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SALUTO DEL VICE PRESIDENTE VICARIO DELLA LND 
 
Inizia una nuova Stagione Sportiva, con l'auspicio che sia per tutti coinvolgente e appassionante.   
L'attività agonistica, che abbraccia tutto il territorio nazionale sia a livello dilettantistico che giovanile, è il cuore 
della MISSION della Lega Nazionale Dilettanti ed è il punto di riferimento fondamentale attorno a cui ruotano le 
iniziative e i percorsi associativi. I Campionati indetti e organizzati dalla L.N.D., alla pari di ogni altra 
competizione, appassionano la totalità delle Regioni, spaziando da Nord a Sud nel segno di una pluralità 
sportiva che rappresenta la forza e, al tempo stesso, la ricchezza del nostro movimento: dal Calcio a 11 al 
Calcio a 5, sia maschili che femminili, fino al Beach Soccer e alle categorie giovanili. La Lega Nazionale 
Dilettanti porta il calcio ovunque: dai piccoli Comuni protagonisti di tante storie ed esperienze entusiasmanti alle 
città di grande tradizione presenti soprattutto nel Campionato Nazionale di Serie D e mi riferisco anche a realtà 
come, ad esempio, Parma, Reggio Calabria, Grosseto, Monza e Venezia, che avranno un seguito di pubblico 
eccezionale anche nelle serie dilettantistiche.   
Coinvolgendo il territorio a 360°, il calcio dilettantistico e giovanile deve essere non solo antagonismo sul campo 
e vetrina di eccellenza per tanti atleti, ma anche e soprattutto modello educativo per formare i giocatori - 
specialmente i più giovani - sul piano della disciplina, della salute, del fair-play e della socializzazione. Sotto 
questo profilo, è forte il richiamo della Lega Nazionale Dilettanti a profili educativi che, a partire dai dirigenti fino 
ai tesserati delle Società, convergano sul massimo impegno a contrastare comportamenti antisportivi o - peggio 
ancora - atti di violenza nei confronti degli Ufficiali di gara. Tutto questo, infatti, non gioverebbe all'immagine e 
alla funzione formativa del calcio di base.  
Un grazie al Presidente Federale Carlo Tavecchio per il continuo sostegno, suo personale e dell'intera 
Federazione. Un ringraziamento particolare va alle Società, encomiando senza alcuna retorica i loro sforzi: si sa 
che il futuro non è mai scontato e, nonostante la crisi economica e la delicata fase storico-istituzionale che sta 
rappresentando un momento di prova per la Lega Nazionale Dilettanti, i nostri club meritano un elogio sincero 
per la tenacia, l'impegno e, soprattutto, la determinazione nel ripartire per una nuova Stagione Sportiva.   
Un sincero "in bocca al lupo" alle squadre nazionali femminili e di calcio a cinque che, a breve, si cimenteranno 
nelle competizioni U.E.F.A. per club, così come alle Rappresentative Regionali di Lazio e Lombardia in campo 
per l'assegnazione del titolo sportivo di partecipazione alla prossima U.E.F.A. Regions' Cup. Un grandissimo 
augurio, inoltre, alla Nazionale Femminile di mister Cabrini che il 18 Settembre, in occasione della gara di La 
Spezia contro la Georgia, esordirà nelle qualificazioni al Campionato Europeo 2017. Più in generale, auguroni a 
tutte le Nazionali che fanno parte della grande famiglia federale per un anno che possa portare grandi 
soddisfazioni a livello internazionale.  
Buon campionato a tutte le nostre Società e buon lavoro a tutte le strutture centrali e periferiche della L.N.D. 
che, come sempre, continueranno ad ascoltare le esigenze delle Società operando nel loro esclusivo interesse. 

                                                                                                                Antonio Cosentino 

 

MESSAGGIO DI INIZIO STAGIONE DEL PRESIDENTE DEL C.R.L. 
 
Definite le operazioni estive propedeutiche all'organizzazione dell'attività stagionale, e' tempo di scendere in 
campo per le società del CRL. Proprio in questi giorni si disputano i primi incontri ufficiali di Coppa Italia e 
Coppa Lombardia che, secondo consuetudine, aprono la stagione sportiva anticipando l'inizio dei campionati 
previsto, quest'anno, alla data di domenica 6 settembre. L'avvio dell'annata 2015/2016 ha registrato la solida 
tenuta del movimento lombardo, che ha visto ben 85 nuove affiliazioni - di cui 55 di LND e 30 di SGS - che 
fanno senz'altro ritenere, ad iscrizioni per l'attività di base e per i campionati di calcio a cinque ancora aperte, 
confermate l'imponenza e l'importanza dei numeri del calcio lombardo.  
A società nuove e di lunga o recente tradizione, a tutti i loro dirigenti e collaboratori che ne sono la spina dorsale 
e la colonna portante, vada l'augurio di una nuova stagione sportiva ricca di soddisfazioni e come sempre 
all'insegna dei valori fondanti del calcio dilettantistico e giovanile, lealtà e correttezza in primis. 

Giuseppe Baretti 

 

INCONTRO SOCIETÀ DI ECCELLENZA E PROMOZIONE E LA CLASSE 
ARBITRALE 
 
Sabato 29 agosto p.v. alle ore 11.00, presso “Winter Garden Hotel” – via Padergnone 50/52 – Grassobbio 
(BG) – telefono 035/587011, si terrà l'abituale incontro di inizio stagione fra le società di Eccellenza e 
Promozione e la classe arbitrale. I dirigenti delle società sono calorosamente invitati a partecipare unitamente ai 
capitani ed allenatori delle rispettive squadre per un aperto confronto tra le componenti essenziali del sistema 
calcio. 
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1. Comunicazioni F.I.G.C. 
 
Nessuna Comunicazione. 
 

2. Comunicazioni della L.N.D.  
 

COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.   
 
Allegato al presente comunicato si pubblica: 

 

 Comunicato Ufficiale n°56  LND da C.U. n° 67/A della F.I.G.C riguardante ”Nuovo Regolamento 

dell’AIA” 

 

 Comunicato Ufficiale  n°57  LND da C.U. n° 72/A della F.I.G.C riguardante “Regolamento di attuazione 

dei principi di acquisizione di partecipazioni societarie a livello professionistico” 

 

 Comunicato Ufficiale n° 60 LND riguardante “ Attività Femminile” 

 

 Comunicato Ufficiale n° 61 LND riguardante “ Attività Calcio a Cinque” 

 

 Comunicato Ufficiale  n°68  LND da C.U. n° 79/A della F.I.G.C riguardante ”L’emanazione dell’art. 94 

quater delle N.O.I.F.” 

 

 Comunicato Ufficiale  n°69  LND da C.U. n° 80/A della F.I.G.C riguardante ”Modifica degli artt.25 e 25 

bis del Regolamento della L.N.D.” 

 

 Comunicato Ufficiale  n°70  LND da C.U. n° 81/A della F.I.G.C riguardante ”Modifica dell’art. 19 del 

C.G.S.” 

 

 Comunicato Ufficiale n° 79 LND riguardante “ I 40 progetti risultati aggiudicatari dei contributi” 

 

 Comunicato Ufficiale n°86 LND riguardante ”Integrazione nomine Delegazione Provinciale di 

BERGAMO.”  

