COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Via RICCARDO PITTERI n° 95/2 20134 MILANO
Tel. 02.21722.899
Sito Internet: www.lnd.it
Segreteria e Programmazione Gare:
Tel. 02.21722.202-204 - Fax 02.21722.233 - E.mail:
affarigeneralicrl@postalnd.it
Tesseramento:
Tel. 02.21722.206-207 - Fax 02.21722.231 - E.mail:
tesseramentocrl@postalnd.it
Sportello Unico:
Tel. 02.21722.261-209 - Fax 02.21722.230 – E-mail: societacrl@postalnd.it
Ufficio Stampa e Pubbliche relazioni:
Tel./Fax 02.21722.238 - 347.4406339 - E.mail: ustampacrl@postalnd.it
Servizio Pronto A.I.A.:
Tel. 02.21722.408-410

Stagione Sportiva 2012/2013

Comunicato Ufficiale N° 31 del 23/11/2012
ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA ................................................................................. 1456
ERRATA – CORRIGE CU 29 DEL 20/11/2012 PAG. 1348/29 ................................................ 1459
1. Comunicazioni FIGC ................................................................................................ 1459
2. Comunicazioni della L.N.D. ...................................................................................... 1459
3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia ...................................................... 1460
3.1 Consiglio Direttivo ................................................................................................... 1460
3.2 Segreteria .............................................................................................................. 1460
3.3 Campionato calcio a cinque - notizie .......................................................................... 1460
Variazioni gare: ............................................................................................................ 1460
3.4 Modifiche campi, giornate, orari ................................................................................ 1460
Richieste variazioni gare – avviso importante ................................................................... 1460
4. Comunicazioni per l’attività del Settore Giovanile Scolastico del C.R.L. .......................... 1461
4.1
Attività S.G.S. di competenza L.N.D....................................................................... 1461
4.2 Attività di Base (S.G.S.) ........................................................................................... 1461
4.3 Modifiche campi, giornate, orari ............................................................................... 1461
Richieste variazioni gare – avviso importante ................................................................... 1461
5. Notizie su Attività Agonistica .................................................................................... 1461
6. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale .................................................... 1462
Nessuna Comunicazione ................................................................................................ 1462
7. Rettifiche .............................................................................................................. 1462
8. Legenda ................................................................................................................ 1462
Legenda Simboli Giustizia Sportiva ................................................................................. 1462

1455 / 31

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA
L’Assemblea del Comitato Regionale Lombardia è convocata per
SABATO 24 NOVEMBRE 2012
presso Il Centro Congressi dell’hotel “Leonardo Da Vinci” in via Senigallia n. 6
Milano, alle ore 8.30 in prima convocazione ed alle ore 9.30 in seconda convocazione
per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

ORDINE DEL GIORNO
Verifica poteri
Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea
Esame e discussione della Relazione del Consiglio Direttivo e della gestione
contabile del Comitato relativa al periodo: stagioni sportive 2010/2011 –
2011/2012
Elezione del Presidente del Comitato;
Elezione di n. 13 componenti il Consiglio Direttivo del Comitato;
Elezione dei componenti, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti
del Comitato;
Elezione di n.10 Delegati Assembleari Effettivi e n. 6 Delegati Assembleari
Supplenti;
Elezione del Responsabile regionale del Calcio Femminile;
Elezione del Responsabile regionale del Calcio a Cinque;
Designazione del candidato alla carica di Presidente della Lega Nazionale
Dilettanti;
Designazione del candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della Lega
Nazionale Dilettanti;
Designazione di un candidato alla carica di Vice Presidente della Lega Nazionale
Dilettanti, sulla base dell’area territoriale di appartenenza;
Designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale, sulla base
dell’area territoriale di appartenenza;
Designazione dei candidati alla carica di componenti il Collegio dei Revisori dei
Conti della L.N.D.;
Designazione dei candidati alla carica di Delegato Assembleare Effettivo e
Supplente in rappresentanza dell’attività giovanile e scolastica, sulla base
dell’area territoriale di appartenenza;
Varie ed eventuali.

