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1. Comunicazioni FIGC 
 

1.1 Modifica art. 31 e la norma transitoria n. 4 del Regolamento della L.N.D. C.U. 

N. 198/A 
 
Si allega al presente comunicato il comunicato ufficiale n. 198/A della FIGC riguardante l’oggetto. 
 
 

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

3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia 
 

3.1 Consiglio Direttivo 

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – 
LND - STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 

 

Si riportano, qui 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 2013/2014. 
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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” A PARTIRE DAL 1° LUGLIO P.V.. 

 

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 4  al 11 luglio 2013 

 

 

• 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 –    

Coppa Italia Calcio a 5 – Coppa Lombardia Calcio a 5 C2- 

Allievi e giovanissimi regionali  dal 4 al 16 luglio 2013 

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 4 al 22  luglio 2013 

allieve e giovanissime femminile regionali  

juniores femminile 

 

 per l’iscrizione di  

 Coppa Lombardia Calcio a Cinque serie D:                    dal 4 luglio al 26 luglio 2013    

 

 per l’iscrizione ai campionati di  

 Calcio a 5 Juniores e di calcio a 5 Femminile:               dal 4 luglio al 30 agosto 2013     

 

                                     

 per l’iscrizione ai campionati di  

Allievi e Giovanissimi Regionali Calcio a 5:                  dal 4 luglio al 30 settembre 2013    
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 attività di base      

iscrizione effettuata presso il C.R.L.    dal 4 al 26 luglio 2013 

  (con possibilità  di successiva  riapertura solo presso le Delegazioni Provinciali di competenza) 

Per effettuare l’iscrizione presso la Delegazione Provinciale di competenza si invitano le Società 

a consultare i Comunicati Ufficiali della propria Delegazione per controllare le date di apertura. 

   

 
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 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. 

Da tener presente, in proposito, che dovrà far fede la data di arrivo ovvero di deposito della 

suddetta domanda. 

 

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 2013/14 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: 
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1. ASSEGNO CIRCOLARE intestato: LEGA NAZIONALE DILETTANTI – COMITATO  

REGIONALE LOMBARDIA. 

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.  

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. 
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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 2013/2014. 

 

 

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. 

 

Quote d'iscrizione ai vari campionati e tornei regionali, provinciali e locali 

Stagione 2013/2014 

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 € 250,00 € 2.900,00 € 5.550,00 

Campionato promozione € 1.700,00 € 250,00 € 2.500,00 € 4.450,00 

Campionato 1° categoria € 1.200,00 € 250,00 € 1.400,00 € 2.850,00 

Campionato 2° categoria € 800,00 € 250,00 € 1.100,00 € 2.150,00 

Campionato Reg. Juniores € 750,00  € 300,00 € 1.050,00 

Campionato 3° categoria € 550,00 € 250,00 € 850,00 € 1.650,00 

Campionato 3° categoria-under 21 € 550,00 € 250,00 € 850,00 € 1.650,00 

Campionato 3° categoria-under 18 € 550,00 € 250,00 € 850,00 € 1.650,00 

Campionato 3° categoria-under 21 riserv. € 550,00  € 200,00       € 750,00 

Campionato provinciale Juniores € 550,00  € 200,00 € 750,00 

Campionato calcio femminile serie C € 600,00 € 250,00 € 700,00 € 1.550,00 

Campionato  calcio femminile serie D € 350,00 € 250,00 € 250,00 € 850,00 

Campionato femminile juniores € 250,00  € 100,00 € 350,00 

Campionato calcio a 5 - serie C1 € 650,00 € 250,00 € 950,00 € 1.850,00 

Campionato calcio a 5 - serie C2 € 500,00 € 250,00 € 800,00 € 1.550,00 

Campionato calcio a 5 - serie D € 400,00 € 250,00 € 800,00 € 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 € 250,00 € 150,00 € 850,00 

Torneo amatori € 350,00 € 250,00 € 750,00 € 1.350,00 

Torneo Coppa Lombardia € 200,00   € 200,00 
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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 

 

ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA 

 

Il Comitato Regionale Lombardia, in attesa di comunicato ufficiale della F.I.G.C.  relativo agli 

oneri finanziari per la stagione sportiva 2013/2014, al fine di poter procedere regolarmente con le 

iscrizioni relative all’attività giovanile, applicherà momentaneamente gli importi previsti per la 

scorsa stagione.  Si provvederà in seguito ad eventuale conguaglio.  

 

 

 

- Tassa annuale di adesione al settore Giovanile e Scolastico euro 25,00  

 

Quote d'iscrizione  - Stagione Sportiva 2012/2013 

 

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 

 

Campionato provinciale Allievi €    60,00* 

 Giovanissimi €    60,00* 

 Esordienti €    60,00* 

 Pulcini €    60,00* 

* per categoria e non per squadra 

 

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 
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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 

 

***************************************************************************** 

 

3.1.1 Campionati regionali 2013/2014 – programmazione date di inizio 

  

Il Consiglio Direttivo ha deliberato le date di inizio dei campionati  e le date di svolgimento delle 

gare del 1^ turno della  Coppa Italia eccellenza e promozione e Coppa Lombardia 1^ e 2^ 

categoria della prossima stagione sportiva 2013/2014: 

 

Date inizio campionati 

ECCELLENZA (gironi a 18 squadre) domenica 01 settembre 2013 

ECCELLENZA (gironi a 16 squadre) domenica 08 settembre 2013 

PROMOZIONE (gironi a 18 squadre) domenica 01 settembre 2013 

PROMOZIONE (gironi a 16 squadre) domenica 08 settembre 2013 

1^ e 2^ CATEGORIA domenica 08 settembre 2013 

FEMMINILE SERIE C  domenica 08 settembre 2013 

FEMMINILE SERIE D E TERZA CAT. UNDER 21  domenica 15 settembre 2013 

JUNIORES REGIONALE A e B sabato 14 settembre 2013 

CALCIO A 5 SERIE C 1 venerdì 13 settembre 2013 

CALCIO A 5 SERIE C 2 giovedì 26 settembre 2013 

CALCIO A 5 SERIE D lunedì 23 settembre 2013   

ALLIEVI e GIOVANISSIMI REGIONALI domenica 15 settembre 2013 

 

3.1.2 Coppa Italia 2013/2014  Regolamento  fase regionale 

 

Modalità di svolgimento 

Il Comitato Regionale, avvalendosi della facoltà concessagli dalla Lega Nazionale Dilettanti, 

organizza nella stagione sportiva 2013/2014, due distinti tornei di Coppa Italia, dei quali: 

 

- uno riservato alle società della categoria “eccellenza”, che sarà disciplinato dalla normativa  

vigente, soprattutto per quanto riguarda il periodo di svolgimento e che comprenderà una fase 

regionale ed una fase nazionale; 

 

- l’altro riservato alle società della categoria “promozione”, che comprenderà la sola fase 

regionale. 
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 FASE REGIONALE COPPA ITALIA PER SOCIETÀ DELLA CATEGORIA 
“ECCELLENZA” 

                                                                                                                                                                      
FASE ELIMINATORIA 

 

Le  squadre aventi diritto saranno suddivise in gironi composti da tre squadre  e  da quattro 

squadre,  passerà il turno la società prima classificata di ogni girone.  

Nelle gare dei triangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del girone, in gare 
di sola andata. La squadra che dovrà riposare nella seconda giornata sarà quella che avrà vinto la 
prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta. La squadra 
che riposerà nella terza giornata sarà ovviamente quella che avrà disputato le prime due gare del 
triangolare. 

Per il primo turno, se al termine dei gironi più di una squadra si sarà classificata al primo posto, 

per determinare la vincente del girone stesso si terrà conto nell’ordine: 

 

- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; 

- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; 

- della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone; 

- del maggior numero di reti segnate nell’intero girone; 

- del sorteggio 

 
ottavi e quarti di finale  gare di sola andata 

 
Le vincenti della fase eliminatoria saranno abbinate in base alla griglia iniziale, e disputeranno in 
casa la gara di sola andata degli ottavi di finale le vincenti dell’apposito sorteggio effettuato a cura 
del C.R.L. Nei quarti di finale viene sin da ora stabilito che disputerà la  gara in casa la squadra  
che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la  gara in trasferta e 
viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la  gara del 
precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio 

effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale. 
 

Modalità tecniche per le gare di sola andata 
 

Nelle gare di sola andata, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per 
l’assegnazione della vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno successivo, si 
procederà all’effettuazione dei tiri di rigore secondo le vigenti modalità. 

 
Semifinali  

Modalità tecniche per le gara di andata e ritorno 
 

Gli incontri relativi alle due semifinali si disputeranno secondo la formula delle gare di andata e 
ritorno . Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il 
maggior numero di punti; in caso di parità quella che avrà segnato il maggior numero di reti. 

Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il 
maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità l’arbitro procederà a far eseguire i 
tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti 
     

 Finale 
 

La finale della Coppa Italia di Eccellenza 2013/2014 sarà disputata in gara unica ed in campo 
neutro con l’organizzazione a cura del Comitato Regionale. In caso di parità al termine dei 90 

minuti regolamentari, per l’assegnazione della vittoria, si procederà alla disputa di 2 tempi 
supplementari di 15’ minuti cadauno ed in caso di persistente parità all’effettuazione dei tiri di 
rigore secondo le vigenti modalità. 
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PROGRAMMA DI SVOLGIMENTO 
 

La fase regionale si svolgerà secondo il seguente calendario: 

 

1° turno: 25 -28 agosto  e 1 o 4 settembre 2013; 

2° turno (ottavi): 25 settembre 2013;  

3° turno (quarti): 16 ottobre   2013; 

4° turno (semifinali): 13 e 27 novembre 2013; 

finale:  21 dicembre 2013   

 
Si informa che per esigenze organizzative il suddetto programma potrebbe subire delle 
variazioni. 

La società vincitrice della fase regionale acquisirà il diritto di partecipare alla fase nazionale della 

manifestazione; la società perdente la finale riceverà un premio in denaro pari alla tassa di 

iscrizione al campionato di eccellenza 2013/2014; tale premio non verrà assegnato nel caso in cui 

la stessa Società fosse promossa alla categoria superiore. 

 

 FASE REGIONALE  COPPA ITALIA PER SOCIETÀ DELLA CATEGORIA 
“PROMOZIONE”  

 
FASE ELIMINATORIA 

Le squadre aventi diritto saranno suddivise in gironi composti da quattro squadre e gironi 

composti da tre squadre; passerà il turno la società prima classificata di ogni girone. 

Nelle gare dei triangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del girone, in gare 
di sola andata.  
 
- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, 

quella che avrà disputato la prima gara in trasferta; 
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in 
precedenza. 

