che, al termine della stagione sportiva 2015/2016, andranno ad occupare gli ultimi 
TRE posti della classifica finale del girone del Campionato di Serie C , retrocederanno nel 
Campionato di Serie D  2016/2017. 
 
Il C.R. Lombardia, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del 
meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2015/2016. 

 
 Campionato FEMMINILE di SERIE D 

 
Il Campionato di Serie D femminile è organizzato dal C.R.L., sulla base di uno o più gironi 
stabiliti dal Comitato Regionale Lombardia in base al numero di squadre iscritte alla termine 
delle iscrizioni. 
 

a) Ammissione al Campionato di Serie C regionale 
 
Le Società che al termine della stagione sportiva 2015/2016 si classificheranno al primo posto 
dei rispettivi gironi del  Campionato di Serie D femminile acquisiranno  il titolo sportivo per 
richiedere l’ammissione al Campionato di Serie C regionale  della stagione sportiva 
2016/2017. 
 

 Campionato FEMMINILE JUNIORES 
 
a) Articolazione 
 

Al Campionato “Femminile Juniores” partecipano le seconde squadre di Società di calcio 
Femminile di Serie C e/o D che ne facciano richiesta. 
 

b) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all’età. 
 

Alle gare del Campionato “Femminile Juniores” possono partecipare tutte le calciatrici 
nate dal 1° gennaio 1997 in poi e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 
14° anno di età. E’ altresì consentito impiegare fino ad un massimo di cinque calciatrici 
“fuori quota”, nate dal 1° gennaio 1994 al 31/12/1996. 
 
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della 
gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 
 

c) Limite di partecipazione di calciatrici alle gare 
 

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti 
con più squadre ai Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di 
Campionato di Categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle 
gare eventualmente disputate dalle stesse nella squadra che partecipa al Campionato di 
categoria superiore. 

 
d) Disciplina Sportiva 
 

Se al termine della fase regionale una calciatrice incombe in una o più giornate di 
squalifica, queste verranno scontate nella successiva fase nazionale. 
 

e) Fuori classifica 
 
Le gare disputate dalle squadre di Società considerate FUORI CLASSIFICA ed i relativi 
risultati non avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le Società 
medesime che per tutte le altre incluse nello stesso girone, fermo restando, in ogni 
caso, la piena applicazione dei provvedimenti disciplinari. 
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f) Varie 
 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni 
regolamentari contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle Regole del 
Giuoco del Calcio e nel Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. 

 
A/13 ATTIVITA’ di CALCIO a CINQUE 
 

 CALCIO a CINQUE Serie C1 
 
Il Campionato di  Serie C1 organizzato dal C.R. Lombardia è articolato su 1  girone da 14 
Squadre. 
 

Le squadre che si iscrivono alla serie C1 hanno i seguenti obblighi: 
 

a) inserimento in distinta, per le gare di campionato, almeno tre giocatori nati a partire 
dall’1/1/1993.   

Considerate le modalità di giuoco che prevedono le sostituzioni volanti, l’impiego dovrà 
risultare attraverso l’obbligo di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della 

gara, a prescindere dal numero dei calciatori impiegati. Il Direttore di gara sarà tenuto a 
constatare l’effettiva presenza sul terreno di giuoco dei predetti tre calciatori all’atto del 

riconoscimento ufficiale dei calciatori indicati in distinta dalle società. 
 

Resta peraltro inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D. 
ossia nelle gare che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggi-promozione 

fra le seconde classificate per l'ammissione al Campionato Nazionale di serie B, ivi comprese - 
in questo ultimo caso - quelle che si svolgono in ambito regionale) vigerà il Regolamento 

emanato dalla Lega Nazionale Dilettanti che non prevede alcun obbligo. 
 

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara 
prevista dall'art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva; 

b) iscrizione di una squadra al Campionato Juniores, Under 21 o alternativamente al 
Campionato Allievi o Giovanissimi di Calcio a Cinque. 

A fronte dell’inosservanza dell’obbligo di cui sopra, l’Organo Disciplinare comminerà una 
sanzione pecuniaria di importo pari a  2.500,00  euro; 

c) disputa delle gare di campionato nella giornata di venerdì con orario d’inizio compreso tra le 
ore 21,00 e le ore 22.00 (salvo casi eccezionali per documentate necessità e previa deroga 

espressa dal Responsabile Calcio a 5 del Comitato Regionale); 
d) la durata della gara di Campionato prevede  n. 2 (due) tempi effettivi di 20 (venti) 

minuti; 
e) obbligo di utilizzo di tabellone elettronico per tempo effettivo; 

 
f) utilizzo per le gare di campionato e coppa di campi coperti omologati per la serie C1 

regionale aventi le seguenti dimensioni: 
Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; 
Larghezza minima mt. 15 , massima mt. 22; 
non è consentito l’uso di campi in terra battuta; 

nessuna deroga verrà concessa alle società ammesse alla serie C1 per disputare gare su campi 
scoperti; 

non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali  o sintetici (art. 31 regolamento della LND); 
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g) indicazione della serata di lunedì, martedì o mercoledì, con orario di inizio compreso fra le 

21,00 e le 22,00, per la disputa delle gare di Coppa Italia. 
h) la durata  delle gare di Coppa prevede n. 2 (due) tempi effettivi di 20 (venti) 

minuti ciascuno;  
i) tesseramento per tutta la stagione di un allenatore abilitato che può essere ammesso in 

panchina solo se munito di regolare tessera per la stagione in corso; 
l) effettuazione del “saluto fair play” sia all’inizio che alla fine della gara 

 
 CALCIO a CINQUE Serie C2 

 
Il Campionato di  Serie C 2 organizzato dal C.R. Lombardia è articolato su 3  gironi da 12 
Squadre . 
 
