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1. Comunicazioni FIGC 
 

 

1.1 Rinuncia all’ attività  dilettantistica  in favore di campionati di calcio a 
cinque e del settore per l’attività giovanile e scolastica stagione sportiva 

2013/2014 

 

Si rende noto che la F.I.G.C. ritenendo giustificata l’istanza, ha autorizzato la società POL. 
VIMODRONESE di Pioltello (MI), a disputare durante la stagione sportiva 2013/2014, i campionati 
di calcio a cinque e settore giovanile scolastico conservando l’anzianità di affiliazione 
(16/06/1986) ed il numero di matricola (675760). Nel contempo, ha disposto lo svincolo dei 
calciatori tesserati con decorrenza dalla data del 08/07/2013. 
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1.2 Rinuncia al campionato di seconda categoria in favore di campionato di 
juniores provinciale  stagione sportiva 2013/2014 

 

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

società TERNATESE CALCIO di Ternate (VA), cat. seconda, a disputare durante la stagione 
sportiva 2013/2014, il campionato di juniores provinciale conservando l’anzianità di affiliazione 
(30/07/1958) ed il numero di matricola (51880). Nel contempo, ha disposto il mantenimento del 
vincolo dei calciatori idonei per età alla partecipazione del suddetto campionato (nati 1/1/1995), 
disponendo lo svincolo per gli altri calciatori in organico con decorrenza dalla data 10/07/2013.  
 

1.3 Rinuncia al campionato di terza categoria in favore di campionato di 
Juniores Provinciale stagione sportiva 2013/2014 

 

Si rende noto che la F.I.G.C. ritenendo giustificata l’istanza, ha autorizzato la società U.S. 
DINDELLI di Milano (MI), cat. terza, a disputare durante la stagione sportiva 2013/2014, il 
campionato Juniores Provinciale conservando l’anzianità di affiliazione (09/07/1952) ed il numero 
di matricola (675357). Nel contempo, ha disposto il mantenimento del vincolo dei calciatori idonei 
per età alla partecipazione del suddetto campionato (nati 1.1.1995), disponendo lo svincolo per 
gli altri calciatori in organico con decorrenza dalla data del 15/07/2013. 
 

 

1.4 Rinuncia all’ attività  dilettantistica  in favore di campionato del settore per 
l’attività giovanile e scolastica stagione sportiva 2013/2014 

 

Si rende noto che la F.I.G.C. ritenendo giustificata l’istanza, ha autorizzato la società A.S.D. 
CREANDO di Besana in Brianza (MB), a disputare durante la stagione sportiva 2013/2014, il 
campionato del settore giovanile scolastico conservando l’anzianità di affiliazione (06/07/2012) ed 
il numero di matricola (935751). Nel contempo, ha disposto lo svincolo dei calciatori tesserati per 
l’attività dilettantistica con decorrenza dalla data del 01/07/2013. 
 

1.5 Rinuncia al campionato di terza categoria in favore di campionati  di settore 
per l’attività giovanile e scolastica  stagione sportiva 2013/2014 

 

Si rende noto che la F.I.G.C. ritenendo giustificata l’istanza, ha autorizzato la società POL. VOLTA 
SEZ. CALCIO di Brescia (BS), cat. terza, a disputare durante la stagione sportiva 2013/2014, i 
campionati del settore giovanile e scolastico conservando l’anzianità di affiliazione (15/07/1986) 
ed il numero di matricola (74679). Nel contempo, ha disposto lo svincolo dei calciatori tesserati 
per l’attività dilettantistica, con decorrenza dalla data del 1/07/2013. 
 

1.6 Rinuncia al campionato di terza categoria in favore di campionati  di settore 
per l’attività giovanile e scolastica  stagione sportiva 2013/2014 

 

Si rende noto che la F.I.G.C. ritenendo giustificata l’istanza, ha autorizzato la società POL. 
DINAMO ZAIST di Cremona  (CR), cat. terza, a disputare durante la stagione sportiva 2013/2014, 
i campionati del settore giovanile e scolastico conservando l’anzianità di affiliazione (11/08/1997) 
ed il numero di matricola (675456). Nel contempo, ha disposto lo svincolo dei calciatori tesserati 
per l’attività dilettantistica, con decorrenza dalla data del 1/07/2013. 