 

Per il primo turno, se al termine dei gironi più di una squadra si sarà classificata al primo posto, 

per determinare la vincente del girone stesso si terrà conto nell’ordine: 

 

- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; 

- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; 

- della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone; 

- del maggior numero di reti segnate nell’intero girone; 

- del sorteggio 

 
Sedicesimi - ottavi e quarti di finale  gare di sola andata 

 
Le vincenti della fase eliminatoria saranno abbinate in base alla griglia iniziale, e disputeranno in 
casa la gara di sola andata dei sedicesimi  di finale le vincenti dell’apposito sorteggio effettuato a 

cura del C.R.L. Negli ottavi e nei  quarti di finale viene sin da ora stabilito che disputerà la  gara in 
casa la squadra  che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la  gara in 
trasferta e viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la  
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gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito 
sorteggio effettuato dalla segreteria del Comitato Regionale. 

 
Modalità tecniche per le gare di sola andata 

 
Nelle gare di sola andata, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per 
l’assegnazione della vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno successivo, si 
procederà all’effettuazione dei tiri di rigore secondo le vigenti modalità. 

 

Semifinali  
Modalità tecniche per le gara di andata e ritorno 

 
Gli incontri relativi alle due semifinali si disputeranno secondo la formula delle gare di andata e 
ritorno . Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il 
maggior numero di punti; in caso di parità quella che avrà segnato il maggior numero di reti. 
Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato 
il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità l’arbitro procederà a far 
eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti 

     

Nella finale, prevista in gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi 

regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti cadauno; persistendo il 

risultato di parità, saranno effettuati i calci di rigore nel rispetto delle norme vigenti. 

 
PROGRAMMA DI SVOLGIMENTO 

 

1° turno (fase eliminatoria):    25 - 29 agosto e 1 o 5 settembre 2013; 

2° turno (sedicesimi di finale):   2 ottobre   2013;  

3° turno (ottavi di finale):      6 novembre 2013; 

4° turno (quarti di finale):    12 marzo 2014; 

5° turno (semifinali):      9 e 23 aprile 2014; 

finale:       da stabilire  

 

. 

D) Orario di inizio delle gare infrasettimanali 

Le gare infrasettimanali avranno inizio: 

 

- all’orario ufficiale stabilito per il campionato di competenza, se vengono disputate su campi privi 

di impianto di illuminazione omologato; 

- alle ore 20.30 se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione omologato. 

Nessuna deroga verrà concessa  alle società sprovviste di impianto di illuminazione omologato 

 

E) Impiego giovani calciatori 

Anche nelle gare di coppa Italia – fase regionale- è  obbligatorio l’impiego di giovani calciatori, 

secondo le norme previste per i campionati di eccellenza e promozione della stagione sportiva 

2013/2014. 

 

F) Sostituzione calciatori 

Nel corso di ciascuna gara della fase regionale sono ammesse sino a cinque sostituzioni di 

giocatori, indipendentemente dal ruolo. 
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G)   Disciplina della fasi regionali 

La disciplina della fase regionale di entrambi i tornei di Coppa Italia è demandata agli organi 

disciplinari di questo comitato (Giudice Sportivo Territoriale e Commissione Disciplinare 

Territoriale). Considerato che la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono 

uno svolgimento rapido, ai fini della disciplina sportiva si applicano le seguenti disposizioni:  

 

-I tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni  inflitte dall’organo di 

giustizia sportiva; 

 

- le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo del C.R.L. in relazione al risultato 

delle gare, sono inappellabili;  

 

- i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo ed ultimo grado dinanzi alla Commissione 

Disciplinare Territoriale del C.R.L..;  

 

- le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in Euro 

130,00 per quelli proposti alla Commissione Disciplinare;  

 

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della 

giornata di gara; 

 

- gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett.  

b),del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative 

motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le 

eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al 

ricevimento dei motivi di reclamo; 

 

- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo; 

 

- gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, 

avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro 

mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del 

giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice 

Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla 

controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale 

controparte deve essere allegata al reclamo. 

L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo 

idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del 

giorno successivo alla data di ricezione del reclamo. 

 

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata 

della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due 

Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la 

decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, 

comma 11,  C.G.S.); 
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Rinuncia a gare 

Nel caso in cui una Società rinunci per qualsiasi motivo alla disputa di una gara  saranno applicate 

nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3). 

Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione ed a suo carico 

saranno applicate adeguate sanzioni pecuniarie. 

 

Esecuzione delle sanzioni 

I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare 

della Coppa Italia, che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei confronti 

dei calciatori, devono essere scontati solo ed esclusivamente nell’ambito delle gare interessanti la 

manifestazione stessa. Nell’ipotesi di squalifica a tempo, la sanzione inflitta dovrà essere 

scontata, per il periodo di incidenza, nell’ambito dell’attività ufficiale della Società con la quale 

risulta essere tesserato il calciatore. 

 

H) Premi  

La Società vincente la Coppa Italia di promozione , se non retrocessa al campionato inferiore al 

termine del campionato 2013/2014, sarà ammessa al 3° turno dei play-off della relativa categoria 

(se i gironi del campionato di Promozione 2013/2014 saranno sette) oppure al 4° turno(se i gironi 

del campionato di Promozione 2013/2014 saranno sei); acquisirà inoltre  il diritto di inserimento 

al 1° posto nella graduatoria di ammissione A (se vincente il 3°/4° turno dei play-off) o nella 

graduatoria di ammissione B (se perdente il 3°/4° turno dei play-off) alla categoria superiore a 

quella di appartenenza, ove in essa vi siano dei posti vacanti per completare l’organico di quel 

campionato stagione sportiva 2014/2015.   

Nel caso in cui la suddetta Società risultasse vincente del rispettivo girone di campionato,  il suo 

posto sarà preso dalla Società perdente la finale; se anche quest’ultima si ritrovasse nelle 

situazioni sopra descritte, il suo posto sarà preso da una delle due società perdenti le semifinali 

con la migliore posizione di classifica conseguita al termine del campionato 2013/2014. In questi 

casi la società ammessa al terzo turno o quarto turno verrà inserita in graduatoria A o B in base 

al piazzamento in classifica al termine del campionato 2013/2014. 

 

Nel caso in cui la Società vincente la Coppa Italia di Promozione fosse ammessa alle  gare di play-

out o fosse retrocessa al campionato di categoria inferiore, il suo posto sarà preso dalla Società 

perdente la finale; se anche quest’ultima si ritrovasse nelle situazioni sopra descritte, il suo posto 

sarà preso da una delle due società perdenti le semifinali con la migliore posizione di classifica 

conseguita al termine del campionato 2013/2014. In questi casi la società ammessa al terzo o 

quarto turno verrà inserita in graduatoria A o B in base al piazzamento in classifica al termine del 

campionato 2013/2014. 

La Società perdente la finale riceverà un premio in denaro pari alla tassa di iscrizione  al 

campionato di promozione 2013/2014; tale premio non verrà assegnato nel caso in cui la stessa 

Società fosse promossa alla categoria superiore. 

 

I) Rinvio ai regolamenti federali  

Per quanto sopra non previsto, si fa espresso richiamo agli articoli delle N.O.I.F., del codice di 

giustizia sportiva e del regolamento della L.N.D. 
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 COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE C 1  2013/2014 

 

Le 16 squadre iscritte d’ufficio si incontreranno in turni ad eliminazione diretta in gare di andata e 

ritorno (ad eccezione della finale che si disputerà in gara unica) e risulterà qualificata  la squadra 

che nel complesso dei  due incontri avrà segnato il maggior numeri di reti. 

 

Qualora risultasse parità nelle reti segnate l’arbitro farà eseguire i tiri di rigore secondo le 

modalità previste dai vigenti Regolamenti. 

I gol segnati in trasferta non valgono doppio. 

Le gare di Coppa Italia di C1 verranno disputate nelle serate di lunedì, martedì o mercoledì, con 

orario di inizio compreso fra le 21,00 e le 22,00, come da indicazioni fornite dalle società all’atto 

dell’iscrizione ad eccezione della 1^ gara di andata degli ottavi di finale.   

Per il turno successivo viene stabilito che disputerà la prima gara in casa la squadra che nel turno 

immediatamente precedente ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa. 

 

Nell’ipotesi in cui entrambe le squadre interessate abbiano invece disputato la prima gara del 

precedente turno in casa o in trasferta l’ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio. 

 

I giocatori che subiranno due ammonizioni, anche in gare diverse, sconteranno una giornata di 

squalifica. 

 

Le due società vincenti le semifinali saranno ammesse alla finale in gara unica per determinare la 

vincente della Coppa Italia calcio a 5 serie C 1 (fase regionale). 

 

Nella gara di finale in caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, che saranno 

di 20 minuti effettivi, verranno disputati due tempi supplementari di 5’ effettivi ciascuno; 

persistendo la parità saranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti. 

 

Le gare si disputeranno secondo il seguente calendario 

 

1° turno (ottavi)  06 e 18 settembre  2013 

2° turno (quarti)   09 e 23 ottobre   2013 

3° turno (semifinali)   06 e 20  novembre  2013 

4° turno (finale)  data da definirsi 

 

La finale si disputerà in sede da definirsi. 

 

La squadra vincente la fase regionale acquisirà il diritto di partecipazione alla successiva fase 

Nazionale. 

Nella fase regionale della manifestazione NON sussiste l’obbligo di inserire in distinta 

tre calciatori nati a partire dal 01.01.1991 in poi; per la fase nazionale le modalità e le 

procedure di svolgimento saranno specificati nel regolamento che sarà reso noto con 

apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque. 

Per quanto non previsto si fa espressamente richiamo alle norme vigenti 
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 COPPA ITALIA CALCIO 5 FEMMINILE  

 

Le squadre inserite nell’organico, iscritte d’ufficio alla manifestazione, saranno suddivise in  gironi 

da tre squadre e/o  raggruppamenti da due squadre. Passeranno il turno le società prime 

classificate di ogni girone e le vincenti dei raggruppamenti. 

 

Se al termine dei gironi due o più squadre avranno gli stessi punti per determinare la posizione di 

classifica si terrà conto dell’ordine: 

 

- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; 

- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; 

- della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone; 

- del maggior numero di reti segnate nell’intero girone; 

- del sorteggio 

. 

 

Per i raggruppamenti di due squadre, che prevedono gare di andata e ritorno, in caso di parità 

delle reti segnate nell’arco delle due gare, si procederà, al termine della gara di ritorno, 

all’esecuzione dei tiri di rigore nel rispetto delle norme vigenti. 

I gol segnati in trasferta non valgono doppio. 

Nella sola gara di finale (gara unica) in caso di parità di punteggio al termine dei tempi 

regolamentari   

verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno, persistendo la parità saranno 

effettuati i calci di rigore secondo le norme vigenti. 

