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1. Comunicazioni FIGC 
 

1.1 Convocazione Assemblea Federale  

 

Allegato al presente comunicato si pubblica il comunicato ufficiale n. 2/A riguardante l’oggetto. 

 

1.2 Rinuncia al campionato di Prima categoria in favore di campionato di 
Seconda categoria stagione sportiva 2012/2013 

 
Si rende noto che la F.I.G.C. ritenendo giustificata l’istanza, ha autorizzato la società A.C.  

CALCIO BOTTICINO di Botticino (BS), cat. Prima, a disputare durante la stagione sportiva 

2012/2013, il campionato di seconda categoria, conservando l’anzianità di affiliazione (12/09/75) 

ed il numero di matricola (676153). Nel contempo, ha disposto il mantenimento del vincolo per i 

calciatori già per essa tesserati. 

 

1.3 Rinuncia al campionato di Promozione  in favore di campionato  regionale 
serie D femminile e ai campionati del Settore per l’attività Giovanile e 
Scolastica  stagione sportiva 2012/2013 

 
Si rende noto che la F.I.G.C. ritenendo giustificata l’istanza, ha autorizzato la società G.S. S. 

ZENO ASD di Olgiate Molgora (LC), cat. Promozione, a disputare durante la stagione sportiva 

2012/2013, il campionato regionale serie D femminile e campionati del Settore per l’attività 

Giovanile e Scolastica, conservando l’anzianità di affiliazione (31/08/1976) ed il numero di 

matricola (65228). Nel contempo, ha disposto lo svincolo per i calciatori con decorrenza 

2/07/2012. 
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1.4 Rinuncia al campionato di Seconda categoria in favore di campionato di 
juniores “B” stagione sportiva 2012/2013 

 
Si rende noto che la F.I.G.C. ritenendo giustificata l’istanza, ha autorizzato la società POL. S.L. 

D.P. MALGRATE di Malgrate (LC), cat. seconda, a disputare durante la stagione sportiva 

2012/2013, il campionato regionale Juniores “B”, conservando l’anzianità di affiliazione 

(01/01/94) ed il numero di matricola (675826). Nel contempo, ha disposto il mantenimento del 

vincolo per i calciatori idonei per età alla partecipazione del suddetto campionato (nati 1/1/94), 

disponendo lo svincolo per gli altri calciatori in organico con decorrenza dalla data del 2/07/2012. 

 

1.5 Rinuncia al campionato di Promozione  in favore di campionato di Prima 
categoria stagione sportiva 2012/2013 

 
Si rende noto che la F.I.G.C. ritenendo giustificata l’istanza, ha autorizzato la società A.S.D. 

ROVERBELLESE di Roverbella (MN), cat. Promozione, a disputare durante la stagione sportiva 

2012/2013, il campionato di Prima categoria, conservando l’anzianità di affiliazione (31/08/89) ed 

il numero di matricola (915435). Nel contempo, ha disposto il mantenimento del vincolo per i 

calciatori già per essa tesserati. 

 

1.6 Rinuncia al campionato di Terza categoria in favore di campionato di 
Attività Giovanile e Scolastica stagione sportiva 2012/2013 

 
Si rende noto che la F.I.G.C. ritenendo giustificata l’istanza, ha autorizzato la società POL. 

RIVAROLESE ASD di Rivarolo Mantovano (MN), cat. Terza, a disputare durante la stagione 

sportiva 2012/2013, il campionato di Attività Giovanile e Scolastica, conservando l’anzianità di 

affiliazione (17/07/09) ed il numero di matricola (930695). Nel contempo, ha disposto lo  svincolo 

per i calciatori tesserati per l’attività dilettantistica, con decorrenza dal 3/07/12 

 

1.7 Rinuncia al campionato di Seconda categoria in favore di campionato di 

Attività Giovanile e Scolastica stagione sportiva 2012/2013 

 
Si rende noto che la F.I.G.C. ritenendo giustificata l’istanza, ha autorizzato la società A.S.D. 

CALVAGESE CALCIO ASD di Calvagese della Riviera (Bs), cat. Seconda, a disputare durante la 

stagione sportiva 2012/2013, il campionato di Attività Giovanile e Scolastica, conservando 

l’anzianità di affiliazione (12/07/02) ed il numero di matricola (932127). Nel contempo, ha 

disposto lo  svincolo per i calciatori tesserati per l’attività dilettantistica, con decorrenza dal 

2/07/12. 