 

 Comunicato Ufficiale n°87 LND da C.U. n° 100/A della F.I.G.C riguardante ”Provvedimenti della Procura 

Federale” 

 

 Comunicato Ufficiale  n°88  LND da C.U. n°101/A e n°102/A della F.I.G.C riguardante ”Provvedimenti 

della Procura Federale” 

 

 Comunicato Ufficiale  n°89  LND da C.U. n°103/A, n°104/A, n°105/A e n°106/A della F.I.G.C riguardante 

”Provvedimenti della Procura Federale” 

 

3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Nessuna Comunicazione. 
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SEGRETERIA 
 

SOCIETÀ INATTIVE STAGIONE SPORTIVA 2015-2016 
 
Di seguito si pubblica elenco Società INATTIVE 
 
941649 A.S.D. ACADEMY VARESE 1910 
 

PRONTO A.I.A – GARE DI COPPA ITALIA E COPPA LOMBARDIA 
 
Si comunica che per le gare Coppa Italia e Coppa Lombardia in programma da Mercoledì 26 a Giovedì 3 
Settembre il numero telefonico da utilizzare per il PRONTO A.I.A è il seguente: 
 

349/4107063 
 

MODIFICA ARTICOLO 19 DEL CGS – RECIDIVITA PER AMMONIZIONE 
 
Si invitano le Società a far attenzione a quanto pubblicato sul C.U. n°70 della LND, allegato al presente 
Comunicato, in cui viene riportata la modifica di calcolo delle SQUALIFICHE per RECIDIVA in AMMONIZIONE. 

 

ALLENATORI – INGRESSO IN CAMPO 
 
Si comunica che, viste le difficoltà organizzative di inizio stagione, sino alla data del 30 settembre 2015 i tecnici 
saranno ammessi nel terreno di gioco purchè muniti del proprio tesserino personale di abilitazione e di 
contestuale copia dell'organigramma societario nel quale siano stati inseriti.  
 

PUBBLICAZIONE COMUNICATI UFFICIALI DEL COMITATO REGIONALE 
LOMABRDIA 
 
Si rende noto che:  

 Venerdì 28 agosto p.v. verrà pubblicato un comunicato ufficiale contenente i risultati e le delibere del 

Giudice Sportivo relative alle gare della prima giornata di Coppa Italia di ECCELLENZA e 

PROMOZIONE.  

 

“L'ANTICIPO DEL SABATO” 
 
Si informano le società che il C.R.L. e l’A.I.A Regionale accolgono con favore le richieste provenienti dai club 
delle categorie Eccellenza e Promozione per anticipare al sabato, in orario pomeridiano o serale, i turni di 
campionato previsti la domenica pomeriggio.  
Tali anticipi, infatti, consentono alle squadre una maggiore visibilità nell'ampio panorama calcistico e anche di 
agevolare l'utilizzo delle terne arbitrali. 
Per tanto si invitano le società interessate ad inviare all'Ufficio Programmazione Gare, con almeno sette giorni 
di anticipo sulla data delle gara, le richieste congiunte di effettuazione della stessa al sabato. 
 

REGOLAMENTO COPPE REGIONALI 2015-2016 – PRECISAZIONE 
 
Nei gironi di COPPA ITALIA e COPPA LOMBARDIA composti da TRIANGOLARI la 2

a
 e 3

a
 giornata prevedono 

già il regolare PROGRAMMA GARE secondo quanto pubblicato in allegato al C.U. n°6 del 31/07/2015.  
Pertanto non si tenga conto di quanto scritto sul C.U. n°1 del 02/07/2015 in cui veniva pubblicato il 
Regolamento di Coppa e riportato in maniera ERRATA lo sviluppo delle giornate della PRIMA FASE. 
 

ORARI TURNI INFRASETTIMANALE DI CAMPIONATO 
 
Si precisa alle Società che per quanto riguarda i TURNI INFRASETTIMANALE di CAMPIONATO gli ORARI di 
GARA saranno i seguenti: 
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 CAMPIONATO di ECCELLENZA Girone B 
 
Campo ILLUMINATO ore 20.30 
Campo NON ILLUMINATO orario UFFICIALE  
 

 CAMPIONATO di JUNIORES REGIONALE “A” e “B”  
 
Campo ILLUMINATO ore 18.00 
Campo NON ILLUMINATO ore 16.00  
 

MINUTO DI RACCOGLIMENTO 
 
L’autorizzazione per l’effettuazione di un minuto di raccoglimento in segno di commemorazione viene rilasciata 
dalla F.I.G.C. alla quale l’istanza deve essere trasmessa per il tramite del Comitato Regionale Lombardia, 
solamente per ricordare tesserati della società, del  
presente o del passato, i cui nominativi e motivo del decesso devono essere indicati nella lettera di richiesta. 
Al fine di evitare spiacevoli rifiuti, si invitano le società ad astenersi dal presentare richieste di 
commemorazione che riguardino persone non tesserate. 
 

CALCIATORI “GIOVANI” TESSERATI PER SOCIETÀ ASSOCIATE ALLA 
L.N.D.AUTORIZZAZIONE EX ART. 34, COMMA 3, DELLE N.O.I.F. 
 
Costatata la regolarità della richiesta e dell’allegata documentazione prodotta dalle società interessate, tutte 
associate alla L.N.D.; 
visto l’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.). 

SI AUTORIZZANO 

I SEGUENTI CALCIATORI/CALCIATRICI “GIOVANI” TESSERATI PER DETTE SOCIETÀ, A PARTECIPARE 

ANCHE AD ATTIVITÀ AGONISTICA ORGANIZZATA DALLA LEGA SUDDETTA: 

 
DARFO BOARIO S.R.L.SSD  MAZZOLI FABIO    NATO IL  21/10/1999 
A.C.F. BRESCIA FEMMINILE  LAZZARI VANESSA    NATA IL  02/05/2000 
A.C.F. BRESCIA FEMMINILE  FUMAGALLI ANNA    NATA IL  06/12/2000  
A.C.F. BRESCIA FEMMINILE  PIZZETTI MARIA STELLA          NATA IL  22/04/2000  

 

POLIZZA ASSICURATIVA FACOLTATIVA STAGIONE SPORTIVA 2015-2016 
 
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 ASSITECA & CO S.R.L.- MILANO.  
A fronte di tale prestazione e ritenuti congrui i premi richiesti ,questo comitato accredita la ASSITECA & CO 
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 “Elenco originali di polizza” . E’ 

previsto  il rimborso delle spese mediche,” anche in assenza di  ricovero “-Il  risarcimento  

dovuto a   “Distorsione”  e la possibilità dell’estensione alla garanzia “CURE DENTARIE” 

durante gli allenamenti .    

 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.,” .   

