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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° 84 LND (ALLEGATO N°01) riguardante “Rapporti tra le Società 

della L.N.D. e gli ALLENATORI per la stagione sportiva 2016-2017” 

 

 Comunicato Ufficiale n° 72 LND da C.U.n°45/A della F.I.G.C. (ALLEGATO N°02) 

riguardante “Modifica dell’articolo 58 comma 3 delle N.O.I.F.” 

 

 Comunicato Ufficiale n° 75 LND (ALLEGATO N°03) riguardante “Nomine Commissione 

Assistenza e Solidarietà” 

2.2 SALUTO DEL PRESIDENTE ANTONIO COSENTINO 

Una nuova stagione sportiva è iniziata. Il mio desiderio è quello che sia per tutti la migliore 

stagione possibile. A prescindere dai risultati e dai verdetti del campo, l'importante sarà come 

sempre tenere fede ai valori più genuini dello sport e del calcio in particolare, valori dei quali le 

società ed i tesserati della Lega Nazionale Dilettanti ne sono i più autentici custodi.  

 

Ancora una volta, grazie ai nostri campionati, il calcio toccherà ogni angolo del Paese, 

confermando il suo ruolo sociale e di traino per ciascun territorio, dal più organizzato a quello 

in difficoltà, offrendo valide opportunità di sviluppo ma anche di riscatto.  

 

Con la Lega Nazionale Dilettanti giocano tutti: dal calcio a 11 al calcio a 5, maschile e 

femminile, dal beach soccer fino ai campionati giovanili. Grazie all'impegno delle Società ed 

alla straordinaria opera di centinaia di migliaia di volontari, il vastissimo mondo del calcio 

dilettantistico e giovanile realizzerà nuovamente un'opera senza eguali, coinvolgendo l'Italia 

intera in un immenso programma educativo fatto di attività sportiva, formazione dei giovani, 

tutela della salute e di cultura del fair-play nei confronti sia degli avversari che degli ufficiali di 

gara. 

 

Anche per questa stagione proseguirà l'incessante attività dei nostri tecnici e della nostra rete 

di osservatori impegnati nella scoperta di nuovi talenti e nella valorizzazione dei vivai dei club 

dilettantistici, offrendo occasioni di crescita sia sotto il profilo sportivo che umano, grazie alla 

partecipazione ad importanti tornei di calcio giovanile con le rappresentative nazionali della 

LND. 

 

Un augurio particolare alla Nazionale di calcio a 5,che sarà impegnata in Colombia nella 

FIFA Futsal World Cup. Per nostri azzurri del parquet, che hanno già saputo conquistare il 

titolo europeo, auspico il raggiungimento di altri prestigiosi traguardi. Un pensiero anche alla 

rappresentativa della Lombardia, che difenderà i colori dell'Italia con la partecipazione al 

turno intermedio della UEFA Regions' Cup, confrontandosi con le selezioni di Slovenia, 

Repubblica d'Irlanda e Macedonia. 

 

Buon campionato a tutti e buon calcio. 

Il Presidente 

   Prof. Antonio Cosentino 

 



 Com. Uff. N° 06 Stag. Sport. 2016/2017 del 01/09/16                                       Delegazione Provinciale di Como  
3 

 

3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia 

3.1 MESSAGGIO DI INIZIO STAGIONE DEL PRESIDENTE  
DEL C.R.L.  

Una nuova stagione sportiva si apre per tutte le società e i tesserati del Comitato Regionale 

Lombardia. Il via sul campo verrà dato ufficialmente domenica 28 agosto con i primi impegni di 

Coppa Italia e Coppa Lombardia previsti per scaldare i motori di tutti i campionati.  

 

Con la pubblicazione dei calendari delle categorie dilettantistiche e giovanili viene svelato in 

data odierna, in linea con l'abituale tempistica seppur dopo aver dovuto attendere l'esito delle 

decisioni relative a categorie superiori atte a condizionare anche l'attività regionale, il cammino 

che accompagnerà ciascun club lombardo durante la stagione sportiva 2016/2017.  

 

Che sarà ricca, come sempre, di appuntamenti, fuori e dentro al rettangolo di gioco, volti ad 

appassionare e qualificare ulteriormente tutti coloro che fanno parte dell'universo calcistico 

regionale. 