 

Date delle gare: da definire 

La finale si disputerà in sede da definirsi.  

 

La squadra vincente la fase Regionale acquisirà il diritto di partecipare alla successiva fase 

Nazionale. 

 

*************************************************************** 

 
 

 

3.1.3 Coppa Lombardia 2013/2014 - regolamento  

 

Il Comitato Regionale Lombardia organizza per la stagione sportiva 2013/2014, otto  tornei 

denominati “COPPA LOMBARDIA”;  riservati alle seguenti categorie: 

 

1-1a Categoria; 

2-2a categoria; 

3-3a categoria, 3a categoria under 21  e 3a categoria under 18; 
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4- Juniores Regionali B 

5- Juniores Provinciali 

6- Serie D femminile; 

7- Calcio a cinque serie C 2; 

8- Calcio a cinque serie D.            

 

1. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ DI 1^ CATEGORIA 

Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2013/2014 disputeranno il 

campionato di 1^ categoria. (sigla competizione  per l’iscrizione K1) 

 

2. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ DI 2^ CATEGORIA 

Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2013/2014 disputeranno il 

campionato  di 2^ categoria. (sigla competizione  per l’iscrizione K2)  

 

3. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ DI 3^ CATEGORIA, 3^ UNDER 21 

Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2013/2014 disputeranno il 

campionato di 3^ categoria e 3^ under 21. (sigla competizione  per l’iscrizione C3) 

 

4. COPPA LOMBARDIA CATEGORIA JUNIORES REGIONALI B 

Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2013/2014 disputeranno il 

campionato regionale Juniores B. (sigla competizione  per l’iscrizione CB) 

 

5.  COPPA LOMBARDIA JUNIORES PROVINCIALI  

Al torneo possono  iscriversi le società che nella stagione sportiva 2013/2014 disputeranno il 

campionato provinciale Juniores. (sigla competizione  per l’iscrizione CA) 

 

6. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ DI SERIE  D FEMMINILE 

Al torneo possono iscriversi le società che nella stagione sportiva 2013/2014 disputeranno i 

campionati di Serie D femminile. 

 

7. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ DI CALCIO A 5 SERIE C 2 

Le 42 squadre aventi diritto, iscritte d’ufficio alla manifestazione, saranno suddivise in 10 gironi 

da tre squadre con gare di sola andata  e 6 raggruppamenti da 2 squadre con gara di andata e 

ritorno.  

Passeranno il turno le società prime classificate di ogni girone. 

Le gare di Coppa Lombardia di C2 verranno disputate nelle serate di lunedì o martedì  con orario 

di inizio compreso fra le 21,00 e le 22,00, ad eccezione delle prime 2 giornate del 1^ turno 

(triangolari ed accoppiamenti) dove le gare verranno disputate nei giorni di giovedi o venerdi, 

come da indicazioni delle società all’atto dell’iscrizione al Campionato di Serie C2.. 

Le 16 squadre qualificate saranno abbinate fra loro tramite sorteggio e si incontreranno in gare di 

andata e ritorno (ottavi di finale). 

Per i turni successivi (quarti e semifinali) viene stabilito che disputerà la prima gara in casa la 

squadra che nel turno immediatamente precedente ha disputato la prima gara in trasferta e 

viceversa. 

Nella ipotesi che le squadre interessate abbiano invece disputato la prima gara del precedente 

turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito tramite sorteggio. 
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Sussiste l’obbligo di inserire in distinta un calciatore nato a partire dal 01.01.1991 in 

poi. 

Nelle gare dei triangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del girone, in gare 
di sola andata.  

 
- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di 

pareggio,     quella che avrà disputato la prima gara in trasferta; 
 
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in 

precedenza. 
 

Al termine dei triangolari a parità di punti fra due o più squadre per determinare la posizione di 

classifica, si terrà conto dell’ordine: 

 

- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; 

- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; 

- della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone; 

- del maggior numero di reti segnate nell’intero girone; 

- del sorteggio 

 

 

Per i turni ad eliminazione diretta risulteranno qualificate al turno successivo le squadre che negli 

incontri di andata e ritorno avranno segnato il maggior numero di reti; verificandosi ulteriore 

parità si effettueranno i tiri di rigore secondo le normative vigenti. 

I gol segnati in trasferta non valgono doppio. 

Nella finale, prevista in gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi 

regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti cadauno e, persistendo il 

risultato di parità, saranno effettuati i tiri di rigore nel rispetto delle norme vigenti. 

La società vincente del Torneo Coppa Lombardia calcio a 5 serie C 2 verrà inserita nella 

graduatoria prevista per il completamento dell’organico del campionato di serie C1, 

La manifestazione si svolgerà secondo il seguente calendario:  

 

 

8.  COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ DI CALCIO A 5 SERIE D 

Al torneo possono iscriversi le società che nella stagione sportiva 2012/2013 disputeranno il 

campionato    di Calcio a 5 Serie D. 

Date delle gare e formula della competizione: da definire 

Per quanto non previsto si fa espressamente richiamo alle norme vigenti. 

 

 

9. NORME COMUNI PER TUTTE LE CATEGORIE  

 

a.  Modalità di svolgimento  della manifestazione  

Le  squadre partecipanti si incontreranno tra di loro secondo la formula dei gironi (composti da tre 

o più squadre) e/o secondo la formula in uso per le coppe europee di calcio con incontri di andata 

e ritorno. 
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Nelle gare dei triangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del girone, in gare 
di sola andata.  

 
- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di 

pareggio,     quella che avrà disputato la prima gara in trasferta; 
 
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in 

precedenza. 

 

Per il primo turno, se al termine dei gironi più di una squadra si sarà classificata al primo posto, 

per determinare la vincente del girone stesso si terrà conto nell’ordine: 

 

- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; 

- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; 

- della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone; 

- del maggior numero di reti segnate nell’intero girone; 

- del sorteggio 

 
Sedicesimi - ottavi e quarti di finale  gare di sola andata 

 
Le vincenti della fase eliminatoria saranno abbinate in base alla griglia iniziale, e disputeranno in 
casa la gara di sola andata dei sedicesimi  di finale le vincenti dell’apposito sorteggio effettuato a 

cura del C.R.L. Negli ottavi e nei  quarti di finale viene sin da ora stabilito che disputerà la  gara in 
casa la squadra  che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la  gara in 
trasferta e viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la  
gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito 
sorteggio effettuato dalla segreteria del Comitato Regionale. 
 

 
Modalità tecniche per le gare di sola andata 

 
Nelle gare di sola andata, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per 
l’assegnazione della vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno successivo, si 
procederà all’effettuazione dei tiri di rigore secondo le vigenti modalità. 

 
Semifinali  

Modalità tecniche per le gara di andata e ritorno 
 

Gli incontri relativi alle due semifinali si disputeranno secondo la formula delle gare di andata e 
ritorno . Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il 
maggior numero di punti; in caso di parità quella che avrà segnato il maggior numero di reti. 
Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato 
il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità l’arbitro procederà a far 
eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti 

     

Nella finale, prevista in gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi 

regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti cadauno; persistendo il 

risultato di parità, saranno effettuati i calci di rigore nel rispetto delle norme vigenti. 

 

 

b. Impiego giovani calciatori 
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E’ obbligatorio l’impiego di giovani calciatori secondo le norme previste per i campionati di 1^ -  

2^ categoria nella stagione sportiva 2013/2014. Per la  3^ cat., la 3^ cat. Under 21, Juniores 

Regionali B e Juniores Provinciale  le società devono impiegare i calciatori nel rispetto dei limiti di 

età previsti per i campionati di competenza. 

 

c. Sostituzione dei giocatori 

Nel corso di ciascuna gara sono ammesse sino a cinque sostituzioni di giocatori, 

indipendentemente dal ruolo. 

Per  la Coppa Lombardia di Calcio a 5 Serie C 2 e D valgono le norme vigenti per la specifica 

attività.  

 

d. Orario gare 

Tutte le gare si disputeranno all’orario ufficiale stabilito per il Campionato di competenza salvo  

diversa disposizione prevista dal C.R.L. nei seguenti casi: 

 

- accordo preventivo di entrambe le società con comunicazione tempestiva; 

- alle ore 20.30 se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione omologato. 

 

Nessuna deroga verrà concessa  alle società sprovviste di impianto di illuminazione omologato 

Per la Coppa Lombardia di Calcio a 5, l’orario delle gare sarà disciplinato dalla Divisione Calcio a 5 

di questo Comitato. 

 

e. Premi 

Le  società vincenti le gare di finale di 1^, 2^, 3^ categoria , Juniores Regionali B, Juniores 

Provinciali:  

 

a) acquisiranno, con precedenza assoluta, il diritto di inserimento nella graduatoria di ammissione 

alla categoria superiore  a quella di appartenenza, ove in essa vi siano dei posti vacanti per 

completare l’organico di quel campionato, stagione sportiva 2014/2015; diritto che si perde in 

caso di retrocessione alla categoria inferiore (solo per società di 1° e 2° categoria , Juniores 

Regionali B), nel qual caso la società vincitrice del torneo e retrocessa nella categoria inferiore (in 

2^ o in 3^ categoria, Juniores Provinciali) riceverà un premio in denaro pari alla tassa di 

iscrizione al campionato di competenza nella stagione 2013/2014.  

 

b) si aggiudicheranno il trofeo Coppa Lombardia 2013/2014. Alle società perdenti le gare di finale 

di 1^, 2^,3^ categoria , Juniores Regionali B e Juniores Provinciali  e Calcio a Serie C 2 e D 

saranno assegnate le coppe previste per il 2° posto ed un premio in denaro pari alla tassa di 

iscrizione al campionato di competenza nella stagione 2013/2014; i  premi in denaro  non 

verranno assegnati in caso di società promossa alla  categoria superiore. 

La Società vincente la gara di finale della Coppa Lombardia di Calcio Femminile, si aggiudicherà il 

Trofeo Coppa  Lombardia 2013/2014. 

Alla società vincente la gara di finale sarà assegnato un premio in denaro pari a euro 516,00. 

Alla società perdente la gara di finale sarà assegnata la Coppa prevista per il 2° posto ed un 

premio in denaro pari a euro 258,00. I premi in denaro non verranno assegnati in caso di società 

promosse alla categoria superiore. 
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f)   Disciplina sportiva 

La disciplina della fase regionale della Coppa Lombardia è demandata agli organi disciplinari di 

questo comitato (Giudice Sportivo Territoriale e Commissione Disciplinare Territoriale).   

