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COMUNICAZIONE IMPORTANTE 

 Dopo solamente poche giornate di campionato disputate dall’inizio dell'attività ufficiale della 

stagione sportiva 2018/2019, devo mio malgrado registrare l’accadimento di alcuni episodi che 

travalicano qualunque sano spirito sportivo fino ad arrivare ad ingiustificati ed ingiustificabili atti 
di violenza ai danni dei direttori di gara. 

Invito, pertanto, a nome dell'intero Consiglio Direttivo lombardo, tutti i dirigenti di società a 

promuovere in ogni forma fra i componenti dei rispettivi club l'importanza di valori fondamentali 

per il mondo dilettantistico e giovanile quali la correttezza e la lealtà sportiva, vigilando 

particolarmente sui tesserati della categoria juniores, nella quale più spesso si verificano atti 
inaccettabili e nella quale, peraltro, crescono i futuri uomini di domani. 

Ricordo, inoltre, che per chi si macchi di comportamenti violenti sono previste punizioni esemplari 

ma che anche le società d’appartenenza dell’autore di gesti sconsiderati, in base al comunicato 

ufficiale n. 104/2014 della FIGC, saranno chiamate a risponderne attraverso una sanzione 
pecuniaria pari all’importo delle spese arbitrali dell’intera stagione.  

Con l'auspicio di non dover ulteriormente intervenire in argomento, auguro a tutti i protagonisti 
dei nostri campionati un prosieguo di sana e corretta competizione. 

         Giuseppe Baretti  

                                                          Presidente Comitato Regionale Lombardia L.N.D.-F.I.G.C 
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1. COMUNICAZIONI FIGC 

 

Nessuna comunicazione 

 

 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

 

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D. 

 

Si rende noto che in allegato al CU n°21 del CRL sono pubblicati: 

 Comunicato Ufficiale n°119 LND riguardante “Modifica al Regolamento dell’Assemblea 

Federale Elettiva e la pubblicazione del nuovo testo del regolamento medesimo”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-

2019/3068-comunicato-ufficiale-n-119-modifica-regolamento-assemblea-federale-

elettiva/file 

 Comunicato Ufficiale n°124 LND riguardante “provvedimenti della Procura Federale”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-

2019/3081-comunicato-ufficiale-n-124-cu-dal-n-84-aa-al-n-89-aa-figc-provvedimenti-

della-procura-federale/file 

 

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D. 

 

Si rende noto che in allegato al CU n°21 del CRL sono pubblicate: 

 

 Circolare Ufficiale n°18 LND riguardante “Termini di presentazione del Modello EAS-

Remissione in bonis”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/3079-

circolare-n-18-circolare-10-2018-centro-studi-tributari-lnd/file 

 Circolare Ufficiale n°19 LND riguardante “decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/3080-

circolare-n-19-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file 

  

 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Nessuna comunicazione 

 

 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/3068-comunicato-ufficiale-n-119-modifica-regolamento-assemblea-federale-elettiva/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/3068-comunicato-ufficiale-n-119-modifica-regolamento-assemblea-federale-elettiva/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/3068-comunicato-ufficiale-n-119-modifica-regolamento-assemblea-federale-elettiva/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/3081-comunicato-ufficiale-n-124-cu-dal-n-84-aa-al-n-89-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/3081-comunicato-ufficiale-n-124-cu-dal-n-84-aa-al-n-89-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/3081-comunicato-ufficiale-n-124-cu-dal-n-84-aa-al-n-89-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/3079-circolare-n-18-circolare-10-2018-centro-studi-tributari-lnd/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/3079-circolare-n-18-circolare-10-2018-centro-studi-tributari-lnd/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/3080-circolare-n-19-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/3080-circolare-n-19-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file
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3.2 SEGRETERIA 

 

3.2.1 CHIUSURA UFFICI DEL C.R.L.   

 

Si informano le società che gli uffici del Comitato Regionale resteranno chiusi al pubblico nel 

giorno di VENERDI 2 NOVEMBRE 2018. 

 

Il Comunicato Ufficiale verrà pubblicato nella giornata di MERCOLEDI 31 Ottobre 2018. 

Si invitano le Società ad inviare eventuali VARIAZIONI per le GARE entro e non oltre le ore 12 

di MERCOLEDI 31 Ottobre 2018 all'Ufficio PROGRAMMAZIONI GARE ai seguenti recapiti: 

- FAX: 02-21722233 

- MAIL: affarigeneralicrl@lnd.it 

 

3.2.2 ESITO SORTEGGIO COPPA LOMBARDIA DI TERZA CATEGORIA  

 

Di seguito si pubblica esito SORTEGGIO della COPPA LOMBARDIA di TERZA CATEGORIA svolto 

presso la Sede del C.R.L. per definire la Società che dovrà disputare in CASA la partita della 1a 

Giornata dei TRIANGOLARI e quella in GARA UNICA, laddove era necessario, valevole per i 

SEDICESIMI di FINALE.  

 
- SEDICESIMI di FINALE – 1

a
 GIORNATA dei TRIANGOLARI 

 

GIRONE 39                                                                          DATA    ORA 

GERARDIANA MONZA          SUPREMA ODB               C.S.COM.SAN GERARDO AL CORPO  18/10/18 15:00  1A 

MONZA                           VIA CANOVA N.20 

 

 

 

GIRONE 41                                                                          DATA    ORA 

GIOVANILE TREALBE CALCIO  AMICI MOZZO 2008          C.S.COMUNALE N.1              18/10/18 15:00  1A 

TREVIOLO                        VIA AREONAUTICA N.3 

 

GIRONE 50                                                                          DATA    ORA 

IRIS 1914                 VIRTUS ABBIATENSE         C.S."F.BETTINELLI IRIS 1914"  18/10/18 20:30  1A 

MILANO                          VIA FARADAY 15  (ERBA ARTIF.) 