Le squadre che si iscrivono alla serie C2 hanno i seguenti obblighi: 

a) disputa delle gare di campionato nella giornata di giovedì o venerdì con orario d’inizio 
compreso tra le ore 21.00 e le ore 22.00 (salvo casi eccezionali per documentate necessità e 

previa deroga espressa dal Responsabile Calcio a 5 del Comitato Regionale). 
b) utilizzo per le gare di campionato e coppa di campi coperti omologati aventi le seguenti 

dimensioni: 
lunghezza da mt.42 fino a mt. 25 

larghezza da mt. 22 fino a mt. 15 
non è consentito l’uso di campi in terra battuta. 

d)inserimento in distinta, per le gare di campionato, di almeno un giocatore nato a partire 
dall’1/1/1993.  

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà 
risultare attraverso l’obbligo di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della 

gara, a prescindere dal numero dei calciatori impiegati. Il Direttore di gara sarà tenuto a 
constatare l’effettiva presenza sul terreno di giuoco del predetto  calciatore all’atto del 

riconoscimento ufficiale dei calciatori indicati in distinta dalle società. 
L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara 

prevista dall'art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva. 
e) iscrizione alla coppa Lombardia di serie C2. 

Indicazione della serata di lunedì o martedì  con orario di inizio compreso fra le 21,00 e le 
22,00, per la disputa delle gare di Coppa Lombardia. 

f) effettuazione del saluto fair play sia all’inizio che alla fine della gara. 
 

 CALCIO a CINQUE Serie D 
 
Le squadre che si iscrivono alla Serie D hanno i seguenti obblighi: 
 

a) disputa delle gare di campionato nelle serate di lunedì, giovedì e venerdì con orario d’inizio 
compreso tra le ore 21.00 e le ore 22.00 (salvo casi eccezionali per documentate necessità e 

previa deroga espressa dal Responsabile Calcio a 5 del Comitato Regionale). 
b) utilizzo nelle giornate di martedì e mercoledì per le gare di Coppa Lombardia o di eventuali 

recuperi.  
c)  utilizzo per le gare di campionato e coppa di campi omologati aventi le seguenti dimensioni: 
lunghezza da mt. 42 fino a mt. 25 
larghezza  da mt. 22 fino a mt. 15 
non è consentito l’uso di campi in terra battuta. 
d) non sarà concessa nessuna deroga per giocare di  sabato o domenica. 
e) effettuazione del saluto fair play sia all’inizio che alla fine della gara. 
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Le gare avranno una durata di 2 tempi di 30 minuti ciascuno; 
 

 CALCIO a CINQUE JUNIORES 

 
Alle gare del campionato juniores possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1997 e 

che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.  
 
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara 
come previsto dall’art.17, mcomma 5, del C.G.S. 
 
Le squadre che si iscrivono al campionato juniores di calcio a cinque hanno i seguenti obblighi: 
a) disputa delle gare di campionato nella giornata di sabato, con inizio dopo le ore 15.00, o di 
domenica, con inizio dopo le ore 11.00. Le gare avranno una durata di 2 tempi di 30 minuti 

ciascuno; 
b)utilizzo di campi omologati coperti nei mesi invernali (da novembre a marzo) aventi le 
seguenti dimensioni: 
  lunghezza da mt  42 fino a mt . 25 
  larghezza  da mt. 22 fino a mt. 15 
c) effettuazione del saluto fair play sia all’inizio che alla fine della gara. 
 
 

 CALCIO a CINQUE FEMMINILE 
 
Le squadre che si iscrivono al campionato Femminile di calcio a cinque hanno i seguenti 
obblighi: 
 
a) disputa delle gare di campionato nella giornata di sabato con inizio dopo le ore 15.00 o nella 
giornata di domenica con inizio dopo le ore 11.00. 
b) utilizzo per le gare di campionato e di coppa di campi omologati aventi le seguenti 
dimensioni: 
lunghezza da mt. 42 fino a mt. 25 
larghezza da mt. 22 fino a mt. 15 
c) effettuazione del saluto fair play sia all’inizio che alla fine della gara 
Le gare avranno una durata di 2 tempi di 30 minuti ciascuno. 

 
 CALCIO a CINQUE ALLIEVI 

Alle gare del campionato Allievi possono partecipare i calciatori  nati dal 01/01/1999 in poi e 
che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età. 
Sarà organizzato un campionato unico nel corso della stagione.   
 
Le squadre che si iscrivono al Campionato Allievi calcio a cinque hanno i seguenti obblighi: 
a) utilizzo per le gare di campionato di campi omologati aventi le seguenti dimensioni: 
lunghezza da mt. 42 fino a mt. 25 

larghezza da  mt. 22 fino a mt. 15 
b) Non è consentito l’uso di campi in terra battuta 

c) disputa delle gare di campionato nella giornata di sabato con inizio dopo le ore 15.00 o nella 
giornata di domenica con inizio dopo le ore 11.00.  

Le gare avranno una durata di 2 tempi di 30 minuti ciascuno. 
d) effettuazione del saluto fair play sia all’inizio che alla fine della gara.  
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 CALCIO a CINQUE GIOVANISSIMI 
 

Alle gare del campionato Giovanissimi possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2001 
e che, comunque, abbiano compiuto il 12° anno di età. 