Considerato che la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno 

svolgimento rapido, ai fini della disciplina sportiva si applicano le seguenti disposizioni:  

 

- i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo di 

Giustizia Sportiva; 

 

- le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo Territoriale del C.R.L. in relazione 

al risultato delle gare, sono inappellabili;  

- i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo ed ultimo grado dinanzi alla Commissione 

Disciplinare Territoriale del C.R.L..;  

 

- le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo Territoriale 

e in Euro 130,00 per quelli proposti alla Commissione Disciplinare Territoriale;  

 

- gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett.   

 

b),del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative 

motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le 

eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al 

ricevimento dei motivi di reclamo; 

 

- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice   Sportivo; 

 

- gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, 

avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro 

mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del 

giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice 

Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla 

controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale 

controparte deve essere allegata al reclamo. 

L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo 

idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del 

giorno successivo alla data di ricezione del reclamo. 

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata 

della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due 

Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la 

decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, 

comma 11,  C.G.S.); 

 

Rinuncia a gare 

Nel caso in cui una Società rinunci per qualsiasi motivo alla disputa di una gara saranno applicate 

nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3 
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e/o 0-6 per Calcio a  5). Inoltre la stessa Società  verrà esclusa dal proseguimento della 

manifestazione ed a suo carico saranno applicate  adeguate sanzioni pecuniarie. 

 

g. Rinvio alle norme federali: 

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si farà riferimento alla normativa F.I.G.C..I 

calendari delle varie coppe saranno pubblicati al termine delle iscrizioni in base al numero delle 

società iscritte. 

 

 

 CALENDARIO COPPA LOMBARDIA 1^ E 2^ CATEGORIA 

 

1° turno (fase eliminatoria): 25-29 agosto  1-5 e 12 settembre 2013; 

2° turno (sedicesimi di finale):  10 ottobre 2013;  

3° turno (ottavi di finale): 14 novembre   2013; 

4° turno (quarti di finale): 13 marzo 2014; 

5° turno (semifinali): 10 e 24 aprile 2014; 

finale:  da stabilire  

 

 

I calendari delle altre Coppe (3^ categoria – Juniores Provinciali – Juniores Regionale 

fascia B – Calcio femminile – Calcio a 5 Serie D) verranno comunicati alla chiusura delle 

iscrizioni. 

 

 
 

 CALENDARIO COPPA LOMBARDIA CALCIO A CINQUE SERIE C2 
 

1° turno: triangolari         12-20 settembre 2013 –  17  ottobre 2013 

2° turno: ottavi                 12 novembre 2013 –  11 dicembre 2013 

3° turno: quarti                 14  gennaio 2014 – 04 febbraio 2014  

4° turno: semifinali           25  febbraio 2014 – 11 marzo 2014 

5° turno: finale sede e data da definire       

 

3.2 Segreteria 

 

PASSWORD SOCIETA’ 

 
Si comunica che, ai fini di tutela della privacy, la L.N.D. dal 1° luglio 2013 ha disposto che i 
Comitati Regionali non potranno più fornire le password dell’area Società. 
In caso di smarrimento di tale codice, la società dovrà fare richiesta di una nuova password, 
inviando un fax all’ Ufficio sportello società, corredata da fotocopia del documento d’ identità del 
Presidente ed un recapito mail o di fax cui inviare la nuova password. 
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PUBBLICAZIONE COMUNICATI UFFICIALI 

 

Si comunica che verranno pubblicati 2 comunicati ufficiali nelle seguenti date : 
 

mercoledì 3 (con allegato comunicato ufficiale n. 1 della figc) e giovedì 4 luglio 2013 
 

3.2.1 Orari apertura uffici del Comitato Regionale Lombardia e delle Delegazioni 
provinciali/distrettuali per il periodo delle iscrizioni 

 

(inizio iscrizioni 04 luglio 2013) 

 
 

COMITATO REGIONALE 
LOMBARDIA 

 
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

DALLE ORE  9.00 ALLE ORE 16.00 
orario continuato 

 

 

   

 
 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE  

DI BERGAMO 

 
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’  

DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 18.00 
 

Apertura alla mattina nei seguenti 
giorni: 

MARTEDI’ E VENERDI’ Come di consueto 
e 

GIOVEDI’ 11 –  
LUNEDI’ 22 LUGLIO  

DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 11.30  
 

 
 

 
  

 

   

 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE  
DI BRESCIA 

 

 

GIOVEDI’ APERTO SOLO NEL  
PERIODO DELLE ISCRIZIONI DALLE 

ORE 10.15 ALLE ORE 12.15 

DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 18.00 

e  
Per  gli ULTIMI 2 GIORNI DI OGNI 

SCADENZA 
10,11,15,16,20 e 22 LUGLIO  

DALLE ORE 09.30  
ALLE ORE 18.30 

ORARIO CONTINUATO 

 
 

 
 

 

   

 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE  
DI COMO 

 
LUNEDI’ – MARTEDI’ – GIOVEDI’ – 

VENERDI’  
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00 E 

DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 19.30 

 
MERCOLEDI’  

DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00 E 
DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 21.00 

 

 
 

 
Per  il periodo delle iscrizioni 

   

 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE  
DI CREMONA 

 
LUNEDI’- MARTEDI’ – MERCOLEDI’ – 

VENERDI’ 
DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 11.45 

E DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00 
GIOVEDI’ CHIUSO 

 
NEI GIORNI 4/-11/-18- E 25 LUGLIO I 

COMPONENTI DELLA DELEGAZIONE 
SARANNO PRESENTI IN BAGNOLO 
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CREMASCO C/O LA SOCIETA' US 

BAGNOLO CENTRO SPORTIVO 

COMUNALE - VIA LODI, 11 DALLE ORE 
16,00 ALLE ORE 18,00 

A SUPPORTO DELLE SOCIETA' 
CREMASCHE 

 
 

   

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE  
DI LECCO 

 
DA LUNEDI’ A VENERDI’  

 

DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.30 
E 

DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00  
 

(MERCOLEDI POMERIGGIO CHIUSO) 
 
 

 
Per il periodo delle iscrizioni 

 

   

 

 
DEL. DISTRETTUALE  

DI LEGNANO 

 

 
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ – 

VENERDI’ 
DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.00 E 

DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17.30 
 

MARTEDI’  
DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.00 E 

DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 18.30 
 

 

 
DAL 4 AL 26 LUGLIO  

   

 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE  
DI LODI 

 
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ 

DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 12.00 
DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 16.00 

 
MARTEDI’ E GIOVEDI’  

DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 12.00 
DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00 

 
VENERDI’ 19 LUGLIO 

APERTURA AGGIUNTIVA 
DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 22.30 

 

 
 

 
 

 
 

 
DAL 4 LUGLIO A 22 LUGLIO 

   

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE  

DI MANTOVA 

 
LUNEDI’  

DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 13.00 

 

MARTEDI’ E MERCOLEDI’  
DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 13.00 E 

DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.30 

 
GIOVEDI’  

DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 13.00 
 

VENERDI’  
DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 13.00 E 

DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.30 
 

 
Per tutto il mese di luglio 

   

 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE  

DI MILANO 
 

 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 
DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 13.00 E 

DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17.00 
 

 

 
PER IL PERIODO DELLE ISCRIZIONI 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE  

DI MONZA 

 
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.30  

 
Per il periodo delle iscrizioni 
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DELEGAZIONE PROVINCIALE  
DI PAVIA 

 
GIOVEDI’ 04  –  

LUNEDI’ 08 – GIOVEDI’ 11 – LUNEDI’ 15 
GIOVEDI’ 18 – LUNEDI’ 22 UGLIO  

DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 22.00 
 

OLTRE CHE NEI CONSUETI GIORNI E 
ORARI DI APERTURA   

 

 

   

 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE  
DI SONDRIO 

 

 
 

LUNEDI’  
DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00 

E DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00 

 
MARTEDI’  

DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00 E 
DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00 

 
MERCOLEDI’  

DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00 
E DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00 

 
GIOVEDI’  

DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00  
E DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00 

 
VENERDI’  

DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00 E 
DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00  

 

 
 

 
 

Per il periodo delle iscrizioni 

   

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE  

DI VARESE 

 
LUNEDI’ 

DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 19.00 
 

DAL MARTEDI’ AL VENERDI’  
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00 

E DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 19.00 
 

 
 

 
 

 

3.2.2 Liste di Svincolo : apertura dall’ 1 al 16 luglio 2013 

 
Confermata la procedura informatizzata nell’area riservata di www.lnd.it  

 

Nel sito web www.lnd.it è attiva l’area riservata le cui chiavi di accesso (ID e Password) sono in possesso 

delle società (già utilizzate  per l’iscrizione al campionato ).  

Chi avesse smarrito questi dati è pregato di contattare al più presto gli Uffici del Comitato Regionale 

Lombardia (Uff. Segreteria) per ottenere nuovamente le chiavi di accesso ed essere in grado di operare nel 

periodo dedicato alle Liste di Svincolo  (1-16 luglio 2013).  

 

 

La procedura da osservare è la seguente:  

 

1. Accedere all’area riservata alle Società presso il sito http://www.iscrizioni.lnd.it/, inserendo ID 
e Password 

 
2. Entrare nell’Area Agonistica, quindi nella sezione “svincoli dilettanti”, all’interno della quale 
verranno evidenziati i calciatori che la società vuole svincolare. 

http://www.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
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3. Dopo aver controllato tutti i nominativi dei calciatori da svincolare, si rende definitiva la lista di 
svincolo (ATTENZIONE >>> procedura non annullabile).  
 

4. Si raccomanda alle società di non aver fretta a rendere definitiva la lista di svincolo (perché in 
tal caso non di possono aggiungere ulteriori nominativi) ma di attendere gli ultimi giorni quando si 
ha la situazione certa e solo a quel punto si deve rendere definitiva la lista di svincolo. A questo 
punto è possibile stampare la lista di svincolo DEFINITIVA, che dovrà essere firmata dal 
Presidente della società, e depositata presso le Delegazioni Provinciali o spedita al Comitato 
Regionale Lombardia a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, dal 1° al 16 luglio  
2013 

 5. La mancata spedizione o deposito della lista di svincolo, debitamente firmata, comporta la 
NON VALIDITA’ delle operazioni di svincolo stesse.  

  

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento è possibile consultare la guida illustrativa 

presente nell’area riservata 

3.2.3 Stagione sportiva 2013/2014 – campionati di eccellenza, prima e seconda 
categoria. Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare ufficiali, in relazione 

all’età.  

 

1. Alle gare dei campionati di ECCELLENZA, PRIMA e SECONDA categoria, nonché alle altre gare 

dell’attività ufficiale organizzata da questo Comitato Regionale e/o dalle Delegazioni Provinciali e 

Distrettuali lombarde, 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 NOIF. 