 

Date 2a e 3a Giornata dei TRIANGOLARI 
 

2a Giornata – GIOVEDI 25 OTTOBRE 2018 

 

3a Giornata – GIOVEDI 1 NOVEMBRE 2018 
 

REGOLAMENTO GARE TRIANGOLARI: Stralcio C.U. n°1 del 5-07-2018 
 

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; 

mailto:affarigeneralicrl@lnd.it
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- 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; 

- della Coppa Disciplina 

- del sorteggio 
 

 

- SEDICESIMI di FINALE – Gara UNICA 

 

GIRONE 36                                                                          DATA    ORA 

AZZURRA                   LEGNARELLO SSM            C.S.P.USLENGHI-L.CASTIGLIONI  25/10/18 15:00  1A 

LOCATE VARESINO                 VIA MADONNETTA 

 

GIRONE 37                                                                          DATA    ORA 

MOCCHETTI S.V.O.          ORATORIO SAN FRANCESCO    COMUNALE "AGORA"              25/10/18 20:45  1A 

SAN VITTORE OLONA               VIA U. FOSCOLO, 1 

 

GIRONE 38                                                                          DATA    ORA 

COGLIATESE                DAL POZZO                 COM."D.QUESTIO E C.ADOLFO" N. 25/10/18 20:30  1A 

COGLIATE                        VIA MONTELLO 

 

GIRONE 40                                                                          DATA    ORA 

ARDENNO BUGLIO            SIRTORESE                 COMUNALE ARDENNO              25/10/18 20:30  1A 

ARDENNO                         VIA BREGATTA 

 

GIRONE 42                                                                          DATA    ORA 

ARES REDONA               MONTEROSSO                COMUNALE (ERBA ARTIFICIALE) D 25/10/18 20:30  1A 

BERGAMO                         VIA GOISIS 

 

GIRONE 43                                                                          DATA    ORA 

PASSIRANO CAMIGNONE       NUOVA CAMUNIA 2015 A.S.D  CAMPO SPORTIVO COMUNALE N.1   25/10/18 20:30  1A 

PASSIRANO                       VIA BACHELET 

 

GIRONE 44                                                                          DATA    ORA 

US FLERO                  Vincente Girone 19        C.S. COMUNALE N.2 (ERBA ARTIF 25/10/18 20:30  1A 

FLERO                           VIA SAN MARTINO 

 

GIRONE 45                                                                          DATA    ORA 

CALCIO BOTTICINO          SERLE                     C.S. COMUNALE "BOTTICINO" E.A 25/10/18 20:30  1A 

BOTTICINO SERA                  VIA LONGHETTA 

 

GIRONE 46                                                                          DATA    ORA 

LEONCELLI A.S.D.          SOAVE                     COM.ARNALDO/ARMANDO DE MICHEL 25/10/18 20:30  1A 

VESCOVATO                       VIA CEFALONIA 4 

 

GIRONE 47                                                                          DATA    ORA 

GOTTOLENGO                REAL BORGOSATOLLO         C.S.COM. "AMILCARE DONINELLI" 25/10/18 20:30  1A 

GOTTOLENGO                      VIA LUIGI GRAMATICA 

 

GIRONE 48                                                                          DATA    ORA 

SERGNANESE                SAN LUIGI                 CENTRO SPORT.COMUNALE N.1     25/10/18 20:30  1A 

SERGNANO                        VIA VALLARSA 4 

 

GIRONE 49                                                                          DATA    ORA 

USOM CALCIO A.S.D.        PIOLTELLESE 1967          C.S. ORATORIO S. GIUSEPPE     25/10/18 20:30  1A 

MELEGNANO                       LARGO CROCETTA 

 

GIRONE 51                                                                          DATA    ORA 

VIQUERIA                  CALCIO CERANOVA           C.S. COMUNALE                 25/10/18 20:30  1A 

RIVANAZZANO                     VIA UGO FOSCOLO 

 

REGOLAMENTO GARA UNICA: Stralcio C.U. n°1 del 5-07-2018 

 

Modalità tecniche per - GARA UNICA 

 

Nella GARA UNICA, 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 SENZA L’EFFETTUAZIONE 

DEI TEMPI SUPPLEMENTARI. 
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3.2.3 CALCIATORI “GIOVANI”  TESSERATI PER SOCIETA’ ASSOCIATE ALLA L.N.D. AUTORIZZAZIONE 

EX ART. 34 COMMA 3 DELLE N.O.I.F.  

 

Vista la 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.). 

Costatata la regolarità della richiesta  

 

SI AUTORIZZA 

 

I seguenti calciatori/calciatrici “giovani” tesserati per dette società, a partecipare anche ad attività 

agonistica organizzata dalla Lega suddetta: 

A.S.D. SFERALPINA    ESPOSTO FRANCESCA 30/07/2004 

A.S.D. MILANO CALCIO A 5   BESANA MATTIA  23/09/2003 

A.S.D. MILANO CALCIO A 5   CAPRIATI RICCARDO 22/10/2002 

A.S.D. SOLBIATESEINSUBRIA CALCIO CARULLO ANDREA  29/08/2003  

F.C.F. COMO 2000    ANNONI SOFIA  20/03/2004 

 

3.2.4 PROMEMORIA PER OMOLOGAZIONE E RIOMOLOGAZIONE CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE 

 
Si pubblicano d seguito alcune note riepilogative in merito all’omologazione e riomologazione dei 

campi in erba artificiale 

 
- OMOLOGAZIONE DI UN NUOVO CAMPO DI GIOCO IN ERBA ARTIFICIALE 

ultimati i lavori e la posa del manto, il proprietario dell’impianto o chi per esso deve 

presentare istanza di omologazione (mod. 6) alla “lnd servizi laboratorio impianti sportivi 

erba artificiale” che rilascera’ l’autorizzazione di utilizzo del campo fino all’emissione del 

certificato di omologazione per le attivita’ della f.i.g.c. viene abolita la tassa di euro 

1.500,00+iva per la disputa di gare ufficiali nel periodo intercorrente tra la richiesta di 

autorizzazione all’utilizzo e l’emissione del certificato di omologazione. 

 

 

- RIOMOLOGAZIONE DI UN CAMPO DI GIOCO IN ERBA ARTIFICIALE 

qualora la societa’ richiedente la riomologa produca una autocerificazione in cui dichiari 

che il campo viene utilizzato in via esclusiva per la propria attivita’ dovra’ depositare in 

duplice copia: istanza di riomologazione (mod.6a), modulo con i dati per la fatturazione, 

oltre all’autocertificazione di cui sopra su carta intestata della societa’. una copia andra’ 

inviata alla “lnd servizi laboratorio impianti sportivi erba artificiale”, l’altra all’ufficio 

segreteria del c.r.l. che provvedera’ a completarlo ed a inviarlo agli uffici amministrativi 

della l.n.d. per l’emissione della fattura di euro 2.000,00+iva. 