Sarà organizzato un campionato unico nel corso della stagione.   
Le squadre che si iscrivono al Campionato Giovanissimi calcio a cinque hanno i seguenti 

obblighi: 
a) utilizzo per le gare di campionato  di campi omologati aventi le seguenti dimensioni: 

lunghezza da mt. 42 fino a mt. 25 
larghezza da  mt. 22 fino a mt. 15 

non è consentito l’uso di campi in terra   battuta; 
b) disputa delle gare di campionato nella giornata di sabato con inizio dopo le ore 15.00 o nella 

giornata di domenica con inizio dopo le ore 11.00. Le gare avranno una durata di 2 tempi di 25 
minuti ciascuno; 

c) effettuazione del saluto fair play sia all’inizio che alla fine della gara. 
 

DEROGA MISURE MINIME CAMPO di CALCIO A 5 
Alle società di calcio a cinque sarà concessa una tolleranza sulle misure minime del campo di 

giuoco previste per la categoria di appartenenza, in misura non superiore al 3 %. 
 

DISPOSIZIONI PER VARIAZIONI GARE CALCIO A 5 
Le gare potranno essere anticipate o posticipate, in un ambito massimo di 15 giorni dalla data 

prevista, previa consegna del relativo modulo di accordo firmato da entrambe le società. 
Tale modulo dovrà pervenire al C.R.L. tassativamente 7 giorni prima della disputa della gara 

da variare. 
Nel girone di ritorno le gare non potranno essere posticipate. 

Non verranno prese in considerazione richieste di variazione di campo di giuoco o dell’orario 
ufficiale d’inizio gara senza alcuna motivazione valida e ogni richiesta sarà assoggettata al 

pagamento del diritto fisso di  25,00 euro. 
Non sarà presa in considerazione alcuna variazione di giorno e orario relative alle ultime due 

gare di campionato. 
 

NUMERAZIONE DELLE DIVISE di GIUOCO 
E’ consentito l’utilizzo di maglie con la numerazione dall’1 al 15 nel rispetto delle norme NOIF 

in vigore. 
 
A/14 COPPA ITALIA DILETTANTI 
 
La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2014/2015, la XLIXª Edizione 
della Coppa Italia Dilettanti, alla quale sono iscritte d’ufficio le Società partecipanti al 
Campionato Nazionale Dilettanti Serie D ed ai Campionati di Eccellenza e di Promozione. 
 
E’ data facoltà ai Comitati Regionali di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con 
formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e di Promozione, 
fermo restando che in tutti i casi le rappresentanti nella fase Nazionale dei Comitati Regionali 
interessati dovranno comunque essere Società di Eccellenza. 
 
Il Comitato Regionale Lombardia dovrà comunicare entro e non oltre martedì 2 Febbraio 
2016 alla Lega Nazionale Dilettanti il nominativo della Società del Campionato di Eccellenza 
che si è qualificata per la Fase Nazionale di Coppa Italia. 
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Le modalità di svolgimento della fase nazionale, riservata alle sole Società di Eccellenza, 
saranno specificate nel Regolamento di Coppa Italia che reso noto con il Comunicato Ufficiale; 
 
Per la manifestazione in argomento sono posti in palio i seguenti premi : 
 
a) alle Società Finaliste della Coppa Italia Dilettanti 2015/2016 (Fase Nazionale): 
- Coppa Italia Dilettanti; 
- Coppa alla seconda classificata; 
- n° 30 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra. 
 
b) alle Società Finaliste di Coppa Italia del Comitato Interregionale 
- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia; 
- Coppa alla seconda classificata; 
- n°30 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra. 
 
c) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia 
- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia; 
- Coppa alla seconda classificata 
- n°30 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre prime e seconde 
classificate. 
 
Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza 
vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2015/2016 – FASE NAZIONALE - acquisirà il titolo 
sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 
2016/2017.  
 
Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto 
Campionato, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso sarà riservato all'altra 
squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.  
Nell’ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi 
tale diritto, l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell’ordine e con 
esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:  
 
a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare 
della fase di semifinale;  
 
b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l’antagonista abbia anch’essa 
acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.  
 
In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D 
NON VIENE RICONOSCIUTO qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato 
di Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di 
categoria inferiore.  
 
Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato 
Nazionale Serie D 2016/2017 attraverso la partecipazione alla Coppa Italia Dilettanti, non 
partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di 
Eccellenza nell’ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di 
competenza. 
  
In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di spareggio-
promozione la Società 3a classificata nei Campionati di Eccellenza di quei Comitati in cui non 
sono previste gare di play-off per l’individuazione di tale piazzamento.  
 
Viceversa, nei Comitati in cui sono previsti i play-off per la determinazione di tale posizione, la 
Società che acquisisce il diritto alla promozione al Campionato Nazionale Serie D tramite la 
Coppa Italia Dilettanti non rientra nella griglia dei play-off e quest’ultima va integrata con la 
squadra classificatasi nella posizione immediatamente successiva all’ultima che dà diritto alla 
qualificazione ai play-off stessi. 
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A/15 TROFEO COPPA LOMBARDIA 
 
Il Consiglio Direttivo del C.R.L. ha deliberato di far disputare anche per la Stagione Sportiva 
2015/2016 il Trofeo Coppa Lombardia, al quale sono iscritte  tutte le Società di 1^, 2^, 
3^Categoria, Juniores Regionali “B” e Provinciali che ne faranno richiesta. 
Le modalità di svolgimento della manifestazione sono specificate nell’apposito Regolamento di 
Coppa Lombardia pubblicato sul comunicato ufficiale n°1 del 03.7 u.s.. 

