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1. Comunicazioni della F.I.G.C.
Nessuna comunicazione

2. Comunicazioni della L.N.D.

2.2.1 Circolari Ufficiali L.N.D.
Allegato al presente comunicato si pubblica:
Circolare n°63 LND – riguardante decisioni del Tribunale Antidoping – Sig.ri Fiume
Gianfranco, Schiari Silvio e Rada Sasa

3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia
3.1 Consiglio Direttivo
3.1.1 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO REGIONALE
LOMBARDIA – LND - STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
Si riportano, qui di seguito gli importi relativi alle tasse iscrizione, quelli relativi all’acconto spese
di funzionamento ed alcune utili informazioni sul periodo e sulle modalità di presentazione delle
iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2014/2015.
INOLTRE SI COMUNICA CHE GLI ESTRATTI CONTO EMESSI DALLA SEGRETERIA
FEDERALE

E

QUELLI

EMESSI

DA

QUESTO

COMITATO

REGIONALE

SARANNO

CONSULTABILI DALLE SOCIETÀ NELL’ “AREA SOCIETA”.
Le iscrizioni ad vari campionati e tornei della medesima Società devono essere
effettuate contestualmente.
La compilazione della modulistica deve essere necessariamente effettuata tramite accesso
all’apposita area riservata del sito www.lnd.it - area società - immettendo password e login.
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“Periodo e modalità di presentazione delle iscrizioni”
Le domande di iscrizione e la modulistica che ad esse va allegata possono essere presentate, ( in
triplice copia) indifferentemente, presso questo comitato regionale o presso qualsiasi delegazione
provinciale o distrettuale della Lombardia, nei seguenti periodi:
• per l’iscrizione ai campionati di
eccellenza, promozione, Coppa Italia
(ed altri campionati e tornei da parte della stessa società)

dal 7 al 14 luglio 2014

• per l’ iscrizione ai campionati di
1^ e 2^ categoria, Juniores regionale ,Coppa Lombardia,
Calcio femminile serie C, Calcio a cinque serie C1 e C2 –
Coppa Italia Calcio a 5 – Coppa Lombardia Calcio a 5 C2Allievi e giovanissimi regionali

dal 7 al 18 luglio 2014

dilettanti e professionisti
(ed altri campionati e tornei della stessa società):
• per l’iscrizione ai campionati delle restanti categorie,
compresi allievi e giovanissimi provinciali

dal 7 al 21 luglio 2014

allieve e giovanissime femminile regionali
juniores femminile
 per l’iscrizione di
Coppa Lombardia Calcio a Cinque serie D:

dal 7 luglio al 25 luglio 2014

 per l’iscrizione ai campionati di
Calcio a 5 Juniores e di calcio a 5 Femminile:

dal 7 luglio al 29 agosto 2014

 per l’iscrizione ai campionati di
Allievi e Giovanissimi Regionali Calcio a 5:

dal 7 luglio al 30 settembre 2014

 attività di base
iscrizione effettuata presso il C.R.L.

dal 7 al 25 luglio 2014

(con possibilità di successiva riapertura solo presso le Delegazioni Provinciali di competenza)
Per effettuare l’iscrizione presso la Delegazione Provinciale di competenza si invitano le Società
a consultare i Comunicati Ufficiali della propria Delegazione per controllare le date di apertura.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono
condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati regionali e provinciali :
a) La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31,
del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
b) L’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
c) Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
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Tassa Associativa L.N.D.
Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza
Assicurazione tesserati
Acconto spese per attività regionale e organizzazione

Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della Stagione
Sportiva 2014/2015, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di
Società che non provvedano al versamento, all’atto dell’iscrizione al Campionato delle
somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale.
Alle Società che gestiscono campi in erba artificiale esclusivamente per lo svolgimento delle
attività agonistiche indette dalla L.N.D. e che pertanto, non traggono risorse economiche dalla
locazione degli impianti di altre Società e/o soggetti terzi, la Lega Nazionale Dilettanti riconosce
un contributo pari al 50% delle spese per la riomologazione dei suddetti impianti.
AI fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario inviare o
depositare – a pena di decadenza – la domanda di ammissione al Campionato di competenza
entro i termini fissati. Da tener presente, in proposito, che dovrà far fede la data di arrivo ovvero
di deposito della suddetta domanda.
E’ obbligatoria l’iscrizione per i Campionati Regionali o Provinciali di ogni categoria e disciplina
sportiva tramite il sistema informatico on line, secondo le modalità previste. Dopo la
procedura on-line, resta confermato che le singole iscrizioni si intendono perfezionate con la
consegna della documentazione cartacea stabilita negli adempimenti per l’ammissione delle
Società ai Campionati di competenza.
Alla data di scadenza, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le
Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al
Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e
avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni entro il termine perentorio che verrà
comunicato.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle
Società ai Campionati della stagione sportiva 2014/15 nel corso di una riunione all’uopo
convocata.
Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo
Comitato Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla
documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria agli
adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.
 Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non
ricevibilità delle domande stesse:
1.

ASSEGNO

CIRCOLARE

intestato: LEGA

NAZIONALE

DILETTANTI

–

COMITATO

REGIONALE LOMBARDIA.
Gli importi devono essere comprensivi di quanto dovuto per l’iscrizione al campionato o ai
campionati ai quali si intende partecipare; tali quote potranno essere diminuite dell’eventuale
somma a credito, mentre dovranno essere obbligatoriamente aumentate dell’eventuale somma a
debito risultante dall’estratto conto societario all’uopo inviato da questo comitato regionale e del
premio per l’assicurazione obbligatoria per dirigenti e calciatori.
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Attenzione:

le

società

di

nuova

affiliazione

dovranno

versare

in

conto

spese

assicurative (giocatori e dirigenti), la quota aggiuntiva di euro 1000,00 (mille ); quota
ridotta ad euro 500,00 (cinquecento), se trattasi di società di “calcio a cinque”.
2. Campo di giuoco, disponibilità
Il modulo relativo al “campo di giuoco” deve essere compilato e firmato per ogni singola squadra
partecipante ai vari campionati e deve comunque indicare il numero di codice attribuito al campo
stesso.
Le Società delle categorie “Eccellenza e Promozione” oltre alla disponibilità dell’impianto
sportivo dovranno, altresì, allegare la licenza di agibilità (rilasciata dall’apposita Commissione
di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all’art. 19 del Decreto
Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori; nel
caso d’impossibilità a presentare la documentazione unitamente all’iscrizione, si dovrà allegare
una dichiarazione dell’ente proprietario (Comune, Parrocchia ecc,) che attesti l’impegno a
produrre, nel più breve tempo possibile, la certificazione richiesta.
Si ricorda alle Società quanto prevede l’art. 19 delle N.O.I.F. Art. 19
Impianto sportivo
1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell’impianto sportivo dichiarato
disponibile all’atto della iscrizione al Campionato. L’impianto sportivo, dotato dei requisiti
richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede
sociale.
2. In ambito professionistico, l’utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune diverso,
è regolato dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente dal Consiglio
Federale.
3. In ambito professionistico, le Leghe, su richiesta delle società o d’ufficio, in situazioni
eccezionali e di assoluta urgenza correlate alla singola gara, possono disporre secondo la
rispettiva competenza e per fondati motivi, che le medesime società svolgano la loro
attività in impianti diversi.
4. In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la L.N.D., i
Comitati e le Divisioni, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime
società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza
correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti non ubicati nel Comune in
cui hanno sede. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di
struttura idonea, le società che hanno l’obbligatorietà di giocare su campi coperti a
svolgere la propria attività in impianti sportivi di province limitrofe, dotati di campi coperti.
5. In caso di mancato accoglimento dell’istanza di cui ai commi 3 e 4, le società possono
chiedere il riesame della stessa:
- al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico;
- al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore
dilettantistico o di primo settore giovanile.
6. Salvo deroga, per quanto di competenza della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e
delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto
sportivo che sia già a disposizione di altra.
Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d’iscrizione della prima squadra
dovessero indicare un campo di giuoco sito in un comune dove non hanno la propria
sede sociale, ad inoltrare al Comitato Regionale Lombardia regolare domanda di deroga
per la stagione sportiva 2014/2015.
Desiderata Società: eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull’apposito modulo ,
da inviare al Comitato unitamente alla domanda di iscrizione. Il C.R.L., nella compilazione del
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calendario delle gare, cercherà di soddisfare, nei limiti del possibile, le richieste pervenute. In
caso di mancata compilazione delle “Desiderata”, il Comitato riterrà che la Società non ha alcuna
richiesta e/o particolare segnalazione da fare.
Quote d'iscrizione ai vari campionati e tornei regionali, provinciali e locali
Stagione 2014/2015
Le quote sotto riportate dovranno essere versate in unica soluzione e con le modalità di cui al
precedente punto 1.
CAMPIONATI E TORNEI