 

1.8 Oneri finanziari stagione sportiva 2012/2013 

 

Allegato al presente comunicato si pubblica il c.u. n. 3/A figc riguardante l’ oggetto. 

 

2. Comunicazioni della L.N.D. 
Nessuna comunicazione 

3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia 
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3.1 Consiglio Direttivo 

 

3.2 Segreteria 

 

3.2.1 Società inattive stagione sportiva 2012/2013 

 

933814 U.S.D. VIGNATE (solo attività calcio a 5) 

930312 F.C.D. VIRTUS SAREZZO 

930316 A.S.D. GOLDFIGHTERS 

934216 A.S.D. RED LIONS 

933837 CESATE CALCIO 

675916 A.C. ROBBIANO LONGOBARDA 19.94 

 

3.2.2 Riunione annuale – Delegazione prov. di Lecco  

 

LUNEDI’ 16 LUGLIO 2012 ORE 20.45 – “Camera di Commercio” – via Tonale 28/30 – Lecco. 

 

 

3.2.3 Campionato Regionale “Juniores”  e Campionato Provinciale “Juniores”  

(vedi Comunicato Ufficiale n. 1 L.N.D.  paragrafo A/9 punti 2/b e 3/b) 

 

E’ fatto divieto alle Società Juniores “pure” regionali di tesserare calciatori di età superiore a 

quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori “fuori-quota”. 

E’ fatto divieto alle Società Juniores “pure” provinciali di tesserare calciatori di età superiore a 

quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori “fuori-quota”. 

 

3.2.4 Assicurazione tesserati  

(vedi Comunicato Ufficiale n. 1 L.N.D.  Disposizioni Generali punto 1/d) 

 

Il relativo importo, che deve necessariamente tenere conto dei costi – addebitati in via preventiva 

– della copertura assicurativa obbligatoria dei tesserati, è determinato dalla L.N.D.  

A partire dal 1° Luglio 2012, in base al Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli 

sportivi dilettanti del 3 Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 Dicembre 

2010, le Società dovranno corrispondere un premio di € 7,50 per ciascun “Dirigente ufficiale”, al 

quale è riconosciuta la tutela assicurativa uguale a quella prevista nella polizza infortuni dei 

calciatori. Sono considerati “Dirigenti ufficiali” i tesserati ammessi nel recinto di giuoco 

possessori di una tessera identificativa della F.I.G.C./L.N.D. valida per la Stagione 

Sportiva 2012-2013, segnatamente:  
a) dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;  

b) dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara.  

 

Ciascuna Società dovrà indicare, all’atto dell’iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo 

all’aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri “Dirigenti 

ufficiali”. I Dirigenti che non saranno indicati nella suddetta categoria rientreranno nel regime 

assicurativo fino ad ora in vigore. 
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3.2.5 Assistenza medica  

(vedi Comunicato Ufficiale n. 1 L.N.D.  Disposizioni Generali punto 9) 

 

Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di 

Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, nonché ai Campionati 

Regionali di Eccellenza, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da 

esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l'attività 

professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra 

ospitata.  

L’inosservanza di tale obbligo comporta, per le Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., 

l’applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.  

L’inosservanza di tale obbligo da parte delle Società di Eccellenza comporta l’addebito 

alle stesse di € 100,00 per ciascuna gara.  

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è 

raccomandato di attenersi alla predetta disposizione.  

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di 

Calcio Femminile è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con 

defibrillatore. L’inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 

18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.  

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è 

raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita all’obbligo di avere ai bordi del campo 

di giuoco una ambulanza con defibrillatore. 

 

 

3.2.6 Allenatori  

(vedi Comunicato Ufficiale n. 1 L.N.D.  Disposizioni Generali punto 10) 

 

Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli 

Allenatori, debbono essere depositati presso le Divisioni, i Comitati o i Dipartimenti di 

appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito 

della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell’Allenatore interessato, entro il 

termine di giorni 20 dalla sottoscrizione. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della 

richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.  

Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l’Allenatore, 

dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da 

entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della 

Società o dell’Allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione e dovrà 

essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione, il Comitato 

o il Dipartimento competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore 

Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell’accordo economico o 

dichiarazione. Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla 

conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell’accordo economico o della 

dichiarazione, ferme restando l’obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti 

degli stessi in caso di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate 

direttamente al Settore Tecnico.  

Il nominativo dell’allenatore deve essere segnalato al Comitato, alla Divisione o al Dipartimento di 

competenza, mediante il deposito della documentazione di cui sopra, all’atto dell’iscrizione della 

squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all’inizio dello stesso.  

A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Italiana Allenatori 

Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche 

possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, in carta 

libera, fino alla predisposizione e alla approvazione del modello di accordo-tipo tra L.N.D., 

A.I.A.C. e F.I.G.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i 

competenti Comitati, Divisioni o Dipartimento Interregionale, non potranno inderogabilmente 

superare il massimale lordo annuale di Euro 25.822,00, e dovranno essere depositati a cura 
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dell’allenatore entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata 

dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento 

che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.  

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi 

economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un 

massimo di dieci rate.  

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli 

accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il 

Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti. 

 

 

 

3.2.7 Pratiche tesseramenti calciatori stranieri 

 

Allegato al presente comunicato si pubblicano: 

 

- Pratiche tesseramento calciatori stranieri da inviare a Roma 

- Pratiche tesseramento calciatori stranieri da inviare a Milano 

 

 

3.3 Campionato calcio a cinque - notizie 

 

 

3.4 Modifiche campi, giornate, orari 

 
N.B. Si ricorda che per la richiesta di variazioni gare occorre tassativamente utilizzare il modulo 

preposto, scaricabile dal sito  www.lnd.it  cliccando nella sezione “Comitati”  LOMBARDIA di 

seguito  nella sezione COMUNICAZIONE entrare in  MODULISTICA (nella casellina con la freccia 

selezionare “modulistica”). 

Le richieste di variazione devono esse inviate all’ufficio programmazioni gare (fax 02/21722233) 

almeno 7 giorni prima della disputa della gara da variare, pena l’impossibilità di autorizzare 

la variazione stessa. 

Le variazioni di orario di inizio di singole gare e lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi 

e posticipi) devono essere preventivamente autorizzate dal competente Comitato. Le relative 

richieste da presentare anche a mezzo fax, DEVONO ESSERE INOLTRATE DA PARTE DI 

ENTRAMBE LE SOCIETÀ INTERESSATE 

 

SI INFORMANO LE SOCIETA’ CHE LE VARIAZIONI E I RECUPERI DELLE SINGOLE GARE 

SONO PUBBLICATE NELLA SEZIONE “5. NOTIZIE SU ATTIVITA’ AGONISTICA”, NELLA 

PROPRIA CATEGORIA DI APPARTENENZA (INCLUSE LA COPPA ITALIA E LOMBARDIA). 

(N.B. ESSENDOCI CAMBIAMENTI DOVE NON NECESSITA DI ACCORDO CON LA SOCIETA’ 

AVVERSARIA SI PREGANO LE SOCIETA’ DI CONTROLLARE ATTENTAMENTE LE 

VARIAZIONI PUBBLICATE) 

 

Richieste variazioni gare – avviso importante 

 

Si comunica alle società che sulla richiesta di variazioni gare (modulo scaricabile dal sito del 

comitato Regionale Lombardia) NECESSITA SPECIFICARE, il numero di matricola, la 

http://www.lnd.it/
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categoria (anche delle coppe) e il girone, nelle apposite sezioni “per la categoria” 

“girone”, della gara da modificare, pena la non ammissibilità della richiesta. 

 

 

 

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

 

4.1 Attività S.G.S. di competenza L.N.D. 

 

4.1.1 Convocazione  per  gara amichevole - Rappresentativa Regionale        

Giovanissimi 98 

 

Si pubblicano, di seguito, le convocazioni dei calciatori, in preparazione al “ 23° Torneo Gaetano  

Scirea” , della Rappresentativa in epigrafe. 