3.8 ELENCO TESSERATI SVINCOLATI S.S. 2015/2016 – ART. 32 
(PER DECADENZA) 

Si allegano al presente comunicato gli elenchi dei tesserati svincolati:  
 

 art. 32 per decadenza (ALLEGATO N°4) 
 art. 32 per decadenza – respinti (ALLEGATO N°5) 

3.9 REGISTRAZIONE  AL  REGISTRO CONI  

Per tutte le società nuove affiliate F.I.G.C. e quelle che non hanno mai provveduto a registrarsi 
al registro CONI, verrà inviata automaticamente dopo l’iscrizione presso il C.R.L., una mail dal 
CONI che indicherà le modalità e le tempistiche per l’iscrizione al registro in oggetto.  
 
Dopo la registrazione on-line sul sito del CONI, si ricorda alle società che dovranno stampare la 
dichiarazione sostitutiva, firmarla e spedirla all’indirizzo presente sulla medesima, allegando la 
fotocopia della carta di identità del presidente (senza tale passaggio l’iscrizione al registro 
CONI non sarà ratificata). Per tutte le società già registrate al CONI si ricorda che dopo 
l’iscrizione ai campionati c/o il C.R.L., dovranno riconfermare la propria registrazione con le 
credenziali in loro possesso sull’apposito sito CONI. 

3.10 ELENCO TESSERATI SVINCOLATI DA PARTE DI SOCIETÀ S.S. 
2015/2016 – ARTICOLO 107 

Si allega al presente comunicato (ALLEGATO N°6) gli elenchi dei tesserati svincolati:  
 

 Svincoli da parte di Società - Articolo 107 
 

4. Comunicazioni per l’attività del Settore Giovanile 
Scolastico del C.R.L. 

4.1 ATTIVITÀ UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DI 
COMPETENZA DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), 
delle N.O.I.F. e all'art. 23 del Regolamento della L.N.D. – indice ed organizza, per la stagione 
sportiva 2015/2016, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di 
competenza, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, come 
segue: 
 
A/11 ATTIVITA’ GIOVANILE PERIFERICA 
 
Ai Comitati Regionali e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le procedure 
amministrative di tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi 
attraverso il cosiddetto “SPORTELLO UNICO”. Ai Comitati Regionali ed alle altre articolazioni 
periferiche della L.N.D. è affidata l’organizzazione dell’attività giovanile a livello periferico. 
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 CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “A” 2015/2016 
 

a) ARTICOLAZIONE 
 
Il Campionato Regionale Allievi “A” per la stagione sportiva 2015/2016 è articolato in 
QUATTRO gironi composti da 16 squadre ciascuno. 
  
Per l’assegnazione del Titolo Regionale Allievi “A” verranno effettuate gare di PLAY-OFF, le 
cui modalità di effettuazione saranno comunicate con apposito regolamento prima dell’inizio 
del Campionato. 
 

b) PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Allievi “A” stagione sportiva 
2015/2016, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 1999 in poi e che, comunque, alla 
data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età. 
 

c) ALLENATORI 
 
E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della 
F.I.G.C., circa la conduzione tecnica delle squadre: 
 
“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi hanno l’obbligo di 
utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei 
tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.” 
 

 CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “B” Fase PRIMAVERILE 2015/2016 
 

a) ARTICOLAZIONE  
 
Il Campionato Regionale Allievi “B” Fase Primaverile per la stagione sportiva 2015/2016, è 
articolato in 8 gironi composti da 15 squadre ciascuno 
 

b) PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Allievi “B” per la stagione sportiva 
2015/2016, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 1999 in poi e che, comunque, alla 
data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età. 
 

c) PRECLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 
“B” Fase PRIMAVERILE  

Mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva 2014/2015, a campionati o 
tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o 
Pulcini (sono esentate le Società Professionistiche); 

 
d) AMMISSIONE AL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE “A” 

 
Acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato ALLIEVI REGIONALI 
“A” per la stagione sportiva 2016/2017 n°16 squadre che, al termine della FASE 
PRIMAVERILE REGIONALE si classificano al PRIMO e SECONDO POSTO di ogni singolo 
girone per la stagione sportiva 2015/2016;  
 

 TORNEO REGIONALE ALLIEVI FASCIA “B”  (2000) Fase PRIMAVERILE 
2015/2016 

 
a) ARTICOLAZIONE  

 
Il Torneo Allievi Regionali Fascia “B” (2000) Fase Primaverile per la stagione sportiva 
2015/2016, è articolato in quattro gironi composti da 15 squadre.  
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Per l’assegnazione del XVI° Trofeo Lombardia Torneo Allievi Regionali Fascia “B” Primaverile 
(2000) per la stagione sportiva 2015/2016, verranno effettuate gare di PLAY-OFF, le cui 
modalità di effettuazione saranno comunicate con apposito regolamento prima dell’inizio del 
Torneo. 
 

b) PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 

La partecipazione alla Torneo Allievi Regionali Fascia “B” Primaverile per la stagione sportiva 
2015/2016 è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2000 in poi e che, comunque, alla 
data di effettuazione della gara, abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età. 
 