TASSA

TASSA

ACCONTO

TOTALE

ISCRIZIONE

ASSOCIATIVA

SPESE

DOVUTO

Campionato eccellenza

€ 2.400,00

€ 300,00

€ 2.850,00

€ 5.550,00

Campionato promozione

€ 1.700,00

€ 300,00

€ 2.450,00

€ 4.450,00

Campionato 1° categoria

€ 1.200,00

€ 300,00

€ 1.350,00

€ 2.850,00

Campionato 2° categoria

€ 800,00

€ 300,00

€ 1.050,00

€ 2.150,00

Campionato Reg. Juniores

€ 750,00

€ 300,00

€ 1.050,00

Campionato 3° categoria

€ 550,00

€ 300,00

€ 800,00

€ 1.650,00

Campionato 3° categoria-under 21

€ 550,00

€ 300,00

€ 800,00

€ 1.650,00

Campionato 3° categoria-under 18

€ 550,00

€ 300,00

€ 800,00

€ 1.650,00

Campionato 3° categoria-under 21 riserv.

€ 550,00

€ 200,00

€ 750,00

Campionato provinciale Juniores

€ 550,00

€ 200,00

€ 750,00

Campionato calcio femminile serie C

€ 600,00

€ 300,00

€ 650,00

€ 1.550,00

Campionato calcio femminile serie D

€ 350,00

€ 300,00

€ 200,00

€ 850,00

Campionato femminile juniores

€ 250,00

€ 100,00

€ 350,00

Campionato calcio a 5 - serie C1

€ 650,00

€ 300,00

€ 900,00

€ 1.850,00

Campionato calcio a 5 - serie C2

€ 500,00

€ 300,00

€ 750,00

€ 1.550,00

Campionato calcio a 5 - serie D

€ 400,00

€ 300,00

€ 750,00

€ 1.450,00

Campionato Juniores calcio a 5 maschile e

€ 250,00

€ 100,00

€ 350,00

femminile
Campionato Regionale calcio a 5 femminile

€ 450,00

€ 300,00

€ 100,00

€ 850,00

Torneo amatori

€ 350,00

€ 300,00

€ 700,00

€ 1.350,00

Torneo Coppa Lombardia

€ 200,00

€ 200,00

Torneo Coppa Lombardia Juniores

€ 100,00

€ 100,00

Torneo Coppa Lombardia femminile serie D

€ 100,00

€ 100,00

Torneo Coppa Lombardia Calcio a 5 serieC2

€ 100,00

€ 100,00

Torneo Coppa Lombardia Calcio a 5 serie D

€ 100,00

€ 100,00

ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA
Il Comitato Regionale Lombardia, in attesa di comunicato ufficiale della F.I.G.C. relativo agli
oneri finanziari per la stagione sportiva 2014/2015, al fine di poter procedere regolarmente con le
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iscrizioni relative all’attività giovanile, applicherà momentaneamente gli importi previsti per la
scorsa stagione. Si provvederà in seguito ad eventuale conguaglio.

- Tassa annuale di adesione al settore Giovanile e Scolastico euro 25,00
Quote d'iscrizione - Stagione Sportiva 2014/2015
Campionato giovanissimi regionali Società Professionistiche

Campionato Allievi regionali

€ 330,00

Società Dilettanti

€ 260,00

Società di Puro Settore

€ 210,00

Società Professionistiche

€ 380,00

Società Dilettanti

€ 310,00

Società di Puro Settore

€ 260,00

Allievi Provinciali maschili calcio a 11

€

60,00*

(in caso di ammissione alla fase regionale primaverile versamento integrativo di
€ 250 per soc. Dilettanti ed € 200 per soc. di Puro Settore)
Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11

€

60,00*

(in caso di ammissione alla fase regionale primaverile versamento integrativo di
€ 200 per soc. Dilettanti ed € 150 per soc. di Puro Settore)
Esordienti Provinciali

€

60,00*

Pulcini Provinciali

€

60,00*

Allievi Regionali femminili calcio a 11

€

60,00*

Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11

€

60,00*

Allievi Provinciali femminili calcio a 11

€

60,00*

Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11

€

60,00*

Allievi Regionali maschili calcio a 11

€

60,00*

Giovanissimi Regionali maschili calcio a11

€

60,00*

Allievi Provinciali maschili calcio a 5

€

60,00*

Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5

€

60,00*

Allievi Regionali femminili calcio a 5

€

60,00*

Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5

€

60,00*

Allievi Provinciali femminili calcio a 5

€

60,00*

Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5

€

60,00*

* N.B. la tassa è dovuta delle Società, indipendentemente dalle squadre iscritte, per
la partecipazione a ciascuno dei suindicati campionati
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DEPOSITI CAUZIONALI
Società di PURO SETTORE GIOVANILE – Società PROFESSIONISTICHE – Società C.N.D.
Campionati Regionali

Iscrizione di una sola squadra

€ 310,00

Iscrizione di più squadre (camp. Regionali e Prov.)
€ 520,00
Campionati provinciali

Iscrizione di una sola squadra

€ 260,00

Iscrizione di più squadre

€ 310,00

AVVERTENZE PER TUTTE LE SOCIETA’
Le iscrizioni saranno accettate sub judice fino al controllo della conformità di tutta la
documentazione presentata.
Si precisa che ciascuna società deve pagare una sola TASSA ASSOCIATIVA

anche se

partecipa a più campionati

3.1.2 Attività Calcio Femminile – Stagione Sportiva 2014/2015
La Divisione Calcio Femminile del C.R. Lombardia organizza per la stagione sportiva 2014/2015 i
seguenti Campionati:
-

Campionato Regionale Serie “C”
Campionato Provinciale Serie “D”
Campionato Femminile Juniores
Giovani Calciatrici Categoria “Giovanissime” 11>11
Giovani Calciatrici Categoria “Giovanissime” 7>7
Giovani Calciatrici Categorie “Allieve” 11>11
TORNEO FEMMINILE JUNIORES 7>7

Il Comitato Regionale Lombardia – Divisione Calcio Femminile organizza per la
stagione sportiva 2014/2015 il Torneo Femminile Juniores 7>7.
Al Torneo, organizzato con lo scopo di promuovere l’attività femminile giovanile
di Lega, possono partecipare le squadre di Società di calcio femminile affiliate alla
FIGC e di Società non affiliate che ne facciano richiesta.
Per partecipare al torneo, le Società non affiliate, dovranno richiedere al Comitato
Regionale Lombardia una particolare affiliazione alla FIGC accompagnata dalla tassa
di Euro 10,00. Solo dopo essersi affiliata la Società dovrà provvedere all’acquisto del
cartellino S.A.R. (assicurativo) per ogni singola calciatrice al costo di Euro 6,00 e da
tale data decorrerà la validità ai fini assicurativi delle stesse.
Il “Torneo Femminile Juniores 7>7” sarà articolato in uno o più gironi a livello
regionale, interprovinciale o provinciale in base al numero delle squadre iscritte.
Alle gare del “Torneo Femminile Juniores 7>7” possono partecipare tutte le giocatrici
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nate dal 01/01/1996 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età,
regolarmente tesserate per le rispettive Società. E’ altresì consentito l’impiego di
due calciatrici “fuori quota” nate dal 01/01/1993 al 31/12/1995. 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.
L’iscrizione al Torneo è, in via del tutto eccezionale, gratuita.
Le Società affiliate alla FIGC dovranno trasmettere il modulo di iscrizione
allegato entro il 30/09/2014 al fax n. 02/21722233.
Le Società non affiliate dovranno compilare ed inviare unitamente all’iscrizione
anche il modulo di affiliazione allegato.
Per informazioni contattare la Divisione Calcio Femminile – C.R.L. al numero
di telefono 02/21722801 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 17,30.