 

se una societa’ ha gia ricevuto la fattura per la riomologa del campo di euro 4000+iva o  

avesse gia’ provveduto a bonificare alla l.n.d. servizi euro 4.000,00+iva per la 

riomologazione del campo utilizzato in via esclusiva dalle proprie squadre, per ottenere il 

rimborso di euro 2.000,00 dovra’ inviare alla segreteria del c.r.l. la richiesta di rimborso 

corredata dalla fattura emessa a suo carico, dalla copia del bonifico effettuato e dalla 

dichiarazione su carta intesta della societa’ dell’utilizzo esclusivo dell’impianto in erba 

artificiale. 
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- ISTANZA DI DEROGA ALL’UTILIZZO DEL CAMPO IN ERBA ARTIFICIALE 

 

qualora l’ente proprietario od il gestore dell’impianto in erba artificiale non sia in grado alla 

scadenza dell’omologazione di provvedere alla sostituzione del manto in quanto non piu’ 

riomologabile, potra’ chiedere, per una sola stagione sportiva, la deroga all’utilizzo del 

campo (mod.7) versando la somma di euro 1.500,00 con l’impegno a provvedere alla 

scadenza della deroga al rifacimento del campo. qualora, per qualsivoglia motivo, venisse 

disatteso il suddetto impegno da parte del comune/societa’ sportiva, il campo verra’ 

declassato a campo non fruibile per le gare della f.i.g.c. 

 

3.3 CAMPIONATO FEMMINILE  - NOTIZIE 

 

Nessuna comunicazione 

 

3.4 CAMPIONATO CALCIO A CINQUE – NOTIZIE 

 

3.4.1 DISCIPLINA GARE DI PLAY OFF E DI PLAY OUT-STAGIONE 2018/2019. 

 

A modifica di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 20 di giovedì 04/10/2018, 

pregasi attenersi a quanto segue (nuovo testo integrale).   

 

CALCIO A CINQUE SERIE C1 – PLAY OFF 

 

La Società che al termine della stagione sportiva 2018/2019 si classifica al primo posto 

nel girone del Campionato di Serie C1 acquisisce il titolo sportivo per richiedere 

l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie B 2019/2020. 

In caso di rinuncia al Campionato Nazionale di Serie B, potrà essere iscritta, per la stagione 

2019/2020, alla categoria regionale di Serie C2 o alla categoria regionale Serie C1 solo in caso di 

esaurimento della graduatoria di merito delle Società aventi diritto al completamento organico 

della stessa categoria. 

Potranno accedere al Campionato Nazionale di Serie B anche la squadra vincente la Coppa Italia 

fase nazionale, nonché le squadre che acquisiranno tale diritto a seguito delle gare di spareggio, 

organizzate dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei 

Campionati Regionali. 

Nel caso in cui due o più squadre terminassero al primo posto, per definire la vincente si 

applicherà l’articolo 51 delle N.O.I.F. 

Per definire la squadra che parteciperà agli spareggi nazionali fra le seconde classificate di tutti i 

campionati regionali di Serie C1 per l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie B, si 

disputeranno i play-off tra le squadre classificatesi al 2°- 3°- 4° - 5° posto in classifica come sotto 

descritto: 

 

Primo turno (gara unica)  

2ª classificata – 5ª classificata 

3ª classificata – 4ª classificata 
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Le quattro squadre si incontreranno fra di loro in gara unica sul campo della miglior classificata 

in campionato, determinando le squadre che accederanno al secondo turno.  

Le gare si svolgeranno con la durata di n. 2 tempi effettivi da 20 (venti) minuti ciascuno. 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari risulterà vincente la squadra che nella 

stagione regolare avrà conseguito il miglior piazzamento in classifica. 

 

Secondo turno (gara unica) 

Le due squadre vincenti il 1° turno si incontreranno fra di loro in gara unica sul campo della 

miglior classificata in campionato, determinando la squadra che accederà alla Fase Nazionale. 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari 

di 5’ effettivi ciascuno, ove persistesse il risultato di parità risulterà vincente la squadra che nel 

campionato avrà conseguito il miglior piazzamento in classifica. 

(Si ricorda che il numero di posti disponibili non è noto a priori, in quanto dipende dal numero 

delle retrocessioni di società lombarde dalla Serie B Nazionale). 

05/04/2019     eventuale spareggio su campo neutro 

PROGRAMMA PLAY OFF 

12/04/2019     1^ Turno Play Off (gara unica) 

19/04/2019     2^ Turno Play Off (gara unica) 

Nel caso non si rendesse necessario disputare lo spareggio per determinare la 1^ 

Classificata, il 1° e il 2° Turno del Play Off verranno anticipati di una settimana.    

 

CALCIO A CINQUE SERIE C1 – PLAY OUT 

 

Retrocedono in Serie C2 le Società classificate al 13°-14° posto del girone. 

Disputeranno i Play Out le Società classificate all’ 11° e 12° posto. 

Prima dello svolgimento delle gare di Play Out, nel caso in cui 2 o più squadre si fossero 

classificate a pari punti all’ 11° posto, si procederà alla definizione della posizione in classifica di 

ciascuna società con l’applicazione della classifica avulsa.  

ANDATA  RITORNO  

12ª classificata – 11ª classificata  11ª classificata – 12ª classificata 

Le gare si svolgeranno con la durata di n. 2 tempi effettivi da 20 (venti) minuti ciascuno. 

Al termine della gara di ritorno sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior 

numero di reti durante il doppio confronto; in caso di parità risulterà vincente la squadra che nel 

campionato avrà conseguito il miglior piazzamento in classifica. 

Le reti segnate in trasferta non valgono doppio. 

La squadra perdente retrocederà in Serie C2. 

05/04/19          eventuale spareggio su campo neutro 

PROGRAMMA PLAY OUT 

12/04/2019     1^ Turno Play Out (gara andata) 

19/04/2019     1^ Turno Play Out (gara ritorno) 

Nel caso non si rendesse necessario disputare lo spareggio per determinare la 13^ 

classificata, il 1° Turno dei Play Out (gara andata e ritorno) verrà anticipato di una 

settimana.    

CALCIO A CINQUE SERIE C2 – PLAY OFF 
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Le Società di ciascun girone classificate al primo posto al termine della stagione 

sportiva 2018/2019 saranno ammesse al Campionato Regionale di Serie C1 della 

Stagione Sportiva 2019/2020. 