 CAMPIONATO REGIONALE  GIOVANISSIMI “A” 2015/2016 
 

a) ARTICOLAZIONE 
 
Il Campionato Regionale Giovanissimi “A” per la stagione sportiva 2015/2016 è articolato in 
QUATTRO gironi composti da 16 squadre ciascuno. 
  
Per l’assegnazione del Titolo Regionale Giovanissimi “A” verranno effettuate gare di FASI 
FINALI, le cui modalità di effettuazione saranno comunicate con apposito regolamento prima 
dell’inizio del Campionato. 
 

b) PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Giovanissimi “A” per stagione sportiva 
2015/2016, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2001 in poi e che, comunque, alla 
data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età. 
 

c) ALLENATORI 
 
E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della 
F.I.G.C., circa la conduzione tecnica delle squadre: 
 
“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi hanno l’obbligo di 
utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei 
tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.” 
 

 CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “B”  Fase PRIMAVERILE 2015/2016 
 

a) ARTICOLAZIONE  
 
Il Campionato Regionale Giovanissimi “B” Primaverile per la stagione sportiva 2015/2016, è 
articolato in 8 gironi composti da 15 squadre ciascuno 
 

b) PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Giovanissimi “B” Primaverile per la 
stagione sportiva 2015/2016, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2000 in poi e che, 
comunque, alla data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno 
di età. 
 

c) PRECLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL CAMPIONATO REGIONALE 

GIOVANISSIMI “B” Fase PRIMAVERILE  

 

Mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva, 2014/2015, a campionati o 
tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o 
Pulcini (sono esentate le Società Professionistiche); 
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d) AMMISSIONE AL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE “A” 
 
Acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato GIOVANISSIMI 
REGIONALI “A” per la stagione sportiva 2016/2017 n°16 squadre che, al termine della Fase 
PRIMAVERILE REGIONALE si classificano al PRIMO e SECONDO POSTO di ogni singolo 
girone per la stagione sportiva 2015/2016;  
 

 TORNEO GIOVANISSIMI REGIONALI FASCIA “B” (2002) Fase PRIMAVERILE  
2015/2016  

 
a) ARTICOLAZIONE  

 
Il Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” (2002) Fase Primaverile per la stagione sportiva 
2015/2016, è articolato in QUATTRO gironi composti da 15 squadre.  
 
Per l’assegnazione del XVI° Trofeo Lombardia Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” (2002) 
Fase Primaverile 2015/2016, verranno effettuate gare di FASI FINALI, le cui modalità di 
effettuazione saranno comunicate con apposito regolamento prima dell’inizio del Torneo. 
 
 

b) PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 

La partecipazione alla Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” (2002) Fase Primaverile per la 
stagione sportiva 2015/2016 è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2002 in poi e che, 
comunque, alla data di effettuazione della gara, abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno 
di età. 

4.2 ELENCO SCUOLE CALCIO STAGIONE 2014-2015 

RETTIFICA DELEGAZIONE DI COMO 
 
L’elenco comprende le società che hanno richiesto ed ottenuto il riconoscimento di 
“scuola calcio F.I.G.C.” (riconosciuta). 
 
La denominazione di scuola calcio viene assegnata sulla base delle norme contenute 
nel comunicato ufficiale n. 2 stagione sportiva 2014-2015 della F.I.G.C. settore 
giovanile e scolastico. 
 
Il riconoscimento non è stato assegnato in caso di: 
 
- assenza non motivata alle riunioni indette dalla F.I.G.C; 
- mancata partecipazione a gare di manifestazioni ufficiali, fun football, sei bravo, 
fair play; 
- mancata presentazione della documentazione indicata nel comunicato n.2; 
- parere negativo in caso di visita da parte dei collaboratori F.I.G.C; 
 
In caso di errori si prega le società di inviare mail con richiesta di rettifica 
all’indirizzo lombardia.sgs@figc.it specificando chiaramente il motivo. 
 
RETTIFICA DELEGAZIONE DI COMO 
 
Scuole calcio riconosciute: 
 
1- BREGNANESE 
2- CALCIO COMO 
3- GUANZATESE 
4- ASSOCIAZIONE SPORTIVA COMETA S.D. 
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4.3 AUTORIZZAZIONI TORNEI E AMICHEVOLI SGS 

Si comunica che per Tornei e Amichevoli SGS, il cui svolgimento avverrà dal 01/08/2015 al 
24/08/2015, le richieste dovranno pervenire presso l’Ufficio Sportello Unico al  
Fax n°02/21722230, con apposita modulistica entro e il 28/07/2015. Le richieste che 
arriveranno fuori termine non verranno evase. 
 

5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale 

5.1 ORARI DI APERTURA PUBBLICO DELLA DELEGAZIONE 
DURANTE PERIODO DELLE ISCRIZIONI 

Si rende noto che la Delegazione di Como, durante il periodo delle iscrizioni, osserverà i 
seguenti orari di apertura al pubblico: 
 
- Lunedì e Mercoledì       15.00-19.30 
 
- Martedì, Giovedì e Venerdì   10.00-12.00 e 17.00-19.30 

5.2 CORSO ESECUTORE BLSD A INTEGRATO ADULTO /BAMBINO 
(PER OPERATORI LAICI)  

La Delegazione Provinciale di Como, in previsione della futura applicazione del Decreto 
Balduzzi, per agevolare l’opera delle Società proprie affiliate, ha stipulato un accordo con 
l’Azienda Ospedaliera “Ospedale Sant’Anna di Como” – Centro IRC S.Anna Como per 
una serie di incontri / corsi di formazione per l’utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico in 
ambito sportivo - Corso BLSD A integrato Adulto/Bambino per Operatori Laici.  
 
