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NUMERI UTILI – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Segretario
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00
martedì – mercoledì – giovedì - venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Maria Cassetti

Fax 02/21722300
e-mail segretariocrl@postalnd.it
Tel. 02/21722201

Sportello Unico
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00
martedì – mercoledì – giovedì - venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Adriano Baroni
Amalia Gallo

Fax 02/21722230
e-mail societacrl@postalnd.it
Tel. 02/21722209
Tel. 02/21722261

Ufficio Programmazione Gare
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00
martedì – mercoledì – giovedì - venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Luisa Rossetti
Rossana Cassani

Fax 02/21722233
e.mail affarigeneralicrl@postalnd.it
Tel. 02/21722204
Tel. 02/21722202

Ufficio Tesseramenti
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00
martedì – mercoledì – giovedì - venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Barbara Cassani
Michela Cattaneo

Fax 02/21722231
e.mail tesseramentocrl@postalnd.it
Tel. 02/21722206
Tel. 02/21722207

Ufficio Amministrazione
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lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00
martedì – mercoledì – giovedì - venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Massimo Zanaboni
Elena Fraccaroli
Cristina Rossi

Fax 02/21722232
e.mail amministrazionecrl@postalnd.it
Tel. 02/21722211
Tel. 02/21722431
Tel. 02/21722210

Ufficio Giustizia Sportiva
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00
martedì – mercoledì - giovedì - venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Attività L.N.D.

Fax 02/21722222/223
e. mail giustizia@postalnd.it

Gianluca Agratti
Paolo Tanelli

02/21722221 / 289
02/21722305 / 304

Attività S.G.S
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00

Fax 02/21722203

martedì – mercoledì – giovedì – venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 16.00

e. mail giustiziacrl.sgs@postalnd.it

Ufficio Spedizioni
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Antonio Zanaboni

Fax 02/21722230
e.mail postalecrl@postalnd.it
Tel. 02/21722241

Commissione Disciplinare Territoriale
lunedì – martedì – giovedì
dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Segretario
Orazio Serafino

Fax 02/21722226
e.mail disciplinarecrl@postalnd.it
Tel. 02/21722225
Cell. 338 5309895
Ufficio Impianti Sportivi

lunedì – mercoledì – venerdì
dalle ore 11.30 alle ore 17.00

Fax 02/21722502
e.mail impianticrl@postalnd.it
Tel. 02/21722217-218
Cell. 347 5800803

Fiduciario Arensi Gianluca

Consiglieri di riferimento:
Santagostino Francesco

cell. 335 5834299
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Bignotti Andreino

cell. 335 8770987

Ufficio Calcio a 5
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.30 alle ore 16.00
Delegato
Emilio Pugliese

Fax 02/21722403
e.mail ca5crl@postalnd.it
Tel. 02/21722501
Cell. 342 1501348

Ufficio Calcio Femminile
lunedì – mercoledì – venerdì
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Delegato
Cecilia Cristei

Fax 02/21722233
e.mail femminilecrl@postalnd.it
Tel. 02/21722801
Cell. 335 8084071

Ufficio Consulenza Assicurativa
giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Giancarlo Remelli

Fax 02/21722230
e.mail assicurativicrl@postalnd.it
Tel. 02/21722236

Ufficio Consulenza Fiscale
giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00
Antonello Cattelan

Fax 02/21722230
Tel. 02/21722237

Ufficio Stampa
Fax 02/21722230
e.mail ustampacrl@postalnd.it
Tel. 02/21722238
347/4406339

Paola Rasori

Ufficio Tornei Attività Giovanile e Scolastica
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lunedì – martedì – giovedì
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Giancarlo Brunetti

Fax 02/21722315
Tel. 02/21722307/306

Ufficio Corso Allenatori
lunedì – mercoledì – giovedì

Fax 02/21722236
Tel. 02/21722239
e.mail corsoallenatori.lombardia@postalnd.it

Cerri Ezio

cell. 339 6584414

Vice Presidente vicario
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00
martedì – mercoledì - giovedì - venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 16.00

Fax 02/21722233

Giuseppe Baretti

Tel. 02/21722416

e.mail crlrisponde@postalnd.it

Vice Presidente
lunedì – mercoledì - giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Marco Grassini

Fax 02/21722233
Tel. 02/21722215

1. Comunicazioni FIGC
1.1 Dipartimento Calcio femminile
Allegato al presente comunicato si pubblica il c.u. n. 2 del Dipartimento calcio femminile
riguardante l’attività ufficiale.

1.2 Comunicato ufficiale n. 1/A – Norme Sportive Anridoping e lista delle
sostanze e metodi proibiti 2013.
Allegato al presente comunicato si pubblica:

62 / 2

-

Norme sportive antidoping 2013
Lista sostanze e metodi proibiti WADA 2013
Cu 8 norme sportive
Cu 7 approvazione modifiche norme antidoping

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

3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia

ATTIVITÀ UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DI COMPETENZA REGIONALE
La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c),
delle N.O.I.F. e all'art. 23 del Regolamento della L.N.D. – indìce ed organizza, per la stagione
sportiva 2013/2014, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di
competenza, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, come segue :
A) ATTIVITA' DI SOCIETA'
A/ 1 Campionato di Eccellenza
A/ 2 Campionato di Promozione
A/ 3 Campionato di 1^ Categoria
A/ 4 Campionato di 2^ Categoria
A/ 5 Campionato di 3^ Categoria
A/ 6 Campionato di 3^ Categoria Under 21
A/ 7 Campionato di 3^ Categoria Under 18
A/ 8 Campionato Juniores Regionale “A”
A/ 9 Campionato Juniores Regionale “B”
A/10 Campionato Juniores Provinciale
A/11 Attività Giovanile Periferica (si veda nella sezione dell’ “Attività S.G.S. di competenza L.N.D.”)
A/12 Attività Amatori
A/13 Attività di Calcio Femminile
A/14 Attività di Calcio a Cinque
A/15 Coppa Italia Dilettanti
A/16 Coppa Lombardia
A T T I V I T A' D I S O C I E T A'
A/1 CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Il Campionato di Eccellenza è organizzato sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è
stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti.
a) Articolazione
Il Campionato di Eccellenza organizzato dal C.R. Lombardia è articolato su 3 gironi.
Parteciperanno (il numero definitivo verrà reso noto al termine delle iscrizioni)le Società come qui
di seguito specificato :
- le Società retrocesse dal Campionato Nazionale Serie D al termine della passata stagione
sportiva 2012/2013;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di
Eccellenza della passata stagione sportiva 2012/2013;
- le Società promosse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva
2012/2013;
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- le Società ammesse a completamento dell'organico, secondo le disposizioni stabilite dal
Comitato Regionale Lombardia.
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10 delle N.O.I.F. e di quanto contenuto nel
Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 170/A, del 7 maggio 2013.
b) Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di Eccellenza, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega
Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età
massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2012/2013 che abbiano
compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34,
comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare
dell’attività ufficiale 2013/2014, le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno
l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di
sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in
relazione alle seguenti fasce di età:
- 1 nato dall’1.1.1994 in poi
- 1 nato dall’1.1.1995 in poi
Avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND
n.1 del 01/7/2013), il Comitato Regionale 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
categoria eccellenza obbligo di impiego di 1 calciatore nato
di 1 calciatore nato
di 1 calciatore nato
di 1 calciatore nato