3.1.3 Coppa Italia 2014/2015 Regolamento fase regionale
Modalità di svolgimento
Il Comitato Regionale, avvalendosi della facoltà concessagli dalla Lega Nazionale Dilettanti,
organizza nella stagione sportiva 2014/2015, due distinti tornei di Coppa Italia, dei quali:
- uno riservato alle società della categoria “ECCELLENZA”, che sarà disciplinato dalla normativa
vigente, soprattutto per quanto riguarda il periodo di svolgimento e che comprenderà una fase
regionale ed una fase nazionale;
- l’altro riservato alle società della categoria “PROMOZIONE”, che comprenderà la sola fase
regionale.
FASE REGIONALE COPPA ITALIA PER SOCIETÀ DELLA CATEGORIA
“ECCELLENZA”
a) FASE ELIMINATORIA
Le squadre aventi diritto saranno suddivise in gironi composti da tre squadre, passerà il turno la
società prima classificata di ogni girone.
Nelle gare dei triangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del girone, in gare
di sola andata. La squadra che dovrà riposare nella seconda giornata sarà quella che avrà vinto la
prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta. La squadra
che riposerà nella terza giornata sarà ovviamente quella che avrà disputato le prime due gare del
triangolare.
Per il primo turno, se al termine dei gironi più di una squadra si sarà classificata al primo posto,
per determinare la vincente del girone stesso si terrà conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti;
- della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero girone;
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- del sorteggio
b) OTTAVI e QUARTI di FINALE - Gare di SOLA ANDATA
Le vincenti della fase eliminatoria saranno abbinate in base alla griglia iniziale, e disputeranno in
casa la gara di sola andata degli ottavi di finale le vincenti dell’apposito sorteggio effettuato a cura
del C.R.L. Nei quarti di finale viene sin da ora stabilito che disputerà la gara in casa la squadra
che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la gara in trasferta e
viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la gara del
precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio
effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale.
Modalità tecniche per le gare di sola andata
Nelle gare di sola andata, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per
l’assegnazione della vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno successivo, si
procederà all’effettuazione dei tiri di rigore secondo le vigenti modalità.
c) SEMIFINALE
Modalità tecniche per le gara di andata e ritorno
Gli incontri relativi alle due semifinali si disputeranno secondo la formula delle gare di andata e
ritorno . Nelle semifinali viene sin da ora stabilito che disputerà la gara di andata in casa la
squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la gara in casa e
viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la gara del
precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento delle semifinali sarà stabilito da
apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale.
Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il maggior numero
di punti; in caso di parità quella che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse
parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero
di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore
secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti
d) FINALE
La finale della Coppa Italia di Eccellenza 2014/2015 sarà disputata in gara unica ed in campo
neutro con l’organizzazione a cura del Comitato Regionale. In caso di parità al termine dei 90
minuti regolamentari, per l’assegnazione della vittoria, si procederà alla disputa di 2 tempi
supplementari di 15’ minuti cadauno ed in caso di persistente parità all’effettuazione dei tiri di
rigore secondo le vigenti modalità.
PROGRAMMA di SVOLGIMENTO
La fase regionale si svolgerà secondo il seguente calendario:
1° turno:

24 -27 -31 agosto 2014;

2° turno (ottavi):

24 settembre 2014;

3° turno (quarti):

15 ottobre

4° turno (semifinali):

12 e 19 novembre 2014;

finale:

06 gennaio 2015

2014;

Si informa che per esigenze organizzative il suddetto programma potrebbe subire delle
variazioni.
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La società vincitrice della fase regionale acquisirà il diritto di partecipare alla fase nazionale della
manifestazione; la società perdente la finale riceverà un premio in denaro pari alla tassa di
iscrizione al campionato di eccellenza 2014/2015; tale premio non verrà assegnato nel caso in cui
la stessa Società fosse promossa alla categoria superiore.

FASE REGIONALE COPPA ITALIA PER SOCIETÀ DELLA CATEGORIA
“PROMOZIONE”
FASE ELIMINATORIA
Le squadre aventi diritto saranno suddivise in gironi composti da quattro squadre e gironi
composti da tre squadre; passerà il turno la società prima classificata di ogni girone.
Nelle gare dei triangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del girone, in gare
di sola andata.
- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio,
quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in
precedenza.
Per il primo turno, se al termine dei gironi più di una squadra si sarà classificata al primo posto,
per determinare la vincente del girone stesso si terrà conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti;
- della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero girone;
- del sorteggio
Sedicesimi - ottavi e quarti di finale gare di sola andata
Le vincenti della fase eliminatoria saranno abbinate in base alla griglia iniziale, e disputeranno in
casa la gara di sola andata dei sedicesimi di finale le vincenti dell’apposito sorteggio effettuato a
cura del C.R.L. Negli ottavi e nei quarti di finale viene sin da ora stabilito che disputerà la gara in
casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la gara in
trasferta e viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la
gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito
sorteggio effettuato dalla segreteria del Comitato Regionale.
Modalità tecniche per le gare di sola andata
Nelle gare di sola andata, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per
l’assegnazione della vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno successivo, si
procederà all’effettuazione dei tiri di rigore secondo le vigenti modalità.
Semifinali
Modalità tecniche per le gara di andata e ritorno
Gli incontri relativi alle due semifinali si disputeranno secondo la formula delle gare di andata e
ritorno . Nelle semifinali viene sin da ora stabilito che disputerà la gara di andata in casa la
squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la gara in casa e
viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la gara del
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precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento delle semifinali sarà stabilito da
apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale Risulterà qualificata (o
vincente) la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il maggior numero di punti; in caso di
parità quella che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti
segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in
trasferta; verificandosi ulteriore parità l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le
modalità previste dai vigenti Regolamenti
Finale
Nella finale, prevista in gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti cadauno; persistendo il
risultato di parità, saranno effettuati i calci di rigore nel rispetto delle norme vigenti.
PROGRAMMA di SVOLGIMENTO
1° turno (fase eliminatoria):

24 - 27 -31 agosto 2014;

2° turno (sedicesimi di finale):
3° turno (ottavi di finale):

8 ottobre

2014;

12 novembre 2014;

4° turno (quarti di finale):

4 marzo 2015;

5° turno (semifinali):

1 e 8 aprile 2015;

finale:

30 aprile 2015;

D) Orario di inizio delle gare infrasettimanali
Le gare infrasettimanali avranno inizio:
- all’orario ufficiale stabilito per il campionato di competenza, se vengono disputate su campi privi
di impianto di illuminazione omologato;
- alle ore 20.30 se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione omologato.
Nessuna deroga verrà concessa alle società sprovviste di impianto di illuminazione omologato

E) Impiego giovani calciatori
Anche nelle gare di coppa Italia – fase regionale- è obbligatorio l’impiego di giovani calciatori,
secondo le norme previste per i campionati di eccellenza e promozione della stagione sportiva
2014/2015.
F) Sostituzione calciatori
Nel corso di ciascuna gara della fase regionale sono ammesse sino a cinque sostituzioni di
giocatori, indipendentemente dal ruolo.
G)

Disciplina della fasi regionali

La disciplina della fase regionale di entrambi i tornei di Coppa Italia è demandata agli organi
disciplinari di questo comitato (Giudice Sportivo Territoriale e Commissione Disciplinare
Territoriale). Considerato che la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono
uno svolgimento rapido, ai fini della disciplina sportiva si applicano le seguenti disposizioni:
-I tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni
giustizia sportiva;
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inflitte dall’organo di