L’Assemblea sarà disciplinata dalle norme regolamentari vigenti alla data di
svolgimento della stessa.
Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dalla Commissione
Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Lombardia
La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 8.00 alle
ore 11.30 del giorno 24 novembre 2012.
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Si invitano le società a presentarsi per tempo
onde agevolare le operazioni di verifica poteri
che inizieranno a partire dalle ore 8.00.
Percorso Elettorale quadriennio 2012/2016
Si reputa opportuno rammentare quanto segue:
Le Assemblee dei Comitati :
eleggono per il quadriennio olimpico i propri Presidenti, i componenti dei
propri Consigli Direttivi, i componenti effettivi e supplenti dei propri
Collegi dei Revisori dei Conti e i propri Delegati Assembleari effettivi e
supplenti, questi in misura pari alla metà più uno degli effettivi, secondo
la ripartizione di cui all’art. 7 del Regolamento Elettorale della L.N.D.
designano, altresì, il candidato alla carica di Presidente della L.N.D., il
candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D., i candidati –
suddivisi per area territoriale di appartenenza – alle cariche di Vice
Presidente d’area della L.N.D. e di Consigliere federale d’Area della
L.N.D., nonché i candidati alla carica di componenti il Collegio dei
Revisori dei Conti della L.N.D..
Hanno diritto di voto le Società in possesso dei requisiti all’uopo previsti dal
vigente Statuto Federale.
Si deve tener conto che :
Le Società “pure” di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque concorrono
alle elezioni e alle Designazioni sopra richiamate, ad eccezione delle
designazioni e delle elezioni dei Consiglieri dei rispettivi Comitati,
poiché le stesse – in maniera esclusiva – eleggono i propri Responsabili
riferiti alle singole discipline sportive. Per l’elezione a Responsabile
Regionale di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque è prevista la
designazione in base a quanto stabilito dall’art. 8 del Regolamento
Elettorale della L.N.D..
I Delegati Assembleari in rappresentanza dell’attività giovanile e
scolastica sono eletti dalle rispettive Società “pure” in ragione di uno
per ciascuna delle tre aree territoriali Nord, Centro e Sud. Ciascuna Area
territoriale dovrà esprimere un Delegato Assembleare Effettivo e un
Delegato Assembleare Supplente. Le Società “pure” di Settore
Giovanile e Scolastico concorrono unicamente a tale elezione.
Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui all’art. 8, punti f),
g), h), i), l), m), n), del Regolamento Elettorale di Lega, può essere
esercitato dalle Società di Lega che maturano il diritto di voto prima dei
20 (venti) giorni antecedenti la data di celebrazione dell’Assemblea.
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Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui all’art. 8, punto o),
del Regolamento Elettorale di Lega può essere esercitato dalle Società
pure di Settore Giovanile e Scolastico, che maturano il diritto di voto
prima dei 20 (venti) giorni antecedenti la data di celebrazione
dell’Assemblea.
Le designazioni per le cariche elettive devono essere sottoscritte dal
Legale Rappresentante della Società o da persona appartenente alla
stessa Società, espressamente delegata a ciò da parte del Legale
Rappresentante. Le
Segreterie dei Comitati dovranno aver cura di
trattare con la massima riservatezza le documentazioni relative alle
designazioni , che dovranno essere sottoposte all’esame delle rispettive
Commissioni Disciplinari Territoriali.
Per le designazioni e per la presentazione delle candidature, si rimanda
all’attenta applicazione rispettivamente degli art. 8 e 9 del Regolamento
Elettorale della L.N.D.
Per le operazioni di verifica poteri delle Assemblee dei Comitati, è
competente la rispettiva Commissione Disciplinare.