 

Il primo momento di ritrovo e confronto è in programma già sabato 27 agosto con la riunione 

delle società di Eccellenza e Promozione con la classe arbitrale che da alcuni anni, 

tradizionalmente, avvia il percorso di giocatori, allenatori, dirigenti e arbitri nel nuovo 

campionato.  

 

L'incontro, previsto presso l'Hotel Winter Garden di Grassobbio, alle ore 10.30 di sabato, in 

concomitanza con il raduno arbitrale precampionato, è contraddistinto da forte valenza 

formativa in quanto specifico nell'affrontare il necessario aggiornamento sulle novità 

regolamentari di stagione, oltre che da una altrettanto importante forma di collaborazione e 

dialogo fra le diverse componenti, utile a migliorare sempre i rapporti tra le varie parti in gioco 

e a prevenire disdicevoli episodi, che ci si augura di non vedere mai sui campi di calcio, 

attraverso la reciproca comprensione dei ruoli e il fondamentale rispetto delle persone. 

 

Molto vicina nel tempo è anche un'ulteriore tappa stagionale che rappresenta una vera e 

propria chicca di quest'anno, ovvero l'organizzazione, per la prima volta in assoluto, della fase 

intermedia della Uefa Regions' Cup cui la rappresentativa lombarda si è guadagnata la 

partecipazione dopo aver trionfato nel Torneo delle Regioni e il Comitato lombardo l'onore e 

l'onere di ospitare sul proprio territorio. Dal 26 settembre al 2 ottobre, infatti, le selezioni della 

Lombardia, in rappresentanza dell'intera Lega Nazionale Dilettanti, della Repubblica d'Irlanda, 

della Slovenia e della Macedonia calcheranno le scene locali per giocarsi l'accesso alla fase 

finale della manifestazione internazionale.  

 

Un'occasione unica per vedere all'opera il meglio del calcio dilettantistico europeo e “sfoggiare” 

gli atleti, le capacità organizzative e gli accoglienti impianti sportivi che le società lombarde, 

che ringraziamo per la grande collaborazione, possono vantare. 

 

A tutti gli sportivi, componenti di Comitato e Delegazioni, al mondo arbitrale, a dirigenti, 

tecnici, giocatori e agli addetti ai lavori e appassionati in genere, auguro una stagione felice e 

all’insegna dei genuini valori che il calcio dilettantistico e giovanile sanno esprimere. 

 

Buon campionato a tutti.         

 

Giuseppe Baretti 

3.2 DATARIO STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 

In allegato (ALLEGATO N°04) si pubblica DATARIO della stagione sportiva 2016/2017. 
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3.3 COMUNICAZIONE IMPORTANTE C.R.L. 

Nel sito del CRL nella sezione Modulistica sono stati inseriti i Nuovi Moduli Variazione delle gare 

LND e SGS Regionale a parziale modifica dei precedenti, nel riquadro VARIAZIONE CAMPO si 

legga: 

 

Se la variazione avviene DOPO L’USCITA DEL COMUNICATO o nella settimana della 

gara NECESSITA FIRMA da parte della SOCIETA’ OSPITE per PRESA VISIONE. 

 

Invece,  se la comunicazione della variazione campo avviene con largo anticipo, nulla 

è richiesto. 

Si precisa che ciò NON vuol dire che la variazione di campo deve avere l’accordo da parte 

della Società OSPITE, ma è necessaria SOLO per evitare problematiche tra le Società. 

 

4. Comunicazioni per l’attività del Settore Giovanile 

Scolastico del C.R.L. 
 

(Nessuna Comunicazione) 

 

5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale 

5.1 CONSEGNA VARIAZIONI ORGANIGRAMMA 

Si ricorda alle Società la corretta procedura di consegna di eventuali copie di “variazione 

organigramma”: 

ATTENZIONE: 

 

Le società hanno l’obbligo di inviare ESLUSIVAMENTE le variazioni direttamente al 

Comitato Regionale Lombardia e depositare una copia presso la Delegazione 

Provinciale.  