Le convocazioni sono state disposte dallo staff tecnico del C.R.Lombardia – L.N.D.:  

 

Responsabili Rappresentativa: Mantegazza Claudio Tel.  3294709145 

              Loschi Paolo     Tel.  3351209295 

Selezionatore:                  Cassotti Roberto  

Vice Selezionatore            Bonomi  Maurizio 

 

Il C.R. Lombardia raccomanda alle società ed ai calciatori la massima collaborazione e puntualità, 

in risposta alle convocazioni. 

I sottonotati calciatori sono convocati per sostenere una gara amichevole tra la Rappresentativa 

Regionale Lombardia e la Società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A., che si terrà   Mercoledì 22 

Agosto 2012 alle ore 15.30, inizio gara ore 17.00  presso   il “Centro Sportivo Monzello” sito in via 

Ragazzi del 99, Monza (MB). Il terreno di gioco è in erba naturale.   

I calciatori dovranno, presentarsi muniti del materiale sportivo personale, documento di 

riconoscimento e Certificato medico, (per chi non l'avesse ancora prodotto) rilasciato ai sensi del 

D.M.15 FEBBRAIO 1982 del Ministero della sanità in corso di validità  

Si precisa che in mancanza del certificato medico il calciatore interessato non potrà effettuare 

l’allenamento. 

 

Le Società interessate provvederanno ad avvertire i propri giocatori. 

In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le società sono obbligate a 

darne immediata comunicazione a mezzo  fax a questo Comitato Regionale (fax 

02.21722236-302), e comunque, non oltre  lunedì 20 Agosto 2011  ore 12.00 

Per tutti gli altri si considera certa la presenza. 

 

Si ricorda altresì, che secondo le norme previste dall'articolo 76 comma 2 delle N.O.I.F., 

“I calciatori che, senza provato e legittimo e plausibile impedimento, neghino la loro 

partecipazione all’attività delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da 

scontarsi in gare ufficiali della loro Società: 

In tali casi il Presidente del Comitato ha potere di deferimento dei calciatori e delle Società ove 

queste concorrono, ai competenti Organi Disciplinari” 
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SOCIETA' COGNOME  NOME SOCIETA' COGNOME  NOME 

ACC. INTERNAZIONALE INFANTE  SALVATORE CALCIO LECCO 1912 SpA BOLLINI FRIGERIO  ALESSANDRO 

ACC. INTERNAZIONALE OLIVIERI  LORENZO F.C. MANTOVA SRL GAMBARDELLA  GIULIO 

ASD ALCIONE BRAMANTE  SIMONE F.C. MANTOVA SRL VINCENZI  RICCARDO 

ALZANOCENE SECK  MBIA PONTE S. PIETRO  BELOTTI   LUCA 

ALZANOCENE SILVESTRI  ANDREA G.S. SOCCER BOYS BATTISTELLO  RICCARDO 

A.C. CASTELLANA C, BERGAMASCHI  ANDREA G.S. SOCCER BOYS CALIMAN   ANDREA 

U.S. DARFO BOARIO VIELMI   LUCA G.S. SOCCER BOYS PORTA  DANIELE 

F.C. ENOTRIA 1908 LO CASCIO DAVIDE G.S. SOCCER BOYS ROCCO  DANIELE 

F.C. ENOTRIA 1908 LO CASCIO  MATTEO G.S. SOCCER BOYS TONDINI  ALEX 

U.S. FOLGORE CARATESE ZITO  NICOLO'     G.S. SOCCER BOYS VERNOCCHI ALESSANDRO 

 

Si ringrazia la Società  A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. per la preziosa collaborazione. 

 

 

4.1.2 Errata corrige cu 1 del 2/07/12  

 

Si legga: 

Allievi fascia B Baggio Secondo punti 62 (si tolga dalla cat. allievi “B”) 

 

Giovanissimi “B” Aurora Travagliato punti 67 (si tolga dalla cat. giovanissimi fascia B) 

 

4.1.3 Società appartenenti alle Leghe Professionistiche 

 

Le società appartenenti alle Leghe Professionistiche partecipano di norma alle attività delle 

categorie di base previste in ambito provinciale, confrontandosi con squadre dilettantistiche 

appartenenti alla fascia di età di un anno superiore, previo rispetto delle norme federali previste 

(p.e. compimento del dodicesimo anno di età per partecipare all’attività Giovanissimi e 

compimento del decimo anno di età per la partecipazione all’attività Esordienti). In tal caso, i 

bambini che non hanno compiuto l’età prevista, possono partecipare all’attività ufficiale 

con i gruppi squadra della medesima società della classe d’età di un anno inferiore rispetto alla 

propria. 