- le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo del C.R.L. in relazione al risultato
delle gare, sono inappellabili;
- i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo ed ultimo grado dinanzi alla Commissione
Disciplinare Territoriale del C.R.L..;
- le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in Euro
130,00 per quelli proposti alla Commissione Disciplinare;
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della
giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett.
b),del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative
motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le
eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al
ricevimento dei motivi di reclamo;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;
- gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale,
avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro
mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del
giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice
Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla
controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale
controparte deve essere allegata al reclamo.
L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo
idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del
giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.
La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata
della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due
Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la
decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22,
comma 11, C.G.S.);
Rinuncia a gare
Nel caso in cui una Società rinunci per qualsiasi motivo alla disputa di una gara saranno applicate
nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3).
Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione ed a suo carico
saranno applicate adeguate sanzioni pecuniarie.
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Esecuzione delle sanzioni
I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare
della Coppa Italia, che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei confronti
dei calciatori, devono essere scontati solo ed esclusivamente nell’ambito delle gare interessanti la
manifestazione stessa. Nell’ipotesi di squalifica a tempo, la sanzione inflitta dovrà essere
scontata, per il periodo di incidenza, nell’ambito dell’attività ufficiale della Società con la quale
risulta essere tesserato il calciatore.
H) Premi
La Società vincente la Coppa Italia di promozione , se non retrocessa al campionato inferiore al
termine del campionato 2014/2015, sarà ammessa al 3° turno dei play-off della relativa categoria
(se i gironi del campionato di Promozione 2014/2015 saranno sette) oppure al 4° turno(se i gironi
del campionato di Promozione 2014/2015 saranno sei); acquisirà inoltre il diritto di inserimento
al 1° posto nella graduatoria di ammissione A (se vincente il 3°/4° turno dei play-off) o nella
graduatoria di ammissione B (se perdente il 3°/4° turno dei play-off) alla categoria superiore a
quella di appartenenza, ove in essa vi siano dei posti vacanti per completare l’organico di quel
campionato stagione sportiva 2015/2016.
Nel caso in cui la suddetta Società risultasse vincente del rispettivo girone di campionato, il suo
posto sarà preso dalla Società perdente la finale; se anche quest’ultima si ritrovasse nelle
situazioni sopra descritte, il suo posto sarà preso da una delle due società perdenti le semifinali
con la migliore posizione di classifica conseguita al termine del campionato 2014/2015. In questi
casi la società ammessa al terzo turno o quarto turno verrà inserita in graduatoria A o B in base
al piazzamento in classifica al termine del campionato 2014/2015.
Nel caso in cui la Società vincente la Coppa Italia di Promozione fosse ammessa alle gare di playout o fosse retrocessa al campionato di categoria inferiore, il suo posto sarà preso dalla Società
perdente la finale; se anche quest’ultima si ritrovasse nelle situazioni sopra descritte, il suo posto
sarà preso da una delle due società perdenti le semifinali con la migliore posizione di classifica
conseguita al termine del campionato 2014/20145. In questi casi la società ammessa al terzo o
quarto turno verrà inserita in graduatoria A o B in base al piazzamento in classifica al termine del
campionato 2014/2015.
La Società perdente la finale riceverà un premio in denaro pari alla tassa di iscrizione

al

campionato di promozione 2014/2015; tale premio non verrà assegnato nel caso in cui la stessa
Società fosse promossa alla categoria superiore.
I) Rinvio ai regolamenti federali
Per quanto sopra non previsto, si fa espresso richiamo agli articoli delle N.O.I.F., del codice di
giustizia sportiva e del regolamento della L.N.D.

3.1.4 Coppa Lombardia 2014/2015 - regolamento
Il Comitato Regionale Lombardia organizza per la stagione sportiva 2014/2015, otto
denominati “COPPA LOMBARDIA”; riservati alle seguenti categorie:
1-1a Categoria;
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tornei

2-2a categoria;
3-3a categoria,;
4- Juniores Regionali B
5- Juniores Provinciali
6- Serie D femminile;
7- Calcio a cinque serie C 2;
8- Calcio a cinque serie D.
1. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ DI 1^ CATEGORIA
Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2014/2015 disputeranno il
campionato di 1^ categoria. (sigla competizione per l’iscrizione K1)
2. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ DI 2^ CATEGORIA
Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2014/2015 disputeranno il
campionato di 2^ categoria. (sigla competizione per l’iscrizione K2)
3. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ DI 3^ CATEGORIA, 3^ UNDER 21
Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2014/2015 disputeranno il
campionato di 3^ categoria (sigla competizione per l’iscrizione C3)
4. COPPA LOMBARDIA CATEGORIA JUNIORES REGIONALI B
Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2014/2015 disputeranno il
campionato regionale Juniores B. (sigla competizione per l’iscrizione CB)
5. COPPA LOMBARDIA JUNIORES PROVINCIALI
Al torneo possono

iscriversi le società che nella stagione sportiva 2014/2015 disputeranno il

campionato provinciale Juniores. (sigla competizione per l’iscrizione CA)
6. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ DI SERIE D FEMMINILE
Al torneo possono iscriversi le società che nella stagione sportiva 2014/2015 disputeranno i
campionati di Serie D femminile. (sigla competizione per l’iscrizione CF)
7. NORME COMUNI PER TUTTE LE CATEGORIE
a. Modalità di svolgimento della manifestazione
Le squadre partecipanti si incontreranno tra di loro secondo la formula dei gironi (composti da tre
o più squadre) e/o secondo la formula in uso per le coppe europee di calcio con incontri di andata
e ritorno.
Nelle gare dei triangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del girone, in gare
di sola andata.
- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di
pareggio,
quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in
precedenza.
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Per il primo turno, se al termine dei gironi più di una squadra si sarà classificata al primo posto,
per determinare la vincente del girone stesso si terrà conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti;
- della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero girone;
- del sorteggio
Sedicesimi - ottavi e quarti di finale gare di sola andata
Le vincenti della fase eliminatoria saranno abbinate in base alla griglia iniziale, e disputeranno in
casa la gara di sola andata dei sedicesimi di finale le vincenti dell’apposito sorteggio effettuato a
cura del C.R.L. Negli ottavi e nei quarti di finale viene sin da ora stabilito che disputerà la gara in
casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la gara in
trasferta e viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la
gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito
sorteggio effettuato dalla segreteria del Comitato Regionale.
Modalità tecniche per le gare di sola andata
Nelle gare di sola andata, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per
l’assegnazione della vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno successivo, si
procederà all’effettuazione dei tiri di rigore secondo le vigenti modalità.
Semifinali
Modalità tecniche per le gara di andata e ritorno
Gli incontri relativi alle due semifinali si disputeranno secondo la formula delle gare di andata e
ritorno . Nelle semifinali viene sin da ora stabilito che disputerà la gara di andata in casa la
squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la gara in casa e
viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la gara del
precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento delle semifinali sarà stabilito da
apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale Risulterà qualificata (o
vincente) la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il maggior numero di punti; in caso di
parità quella che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti
segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in
trasferta; verificandosi ulteriore parità l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le
modalità previste dai vigenti Regolamenti
Finale
Nella finale, prevista in gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti cadauno; persistendo il
risultato di parità, saranno effettuati i calci di rigore nel rispetto delle norme vigenti.
b. Impiego giovani calciatori
E’ obbligatorio l’impiego di giovani calciatori secondo le norme previste per i campionati di 1^ 2^ categoria nella stagione sportiva 2014/2015. Per la 3^ cat., la 3^ cat. Under 21, Juniores
Regionali B e Juniores Provinciale le società devono impiegare i calciatori nel rispetto dei limiti di
età previsti per i campionati di competenza.
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c. Sostituzione dei giocatori
Nel

corso

di

ciascuna

gara

sono

ammesse

sino

a

cinque

sostituzioni

di

giocatori,

indipendentemente dal ruolo.
Per

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

attività.
d. Orario gare
Tutte le gare si disputeranno all’orario ufficiale stabilito per il Campionato di competenza salvo
diversa disposizione prevista dal C.R.L. nei seguenti casi:
- accordo preventivo di entrambe le società con comunicazione tempestiva;
- alle ore 20.30 se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione omologato.
Nessuna deroga verrà concessa alle società sprovviste di impianto di illuminazione omologato
Per la Coppa Lombardia di Calcio a 5, l’orario delle gare sarà disciplinato dalla Divisione Calcio a 5
di questo Comitato.
e. Premi
Le