 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AATTTTIIVVIITTAA’’  

LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII

5.2 CALENDARI TERZA CATEGORIA E JUNIORES PROVINCIALE 

GESTITI DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO 

Si allegano al presente Comunicato Ufficiale, (ALLEGATO N°05), i Calendari Ufficiali dei 

Campionati di IIIa Categoria e Juniores Provinciale relativi alla Stagione Sportiva 2016/2017 

gestiti dalla scrivente Delegazione Provinciale 

 

NOTA BENE: 

 

La Delegazione Provinciale di Como, nella compilazione dei Calendari Ufficiali, ha cercato di 

soddisfare le desiderate richieste dalle Società al momento dell’iscrizione. 

 

Purtroppo, per questioni tecniche, legate alla coincidenza di alternanze, abbinamenti etc… 

qualche “desiderata” non si è potuta soddisfare.  

 

La coincidenza delle desiderate è risultata quindi impossibile nella sua totalità. 
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La scrivente Delegazione ha cercato di arginare il problema facendo il meglio possibile nella 

formulazione dei calendari. 

 

Si invitano pertanto le Società a dare un’attenta lettura dei calendari e, in caso di 

concomitanze, comunicare tempestivamente il problema alla Delegazione Provinciale. 

 

Si invitano le stesse a predisporre la disputa della gara ANTICIPANDO 

settimanalmente la disputa partita. 

                   

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AATTTTIIVVIITTAA’’  

SSEETTTTOORREE  GGIIOOVVAANNIILLEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  
 

 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 

AATTTTIIVVIITTAA’’  DDII  BBAASSEE  

5.3 ATTIVITA’ DI BASE 2016/2017 – CATEGORIA PULCINI - 
PRECISAZIONE 

In riferimento a quanto comunicato sui precedenti Comunicati Ufficiali si precisa quanto sotto 

riportato: 

 

Attività Categoria Pulcini - Stagione Sportiva 2016/2017: 

 

 PRIMI CALCI (nati 01/01/2008-31/12/2009) 
Modalità di gioco 5 c 5 
 

CODICE ISCRIZIONE INTERNET: 64 

 

L’attività prevista per questa nuova categoria dovrà essere svolta prevedendo attività di 

gioco partita 5c5 alternata ad attività di gioco-esercizio, come di norma avviene nella 

categoria Piccoli Amici. 

 

PRECISAZIONE: 

 

Si ricorda che il 5c5 non è l'unica modalità, ma è possibile anche giocare nella 

modalità di 4c4 
 

 PICCOLI AMICI (nati 01/01/2010-31/12/2011) 
Modalità di gioco 5 c 5 
 

CODICE ISCRIZIONE INTERNET: 4Q 
 
L’attività prevista per questa nuova categoria dovrà essere svolta prevedendo attività di 

gioco partita 5c5 alternata ad attività di gioco-esercizio. 

 

PRECISAZIONE: 

 

La modalità di gioco prevede confronti e giochi ANCHE in modalità 2c2 - 3c3. 
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6. Notizie su Attività Agonistica 

6.1 CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 VARIAZIONI GARE DEL 03 / 04 SETTEMBRE 2016 
 

VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO 

 

CAMPIONATO  II  CATEGORIA  GIRONE  H 

 

La gara CASNATESE – STELLA AZZURRA AROSIO in programma Domenica  

04 Settembre 2016 si disputerà presso il Centro Sportivo Comunale – Campo A – di Lomazzo 

sito in Via del Filagno (Codice Campo 588). 

 

CAMPIONATO  II  CATEGORIA  GIRONE  H 

 

La gara SERENZA CARROCCIO – CASCINAMATESE in programma Domenica 04 Settembre 

2016 si disputerà presso il Centro Sportivo Comunale di Cantù sito in Via Milano (Codice 

Campo 509). 

 

7. Giustizia di Secondo Grado Territoriale 
 

(Nessuna Comunicazione) 

 

8. Errata Corrige 
 

(Nessuna Comunicazione) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    IL SEGRETARIO                                                              IL DELEGATO PROVINCIALE 

    Adriano Varotto                                                Donato Finelli 
________________________________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO  IL  01/09/2016 

________________________________________________________________________________________________ 

 