 

 



  

 144 / 5 

1.7 Rinuncia all’ attività  dilettantistica  in favore di campionato del settore per 
l’attività giovanile e scolastica stagione sportiva 2013/2014 

 

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

TACCONA di Muggiò (MB), a disputare durante la stagione sportiva 2013/2014, il campionato del 
settore giovanile scolastico conservando l’anzianità di affiliazione (18/07/1982) ed il numero di 
matricola (61088). Nel contempo, ha disposto lo svincolo dei calciatori tesserati per l’attività 
dilettantistica con decorrenza dalla data del 01/07/2013. 
 

1.8 Rinuncia al campionato juniores provinciale in favore di campionati  di 
settore per l’attività giovanile e scolastica  stagione sportiva 2013/2014 

 

Si rende noto che la F.I.G.C. ritenendo giustificata l’istanza, ha autorizzato la società A.S. ORAT. 
S.F. NERI E S.AGNESE di Oggiono  (LC), cat. Juniores provinciale, a disputare durante la stagione 
sportiva 2013/2014, i campionati del settore giovanile e scolastico conservando l’anzianità di 
affiliazione (02/07/2009) ed il numero di matricola (930259). Nel contempo, ha disposto lo 
svincolo dei calciatori tesserati per l’attività dilettantistica, con decorrenza dalla data del 
1/07/2013. 
 

1.9 Rinuncia al campionato di terza categoria in favore di campionati  di settore 
per l’attività giovanile e scolastica  stagione sportiva 2013/2014 

 

Si rende noto che la F.I.G.C. ritenendo giustificata l’istanza, ha autorizzato la società A.S.D. LA 
VALSASSINESE di Cremeno  (LC), cat. terza, a disputare durante la stagione sportiva 2013/2014, 
i campionati del settore giovanile e scolastico conservando l’anzianità di affiliazione (06/07/2006) 
ed il numero di matricola (917213). Nel contempo, ha disposto lo svincolo dei calciatori tesserati 
per l’attività dilettantistica, con decorrenza dalla data del 15/07/2013. 
 

1.10 Rinuncia al campionato di terza categoria in favore di campionati  di 

settore per l’attività giovanile e scolastica  stagione sportiva 2013/2014 

 

Si rende noto che la F.I.G.C. ritenendo giustificata l’istanza, ha autorizzato la società F.C. REAL 
2000 ROZZANO di Rozzano  (MI), cat. terza, a disputare durante la stagione sportiva 2013/2014, 
i campionati del settore giovanile e scolastico conservando l’anzianità di affiliazione (14/07/2000) 
ed il numero di matricola (675791). Nel contempo, ha disposto lo svincolo dei calciatori tesserati 
per l’attività dilettantistica, con decorrenza dalla data del 15/07/2013. 
 

1.11 Rinuncia al campionato di terza categoria in favore di campionati  di 
settore per l’attività giovanile e scolastica  stagione sportiva 2013/2014 

 

Si rende noto che la F.I.G.C. ritenendo giustificata l’istanza, ha autorizzato la società A.S.D. 
CITTA DI COLOGNO di Cologno Monzese (MI), cat. terza, a disputare durante la stagione sportiva 
2013/2014, i campionati del settore giovanile e scolastico conservando l’anzianità di affiliazione 
(11/07/1977) ed il numero di matricola (918815). Nel contempo, ha disposto lo svincolo dei 
calciatori tesserati per l’attività dilettantistica, con decorrenza dalla data del 4/07/2013. 
 

1.12 Rinuncia al campionato di terza categoria in favore di campionati  di 
settore per l’attività giovanile e scolastica  stagione sportiva 2013/2014 
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Si rende noto che la F.I.G.C. ritenendo giustificata l’istanza, ha autorizzato la società A.S.D. 
STELLA DEL SUD di Senago  (MI), cat. terza, a disputare durante la stagione sportiva 2013/2014, 
i campionati del settore giovanile e scolastico conservando l’anzianità di affiliazione (19/07/1985) 
ed il numero di matricola (932108). Nel contempo, ha disposto lo svincolo dei calciatori tesserati 

per l’attività dilettantistica, con decorrenza dalla data del 10/07/2013. 
 