Nel caso in cui due o più squadre terminassero al primo posto, per definire la vincente si 

applicherà l’articolo 51 delle N.O.I.F. 

Per definire le squadre per il completamento organico del Campionato di Serie C1 della stagione 

sportiva 2019-2020, saranno disputati i Play-off tra le squadre classificatesi al 2°- 3°- 4° - 5° 

posto in classifica di ogni girone come sotto descritto: 

 

PRIMO TURNO (Gara Unica): 25.04.2019 

2ª classificata Girone A – 5ª classificata Girone A  

2ª classificata Girone B – 5ª classificata Girone B  

3ª classificata Girone A – 4ª classificata Girone A 

3ª classificata Girone B – 4ª classificata Girone B 

Le otto squadre si incontreranno fra di loro in gara unica sul campo della miglior classificata 

nel Campionato, determinando le squadre che accederanno al secondo turno.  

Le gare si svolgeranno con la durata di n. 2 tempi effettivi da 30 (trenta) minuti ciascuno. 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari risulterà vincente la squadra che nel 

campionato avrà conseguito il miglior piazzamento in classifica. 

SECONDO TURNO   

ANDATA 02.05.2019                                      RITORNO 09. 05.2019 

Le due squadre vincenti il primo turno di ogni girone si incontreranno fra di loro in gara di andata 

e ritorno, determinando le squadre che accederanno al terzo turno. 

La gara di ritorno verrà disputata in casa della squadra meglio piazzata nel Campionato. 

Le gare si svolgeranno con la durata di n. 2 tempi da 30 (trenta) minuti ciascuno. 

Al termine della gara di ritorno sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior 

numero di reti durante il doppio confronto; in caso di parità risulterà vincente la squadra che nel 

campionato avrà conseguito il miglior piazzamento in classifica. 

Le reti segnate in trasferta non valgono doppio. 

 

TERZO TURNO  

 ANDATA 16.05.2019                                    RITORNO 23 05.2019 

Le due squadre vincenti il secondo turno si incontreranno fra di loro in gara di andata e ritorno, 

determinando la squadra che sarà ammessa a completamento nell’Organico della Serie C1 per la 

Stagione Sportiva 2019/2020.  

Le gare si svolgeranno con la durata di n. 2 tempi da 30 (trenta) minuti ciascuno. 

La gara di ritorno verrà disputata in casa della squadra meglio classificata nel 

Campionato 2018-2019. 

Per stabilire la squadra meglio classificata si utilizzeranno i seguenti criteri: 

- miglior posizione di classifica nel campionato 2018/2019; 

- miglior punteggio nel campionato 2018/2019 o nel caso di gironi non omogenei  

- miglior quoziente punti/partite nel campionato 2018/2019;  

- miglior posizione nella speciale classifica di Coppa Disciplina 2018/2019. 

Al termine della gara di ritorno sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior 

numero di reti durante il doppio confronto; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari 
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verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno, ove persistesse il risultato di parità si 

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

Le reti segnate in trasferta non valgono doppio. 

Per tutti i turni di Play-off le date sono da ritenersi indicative, in quanto in fase di 

programmazione gare verranno presi in considerazione l’impianto di gioco, il giorno e l’ora indicati 

dalla Società ospitante all’atto dell’iscrizione al campionato o successivamente modificati e 

pubblicati sul C.U.  

Diversamente, le due Società dovranno accordarsi e inviare la necessaria modulistica timbrata e 

firmata all’Ufficio Calcio a 5, facendo salva la regolarità della manifestazione. 

La squadra vincente il terzo turno sarà ammessa nel Campionato di Serie C1 per la 

Stagione Sportiva 2019/2020.  

Al termine dei Play-Off sarà compilata anche una graduatoria di merito per le eventuali 

ammissioni al campionato di Serie C1 2019/2020. La graduatoria seguirà le seguenti priorità: 

- Società vincente la Coppa Lombardia di Serie C2;  

- Società perdente il 3° turno di play-off;  

- Società perdenti il 2° turno di play-off; 

- Società perdenti il 1° turno di play-off; 

 L’inserimento in graduatoria nell’ambito delle fasce sopra specificate, seguirà il seguente ordine 

di priorità: 

- miglior posizione di classifica nel campionato 2018/2019; 

- miglior punteggio nel campionato 2018/2019 o nel caso di gironi non omogenei  

- miglior quoziente punti/partite nel campionato 2018/2019;   

- miglior posizione nella speciale classifica di Coppa Disciplina 2018/2019. 

 

      CALCIO A CINQUE SERIE C2 – PLAY OUT 

 

Retrocedono in serie D le squadre classificate al 13° e 14° posto di ogni girone. 

Le squadre di ogni girone classificate al 11° e 12° posto si incontreranno per determinare le 

ulteriori retrocessioni. 

Prima dello svolgimento delle gare di play out, nel caso in cui 2 o più squadre si fossero 

classificate a pari punti all’ 11° posto, si procederà alla definizione delle posizioni in classifica di 

ciascuna Società con l’applicazione della classifica avulsa.  

ANDATA 25.04.2019 RITORNO 02.05.2019 

12ª classificata – 11ª classificata   

11ª classificata – 12ª classificata 

Le due squadre di ogni girone si incontreranno tra di loro in gare di andata e ritorno.  

Le gare si svolgeranno con la durata di n. 2 tempi da 30 (trenta) minuti ciascuno. 

Al termine della gara di ritorno sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior 

numero di reti durante il doppio confronto; in caso di parità risulterà vincente la squadra che nel 

confronto avrà conseguito il miglior piazzamento in classifica. 

Le reti segnate in trasferta non valgono doppio. 

Per tutti i turni di Play-off le date sono da ritenersi indicative, in quanto in fase di 

programmazione gare verranno presi in considerazione l’impianto di gioco, il giorno e l’ora indicati 

dalla Società ospitante all’atto dell’iscrizione al campionato o successivamente modificati e 

pubblicati sul C.U.  

Diversamente, le due Società dovranno accordarsi e inviare la necessaria modulistica timbrata e 

firmata all’Ufficio Calcio a 5, facendo salva la regolarità della manifestazione. 

La Società perdente di ciascun girone retrocederà nel Campionato di serie D. 
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CALCIO A CINQUE SERIE D – PLAY OFF 

 

Le Società di ciascun girone classificate al primo posto al termine della stagione 

sportiva 2018/2019, saranno promosse al Campionato Regionale di Serie C2 della 

Stagione Sportiva 2019/2020. 