dal 01.01.1992
dal 01.01.1993
dal 01.01.1994
dal 01.01.1995

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal
campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di
infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
Resta altresì inteso che nelle gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla LND, che si
svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio/promozione fra le seconde classificate
del Campionato di Eccellenza per l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D ivi
comprese – in quest’ultimo caso – quelle che si svolgono fra squadre appartenenti allo stesso
Comitato Regionale), va osservato l’obbligo minimo sopra indicato - stabilito dalla LND – circa
l’impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d’età, e cioè almeno un calciatore nato
dall’1.1.1994 in poi ed almeno un calciatore nato dall’1.1.1995 in poi.
c) Ammissione al Campionato Nazionale Serie D
Acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della
stagione sportiva 2014/2015 le 36 squadre che, al termine della stagione sportiva 2013/2014,
andranno ad occupare le seguenti posizioni di classifica:
- le 28 squadre che si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato di
Eccellenza;
- le 7 squadre vincitrici degli spareggi/promozione tra le seconde classificate di ogni singolo
girone del Campionato di Eccellenza, secondo le modalità di svolgimento riportate al successivo
punto e);
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- la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2013/2014 - fase nazionale - nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F. e del Regolamento
della manifestazione.
d) Gare di spareggio-promozione per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D,
organizzate dalla L.N.D.
Al termine della stagione sportiva 2013/2014 le 28 squadre - suddivise in 14 gironi - seconde
classificate dei rispettivi gironi del Campionato di Eccellenza, che i Comitati Regionali dovranno
comunicare alla LND entro Lunedì 12 Maggio 2014, disputeranno le gare spareggiopromozione, organizzate dalla LND, per l’accesso ai sette posti validi per richiedere l’ammissione
al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D 2014/2015. Termini, modalità e norme di svolgimento
delle predette gare di spareggio-promozione saranno resi noti con successivo Comunicato Ufficiale
della Lega Nazionale Dilettanti.
e) Retrocessione nel Campionato di Promozione
Le Società che al termine della stagione sportiva 2013/2014 occupano gli ultimi 4 posti (gironi a
18 squadre)e/o gli ultimi 3 posti (gironi a 16 squadre) nella classifica finale di ciascun girone del
Campionato di Eccellenza, retrocedono al Campionato di Promozione 2014/2015.
Il C.R. Lombardia, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del
meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2013/2014.
f) Attività Giovanile
Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato
Juniores Regionale o Juniores Provinciale. (v. punti A/9 – 2 e 3 del Comunicato Ufficiale n.1 della
L.N.D.).
Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato
Juniores Regionale o Juniores Provinciale o che, dopo il suo inizio, ne vengono escluse
verrà addebitata la somma di € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per
l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti
dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all’uopo
previste. La partecipazione all’attività delle categorie Allievi e Giovanissimi (esclusa la “fascia B”)
costituisce attenuante nell’addebito previsto, nella misura di euro 1.000,00 per ciascuna delle
categorie svolte indipendentemente dalle squadre iscritte.
A/2 CAMPIONATO DI PROMOZIONE
a) Articolazione
Il Campionato di Promozione organizzato dal C.R. Lombardia è articolato (sia il numero dei gironi
che il numero delle squadre verrà reso noto al termine delle iscrizioni) come di seguito specificato
:
- le Società retrocesse dal Campionato di Eccellenza al termine della passata stagione sportiva
2012/2013;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di
Promozione della passata stagione sportiva 2012/2013;
- le Società promosse dal Campionato di 1ª Categoria al termine della passata stagione sportiva
2012/2013;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, provenienti dal
campionato della categoria immediatamente inferiore, secondo le disposizioni stabilite dal
Comitato Regionale Lombardia.
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. e di quanto contenuto nel
Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 170/A, del 7 maggio 2013.
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b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di Promozione, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega
Nazionale Dilettanti, 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 N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare
dell’attività ufficiale 2013/2014, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno
l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di
sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in
relazione alle seguenti fasce di età:
- 1 nato dall’1.1.1994 in poi
- 1 nato dall’1.1.1995 in poi
Avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND
n.1 del 01/7/2013), il Comitato Regionale 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
categoria promozione obbligo di impiego

di
di
di
di

1
1
1
1

calciatore
calciatore
calciatore
calciatore

nato
nato
nato
nato

dal
dal
dal
dal

01.01.1992
01.01.1993
01.01.1994
01.01.1995

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal
campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di
infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
c) Ammissione al Campionato di Eccellenza
Le Società che al termine della stagione sportiva 2013/2014 si classificano al primo posto nei
rispettivi gironi del Campionato di Promozione, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere
l’ammissione al Campionato di Eccellenza 2014/2015.
d) Retrocessione nel Campionato di 1ª Categoria
Le Società che al termine della stagione sportiva 2013/2014, andranno ad occupare gli ultimi TRE
posti (gironi a 16 squadre) della classifica finale di ciascun girone del Campionato di Promozione,
retrocederanno nel Campionato di 1^ Categoria 2013/2014.
Il C.R. Lombardia, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del
meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2013/2014
.
e) Attività Giovanile
Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato
Regionale o Juniores Provinciale (v. punti A/8, A/9 e A/10 del presente Comunicato Ufficiale).
Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre o al Campionato
Juniores Regionale o Juniores Provinciale o che, dopo il suo inizio, ne vengono escluse,
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verrà addebitata la somma di € 4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per
l’organizzazione dell’attività giovanile del comitato.
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti
dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all’uopo
previste. La partecipazione all’attività delle categorie Allievi e Giovanissimi (esclusa la “fascia B”)
costituisce attenuante nell’addebito previsto, nella misura di euro 1.000,00 per ciascuna delle
categorie svolte indipendentemente dalle squadre iscritte.
A/3 CAMPIONATO DI 1ª CATEGORIA
a) Articolazione
Il Campionato di 1a Categoria organizzato dal C.R. Lombardia è articolato su DODICI gironi da
16 Squadre ciascuno.
Parteciperanno n.192 Società come qui di seguito specificato :
- le Società retrocesse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva
2012/2013;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di
1ª Categoria della passata stagione sportiva 2012/2013;
- le Società promosse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione sportiva
2012/2013;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, provenienti dal
campionato della categoria immediatamente inferiore, secondo le disposizioni stabilite del
Comitato Regionale Lombardia.
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. e di quanto contenuto nel
Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 170/A, del 7 maggio 2013.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di 1^ Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega
Nazionale Dilettanti, 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 N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta attività
ufficiale 2013/2014, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole
gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive,
l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di
quattro calciatori.
Avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND
n.1 del 01/7/2013), il Comitato Regionale 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:
prima categoria: obbligo di impiego
e

di 2 calciatori nati dal 01.01.1992
di 1 calciatore nato dal 01.01.1991

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal
campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di
infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
c) Ammissione al Campionato di Promozione
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Le Società che al termine della stagione sportiva 2013/2014 si classificano al primo posto nei
rispettivi gironi del Campionato di 1^ Categoria acquisiscono il titolo sportivo per richiedere
l’ammissione al Campionato di Promozione della stagione sportiva 2014/2015.
d) Retrocessione nel Campionato di 2ª Categoria
Le Società che, al termine della stagione sportiva 2013/2014, andranno ad occupare gli ultimi
TRE posti della classifica finale di ciascun girone del Campionato di 1^ Categoria, retrocederanno
nel Campionato di 2^ Categoria 2014/2015.
Il C.R. Lombardia, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del
meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2013/2014.
e) Attività Giovanile
Alle Società di 1^ Categoria è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato
Giovanile Allievi o Giovanissimi indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in
alternativa, al Campionato Juniores Regionale o Juniores Provinciale (v. punti A/9 2 e 3 del
Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D.).
Alle Società di 1^ Categoria che non rispettano l’obbligo, o che, se iscritte al Campionato
giovanile, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo variabile
fino ad un massimo di € 1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione
dell’attività giovanile del Comitato.
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore
per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell’addebito
previsto.
A/4 CAMPIONATO DI 2ª CATEGORIA
a) Articolazione
Il Campionato di 2ª Categoria organizzato dal C.R. Lombardia in collaborazione con le Delegazioni
Provinciali e/o Distrettuali è articolato su VENTIQUATTRO gironi da 16 squadre ciascuno.
Parteciperanno n.384 Società come qui di seguito specificato :
- le Società retrocesse dal Campionato di 1ª Categoria al termine della passata stagione sportiva
2012/2013;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di
2ª Categoria della passata stagione sportiva 2012/2013;
- le Società promosse dal Campionato di 3ª Categoria, 3ª Categoria U.21 al termine della passata
stagione sportiva 2012/2013;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, provenienti dal
Campionato della categoria immediatamente inferiore, secondo le disposizioni stabilite dal
Comitato Regionale Lombardia.
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. e di quanto contenuto nel
Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 170/A, del 7 maggio 2013.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di 2^ Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega
Nazionale Dilettanti, 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 N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta attività
ufficiale 2013/2014, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole
gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive,
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l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di
quattro calciatori.
Avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND
n.1 del 01/7/2013), il Comitato Regionale 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:
seconda categoria :