 

1.13 Rinuncia al campionato di terza categoria in favore di campionati  di 
settore per l’attività giovanile e scolastica  stagione sportiva 2013/2014 

 

Si rende noto che la F.I.G.C. ritenendo giustificata l’istanza, ha autorizzato la società POL. S. 
GIORGIO LIMITO ASD di Pioltello (MI), cat. terza, a disputare durante la stagione sportiva 
2013/2014, i campionati del settore giovanile e scolastico conservando l’anzianità di affiliazione 
(26/07/1978) ed il numero di matricola (66527). Nel contempo, ha disposto lo svincolo dei 
calciatori tesserati per l’attività dilettantistica, con decorrenza dalla data del 16/07/2013. 
 

 

1.14 Rinuncia al campionato di seconda categoria in favore di campionati  di 
terza categoria  stagione sportiva 2013/2014 

 

Si rende noto che la F.I.G.C. ritenendo giustificata l’istanza, ha autorizzato la società A.S.D. CDG 
ERBA di   (LC), cat. seconda, a disputare durante la stagione sportiva 2013/2014, il campionato 
di terza categoria conservando l’anzianità di affiliazione (01/07/1995) ed il numero di matricola 
(675205). Nel contempo, ha disposto il mantenimento del vincolo dei calciatori tesserati. 
 

 

1.15 Rinuncia al campionato di terza categoria in favore di campionati  di 
settore per l’attività giovanile e scolastica  stagione sportiva 2013/2014 

 

Si rende noto che la F.I.G.C. ritenendo giustificata l’istanza, ha autorizzato la società ASD US 
NOVIGLIO di Noviglio (MI), cat. terza, a disputare durante la stagione sportiva 2013/2014, i 
campionati del settore giovanile e scolastico conservando l’anzianità di affiliazione (17/07/1997) 
ed il numero di matricola (913839). Nel contempo, ha disposto lo svincolo dei calciatori tesserati 
per l’attività dilettantistica, con decorrenza dalla data del 17/07/2013. 
 

 

1.16 Rinuncia al campionato di terza categoria in favore di campionati  di 
settore per l’attività giovanile e scolastica  stagione sportiva 2013/2014 

 

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

ORATORIO SUELLO di Suello (LC), cat. terza, a disputare durante la stagione sportiva 2013/2014, 
i campionati del settore giovanile e scolastico conservando l’anzianità di affiliazione (13/07/1989) 
ed il numero di matricola (77886). Nel contempo, ha disposto lo svincolo dei calciatori tesserati 
per l’attività dilettantistica, con decorrenza dalla data del 15/07/2013. 
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1.17 Settore tecnico 

 

1.17.1 Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatori di Base – 
Uefa B per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani e Dilettanti (d’ora innanzi solo 

corso) la cui attuazione è affidata all’A.I.A.C. e che sarà svolto a MONZA dal 

30/09/2013 al 21/12/2013. 
 

Allegato al presente comunicato si pubblica il bando in oggetto. 

 

 

1.18 Modifiche art. 25 bis  commissione accordi economici LND e art. 31 i campi 
da giuoco 

 
Si allega al presente comunicato il c.u n. 32/A della FIGC riguardante l’oggetto. 
 

 

1.19 Svincoli d’autorità cu 35/A FIGC – soc. Tritium Calcio 1908 srl 

 
COMUNICATO UFFICIALE N. 35/A 

 
Il Presidente Federale 

 
Preso atto della mancata presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza 
(2013/2014) da parte delle società A.S. ANDRAI BAT SRL e U.S. BORGO A BUGGIANO 1920 SRL 
 

- Visti i comunicati ufficiali 18/A relativi alla società TRITIUM CALCIO 1908 SRL …omissis… 
- Visto l’art. 110 delle NOIF 

 

Delibera 
 
Lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati per le seguenti società TRITIUM CALCIO 1908 SRL 
…omissis… 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 24 LUGLIO 2013 
 

   IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
Antonio di Sebastiano      Giancarlo Abete 
 
 

 
 

2. Comunicazioni della L.N.D. 
 

2.1 Provvedimenti statali luglio 2013 – ufficio coordinamento attività politiche e 
istituzionali del CONI DEL 18 LUGLIO 2013. 