Nel caso in cui due o più squadre terminassero al primo posto, per definire la vincente si 

applicherà l’articolo 51 delle N.O.I.F. 

Per definire le squadre per il completamento organico del Campionato di Serie C2 della stagione 

sportiva 2019-2020, saranno disputati i Play-off tra le squadre classificatesi al 2°- 3°- 4° - 5° 

posto in classifica di ogni girone come sotto descritto: 

 

Primo turno: 

ANDATA  22. 04.2019 

 5ª classificata Girone A – 2ª classificata Girone A   

 4ª classificata Girone A – 3ª classificata Girone A   

 5ª classificata Girone B – 2ª classificata Girone B   

 4ª classificata Girone B – 3ª classificata Girone B   

 5ª classificata Girone C – 2ª classificata Girone C  

 4ª classificata Girone C – 3ª classificata Girone C 

RITORNO 29. 04.2019 

2ª classificata Girone A – 5ª classificata Girone A  

3ª classificata Girone A – 4ª classificata Girone A 

2ª classificata Girone B – 5ª classificata Girone B 

3ª classificata Girone B – 4ª classificata Girone B 

2ª classificata Girone C – 5ª classificata Girone C  

3ª classificata Girone C – 4ª classificata Girone C 

Le dodici squadre si incontreranno fra di loro in gara di andata e ritorno, determinando le squadre 

che accederanno al secondo turno. 

La gara di ritorno verrà disputata in casa della squadra meglio piazzata nel campionato. 

Le gare si svolgeranno con la durata di n. 2 tempi da 30 (trenta) minuti ciascuno. 

Al termine della gara di ritorno sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior 

numero di reti durante il doppio confronto; in caso di parità risulterà vincente la squadra che nella 

stagione regolare avrà conseguito il miglior piazzamento in classifica. 

Le reti segnate in trasferta non valgono doppio. 

Secondo turno:  

ANDATA        06.05.2019                                RITORNO      13.05.2019 

La gara di ritorno verrà disputata in casa della squadra meglio piazzata nel campionato. 

Le gare si svolgeranno con la durata di n. 2 tempi da 30 (trenta) minuti ciascuno. 

Al termine della gara sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di 

reti; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi 

supplementari di 5’ ciascuno, ove persistesse il risultato di parità risulterà vincente la squadra che 

nel Campionato avrà conseguito il miglior piazzamento in classifica. 

Le reti segnate in trasferta non valgono doppio. 

Per tutti i turni di Play-off le date sono da ritenersi indicative, in quanto in fase di 

programmazione gare verranno presi in considerazione l’impianto di gioco, il giorno e l’ora indicati 

dalla Società ospitante all’atto dell’iscrizione al campionato o successivamente modificati e 

pubblicata sul C.U.  
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Diversamente, le due Società dovranno accordarsi e inviare la necessaria modulistica timbrata e 

firmata all’Ufficio Calcio a 5, facendo salva la regolarità della manifestazione. 

Le tre squadre vincenti il 2° turno saranno ammesse nel Campionato di Serie C2 per la 

Stagione Sportiva 2019/2020. 

Al termine dei Play-Off sarà compilata anche una graduatoria di merito per le eventuali 

ammissioni al campionato di Serie C2 2019/2020. La graduatoria seguirà le seguenti priorità: 

- Società perdenti il 2° turno di play-off;  

- Società perdenti il 1° turno di play-off; 

L’inserimento in graduatoria nell’ambito delle fasce sopra specificate, seguirà il seguente ordine di 

priorità: 

- miglior posizione di classifica nel campionato 2018/2019; 

- miglior quoziente punti/partite nel campionato 2019/2020; 

- miglior posizione nella speciale classifica di Coppa Disciplina 2018/2019.  

 

 

3.5 CAMPIONATO QUARTA CATEGORIA E QUINTA CATEGORIA    

 

3.5.1 PUBBLICAZIONE COMUNICATO UFFICIALE 

 

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. 

 

4.1.1 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 

 

Si comunica l’avvenuta APPROVAZIONE dei seguenti tornei: 

 

N° DENOMINAZIONE 

TORNEO 

SOCIETÀ 

ORGANIZZATRICE 

 CATEGORI

A 

DATA 

INIZIO 

DATA 

FINE 

95 PUMA YOUNG TALENTS CUP US ALDINI R E 14.10.18 21.10.18 

96 TRIANGOLARE 
AUTORIZZAZIONE 

ASD NOVA MONTELLO R P 14.10.18       - 

97 2° TRIANGOLARE DELL’AMICIZIA ASD ACCAD. BUSTESE R E 11.11.18       - 

98 AUTUNNO 2018 ASD VERISPORT R P-PC-PA 21.10.18 02.12.18 

99 PRIMO MILANO CITY TROPHY AUSONIA 1931 R P 14.10.18 11.11.18 

 

Si invitano le società al rispetto dei tempi per la presentazione di tornei e richieste gare 

 

Amichevoli o partecipazione a tornei all’ESTERO: 

Richiesta gare amichevoli                                                              8 giorni lavorativi 

Richiesta autorizzazione partecipazione tornei all’estero  45 giorni lavorativi 
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Richiesta gare amichevoli all’estero 45 giorni lavorativi 

 

Autorizzazione Tornei che si svolgono in ITALIA 

Regionali 45 giorni lavorativi 

Nazionali 70 giorni lavorativi 

Internazionali                                                                    70 giorni lavorativi 
 

Le scadenze si intendono presso l’Ufficio Tornei SGS del Comitato Regionale Lombardia. 

Si rammenta a tutte le Società che anche per la stagione 2018/2019 per quanto 

riguarda i Tornei, verrà addebitato l’importo di Euro 10,00 per ogni richiesta di 

variazione. 

 

4.1.2 SVINCOLI PER INATTIVITA’ ACCORDO – ACCOLTI 

 

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE 

1) Il calciatore “giovane”, vincolato con tesseramento annuale, che dopo quattro giornate 

dall’inizio del campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara, per motivi a lui non imputabili, 

può richiedere lo svincolo per inattività. 

A tal fine il calciatore deve inviare lettera raccomandata con ricevuta di ritorno firmata anche 

dagli esercenti la potestà genitoriale al COMITATO REGIONALE competente territorialmente 

(rimettendone copia, a mezzo raccomandata, anche alla Società di appartenenza). 