      

Le società che ricevono il comunicato , tramite il sito www.lnd.it , possono scaricare le condizioni collegandosi al 
seguente indirizzo : http://www.assiteca.it/convenzionecalcio/  scaricando i relativi allegati (elenco originali di 
polizza  –schede elenco calciatori –schede denuncia infortunio –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.02/55054511. 

http://www.lnd.it/
http://www.assiteca.it/convenzionecalcio/
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CHE SUPERANO LA STAGIONE 
SPORTIVA 2014 / 2015 
 
Per opportuna memoria, in allegato al comunicato n°5 del 23/07/2015 del Comitato Regionale Lombardia (link 
http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/1966339?lid=10 ) sono stati pubblicati i PROVVEDIMENTI 
DISCIPLINARI che superano la stagione sportiva 2014/2015 riguardante: 
 

 CALCIATORI 
 DIRIGENTI 

 
Si comunica che l’elenco ha carattere PURAMENTE INDICATIVO, non costituisce decisione degli Organi di 
G.S. né li modifica o sostituisce. 
Eventuali errori ivi riportati non sono quindi rilevanti ai fini sanzionatori e devono essere ritenuti nulli.  
Fanno testo e SONO VIGENTI i provvedimenti a suo tempo assunti dagli organi di GIUSTIZIA SPORTIVA e già 
precedentemente pubblicati sui comunicati ufficiali del C.R.L.  
Si precisa che le squalifiche che appaiono nell’elenco dei “PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI”, che superano la 
stagione sportiva 2014/2015 sono quelle effettivamente erogate alla data e nel C.U. della sanzione.  
Il prospetto tiene anche conto dei RESIDUI calcolati in base alle eventuali giornate mancanti e/o agli eventuali 
gare di spareggi e/o eventuali gare di play-off e play-out.  
 

RIEPILOGO DISCIPLINARE AGGIORNATO 
 
Si ricorda che la Lega Nazionale Dilettanti, nell’area dedicata all’attività agonistica del proprio sito web, ha 
messo a disposizione delle Società, le quali potranno collegarsi mediante la propria password, nella sezione 
“Area Società”, di seguito “GIUSTIZIA SPORTIVA”  e “RIEPILOGO DISCIPLINARI” l’archivio dei provvedimenti 
disciplinari medesimi dei propri tesserati, contenente le informazioni elaborate sulla base dei Comunicati Ufficiali 
relativi alle decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva. 
 

CAMPIONATO FEMMINILE  - NOTIZIE 
 
GIRONI CAMPIONATI DEL CR LOMBARDIA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016.  
 
Di seguito si pubblicano i GIRONI del campionato JUNIORES REGIONALE FEMMINILE dopo la riunione 
svoltasi presso la sede del Comitato in data 25/08/2015: 
 

 JUNIORES REGIONALE FEMMINILE 

 

Girone A 
 

500170 CSR.D. AZALEE 

675413 F.C.F. COMO 2000 A.S.D. 

938048 ASD DREAMERS CF 

159942 sq.B FEMMINILE INTER MILANsq.B 

932230 A.C.D. FEMMINILE TABIAGO 

932447 A.S.D. FIAMMAMONZA 1970 

500107 A.S.D. MOZZANICA 

40240 S.S.D. PRO LISSONE 

675906 A.S.D. REAL MEDA CF 

500340 F.C.F. TRADATE ABBIATE 

62179 FBC.D. VAREDO 

 

Girone B 
 

937942 A.S.D. ACADEMY FANFULLA 

913976 A.S.D. ANIMA E CORPO OROBICA CF 

http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/1966339?lid=10
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941068 A.S.D. ATLETICO MANTOVA 2014 

675207 A.C.F. BRESCIA FEMMINILE 

937879 A.S.D. C.F. BOCCONI MILANO 1999 

943082 A.S.D. CORTEFRANCA CALCIO 

917117 A.S.D. FEMMINILE INTER MILANO 

160560 sq.B FIAMMAMONZA 1970 sq.B 

676080 S.S.D. FOOTBALL MILAN LADIES 

65525 P.G.S. MARIO BETTINZOLI 

937805 A.S.D. 3TEAM 
 

La pubblicazioni dei CALENDARI del campionato FEMMINILE REGIONALE JUNIORES è posticipata alla 
prossima settimana.   

 

REGOLAMENTO CAMPIONATO FEMMINILE JUNIORES – FASE REGIONALE 
 

 Articolazione 
Al Campionato “Femminile Juniores” partecipano le 23 seconde squadre di Società di calcio femminile 
di serie A, B, C e/o D suddivise in due gironi (A e B). 
Al termine del Campionato la prima classificata del girone A la cui prima squadra disputa il campionato 
di serie A o B , incontrerà la seconda classificata del girone B la cui prima squadra partecipa al 
campionato di serie A o B.  
Le due vincenti disputeranno la finale per accedere alle finali Juniores Primavere Nazionali. 
Al termine del Campionato la prima classificata del girone A la cui prima squadra disputa il campionato 
di serie C o D , incontrerà la seconda classificata del girone B la cui prima squadra partecipa al 
campionato di serie C o D.  
Le due vincenti disputeranno la finale per accedere alle finali Juniores Nazionali. 
In entrambe le semifinali delle squadre di serie A e B o C e D, se al termine dei 90 minuti regolamentari 
il risultato fosse di parità, si qualificheranno alle finali le squadre meglio classificate nel campionato. 
Le due finali verranno disputate in campo neutro, e se al termine dei 90 minuti regolamentari il risultato 
fosse di parità si procederà per determinare la vincente ad effettuare i calci di rigore come previsto 
come da norme FIGC. 
 

 Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all’età. 
Alle gare del Campionato “Femminile Juniores” possono partecipare tutte le calciatrici nate dal 1° 
gennaio 1997 in poi e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età. E’ altresì 
consentito impiegare fino ad un massimo di cinque calciatrici “fuori quota”, nate dal 1° gennaio 1994 al 
31/12/1996. 
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. 
 

 Limite di partecipazione di calciatrici alle gare 
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre 
ai Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di Categoria inferiore, le 
calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dalle stesse nella squadra 
che partecipa al Campionato di categoria superiore. 
 

 Disciplina sportiva  
Se al termine della fase regionale una calciatrice incorre in una o più giornate di squalifica, queste 
verranno scontate nella successiva fase nazionale.  
 

 Fuori classifica 
Le gare disputate dalle squadre di società considerate fuori classifica ed i relativi risultati acquisiti non 
avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le società medesime che per tutte le altre 
incluse nello stesso girone, fermo restando, in ogni caso, la piena applicazione dei provvedimenti 
disciplinari.   
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 Classifica 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare alla fase finale dei due gironi, in 
caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del Campionato si procede alla 
compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto 
nell'ordine:    

 dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
 della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
 della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
 del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
 del sorteggio. 

 
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle disposizioni 
regolamentari  contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle Regole del Giuoco del 
Calcio e nel Regolamento della L.N.D. 
 

PUBBLICAZIONE CALENDARI CAMPIONATI REGIONALI – CALCIO FEMMINILE 
 
In allegato al Comunicato N° 9 del 27/08/2015 del Comitato Regionale Lombardia è pubblicato CALENDARIO 
della seguente categoria: 
 
GIOVANISSIME REGIONALE FEMMINILE  
 

REGOLAMENTO CAMPIONATO GIOVANISSIME REGIONALI FEMMINILE 11>11 
 

a) Limiti di età 
 
Possono partecipare le calciatrici nate negli anni 2001 – 2002 e che, comunque, abbiano compiuto 
anagraficamente  il 12° anno di età  
 

b) Durata delle gare 
 
Le gare si disputeranno in due tempi di 35’ ciascuno. 
 
Composizione delle squadre e modalità di svolgimento delle gare 
Ogni squadra è composta da un massimo di 18 calciatrici, di cui 11 scendono in campo.  
 