Modalità di voto
Ricordando che le modalità di votazione seguono il disposto di cui all’art. 10
Regolamento Elettorale della L.N.D. si precisa quanto segue:

del

a) Colore delle schede di votazione:
Per ognuna delle cariche elettive saranno predisposte schede di colore
diverso.
b) Sistema di votazione:
Tutte le schede relative a ciascuna carica elettiva saranno predisposte in
modo tale da contenere i nomi prestampati dei candidati alle cariche stesse.
Accanto al/ai nomi sarà collocato un quadratino che la Società votante avrà
cura di tracciare con un segno per esprimere la propria preferenza.
La Società votante potrà esercitare il proprio diritto di voto nel modo che
segue:
1) Per la carica di Presidente di comitato : una preferenza;
2) Per la carica di componenti il Consiglio Direttivo, con eccezione dei
Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque : un
numero di preferenze pari al numero dei componenti il Consiglio
Direttivo del proprio Comitato ;
3) Per la carica di Responsabile regionale di Calcio Femminile una
preferenza;
4) Per la carica di Responsabile regionale di Calcio a Cinque una
preferenza;
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5) Per la carica di componenti effettivi e supplenti del Collegio dei
Revisori dei Conti del proprio Comitato : un numero di preferenze pari
al numero di componenti effettivi e supplenti assegnati al Comitato;
6) Per la carica di Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti : un numero
di preferenze pari al numero di Delegati Effettivi e Supplenti assegnati
al proprio Comitato.
Si precisa inoltre che i nominativi dei candidati saranno riportati sulle schede di voto in
rigoroso ordine alfabetico.
Al fine di garantire la massima trasparenza e regolarità delle operazioni di voto riferite
al rinnovo delle cariche elettive per il prossimo quadriennio olimpico, si reputa necessario
attuare le seguenti direttive:
All’atto della verifica poteri, i rappresentanti delle società che hanno titolo a prendere
parte all’Assemblea e, quindi, alle relative votazioni, riceveranno un certificato
debitamente sottoscritto dal Presidente della Commissione Disciplinare, recante il timbro
del Comitato, suddiviso in due parti uguali, entrambe corredate dai riferimenti sopra
indicati (timbro e firma).
La prima parte sarà utilizzata per accreditare il dirigente alla partecipazione dei lavori
assembleari e dovrà indicare se lo stesso è portatore anche di delega ricevuta da altra
Società, mentre la seconda parte – opportunamente contrassegnata con simboli scelti
dal Comitato, nonché recante l’indicazione di eventuale delega da parte di altra Società
– rappresenterà l’unico documento valido per il rilascio delle schede di votazione, le
quali non saranno consegnate al momento della verifica dei poteri, ma solo
quando avranno inizio le operazioni di voto. Nel caso in cui l’Assemblea opterà
per la votazione a scrutinio segreto, le schede saranno consegnate, dietro il
rilascio della richiamata contromarca, all’entrata della cabina di voto.
La Commissione Disciplinare può prevedere controlli a campione per verificare che
colui che presenta la contromarca per ottenere le schede di votazione sia legittimamente
titolato ad esercitare il diritto di voto e non si tratti di altra persona non accreditata alla
rappresentanza societaria

************************************************
ERRATA – CORRIGE CU 29 DEL 20/11/2012 PAG. 1348/29
SI LEGGA:
BURIOL DANIELE e non GIUSEPPE

1. Comunicazioni FIGC
Nessuna comunicazione

2. Comunicazioni della L.N.D.
Nessuna comunicazione
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3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia
3.1 Consiglio Direttivo
3.2 Segreteria
3.3 Campionato calcio a cinque - notizie
Variazioni gare:

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.

JUNIORES REGIONALE “B”
GIRONE A
La società INSUBRIA C.

disputerà le gare casalinghe, dal 24/11/12 e per tutto il
campionato, ALLE ORE 15.00
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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.

4.2 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
ALLINFO
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6. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Nessuna Comunicazione

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
Y RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI

IL SEGRETARIO
Maria Cassetti

IL PRESIDENTE
Felice Belloli

__________________________________________________________________________________________________

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 23 NOVEMBRE 2012
__________________________________________________________________________________________________
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