obbligo di impiego

di 3 calciatori nati dal

01.01.1991

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal
campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di
infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
c) Ammissione al Campionato di 1ª Categoria
Le Società che al termine della stagione sportiva 2013/2014 si classificano al primo posto nei
rispettivi gironi del Campionato di 2^ Categoria, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere
l’ammissione al Campionato di 1^ Categoria della stagione sportiva 2014/2015.
d) Retrocessione nel Campionato di 3ª Categoria
Le Società che al termine della stagione sportiva 2012/2013 andranno ad occupare gli ultimi
DUE posti della classifica finale di ciascun girone del Campionato di 2^ Categoria,
retrocederanno nel Campionato di 3^ Categoria 2014/2015.
Il C.R. Lombardia, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del
meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2013/2014.
f) Attività Giovanile
Le Società di 2ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al
Campionato Juniores Regionale o Juniores Provinciale (v. punti A/9 2 e 3 del Comunicato Ufficiale
n.1 della L.N.D.)., nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con
l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
A/5 CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA
a) Articolazione
Il Campionato di 3ª Categoria è organizzato dal C.R. Lombardia tramite le Delegazioni Provinciali
e/o Distrettuali, sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Comitato Regionale Lombardia.
Il C.R.L. stabilisce inoltre le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il
Campionato di 2^ Categoria.
Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 3ª Categoria:
- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione sportiva
2012/2013;
- le Società che hanno preso parte al Campionato di 3ª Categoria della passata stagione sportiva
2012/2013;
- le Società di nuova affiliazione.
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. e di quanto contenuto nel
Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 170/A, del 7 maggio 2013.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
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Alle gare del Campionato di 3a Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega
Nazionale Dilettanti, 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 N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta attività
ufficiale 2013/2014, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole
gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive,
l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di
quattro calciatori.
Il Comitato Regionale Lombardia ha tuttavia deliberato di non dover usufruire di tale
facoltà, anche per la stagione 2013/2014, lasciando le società libere di scegliere gli
atleti da impiegare, sollecitando però un attento e costante inserimento di giovani
calciatori in prima squadra.
c) Ammissione al Campionato di 2ª Categoria
Le Società che al termine della stagione sportiva 2013/2014 si classificano al primo posto nei
rispettivi gironi del Campionato di 3^ Categoria, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere
l’ammissione al Campionato di 2^ Categoria della stagione sportiva 2014/2018.
Il C.R.Lombardia, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del
meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessione dei Campionati 2013/2014.
d) Attività Giovanile
Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al
Campionato Juniores Regionale o Juniores Provinciale (v. punti A/9 -e 2 e 3 del Comunicato
Ufficiale n.1 della L.N.D.), nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
A/6 CAMPIONATO DI “3^ CATEGORIA - UNDER 21”
a) Articolazione
Il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” è organizzato dal C.R.L., tramite le Delegazioni
Provinciali e/o Distrettuali, sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Comitato Regionale
Lombardia.
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3a Categoria - Under 21” :
- le Società retrocesse dal Campionato di 2a Categoria o comunque facenti parte degli organici di
3a Categoria al termine della passata stagione sportiva 2012/2013;
- fuori classifica, le società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di
categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. e di quanto contenuto nel
Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 170/A, del 7 maggio 2013.
Il C.R.L. stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato
di 2ª Categoria, nonché le date di inizio del Campionato.
Alle Società vincenti il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” è riservato il diritto alla
promozione al Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima
squadra al Campionato di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
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Alle gare del Campionato di “3ª Categoria - Under 21” possono partecipare tutti i calciatori che, al
1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 21° anno di
età (nati dal 1° gennaio 1992 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età,
nel rispetto dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
E' esclusa la partecipazione di calciatori “fuori quota” al Campionato di “3ª Categoria Under 21” per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2^ Categoria.
Nelle gare di Campionato di “3ª Categoria - Under 21”/squadre Riserve, senza diritto
alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, è consentito l’impiego di cinque
calciatori “fuori quota” nati dal 1° gennaio 1990 in poi.
Nel caso in cui la Società vincente il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” non prenda parte al
Campionato di competenza (2ª Categoria) nella stagione sportiva 2014/2015, i calciatori per la
stessa tesserati sono svincolati di autorità, ai sensi dell'art. 110 delle N.O.I.F.
c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria
inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli
stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
d) Attività Giovanile
Le Società di 3ª Categoria – Under 21 possono, facoltativamente, partecipare con una propria
squadra al Campionato Juniores Regionale o Juniores Provinciale (v. punti – 2 e 3 del Comunicato
Ufficiale n.1 della L.N.D.), nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
Si precisa che nel caso non fosse possibile la formazione di gironi del Campionato di 3^
Categoria-Under 21 per carenza di numero di adesioni, le società iscritte a tale
Campionato saranno automaticamente inserite nel Campionato di 3^ Categoria
2013/2014 (vedi punto A/5 del presente comunicato).
A/7 CAMPIONATO DI “3^ CATEGORIA - UNDER 18”
a) Articolazione
Il Campionato di “3a Categoria - Under 18” è organizzato dal CRL, tramite le Delegazioni
Provinciali e/o Distrettuali sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Comitato Regionale
Lombardia.
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3a Categoria - Under 18” :
- le Società retrocesse dal Campionato di 2a Categoria o comunque facenti parte degli organici di
3a Categoria al termine della passata stagione sportiva 2012/2013;
- fuori classifica, le società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di
categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 9, delle N.O.I.F.
Il CRL stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di
2a Categoria.
Alle Società vincenti il Campionato di “3a Categoria - Under 18” è riservato il diritto alla
promozione al Campionato di 2° Categoria purchè le stesse non partecipino con la loro prima
squadra al Campionato di 3a Categoria o a Campionati di categoria superiore.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di “3ª Categoria - Under 18” possono partecipare tutti i calciatori che, al
1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 18° anno di età
(nati dal 1° gennaio 1995 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.
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c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria
inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli
stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
d) Attività Giovanile
Le Società di “3a Categoria - Under 18” possono, facoltativamente, partecipare con una propria
squadra ai Campionati indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza
delle disposizioni all’uopo previste.
Si precisa che nel caso non fosse possibile la formazione di gironi del Campionato di 3^
Categoria-Under 18 per carenza di numero di adesioni, le società iscritte a tale
Campionato saranno automaticamente inserite nel Campionato Juniores Provinciale
2013/2014 (vedi punto A/10 del presente comunicato).
A/8 CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE “A”
a) Articolazione
Il Campionato Regionale Juniores “A” è organizzato dal Comitato Regionale Lombardia sulla base
di quattro gironi da 16 Squadre ciascuno per un totale di 64 squadre
Le gare del Campionato Juniores Regionale “A” si disputeranno - di norma - nella
giornata di SABATO.
Alla conclusione del campionato 2013/2014, le quattro squadre vincenti i gironi A,B,C e D
disputeranno le gare di semifinale e finale per l’assegnazione del Titolo Regionale; la vincente
parteciperà alle successive finali nazionali.
Il CRL dovrà comunicare alla Segreteria della LND, entro e non oltre Lunedì 5 Maggio
2014 il nominativo della società vincente la fase regionale che si qualifica alla fase
nazionale organizzata dalla LND.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato Juniores Regionale “A”possono partecipare i calciatori nati dal 1°
gennaio 1995 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito
utilizzare, sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel
caso di sostituzioni successive, fino a un massimo di TRE calciatori “fuori quota”, nati dal 1°
gennaio 1994.
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita
della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria
inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli
stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
d) Retrocessione nel Campionato Juniores Regionale
Retrocederanno al Campionato Juniores Regionale “B” 2014/2015 n. 12 squadre (n. 3 squadre
per ogni girone) così individuate:
- n. 4 squadre la classificata all’ultimo posto di ciascun girone
- n. 8 squadre due squadre per girone provenienti dai Play-Out;
ai Play-Out parteciperanno le classificate al 12°, 13°, 14°, 15° posto di ciascun girone
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A/9 CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE “B”
a) Articolazione
Il Campionato Regionale Juniores “B” è organizzato dal Comitato Regionale Lombardia sulla base
di otto gironi da 16 Squadre ciascuno per un totale di 128 squadre..
Le gare del Campionato Regionale Juniores si disputeranno - di norma - nella giornata
di SABATO.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato Regionale Juniores “B” possono partecipare i calciatori nati dal 1°
gennaio 1995 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito
utilizzare, sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel
caso di sostituzioni successive, fino a un massimo di TRE calciatori “fuori quota”, nati dal 1°
gennaio 1994.
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita
della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria
inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli
stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
d) Ammissione al Campionato Juniores Regionale “A”
Saranno promosse al Campionato Juniores Regionale “A” 2014/2015 n. 8 squadre (la vincente di
ciascun girone)
e) Retrocessione nel Campionato Juniores Regionale “B”
Retrocederanno al Campionato Juniores Provinciale 2014/2015 n. 24 squadre (n. 3 squadre per
ogni girone) così individuate:
n. 8 squadre la classificata all’ultimo posto di ciascun girone
n. 16 squadre due squadre per girone provenienti dai Play-Out;
ai Play-Out parteciperanno le classificate al 12°, 13°, 14°, 15° posto di ciascun girone.
A/10 CAMPIONATO “JUNIORES” PROVINCIALE E DISTRETTUALE
Il Campionato Provinciale Juniores, o Distrettuale, è organizzato dal Comitato Regionale
Lombardia tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali sulla base di uno o più gironi, stabiliti
dal Comitato Regionale Lombardia.
Le gare del Campionato Provinciale Juniores si disputeranno - di norma - nella giornata
di SABATO.
a) Articolazione
Al Campionato Provinciale “Juniores” partecipano le squadre di Società di Eccellenza e Promozione
che lo abbiano richiesto, in alternativa al campionato Regionale “Juniores”, nonché,
facoltativamente, le Società partecipanti ai Campionati di 1ª, 2ª, 3ª Categoria, “3ª Categoria Under 21” e “3ª Categoria - Under 18”.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
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Alle gare del Campionato Provinciale “Juniores” possono partecipare i calciatori nati dal 1°
gennaio 1995 in poi. e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito
utilizzare sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel
caso di sostituzioni successive, fino a un massimo di QUATTRO calciatori “fuori quota”, nati
dal 1° gennaio 1993.
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita
della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
In considerazione del particolare assetto normativo che caratterizza la rispettiva attività alle
Società di “3a Categoria - Under 18” partecipanti al Campionato Provinciale “Juniores”, non è
consentito l’impiego di calciatori “fuori quota”.
c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria
inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli
stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
A/11 ATTIVITA’ GIOVANILE PERIFERICA
Ai Comitati Regionali e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le
procedure amministrative di tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione,
da attuarsi attraverso il cosiddetto “sportello unico”. Ai Comitati Regionali ed alle altre
articolazioni periferiche della L.N.D. è affidata l’organizzazione dell’attività giovanile a
livello periferico.