L’attività prevista per tali società sarà pertanto la seguente: 

 

FASCIA D’ETÀ ATTIVITÀ UFFICIALE 

 

CATEGORIE DI BASE ATTIVITÀ PREVISTA PER SOCIETÀ DI LEGA PROFESSIONISTICA 

 

Esordienti 2° anno    9c9 o 11c11  Giovanissimi - “fascia B” o Provinciali 

Esordienti 1° anno    7c7 o 9c9  Torneo Esordienti 2° anno (9c9 o 11c11) 

Pulcini 3° anno    7c7   Torneo Esordienti 1° anno (7c7 o 9c9) 

Pulcini 2° anno    6c6   Torneo Pulcini 3° anno (7c7) 

Pulcini 1° anno    5c5   Torneo Pulcini 2° anno (6c6) 
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Qualora le società lo ritengano opportuno, possono comunque inoltrare richiesta, con istanza 

motivata, al Presidente del Comitato Regionale LND, che sentito il parere del Coordinatore 

Federale Regionale consentirà, in deroga, la  

partecipazione di proprie squadre alle attività previste per i bambini di pari età, 

secondo le modalità di gioco previste. 

L’eventuale attività prevista per la categoria Giovanissimi fascia “B”, dovrà 

comunque osservare i seguenti principi: 

• gironi formati prevedendo la percorrenza di distanze relativamente brevi per 

le trasferte e che garantiscano la frequenza scolastica; 

• osservanza delle norme previste per la categoria Esordienti. 

 

 

4.1.4 Riunione società partecipanti categorie professionistiche 

 

Giovedì 19 luglio p.v. alle ore 16.00 presso il Comitato Regionale Lombardia, via R. Pitteri 95/2, 

Milano, si terrà una riunione riguardante l’ organizzazione dei campionati della stagione sportiva 

2012/2013. 

Le Società Professionistiche che avranno perfezionato l’iscrizione ai campionati  a carattere 

regionale   sono invitate a presenziare alla suddetta riunione vista l’importanza dell’argomento 

all’o.d.g.. 

 

 

4.2 Attività di Base (S.G.S.) 

 

4.3  Modifiche campi, giornate, orari 

 

N.B. Si ricorda che per la richiesta di variazioni gare occorre tassativamente utilizzare il modulo 

preposto, scaricabile dal sito  www.lnd.it , cliccando  nella sezione “Comitati” LOMBARDIA di 

seguito nella  sezione COMUNICAZIONE entrare in MODULISTICA (nella casellina con la freccia 

selezionare “modulistica”). 

Le richieste di variazione devono essere inviate all’ufficio programmazioni gare (fax 

02/21722233) almeno 7 giorni prima della disputa della gara da variare, pena l’impossibilità 

di autorizzare la variazione stessa. 

Le variazioni di orario di inizio di singole gare e lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi 

e posticipi) devono essere preventivamente autorizzate dal competente Comitato. Le relative 

richieste da presentare anche a mezzo fax, DEVONO ESSERE INOLTRATE DA PARTE DI 

ENTRAMBE LE SOCIETÀ INTERESSATE 

 

SI INFORMANO LE SOCIETA’ CHE LE VARIAZIONI E I RECUPERI DELLE SINGOLE GARE 

SONO PUBBLICATE NELLA SEZIONE “5. NOTIZIE SU ATTIVITA’ AGONISTICA”, NELLA 

PROPRIA CATEGORIA DI APPARTENENZA. 

(N.B. ESSENDOCI CAMBIAMENTI DOVE NON NECESSITA DI ACCORDO CON LA SOCIETA’ 

AVVERSARIA SI PREGANO LE SOCIETA’ DI CONTROLLARE ATTENTAMENTE LE 

VARIAZIONI PUBBLICATE) 

Richieste variazioni gare – avviso importante 

 

Si comunica alle società che sulla richiesta di variazioni gare (modulo scaricabile dal sito del 

comitato Regionale Lombardia) NECESSITA SPECIFICARE, il numero di matricola, la 

http://www.lnd.it/
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categoria (es. allievi reg. A, B ecc.) e il girone, nelle apposite sezioni “per la categoria” 

“girone”, della gara da modificare, pena la non ammissibilità della richiesta. 