 
Allegato al presente comunicato si pubblica la circolare n. 13 della LND riguardante l’oggetto. 
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3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia 
 

3.1 Consiglio Direttivo 

 

3.2 Segreteria 

 

3.2.1 Chiusura uffici C.R.L. 

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

 Da lunedì 5 a venerdì 16 agosto 2013 
Il comitato riaprirà lunedì 19 agosto 2013 

 
VENERDI’ 2 AGOSTO IL COMITATO REGIONALE CHIUDERA’ ALLE ORE 13.00 

 
 
 

3.2.2 Orari Uffici Comitato Regionale Lombardia 

 

Si comunica che da lunedì 29 luglio p.v. gli uffici del Comitato Regionale Lombardia torneranno 
agli abituali orari di apertura: 
 
LUNEDI’ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 14.00  
DAL MARTEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 16.00     ORARIO CONTINUATO 
 
 

3.2.3 Società inattive stagione sportiva 2013/2014 

 
59040  A.C. CERNUSCO 
936026 SGGASD GINNASTICA GALLARATESE 
917097 U.S. TREALBE CALCIO 
934285 A.S.D. FOOTBALL SEGRATE 
676038 A.C.F. MANERBIO FEMMINILE 
52520  A.S. TORRE D’ISOLA 
500177 A.S. TEMPLARI SANGIANO 
500780 A.S.D. CALCIO CREMONA FEMMINILE 
913953 POL. TREVIGLIO ZANCONTI 
500132 A.C.F. MILAN 
78943  A.S.D. A.L.G.O. 

81892  A.S.D. JUNIORS 
 
 

3.2.4 “Polizza Assicurativa facoltativa stagione sportiva 2013-2014” 

 
Si informano le società che per la prossima stagione sportiva il Sig.Remelli ,come nelle precedenti 
annualità,presterà  gratuitamente servizio di assistenza e consulenza assicurativa alle società 
dilettantistiche e giovanili lombarde per il tramite della società di brokeraggio ITALBROKERS  
CONSULTING S.R.L.- MILANO  
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A fronte di tale prestazione e ritenuti congrui i premi richiesti ,questo comitato accredita la ITAL 
BROKERS CONSULTING presso le società di calcio lombarde per l’eventuale stipulazione , da parte 
delle stesse,  della polizza di assicurazione integrativa. 
A tale riguardo si tenga presente : 

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

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

Infortuni Calciatori Dilettanti” 

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

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

 
Le società che ricevono il comunicato , tramite il sito www.lnd.it , possono scaricare le condizioni 
collegandosi al seguente indirizzo : http://www.italbrokers.it/convenzionecalcio scaricando i 
relativi allegati (prospetto –modulo adesione –modulo denuncia –informativa cliente –informativa 
precontrattuale e mandato)  
Le società che desiderano avere ulteriori informazioni e/o chiarimenti al riguardo,possono 
rivolgersi all’incaricato sig. G. Remelli , favorendo in comitato il giovedì non festivo,dalle ore 
14,00 alle 17,30 oppure telefonando al nr.02/85457832. 

 
 

3.2.5  Allenatori dilettanti – avviso importante  

 
Le società dovranno trasmettere le richieste di tesseramento direttamente al Settore Tecnico della 
F.I.G.C.(Via Gabriele D’Annunzio,138-50135 Firenze – tel.055-50901)  
 
Si ricorda, nuovamente, alle società che gli accordi economici (NON IL MODULO COLOR 
BIANCO “MOD. RICHIESTA EMISSIONE TESSERA DI TECNICO), formalizzati fra le Società 
appartenenti alle Categorie Eccellenza e Promozione e gli Allenatori, debbono essere depositati o 
inviati all’ Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.) presso il C.R.L. Via Pitteri 95/2 20134 
Milano, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito della 
suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell’Allenatore interessato, entro il 

termine di giorni 20 dalla sottoscrizione. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della 
richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.  
 
Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l’Allenatore, 
dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da 
entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della 
Società o dell’Allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione e dovrà 
essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; l’ A.I.A.C avrà cura 
esclusivamente previa verifica del deposito dell’accordo economico o dichiarazione. Per tutti gli 
Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, 
non è obbligatorio il deposito dell’accordo economico o della dichiarazione, ferme restando 
l’obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di 
controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore 
Tecnico. 

 
 

3.2.6 Autorizzazioni Tornei e amichevoli LND e SGS  

 
Si comunica che per tornei e amichevoli LND e SGS il cui svolgimento avverrà dal 2/08/2013 al 
25/08/2013, le richieste dovranno pervenire presso l’ufficio  “sportello unico”, fax 02/21722230, 
con apposita modulistica entro il 29/07/2013.  
 