I cambi, da effettuarsi a gioco fermo  sono limitati a 7, ma con la possibilità di far rientrare le giocatrici che 
vengono  sostituite  in qualsiasi ruolo ed in qualsiasi momento della gara SOLO IN CASO DI INFORTUNIO E 
CONTEMPORANEA INDISPONIBILITÀ DI CALCIATRICI ”NON ENTRATE”.  
 
Al termine della gara tutte le calciatrici iscritte nella lista di gara devono aver giocato. 
 
I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n. 4. 
 

c) Conduzione tecnica delle squadre 
 
Le società che partecipano al Torneo giovani calciatrici categoria “Giovanissime”  dovranno avere in organico 
un tecnico con qualifica federale rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che 
abbia seguito e superato con esito positivo il corso  CONI-FIGC. 
 

d) Diritti di classifica 
 
Le gare disputate dalle squadre di società considerate fuori classifica ed i relativi risultati acquisiti non avranno 
alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le società medesime che per tutte le altre incluse nello stesso 
girone, fermo restando, in ogni caso, la piena applicazione dei provvedimenti disciplinari.   
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CAMPIONATO CALCIO A CINQUE - NOTIZIE 
 

PUBBLICAZIONE CALENDARI CAMPIONATI REGIONALI – CALCIO A CINQUE 
 
In allegato al Comunicato N° 9 del 27/08/2015 del Comitato Regionale Lombardia sono pubblicati CALENDARI 
delle seguenti categorie: 
 
CALCIO a CINQUE Serie C1 
CALCIO a CINQUE Serie C2 
 

4. Comunicazioni per l’attività del Settore Giovanile e Scolastico del C.R.L. 
 

ATTIVITA’ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D. 
 

PUBBLICAZIONE CALENDARI CAMPIONATI REGIONALI – SGS 
 
In allegato al Comunicato N° 9 del 27/08/2015 del Comitato Regionale Lombardia sono pubblicati CALENDARI 
delle seguenti categorie: 
 

ALLIEVI REGIONALI “A” 
GIOVANISSIMI REGIONALI “A” 
 

ORARI TURNO INFRASETTIMANALI DI CAMPIONATO 
 

Si precisa alle Società che per quanto riguarda il TURNO INFRASETTIMANALE di CAMPIONATO previsto per 
gli ALLIEVI REGIONALI “A” in data 23/09/2015 e per i GIOVANISSIMI REGIONALI “A” in data 30/09/2015 gli 
ORARI di GARA saranno i seguenti: 
 
Campo ILLUMINATO ore 18.00 
Campo NON ILLUMINATO ore 16.00  
 

APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 
 
Si comunica l’avvenuta approvazione dei seguenti tornei: 
 

N° Denominazione Torneo Società Tipo Categoria Dal Al 

37 6   °MEM.DARIO CISINI A.C.MAZZO 80 R       P 27.09.15  

38 28 °MEM.G.PADAVITE A.C.MAZZO 80 R       P 04.10.15  

    …Omissis… 
 

ATTIVITA’ DI BASE 
 

SCUOLE DI CALCIO  
 
Le società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio possono attivare una “Scuola di Calcio” ufficiale della 
Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti ed elencati nei successivi 
paragrafi, tenendo conto delle modalità di costituzione di seguito indicate.  
 
a) Costituzione e rinnovo: modalità e scadenze  
Tutte le Società che svolgono attività nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, anche se in una sola 
delle categorie di base (Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti), devono presentare alla Delegazione della 
LND territorialmente competente il Modulo di Censimento dell’Attività di Base (Allegato n°1), unitamente 
alla domanda di partecipazione/iscrizione all’attività ufficiale locale della categoria Piccoli Amici e/o dei 
tornei Pulcini e/o Esordienti, che determinerà successivamente l’appartenenza ad una delle tipologie 
citate.  
 
Le Delegazioni della LND territorialmente competenti potranno ricevere eventuali variazioni o aggiornamenti ai 
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dati presentati nel Modulo di Censimento anche successivamente alla data di consegna, purché avvenga entro i 
termini stabiliti dal Comitato Regionale territorialmente competente.  
Tutte le Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base (Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti), 
devono essere in possesso dei seguenti requisiti e rispettare gli adempimenti appresso indicati:  
 
1. Promuovere e divulgare la “Carta dei Diritti del Bambino” (vedi sito: www.settoregiovanile.figc.it) presso i 
giovani calciatori, i tecnici, i dirigenti e i genitori dei tesserati, utilizzando i mezzi di comunicazione a propria 
disposizione (sito web, newsletter, mail, esposizione in bacheca, etc.);  

2. Impianto sportivo ed attrezzature idonee per l’avviamento e l’insegnamento del gioco del Calcio;  

3. Nomina di un Dirigente Responsabile dell’Attività di Base, che sia componente del Consiglio Direttivo della 

Società stessa;  

4. Nomina di un Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, in possesso di qualifica Tecnica Federale iscritto 
all’albo del Settore Tecnico e opportunamente tesserato per la società stessa;  

5. Rapporto Istruttore/Calciatori pari a 1:15 per le categorie di Base (Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti) e 1:20 per 
le categorie Agonistiche (Giovanissimi e Allievi);  

6. Presentazione di un Programma di Formazione Tecnico-Didattica ed Educativa con indicazione di obiettivi, 
metodi e contenuti da allegare al Modulo di Censimento dell’Attività di Base entro i termini stabiliti dal 
Comitato Regionale territorialmente competente e da realizzare facendo riferimento alla “Guida Tecnica per 
le Scuole di Calcio” del Settore Giovanile e Scolastico (utilizzare l’Allegato n°4, seguendo le relative “linee 
guida”);  

7. Presentazione del Piano di Offerta Formativa rivolta agli utenti, da distribuire in particolare ai genitori, nel 
quale si evincano: obiettivi generali, organigramma della società, quote di iscrizione, servizi offerti, incontri con 
le famiglie, iniziative socio-educative programmate, ecc., da consegnare entro i termini stabiliti dal Comitato 
Regionale territorialmente competente;  

8. Indicazione di un Medico, quale riferimento di consulta per la Società (p.e. Medico Sociale);  

9. Presenza di un Defibrillatore Semiautomatico nell’impianto sportivo e di Personale adeguatamente formato 
per l’utilizzo del defibrillatore e per il primo soccorso, ai sensi del Decreto di Legge del 24 Aprile 2013 “Disciplina 
della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di 
defibrillatori semiautomatici e di eventuali altro dispositivi salvavita”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n°169 del 20 Luglio 2013.  
 
 
b) Requisiti “Scuole di Calcio”  
LE SOCIETA’ CHE INTENDONO RICHIEDERE IL RICONOSCIMENTO DELLA SCUOLA CALCIO 
(RICONOSCIUTA) DEVONO TRASMETTERE IL MODULO DI RICHIESTA ALLEGATO N.4 ALLA 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMPETENZA ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2015.  
DOVRANNO POI TRASMETTERE IL TESSERAMENTO DEI TECNICI, IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE 
TECNICO DIDATTICA, IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA E IL PROGRAMMA DI INCONTRI 
FORMATIVI INFORMATIVI ENTRO E NON OLTRE IL 15 NOVEMBRE 2015. 
TUTTE LE INFORMAZIONI VERRANNO CHIARITE NELLE RIUNIONI PROVINCIALI ATTIVITA’ DI BASE. 
SI RICORDA CHE PER OTTENERE LA SCUOLA CALCIO(RICONOSCIUTA) OCCORRE ESSERE IN 
POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI INDICATI AL PARAGRAFO a e b. 
 