 
 

 

5. Notizie su Attività Agonistica 
 

TORNEI 
 

GIUDICE SPORTIVO 

Il Sostituto Giudice Sportivo Sig. Reali Geom. Franco, delegato, assistito dal collaboratore Giudice Sig. 
Scorziello Carmine, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 

CATEGORIA ALLIEVI DILETTANTI 
 

a. TORNEO AMICI DEL PALLONE 

 

CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

 

Squalifica per 5 gare di torneo 

PARISI JACOPO  (ATLETICO MILANO) GARA DEL 23.05.2012  

Per comportamento violento nei confronti di un calciatore avversario, minacce nei confronti di un 

dirigente avversario e minacce nei confronti dell’arbitro, al termine della gara. 

 

b. TORNEO SOLIDARIETA’ 

 

CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

 

Squalifica per 4 gare di torneo 

MANTO ALESSIO  (VILLATAVAZZANO)GARA DEL 03.06.2012 

Per atto di violenza e offese nei confronti di un avversario. 

 

Squalifica per 3 gare di torneo 

VINCIGUERRA MAURO  (VILLATAVAZZANO)GARA DEL 03.06.2012 

Per atto di violenza nei confronti di un avversario. 

 

5.1 Provvedimento disciplinari che superano la stagione sportiva 2011/2012 

 

Per opportuna memoria, in allegato al presente comunicato si pubblicano i provvedimenti 

disciplinari che superano la stagione sportiva 2011/2012. 

Si comunica che l’elenco ha carattere PURAMENTE INDICATIVO, non costituisce decisione degli 

Organi di G.S. né li modifica o sostituisce . Fanno testo E SONO VIGENTI i provvedimenti a suo 

tempo assunti e già precedentemente pubblicati sui comunicati ufficiali del C.R.L.  

Inoltre si precisa che nel sito del Comitato Regionale scrivente, nella sezione “Area Società”, di 

seguito “Giustizia Sportiva”  e “riep. Disciplinare” è possibile visionare l’archivio dei provvedimenti 

disciplinari medesimi.  
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6. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 
(Riunione del 5.07.2012) 

 

Collegio Giudicante: Avv. Sergio Carnevale (presid.), Avv. Sara Baresi, Avv. Alessandro Quercioli 

(Componenti), Rag. Orazio Serafino (segret.). Rappresentante A.I.A. Sig. Mario Ferrante. 

 
Deferimento del Procuratore Federale del 18.05.2012 a carico di: 

 

1. ALESSANDRO MENETTI, calciatore tesserato per l'Accademia Sandonatese per rispondere 

della violazione di cui all'art. 1 comma I C.G.S. in relazione all'art. 10 comma 2 e art. 39 

comma 2 delle NOIF per aver contratto il tesseramento con la società in questione con le 

irregolarità; 

2. ANDREA MENETTI, socio all'epoca dei fatti della Accademia Sandonatese per la violazione 

dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 10 comma 2 e 39 comma 2 delle NOIF per 

aver personalmente apposto sulla richiesta del tesseramento del figlio minore, la firma 

apocrifa di sua moglie; 

3. ZANOTTA  PIETRO, Presidente della società Accademia Sandonatese per la violazione 

dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 10 comma 2 e 39 comma 2 delle NOIF per 

aver certificato con la sottoscrizione della richiesta di tesseramento di Alessandro Menetti 

l'autenticità della sottoscrizione apposta sul modulo di tesseramento; 

4. Soc. ACCADEMIA SANDONATESE, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 

comma 1 CGS in quanto addebitato al suo Presidente a titolo di responsabilità oggettiva ai 

sensi dell'art. 4 comma 2 CGS per quanto addebitato ai sigg.ri Alessandro e Andrea 

Menetti. 