La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al 

COMITATO REGIONALE territorialmente competente. 

La Società può proporre opposizione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al 

calciatore. 

L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati, è considerata 

adesione alla richiesta del calciatore. 

2) Lo svincolo per inattività può essere richiesto d’accordo con la Società, prima 

dell’inizio dell’attività calcistica (Campionati o Tornei). Tale richiesta, firmata dal 

calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere inviata per 

raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato Regionale competente, corredata 

dall’assenso della Società d’appartenenza e dall’originale del cartellino attestante il 

tesseramento 

Non saranno accettate richieste portate a mano sia alle Delegazioni Provinciali che 

direttamente al Comitato Regionale Lombardia 

 

2742705 ACCORSI FEDERICO 15/07/2010 FBC.D. VAREDO 

2283418 ALPEGIANI STEFANO 02/01/2007 CLUB MILANO SSDARL 

3041590 ARCIDIACONA DENIS 06/03/2009 SSDRL ACCADEMIA INTER. 

2403772 AVERARA SAMUELE 17/02/2007 ASD UNIVERSAL SOLARO 

2403772 AVERARA SAMUELE 17/02/2007 ASD UNIVERSAL SOLARO 

3120655 BALBIANO GABRIEL 25/12/2006 USD CANTELLO BELFORTESE 

2188100 BARCIA DAVIDE 24/04/2006 USD 1913 SEREGNO CALCIO 

SRL 

2518357 BARONI MANUEL 19/12/2008 ASD ISPRA CALCIO 

2604243 BUSON GIACOMO 26/03/2009 ASD ACCADEMIAPAVESE 

S.GENESIO  

2358960 CINQUEGRANA GABRIELE 23/05/2008 SSDRL ACCADEMIA 

INTERNAZIONALE 

230194 COLA GILLES 16/01/2006 AC MENAGGIO 

2325830 D ADDARIO ANDREA 13/01/2006 FCD REAL CRESCENZAGO 

2516562 DE BENEDICTIS CHRISTIAN 31/05/2008 SSDRL ACCADEMIA INTER. 

2218360 DELSORDO LORENZO 08/10/2007 ASD SALUS ET VIRTUS TURATE 
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2530684 DIGIORGIO MARCO 12/09/2007 POL.D. VERGHERESE 

2410254 EL OUALI WALID 26/09/2006 ASD GORLA MINORE 

2533260 GALLI LORENZO 02/04/2009 US VIGHIGNOLO 

2524247 GRANO ALESSANDRO 02/12/2007 US CACCIATORI DELLE ALPI 

2829216 GRIECO NICOLAS 08/01/2009 SS AUSONIA 1931 

2924531 LODDO SIMONE  27/04/2010 US VILLA CORTESE 

2670848 LOMOLINO ANDREA 24/10/2008 GS S.ZENO ASD 

2878900 MAGARINI CHRISTIAN 03/09/2008 ASD OLGIATESE 

2895034 MALIPOL CHARLES ANDREI 13/02/2007 FCD REAL CRESCENZAGO 

7039691 MANUGUERRA RICCARDO 21/03/2006 AC MAGENTA 

2208430 MASCIO DANIEL 28/01/2006 ASCD TORINO CLUB MARCO P. 

3044859 MORANTE FRANCESCO 25/07/2009 ASD PRO OLGIATE 

2250780 PASQUALI CHRISTIAN 08/02/2006 ASD ARSAGHESE 

3038005 PEVERELLI FEDERICO  16/04/2010 US CACCIATORI DELLE ALPI 

2730439 PICCINNI LUCA 16/06/2006 FCD REAL CRESCENZAGO 

3052774 POGGI DANILO 01/04/2008 ASD PORTO 2005 

2854285 PORRO FEDERICO 14/05/2007 CG CABIATE ASD 

3042605 RIGGIO ALESSANDRO 20/08/2008 GSD CITTA DI MONZA 

2856305 ROVEDA ANDREA 06/10/2007 USD CASTELLANZESE 1921 

3210062 RUSSO CRISTIAN 10/09/2010 US FOLGORE CARATESE ASD 

2661383 TARANTINO SIMONE 01/09/2006 fCD REAL CRESCENZAGO 

2660393 THOMAS OBEDE 13/08/2008 ASD NUOVA FRIGIROLA 

 

4.1.3 SVINCOLI PER INATTIVITA’ – RESPINTI 

 

BAGLIETTI 

MATTEO 

06/05/200

8 

AC RENATE SRL NON RICHIESTA NEI MODI E TERMINI 

PREVISTI ART. 110 b4) SGS (MANCA 

CARTELLINO O PROVVISORIO) 

BARBIERI 

LEONARDO 

14/04/200

5 

AS SAN 

COLOMBANO 

NON RICHIESTA NEI MODI E TERMINI 

PREVISTI ART. 110 b4) SGS (NON SONO 

PASSATE 4 GARE, GIOVANISSIMI UNDER 

14 LODI HANNO INIZIATO IL CAMPIONATO 

IL 23/09) 

BUONO LUCA 21/12/200

6 

ASD STELLA BIANCA 
CASARILE FC 

NON RICHIESTA NEI MODI E TERMINI 

PREVISTI ART. 110 b4) SGS (MANCA 

ACCORDO CON SOCIETA’) 

GAITA LORENZO 06/06/200

9 

POL. SOLESE ASD NON RICHIESTA NEI MODI E TERMINI 

PREVISTI ART. 110 b4) SGS (MANCA 

CARTELLINO O PROVVISORIO) 

MAURO THOMAS 23/04/200

5 

USD 

GRVELLONESE 

NON RICHIESTA NEI MODI E TERMINI 

PREVISTI ART. 110 b4) SGS (NON SONO 

PASSATE 4 GARE, GIOVANISSIMI UNDER 

14 PAVIA HANNO INIZIATO IL 

CAMPIONATO IL 23/09) 

MAZZUCCHELLI 

DANIELE 

06/09/200

8 

SSDARL 

POLISPORTIVA 
CORSICO 

NON RICHIESTA NEI MODI E TERMINI 

PREVISTI ART. 110 b4) SGS  

RIGOGLIOSO 

ALEX 

08/12/200

5 

US CACCIATORE 

DELLE ALPI 

NON RICHIESTA NEI MODI E TERMINI 

PREVISTI ART. 110 b4) SGS (NON SONO 

PASSATE 4 GARE DALL’INIZIO 

CAMPIONATO E NON Più POSSIBILE 

ACCORDO CON SOCIETA’ IN QUANTO 

CAMPIONATO GIA’ INIZIATO) 
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TURZO NAZARIO 