A/12 ATTIVITA' AMATORI
L’Attività Amatori è organizzata dal Comitato Regionale Lombardia sulla base di uno o più gironi,
con i criteri e le modalità stabilite dal CRL mediante apposita regolamentazione.
L’organizzazione è demandata alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali.
Possono partecipare all'Attività Amatori i calciatori che alla data del 1° ottobre 2013 abbiano
già compiuto anagraficamente il 25° anno di età.
L'inosservanza di detta norma comporterà l’applicazione della sanzione della perdita della gara
prevista dall'art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.
Le Società sono pertanto tenute ad indicare, nella "distinta di gara" che consegneranno all'arbitro,
la data di nascita dei singoli calciatori partecipanti.
Lo svolgimento dell'Attività Amatori sarà disciplinato da specifiche norme contenute in apposito
Regolamento di successiva pubblicazione.
Le spese arbitrali sostenute per la direzione delle gare saranno addebitate - pro quota alle squadre partecipanti.
a) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione all'Attività Amatori entro i
termini e con le modalità annualmente fissati dal Comitato Regionale Lombardia con
apposito comunicato ufficiale.
Ai fini della partecipazione all'Attività Amatori della stagione sportiva 2013/2014 non saranno
accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un impianto di gioco dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del
Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;
- non versino, all'atto dell'iscrizione all'attività Amatori, tutte le somme dovute in base
a quanto stabilito in materia dall’apposito comunicato ufficiale.
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A/13 ATTIVITA’ DI CALCIO FEMMINILE
Campionato di SERIE C Femminile
Il Campionato di Serie C femminile organizzato dal C.R. Lombardia è articolato su 1 girone
da 16 Squadre
Ammissione al Campionato di Serie B nazionale
La Società che al termine della stagione sportiva 2013/2014 si classifica al primo posto del
Campionato di Serie C femminile acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al
Campionato di Serie B nazionale della stagione sportiva 2014/2015.
Retrocessione nel Campionato di Serie D femminile
Le Società che, al termine della stagione sportiva 2013/2014, andranno ad occupare gli ultimi
TRE posti della classifica finale del girone del Campionato di Serie C , retrocederanno nel
Campionato di Serie D 2014/2015.
Il C.R. Lombardia, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del
meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2013/2014.
Campionato di SERIE D Femminile
Il Campionato di Serie D femminile è organizzato dal C.R.L., sulla base di uno o più gironi stabiliti
dal Comitato Regionale Lombardia in base al numero di squadre iscritte alla termine delle
iscrizioni.
Ammissione al Campionato di Serie C regionale
Le Società che al termine della stagione sportiva 2013/2014 si classificheranno al primo posto
dei rispettivi gironi del Campionato di Serie D femminile acquisiranno il titolo sportivo per
richiedere l’ammissione al Campionato di Serie C regionale della stagione sportiva
2014/2015.
Campionato “Femminile Juniores”
a) Articolazione
Al Campionato “Femminile Juniores” partecipano le seconde squadre di Società di calcio
femminile di serie C e/o D che ne facciano richiesta.
b) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all’età.
Alle gare del Campionato “Femminile Juniores” possono partecipare tutte le calciatrici nate
dal 1° gennaio 1995 in poi. E’ altresì consentito impiegare fino ad un massimo di cinque
calciatrici “fuori quota”, nate dal 1° gennaio 1991 al 31/12/1993.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della
gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
c) Limite di partecipazione di calciatrici alle gare
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti
con più squadre ai Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di
Campionato di Categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare
eventualmente disputate dalle stesse nella squadra che partecipa al Campionato di
categoria superiore.
d) Quota d’iscrizione
Per incentivare ulteriormente lo sviluppo del Campionato “Femminile Juniores” si propone
la quota d’iscrizione in Euro 250,00.
A/14 ATTIVITA’ DI CALCIO a CINQUE
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SERIE C 1
Il Campionato di Serie C 1 organizzato dal C.R. Lombardia è articolato su 1 girone da 16
Squadre .
Retrocedono in Serie C 2 le ultime tre classificate al termine della stagione 2013/2014.
Le squadre che si iscrivono alla serie C 1 hanno i seguenti obblighi:
a) inserimento in distinta, per le gare di campionato, almeno tre giocatori nati a partire
dall’1/1/1991.
Considerate le modalità di giuoco che prevedono le sostituzioni volanti, l’impiego dovrà risultare
attraverso l’obbligo di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara, a
prescindere dal numero dei calciatori impiegati. Il Direttore di gara sarà tenuto a constatare
l’effettiva presenza sul terreno di giuoco dei predetti tre calciatori all’atto del riconoscimento
ufficiale dei calciatori indicati in distinta dalle società.
Resta peraltro inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L .N .D .
ossia nelle gare che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggi-promozione fra
le seconde classificate per l'ammissione al Campionato Nazionale di serie B, ivi comprese - in
questo ultimo caso - quelle che si svolgono in ambito regionale) vigerà il Regolamento emanato
dalla Lega Nazionale Dilettanti che non prevede alcun obbligo.
L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dall'art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.
b) iscrizione di una squadra al Campionato Juniores, Under 21 o alternativamente al Campionato
Allievi o Giovanissimi di Calcio a Cinque.
A fronte dell’inosservanza dell’obbligo di cui sopra, l’Organo Disciplinare comminerà una sanzione
pecuniaria di importo pari a 2500,00 euro.
c) disputa delle gare di campionato nella giornata di venerdì con orario d’inizio compreso tra le
ore 21,00 e le ore 22.00 (salvo casi eccezionali per documentate necessità e previa deroga
espressa dal Responsabile Calcio a 5 del Comitato Regionale).
d) la durata della gara di Campionato prevede n. 2 (due) tempi effettivi di 20 (venti)
minuti effettivi.
e) utilizzo per le gare di campionato e coppa di campi coperti omologati per la serie C1 regionale
aventi le seguenti dimensioni:
Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;
Larghezza minima mt. 15 , massima mt. 22;
non è consentito l’uso di campi in terra battuta.
Nessuna deroga verrà concessa alle società ammesse alla serie C1 per disputare gare su campi
scoperti.
e) indicazione della serata di lunedì, martedì o mercoledì, con orario di inizio compreso fra le
21,00 e le 22,00, per la disputa delle gare di Coppa Italia.
f) fLa durata della gara di Coppa prevede n. 2 (due) tempi di di 30 (trenta) minuti.
g) tesseramento per tutta la stagione di un allenatore abilitato che può essere ammesso in
panchina solo se munito di regolare tessera per la stagione in corso.
h) effettuazione del ‘saluto fair play’ sia all’inizio che alla fine della gara.
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SERIE C2
Il Campionato di Serie C 2 organizzato dal C.R. Lombardia è articolato su 3 girone da 14
Squadre .
Retrocedono in Serie D :
n. 3 squadre (14^ classificata di ogni girone al termine della stagione 2013/2014);
n. 6 squadre ( due per girone al termine dei play-out).
Le squadre che si iscrivono alla serie C2 hanno i seguenti obblighi:
- disputa delle gare di campionato nella giornata di giovedì o venerdì con orario d’inizio compreso
tra le ore 21.00 e le ore 22.00 (salvo casi eccezionali per documentate necessità e previa deroga
espressa dal Responsabile Calcio a 5 del Comitato Regionale).
- utilizzo per le gare di campionato e coppa di campi coperti omologati aventi le seguenti
dimensioni:
lunghezza da mt.42 fino a mt. 25
larghezza da mt. 22 fino a mt. 15
non è consentito l’uso di campi in terra battuta.
-inserimento in distinta, per le gare di campionato, di almeno un giocatore nato a partire
dall’1/1/1991
Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare
attraverso l’obbligo di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara, a
prescindere dal numero dei calciatori impiegati. Il Direttore di gara sarà tenuto a constatare
l’effettiva presenza sul terreno di giuoco del predetto

