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1. Comunicazioni FIGC 
 

1.1 Modifica art. 11 (uffici della FIGC) e comma 3 dell’art. 96 (premio di 
preparazione) delle NOIF 

 

Allegato al presente comunicato si pubblica il comunicato ufficiale 23/A della FIGC riguardante 

l’oggetto. 

 

1.2 Settore Giovanile e Scolastico 

 

Si comunica che nel sito del Comitato scrivente (www.lnd.it – Lombardia) nella sezione “news”  è 

possibile visionare il comunicato ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e scolastico. 

 

http://www.lnd.it/
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1.3 Modifica art. 2, comma 1, dell’appendice FIGC norme sportive Antidoping  

 

Allegato al presente comunicato si pubblica il comunicato ufficiale n. 24/A della FIGC riguardante 

l’ oggetto. 

 

1.4 Tesseramento calciatori dilettanti extracomunitari 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/A 

 

Il Consiglio Federale 

- Visti i commi 11 e 11 bis dell’ art. 40 delle NOIF che prevedono, ai fini del tesseramento 

dei calciatori dilettanti extracomunitari, la presentazione tra l’ altro del permesso di 

soggiorno valido per un anno o comunque fino al termine della stagione sportiva di 

riferimento; 

 

- Considerato che i Comitati Regionali della LND, attraverso la medesima Lega, hanno 

manifestato che, anche per la stagione sportiva in corso, permangono alcune difficoltà 

operative,determinate anche dalle limitazioni temporali poste ad alcuni permessi di 

soggiorno dalla legislazione nazionale; 

 

- Tenuto conto che l’attività agonistica dilettantistica al 31 marzo 2013 è già avviata nella 

sua fase conclusiva; 

 

 

- Tenuto altresì conto che, in base alle disposizioni vigenti in materia di permesso di 

soggiorno, lo straniero extracomunitario non può essere espulso dall’Italia per 

l’intervenuta scadenza del permesso di soggiorno, nei sessanta giorni successivi a detta 

scadenza; 

 

- Considerato pertanto che il calciatore dilettante extracomunitario in possesso di permesso 

di soggiorno valido fino al 31 gennaio del 2013, può rimanere nel territorio italiano fino al 

31 marzo 2013; 

 

- Ritenuto per tali motivi e, su proposto della Lega Nazionale Dilettanti, di prevedere, anche 

per la corrente stagione sportiva che il tesseramento di cui alle citate disposizioni possa 

essere consentito a condizione ce venga presentato un permesso di soggiorno valido fino 

al 31 gennaio 2013; 

 

- Visto l’art. 27 dello Statuto Federale; 

 

ha deliberato 

 

per la stagione 2012/2013, ai fini del tesseramento dei calciatori extracomunitari di cui ai commi 

11 e 11 bis dell’art. 40 delle N.O.I.F., in parziale deroga alle medesime disposizioni sarà 

sufficiente presentare, oltre alla ulteriore documentazione prevista, il permesso di soggiorno con 

scadenza al 31 gennaio 2013. 

 

PUBBLICATA IN ROMA IL 19 LUGLIO 2012 

 

      IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

Antonio Di Sebastiano                                                           Giancarlo Abete  
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1.5 Istanza di grazia 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 28/A 

 

Il Presidente Federale 

 

- Vista l’istanza di grazia avanzata dal calciatore Marco Gonnella, nato l’ 08.04.1987; 

- Visto l’art. 33,comma 8, dello Statuto Federale 

 

Concede 

la grazia, per il residuo della sanzione irrogata dagli Organi di Giustizia Sportiva, al calciatore 

Marco Gonnella. 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2012 

 

    IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

Antonio Di Sebastiano      Giancarlo Abete 

 

 

 

1.6 Rinuncia ai campionati di Seconda categoria e juniores provinciale in favore 
di campionati di Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica stagione sportiva 
2012/2013 

 
Si rende noto che il presidente della F.I.G.C. ritenendo giustificata l’istanza, ha autorizzato la 

società CORMANO CALCIO A.S.D. di Cormano (MI), cat. Seconda e juniores prov., a disputare 

durante la stagione sportiva 2012/2013, i campionati del Settore per l’Attività Giovanile e 

Scolastica  conservando l’anzianità di affiliazione (14/06/1990) ed il numero di matricola 

(675647). Nel contempo, ha disposto lo svincolo per i calciatori tesserati per l’attività 

dilettantistica con decorrenza dalla data del 16/07/2012. 