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

Provinciali:
a) acquisiranno, con precedenza assoluta, il diritto di inserimento nella graduatoria di ammissione
alla categoria superiore

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

completare l’organico di quel campionato, stagione sportiva 2015/2016; diritto che si perde in
caso di retrocessione alla categoria inferiore (solo per società di 1° e 2° categoria , Juniores
Regionali B), nel qual caso la società vincitrice del torneo e retrocessa nella categoria inferiore (in
2^ o in 3^ categoria, Juniores Provinciali) riceverà un premio in denaro pari alla tassa di
iscrizione al campionato di competenza nella stagione 2014/2015.
b) si aggiudicheranno il trofeo Coppa Lombardia 2014/2015. Alle società perdenti le gare di finale
di 1^, 2^,3^ categoria , Juniores Regionali B e Juniores Provinciali

e Calcio a Serie C 2 e D

saranno assegnate le coppe previste per il 2° posto ed un premio in denaro pari alla tassa di
iscrizione al campionato di competenza nella stagione 2014/2015; i

premi in denaro

non

verranno assegnati in caso di società promossa alla categoria superiore.
La Società vincente la gara di finale della Coppa Lombardia di Calcio Femminile, si aggiudicherà il
Trofeo Coppa Lombardia 2014/2015.
Alla società vincente la gara di finale sarà assegnato un premio in denaro pari a euro 516,00.
Alla società perdente la gara di finale sarà assegnata la Coppa prevista per il 2° posto ed un
premio in denaro pari a euro 258,00. I premi in denaro non verranno assegnati in caso di società
promosse alla categoria superiore.
f)

Disciplina sportiva

La disciplina della fase regionale della Coppa Lombardia è demandata agli organi disciplinari di
questo comitato (Giudice Sportivo Territoriale e Commissione Disciplinare Territoriale).
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Considerato che la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno
svolgimento rapido, ai fini della disciplina sportiva si applicano le seguenti disposizioni:
- i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo di
Giustizia Sportiva;
- le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo Territoriale del C.R.L. in relazione
al risultato delle gare, sono inappellabili;
- i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo ed ultimo grado dinanzi alla Commissione
Disciplinare Territoriale del C.R.L..;
- le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo Territoriale
e in Euro 130,00 per quelli proposti alla Commissione Disciplinare Territoriale;
- gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett.
b),del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative
motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le
eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al
ricevimento dei motivi di reclamo;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice

Sportivo;

- gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale,
avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro
mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del
giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice
Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla
controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale
controparte deve essere allegata al reclamo.
L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo
idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del
giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.
La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata
della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due
Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la
decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22,
comma 11, C.G.S.);
Rinuncia a gare
Nel caso in cui una Società rinunci per qualsiasi motivo alla disputa di una gara saranno applicate
nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3
e/o 0-6 per Calcio a

5). Inoltre la stessa Società

verrà esclusa dal proseguimento della

manifestazione ed a suo carico saranno applicate adeguate sanzioni pecuniarie.
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g. Rinvio alle norme federali:
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si farà riferimento alla normativa F.I.G.C..I
calendari delle varie coppe saranno pubblicati al termine delle iscrizioni in base al numero delle
società iscritte.



CALENDARIO COPPA LOMBARDIA 1^ E 2^ CATEGORIA

1° turno (fase eliminatoria):

24-28-31 agosto 4-11 settembre 2014;

2° turno (sedicesimi di finale): 16 ottobre 2014;
3° turno (ottavi di finale):

13 novembre

4° turno (quarti di finale):

5 marzo 2015;

2014;

5° turno (semifinali):

2 e 9 aprile 2015;

finale:

1° maggio 2015

I calendari delle altre Coppe (3^ categoria – Juniores Provinciali – Juniores Regionale
fascia B – Calcio femminile – Calcio a 5 Serie D) verranno comunicati alla chiusura delle
iscrizioni (inizio preventivato a metà settembre.

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE C 1 2014/2015
Le 16 squadre iscritte d’ufficio si incontreranno in turni ad eliminazione diretta in gare di andata e
ritorno (ad eccezione della finale che si disputerà in gara unica) e risulterà qualificata la squadra
che nel complesso dei due incontri avrà segnato il maggior numeri di reti.
Le gare si svolgeranno con due tempi effettivi di 20’ ciascuno.
Qualora risultasse parità nelle reti segnate l’arbitro farà eseguire i tiri di rigore secondo le
modalità previste dai vigenti Regolamenti.
I gol segnati in trasferta non valgono doppio.
Le gare di Coppa Italia di C1 verranno disputate nelle serate di lunedì, martedì o mercoledì, con
orario di inizio compreso fra le 21,00 e le 22,00, come da indicazioni fornite dalle società all’atto
dell’iscrizione ad eccezione della 1^ gara di andata degli ottavi di finale.
Per il turno successivo viene stabilito che disputerà la prima gara in casa la squadra che nel turno
immediatamente precedente ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa.
Nell’ipotesi in cui entrambe le squadre interessate abbiano invece disputato la prima gara del
precedente turno in casa o in trasferta l’ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio.
I giocatori che subiranno due ammonizioni, anche in gare diverse, sconteranno una giornata di
squalifica.
Le due società vincenti le semifinali saranno ammesse alla finale in gara unica per determinare la
vincente della Coppa Italia calcio a 5 serie C 1 (fase regionale).
Nella gara di finale in caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari verranno
disputati due tempi supplementari di 5’ effettivi ciascuno; persistendo la parità saranno effettuati
i tiri di rigore secondo le norme vigenti.
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Le gare si disputeranno secondo il seguente calendario:
1° turno (ottavi)

17 settembre e 01 ottobre 2014

2° turno (quarti)

15 e 22 ottobre

3° turno (semifinali)

12 e 26 novembre 2014

4° turno (finale)

data da definirsi

2014

La finale si disputerà in sede da definirsi.
La squadra vincente la fase regionale acquisirà il diritto di partecipazione alla successiva fase
Nazionale.
Nella fase regionale della manifestazione NON sussiste l’obbligo di inserire in distinta
tre calciatori nati a partire dal 01.01.1992 in poi; per la fase nazionale le modalità e le
procedure di svolgimento saranno specificati nel regolamento che sarà reso noto con
apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.
Per quanto non previsto si fa espressamente richiamo alle norme vigenti

COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ DI CALCIO A 5 SERIE C 2 2014/2015
Le 42 squadre aventi diritto, iscritte d’ufficio alla manifestazione, saranno suddivise in 10 gironi
da tre squadre con gare di sola andata e 6 raggruppamenti da 2 squadre con gara di andata e
ritorno.
Passeranno il turno le società prime classificate di ogni girone.
Le gare di Coppa Lombardia di C2 verranno disputate nelle serate di lunedì o martedì con orario
di inizio compreso fra le 21,00 e le 22,00, ad eccezione delle prime 2 giornate del 1^ turno
(triangolari ed accoppiamenti) dove le gare verranno disputate nei giorni di giovedì o venerdì,
come da indicazioni delle società all’atto dell’iscrizione al Campionato di Serie C2.
Le 16 squadre qualificate saranno abbinate fra loro tramite sorteggio e si incontreranno in gare di
andata e ritorno (ottavi di finale).
Per i turni successivi (quarti e semifinali) viene stabilito che disputerà la prima gara in casa la
squadra che nel turno immediatamente precedente ha disputato la prima gara in trasferta e
viceversa.
Nella ipotesi che le squadre interessate abbiano invece disputato la prima gara del precedente
turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito tramite sorteggio.
Sussiste l’obbligo di inserire in distinta un calciatore nato a partire dal 01.01.1992 in
poi.
Nelle gare dei triangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del girone, in gare
di sola andata.
- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di
pareggio,
quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in
precedenza.
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Al termine dei triangolari a parità di punti fra due o più squadre per determinare la posizione di
classifica, si terrà conto dell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti;
- della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero girone;
- del sorteggio
Per i turni ad eliminazione diretta risulteranno qualificate al turno successivo le squadre che negli
incontri di andata e ritorno avranno segnato il maggior numero di reti; verificandosi ulteriore
parità si effettueranno i tiri di rigore secondo le normative vigenti.
I gol segnati in trasferta non valgono doppio.
Nella finale, prevista in gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti cadauno e, persistendo il
risultato di parità, saranno effettuati i tiri di rigore nel rispetto delle norme vigenti.
La società vincente del Torneo Coppa Lombardia calcio a 5 serie C 2 verrà inserita nella
graduatoria prevista per il completamento dell’organico del campionato di serie C1,
La manifestazione si svolgerà secondo il seguente calendario:

1° turno: triangolari

11-18 settembre 2014 – 07 ottobre 2014

2° turno: ottavi

04 novembre 2014 – 18 novembre 2014

3° turno: quarti

02 dicembre 2014 – 16 dicembre 2014

4° turno: semifinali

10 febbraio 2015 – 24 febbraio 2015

5° turno: finale sede e data da definire

COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ DI CALCIO A 5 SERIE D
Al torneo possono iscriversi le società che nella stagione sportiva 2014/2015 disputeranno il
campionato

di Calcio a 5 Serie D.