 

2. Avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D., il Comitato 

Regionale nella riunione del 05.02.13, preso atto da quanto emerso nelle riunioni con le Società di 

Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, ha determinato di porre, per le Società partecipanti ai 

Campionati organizzati dal C.R.L., l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale, 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:  

 

Stagione Sportiva 2013/2014 

 
categorie eccellenza e  obbligo di impiego  di 1 calciatore nato  dal 01.01.1992  
promozione             di 1 calciatore nato  dal 01.01.1993 
             di 1 calciatore nato  dal 01.01.1994 

             di 1 calciatore nato  dal 01.01.1995 
 
categoria prima:    obbligo di impiego  di 2 calciatori nati dal   01.01.1992 
                            e     di 1 calciatore nato dal 01.01.1991 
 
categoria seconda: obbligo di impiego  di 3 calciatori nati dal   01.01.1991 
           

Tale obbligo non sussiste: 

a) in caso di espulsione dal campo; 
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b) in caso di infortunio dei calciatori delle suddette fasce di età, ove siano state già effettuate 

tutte le sostituzioni consentite. 

 

Eventuali sostituzioni dei suddetti calciatori debbono essere effettuate con calciatori appartenenti 

alla stessa fascia di età, oppure ad una fascia di età inferiore a quella prevista.  

 

3.2.4 Nomina componenti Consulta del Comitato Regionale Lombardia 
 
 

NOME COGNOME SOCIETA’ MAIL CELLULARE 

Angelo Di Pasquale Asd Real Milano avv.angelodipasquale@tin.it 339 867 8285 

Enrico Simonetti Asd Acccalciocorbettavittuone insurance.simonetti@gmail.com 338 195 0859 

Antonio Ghezzi A.C. Pagnano antonioghezzi@aspagnano.it 333 366 2486 

Maximillian Fattarina Morbegno Calcio 1908 mfattar@tin.it 335 5931804 

Eugenio Bianchini Ciliverghe eugenio.bianchini@yahoo.it 338 200 5959 

Fabrizio Zanenga Asd Polisportiva Castelnuovo Crema direzione@otmitalia.it 348 381 8538 

Fabio Ratti Ponte sez. Calcio fabio.ratti@icis.eu 335 575 7595 

Ermanno Redaelli FIGC – Delegazione Prov. di Monza a.redaellivimercate@libero.it 335 760 5168 

Serafino Grassi Novedrate sergrassi@libero.it 348 806 1013 

Gezim Elmazi Asd Us Crennese cereci@hotmail.it 329 401 8293 

Pier Angelo Barbieri Asd Melegnano pierangelo.barbieri@tin.it 339 322 4745 

Benedetto Loffredo Accademia Pavese benedetto1988@hotmail.it 335 177 3750 

Maurizio Palazzi Asd Union Villa Cassano maurizio.pal2009@libero.it 349 414 7573 

 

3.2.5 Riunioni annuali – Delegazioni Provinciali e Distrettuali 

 
 

 DELEGAZIONE DI MONZA 
MARTEDI’ 2 LUGLIO 2013  – ORATORIO SAN GERARDO – VIA CREMONA ANG. VIA 
CANOVA - MONZA  
 

 DELEGAZIONE DI LECCO 
GIOVEDI’ 27 GIUGNO 2013 ORE 21.00 – ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO – VIA 
TRIESTE 2 – MERATE 
 

 DELEGAZIONE DI CREMONA 
VENERDI’ 28 GIUGNO 2013 ORE 20.30 – POL. ORAT. P.G. FRASSATI S.D. ORAT. S. 

BERNARDINO – VIA XI FEBBRAIO 32 – CREMA 
 

 DELEGAZIONE DI SONDRIO 
SABATO 29 GIUGNO 2013 ORE 10.00 – DELEGAZIONE DI SONDRIO – VIA DELLE PRESE 
17 – SONDRIO 
 

 DELEGAZIONE DI MANTOVA 
LUNEDI’ 1 LUGLIO 2013 ORE 18.30 – HOTEL LA FAVORITA – VIA S. COGNETTI DE 
MARTIIS 1 – MANTOVA 

mailto:avv.angelodipasquale@tin.it
mailto:insurance.simonetti@gmail.com
mailto:antonioghezzi@aspagnano.it
mailto:mfattar@tin.it
mailto:eugenio.bianchini@yahoo.it
mailto:direzione@otmitalia.it
mailto:fabio.ratti@icis.eu
mailto:a.redaellivimercate@libero.it
mailto:sergrassi@libero.it
mailto:cereci@hotmail.it
mailto:pierangelo.barbieri@tin.it
mailto:benedetto1988@hotmail.it
mailto:maurizio.pal2009@libero.it
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3.2.6 Art. 40 quater -  Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le 

Società dilettantistiche  

 
Norme Organizzative Interne F.I.G.C. 

NUOVO TESTO 
 

Art. 40 quater 

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche 
 
1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare 
in campo due soli calciatori extra-comunitari, ovvero due sole calciatrici extra-comunitarie, un 
numero illimitato di calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, che siano stati tesserati per 
società appartenenti a Federazioni estere, purchè in regola con le leggi vigenti in materia di 
immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato: 
 
1.1 Calciatori/calciatrici extracomunitari/e: 
a) certificato internazionale di trasferimento; 
 
b) copia del permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non inferiore al 31 gennaio 
dell’anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il 
tesseramento 

 
c) certificato di residenza in Italia, 
 
d) dichiarazione sottoscrittta dal calciatore/calciatrice e della Società contendente il nimo della 
Società estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia. 
 
1.2 Calciatori/calciatrici comunitari/e: 
a) certificato internazionale di trasferimento; 
 
b) certificato di residenza in Italia; 
 
c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contendente il nome della 
Società estera e della Federazione estera con il quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, 
prima di venire in Italia. 

 
Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a 
norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di  validità del 
loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i 
trasferimenti e gli svincoli. In ogni caso, vale al limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici 
provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo. 
 
Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità 
fino al termine della stagione sportiva corrente. A partire dalla stagione sportiva successiva al 
primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i 
Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e 
le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei 
Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà 
validità fino al termine della stagione sportiva corrente. 
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In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di 
calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni, si applicano le 
disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età. 
 

2. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da 
Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è 
richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un 
documento di identità. 
 
I calciatori/calciatrici “non professionisti”, trasferiti all’estero e residenti in Italia, possono 
ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all’estero e 
soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento 

all’estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso 
qualunque società. 
 
Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della 
F.I.G.C. 
 
3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza extracomunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 

anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento 
per società del L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per 
Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia e il 
permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell’anno in cui 
termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento: In caso 
di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni 
della F.I.F.A. sui minori di età. 

 
I calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, 
che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e  che richiedono il tesseramento per 
società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per 
Federazione estera e il certificato di residenza anagrafica. In caso di richiesta di primo 
tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui 
minori di età. 
 
Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e all’art 94 ter, N.O.I.F., i 
calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai 
calciatori italiani. Essi possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro 
tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i 
trasferimenti e gli svincoli. 
 

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.  
A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di 
tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di 
competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. 
Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei 
Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione 
sportiva corrente. 
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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. 
 

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 Raduno per giovani calciatori 

 

Il Comitato Regionale Lombardia , vagliata la richiesta della Società   U.S.   ALDINI S.S.D.AR.L.   
e vista la validità di quanto presentato, ha  autorizzato il   sottonotato  raduno  che avrà  luogo 
presso il Campo U.S. Aldini Bariviera – Via Felice Orsini n.78/84 - Milano 
  
Lunedì 1 luglio 2013    ore 17.00  riservato cat. allievi  - giocatori nati nel 1997 e 1998 
Martedì  2 luglio 2013    ore 17..00  riservato cat. giovanissimi  

           Giocatori nati  nel 1999 – 2000 - 2001(12 anni compiuti) 
 
 

http://www.lnd.it/
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 Le persone preposte  dalle Società  sono :  
   
 Responsabile Tecnico : Sig. Frosio Gian Piero 
 Responsabile Organizzativo : Sig.  Invernizzi Michele 

 Medici che presenzieranno  al raduno :  Dott. Carugo Silvio e Dott. Gambaretti Riccardo 
  

 

Nel ricordare   che dovranno essere rispettate tutte le  normative previste in merito dal 

C.U. 1 del S.G.S., si fa presente che i giovani partecipanti dovranno essere di età non 

inferiore a 12 anni. Tutti i partecipanti dovranno avere regolare nulla-osta delle 

rispettive società di appartenenza richiesto dalla Società organizzatrice del raduno. 

 
 

4.1.2 Fasce d’età  attività categorie giovanili stagione 2013/2014   di 

competenza L.N.D. 

 

CATEGORIA ETA’ 

GIOVANISSIMI nati dal 1/1/99 in poi e che comunque abbiano compiuto il 12°  anno di età  

 

GIOVANISSIMI “FASCIA B” reg.. e interp. nati dal 1/1/2000 in poi e che comunque abbiano compiuto il 12°  anno di età 

 

GIOVANI CALCIATRICI GIOVANIS.  nate dal 1/1/99 in poi e che comunque abbiano compiuto il 12° anno di età 

 

GIOVANISSIMI CALCIO A 5 nati dal 1/1/99 in poi e che comunque abbiano compiuto il 12°  anno di età 

 

ALLIEVI nati dal 1/1/97 in poi e che comunque abbiano compiuto il 14°  anno di età  

 

ALLIEVI “FASCIA B” reg. e interprovinc. nati dal 1/1/98 in poi e che comunque abbiano compiuto il 14°  anno di età  

 

GIOVANI CALCIATRICI ALLIEVE nate dal 1/1/97 in poi e che comunque abbiano compiuto il 14°  anno di età  

 

ALLIEVI CALCIO A 5 nati dal 1/1/97 in poi e che comunque abbiano compiuto il 14°  anno di età  

 
 

4.1.3 Convocazione Rappresentativa Giovanissimi 99 

Si pubblicano, qui di seguito, le convocazioni dei calciatori della Rappresentativa Regionale 
Lombardia categoria Giovanissimi 99. in preparazione al  “24° Torneo Gaetano Scirea” 

  
I sottoelencati giuocatori, individuati dallo staff tecnico del C.R. Lombardia – L.N.D., sono 

convocati per sabato 29 giugno 2013 alle ore 15,00 (inizio gara ore 16,30) presso il C.S 

Com. “KENNEDY” via A. Olivieri,13 Milano, per sostenere una gara amichevole tra la 

Rappresentativa Regionale Lombardia e la Società A.S.D. Alcione categoria Giovanissimi 99. 

Si rammenta che il terreno di gioco è in erba artificiale. 
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Gli stessi,dovranno presentarsi al Responsabile sig. Mantegazza muniti del corredo personale e di 

giuoco, documento di riconoscimento e copia del certificato di idoneità agonistica  (se 

non già in possesso del C.R.L.) significando che detto certificato è indispensabile ai fini della 

partecipazione alla gara. 