calciatore all’atto del riconoscimento

ufficiale dei calciatori indicati in distinta dalle società.
L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dall'art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.
- iscrizione alla coppa Lombardia di serie C2.
Indicazione della serata di lunedì o martedì con orario di inizio compreso fra le 21,00 e le 22,00,
per la disputa delle gare di Coppa Lombardia.
- effettuazione del saluto fair play sia all’inizio che alla fine della gara.
SERIE D
Le squadre che si iscrivono alla Serie D hanno i seguenti obblighi:
- disputa delle gare di campionato nelle serate dal lunedì, giovedì e venerdì con orario d’inizio
compreso tra le ore 21.00 e le ore 22.00 (salvo casi eccezionali per documentate necessità e
previa deroga espressa dal Responsabile Calcio a 5 del Comitato Regionale).
- utilizzo nelle giornate di martedì e mercoledì per le gare di Coppa Lombardia o di eventuali
recuperi.
- utilizzo per le gare di campionato e coppa di campi omologati aventi le seguenti dimensioni:
lunghezza da mt. 42 fino a mt. 25
larghezza da mt. 22 fino a mt. 15
non è consentito l’uso di campi in terra battuta.
- non sarà concessa nessuna deroga per giocare di sabato o domenica.
- effettuazione del saluto fair play sia all’inizio che alla fine della gara.
Campionato Juniores - Calcio a 5
Alle gare del campionato juniores possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1995 e che,
comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara
come previsto dall’art .17 , comma 5, del C.G.S.
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Le squadre che si iscrivono al campionato juniores di calcio a cinque hanno i seguenti obblighi:
- disputa delle gare di campionato nella giornata di sabato, con inizio dopo le ore 15.00, o di
domenica, con inizio dopo le ore 11.00.
-utilizzo di campi omologati coperti nei mesi invernali (da novembre a marzo) aventi le seguenti
dimensioni:
lunghezza da mt 42 fino a mt . 25
larghezza da mt. 22 fino a mt. 15
- effettuazione del saluto fair play sia all’inizio che alla fine della gara.
Campionato Femminile – Calcio a 5
Le squadre che si iscrivono al campionato Femminile di calcio a cinque hanno i seguenti obblighi:
- disputa delle gare di campionato nella giornata di sabato con inizio dopo le ore 15.00 o nella
giornata di domenica con inizio dopo le ore 11.00.
- utilizzo per le gare di campionato e di coppa di campi omologati aventi le seguenti dimensioni:
lunghezza da mt. 42 fino a mt. 25
larghezza da mt. 22 fino a mt. 15
- effettuazione del saluto fair play sia all’inizio che alla fine della gara
Campionato Allievi Calcio a 5
Sarà organizzato un campionato unico nel corso della stagione.
Le squadre che si iscrivono al Campionato Allievi calcio a cinque hanno i seguenti obblighi:
- utilizzo per le gare di campionato di campi omologati aventi le seguenti dimensioni:
lunghezza da mt. 42 fino a mt. 25
larghezza da mt. 22 fino a mt. 15
Non è consentito l’uso di campi in terra

battuta

- disputa delle gare di campionato nella giornata di sabato con inizio dopo le ore 15.00 o nella
giornata di domenica con inizio dopo le ore 11.00.
Le gare avranno una durata di 2 tempi di 30 minuti ciascuno.
- effettuazione del saluto fair play sia all’inizio che alla fine della gara.
Alle gare del campionato Allievi possono partecipare i calciatori nati dal 01/01/1997 in poi e che,
comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età
Giovanissimi Calcio a 5
Sarà organizzato un campionato unico nel corso della stagione.
Le squadre che si iscrivono al Campionato Giovanissimi calcio a cinque hanno i seguenti obblighi:
- utilizzo per le gare di campionato di campi omologati aventi le seguenti dimensioni:
lunghezza da mt. 42 fino a mt. 25
larghezza da mt. 22 fino a mt. 15
non è consentito l’uso di campi in terra

battuta

- disputa delle gare di campionato nella giornata di sabato con inizio dopo le ore 15.00 o nella
giornata di domenica con inizio dopo le ore 11.00. Le gare avranno una durata di 2 tempi di 25
minuti ciascuno
- effettuazione del saluto fair play sia all’inizio che alla fine della gara.
Alle gare del campionato Giovanissimi possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1999 e
che, comunque, abbiano compiuto il 12° anno di età.
DEROGA MISURE MINIME CAMPO DI CALCIO A 5
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Alle società di calcio a cinque sarà concessa una tolleranza sulle misure minime del campo di
giuoco previste per la categoria di appartenenza, in misura non superiore al 3 %.
DISPOSIZIONI PER VARIAZIONI GARE CALCIO A 5
Le gare potranno essere anticipate o posticipate, in un ambito massimo di 15 giorni dalla data
prevista, previa consegna del relativo modulo di accordo firmato da entrambe le società.
Tale modulo dovrà pervenire al C.R.L . tassativamente 7 giorni prima della disputa della gara da
variare.
Nel girone di ritorno le gare non potranno essere posticipate.
Non verranno prese in considerazione richieste di variazione di campo di giuoco o dell’orario
ufficiale d’inizio gara senza alcuna motivazione valida e ogni richiesta sarà assoggettata al
pagamento del diritto fisso di 25,00 euro
Non sarà presa in considerazione alcuna variazione di giorno e orario relative alle

ultime due

gare di campionato.

NUMERAZIONE DELLE DIVISE DI GIUOCO
E’ consentito l’utilizzo di maglie con la numerazione dall’1 al 15 nel rispetto delle norme NOIF in
vigore.
A/15 COPPA ITALIA DILETTANTI
La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2013/2014, la XLVIIIª Edizione
della Coppa Italia Dilettanti, alla quale sono iscritte d’ufficio le Società partecipanti al Campionato
Nazionale Dilettanti Serie D ed ai Campionati di Eccellenza e di Promozione.
E’ data facoltà ai Comitati Regionali di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con
formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e di Promozione, fermo
restando che in tutti i casi le rappresentanti nella fase Nazionale dei Comitati Regionali interessati
dovranno comunque essere Società di Eccellenza.
Il Comitato Regionale Lombardia dovrà comunicare entro e non oltre Lunedì 3 Febbraio 2014
alla Lega Nazionale Dilettanti il nominativo della Società del Campionato di Eccellenza che si è
qualificata per la fase Nazionale di Coppa Italia.
Le modalità di svolgimento della fase nazionale, riservata alle sole Società di Eccellenza, saranno
specificate nel Regolamento di Coppa Italia che reso noto con il Com. Uff.
Per la manifestazione in argomento sono posti in palio i seguenti premi :
a) alle Società Finaliste della Coppa Italia Dilettanti 2013/2014 (fase nazionale):
- Coppa Italia Dilettanti;
- Coppa alla seconda classificata;
- n. 25 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.
b) alle Società Finaliste Di Coppa Italia del Comitato Interregionale
- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia;
- Coppa alla seconda classificata;
- n. 25 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.
c) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia
- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia;
- Coppa alla seconda classificata
- n. 25 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre prime e seconde
classificate.

79 / 2

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49 delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice
della Coppa Italia Dilettanti 2013/2014 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere
l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2014/2015.
Qualora tale squadra avesse acquisito per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto
Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra
squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.
Nell’ipotesi, infine, in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, avessero già acquisito per
meriti sportivi tale diritto, l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata,
nell’ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:
a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare
della fase di semifinale;
b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l’antagonista abbia anch’essa
acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.
In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto all’ammissione al Campionato Nazionale Serie D non
viene riconosciuto qualora la Società interessata pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al
termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.
Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato
Nazionale Serie D 2014/2015 attraverso la partecipazione alla Coppa Italia Dilettanti, non
partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di
Eccellenza nell’ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.
In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di spareggiopromozione la Società 3.a classificata nei Campionati di Eccellenza di quei Comitati in cui non
sono previste gare di play/off per l’individuazione di tale piazzamento.
Viceversa, nei Comitati in cui sono previsti i play/off per la determinazione di tale posizione, la
Società che ha acquisito il diritto alla promozione al Campionato Nazionale Serie D tramite la
Coppa Italia Dilettanti non rientra nella griglia dei play/off e quest’ultima va integrata con la
squadra classificatasi nella posizione immediatamente successiva all’ultima che dà diritto alla
qualificazione ai play/off stessi.
A/16 TROFEO COPPA LOMBARDIA
Il Consiglio Direttivo del C.R.L. ha deliberato di far disputare anche per la Stagione Sportiva
2013/2014 il Trofeo Coppa Lombardia, al quale sono iscritte tutte le Società di 1^, 2^,
3^Categoria, Juniores Regionali “B” e Provinciali che ne faranno richiesta.
Le modalità di svolgimento della manifestazione sono specificate nell’apposito Regolamento di
Coppa Lombardia pubblicato sul comunicato ufficiale n. 76 del 27.6 u.s..
LA MANIFESTAZIONE AVRÀ INIZIO DOMENICA 25 AGOSTO 2013.