Per ottenere il riconoscimento di “Scuola di Calcio”, oltre ai requisiti previsti al precedente punto a), è 
indispensabile possedere i requisiti e rispettare gli adempimenti appresso indicati:  
1) almeno un anno di affiliazione alla FIGC (precedente all’anno in corso);  

2) partecipazione all’attività ufficiale nelle seguenti categorie: PICCOLI AMICI, PULCINI, ESORDIENTI, 
GIOVANISSIMI ed ALLIEVI.  
 
In considerazione della fase di avviamento di tali nuove procedure, per la corrente stagione sportiva viene 
prorogata la possibilità di ottenere deroga per la sola categoria “Piccoli Amici”, purché la richiesta delle Società 
interessate sia adeguatamente motivata ed avvenga entro il termine fissato dal Comitato Regionale 
territorialmente competente, congiuntamente al modulo di censimento.  
A tal proposito si precisa che è fatto obbligo alle Società di iscrivere ai Tornei Ufficiali della FIGC un equo 
numero di squadre in rapporto al numero dei tesserati/e delle rispettive categorie di base:  
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- per la categoria Pulcini: almeno 1 squadra ogni 15 tesserati/e  

- per la categoria Esordienti: almeno 1 squadra ogni 20 tesserati/e;  
 
3) numero minimo di bambini/e indicato qui di seguito per ognuna delle categorie:  

- PICCOLI AMICI minimo 10 bambini/e 5/8 anni  

- PULCINI minimo 14 bambini/e 8/10 anni  

- ESORDIENTI minimo 18 bambini/e 10/12 anni  
 
Rilevata l’oggettiva difficoltà di ordine demografico e geografico a conseguire tale requisito numerico in alcune 
realtà territoriali, il riconoscimento della Scuola di Calcio potrà, in deroga, essere concesso anche qualora non 
venisse raggiunto il numero minimo di bambini richiesto per la partecipazione all’attività dei PICCOLI AMICI;  
 
4) partecipazione obbligatoria ai principali Tornei, Eventi e Manifestazioni organizzati dal Settore Giovanile e 
Scolastico per le categorie di base (p.e. “Sei Bravo a… Scuola di Calcio”, “Fun Football”, ecc.);  

5) tesseramento di almeno 3 Tecnici qualificati destinati ciascuno alle 3 categorie di base. I Tecnici dovranno 
essere iscritti all’albo del Settore Tecnico della FIGC nei seguenti ruoli (in ordine di preferenza):  

- <Allenatore Giovani Calciatori - “UEFA Grassroots C-Licence”>,  

- <Istruttore di Calcio>  

- <Allenatore di Base – UEFA-B> o <Istruttore Giovani Calciatori> o <Allenatore III^ Categoria>,  

- <UEFA-PRO> (I^ Categoria)  

- <UEFA-A> (II^ Categoria)  

6) Obbligo di indicare i coordinatori tecnici di tutte le categorie giovanili (Attività di Base e Attività Agonistica), 
affidando tale incarico a persone in possesso di qualifica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 
1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico o in alternativa a persone formate 
dal Settore Giovanile e Scolastico attraverso la partecipazione con esito positivo all’ex corso per Istruttore di 
Scuola di Calcio CONI-FIGC (considerando quanto indicato al punto -5-, tale ultima ipotesi è limitata alle 
categorie Giovanissimi ed Allievi).  
 
Qualora ci sia la necessità di prevedere la presenza di un secondo istruttore per mantenere adeguato il rapporto 
Istruttori/Calciatori, si raccomanda l’affidamento a persona qualificata o, in alternativa ad un Preparatore Atletico 
di Settore Giovanile iscritto all’albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per la Società, o a Laureati in 
Scienze Motorie o a Diplomati ISEF.  
Per la categoria Piccoli Amici, oltre al tecnico previsto al punto 5, il presente criterio potrà essere soddisfatto 
anche affidando l’incarico ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile iscritto all’albo del Settore Tecnico 
opportunamente tesserato per la Società, o, in alternativa a Laureati in Scienze Motorie o a Diplomati ISEF;  
 
7) consegna di una copia del tesseramento dei Tecnici operanti nella Scuola di Calcio, da allegare al Modulo di 
Censimento della Scuola di Calcio o comunque da consegnare prima della data di inizio dell’attività;  

8) Partecipazione obbligatoria del Responsabile Tecnico e del Dirigente Responsabile della “Scuola di Calcio” a 
Corsi Informativi e riunioni organizzate nel territorio locale o regionale, nell’ambito dell’Attività di Base, dal 
Settore Tecnico e/o dal Settore Giovanile e Scolastico;  

9) Organizzazione di un ‘Programma di Informazione’ realizzato attraverso riunioni informative con lo 
Psicologo, il Medico e/o il Tecnico rivolte a Dirigenti, Tecnici, Genitori e Giovani Calciatori/Calciatrici.  
 
Tali incontri dovranno essere pubblicati sul Comunicati Ufficiali dei Comitati Regionali territorialmente 
competenti almeno una settimana prima del loro svolgimento.  
In caso di necessità dei docenti sopra indicati è possibile richiedere il supporto al Settore Giovanile e Scolastico 
e/o al Settore Tecnico, per il tramite del Coordinatore Federale Regionale SGS.  
Il Settore Tecnico, in accordo con il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, può effettuare ulteriori e diverse 
valutazioni, qualora Società virtuose evidenzino particolari qualità sul piano didattico-organizzativo, pur non 
completando il percorso relativo all’attività giovanile. 
 
c) Requisiti “Scuola di Calcio Élite”  
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Con il fine di qualificare e valorizzare ulteriormente la ‘Scuola di Calcio’, il Settore Tecnico ed il Settore 
Giovanile e Scolastico considereranno ulteriori indicatori di qualità.  
A tal proposito, le ‘Scuole di Calcio’ potranno essere riconosciute ufficialmente come “Scuola Calcio Élite”, 
qualora rispondano, oltre ai requisiti indicati ai punti precedenti, ai seguenti ulteriori requisiti e realizzino almeno 
un progetto a scelta tra quelli sotto riportati (riservandosi ovviamente di valutare il progetto presentato e le sue 
finalità):  
 
 
 
Requisito obbligatorio:  
 
1. Ogni squadra deve essere affidata ad una persona in possesso di qualifica federale UEFA o Istruttore 
Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico o, in 
alternativa, formata dal Settore Giovanile e Scolastico attraverso la partecipazione con esito positivo all’ex corso 
per Istruttore di Scuola di Calcio CONI-FIGC.  
Qualora ci sia la necessità di prevedere la presenza di un secondo istruttore per mantenere adeguato il rapporto 
Istruttori/Calciatori, si raccomanda l’affidamento a persona qualificata o, in alternativa ad un Preparatore Atletico 
di Settore Giovanile iscritto all’albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per la Società, o a Laureati in 
Scienze Motorie o a Diplomati ISEF.  
Per la categoria Piccoli Amici, oltre al tecnico previsto al punto 5, il presente criterio potrà essere soddisfatto 
anche affidando l’incarico ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile iscritto all’albo del Settore Tecnico 
opportunamente tesserato per la Società, o, in alternativa a Laureati in Scienze Motorie o a Diplomati ISEF;  
 
Requisito a scelta:  
 
(a) Sviluppo di un progetto formativo continuativo nel corso della stagione sportiva, realizzato attraverso la 
collaborazione con uno “Psicologo dello Sport” di provata esperienza con specifica qualifica ed iscritto al 
relativo all’albo professionale, quale esperto dello sviluppo delle relazioni umane.  
L’apporto di tale professionalità dovrà identificarsi nell’attuazione di progetti di supporto riferiti in particolare alle 
figure che partecipano al percorso educativo del bambino (staff, genitori, ecc.).  
 