 

http://www.lnd.it/
http://www.italbrokers.it/convenzionecalcio
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3.2.7 Tesseramenti e trasferimenti – avviso importante 

 
1) il modulo di “informativa” (All. A) sulla privacy non deve essere allegato al tesseramento  
2) nel modulo di trasferimento, per  “società CESSIONARIA” si intende la società che prende 

in carico il giocatore – nella sez. “ricerca società” non inserire la sigla (A.S., A.S.D. ecc.) 
ma solo la denominazione 

3) una volta depositato il tesseramento/trasferimento (per giocatori italiani e stranieri) 
occorre controllare se la pratica è andata a “buon fine” con il seguente procedimento: 
 
entrare nella propria “area società” – Menù principale – Pratiche tesseramento aperte- 
il nominativo evidenziato in rosa significa che il tesseramento e/o trasferimento è 

mancante di qualche dato o documento 
cliccare il nominativo medesimo, nella sezione “note”  sarà specificato il dato o il 
documento mancante per poter definire la pratica di tesseramento/trasferimento. 

  
 
Si specifica che la data di accettazione del tesseramento e/o trasferimento partirà dal 
ricevimento della modifica effettuata. 
 

3.2.8 Organici di calcio femminile e calcio a cinque 

 
Gli organici di calcio femminile e calcio a cinque verranno pubblicati nel comunicato di giovedì 1 
agosto 2013. 
 

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) 

 

http://www.lnd.it/
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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. 

4.2 Attività di Base (S.G.S.) 

 

4.3  Modifiche campi, giornate, orari 

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

richieste da presentare anche a mezzo fax, DEVONO ESSERE INOLTRATE DA PARTE DI 
ENTRAMBE LE SOCIETÀ INTERESSATE 

 

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

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

PROPRIA CATEGORIA DI APPARTENENZA. 

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

AVVERSARIA SI PREGANO LE SOCIETA’ DI CONTROLLARE ATTENTAMENTE LE 

VARIAZIONI PUBBLICATE) 

Richieste variazioni gare – avviso importante 

 

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

 
 

http://www.lnd.it/
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5. Notizie su Attività Agonistica 

5.1 Provvedimento disciplinari che superano la stagione sportiva 2012/2013 

 

Per opportuna memoria, in allegato al presente comunicato si pubblicano i provvedimenti 
disciplinari che superano la stagione sportiva 2012/2013. 
Si comunica che l’elenco ha carattere PURAMENTE INDICATIVO, non costituisce decisione degli 
Organi di G.S. né li modifica o sostituisce . Fanno testo E SONO VIGENTI i provvedimenti a suo 
tempo assunti e già precedentemente pubblicati sui comunicati ufficiali del C.R.L.  
Inoltre si precisa che nel sito del Comitato Regionale scrivente, nella sezione “Area Società”, di 
seguito “Giustizia Sportiva”  e “riep. Disciplinare” è possibile visionare l’archivio dei provvedimenti 
disciplinari medesimi.  
Si precisa che le squalifiche che appaiono nell’elenco dei “provvedimenti disciplinari”, che 
superano la stagione sportiva 2012/2013 sono quelle effettivamente erogate alla data e nel C.U. 
della sanzione, ma non tengono conto dei residui che vanno calcolati individualmente dalle società 
interessate in base alle eventuali giornate mancanti e/o agli eventuali spareggi e/o eventuali play-
off, sui comunicati ufficiali successivi alla sanzione erogata.  
 

6. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 
Nessuna comunicazione 

 

7. Rettifiche 
           Nessuna Comunicazione 

8. Legenda  

Legenda Simboli Giustizia Sportiva 

 

A    NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO                
B    SOSPESA PRIMO TEMPO                               
D    ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINRI               
F    NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE 
G    RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE      
H    RECUPERO D'UFFICIO                                
I     SOSPESA SECONDO TEMPO                             

K    RECUPERO PROGRAMMATO                              
M    NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO          
P    POSTICIPO                                         
R    RAPPORTO NON PERVENUTO                            
U    SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.                       
W    GARA RINVIATA  
Y    RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI     
 
 
    IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
     Maria Cassetti                                           Felice Belloli 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO IN MILANO  IL  25 AGOSTO 2013 
__________________________________________________________________________________________________ 