3.1 Consiglio Direttivo
3.2 Segreteria

AVVERTENZE PER LE LISTE DI SVINCOLO
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Si invitano le società a leggere il presente avviso al fine di evitare spiacevoli inconvenienti nella
presentazione delle Liste di Svincolo i cui termini di presentazione scadono il prossimo 16 luglio
2013.
AVVISO IMPORTANTE
L’ufficio tesseramenti del Comitato Regionale Lombardia avverte tutte le società che intendono
avvalersi delle liste di svincolo di RENDERE DEFINITIVA LA LISTA soltanto nel momento in cui
si è assolutamente sicuri delle scelte operate.
Ricordando che il termine ultimo per rendere definitivo il documento è fissato al 16 luglio, SI
PUNTUALIZZA CHE UNA VOLTA RESO DEFINITIVO IL DOCUMENTO, NON SARA’ PIU’ POSSIBILE,
DA PARTE DELLA SOCIETA’ STESSA O DEL COMITATO REG. LOMBARDIA, MODIFICARE LA LISTA
DI SVINCOLO.
****************************************************************************
COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

Nel rammentare che il premio assicurativo, anche per la stagione sportiva 2013/2014, inciderà in
maniera rilevante sul bilancio di ogni singola società, il C.R. Lombardia (al quale, in argomento, è
demandata esclusivamente la funzione di incasso dalle società e di rimessa alla L.N.D. dei relativi
importi), senza voler minimamente intervenire in un campo di autonoma determinazione delle
società ad esso affiliate, ma esclusivamente a salvaguardia dei loro interessi economici, sottolinea
all’attenzione delle società medesime di valutare l’opportunità di svincolare i calciatori,
eventualmente ritenuti in sovrannumero.
Al fine dello sgravio dei costi, sempre ferma restando l’assoluta autonomia delle società, si ritiene
doveroso richiamare l’attenzione sull’esigenza che venga utilizzato già il primo periodo degli
svincoli (da lunedì 1° luglio a martedì 16 luglio 2013 – ore 19.00).

3.2.1 Svincoli art. 108 (per accordo) e art 109 (per inattività) stagione sportiva
2013/2014
Allegato al presente comunicato si pubblicano gli elenchi degli svincoli
stagione 2013/2014.

art.108 e 109 della

3.2.2 Errata corrige e.mail - Consulta del Comitato Regionale Lombardia
Antonio

Ghezzi

A.C. Pagnano

antonioghezzi@acpagnano.it

333 366 2486

3.2.3 Errata corrige cu 1 del 3/07/2013 Campionato Juniores Regionale “B”
Società in graduatoria ammesse
a) Società vincenti i gironi del Campionato Provinciale Juniores 2012/2013
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1)
2)
3)
4)
5)

VALGOBBIA ZANANO
BELFORTESE
VILLONGO CALCIO
F.M. PORTICHETTO
LEGNANO CALCIO 1913

PUNTI 74
PUNTI 70
PUNTI 68
PUNTI 51
PUNTI 67

media punti partita 2,740
2,692
2,615
2,550
2,392*
(*media punti su 28 partite e
non 29)

Società in graduatoria non ammesse
6) ABBIATEGRASSO
7) FIGINO CALCIO
8) PADERNO DUGNANO

PUNTI 57
PUNTI 49
PUNTI 53

2,375
2,227
2,208

SI LEGGA:
EVENTUALI SEGNALAZIONI DI RETTIFICHE
OD EVENTUALI ERRORI NELLA
COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE ANDRANNO SEGNALATE ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’
08 LUGLIO 2013 all’ UFFICIO PROGRAMMAZIONE GARE del CRL TEL. 02 - 21722202/204.
TRASCORSO TALE TERMINE LE GRADUATORIE E GLI ORGANICI SARANNO CONSIDERATI
DEFINITIVI.

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)
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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 Errata corrige graduatorie – comunicato ufficiale n. 1 del 3 luglio 2013

CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE “B”
Si legga: (in rosso le correzioni)
 Società AMMESSE a completamento dell’organico
Società VINCENTI GIRONI che hanno presentato richiesta per GRADUATORIA di
MERITO al termine stagione sportiva 2012/2013
SEGURO ASD
VARESINA
VEDANO
BM SPORTING
BREGNANESE

88
88
87
74
71

 Società NON AMMESSE
GUANZATESE
ORIONE
ATLETICA DEL PO
SEDRIANO
GUANZATESE
MOLINELLO
GORLA MAGGIORE
CS LOCATE
ACCADEMIA GAGGIANO CALCIO
ATLETICO MONTICHIARI
FOOTBALL CLUB PARABIAGO
SAN BIAGIO

63 Coppa disciplina
63 Coppa disciplina
60
57
53 Coppa Disciplina
53 Coppa Disciplina
53 Coppa Disciplina
49
39
38
37
32
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10,00
13,90

10,0
27,2
70,2

TORNEO ALLIEVI REGIONALE Fascia “B”
Si legga: (in rosso le correzioni)
Altre Società che hanno presentato richiesta per GRADUATORIA di MERITO al termine
della stagione sportiva 2012/2013
ATLETICO S. GIULIANO 1936
SEGURO
POZZUOLO CALCIO
MOZZATE CALCIO 1923
VARESINA
FULGOR APPIANO
BREGNANESE
XENIA SRL
CABIATE CALCIO
BUSTESE
AURORA INDUNO
OSL CALCIO GARBAGNATE
SAN FRUTTUOSO MONZA
UNION VILLA CASSANO
ADRENSE 1909
ALBACREMA
LACCHIARELLA
BOSTO
MARIANO CALCIO
TICINIA ROBECCHETTO
PRO SESTO
SETTIMO MILANESE
VIGGIU CALCIO 1920
CASORATE PRIMO
MAGENTA
CANAZZA LEGNANO
CASTELLANZA 1921
ALBATESE
SEDRIANO
CASATI CALCIO ARCORE
BIASSONO
FALCO ALBINO
MAZZO LOMBARDIA UNO
POL. CEDRATESE
BRUZZANO
FBC VAREDO
GORLA MAGGIORE
SPORTING L E B
MACALLESI 1927
VARESE GIOVANILE
BARONA
REAL MILANO
TREVIGLIESE
GRUMELLESE CALCIO
ATLETICO MONTICHIARI
BOLLATESE 1919
PALAZZOLO MILANESE
LEGNANO CALCIO 1913

87
83
82
81
73
72
71
70
65
65
61
61
61
59
58
58
56
55
55
54
53
52
51
51
51
50
50
50
49
48
47
45
45
45
44
44
43
42
36
36
34
33
30
29
28
27
26
18

TORNEO GIOVANISSIMI REGIONALE Fascia “B”
Altre Società che hanno presentato richiesta per GRADUATORIA di MERITO che al
termine stagione sportiva 2012/2013
VILLA

100
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MAPELLO BONATE CALCIO
ATLETICO S. GIULIANO 1936
MOZZATE CALCIO 1923
CISANESE
FROG MILANO
FULGOR APPIANO
VARESINA
MARIANO CALCIO
BRUZZANO
OSL CALCIO GARBAGNATE
BREGNANESE
BUSTESE
ALBATESE
ADRENSE
ALBACREMA
OLMI CESANO
GERENZNESE CALCIO
VIGGIU CALCIO
MAGENTA
CANAZZA LEGNANO
BIASSONO
CALDERARA
SENAGO CALCIO
NUOVA SAN ROMANO
SEDRIANO
CEDRATESE
GAVIRATE CALCIO
SETTIMO MILANESE
SEMPIONE HALF
ASD ROMANESE
SPORTING L E B
SARONNO ROBUR
CINISELLO
LOMBARDINA
VARESE GIOVANILE
REAL MILANO
TREVIGLIESE
FALCO ALBINO
BOLLATESE 1919
PALAZZOLO MILANESE
LEGNANO CALCIO

87
87
83
83
82
74
73
70
64
61
61
60
60
58
58
57
56
51
51
50
48
47
47
47
47
45
45
44
43
42
42
41
40
39
36
33
30
30
27
26
18

SI LEGGA:

 **: La Società GIOVANILI TEMPLARI SANGIANO viene esclusa per mancanza in
organico stagione 2012-2013 delle categorie ALLIEVI
SI LEGGA:

EVENTUALI SEGNALAZIONI DI RETTIFICHE OD EVENTUALI ERRORI NELLA COMPILAZIONE
DELLE GRADUATORIE ANDRANNO SEGNALATE ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 08 LUGLIO
2013 all’ UFFICIO PROGRAMMAZIONE GARE del CRL TEL. 02 - 21722202/204.
TRASCORSO TALE TERMINE LE GRADUATORIE E GLI ORGANICI SARANNO CONSIDERATI
DEFINITIVI.