(b) Realizzazione, nel corso della stagione sportiva, di una Convenzione con almeno un Istituto Scolastico, 
possibilmente con una Scuola Primaria o dell’Infanzia secondo le indicazioni generali riportate nell’Allegato n°5;  

(c) Partecipazione all’attività ufficiale giovanile e/o delle categorie di base con almeno una squadra 
mista, composta da bambini e bambine, o con una squadra composta da sole bambine. Per tale requisito 
è necessario il tesseramento di un numero minimo complessivo di 20 bambine;  

(d) Sviluppo di un progetto di integrazione tra giovani calciatori diversamente abili e “normodotati” 
frequentanti la società, della durata minima di tre mesi;  

(e) Sviluppo di un progetto sociale legato al territorio di appartenenza (p.e. anti-razzismo, detenuti, Fair-
Play, minoranze etniche, persone svantaggiate, etc.), realizzato in collaborazione con Enti o Istituzioni che ne 
certifichino l’attività effettivamente svolta. Possono essere realizzati anche progetti per proprio conto, purché sia 
possibile certificare e documentare l’attività effettivamente svolta;  
 
 
Per permettere la necessaria valutazione delle “Scuole di Calcio Élite”, si indicano di seguito le scadenze 
perentorie per poterne ufficializzare il riconoscimento sin dall’inizio della stagione sportiva:  
 
- Entro il 10 settembre, le società devono presentare la richiesta con l’impegno a rispettare i requisiti 
minimi richiesti, i requisiti richiesti per il riconoscimento delle Scuole di Calcio ed eventualmente quelli 
previsti per qualificare ulteriormente la Scuola di Calcio;  

 
Date di scadenza e Fasi di Controllo 
 
Ciascuna società richiedente il riconoscimento come “Scuola di Calcio Élite”, entro le date di seguito indicate, 
è tenuta a presentare al Coordinatore Federale Regionale SGS la documentazione necessaria.  
Tali scadenze costituiranno di fatto le Fasi di Controllo del sistema di riconoscimento.  
Se alle scadenze prefissate, si dovessero riscontrare delle inadempienze, il Coordinatore Federale Regionale 
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SGS “deve” proporre immediatamente al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico la revoca del 
riconoscimento di “Scuola di Calcio Élite”.  
 
10 settembre:  
 
Consegna della Dichiarazione di Impegno a rispettare i requisiti minimi richiesti per il riconoscimento delle 
Scuole di Calcio Élite, unitamente al Modulo di Censimento delle Scuole di Calcio:  
 
- Impegno a partecipare all’attività ufficiale in tutte le categorie di base (Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti) e 
nelle categorie dell’attività agonistica (Giovanissimi ed Allievi);  

- Impegno a partecipare a Manifestazione ed Eventi nell’ambito dell’Attività di Base (p.e. “Fun Football”, “Sei 
Bravo a… Scuola di Calcio”, “Fair Play”, ecc.)  

- Impegno a tesserare, entro l’inizio dell’attività ufficiale, almeno 3 tecnici qualificati da destinare a ciascuna 
delle tre categorie di base (Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti), e ad affidare ogni squadra ad un allenatore 
adeguatamente formato secondo i requisiti indicati;  

- Impegno a presentare il Programma di Formazione, entro il 30 novembre;  

- Impegno a presentare il Piano di Offerta Formativa, entro il 30 novembre;  

- Impegno a presentare il “Programma di Informazione”, entro il 30 novembre;  

- Impegno a sviluppare un progetto a scelta tra quelli indicati al punto c).  
 
30 Novembre: 
 
Trasmissione della seguente documentazione:  
 
- Iscrizione attività ufficiale FIGC;  

- Programma di Sviluppo del Settore Giovanile;  

- Piano di Offerta Formativa  

- Copia tesseramento tecnici con qualifica federale inviata al Settore Tecnico;  

- Copia della Convenzione con un Istituto Scolastico o del Progetto qualificante la “Scuola di Calcio Élite”;  

- Pianificazione degli incontri di informazione previsti nel “Programma di Informazione”;  
 
15 Gennaio:  
 
Trasmissione della seguente documentazione:  
- Attestazione dello svolgimento di almeno 3 incontri di informazione, pubblicati sul CU del Comitato Regionale 
territorialmente competente almeno una settimana prima del loro svolgimento;  

- Attestazione tesseramento giovani calciatrici (solo per coloro che hanno scelto di sviluppare l’attività 
femminile);  
 
30 Aprile:  
 
Trasmissione della seguente documentazione:  
 
- Attestazione dello svolgimento di almeno 2 ulteriori incontri di informazione (per un totale di 5), pubblicati sul 
CU del Comitato Regionale territorialmente competente almeno una settimana prima del loro svolgimento;  

- Consegna Dichiarazione attestante l’effettiva realizzazione del Progetto prescelto, consegnando certificazione 
dell’attività svolta, sottoscritta dall’Ente con cui è stato sviluppato il progetto (Scuola o Ente preposto), dal 
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Responsabile del Progetto e dal Presidente della Società.  
 
Le società che, pur impegnandosi a rispettare i requisiti richiesti, non regolarizzeranno la loro posizione entro i 
termini e le Fasi di Controllo sopra indicate, non potranno più essere riconosciute come “Scuola di Calcio Élite” 
nelle successive due stagioni sportive.  
 
d) Requisiti “Centri Calcistici di Base”  
 
Le Società che non possiedono i requisiti precedentemente esposti e che comunque partecipano all’attività 
ufficiale in almeno una delle categorie di base: Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti, possono costituire “Centri 
Calcistici di Base”  
Tali società sono comunque tenute al rispetto di quanto indicato alla lettera a) del presente paragrafo.  
Per tutte le Società che operano come “Centri Calcistici di Base” (ed in particolare per quelle di nuova 
costituzione ed affiliazione) è previsto un corso informativo a livello provinciale a rapido svolgimento, 
organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico, per il tramite del Coordinatore Federale Regionale SGS, in 
collaborazione con le articolazioni territoriali della LND, prima dell’inizio dell’attività ufficiale, con partecipazione 
obbligatoria per almeno il Responsabile Tecnico dell’Attività di Base della stessa Società.  
In tale corso verranno illustrate norme e regolamenti specifici, cenni di metodologia, didattica e programmazione 
generale per le categorie di base. 
 