Le Società interessate provvederanno ad avvertire i propri giuocatori. 
 
Solo per qualsiasi impedimento è fatto obbligo comunicare, tramite fax al nr. 02/21722236, la 

motivazione corredata da pezza giustificativa entro e non oltre giovedì 27 giugno 2013 (orario 

ufficio). 

Per tutte gli altri si considera certa la presenza. 
 
E’ fatto modo per ulteriori altre necessità contattare telefonicamente i responsabili  

Sig. Mantegazza al n°3294709145 - Sig. Loschi Paolo al n°3351209295 -    

Sig. Introzzi  al n° 3475539803 – Sig. Santagostino Francesco al n°3355834299  

Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate motivazioni, può 

comportare il deferimento agli Organi Disciplinari, ai sensi dell’art.76 delle N.O.I.F., sia delle 

Società che dei giuocatori.  

 
ACCADEMIA INTERNAZ. DE MARIA  VINCENT F.C. ENOTRIA 1908 COZZI  RICCARDO 

ACCADEMIA INTERNAZ. BECCALI  FILIPPO A.C. FANFULLA 1874 GAZZOLA  MARCO 

ASD ALCIONE LIPARI  ALBERTO U.S.D. GRUMELLESE SIGNORELLI  NICOLA 

ASD ALCIONE MANES  NICCOLO' POL. LOMBARDIA UNO LORUSSO  SAMUEL 

CASTELLANA CASTELG. GIORGI IVAN A.C. LUMEZZANE FALLO  JACOPO 

CENTRO SCHUSTER  BORSETTI  LORENZO A.C. LUMEZZANE RE  NICCOLO' 

POL. CIMIANO D'ARBENZIO  NICCOLO' PONTE S.P. ISOLA TOGNI  STEFANO 

POL. CIMIANO GULMINI  RAOUL ASD SARNICO F.C. PRESTI  NICOLA 

POL. CITTA' DI SEGRATE FASANOTTI  PIETRO ASD SARNICO F.C. SIGNORONI  PAOLO 

U.S. DARFO BOARIO MARTINAZZOLI  CRISTIAN  U.S. STEZZANESE GRANILLO  ALESSANDRO 

F.C. ENOTRIA 1908 ALIO  MIRKO F.C. VIZZOLO APRILE  GIANCARLO 

 
Si ringrazia la Società A.S.D. ALCIONE per la preziosa collaborazione. 

 

4.1.4 Classifiche categorie professionistiche regionali  

 
Si allega al presente comunicato le classifiche delle categoria professionistiche regionali s.s. 
2012/2013. 
 

4.2 Attività di Base (S.G.S.) 

 

1 COMUNICAZIONI CHIUSURA 

 
Si comunica che gli uffici del settore giovanile e scolastico rimarranno chiusi dal 1 luglio al 1 
settembre 2013. 
Per urgenze e comunicazioni si prega di utilizzare la mail lombardia.sgs@figc.it o 

base.lombradiasgs@figc.it 
Il coordinatore e tutto il suo staff augurano ad atleti, genitori, dirigenti, istruttori buone vacanze.  
 

mailto:lombardia.sgs@figc.it
mailto:base.lombradiasgs@figc.it
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2 SCUOLE CALCIO 

 
Si pubblicano gli elenchi delle società che hanno ottenuto il riconoscimento definitivo di scuola 
calci o in sostituzione di quello pubblicato in data 20.06.2013 con modifiche e correzioni. 
Si prega di controllare ed eventualmente segnalare al settore giovanile e scolastico eventuali 
errori SOLO all’indirizzo mail base.lombardiasgs@figc.it . 
Si ricorda che il riconoscimento viene concesso alle società che hanno rispettato tutti i requisiti 
indicati nel comunicato ufficiale n.1 punto n.2 stagione sportiva 2012-2013(da pag.17 a pag.23) 
 
 
DELEGAZIONE DI BERGAMO 

Scuole calcio aspiranti qualificate(in attesa di conferma da parte del settore centrale 
della figc sgs) 
 
ATALANTA BERGAMASCA 
 
Scuole calcio riconosciute- definitivo 
ASD ACOS TREVIGLIO CALCIO 
ASD ALBANO CALCIO 
ALZANOCENE 1909 SRL 
USD ARZAGO 
ASD CAPRINO CALCIO 
U.S. CISANESE 
ASD FARA OLIVANA CON SOLA 
ASD FORZA & COSTANZA 1905 

CS FRASSATI RANICA 
AP INTERSERIATESE 
GS MARIO ZANCONTI 
GS ORATORIO CALVENZANO 
ASD PONTIDA BRIANTEA 
ASD PONTISOLA CALCIO 
SS TRITIUM 1908 
 

DELEGAZIONE DI BRESCIA  
Scuole calcio aspiranti qualificate(in attesa di conferma da parte del settore centrale 
della figc sgs) 
U.S. BAGNOLESE 
ASD REAL LENO CALCIO 
ASD REAL ROVATO FRANCIACORTA 
ASD USO GHEDI 
FERALPI SALO' SRL 
 
Scuole calcio riconosciute- definitivo 
AC ERBUSCO 
AC PALAZZOLO SRL 
ADC MARIO RIGAMONTI 
ASD VIRTUS FERALPI LONATO 

SS UNITAS COCCAGLIO 
Oratorio San Michele* 
* (ha ospitato il corso coni-figc) 
 
DELEGAZIONE DI COMO 
Scuole calcio aspiranti qualificate(in attesa di conferma da parte del settore centrale 
della figc sgs) 
 
US Itala 
Cantù san Paolo 

mailto:base.lombardiasgs@figc.it
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Scuole calcio riconosciute- definitivo 
Albatese 
Astro Olgiatese 

Bregnanese 
Cabiate Calcio 
Canzese Giovanile 
G.S.Arcellasco – 1978 
Cistellum 
Maslianico 
Pontelambrese 
Sagnino 

Albavilla 
Cometa 
Liberta S. Bartolomeo 
Mariano Calcio 
Polisportiva Casnatese 
Fulgor Appiano  
Ardisci e spera 

ASD Esperia Lomazzo Calcio 
Montesolaro 
Guanzatese  
Faloppiese  
 
DELEGAZIONE DI CREMONA 
Scuole calcio aspiranti qualificate(in attesa di conferma da parte del settore centrale 

della figc sgs) 
 
Sported Maris 
US San Luigi Pizzighettone 
 
Scuole calcio riconosciute- definitivo 
Albacrema 
Castelverde 
Rivoltana clacio 
Spinese Oratorio 
Corona 
Grumulus asd 
Pieve 010 
 

DELEGAZIONE DI LEGNANO 
Scuole calcio aspiranti qualificate(in attesa di conferma da parte del settore centrale 
della figc sgs) 
 
ASD Gerenzanese 
Polisportiva Barbaiana 
ASD OSL Calcio Garbagnate 
F.D.C. Canazza 
 
Scuole calcio riconosciute- definitivo 
U.S. Bustese 
A.C. Pogliano 1950 
A.S. Ticinia Robecchetto 
S.C Caronnese srl 

ASD Busto 81 
AC Ossona  
Polisportiva Bienate Magnago 
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USD Castellanzese 
ASD Ulboldese 
Calcio Canegrate 
ACD Roncalli 

US Aurora Cantalupo 
AC Passirana 
A.S.D. Universal Solaro 
C.G. San Vittore Olona 
A.S.D. Amor Sportiva 
A.C. Gorla Minore 
AC Mazzo Lombardia 1 
Calcio San Giorgio ASD 

U.S. INVERUNO 
 
DELEGAZIONE DI LODI 
Scuole calcio aspiranti qualificate(in attesa di conferma da parte del settore centrale 
della figc sgs) 
 
AC Casalmaiocco ASD 

ASD Real QCM 
ASD San Bernardo 
San Colombano 
 
Scuole calcio riconosciute- definitivo 
A.C.FANFULLA 1874 
U.S.FISSIRAGA 

G.S.O.LAUDENSE 
A.S.D.MELEGNANO CALCIO 
NUOVA LODI 
POLISPORTIVA JUVENTINA 
A.C.VIZZOLO 
FCD PRO MARUDO 
USOM ASD MELEGNANO 
 
DELEGAZIONE DI MANTOVA 
Scuole calcio aspiranti qualificate(in attesa di conferma da parte del settore centrale 
della figc sgs) 
 
1 CPC San Lazzaro 
 

Scuole calcio riconosciute- definitivo 
 
1 Polisportiva Sermide calcio 
2 FC olimpia 05 
 
DELEGAZIONE DI MILANO 
Scuole calcio aspiranti qualificate(in attesa di conferma da parte del settore centrale 
della figc sgs) 
 
AC Casorate Primo 
ASD la Biglia 
Atletico CVS 
CDA Villapizzone 
Forza e Coraggio 

GS Villa 
US Viscontini 
Pro Novate 
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AC MAGENTA 
 
Scuole calcio riconosciute- definitivo 
 

ACC. CALCIO CORBETTAVITTUONE 
ACCADEMIA SAN LEONARDO 
ACCADEMIA SANDONATESE 
AFFORESE 
ALCIONE    
ALDINI BARIVIERA 
ARDOR BOLLATE 
ASSAGO 

AUSONIA 1931 
BAGGIO  
BARANZATESE  
BOLLATESE  
BRUZZANO A.C. 
BUCCINASCO 
CALVAIRATE 

CENTRO SCHUSTER 
CESANO BOSCONE  
CIMIANO  
CITTA' DI OPERA A.S.D. 
CITTA' DI SEGRATE 
DEVILS 
FANSPORT PERO 

GARIBALDINA 1932  
IRIS 1914 
LACCHIARELLA 
LOCATE 
LOMBARDIA UNO 
MASSERONI MARCHESE  
NIGUARDA CALCIO 
NUOVA S.ROMANO 
OLMI CESANO 
ORIONE U.S. 
OSAL NOVATE 
PRO VIGEVANO SUARDESE 
ROGOREDO 84 
RONDO' DINAMO 

ROZZANO CALCIO 
SCARIONI FRANCO 1925 
SEDRIANO A.C.D.  
SEMPIONE HALF 
SPORTING L&B 
TREZZANO CALCIO A.S.D 
VIGEJUNIOR 
VIGHIGNOLO 
VIRTUS BINASCO ASD  
 
DELEGAZIONE DI MONZA 
Scuole calcio aspiranti qualificate(in attesa di conferma da parte del settore centrale 
della figc sgs) 
 

1 USD La Dominante 
2 Nuova SA.MO Limbiate 
3 Vedano GS 
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Scuole calcio riconosciute- definitivo 
 