4.1.2 Attività giovanile periferica
Ai Comitati Regionali e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le procedure
amministrative di tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi attraverso
il cosiddetto “sportello unico”. Ai Comitati Regionali ed alle altre articolazioni periferiche della
L.N.D. è affidata l’organizzazione dell’attività giovanile a livello periferico.
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CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “A” 2013/2014
ARTICOLAZIONE
Il Campionato Regionale Allievi “A” 2013/2014 è articolato in quattro gironi composti da 14
squadre ciascuno.
Per l’assegnazione del Titolo Regionale Allievi “A” verranno effettuate gare di Play-off, le cui
modalità di effettuazione saranno comunicate con apposito regolamento prima dell’inizio del
Campionato.
PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Allievi “A” stagione sportiva 2013/2014,
è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 1997 in poi e che, comunque, alla data di
effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età.
1 ALLENATORI
E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.,
circa la conduzione tecnica delle squadre:
“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi hanno l’obbligo di
utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici
e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.”
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “B” 2013/2014
ARTICOLAZIONE
Il Campionato Regionale Allievi “B” 2013/2014, è articolato in 6 gironi composti da 14 squadre
ciascuno
PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Allievi “B” stagione sportiva 2013/2014,
è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 1997 in poi e che, comunque, alla data di
effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età.
ALLENATORI
E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.,
circa la conduzione tecnica delle squadre:
“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi B hanno l’obbligo di
utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici
e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.”
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “A” 2013/2014
ARTICOLAZIONE
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Il Campionato Regionale Giovanissimi “A” 2013/2014 è articolato in quattro gironi composti da
14 squadre ciascuno.
Per l’assegnazione del Titolo Regionale Giovanissimi “A” verranno effettuate gare di Play-off, le
cui modalità di effettuazione saranno comunicate con apposito regolamento prima dell’inizio del
Campionato.
PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Giovanissimi “A” stagione sportiva
2013/2014, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 1999 in poi e che, comunque, alla data
di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età.
ALLENATORI
E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.,
circa la conduzione tecnica delle squadre:
“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi hanno l’obbligo di
utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici
e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.”
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “B” 2013/2014
ARTICOLAZIONE
Il Campionato Regionale Giovanissimi
squadre ciascuno

“B” 2013/2014, è articolato in 6 gironi composti da 14

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Giovanissimi “B” stagione sportiva
2013/2014, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 1999 in poi e che, comunque, alla data
di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età.
ALLENATORI
E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.,
circa la conduzione tecnica delle squadre:
“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Giovanissimi B hanno l’obbligo
di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei
tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.”
TORNEO REGIONALE ALLIEVI FASCIA “B” (1998) 2013/2014
ARTICOLAZIONE
Il Torneo Allievi Regionali Fascia B (1998) 2013/2014, è articolato in QUATTRO gironi composti
da 14 squadre.
Per l’assegnazione del XIV° Trofeo Lombardia Torneo Allievi Regionali Fascia B (1998)2013/2014,
verranno effettuate gare di Play-Off, le cui modalità di effettuazione saranno comunicate con
apposito regolamento prima dell’inizio del Torneo.
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PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
La partecipazione alla Torneo Allievi Regionali Fascia B (1998) – stag. sport.2013/2014 è
riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 1998 in poi e che, comunque, alla data di
effettuazione della gara, abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età.
TORNEO GIOVANISSIMI REGIONALI FASCIA B (2000) 2013/2014
ARTICOLAZIONE
Il Torneo Giovanissimi Regionali Fascia B (2000) 2013/2014, è articolato in QUATTRO
composti da 14 squadre.

gironi

Per l’assegnazione della XIV° Trofeo Lombardia Giovanissimi Regionali Fascia B (2000)
2013/2014, verranno effettuate gare di Play-Off, le cui modalità di effettuazione saranno
comunicate con apposito regolamento prima dell’inizio del Torneo.
PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
La partecipazione alla Torneo Giovanissimi Regionali Fascia B (2000)– stag. sport.2013/2014 è
riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2000 in poi e che, comunque, alla data di
effettuazione della gara, abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età.
Le normative concernenti le promozioni e le retrocessioni delle varie categorie regionali
per la stagione sportiva 2014/2015 verranno rese note con apposito Comunicato
Ufficiale prima dell’inizio dei vari campionati e tornei.

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.
2 CORSI AUTO ARBITRAGGIO
Si comunica che a settembre verranno consegnate presso tutte le delegazioni provinciali che
hanno attivato il corso di auto arbitraggio, con modalità che verranno successivamente indicate,
le tessere di “DIRETORE DI CAMPO” per chi ha frequentato tutte e due le serate di formazione
proposte dal settore giovanile e scolastico in collaborazione con AIA e LND.
3 SCHEMA RIEPILOGATIVO(NON UFFICIALE) ATTIVITA’ DI BASE ANNO
CALCISTICO 2013-2014
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In attesa della pubblicazione del C.U. n.1 dove verranno riportate le norme ufficiali della prossima
stagione sportiva si pubblica un IPOTESI DI QUADRO RIASSSUNTIVO( NON UFFICIALE) DELLE
ATTIVITA’ PER LA STAGIONE 2013-2014
CATEGORIA

ATTIVITÀ DI GARA

ETÀ DI RIFERIMENTO

Piccoli Amici

2c2 – 3c3 – 4c4 – 5c5 e
alternate a giochi di vario
genere
2c2 – 3c3 alternate a giochi
di vario genere

5 - 6 / 7 - 8 anni
(dall’1.1.2007, purché
abbiano compiuto 5 anni)
5 - 6 anni
(dall’1.1.2007, purché
abbiano compiuto 5 anni)
7 – 8 anni (2005 e 2006)

Piccoli Amici 1°-2° anno

Piccoli Amici 3°-4° anno
Pulcini 1° anno*
(Solo fase primaverile)
Pulcini 2° anno
Pulcini età mista

4c4 – 5c5 alternate a giochi
di vario genere
5c5
6c6
6c6

Pulcini 3° anno
Esordienti 1° anno
Esordienti età mista

7c7
7c7 o 9c9
7c7 o 9c9

Esordienti 2° anno

9c9 o 11c11

8 anni (2005)*
9 anni (2004)
8-9-10 anni
(dall’1.1.2005 8 anni
compiuti)
10 anni (2003)
11 anni (2002)
10 – 11 – 12 anni
(dall’1.1.2002 10 anni
compiuti)
12 anni (2001)

* L’attività prevista per i nati nel 2005 dovrà essere svolta nella prima fase autunnale prevedendo
attività di gioco partita 5c5 alternata ad attività di gioco-esercizio, come di norma avviene nella
categoria
Piccoli Amici, denominata attività”Piccoli Amici 2005”. L’attività Pulcini 1° anno(che prevede
solo incontri 5>5 potrà essere organizzata solo a partire dalla fase primaverile.
All’attività piccoli amici 2005 potranno partecipare anche i bambini del 2005 che non
hanno ancora compiuto l’ottavo anno di età.
4 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
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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
Scuole calcio riconosciute- definitivo
Albatese
Astro Olgiatese
Bregnanese
Cabiate Calcio
Canzese Giovanile
G.S.Arcellasco – 1978
Cistellum
Maslianico
Pontelambrese
Sagnino
Albavilla
Cometa
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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
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
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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
AC MAGENTA
US. Seguro
Scuole calcio riconosciute- definitivo
ACC. CALCIO CORBETTAVITTUONE
ACCADEMIA SAN LEONARDO
ACCADEMIA SANDONATESE
AFFORESE
ALCIONE
ALDINI BARIVIERA
ARDOR BOLLATE
ASSAGO
AUSONIA 1931
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BAGGIO
BARANZATESE
BASIGLIO MILANO 3
BOLLATESE
BRUZZANO A.C.
BUCCINASCO
CALVAIRATE
CENTRO SCHUSTER
CESANO BOSCONE
CIMIANO
CITTA' DI OPERA A.S.D.
CITTA' DI SEGRATE
DEVILS
FANSPORT PERO
FROG MILANO
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
ROMANO BANCO
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
Scuole calcio riconosciute- definitivo
CALCIO BASE 96 SEVESO
BOVISIO MASCIAGO ACD
CASATI ARCORE
CGB POLISPORTIVA
CITTA' DI COLOGNO ASD
COSOV SSD
MOLINELLO ASD
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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
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
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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

4.3 Modifiche campi, giornate, orari
N.B. Si ricorda che per la richiesta di variazioni gare occorre tassativamente utilizzare il modulo
preposto, scaricabile dal sito www.lnd.it , cliccando nella sezione “Comitati” LOMBARDIA di
seguito nella sezione COMUNICAZIONE entrare in MODULISTICA (nella casellina con la freccia
selezionare “modulistica”).
Le richieste di variazione devono essere inviate all’ufficio programmazioni gare (fax
02/21722233) almeno 7 giorni prima della disputa della gara da variare, pena l’impossibilità
di autorizzare la variazione stessa.
Le variazioni di orario di inizio di singole gare e lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi
e posticipi) devono essere preventivamente autorizzate dal competente Comitato. Le relative
richieste da presentare anche a mezzo fax, DEVONO ESSERE INOLTRATE DA PARTE DI
ENTRAMBE LE SOCIETÀ INTERESSATE

SI INFORMANO LE SOCIETA’ CHE LE VARIAZIONI E I RECUPERI DELLE SINGOLE GARE
SONO PUBBLICATE NELLA SEZIONE “5. NOTIZIE SU ATTIVITA’ AGONISTICA”, NELLA
PROPRIA CATEGORIA DI APPARTENENZA.
(N.B. ESSENDOCI CAMBIAMENTI DOVE NON NECESSITA DI ACCORDO CON LA SOCIETA’
AVVERSARIA SI PREGANO LE SOCIETA’ DI CONTROLLARE ATTENTAMENTE LE
VARIAZIONI PUBBLICATE)

Richieste variazioni gare – avviso importante
Si comunica alle società che sulla richiesta di variazioni gare (modulo scaricabile dal sito del
comitato Regionale Lombardia) NECESSITA SPECIFICARE, il numero di matricola, la
categoria (es. allievi reg. A, B ecc.) e il girone, nelle apposite sezioni “per la categoria”
“girone”, della gara da modificare, pena la non ammissibilità della richiesta.