Al presente Comunicato si allegano: 
 
Allegato 1 - Modulo censimento AdB 
Allegato 2 - Requisiti riconoscimento Scuola Calcio 
Allegato 3 - Dichiarazione riconoscimento Scuola Calcio Elite 
Allegato 4 – Richiesta Scuola Calcio Riconosciuta 
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5.  Comunicazioni della Delegazione Distrettuale 
 

 

ORARI APERTURA UFFICI 
  

                                           MATTINO                                POMERIGGIO 
                  LUNEDI’  09.30   -   11.30   15.00   -   17.30 
                  MARTEDI’  09.30   -   11.30   16.00   -   18.30 
                  MERCOLEDI’ 09.30   -   11.30   15.00   -   17.30 

                  GIOVEDI’   09.30   -   11.30   CHIUSO 
                  VENERDI’  09.30   -   11.30   15.00   -   17.30 
                  SABATO                     CHIUSO 

 

PUBBLICAZIONE CALENDARI CAMPIONATI LND – STAGIONE SPORTIVA 
2015 / 2016  
 

In allegato al Comunicato Ufficiale n° 6 del 25/08/2015 di questa Delegazione sono stati pubblicati i 

calendari relativi ai campionati di: 

 

 SECONDA CATEGORIA GIR. M (di competenza di questa Delegazione) 

 TERZA CATEGORIA  

 JUNIORES PROVINCIALE 
 

 
Si ricorda che, ai sensi del 4° comma dell’art. 25 del regolamento della LND non 

è ammesso reclamo avverso la composizione dei gironi e dei calendari. 
 

Inoltre, nello stesso Comunicato e nella sezione Modulistica del sito della Delegazione è stato 
pubblicato il Modulo Variazione Gara per la corrente stagione sportiva. 
 
 

DATE INIZIO CAMPIONATI E TORNEI STAGIONE SPORTIVA 2015 / 2016  
 

La Delegazione di Legnano comunica le date di inizio dei Campionati e dei Tornei Autunnali della prossima 

stagione sportiva 2015 / 2016: 

 

CATEGORIA DATA INIZIO CAMPIONATO 

ALLIEVI PROVINCIALI A Domenica 20 Settembre 2015     

ALLIEVI PROVINCIALI FASCIA B Domenica 20 Settembre 2015     

GIOVANISSIMI PROVINCIALI A Domenica 20 Settembre 2015     

GIOVANISSIMI PROVINCIALI FASCIA B Domenica 20 Settembre 2015    

ESORDIENTI E PULCINI PROVINCIALI Sabato 3 Ottobre 2015              * 

 

* N.B. Alla fine delle iscrizioni, verificato il numero di Società iscritte, le date sopra indicate potranno 

subire variazioni che saranno comunicate tempestivamente.  
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TESSERAMENTI E PRATICHE TESSERE DIRIGENTI - PRATICHE CON 
ERRORI 
 

Si invitano le Società affiliate a controllare attentamente la propria Area Riservata sul sito www.lnd.it al fine di 

riscontrare la presenza di pratiche di tesseramento con errore, le quali dovranno essere corrette inviando la 

documentazione richiesta ed evitando di incorrere in sanzioni da qui al termine della Stagione Sportiva in corso.  

 

Si ricorda, infatti, che le pratiche di tesseramento con errori non consentono al Comitato Regionale o alle 

Delegazioni interessate di ultimare correttamente le procedure di convalida di tesseramento: i calciatori non 

risultano, pertanto, vincolati. 

Per quanto riguarda i Dirigenti non è consentito l’accesso in campo senza il tesserino da Dirigente Ufficiale.  

 
SI RICORDA INOLTRE, CHE IL CALCIATORE CON TESSERAMENTO CON ERRORI NON PUÒ 

PARTECIPARE ALLE GARE DI CAMPIONATO O TORNEI IN QUANTO NON ANCORA TESSERATO.  

L’IMPIEGO DI GIOCATORI STRANIERI (NUOVI O RINNOVI) PUÒ AVVENIRE SOLO DOPO LA 

COMUNICAZIONE (PER I NUOVI) O LA CONVALIDA (PER I RINNOVI) DELL’AVVENUTO 

TESSERAMENTO. 

 

 

PROCEDURA PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE PRATICHE 

 

GIOCATORI: entrare nell’Area Società riservata, accedere a “Tesseramento DL” o a “Tesseramento SGS”, 

quindi a “Pratiche di tesseramento aperte”: i nominativi evidenziati con il colore rosso riguardano le pratiche con 

errore, mentre la documentazione necessaria al fine di convalidare la pratica è riportata all’interno della singola 

scheda del calciatore in “note”.  

 

DIRIGENTI: entrare nell’Area Società riservata, accedere a “Organigramma”, quindi nella colonna “Tessere 

Personali Dirigenti” cliccare su “Pratiche di tesseramento aperte”: i nominativi evidenziati con il colore rosso 

riguardano le pratiche con errore, mentre la documentazione necessaria al fine di convalidare la pratica è 

riportata all’interno della singola scheda del calciatore in “note”.  

 

Nel caso in cui le suddette pratiche con errore non possano essere corrette, occorre inviare una richiesta scritta, 

firmata dal Legale Rappresentante della Società, al fine di cancellare definitivamente la pratica medesima.  

 

INSERIMENTO ALLENATORI SETTORE TECNICO IN ORGANIGRAMMA 
 
Si segnala alle Società che gli Allenatori Iscritti all’Albo e tesserati con il  Settore Tecnico DEVONO ESSERE 

INSERITI ANCHE NELL’ORGANIGRAMMA SOCIETARIO con la qualifica di ALLENATORI ISCRITTO 

ALL’ALBO e fatti ratificare con la stessa procedura di inserimento di un nuovo Dirigente. 

http://www.lnd.it/
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MODIFICA CAMPI, GIORNATE E ORARI 
 

RICHIESTE VARIAZIONE GARA DELEGAZIONE DI LEGNANO 
 

Si ricorda a tutte le società che le richieste di variazione devono essere inviate a questa Delegazione 

(Fax 0331 / 594087 o mail a del.legnano@lnd.it allegando il modulo debitamente firmato e timbrato) 

ENTRO E NON OLTRE I 7 GIORNI ANTECEDENTI LA DISPUTA DELLA GARA STESSA.  

 
Dopo tale termine, sarà possibile inviare la variazione ENTRO LE ORE 12 DEL GIOVEDI’ 

ANTECEDENTE LA GARA MA VERRA’ APPLICATO UN DIRITTO FISSO DI EURO 20,00 DA 

ADDEBITARSI ALLA SOCIETA’ TARDIVAMENTE RICHIEDENTE. 

Se la richiesta fosse congiunta da parte delle due società che devono affrontarsi, il suddetto 
importo sarà suddiviso tra le due società interessate.  
 

LE VARIAZIONI CHE ARRIVERANNO OLTRE LE ORE 12 DEL GIOVEDI’ 
ANTECEDENTE ALLA GARA VERRANNO RESPINTE D’UFFICIO 

 
Si ricorda che per la richiesta di variazioni gare occorre tassativamente utilizzare il MODULO 
preposto, scaricabile dal sito  www.lnd.it cliccando nella sezione “Delegazioni” a lato e 
selezionando la voce “Legnano”.  
All’apertura della pagina web cliccare nella sezione “Modulistica” e cliccare nuovamente sulla 
voce “Consulta i moduli” indicata nella barra sottostante.  
 