 

 

1.7 Rinuncia ai campionati di Prima categoria in favore di campionati di 

Juniores Provinciale stagione sportiva 2012/2013 

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

VIRTUSMALGRATE VALMADRERA di Malgrate (LC), cat. prima, a disputare durante la stagione 

sportiva 2012/2013, il campionato Juniores Provinciale conservando l’anzianità di affiliazione 

(25/10/1981) ed il numero di matricola (676016). Nel contempo, ha disposto il mantenimento del 

vincolo dei calciatori idonei per età alla partecipazione del suddetto campionato (nati 1.1.1994), 

disponendo lo svincolo per gli altri calciatori in organico con decorrenza dalla data del 

12/07/2012. 

 

 

1.8 Rinuncia ai campionati di Promozione e juniores in favore di campionati di 
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica stagione sportiva 2012/2013 

 
Si rende noto che il presidente della F.I.G.C. ritenendo giustificata l’istanza, ha autorizzato la 

società NUOVA VEROLESE CALCIO ASD di Verola Nuova (BS), cat. Promozione e juniores, a 

disputare durante la stagione sportiva 2012/2013, i campionati del Settore per l’Attività Giovanile 

e Scolastica  conservando l’anzianità di affiliazione (18/07/1989) ed il numero di matricola 
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(77885). Nel contempo, ha disposto lo svincolo per i calciatori tesserati per l’attività dilettantistica 

con decorrenza dalla data del 12/07/2012. 

 

 

1.9 Rinuncia ai campionati di Terza categoria U 21 in favore di campionati di 
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica stagione sportiva 2012/2013 

 
Si rende noto che il presidente della F.I.G.C. ritenendo giustificata l’istanza, ha autorizzato la 

società A.S.D. POLISPORTIVA CALCIO CURNO di Curno (BG), cat. Terza U 21, a disputare durante 

la stagione sportiva 2012/2013, i campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica  

conservando l’anzianità di affiliazione (20/07/2011) ed il numero di matricola (934113). Nel 

contempo, ha disposto lo svincolo per i calciatori tesserati per l’attività dilettantistica con 

decorrenza dalla data del 13/07/2012. 

 

 

1.10 Rinuncia ai campionati di Terza categoria in favore di campionati di 

Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica stagione sportiva 2012/2013 

 
Si rende noto che il presidente della F.I.G.C. ritenendo giustificata l’istanza, ha autorizzato la 

società A.S.D. GES MONZA CALCIO 1946 di Monza (MB), cat. Terza, a disputare durante la 

stagione sportiva 2012/2013, i campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica  

conservando l’anzianità di affiliazione (08/07/1985) ed il numero di matricola (73962). Nel 

contempo, ha disposto lo svincolo per i calciatori tesserati per l’attività dilettantistica con 

decorrenza dalla data del 12/07/2012. 

 

 

 

1.11 Rinuncia ai campionati di Terza categoria in favore di campionati di 

Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica stagione sportiva 2012/2013 

 
Si rende noto che il presidente della F.I.G.C. ritenendo giustificata l’istanza, ha autorizzato la 

società POL. MEDIGLIA di Mediglia (MI), cat. Terza, a disputare durante la stagione sportiva 

2012/2013, i campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica  conservando l’anzianità 

di affiliazione (30/08/1974) ed il numero di matricola (918800). Nel contempo, ha disposto lo 

svincolo per i calciatori tesserati per l’attività dilettantistica con decorrenza dalla data del 

18/07/2012. 