GABRIEL 

03/03/200

3 

ASD GORLA 

MINORE 

NON RICHIESTA NEI MODI E TERMINI 

PREVISTI ART. 110 b4) SGS (GIA’ INIZIATO 

CAMPIONATO IN DATA 22 O 23/09/2018 AL 

MOMENTO DELL’INVIO RACCOMANDATA) 

 

 

4.2 ATTIVITÀ DI BASE 

 

4.2.1 DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019  

 

Si rende noto che in allegato al CU n°21 del CRL è pubblicato l’elenco delle giovani calciatrici a cui 

è stata concessa la deroga per la partecipazione ad attività miste, anche con la possibilità di 

giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria. 

 

4.2.2 PICCOLI AMICI (PROGRAMMA RETTIFICATO) 

 

Si rende noto che in allegato al CU n°21 del CRL è pubblicato il progetto rettificato dedicato alle 

categorie Piccoli Amici della Lombardia, per la corrente stagione sportiva. 

 

4.2.3 REGOLAMENTO ATTIVITA ’ DI BASE LOMBARDIA 2018/2019 

 
Si rende noto che in allegato al CU n°21 del CRL è pubblicato il regolamento per l’Attività di Base 

della Lombardia in riferimento alla stagione sportiva 2018/2019. 

 

4.2.4 PICCOLI AMICI E PRIMI CALCI 

 
Si rende noto che in allegato al CU n°21 del CRL sono pubblicati i progetti dedicati alle categorie 
Piccoli Amici e Primi Calci della Lombardia, per la corrente stagione sportiva, e relativo report. 
 

4.2.5 SCUOLE CALCIO STAGIONE 2018/2019 

 
Si rende noto che in allegato al CU n°21 del CRL è pubblicato il Modello richiesta di 

riconoscimento come Scuola di Calcio per la Lombardia, da consegnare esclusivamente alle 

Delegazione territoriali di competenza. 

 

Di seguito il link del C.U. N.2 SGS del12/07/2018 dove poter scaricare i seguenti file: 

 

- Allegato 1 - Modello per presentazione società 2018-2019 

- Allegato 2 - Tutorial censimento online attività giovanile 

- Allegato 3 - Riepilogo requisiti riconoscimento Scuole di Calcio 2018-2019 

 
https://figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-02/ 

 

 

 

 

 

https://figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-02/
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4.2.6 CALCIO A 5 

 
Si rende noto che in allegato al CU n°21 del CRL sono pubblicati i calendari relativi alle categorie 
Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti di calcio a 5 per la corrente stagione sportiva. 

CAMPIONATO PULCINI MISTI ED ESORDIENTI MISTI CALCIO A 5 

Fino a venerdì 12 ottobre sarà possibile iscriversi ai campionati Esordienti misti di calcio a 5 

(gironi all’italiana) e Pulcini misti di calcio a 5 (raggruppamenti) per la fase invernale. Per il 

campionato Esordienti è necessario indicare un campo omologato per il calcio a 5. I campionati 

cominceranno domenica 21 ottobre (giorno di gioco: domenica). 

WINTER CUP 2018 2019   

Le categorie della Winter Cup saranno le seguenti: 

Primi calci 2011; 

Primi calci 2010; 

Primi calci 2010/2011; 

Pulcini 2009;  

Pulcini 2008; 

Pulcini 2008/2009;  

Esordienti 2007; 

Esordienti 2006; 

Esordienti 2006/2007 

La formula della manifestazione e le categorie saranno decise dalle varie delegazioni provinciali in 

base alle adesioni e alle disponibilità dei campi (obbligatoriamente coperti ed omologati). Periodo: 

pausa invernale 

Le finali regionali saranno disputate il 5 maggio 2019. 

 

 

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

 

5.1 SEGRETERIA 

5.1.1 CHIUSURA UFFICI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE   

 

In analogia a quanto disposto per gli uffici del CRL si informano le società anche gli uffici della 

Delegazione Provinciale resteranno chiusi al pubblico nel giorno di VENERDI 2 NOVEMBRE 2018. 

 

Il Comunicato Ufficiale verrà pubblicato nella giornata di MERCOLEDI 31 Ottobre 2018. 

Si invitano le Società ad inviare eventuali VARIAZIONI per le GARE entro e non oltre le ore 12 

di LUNEDI’ 29 Ottobre 2018 ai seguenti recapiti: 

- FAX: 0342-519057 

- MAIL: del.sondrio@lnd.it 

 

mailto:del.sondrio@lnd.it
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5.1.2 CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE PER TESSERAMENTO CALCIATORI 

 

Si fa riferimento alla materia in oggetto e alla relativa trattazione avvenuta in occasione del 

Consiglio Direttivo di Lega del 27 gennaio u.s. 

In proposito, si rappresenta che l’art. 15 della legge di stabilità finanziaria (n. 183/2011) ha 

stabilito che, in sostituzione delle certificazioni anagrafiche, innanzi alle Pubbliche Amministrazioni 

debbono essere prodotte autocertificazioni. 

La FIGC e la Lega Nazionale Dilettanti non sono Pubbliche Amministrazioni bensì enti di diritto 

privato e pertanto, allo stato, la richiesta di tesseramento dovrà continuare ad essere 

accompagnata dai certificati rilasciati dalle anagrafi comunali. 

Si ricorda altresì che l’art. 27 bis del d.p.r. 642/72 (All. B), dispone l’esenzione 

dall’imposta di bollo per gli “… estratti, certificazioni, dichiarazioni o attestazioni poste 

in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle 

Federazioni Sportive ed Enti di Promozioni Sportive riconosciuti dal CONI”. 