Obiettivi 
 

 Sfruttare efficacemente i tempi di attesa del soccorso avanzato per ridurre i rischi di 
aggravamento dello stato clinico 

 Prevenire all’interno della comunità, il rischio di decesso legato ad eventi sanitari acuti, 
gravi ed improvvisi 

 Ottemperare agli obblighi di legge 
 
Programma 
 

DURATA 5 ORE   
 

 8.30 – 8.40 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
  PRESENTAZIONE ISTRUTTORI – OBIETTIVI – SVILUPPO DEL CORSO 

 8.40 – 9.10 LEZIONE TEORICA: 
 

o IRC, IRC-Comunità e Linee Guida 
o La Morte Cardiaca Improvvisa 
o Il Fattore Tempo 
o Catena della Sopravvivenza 
o Fasi A – B – C – D 
o Valutazioni e Tecniche ABC 
o Procedure Operative con DAE 
o Disostruzione delle Vie Aeree 

 
9.10 – 9.20 PAUSA 
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 9.20 – 10.50 minuti TECNICHE DI Rianimaz Cardio Polmonare NELL’ADULTO 
(stazioni parallele) 
Vie aeree - Respirazione – Circolo – Defibrillazione 
Disostruzione da corpo estraneo 
 

 10.50 – 12.10 SEQUENZA a due soccorritori BLSD NELL’ADULTO 

 

 12.10 – 13.10 SEQUENZA BLSD NEL BAMBINO 
 

 13.10 – 13.20 DISOSTRUZIONE VIE AEREE  BAMBINO / LATTANTE 
 

13.20 – 13.30 VERIFICA PRATICA SKILL TEST 
     QUESTIONARIO DI GRADIMENTO E CONCLUSIONE DEL CORSO 

I corsi avranno una durata obbligatoria di cinque ore continuative, un costo di 40 €  

a persona e prevede due diverse tipologie di svolgimento: 
 

 svolgimento del corso presso le aule formative dell’AO Sant’Anna di Como; 
 

 svolgimento previsto presso la sede della società sportiva. 
 
La segreteria provinciale FIGC raccoglie le iscrizioni che possono avvenire sia da parte di 
singoli – Modello B (ALLEGATO N°7), che si iscrivono a delle edizioni programmate, sia da 
parte di Società – Modello A (ALLEGATO N°8) che chiedono di riservare un'edizione in modo 
esclusivo per i propri associati (al raggiungimento del numero di partecipanti previsto per 
formare un corso – 12 / 15 / 18 / 20 / 24). 
 
Anche le edizioni programmate, ossia svolte singoli (o meglio tesserati di società che non 
riescono raggiungere il numero previsto per riservare una edizione presso la società) presso 
le aule formative dell’AO Sant’Anna di Como prevederenno un numero fisso di partecipanti: 
12; 15; 18; 20; 24 legato al rapporto istruttore – discenti 1 a 5 o 1 a 6 (nella maggior parte 
dei casi saranno composte edizioni di 18 partecipanti). 
 
Si invitano le Società interessate a compilare (in modo corretto) i due modelli: 
 

 Modello B (ALLEGATO N°7) -> corso per singoli ed effettuato c/o aule  
AO Sant’Anna 

 

 Modello A (ALLEGATO N°8) -> corso riservato per una Società 
 
in formato elettronico (digitale) compilando tutti i campi in quanto tutti obbligatori. 
 
I moduli vanno spediti via posta elettronica all’indirizzo email del.como@lnd.it (in attesa di una 
nuovo indirizzo di posta elettronica riservato al progetto). 
 
Nota Bene: l’indirizzo di posta elettronica è obbligatorio e deve essere 
obbligatoriamente e univoco per ciascun partecipante. Si invitano i partecipanti, 
qualora non possedessero un indirizzo email, di attivarsi per crearlo. 
 
La segreteria provinciale si rende disponibile per qualsiasi chiarimento e/o delucidazioni in 
merito allo svolgimento, all’attivazione, e a tutte le parti burocratiche sui suddetti corsi. 
 
Si invitano le società che vorrebbero organizzare un corso presso la propria sede/struttura a 
contattare la scrivente Delegazione Provinciale per la normativa di riferimento. 
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Al raggiungimento del numero previsto la segreteria provinciale FIGC concorda con la 
responsabile IRC dell'A.O. Sant'Anna le date e gli orari, indicativamente da lunedì a venerdì 
(17,30-22,30) e il sabato, (08,30-13,30), della singola edizione con almeno un mese di 
anticipo dall'effettuazione del corso. 
 
Nel caso lo svolgimento sia previsto presso la sede della società sportiva la data di 
effettuazione del corso verrà concordata con il responsabile di progetto della società stessa. 
 
Le società e/o i singoli sono tenuti, almeno 10 giorni prima lo svolgimento del corso, al 
versamento della quota di iscrizione tramite bonifico a: 
 

- Banca Intesa San Paolo S.p.A. Sede di Como Cod. Filiale 7550 
- CODICE IBAN: IT25L0306910910100000300009 intestato all'A.O. "Ospedale 

Sant'Anna" di Como- Via Napoleona, 60 22100 Como, indicando quale causale del 
versamento: "Corso BLSD a -FIGC, data, nominativo del partecipante/nome società" 

- per bonifici superiori a € 77 occorre aggiungere € 2 di bollo. 
 