Date delle gare e formula della competizione: da definire
Per quanto non previsto si fa espressamente richiamo alle norme vigenti.

3.2 Segreteria
3.2.1 Riunioni Società presso Delegazione Provinciali
Di seguito si pubblica elenco DATE delle riunioni tra le Società
PROVINCIALI:

presso le DELEGAZIONI

CREMONA – Giovedì 26 Giugno 2014 ore 20.30
La Rocca – Villa Medici del Vascello - Via Giuseppina 8 – San Giovanni in Croce - Cremona
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LEGNANO – Venerdì 27 Giugno 2014 ore 20.30
Sala Congressi “Don Besana” – Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e
Buguggiate – Via Manzoni 50 – Busto Garolfo

3.2.2 Servizio di Consulenza Assicurativa
Si comunica che Giovedì 26 Giugno e Giovedì 3 Luglio p.v. il Servizio di Consulenza
Assicurativa sarà sospeso, riprenderà regolarmente giovedì 10 Luglio 2014.

3.2.3 Servizio di Consulenza Fiscale
Si comunica che il Servizio di Consulenza Fiscale sarà sospeso da giovedì 26 giugno p.v. ,
riprenderà regolarmente Giovedì 11 Settembre 2014.

3.2.4 Pratiche Tesseramenti stranieri da inviare a Milano o Roma
Allegato al presente comunicato si pubblicano le guide per l’invio, a Milano o Roma, delle pratiche
di tesseramento calciatori stranieri.

3.2.5 Società INATTIVE Stagione Sportiva 2013-2014
920959 A.C.D
932222 A.S.D.

SEPRIO C5
BAGNATICA A.C.

3.3 Campionato Calcio a Cinque - Notizie
3.3.1 Corso per “L’Abilitazione ad Allenatore di calcio a 5- Esito Finale
Di seguito si pubblica elenco ABILITATI al corso per abilitazione ad “ALLENATORE di CALCIO A 5
” svoltosi a MILANO dal 26/05/2014 al 21/06/2014.
Nr.

Cognome

Nome

Esame Finale

1

BALZANO

DANIELE

ABILITATO

2

BIANCHI

NICOLO’

ABILITATO

3

BIANCO

CLAUDIO SANTO

ABILITATO

4

BOZZI

FRANCESCO

ABILITATO

5

CARNELLI

DARIO

ABILITATO

6

CHIRINOS PASTOR

CARLOS EUSEBIO

ABILITATO

7

COLOMBO

IVAN

ABILITATO

8

CUTER

GIOVANNI FULVIO

ABILITATO
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9

DE GIOVANNI

ALESSANDRO

ABILITATO

10 DI SIRO

ANTONIO

ABILITATO

11 FERRETTI

DIEGO

ABILITATO

12 GIANNONE

MATTEO

ABILITATO

13 GRIECO

BRUNO

ABILITATO

14 LESMO

SIMONE

ABILITATO

15 MALFITANO

FRANCESCO

ABILITATO

16 MAZZOLA

SANDRO PIETRO MARIA

ABILITATO

17 MORONI

STEFANO

ABILITATO

18 RISPOLI

FABIO

ABILITATO

19 ROMAGNOLI

AMBROGIO MARIA

ABILITATO

20 SANTAGATI

PAOLO ANTONIO

ABILITATO

21 UCCHEDDU

FABIO

ABILITATO

22 VERCELLINO

ANDREA

ABILITATO

Il Responsabile Organizzativo Corso Allenatori F.I.G.C. – C.R.L.
Vice Presidente C.R.L. Marco Grassini

Variazioni Gare:
 Calcio a 5 Serie C1
Nessuna comunicazione
 Calcio a 5 Serie C2
Nessuna comunicazione
 Calcio a 5 Serie D
Nessuna comunicazione
 Calcio a 5 JUNIORES
Nessuna comunicazione
 Calcio a 5 ALLIEVI
Nessuna comunicazione
 Calcio a 5 GIOVANISSIMI
Nessuna comunicazione
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3.4 Modifiche campi, giornate, orari L.N.D.
N.B. Si ricorda che per la richiesta di variazioni gare occorre tassativamente utilizzare il modulo
preposto, scaricabile dal sito www.lnd.it cliccando nella sezione “Comitati” LOMBARDIA di
seguito nella sezione COMUNICAZIONE entrare in MODULISTICA (nella casellina con la freccia
selezionare “modulistica”).
Le richieste di variazione devono esse inviate all’ufficio programmazioni gare (fax 02/21722233)
almeno 7 giorni prima della disputa della gara da variare, pena l’impossibilità di autorizzare
la variazione stessa.
Le variazioni di orario di inizio di singole gare e lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi
e posticipi) devono essere preventivamente autorizzate dal competente Comitato. Le relative
richieste da presentare anche a mezzo fax, DEVONO ESSERE INOLTRATE DA PARTE DI
ENTRAMBE LE SOCIETÀ INTERESSATE
SI INFORMANO LE SOCIETA’ CHE LE VARIAZIONI E I RECUPERI DELLE SINGOLE GARE
SONO PUBBLICATE NELLA SEZIONE “5. NOTIZIE SU ATTIVITA’ AGONISTICA”, NELLA
PROPRIA CATEGORIA DI APPARTENENZA (INCLUSE LA COPPA ITALIA E LOMBARDIA).
(N.B. ESSENDOCI CAMBIAMENTI DOVE NON NECESSITA DI ACCORDO CON LA SOCIETA’
AVVERSARIA SI PREGANO LE SOCIETA’ DI CONTROLLARE ATTENTAMENTE LE
VARIAZIONI PUBBLICATE)

Richieste Variazioni Gare – Avviso importante
Si comunica alle società che sulla richiesta di variazioni gare (modulo scaricabile dal sito del
comitato Regionale Lombardia) NECESSITA SPECIFICARE, il numero di matricola, la
categoria (anche delle coppe) e il girone, nelle apposite sezioni “per la categoria”
“girone”, della gara da modificare, pena la non ammissibilità della richiesta.
 ECCELLENZA
Nessuna comunicazione
 PROMOZIONE
Nessuna comunicazione
 PRIMA CATEGORIA
Nessuna comunicazione
 JUNIORES REGIONALE “A”
Nessuna comunicazione
 JUNIORES REGIONALE “B”
Nessuna comunicazione
 FEMMINILE SERIE C
Nessuna comunicazione
 FEMMINILE SERIE D
Nessuna comunicazione
 FEMMINILE REGIONALE JUNIORES
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Nessuna comunicazione
 COPPA ITALIA
Nessuna comunicazione
 COPPA LOMBARDIA
Nessuna comunicazione

4. Comunicazioni per l’attività del Settore Giovanile Scolastico del
C.R.L.
4.1 Attività S.G.S. di competenza L.N.D.
Nessuna comunicazione

4.2 Attività di Base (S.G.S.)
4.2.1 Manifestazione promozionale calcio femminile giovanile
La Delegazione Provinciale di Lecco in collaborazione con la Società Robbiate Calcio organizzano
per domenica 6 luglio 2014 dalle ore 14.30 alle ore 19.00 presso il Centro Sportivo
“Comunale n 1” – Strada delle Brigole, - Robbiate, la manifestazione "STAGE DI CALCIO
FEMMINILE" riservata alle giovani calciatrici dagli 8 ai 14 anni.
Si pubblica in allegato la locandina della manifestazione

4.3 Modifiche campi, giornate, orari S.G.S.
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.
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(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.