 

1.12 Rinuncia ai campionati di Terza categoria in favore di campionati di 

Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica stagione sportiva 2012/2013 

 
Si rende noto che il presidente della F.I.G.C. ritenendo giustificata l’istanza, ha autorizzato la 

società U.S.C. PINAROLESE di Bastida Pancara (PV), cat. Terza, a disputare durante la stagione 

sportiva 2012/2013, i campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica  conservando 

l’anzianità di affiliazione (04/07/2005) ed il numero di matricola (915524). Nel contempo, ha 

disposto lo svincolo per i calciatori tesserati per l’attività dilettantistica con decorrenza dalla data 

del 18/07/2012. 
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1.13 Rinuncia ai campionati di Seconda  categoria in favore di campionati di 
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica stagione sportiva 2012/2013 

 
Si rende noto che il presidente della F.I.G.C. ritenendo giustificata l’istanza, ha autorizzato la 

società A.S.D. MB CALCIO di Biassono (MB), cat. Seconda, a disputare durante la stagione 

sportiva 2012/2013, i campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica  conservando 

l’anzianità di affiliazione (02/07/1946) ed il numero di matricola (932123). Nel contempo, ha 

disposto lo svincolo per i calciatori tesserati per l’attività dilettantistica con decorrenza dalla data 

del 18/07/2012. 

 

 

1.14 Rinuncia ai campionati di Terza categoria in favore di campionati di 

Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica stagione sportiva 2012/2013 

 
Si rende noto che il presidente della F.I.G.C. ritenendo giustificata l’istanza, ha autorizzato la 

società A.S.D. ACCADEMIA LOMELLINA di Vigevano (PV), cat. Terza, a disputare durante la 

stagione sportiva 2012/2013, i campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica  

conservando l’anzianità di affiliazione (20/07/2011) ed il numero di matricola (934077). Nel 

contempo, ha disposto lo svincolo per i calciatori tesserati per l’attività dilettantistica con 

decorrenza dalla data del 18/07/2012. 

 

1.15 Rinuncia ai campionati di Terza categoria in favore di campionati di 

Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica stagione sportiva 2012/2013 

 
Si rende noto che il presidente della F.I.G.C. ritenendo giustificata l’istanza, ha autorizzato la 

società A.S.D. GSO LAORCA di Lecco (LC), cat. Terza, a disputare durante la stagione sportiva 

2012/2013, i campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica  conservando l’anzianità 

di affiliazione (02/07/2009) ed il numero di matricola (930250). Nel contempo, ha disposto lo 

svincolo per i calciatori tesserati per l’attività dilettantistica con decorrenza dalla data del 

18/07/2012. 

 

1.16 Rinuncia ai campionati di Seconda categoria e Juniores provinciale in 
favore di campionati di Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica stagione 
sportiva 2012/2013 

 
Si rende noto che il presidente della F.I.G.C. ritenendo giustificata l’istanza, ha autorizzato la 

società A.S.D. TRIAL CORSICO di Corsico (MI), cat. Seconda e Juniores provinciale, a disputare 

durante la stagione sportiva 2012/2013, i campionati del Settore per l’Attività Giovanile e 

Scolastica  conservando l’anzianità di affiliazione (09/09/1985) ed il numero di matricola 

(918779). Nel contempo, ha disposto lo svincolo per i calciatori tesserati per l’attività 

dilettantistica con decorrenza dalla data del 18/07/2012. 

 

 

1.17 Rinuncia ai campionati di Seconda categoria in favore di campionati di 

Terza categoria Under 21stagione sportiva 2012/2013 

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

NIGUARDA CALCIO di Milano (MI), cat. Seconda, a disputare durante la stagione sportiva 

2012/2013, il campionato di Terza categoria Under 21  conservando l’anzianità di affiliazione 

(03/07/1971) ed il numero di matricola (918787). Nel contempo, ha disposto il mantenimento del 
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vincolo dei calciatori idonei per età alla partecipazione del suddetto campionato (nati 1.1.1991) 

disponendo lo svincolo per gli atri calciatori in organico con decorrenza alla data del 18/07/2012. 