Le relative richieste da presentare anche a mezzo fax, DEVONO ESSERE INOLTRATE, OVE RICHIESTO, 
CON LA FIRMA DI ENTRAMBE LE SOCIETÀ INTERESSATE 
 

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

PUBBLICATE NELLA SEZIONE “6. NOTIZIE 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) 

 

Nessuna Comunicazione. 

mailto:del.legnano@lnd.it
http://www.lnd.it/
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6. Comunicazioni Attività di Base della Delegazione Distrettuale 
 

ISCRIZIONI AI TORNEI AUTUNNALI CAT. ESORDIENTI E PULCINI – 
STAGIONE SPORTIVA 2015 / 2016  
 

Le iscrizioni ai Tornei Autunnali per l’Attività di Base della Delegazione, tramite la 
propria Area Società resteranno aperte  

 

FINO A DOMENICA 6 SETTEMBRE 2015 
 

Dopo tale data non sarà più possibile iscrivere squadre a Tornei dell’Attività di Base 

 

LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE CONSEGNATE IN DELEGAZIONE  
ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 8 SETTEMBRE 2015. 

 
La Delegazione di Legnano per il Torneo Autunnale ha deciso le seguenti annate di partecipazione: 
 

Sigla Descrizione in Area Società Età di partecipazione 

L0 ESORDIENTI 2° ANNO a 11 LEGNANO Nati dal 01/01/2003 al 31/12/2003 

E0 ESORDIENTI 2° ANNO a 9 LEGNANO Nati dal 01/01/2003 al 31/12/2003 

U0 ESORDIENTI 1° ANNO a 9 LEGNANO Nati dal 01/01/2004 al 31/12/2004 

0E ESORDIENTI 1° ANNO a 7 LEGNANO Nati dal 01/01/2004 al 31/12/2004 

N0 ES.  MISTI  a 9 10/11/12 ANNI  LEGNANO Nati dal 01/01/2003 a 10 anni compiuti 

M0 ES.  MISTI a 7 10/11/12 ANNI  LEGNANO Nati dal 01/01/2003 a 10 anni compiuti 

P0 PULCINI a 7   3° ANNO LEGNANO    Nati dal 01/01/2005 al 31/12/2005 

R0 PULCINI a 7   2° ANNO LEGNANO Nati dal 01/01/2006 al 31/12/2006  

S0 PULCINI a 5   1° ANNO LEGNANO Nati dal 01/01/2007 al 31/12/2007 * 

QO PULCINI MISTI a 7  8/9/10 ANNI LEGNANO Nati dal 01/01/2005 a 8 anni compiuti  

0P PULCINI MISTI a 7  9/10 ANNI LEGNANO Nati dal 01/01/2005 al 31/12/2006  

WP PULCINI MISTI a 7  8/9 ANNI LEGNANO Nati dal 01/01/2006 a 8 anni compiuti 

 

* POTRANNO PARTECIPARE A QUESTA CATEGORIA SIA I 2007 TESSERATI COME PULCINI 
(8 ANNI COMPIUTI) E SIA I 2007 TESSERATI COME PICCOLI AMICI (8 ANNI NON COMPIUTI).    
 

ATTENZIONE!!!! 
 

A seguito delle comunicazioni ricevute dal Settore Giovanile e Scolastico della 
Lombardia le seguenti categorie sono cancellate: 

 
Sigla Descrizione in Area Società Età di partecipazione 

E0 ESORDIENTI 2° ANNO a 9 LEGNANO Nati dal 01/01/2003 al 31/12/2003 

0E ESORDIENTI 1° ANNO a 7 LEGNANO Nati dal 01/01/2004 al 31/12/2004 

M0 ES.  MISTI a 7 10/11/12 ANNI  LEGNANO Nati dal 01/01/2003 a 10 anni compiuti 

 
Le società che si sono iscritte a tali categorie sono pregate di comunicare alla nostra 

Delegazione lo spostamento di categoria. 
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ESORDIENTI 1° ANNO 
Tuttavia, alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio, a difficoltà di 
ordine demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n°3 calciatori appartenenti alla fascia d’età 
immediatamente inferiore, sempre che abbiano compiuto il 10° anno di età. 
 
ESORDIENTI 2° ANNO 
Tuttavia, alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio, a difficoltà di 
ordine demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n° 5 calciatori appartenenti alla fascia d’età 
immediatamente inferiore, per disputare l’attività ufficiale 11c11. 

 

SI RICORDA CHE NELLE CATEGORIE MISTE: 
 

- NON POSSONO GIOCARE SQUADRE PURE IN QUANTO VI SONO GIRONI A LORO 
DEDICATI 
 

 
 

 
TORNEI – COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
 

Si segnala che “Tornei Pulcini ed Esordienti” organizzati dalle Società non potranno essere 

disputati durante il periodo dei tornei autunnali. 

 

TUTTI I TORNEI CHE VERRANNO DISPUTATI IN QUESTO INIZIO STAGIONE  

DOVRANNO CONCLUDERSI OBBLIGATORIAMENTE  

ENTRO L’INIZIO DEI TORNEI AUTUNNALI FISSATO PER SABATO 3 OTTOBRE 2015. 

 

 
A TUTTE LE SOCIETA’ AFFILIATE ALLA F.I.G.C. - PARTECIPAZIONE A 
MANIFESTAZIONI PRIVE DI AUTORIZZAZIONE 

 

Ricordiamo a tutte le Società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, il divieto alla 
partecipazione a manifestazioni prive di apposita autorizzazione.  
Segnaliamo inoltre i doveri e gli obblighi generali, a cui tutti i Tesserati sono tenuti 
all’osservanza,  rilevabili dalle Carte Federali/Codice di Giustizia Sportiva e qui di seguito 
riportate. 
 
I Commissari della F.I.G.C. provvederanno ai dovuti controlli. 
 
TITOLO I  
 
NORME DI COMPORTAMENTO  
 
 Art. 1  DOVERI ED OBBLIGHI GENERALI 
 

1. Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge 
attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per 
l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono 
comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque 
riferibile all’attività sportiva. Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel Codice e 
delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o 
indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività 
all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale. 
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Omissis…….. 
 
6. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 si applicano le sanzioni di cui 
alle lettere a), b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) 
dell’art. 19, comma 1. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 2, 3 e 4 si 
applicano le sanzioni di cui alle lettere b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere 
c), d), e), f), g), h) dell’art. 19, comma 1.  
 
 

7. Attività Agonistica della Delegazione Distrettuale 
 
Nessuna Comunicazione. 
 

8. Giustizia di Secondo Grado Territoriale 
 

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R.L.  
 
Nessuna Comunicazione. 
 

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R.L. 
 
Nessuna Comunicazione. 
 
 
 

9. Rettifiche a Comunicati precedenti 
 
Nessuna Comunicazione 
 

10.  Legenda 
 

LEGENDA SIMBOLI 
 
A   NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO 
B   SOSPESA AL PRIMO TEMPO 
D   ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI 
F   NON DISPUTATA PER AVVERSA CONDIZIONI ATMOSFERICHE 
G   RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE 
H   RECUPERO D’UFFICIO 
I    SOSPESA AL SECONDO TEMPO 
K   RECUPERO PROGRAMMATO 
M   NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA’ DI CAMPO 
P   POSTICIPO 
R   RAPPORTO ARBITRALE NON PERVENUTO 
U   SOSPESA PER INFORTUNIO AL DIRETTORE DI GARA 
W   GARA RINVIATA 
Y   RISULTATI DI RAPPORTI ARBITRALI PERVENUTI IN RITARDO 
 
 
 
 
 

  IL SEGRETARIO                                IL DELEGATO 
   Cristina Morelli                          Fiorello Massarotto 

 

 
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI LEGNANO IL 27 Agosto 2015 