5. Notizie su Attività Agonistica
ALLINFO

6. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Riunione del 27-06-2013
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Collegio Giudicante: Avv. Sergio Carnevale (Presid), Avv. Sara Baresi, Avv. Alessandro Quercioli
(Componenti), Rag. Orazio Serafino (Segret.), Sig. Mario Ferrante (Rappresentante A.I.A.)
Deferimento della Procura Federale del 07.05.2013 a carico di:
1. MAURIZIO SOLONI, Presidente dell'AC MONTICHIARI all'epoca dei fatti e DE PASQUALE
FRANCESCO CARMINE, Presidente Onorario dell'AC MONTICHIARI all'epoca dei fatti, munito di
delega per rappresentare la società in tutte le sedi sportive e ambiti federali, per rispondere della
violazione in relazione all'art. 38 delle NOIF per avere consentito nella stagione 2011/2012 ai
tecnici abilitati TIRONI Giovanni, MARGONARI Umberto, IANNIELLO Nicola e MISTAI Tiziano di
svolgere la propria attività tecnica in favore del Montichiari relativamente a squadre del settore
Giovanile senza alcun vincolo di tesseramento con la società.
2. AC MONTICHIARI SPA
per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art 4 comma 1 del
CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai suddetti Presidenti.
*** *** ***
La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL,
- rilevato che nessuno dei deferiti si è presentato nonostante la regolarità dell'avviso di
convocazione;
- rilevato che il Rappresentante della Procura, evidenzia ha chiesto di comminare le seguenti
sanzioni previo accertamento della responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni contestate
nell'atto di deferimento:
1. a carico di MAURIZIO SOLONI cinque mesi di inibizione;
2. a carico DE PASQUALE FRANCESCO CARMINE cinque mesi di inibizione;
3. a carico della società AC MONTICHIARI euro 400,00 di ammenda.
OSSERVA
Il comportamento addebitato, come già indicato, risulta pienamente provato dalla
documentazione in atti; infatti risulta che il sig. TIRONI Giovanni pur non in costanza di
tesseramento con la società AC MONTICHIARI ha svolto nella Stagione 2011/2012 attività di
tecnico relativamente al settore giovanile e ciò sino al 23.02.2012.
Risulta inoltre provato che i sigg.ri MARANGONI Umberto, IANNIELLO Vincenzo Nicola e MISTAI
Tiziano hanno svolto nella Stagione Sportiva 2011/2012 attività professionale di allenatori
relativamente al Settore Giovanile pur non in costanza di tesseramento con la società AC
MONTICHIARI.
Risulta infine provata la responsabilità di SOLONI Maurizio e DE PASQUALE FRANCESCO CARMINE
i quali nella loro qualità di presidente della AC Montichiari muniti di idonei e necessari poteri
hanno permesso che i tecnici sopra menzionati svolgessero attività professionale per la società
Montichiari senza essere regolarmente tesserati.
Le sanzioni proposte dal rappresentante della Procura risultano adeguate rispetto alla gravità dei
comportamenti tenuti dai deferiti.
PQM
la Commissione Disciplinare Territoriale, accertata e dichiarata la violazione del disposto di cui
all'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 38 delle NOIF a parte dei sigg.ri MAURIZIO
SOLONI e DE PASQUALE FRANCESCO CARMINE, e la violazione dell'art. art 4 comma 1 del CGS,
a titolo di responsabilità diretta della società AC MONTICHIARI
COMMINA
al Sig. SOLONI MAURIZIO ed al sig. DE PASQUALE FRANCESCO CARMINE cinque mesi di
inibizione; alla società AC MONTICHIARI euro 400,00 di ammenda.
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 30.05.2013 a carico di
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1. BASILICO ANDREA, Presidente della ASDC Base 96 Seveso, per violazione dell'art 1 comma 1
del CGS, in relazione al CU n. 1 Stagione Sportiva 2011/2012 del Settore Giovanile e Scolastico
della FIGC per aver organizzato con il concorso di tesserati e di persona non tesserata una leva
calcistica senza la prescritta autorizzazione allo scopo di selezionare ragazzi tesserati per altra
società privi del necessario nulla osta;
2. ASDC Base 96 Seveso per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art 4 comma 1 del
CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato.
*** *** ***
La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito, sentito il
Presidente della ASDC Base 96 Seveso deferito in contraddittorio con il Rappresentante della
Procura, preso atto che il rappresentante della Procura ed i deferiti hanno chiesto l'applicazione
delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 CGS, nei seguenti termini:
1. a carico di BASILICO ANDREA due mesi di inibizione;
2. a carico della ASDC Base 96 Seveso ammenda di euro 300,00.
OSSERVA
il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti e
non può quindi trovare applicazione il proscioglimento.
Visto l'art. 23 CGS
APPLICA
al sig. BASILICO ANDREA due mesi di inibizione e alla società ASDC Base 96 Seveso 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 della società POL. ZOGNO 98 Play Off 2° Categoria
Gara del 26-05-2013 tra ADC Almè / Pol. Zogno 98
C.U. n. 72 del CRL datato 30-05-2013
La società POL. ZOGNO 98 ha proposto reclamo avverso la decisioni del Giudice Sportivo che ha
squalificato l'allenatore GIULIANI Enrico sino al 29.01.2014 lamentando che la squalifica è
ingiusta in quanto il Giuliani non ha mai toccato l'arbitro tantomeno spingendolo con le mani al
petto provocandogli dolore.
La Commissione Territoriale Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato presentato nei termini,
sentita la reclamante e sentito l'arbitro a chiarimenti, osserva : dal rapporto arbitrale emerge che
il GIULIANI si è limitato a strattonare l'arbitro proferendo insulti e minacce.
Nessun comportamento violento è stato pertanto posto in essere dal Giuliani, in quanto le spinte
che hanno procurato al petto ed al braccio dell'arbitro sono stati inferte da alcuni dirigenti non
meglio identificati dall'arbitro stesso.
Ne consegue quindi che la sanzione comminata dal GS al Giuliani merita di essere mitigata, in
relazione alla gravità del comportamento dallo stesso tenuto.
Tanto premesso in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica comminata al sig. GIULIANI Enrico sino a tutto il 15.09.2013.
Dispone l'accredito della tassa se già versata.
Reclamo della società US SERLE Finale ½ posto Juniores Prov.
Gara del 01-06-2013 tra US Pedrocca / US Serle
C.U. n. 47 della Delegazione di Brescia datato 13-06-2013
La società US SERLE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato
l'allenatore APOSTOLI Fausto e ha inibito il sig. BENEDETTI Giorgio sino al 30.09.2013 e ha
squalificato i giocatori FACCHINI Davide e FRANZONI Nicola sino al 14.10.2013 nonché ha
squalificato per due due giornate i giocatori FAUSTINI Andrea, BENEDETTI Daniele, ZIU Lorenzo,
AMADEI Matteo, BODEI Jonatan e ROSSINI Guido, in quanto al termine della gara circondavano,
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insultavano ripetutamente l'arbitro e tentavano di aggredirlo. La reclamante lamenta infatti che
l'allenatore ed il Dirigente Accompagnatore si sono invece adoperati per allontanare i propri
tesserati, mentre gli altri squalificati non avrebbero mantenuto il comportamento contestato.
La Commissione Disciplinare Territoriale letto il reclamo proposto dalla società US SERLE, rilevato
che come da delibera del Presidente Federale, pubblicata sul CU 165 del 17.01.2013 della FIGC e
trascritto sul CU n. 44 del 07.02.2013 del CRL, i reclami alla Commissione Disciplinare devono
pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro e non oltre le ore 12
del secondo giorno successivo alla pubblicazione del CU.
Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto con spedizione mediante lettera raccomandata
presso la sede del Comitato Regionale in data 20.06.2013 e che il provvedimento del GS è stato
pubblicato sul CU n. 47 della Delegazione di Brescia in data 13.06.2013, il reclamo della società
US SERLE deve dichiararsi inammissibile.
Inoltre, la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il reclamo proposto manca del tutto
della sottoscrizione del Presidente della società ovvero di altro Delegato alla firma; violazione che
comporta la dichiarazione d'inammissibilità del reclamo.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA INAMMISSIBILE
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
Maria Cassetti

IL PRESIDENTE
Felice Belloli

__________________________________________________________________________________________________

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 4 luglio 2013
__________________________________________________________________________________________________
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