 

2. Comunicazioni della L.N.D. 
 

2.1 Fondazione Museo del calcio 

 

CIRCOLARE n. 12 

La Lega Nazionale Dilettanti porta a conoscenza delle proprie Associate che è stata sottoscritta 

una Convenzione, per fini culturali, con la Fondazione Museo del Calcio.  

Il Museo del Calcio mette a disposizione della L.N.D., delle Società, dei Comitati e delle 

Delegazioni Provinciali le seguenti opportunità:  

 

- Possibilità di ricevere un ingresso-omaggio ogni 10 paganti;  

 

- Sconto esclusivo del 15% su tutto il merchandising e i libri in vendita al Museo del Calcio ai 

tesserati L.N.D.;  

 

- Progetti speciali come “Una giornata al Museo del Calcio” e una visita al Centro Tecnico 

Federale, compatibilmente con il calendario del Centro Tecnico;  

 

- Uso della sala-convegni situata all’interno del Museo;  

 

- Uso degli spazi esterni al Museo, utili per l’organizzazione di catering.  

Per accordi e per qualsiasi altra informazione, i gruppi potranno contattare la Fondazione Museo 

del Calcio al n. 055.600526 o inviare un fax al n. 055.6193190 oppure una e-mail a 

info@museodelcalcio.it  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE              IL PRESIDENTE  

       (Massimo Ciaccolini)                                                (Carlo Tavecchio) 

 

 

 

2.2 Circolare 11 tutela assicurativa – responsabilità civile terzi – convenzioni 
con amministrazioni pubbliche per l’affido delle strutture sportive  

 

Allegato al presente comunicato si pubblica la circolare n. 11 della LND riguardante l’oggetto. 

 

 

3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia 
 

3.1 Consiglio Direttivo 

 

3.2 Segreteria 
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3.2.1 Orari Uffici Comitato Regionale Lombardia 

 

Si comunica che da lunedì 30 luglio p.v. gli uffici del Comitato Regionale Lombardia torneranno 

agli abituali orari di apertura: 

 

LUNEDI’ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 14.00  

DAL MARTEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 16.00  ORARIO CONTINUATO 

 

 

 

3.2.2 Società inattive stagione sportiva 2012/2013 

 

918817 A.S.D. TONY QUINTOSOLE 

932024 A.S.D. ARLUNO CALCIO 2010 (sole per attività calcio a 5) 

930248 A.S.D. ROVERBELLA CALCIO 

932279 S.G. GALLARATESE ASD 

932510 A.S.D. ACCADEMIA VIGENBORGO 

918830 ATLETICO BIZZARONE SSDRL 

675516 ATLETICO ERBA SSD ARL 

4030  S.S. AUDACE OSNAGO 

919061 U.S.D. BREMBIO 

934054 A.S.D. CAPRIANO 

500107 A.S.D. MOZZANICA 

675241 POL. POZZUOLESE 

915444 A.S.D. REAL BESANA LESMO 

930204 A.S.D. LIGA SUDAMERICANA 

917520 ATLETICO VIADANESE ASD 

676271 GIOVANILI VERBANO 

920956 A.S.D. GIOVANILE GIOVANI LUME 

676021 A.S.D. TECNOTEAM NUOVA ROZZANO 

920744 A.C. CASTENEDOLO 

932425 ASDUSC OLTREMELLA 

917236 POL. MONTE ISOLA 2002 

676097 A.S.D. ZACCARIA 

59023  A.S.D. S. FRANCESCO SABBIONI 

675275 ANZANO DEL PARCO 

932571 POL. D. CANZESE 1974 

932344 A.S.D. O. MIRABELLO 

930145 REAL MERONE A.S.D. 

675063 POL. BUGLIO IN MONTE 

930712 A.S.D. VIRTUS TIRANESE 

 

 

 

3.2.3 Errata corrige cu 4 del 19/07/12 

 

Completamento organici campionati regionali 

Alla pag. 88 “seconda categoria” 

Si depenni CANOTTIERI BALDESIO 

 

All. organici femminile serie C 

Si depenni ASD ROVERBELLA CALCIO si scriva C.F. ALTO VERBANO 
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3.2.4 “Polizza Assicurativa facoltativa stagione sportiva 2012-2013” 

 

Si informano le società che per la prossima stagione sportiva il Sig.Remelli ,come nelle precedenti 

annualità,presterà  gratuitamente servizio di assistenza e consulenza assicurativa alle società 

dilettantistiche e giovanili lombarde per il tramite della società di brokeraggio ITALBROKERS 

S.P.A. 