 ALLIEVI REGIONALI “A”
Nessuna comunicazione

 ALLIEVI REGIONALI “B”
Nessuna comunicazione
 ALLIEVI REGIONALI FASCIA “B”
Nessuna comunicazione
 GIOVANISSIMI REGIONALI “A”
Nessuna comunicazione
 GIOVANISSIMI REGIONALI “B”
Nessuna comunicazione
 GIOVANISSIMI REGIONALI FASCIA “B”
Nessuna comunicazione
 GIOVANISSIME REGIONALI FEMMINILE
Nessuna comunicazione
 ALLIEVI REGIONALI PROFESSIONISTI
Nessuna comunicazione
 GIOVANISSIMI REGIONALI PROFESSIONISTI
Nessuna comunicazione
 GIOVANISSIMI REGIONALI PROFESSIONISTI FASCIA “B”
Nessuna comunicazione
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5. Notizie su Attività Agonistica

POST CAMPIONATO FEMM. JUNIORES
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.
26/06/2014

7A

Squadra 1

Squadra 2

FEMMINILE VARESE

COMO 2000 A.S.D.

Data
Orig.
29/06/2014

Ora Ora
Var. Orig.
20:15

16:00

RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/06/2014
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 1 Giornata - A
FEMMINILE INTER MILANO

- SPERANZA AGRATE

9-0

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/06/2014
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 6 Giornata - A
C.F. BOCCONI MILANO 1999

- FEMMINILE VARESE

11 - 0

ALLIEVI REG.LI FASCIA B
RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/05/2014
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE B - 13 Giornata - R
BRESSO CALCIO S.R.L.

- LA DOMINANTE

-

R

GIOVANISSIMI REG.LI FEMMINILI
RISULTATI
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Impianto

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/05/2014
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 12 Giornata - R
BRESCIA FEMMINILE

- TRADATE ABBIATE

-

R

GIUDICE SPORTIVO
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

TORNEO 21° MEMORIAL “GIANNI BRERA”
Categoria ESORDIENTI
Gara del 21/06/2014
SAN PAOLO – LUCIANO MANARA
A CARICO DI ASSISTENTE DI PARTE
SQUALIFICA FINO AL 23/11/2014
VILLA DANTE (LUCIANO MANARA)
A fine gara avvicinava l’arbitro e seppur indirettamente profferiva espressione discriminatoria nei
confronti di calciatori avversari. Invitato dall’arbitro a desistere dal suo comportamento non solo
non cessava, ma impediva all’arbitro di accedere allo spogliatoio.
A CARICO DI DIRIGENTE
SQUALIFICA FINO AL 25/09/2014
CASORERIO GIANLUCA (CIMIANO)
In attesa di accedere al terreno di gioco per la disputa della propria gara di torneo (CIMIANOCALCIO COMO) incrociava l’arbitro della precedente gara (SAN PAOLO-LUCIANO MANARA) il quale
stava assumendo provvedimenti disciplinari nei confronti di un dirigente di tal gara.
Indebitamente interveniva nei confronti del citato arbitro, lo insultava e lo minacciava. Richiesto
di qualificarsi assumeva un comportamento minaccioso verso il detto arbitro tanto che dovevano
intervenire i presenti per allontanarlo. Veniva identificato tramite i documenti presenti nello
spogliatoio. (La sanzione tiene conto della sosta estiva)
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2° TORNEO CITTÀ DI CANTÙ -