- la ragioneria dell'A.O. Sant'Anna provvederà a inviare fattura al partecipante/società  
al termine del corso; 

- si precisa che non sarà possibile rimborsare la quota d'iscrizione a coloro che per 
qualsiasi motivo non parteciperanno al corso nella data programmata. 

 
Una volta fatto il bonifico le società e/o i singoli sono tenuti a inviare via posta elettronica 
copia del bonifico alla scrivente Delegazione Provinciale. 
 
La   segreteria   provinciale   FIGC   trasmetterà   al   Centro   IRC   copia   dei   bonifici   
effettuati dai partecipanti/società per ciascuna edizione del corso e l'elenco dei partecipanti. 
 
La responsabile IRC confermerà alla segreteria provinciale FIGC e agli iscritti di ciascuna 
edizione, tramite comunicazione via e-mail, la data, l'orario e sede del corso. 
 
La segreteria provinciale FIGC pubblicherà inoltre l’elenco dei partecipanti sul Comunicato 
Ufficiale settimanale. 
 
Durante lo svolgimento del corso verrà consegnato a ciascun partecipante il 
manuale BLSD a IRC e gadget del corso (pocket mask -presidio per effettuare la 
respirazione  artificiale). 
 
Al termine dell'attività di rendicontazione, IRC sede centrale trasmetterà a ciascun 
partecipante tramite posta elettronica, a chi abbia superato con esito positivo la prova 
pratica, l'attestato IRC di certificazione del possesso dei requisiti di esecutore BLSD a  
(per Operatori Laici ). 
 
Al termine dell'attività di rendicontazione,  la responsabile  IRC produrrà gli attestati di 
idoneità all'abilitazione all'utilizzo del defibrillatore Semiautomatico che verranno inviati 
all'AAT 118 COMO; ogni partecipante  avrà un numero di protocollo  diverso sull'attestato  e il 
suo nominativo  sarà registrato in un apposito registro a cura dell'AAT 118 Como. 
 
Gli attestati, firmati in originale dall'istruttore, dal direttore del corso e dal Rappresentante di 
AREU, verranno consegnati alla segreteria provinciale FIGC con copia dell'elenco dei 
partecipanti idonei. La segreteria Provinciale distribuirà quindi l’attestato cartaceo. 
 
Le Società sono quindi pregate di iniziare a pensare il numero e i nomimativi dei 
partecipanti da iscrivere ai suddetti corsi; ovviamente l’ordine di iscrizione 
determinerà la precedenza nello svolgimento temporale del corso). 
 
Nota Bene: si invitano le Società ad interessarsi per la fruizione di 
questo importante servizio. 
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5.3  NOTA INFORMATIVA CORSI BLSD 

Contrariamente a quanto avviene nelle altre province lombarde, l’iscrizione ai suddetti corsi 
risulta in stand-by. 
 
Nelle altre province sono state già formate centinaia di persone mentre per quanto riguarda la 
provincia di Como i soli 24 del corso effettuato ad hoc per la Società AC Lezzeno. 
 
Non conoscendo l’attuale situazione delle Società e della formazione del personale coinvolto si 
auspica che i tesserati delle società affiliate abbiano già frequentato il suddetto corso altrove. 
 
Si auspica sempre che le stesse Società non aspettino massivamente l’ultimo trimestre 
disponibile (ottobre-novembre-dicembre) in quanto causerebbe un sovraffollamento di persone 
da formare, impossibile per il Provider organizzatore dei corsi. 
 
Si invitano pertanto le Società ad attrezzarsi per lo svolgimento dei suddetti corsi. 

5.4 CORSI ESECUTORE BLSD A INTEGRATO ADULTO /BAMBINO 
(PER OPERATORI LAICI) PROGRAMMATI  

Si informano le società che in riferimento ai corsi di esecutore BLSD integrato adulto bambino 
(per operatori laici) sono stati definiti e attivati i seguenti corsi: 
 
 

 Sabato 18 Aprile 2015 - AC Lezzeno – c/o Società - 24 Persone 

5.5  PRATICHE TESSERAMENTI STRANIERI DA INVIARE A 
MILANO O ROMA 

Allegato al presente comunicato si pubblicano le guide per l’invio, a Milano (ALLEGATO N°9) o 
Roma (ALLEGATO N°10), delle pratiche di tesseramento calciatori stranieri.  
 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AATTTTIIVVIITTAA’’  
LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII

 
(Nessuna Comunicazione) 
 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AATTTTIIVVIITTAA’’  
SSEETTTTOORREE  GGIIOOVVAANNIILLEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

 
(Nessuna Comunicazione) 
 

AATTTTIIVVIITTAA’’  DDII  BBAASSEE  

5.6 PROGETTO “DIAMO UN CALCIO…. AL CALCIO A 5” 

La Delegazione Provinciale di Como intende riproporre il progetto sperimentale di Calcio a 5 già 
sperimentato nella precedente Stagione Sportiva nel mese di gennaio e dagli ottimi risultati 
condivisi da parte delle Società coinvolte nel progetto. 
 
Il progetto, dal titolo “DIAMO UN CALCIO…. AL CALCIO A 5 – IIa Edizione”, si indentifica 
come un torneo di calcio a 5 riservato alla categorie Esordienti e Pulcini e che coinvolge tutte 
le Società che svolgono Attività di Base nella Provincia di Como. 
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Il progetto si pone lo scopo di sensibilizzare le società calcistiche, nello stesso tempo i ragazzi 
coinvolti, alla pratica del GIOCO del calcio a 5. 
 