A fronte di tale prestazione e ritenuti congrui i premi richiesti ,questo comitato accredita la ITAL 

BROKERS presso le società di calcio lombarde per l’eventuale stipulazione , da parte delle stesse,  

della polizza di assicurazione integrativa. 

A tale riguardo si tenga presente : 

  che la stipulazione della polizza di assicurazione integrativa è del tutto facoltativa e che 

essa è disciplinata dalle “condizioni generali”riportate nel retro del modulo “Polizza 

Infortuni Calciatori Dilettanti” 

 che i calciatori tesserati di ciascuna società sono già coperti da una “assicurazione base” 

obbligatoria ai sensi dell’art.45 delle N.O.I.F., stipulata con la Compagnia “Ina Assitalia” . 

 

Le società che ricevono il comunicato , tramite il sito www.lnd.it , possono scaricare le condizioni 

collegandosi al seguente indirizzo : http://italbrokers.it/convenzionecalcio scaricando i relativi 

allegati (prospetto –modulo adesione –modulo denuncia –informativa cliente –informativa 

precontrattuale e mandato)  

Le società che desiderano avere ulteriori informazioni e/o chiarimenti al riguardo,possono 

rivolgersi all’incaricato sig. G. Remelli , favorendo in comitato il giovedì non festivo,dalle ore 

14,00 alle 17,30 oppure telefonando al nr.02/85457832. 

 

 

 

3.2.5 Chiusura uffici C.R.L. 

 

Si rende noto che gli uffici del C.R.L. rimarranno chiusi per ferie da: 

 

 Da lunedì 6 a venerdì 17 agosto 2012 

Il comitato riaprirà lunedì 20 agosto 2012 

 

VENERDI’ 3 AGOSTO IL COMITATO REGIONALE CHIUDERA’ ALLE ORE 13.00 

 

 

 

3.2.6 Chiusura  uffici  delegazioni provinciali e distrettuali 

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE   DI BERGAMO  dal   6/08 al  22/08/2012 

DELEGAZIONE PROVINCIALE   DI BRESCIA    dal   1/08 al  24/08/2012 

DELEGAZIONE PROVINCIALE   DI COMO     dal   6/08 al  24/08/2012 

DELEGAZIONE PROVINCIALE   DI CREMONA    dal   1/08 al  27/08/2012 

DELEGAZIONE PROVINCIALE   DI LECCO     dal 26/07 al  24/08/2012 

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI LEGNANO    dal 25/07 al  20/08/2012 

DELEGAZIONE PROVINCIALE   DI LODI      dal   1/08 al  27/08/2012 

DELEGAZIONE PROVINCIALE   DI MANTOVA    dal 30/07 al  20/08/2012 

DELEGAZIONE PROVINCIALE   DI MILANO    dal   6/08 al  24/08/2012 

DELEGAZIONE PROVINCIALE   DI MONZA   dal 31/07 al  29/08/2012 

DELEGAZIONE PROVINCIALE   DI PAVIA     dal 23/07 al  23/08/2012 

DELEGAZIONE PROVINCIALE   DI SONDRIO     dal   2/08 al  24/08/2012 

DELEGAZIONE PROVINCIALE   DI VARESE   dal 31/07 al  27/08/2012 

http://www.lnd.it/
http://italbrokers.it/convenzionecalcio
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3.2.7 Tesseramenti, trasferimenti, cartellini giocatori e dirigenti - Avviso 

importante  

 

Si precisa quanto segue: 

 

 i cartellini riconoscimento giocatori e dirigenti ufficiali devono essere consegnati, e non 

spediti,  allegando la distinta di presentazione (2 copie) , in quanto devono essere saldati 

al momento presso l’ufficio “sportello unico” per quanto riguarda il C.R. Lombardia o 

Delegazioni distrettuali e locali. 