CALCIO BASE 96 SEVESO 

BOVISIO MASCIAGO ACD 
CASATI ARCORE 
CGB POLISPORTIVA 
CITTA' DI COLOGNO ASD 
COSOV SSD 
MOLINELLO ASD 
MONZA E BRIANZA AC 
PRO LISSONE 

SASD USD 
SENAGO CALCIO 
S.FRUTTUOSO AS 
SPERANZA AGRATE 
VAREDO FBC 
VIMERCATESE ORENO 
REAL MILANO 

 
DELEGAZIONE DI PAVIA 
Scuole calcio aspiranti qualificate(in attesa di conferma da parte del settore centrale 
della figc sgs) 
 
PRO VIGEVANO PARONA 
 

Scuole calcio riconosciute- definitivo 
ACCADEMIA PAVESE 
ALLEANZA PADUS 
AQUILOTTI CELERES 
BELGIOIOSO COSTANTES 
C.D.G. MOTTA VISCONTI 
CASTEGGIO 18 98 A.S.D 
GARLASCO A.S.D. 
LANDRIANO 
MORTARA 
 
DELEGAZIONE DI SONDRIO 
Scuole calcio riconosciute- definitivo 
Sondrio Calcio SRL 

ASD Albosaggia Ponchiera 
Pentacom 
US Tiranese 
ASD US Grosio 
US Bormiese Calcio 
 
DELEGAZIONE DI VARESE 
Scuole calcio aspiranti qualificate(in attesa di conferma da parte del settore centrale 
della figc sgs) 
 
ASD Varesina 
ASD Viggiù Calcio 
Aurora Induno 
Insubria Calcio 

Mozzate Calcio 
ASD FC Tradate 
Pol. San Luigi Albizzate 
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Scuole calcio riconosciute- definitivo 
POL CEDRATESE 
ASD UNION TRE VALLI 
FAGNANO OLONA 

ASD US CRENNESE 
UC CAIRATE 
ASD GORLA MAGGIORE 
ASC.D TORINO CLUB GALLARATE 
ASD MORAZZONE 
ASD SOMMA CALCIO 1920 
ASD UNION VILLA CASSANO 
AS VARESE 1910 

BOSTO 
US SESTESE CALCIO 
SOLBIATESE ARNO 
AC SUMIRAGO BOYS SOCCER 
ASD VALCERESIO 
 

3  ATTIVITA’ NON ORGANIZZATE DALLA F.I.G.C. 

 

Si ricorda che tutte le attività comportanti il coinvolgimento di tesserati devo essere 

preventivamente autorizzate ed osservare le relative norme di riferimento. In 

particolare: 

-Provini(richiesta di autorizzazione come da c.u. n.1); 

-raduni(richiesta di autorizzazione come da c.u. n.1; 

-campus (occorre comunicare alla delegazione di competenza l’attività organizzata 

prima del 30 giugno; i partecipanti devono essere assicurati e se provenienti da altra 

società in possesso di regolare nulla osta ( in applicazione alla circ. del segretario 

F.I.G.C. prot. n.5.773 dd. 18 aprile 2012); 

-tornei(richiesta di omologazione come da c.u. n.1 e guida ai regolamenti dei tornei 

giovanili organizzati da società) e conformità delle attività a quanto omologato presso 

le delegazioni di competenza. 

 

4 CORSI “ISTRUTTORE SCUOLA CALCIO” CONI-FIGC 

 
CORSO CONI-FIGC TRAVAGLIATO  (BS)  
 
Il Settore Giovanile e Scolastico Lombardia comunica i risultati delle prove d'esame del Corso 
CONI-FIGC di Travagliato. 
 
ISTRUTTORI CON ESITO IDONEO: 

1) Baldassarri Andrea 
2) Baronio Alessandro 
3) Bazzani Andrea 
4) Beltrami Paolo 
5) Bertoli Marco* 
6) Bodei Yuri 
7) Bonetti William* 

8) Bonezzi Marco 
9) Brescianini Diego 
10)Brusatore Andrea* 
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11)Bussacchii Nicola 
12)Cabini Paolo 
13)Capuzzi Giambattista 
14)Di sommo Denis* 

15)Digiglio Roberto 
16)Facchetti Marco* 
17)Fedrizzi Andrea 
18)Gandossi Omar* 
19)Laini Stefano* 
20)Lavezzo Davide* 
21)Maninetti Roberto* 
22)Marchi Davide* 

23)Marchi Stefano* 
24)Massimiliani Milko* 
25)Palazzotto Giacomo 
26)Parola Gabriele* 
27)Pasini Alberto 
28)Regola Silvio 
29)Rozzi Cristian 

30)Sandonini Alberto* 
31)Simoncelli Simone 
32)Testa Alessandro 
33)Zanotti Simone 
34)Zoli Primo 

 
 

ISTRUTTORI CON ESITO SOSPESO: 
1) Bonometti Alberto 
2) Bonometti Eugenio 
3) Dituoro Biagio* 
4) Lazzari Massimo* 
5) Loda alessandro* 
6) Maccarinelli Girolamo 
7) Pedrocca Alessandro 
8) Russo Alfio 
9) Zerbi Simone* 

 
ISTRUTTORI CON ESITO NON IDONEO: 

1) Massardi Silvio 
2) Nocerino Antonioo 

3) Pasotti Daniele 
4) Pertica Paolo 

 
I corsisti contrassegnati con (*) devono caricare sull'apposita cartella Dropbox i moduli 
di tirocinio e/o autoarbitraggio in quanto risultano mancanti. Qualora non venga 
presentata ed integrata tale documentazione non sarà possibile ricevere l'attestato. Gli 
istruttori con esito sospeso dovranno presentarsi presso il Comitato Regionale 
Lombardo (sito in via R. Pitteri 95/2, Milano) per sostenere l'esame integrativo orale 
necessario per approfondire la conoscenza degli argomenti trattati durante il corso, ed 
in particolare sul Comunicato Ufficiale n°1, sui contenuti della Guida Tecnica, sulle 
lezioni di Metodologia e correzione della verifica scritta. Il colloquio potrà essere 
sostenuto nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 15:30 alle 18:30, previo accordo con il 
Settore Giovanile e Scolastico Lombardia. Si pregano dunque i corsisti con giudizio 
sospeso di prendere contatto con gli uffici del Coordinatore FIGC SGS, tramite mail, agli 

indirizzi mail lombardia.sgs@figc.it oppure telefonicamente al numero 0221711787 
nelle date sopra indicate. I corsisti risultati non idonei avranno la possibilità di 
partecipare gratuitamente ad un successivo corso Coni-Figc per completare la propria 

mailto:lombardia.sgs@figc.it
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preparazione, partecipando a lezioni a loro scelta per poi sostenere nuovamente la 
prova scritta; non sarà necessario effettuare tirocinio, autoarbitraggio e tesina. 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.lnd.it/


  

 4345 / 76 

5. Notizie su Attività Agonistica 

ALLIEVI REGIONALI "A" 

RISULTATI 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/04/2013 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/04/2013 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

ALLIEVI REGIONALI "B" 

RISULTATI 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/05/2013 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

GIOVANISSIMI REGIONALI "B" 

RISULTATI 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/04/2013 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/04/2013 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

GIRONE C - 10 Giornata - R 
ALZANO CENE 1909 S.R.L. - SARNICO FOOTBALL CLUB 1- 0 Y 

 

GIRONE C - 12 Giornata - R 
REAL LENO CALCIO - VIRTUS FERALPI LONATO 4- 2 Y 

 

GIRONE A - 13 Giornata - R 
GAVIRATE CALCIO - INSUBRIA CALCIO 0 - 4 Y 

 

GIRONE C - 4 Giornata - R 
NUOVA ATLETIC ALMENNO S.B - CALCIO COLOGNESE 0 - 3 Y 

 

GIRONE C - 12 Giornata - R 
CORNATESE - CARAVAGGIO 1 - 4 Y 
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GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Piazza Edoardo, e dai sostituti 
Casadei Franco, Merati Giordano, e con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo, ha adottato le decisioni che 
di seguito integralmente si riportano:  

GARE DEL 28/ 4/2013  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)  

 

GIOVANISSIMI REG. FASCIA B 

RISULTATI 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/05/2013 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

TORNEI  
 

JUNIORES  
 

 MEMORIAL BETTINELLI - Intercil 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/06/2013 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO DI SOCIETA'  

RESMINI ANDREA (CARAVAGGIO)        

ZACCHETTI GIANLUCA (CARAVAGGIO)        

GIRONE C - 13 Giornata - R 
TREVIGLIESE A.S.D. - FIORENTE GRASSOBBIO 5 - 0 Y 

 

TORNEO INTERCIL 

SOLBIASOMMESE - REAL MILANO 2-3 
 
 

INVERUNO - POGLIANO 5-1  
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AMMENDA  

Euro 100,00 SOLBIASOMMESE  
Per rissa tra i propri calciatori e gli avversari. 

Euro 100,00 REAL MILANO  
Per rissa tra i propri calciatori e gli avversari. 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA FINO AL 02/10/2013 

ROMANAZZI ROBERTO (POGLIANO )        

A fine gara insulta e spingeva il direttore di gara. 

OLIVA RICCARDO (POGLIANO )        

A fine gara insulta e spingeva il direttore di gara. 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA FINO AL 16/10/2013 

MARTEGANI THOMAS (SOLBIASOMMESE )        

Espulso per atti di violenza nei confronti di avversari alla notifica del provvedimento lanciava la fascia di 
capitano addosso all’arbitro. Successivamente aggrediva e colpiva con pugni un avversario 

SQUALIFICA FINO AL 02/10/2013 

Espulso per atteggiamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, alla notifica del provvedimento lanciava il 
pallone sulla testa del direttore di gara.  

 

Espulso per atti di violenza nei confronti di un avversario. Successivamente aggrediva e colpiva con pugni un 
avversario 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

 

 TORNEO “VALERIO BRIOSCHI”  

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/06/2013 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

Espulso per atti di violenza nei confronti di un avversario.  

BARCHERI CHRISTIAN  (REAL MILANO)        

COLOMBO STEFANO (SOLBIASOMMESE )        

SHAHI RONALD (REAL MILANO )        

CORCIONE NICOLO (SOLBIASOMMESE )  

TORNEO “VALERIO BRIOSCHI” 
POLISPORTIVA DI NOVA - MASCAGNI 2-1  

 

RUGGIERO FERDINANDO  (MASCAGNI )        
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ALLIEVI 
 

 TORNEO  “ SENAGO  CUP “ 

 
GARA DEL  12/06/2013 
CALCIATORI  ESPULSI DAL CAMPO 
SQUALIFICA  A TUTTO IL 01/12/2013 
FORNATARO  MATTIA – Soc. CENTRO SCHUSTER –In seguito ad un provvedimento arbitrale avverso si 
avvicinava all’arbitro dandogli una forte spinta sul petto facendolo indietreggiare di alcuni metri. Alla notifica  del 
provvedimento disciplinare  proferiva nei suoi confronti frase gravemente ingiuriosa e di scherno.(la sanzione 
tiene conto della sosta dell’attività estiva). 
 