*** *** *** 

Con provvedimento del 18 maggio 2012  il Procuratore Federale, vista la relazione del 

Collaboratore del 14.02.2011 nonché i relativi allegati  

Premesso che: 

 con nota del 06.09.2011 il Responsabile della Commissione Tesseramenti  della FIGC 

rimetteva alla Procura ai sensi dell'art. 48 comma 4 copia degli atti relativi al reclamo 

proposto in data 08.06.2011 da Andrea Menetti tendente ad ottenere l'annullamento del 

tesseramento del figlio per la società Accademia Sandonatese; 

Rilevato che:  

 Andrea Menetti sentito dall'Ufficio il 12.01.2012 ha dichiarato che per il figlio Alessandro  al 

compimento del 14° anno di età si era reso necessario il tesseramento con la soc. Accademia 

Sandonatese; la richiesta del tesseramento era stata sottoscritta dal giocatore Alessandro e 

dal padre stesso che d'accordo con la moglie appose anche la firma della stessa; 

 continuava poi rappresentando che nel novembre 2010, a causa di problemi con la società, 

aveva adito la Commissione Tesseramenti invocandone la nullità del tesseramento per firma 

apocrifa della moglie; 

 la sig.ra Paola Rastelli, madre del minore, sentita confermava in toto la versione dei fatti 

offerta dal marito.  

Deferiva quindi i sigg.ri ANDREA MENETTI- ALESSANDRO MENETTI- ZANOTTA PIETRO e la soc. 

ACCADEMIA SANDONATESE per rispondere delle violazioni di cui in epigrafe 

*** *** *** 

La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il rappresentante della 

Procura Federale in contraddittorio con i deferiti, preso altresì atto che il suddetto deferito ha 

avanzato richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell’Art. 23 C.G.S. e che il Rappresentante 

della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta con applicazione della pena nelle 

seguenti misure: 

 per MENETTI ALESSANDRO una giornata di squalifica; 

 per MENETTI ANDREA undici settimane di inibizione nel caso di nuovo  tesseramento; 

 ZANOTTA PIETRO tre mesi di inibizione 

 ACCADEMIA SANDONATESE euro 280,00 di ammenda 

osserva 
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Il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla 

documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di 

proscioglimento. 

La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai 

deferiti in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, 

ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell’entità e rilevanza dei 

comportamenti 

applica 

 a MENETTI ALESSANDRO una giornata di squalifica; 

 a MENETTI ANDREA undici settimane di inibizione nel caso di nuovo  tesseramento; 

 a ZANOTTA PIETRO tre mesi di inibizione 

 alla società ACCADEMIA SANDONATESE euro 280,00 di ammenda 

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di 

provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale. 
 

 

Reclamo proposto in proprio del Sig. AUTOVINO Giuseppe, Camp.  2° Categoria Gir. Z 

Gara Play -out del 27-05-2012 tra Aurora Induno / Leggiuno Calcio 

C.U. n. 44 della delegazione di Varese datato 14-06-2012  

 

Il Signor Giuseppe AUTOVINO   ha proposto reclamo avverso la decisione del GS in relazione alla 

squalifica inflittagli fino al 30-06-2013 

 

La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto, sentito il ricorrente,  rilevato 

che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U. n. 111/A della F.I.G.C. In data 

6-02-2012 trascritta sul C.U. n. 38 del Comitato Regionale Lombardia in data 9-02-2012, i 

reclami alla Commissione Disciplinare devono pervenire o essere depositati presso la sede del 

Comitato Regionale entro e non oltre le ore 12,00 del 2° giorno successivo alla pubblicazione del 

Comunicato Ufficiale. Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del C.R.L. il  

20-06-2012 a mezzo fax  indicando la dicitura “Preannuncia formale reclamo,” posto che il 

provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo è stato pubblicato sul C.U. n. 44 della delegazione 

di Varese  datato 14-06-2012 ed il reclamo stesso è pervenuto presso il C.R.L. in data 22-06-

2012  

Tanto premesso e ritenuto 

                                                DICHIARA INAMMISSIBILE 

 

il reclamo proposto e incamera la relativa tassa del reclamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Rettifiche 
Nessuna comunicazione 
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8. Legenda  

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 PER ACCORDO                         

Y    RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
     Maria Cassetti                                           Felice Belloli 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO IN MILANO  IL  12 luglio 2012 
__________________________________________________________________________________________________ 

 