L’identificazione dell’attività di base per questo progetto vuole significare un corretto e 
graduale avviamento del bambino/a al gioco del calcio.  
 
Spazi piccoli e proprietà di palleggio rappresentano senza ombra di dubbio importanti valori 
tecnici per i possibili “bravi giucatori” del futuro.  
 
Tutto ciò avviene al fine di FAR svolgere un'attività prevalentemente ludica in un ambiente 
sano che ponga il bambino al centro del progetto didattico-sportivo, senza trascurare lo 
sviluppo di capacità ed abilità tecniche. Si vuole pertanto incrementare il bagaglio tecnico e 
calcistico dei giovani calciatori. 
 
Quest’anno, alfine di dare ancora più dettaglio e importanza al torneo, sono state individuate le 
seguenti categorie: 
 

 Esordienti Misti (nati nel 2003 – 2004) 
 

 Pulcini Pura 2005 (nati nel 2005) 
 

 Pulcini Pura 2006 (nati nel 2006) 
 

 Pulcini Pura 2007 (nati nel 2007 - 8° anno compiuti) 
 
La modalità di gioco è ovviamente il 5 c 5. 
 
Questo progetto racchiude in sé una filosofia che vuole porre particolare attenzione ad un tipo 
di attività sempre più a misura del bambino, piena di grandi esperienze sotto il profilo motorio, 
emozionale e sociale per un fanciullo che si avvicina al calcio e che, attraverso il calcio, vuole 
conoscere, imparare, giocare.  
 
Le partite/giornate si svolgeranno in palestre e/o strutture coperte recuperate dalla scrivente 
Delegazione Provinciale. La scrivente Delegazione Provinciale sarà coadiuvata 
nell’organizzazione del torneo dalla Società POLISPORTIVASENNA ASD e dalla Società 
COMETA SD. 
 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N°11) si trasmette il Modulo di 
iscrizione al torneo in oggetto. 
 
Lo stesso modulo, debitamente compilato, va consegnato entro e non oltre il 24 Luglio 2015. 
Il torneo sarà organizzato con una normativa ben precisa.  
 
Non conoscendo il numero delle squadre iscritte non si può ad oggi diramare il regolamento 
ufficiale e la formula scelta per il torneo. 
 
Sarà cura della scrivente Delegazione Provinciale, una volta ultimate le iscrizioni pubblicare il 
programma compelto con date e normative. 
 
Indicativamente le date di svolgimento saranno le seguenti: 
 
Pulcini Pura 2005 (nati nel 2005)  -> Domenica 13 Settembre 2015 

 
Pulcini Pura 2006 (nati nel 2006)  -> Domenica 20 Settembre 2015 

 
Esordienti Misti (nati nel 2003 – 2004) -> Sabato 26 Settembre 2015 
 
Pulcini Pura 2007 (nati nel 2007 * )  -> Domenica 27 Settembre 2015 
 
* 8 anni compiuti 
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Date ovviamente da considerarsi come “possibili” in quanto le stesse potrebbero 
subire delle variazioni rispetto al numero di squadre iscritte alla manifestazione. 
 
La scelta di disputare il seguente torneo nel mese settembrino è frutto di una attenta analisi da 
parte di questa Delegazione Provinciale che si auspica una massiccia iscrizione da parte delle 
Società che operano nell’AdB. 
 
Il periodo scelto vuole evitare sovrapposizioni con altri tornei organizzati dalle Società e, visto 
gli inizi degli allenamenti di gran parte del movimento operante nell’attività di base, essendo 
domeniche senza partite, vuole dare una ulteriore possibilità di giuoco ai ragazzi coinvolti e 
tesserati per le Scocietà comasche. 
 
Visto il carattere promozionale della manifestazione e l’obbiettivo che essa si predige 
e constatando che molte società svolgono attività con queste categorie, si auspica 
una forte iscrizione a questo torneo/progetto. 

5.7 ISCRIZIONI ATTIVITA’ DI BASE – CATEGORIE ESORDIENTI E 
PULCINI - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 

Si comunica alle Società Sportive della Delegazione Provinciale di Como che le iscrizioni 
all’attività di base per la stagione sportiva 2015/2016 saranno operative solo ed 
esclusivamente 
 

Da Martedì 01 Settembre 2015 a Venerdì 11 Settembre 2015 
 
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. 
 
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 Delegazione Provinciale comunica inoltre che non sarà ammessa (in modo tassativo) 
alcuna modifica successiva all’11 settembre 2015 al fine di tutelare il regolare svolgimento 
dell’attività in questione (preparazione gironi/calendari etc…..). 
 
Nota Bene --���� sui prossimi Comunicati Ufficiali verranno riportate le categorie che la 
scrivente Delegazione Provinciale ha intenzione di proporre per l’attività in oggetto. 
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6. Notizie su Attività Agonistica 
 

(Nessuna Comunicazione) 
 

7. Giustizia di Secondo Grado Territoriale 

7.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL 

(Nessuna Comunicazione) 

7.1 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL 

(Nessuna Comunicazione) 
 
 

8. Errata Corrige 
 

(Nessuna Comunicazione) 
 

 

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                                                              IL DELEGATO PROVINCIALE 
    Adriano Varotto                                                Donato Finelli 
________________________________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO  IL  17/07/2015 
________________________________________________________________________________________________ 

 