MEMORIAL GIANNI BRERA

Categoria Esordienti
del 22/06/2014
gara: ALDINI BARIVIERA – CALCIO COMO
La società Aldini Bariviera con fax (6 pagine) in data 23-6-14 ore 09,55, sottoscritto dal suo
presidente, invia reclamo in ordine alla gara in oggetto.
Alle motivazioni (pag 1/6) allega copia di documento redatto a mano in data 22-6-14 non
validamente sottoscritto dal dirigente accompagnatore (pag 2/6), denominato “ riserva scritta di
preannuncio reclamo”. (Tale documento, invece validamente sottoscritto dal dirigente, è stato
irritualmente consegnato all’arbitro e da lui inviato allegato al rapporto di gara).
Allega inoltre il regolamento del torneo (pag. 3-4-5/di 6) il quale risulta tuttavia mancante degli
articoli dal 9 al 15.
Infine (pag 6/6) allega il rapporto di trasmissione del reclamo alla controparte tale documento
comprova che la trasmissione è avvenuta via fax in data 23-6-14.
A tal proposito il Regolamento del torneo, all’art 16, Reclami, prevede quanto segue:” Eventuali
reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara accompagnati dalla tassa
di € 50,00, copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nei termini dei 30
minuti.”.
Risulta evidente che tale disposizione non è stata rispettata infatti la sola prova di trasmissione
del reclamo alla controparte risulta essere quella su esposta (fax del 23-6-14).
La società Calcio Como non ha inviato controdeduzioni.
Pertanto essendo stato trasmesso oltre i termini regolamentari il reclamo non è ammissibile.
P.Q.S.
Delibera
Di dichiarare inammissibile il reclamo.
Di addebitare la tassa reclamo, se non versata.
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6. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Riunione del 19-06-2014
Collegio Giudicante: Avv. Sergio Carnevale (Presid.), Avv. Andrea Bellantuono, Avv. Jacopo
Righetti, (Componenti), Rag. Orazio Serafino ( Segret.), Sig. Michele Liguori (Rappresentante
AIA)
Deferimento della Procura Federale del 3.04.2014 (n. 5579/604 – n. 5577/601) a
carico di
CAVALLERI Giacomo, all'epoca dei fatti Presidente della US CALCIO COLOGNESE per violazione
dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'Art. 94 ter comma 11 delle NOIF ed all'Art. 8 comma 9
CGS, per non aver ottemperato alle decisioni della Commissione Accordi Economici con
provvedimenti del 19.9.2012 confermato dalla Commissione Vertenze Economiche nella riunione
del 30.11.2012, con la quale era stata condannata a corrispondere la somma di Euro 7.500,00 al
calciatore Alberto Bendoricchio e la somma di Euro 7.500,00 al calciatore Gianfranco CARMELI;
US CALCIO COLOGNESE per violazione dell'art. 4 comma 1 per responsabilità diretta in
relazione alla condotta sopra ascritta al proprio presidente.
*** *** ***
La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito, preso atto che
nessuno dei deferiti è comparso, nonostante sia stato regolarmente convocato per la riunione del
19.6.2014, rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto di comminare le seguenti
sanzioni in ordine alle violazioni contestate nell'atto di deferimento:
per CAVALLERI Giacomo, sei mesi di inibizione da scontarsi nel caso in cui si tesseri nuovamente
per la FIGC;
per la US CALCIO COLOGNESE, Euro 7.000,00 di ammenda e due punti di penalizzazione
osserva
il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti
dalla quale emerge chiaramente che i deferiti non hanno ottemperato alle decisioni assunte dalla
Commissione delle Vertenze Economiche in violazione del disposto dell'art. 1 comma 1 CGS in
relazione all'Art. 94 ter comma 11 delle NOIF ed all'Art. 8 comma 9 CGS, nonché dell'Art. 4
comma 2 CGS.
A fronte di tale comportamento, si ritiene equo applicare le sanzioni già adottate dal Questa
Commissione in casi analoghi.
La Commissione Disciplinare Territoriale
PQM
commina a CAVALLERI Giacomo, due mesi di inibizione da scontarsi nel caso in cui si tesseri
nuovamente per la FIGC;
alla US CALCIO COLOGNESE, Euro 450,00 di ammenda e due punti di penalizzazione da
scontarsi nel prossimo campionato 2014/2015 della prima squadra.
Manda alla segreteria di comunicare direttamente agli interessati il presente provvedimento,
nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
Deferimento della Procura Federale del 28.05.2014 a carico di
BARIZZA Marco, Presidente della ACD SANT'ANGELO 1907 Srl per violazione dell'art. 1 comma
1 CGS e dell'Art. 8 comma 15 CGS, in relazione all'Art. 94 ter comma 11 delle NOIF, per non aver
ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici con provvedimento del
21.11.2013 confermato dalla Commissione Vertenze Economiche , con la quale era stata
condannata a corrispondere la somma di Euro 3.750,00 al calciatore DRAGONI Samuele;
ACD SANT'ANGELO 1907 Srl per violazione dell'art. 4 comma 1 per responsabilità diretta in
relazione alla condotta sopra ascritta al proprio presidente.
*** *** ***
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La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito, preso atto che
nessuno dei deferiti è comparso, nonostante sia stato regolarmente convocato per la riunione del
19.6.2014, rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto di comminare le seguenti
sanzioni in ordine alle violazioni contestate nell'atto di deferimento:
per BARIZZA Marco, sei mesi di inibizione;
per la BARIZZA Marco, Euro 1.800,00 di ammenda e due punti di penalizzazione
osserva
il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti
dalla quale emerge chiaramente che i deferiti non hanno ottemperato alle decisioni assunte dalla
Commissione delle Vertenze Economiche in violazione del disposto dell'art. 1 comma 1 CGS in
relazione all'Art. 94 ter comma 11 delle NOIF ed all'Art. 8 comma 9 CGS, nonché dell'Art. 4
comma 2 CGS.
A fronte di tale comportamento, si ritiene equo applicare le sanzioni già adottate dal Questa
Commissione in casi analoghi.
La Commissione Disciplinare Territoriale
PQM
commina a BARIZZA Marco, mesi uno di inibizione;
alla ACD SANT'ANGELO 1907 Srl, Euro 350,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione da
scontarsi nel prossimo campionato 2014/2015 della prima squadra.
Manda alla segreteria di comunicare direttamente agli interessati il presente provvedimento,
nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
Deferimento della Procura Federale del 28.05.2014 a carico di
SPADONI Mauro, Consigliere della BRESSO CALCIO Srl, per violazione dell'art. 1 comma 1
CGS , in relazione all'Art. 38 delle NOIF, per aver svolto la funzione di allenatore della squadra
allievi regionali della BRESSO CALCIO Srl nella gara del 16.3.204 tra BRESSO CALCIO/PONTE SAN
PIETRO Isola, senza averne idoneo titolo;
BRESSO CALCIO Srl per violazione dell'art. 4 comma 2 per responsabilità oggettiva in relazione
alla condotta sopra ascritta al proprio tesserato.
La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito, sentiti il sig.
SPADONI Mauro ed il sig. MARCANDELLI Fabrizio Presidente della BRESSO CALCIO Srl 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
 SPADONI Mauro mesi due di inibizione.
 BRESSO CALCIO Srl. ammenda di euro 350,00.
osserva
il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti,
non può quindi trovare applicazione il proscioglimento visto l'art. 23 CGS
APPLICA
a SPADONI Mauro mesi due di inibizione.
alla società BRESSO CALCIO Srl. ammenda di euro 350,00.
Manda alla segreteria di comunicare direttamente agli interessati il presente provvedimento ,
nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
Reclamo società AS CALCIO SUZZARA Play-Off 2° Categoria Gir. K
Gara del 01-06-2014 tra Nuova Gloria / Calcio Suzzara
C.U. n. 65/66 del CRL datati 05-06-2014/06-06-2014
La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società AS CALCIO
SUZZARA, rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U. n. 113 della
F.I.G.C. in data 17-12-2013 trascritto sul C.U. n. 34 datato 19-12-2013 del CRL, i reclami alla
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Commissione Disciplinare Territoriale devono pervenire o essere depositati presso la sede del
Comitato Regionale entro e non oltre le ore 12,00 del 2° giorno successivo alla pubblicazione del
Comunicato Ufficiale.
Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del CRL il 14-06-2014 e che il
provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo è stato pubblicato sul C.U. n. 65/66 del CRL in
data 05-06-2014/06-06-2014, pertanto, oltre il termine regolamentare.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA INAMMISSIBILE
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
Reclamo società ASD ARCA Play-Off 2° Categoria Gir. S
Gara del 25-05-2014 tra Oratoriana Vittuone / Arca
C.U. n. 64 del CRL datato 29-05-2014
La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società ASD ARCA,
rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U. n. 113 della F.I.G.C. in
data 17-12-2013 trascritto sul C.U. n. 34 datato 19-12-2013 del CRL, i reclami alla Commissione
Disciplinare Territoriale devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato
Regionale entro e non oltre le ore 12,00 del 2° giorno successivo alla pubblicazione del
Comunicato Ufficiale.
Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del CRL il 04-06-2014 e che il
provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo è stato pubblicato sul C.U. n. 64 del CRL in data
29-05-2014, pertanto, oltre il termine regolamentare.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA INAMMISSIBILE
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
Reclamo società POLISPORTIVA PREVALLE Cat. Juniores – torneo di Nuvolento
Gara del 22.05.2014 tra Polisportiva Prevalle / Rodengo Saiano
C.U. n. 45 della Delegazione di Brescia datato 05.06.2014.
La società POLISPORTIVA PREVALLE ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica
comminata a carico del calciatore MARCADINI Giuseppe fino al giorno 05.06.2017, nonché
dell’ammenda di € 150,00 addebitata alla società stessa, lamentando come l’arbitro non avrebbe
segnalato alcuna anomalia al termine della gara.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini
osserva : dal referto arbitrale – che si ricorda essere fonte privilegiata di prova – è emerso in
modo chiaro ad analitico il grave comportamento posto in essere dal MARCADINI, il quale dopo
aver reiteratamente insultato l’arbitro uscendo dal terreno di gioco, lo colpiva con estrema
violenza da dietro con due pugni nella parte superiore della testa, provocandogli forte dolore.
L’arbitro, individuando con certezza il calciatore che lo aveva colpito, dolorante e barcollante
tentava di raggiungere lo spogliatoio per evitare ulteriori contatti. Successivamente, il direttore di
gara era costretto, visto il perdurare dei giramenti di testa e del dolore, a recarsi al Pronto
Soccorso dove gli veniva diagnosticato trauma cranico.
Alla luce di quanto sopra, visto il gravissimo comportamento posto in essere dal calciatore e il
referto di Pronto Soccorso attestante le effettive lesioni riportate dall’arbitro, la decisione del GS
non può che essere confermata anche in relazione all’ammenda di € 150,00 che dovrà essere
addebitata alla società.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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Reclamo società ASD SPERANZA AGRATE Cat. Allievi – Torneo Speranza Agrate
Gara del 26.05.2014 tra ASD Speranza Agrate / Brugherio
C.U. n. 39 della Delegazione di Monza datato 29.05.2014.
La società ASD SPERANZA AGRATE ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica
comminata a carico del giocatore PEZZOTTI Luca fino al giorno 31.12.2014, lamentando che il
calciatore si era limitato ad avere toni poco educati, ma non di aver colpito o tentato di colpire
con pugni l’arbitro.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini,
sentita la reclamante osserva : l’arbitro sentito a chiarimenti da questa Commissione ha
precisato che il calciatore PEZZOTTI Luca lo avrebbe, subito dopo il fischio finale, rincorso
rivolgendogli ripetute frasi irriguardose, ma senza invero tentare di colpirlo, in quanto
tempestivamente trattenuto dai compagni di squadra.
Tuttavia, non avendo il calciatore PEZZOTTI Luca, colpito, né tentato di colpire il Direttore di
gara, ma avendo invero avuto un comportamento aggressivo unicamente verbale e colorito nei
gesti e nei toni, tali fatti giustificano una mitigazione della squalifica comminata dal GS.
Tanto premesso e ritenuto,
RIDUCE
La sanzione comminata al giocatore PEZZOTTI Luca fino al 30.09.2014 e dispone l’accredito della
tassa se già versata.

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 di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO
Maria Cassetti

IL PRESIDENTE
Felice Belloli

__________________________________________________________________________________________________

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 26/06/2014
__________________________________________________________________________________________________

4059 / 69