 

 

 nei  tesseramenti e trasferimenti spediti per posta, occorre allegare la Distinta di 

presentazione (2 copie), scaricabile dal programma medesimo  (tramite web). 

 

   

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 

categoria (anche delle coppe) e il girone, nelle apposite sezioni “per la categoria” 

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

 

 

 

http://www.lnd.it/
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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” 

 

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 
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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 

U.S. FOLGORE CARATESE TADDEI  FRANCESCO   

 

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

 

 

4.1.2 Organico Allievi reg. B – errata corrige 

 

Nell’ allegato pubblicato con il comunicato ufficiale n. 4 del 19/07/12 riguardante la categoria 

Allievi reg. B  

Si legga VIMERCATESEORENO 

Si depenni CIRCOLO GIOVANILE BRESSO 

 

 

4.1.3 Giovani Calciatrici – categoria Giovanissime - regolamento 

 

LIMITI DI ETA’ 

Possono partecipare le calciatrici nate negli anni 1998 – 1999 e che, comunque, abbiano 

compiuto anagraficamente  il 12° anno di età  

 

DURATA DELLE GARE 

Le gare si disputeranno in due tempi di 35’ ciascuno. 

 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE GARE 
Ogni squadra è composta da un massimo di 18 calciatrici, di cui 11 scendono in campo.  

I cambi, da effettuarsi a gioco fermo  sono limitati a 7, ma con la possibilità di far rientrare le 

giocatrici che vengono  sostituite  in qualsiasi ruolo ed in qualsiasi momento della gara SOLO IN 

CASO DI INFORTUNIO E CONTEMPORANEA INDISPONIBILITÀ DI CALCIATRICI ”NON 

ENTRATE”.  

Al termine della gara tutte le calciatrici iscritte nella lista di gara devono aver giocato. 

I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n. 4. 

 

CONDUZIONE TECNICA DELLE SQUADRE 

Come già preannunciato nella precedente stagione sportiva, si conferma che a partire dalla 

corrente stagione 2012/2013, fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati 

Nazionali e Regionali, all’atto dell’iscrizione di ogni squadra alle attività ufficiali delle categorie del 

Settore Giovanile e Scolastico (Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi) o, 

comunque, prima dell’inizio ufficiale di tali attività, dovrà essere indicato il nominativo di un 

tecnico tesserato con qualifica federale rilasciata dal Settore Tecnico, oppure di una persona che 

abbia seguito e superato con esito positivo il corso per Istruttori di Scuola Calcio privi di qualifica 

federale (Corso CONI-FIGC). 

Tuttavia, in deroga a quanto previsto, per la corrente stagione sportiva le Società 

potranno utilizzare tecnici privi di qualifica purché questi ultimi nel corso della corrente 

stagione partecipino e superino con esito positivo uno dei corsi qualificanti previsti ed 

organizzati dal Settore Tecnico (Corso UEFA-B o UEFA-C) o specificatamente organizzati 

dal Settore Giovanile e Scolastico (Corso CONI-FIGC). 

 

DIRITTI DI CLASSIFICA 
Le gare disputate dalle squadre di società considerate fuori classifica ed i relativi risultati acquisiti 

non avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le società medesime che per tutte le 
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altre incluse nello stesso girone, fermo restando, in ogni caso, la piena applicazione dei 

provvedimenti disciplinari.   

 

 

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 

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 
Nessuna comunicazione 

 

 

6. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 
Nessuna comunicazione 

 

 

 

http://www.lnd.it/
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7. Rettifiche 
Nessuna comunicazione 

 

 

 

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  26 luglio 2012 
__________________________________________________________________________________________________ 

 