GIOVANISSIMI 
 

 TORNEO “PAGNONI” 

 
GARA DEL 8/06/2013 
CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 
SQUALIFICA  A TUTTO IL  29/09/2013 
LUCINI  ANDREA  -  SOC . PROSESTO. Per avere proferito nei confronti dell’arbitro  frase irriguardosa,alla 
notifica del provvedimento disciplinare indirizzava allo stesso epiteti volgari ed ingiuriosi. Al termine della gara 
rientrava sul terreno di gioco e con atteggiamento di scherno lo ingiuriava  con termine offensivi e volgari 
accusandolo di mancata professionalità arbitrale.(la sanzione tiene conto della sosta dell’ attività estiva) 
 

 TORNEO  “GABA TERMINA” 

 
GARA DEL 15/06/2013 
CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 
SQUALIFICA  A  TUTTO IL 13/10/2013 
MODESTO KEVIN- Soc . SEMPIONE HALF.In seguito ad un provvedimento disciplinare avverso teneva 
atteggiamento di scherno nei confronti dell’arbitro, proferiva nei confronti  dello stesso frasi gravemente 
minacciose  contenenti epiteti lesivi e volgari.(La sanzione tiene conto  della sosta dell’ attività estiva.) 
INIBIZIONE  A TECNICI  E DIRIGENTI 
A TUTTO  IL  31/10/2013 
DEL POZZO MAURIZIO – DIRIGENTE – Soc. SEMPIONE  HALF- Per comportamento antisportivo nei 
confronti della terna  arbitrale e per avere proferito frasi  gravemente ingiuriose e lesive verso gli  stessi durante 
la gara. Posizionatosi in tribuna incitava il pubblico intonando cori di scherno  ingiuriosi e lesivi  verso l’arbitro e  
i propri assistenti ufficiali.(La sanzione tiene conto della sosta della attività estiva )   
BOI  ANGELO – TECNICO – Soc. SEMPIONE  HALF – Per comportamento antisportivo nei confronti della 
terna arbitrale e per avere proferito frasi gravemente ingiuriose e lesive verso gli stessi durante la gara. Si 
posizionava tra il pubblico incitando il pubblico con cori ingiuriosi e lesivi verso l’arbitro e  i propri assistenti 
ufficiali . (La sanzione tiene conto della sosta dell’attività estiva). 
AMMENDE  A  SOCIETA’ 
EURO  60,00 
SOCIETA’  -  SEMPIONE  HALF – Per ripetuti cori ingiuriosi e lesivi di propri sostenitori nei confronti della terna  
arbitrale durante la gara.  
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6. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 
Riunione del 20-06-2013 
 
Collegio Giudicante: Avv. Sergio Carnevale (Presid), Avv. Sara Baresi, Avv. Jacopo Righetti 
(Componenti), Rag. Orazio Serafino (Segret.), Sig. Mario Ferrante (Rappresentante A.I.A.) 

 

 
Deferimento della Procura Federale del 20.05.2013 a carico di: 
 
1. Giacomo Cavalleri,  Presidente della US Colognese  per rispondere della violazione dell'art 1 

comma 1 del CGS e dell'art 8 commi 9 e 15 del CGS in relazione all'art 94 ter comma 13 NOIF 
per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici LND Prot. n. 55Cae 
del 10.01.2013 in favore del calciatore ALTOBELLI Mattia; 
2. US Colognese per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art 4 comma  1 del CGS per gli 
illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente . 

***   ***   *** 
La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL,  

- rilevato che il Presidente della US Colognese giustifica che quanto accaduto si è verificato per 
mala gestio della società;  
- rilevato che il Rappresentante della Procura, evidenzia che la delibera CAE/55 del 10 gennaio 
2013 con la quale la US Colognese è stata condannata a corrispondere al sig. ALTOBELLI Mattia la 
somma di euro 7.500,00 è immediatamente esecutiva e inappellabile; che l'inadempimento della 
soc. US Colognese risulta per tabulas, dal momento che la stessa non ha ottemperato a quanto 
ingiunto dalla CAE neri termini perentoriamente previsti e che tale comportamento integra la 
violazione dell'art. 94 ter comma 13 NOIF, con la conseguente applicazione delle sanzioni di cui 
all'art. 8 commi 9 e 15 CGS, 
chiedeva di comminare le seguenti sanzioni 
- a carico del Presidente della US Colognese Giacomo Cavalleri sei mesi di inibizione; 
- a carico della società US Colognese due punti di squalifica. 

OSSERVA 
Il comportamento addebitato, come già indicato, risulta pienamente provato dalla 
documentazione in atti; infatti risulta che la delibera CAE 55/E con la quale la US Colognese è 

stata condannata a corrispondere al sig. ALTOBELLI Mattia la somma di euro 7.500,00 non è stata 
adempiuta nei termini stabiliti dalla disciplina vigente in materia, come ammesso peraltro dagli 
stessi deferiti. 
Ne consegue che il comportamento sopra indicato integra la violazione dell'art. 94 ter comma 13 
NOIF e merita di essere sanzionato tenuto conto delle circostanze emerse nel dibattimento del 
procedimento. 

PQM 

la Commissione Disciplinare Territoriale, accertata e dichiarata la violazione del disposto di cui 
all'art. 1 comma 1 del CGS e dell'art 8 commi 9 e 15 del CGS in relazione all'art 94 ter comma 13 
NOIF da parte del sig. Giacomo Cavalleri e la violazione dell'art. art 4 comma  1 del CGS, a titolo 
di responsabilità diretta della società US Colognese 

COMMINA 
al Sig. Giacomo Cavalleri l'inibizione per quattro mesi e alla società US Colognese due punti di 
penalizzazione da scontarsi nel campionato della Prima squadra Stagione Sportiva 2013/2014. 

Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento , 
nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.     
 
Deferimento della Procura Federale del 08.05.2013 a carico di 
 
- USD S. Albino San Damiano per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CGS in 
relazione alla condotta ascritta al proprio tesserato. 

***   ***   *** 
La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito, sentito il 
Presidente della soc. Albino San Damiano deferito in contraddittorio con il Rappresentante della 
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Procura, preso atto che il rappresentante della Procura ed il deferito hanno chiesto l'applicazione 
delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 CGS, nei seguenti termini 
- Società USD S. Albino San Damiano ammenda di euro 300,00. 

OSSERVA 

il comportamento addebitato al deferito risulta pienamente provato dalla documentazione in atti, 
non può quindi trovare applicazione il proscioglimento visto l'art. 23 CGS 

APPLICA 
alla Società USD S. Albino S. Damiano euro 300,00 ammenda. 

Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente 
provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul 

Comunicato Ufficiale.   

 

 
Reclamo in proprio GAETANO GRECO  Torneo Allievi Renato Villa  

Gara del 04-06-2013 tra Sovicese / Brugherio 
C.U. n. 42 della Delegazione di Monza datato 13-06-2013 
 
Il Sig. GAETANO GRECO  ha proposto reclamo in proprio avverso la decisione del Giudice Sportivo 

- con la quale lo stesso è stato inibito fino al 31.01.2014 per frasi irriguardose nei confronti 
dell'arbitro per averlo minacciato e per aver tentato di aggredirlo, non riuscendovi perché 
trattenuto a stento dai presenti - lamentando che, contrariamente a quanto indicato dall'arbitro 
nel proprio rapporto, non avrebbe pronunciato le frasi irriguardose a lui ascritte, affermando di 
essersi limitato a calmare il dirigente-massaggiatore. 
 
La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, 
osserva : il reclamo non può trovare accoglimento. 
Dal rapporto dell'arbitro, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge chiaramente che il sig. 
Gaetano GRECO ha invero mantenuto un atteggiamento irriguardoso e minaccioso nei confronti 
dell'arbitro, cercando di aggredirlo nel mentre si stava avvicinando alla propria auto. 
La gravità dei fatti ascritti al sig. GRECO comporta la conferma della decisione del GS. 
In ordine alle ulteriori impugnazioni, questa Commissione ritiene carente di legittimazione attiva il 
reclamante e pertanto conferma la decisione del GS. 

Tanto premesso e ritenuto,  
RIGETTA 

il ricorso presentato e dispone l'addebito della relativa tassa. 
 
 
Reclamo della società ROBBIATE CALCIO ASD  Camp. Allievi play off 
Gara del 27-05-2013 tra Calolziocorte / Robbiate Calcio 
C.U.  n. 42 della Delegazione di Lecco datato 29-05-2013 
 
La società ROBBIATE CALCIO ASD ha proposto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo 
che ha comminato ad entrambe le squadre la perdita della gara per 0 a 3 e inflitto un’ammenda 
di € 150,00 nei suoi confronti, lamentando che la sospensione della gara non era da attribuire al 
comportamento tenuto dai tesserati e giocatori di entrambe le squadre, bensì esclusivamente ai 
tesserati e calciatori della società Calolziocorte. Pertanto secondo la società reclamante la 

sanzione della perdita della gara doveva essere comminata esclusivamente alla società 
Calolziocorte.  
 
Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, sentita la Società 
reclamante, sentito l’arbitro a chiarimenti, dichiarati inammissibili le istanze istruttorie di 
ammissione di prova testimoniale formulate dalla reclamante in quanto in contrasto con il 
disposto dell’art. 35 CDS, osserva : l’arbitro, sentito a chiarimenti da questa Commissione, ha 
confermato di aver sospeso la partita in quanto erano venute meno le condizioni minime di 
sicurezza per la sua prosecuzione. 
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Infatti come precisato dall’arbitro, la situazione in campo era degenerata improvvisamente per 
una rissa venutasi a creare tra alcuni giocatori delle due squadre, i quali erano venuti a contatto 
fisico con schiaffi, calci, spinte e pugni. 
Alla luce di ciò, deve ritenersi corretta e ben motivata la delibera del GS in quanto come più volte 

affermato dalla Giurisprudenza di questa Commissione, quando si verifica una rissa non ha alcuna 
importanza il soggetto che l’abbia provocata, bensì il fatto che tutti ne sono responsabili per aver 
partecipato alla stessa.  
Tanto premesso e ritenuto  

RIGETTA 
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa. 

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             IL PRESIDENTE 
     Maria Cassetti                                           Felice Belloli 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO IN MILANO  IL  27 GIUGNO 2013 
__________________________________________________________________________________________________ 