 

5.1.3 PROMEMORIA PER OMOLOGAZIONE E RIOMOLOGAZIONE CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE 

 
Si pubblicano d seguito alcune note riepilogative in merito all’omologazione e riomologazione dei 

campi in erba artificiale 

 
- OMOLOGAZIONE DI UN NUOVO CAMPO DI GIOCO IN ERBA ARTIFICIALE 

ultimati i lavori e la posa del manto, il proprietario dell’impianto o chi per esso deve 

presentare istanza di omologazione (mod. 6) alla “lnd servizi laboratorio impianti sportivi 

erba artificiale” che rilascera’ l’autorizzazione di utilizzo del campo fino all’emissione del 

certificato di omologazione per le attivita’ della f.i.g.c. viene abolita la tassa di euro 

1.500,00+iva per la disputa di gare ufficiali nel periodo intercorrente tra la richiesta di 

autorizzazione all’utilizzo e l’emissione del certificato di omologazione. 

 

- RIOMOLOGAZIONE DI UN CAMPO DI GIOCO IN ERBA ARTIFICIALE 

qualora la societa’ richiedente la riomologa produca una autocerificazione in cui dichiari 

che il campo viene utilizzato in via esclusiva per la propria attivita’ dovra’ depositare in 

duplice copia: istanza di riomologazione (mod.6a), modulo con i dati per la fatturazione, 

oltre all’autocertificazione di cui sopra su carta intestata della societa’. una copia andra’ 

inviata alla “lnd servizi laboratorio impianti sportivi erba artificiale”, l’altra all’ufficio 

segreteria del c.r.l. che provvedera’ a completarlo ed a inviarlo agli uffici amministrativi 

della l.n.d. per l’emissione della fattura di euro 2.000,00+iva. 

 

se una societa’ ha gia ricevuto la fattura per la riomologa del campo di euro 4000+iva o  

avesse gia’ provveduto a bonificare alla l.n.d. servizi euro 4.000,00+iva per la 

riomologazione del campo utilizzato in via esclusiva dalle proprie squadre, per ottenere il 

rimborso di euro 2.000,00 dovra’ inviare alla segreteria del c.r.l. la richiesta di rimborso 

corredata dalla fattura emessa a suo carico, dalla copia del bonifico effettuato e dalla 

dichiarazione su carta intesta della societa’ dell’utilizzo esclusivo dell’impianto in erba 

artificiale. 

 

- ISTANZA DI DEROGA ALL’UTILIZZO DEL CAMPO IN ERBA ARTIFICIALE 

 

qualora l’ente proprietario od il gestore dell’impianto in erba artificiale non sia in grado alla 

scadenza dell’omologazione di provvedere alla sostituzione del manto in quanto non piu’ 

riomologabile, potra’ chiedere, per una sola stagione sportiva, la deroga all’utilizzo del 

campo (mod.7) versando la somma di euro 1.500,00 con l’impegno a provvedere alla 
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scadenza della deroga al rifacimento del campo. qualora, per qualsivoglia motivo, venisse 

disatteso il suddetto impegno da parte del comune/societa’ sportiva, il campo verra’ 

declassato a campo non fruibile per le gare della f.i.g.c. 

 

5.1.4 SPONSOR SULLE MAGLIE DA GIUOCO: COSA CAMBIA DA QUESTA STAGIONE    

 
Stesso numero di sponsor, ma spazi decisamente più grandi. Il Commissario Straordinario 

Roberto Fabbricini, attraverso il comunicato ufficiale n°68 della FIGC pubblicato il 13 settembre, 

ha accolto la richiesta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti per ridefinire dimensioni e 

modalità di applicazione degli sponsor sulle maglie da gioco delle società partecipanti ai 

campionati LND. 

A partire da questa stagione sportiva i club potranno applicare sulle proprie divise sempre 5 

marchi pubblicitari, ma di dimensioni superiori a quelle previste dalle disposizioni precedenti (CU 

n°66/A del 28 settembre 2012): 

 

 Parte anteriore maglia: fino a 3 sponsor in 600 cm quadrati (uno max 250, uno 

max 200 e uno max 150); 

 Retro della maglia: 1 sponsor, applicato sotto il numero, in 200 cm quadrati; 

 Pantaloncino: 1 sponsor in 100 cm quadrati. 

Lo spazio complessivo destinabile agli sponsor commerciali (900 cm quadrati) è quasi raddoppiato 

rispetto al valore dello scorso anno (475), registrando quindi un aumento di circa il 90%. 

Al riguardo si rimanda al “Regolamento del giuoco del calcio e guida pratica edizione 2018” alla 

voce “DECISIONI UFFICIALI FIGC” della “regola 4 - L’equipaggiamento dei calciatori” pagina 42 

punto 5 che recita testualmente: 

“Non è consentito apporre sugli indumenti di gioco distintivi o scritte di natura politica o 

confessionale. E’ consentito, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, 

apporre sugli stessi non più di quattro marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate 

dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. E’ 

consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe, alla Divisione Calcio Femminile 

e al S.G.S., apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e 

delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del 

competente organo della Lega o della Divisione. Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i 

proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo 

sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell’attività dilettantistico – 

amatoriale svolta in ambito territoriale”. 

La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, 

comporterà l’applicazione dell’ammenda.  

 

5.1.5 TENUTA DI GIOCO DEI CALCIATORI 

 

Vista l’istanza della Lega Nazionale Dilettanti in data 13 giugno 2018, in deroga all’art. 72 delle 

N.O.I.F. in materia di “tenuta di giuoco dei calciatori”; preso atto dell’analogo provvedimento 

autorizzativo da parte del Consiglio Federale  del 26 giugno 2017, la F.I.G.C. ha autorizzato in 

deroga all’art.72 N.O.I.F., i calciatori partecipanti ai campionati dilettantistici nazionali, regionali e 

provinciali, nonché ai campionati giovanili juniores organizzati dalla L.N.D., ad indossare per tutta 

la durata della stagione sportiva 2018/2019, una maglia recante sempre lo stesso numero (non 

necessariamente progressivo) senza personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa. 

LA SOPRACITATA DEROGA E’ DEL TUTTO FACOLTATIVA PER LE SOCIETA’. 
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5.1.6 AMPLIAMENTO PANCHINE - NUMERO POSTI A SEDERE 

 

Il Comitato Regionale Lombardia, avvalendosi della facoltà concessa con comunicato ufficiale della 

F.I.G.C. n. 48 del 23 maggio 2018, ha deciso di consentire alle proprie affiliate l’indicazione di un 

massimo di nove calciatori di riserva nelle distinte di gara delle competizioni ufficiali organizzate 

nell’ambito della L.N.D. 

Tale possibilità di adottare la cosiddetta “panchina lunga” è da considerarsi a carattere facoltativo 

per le società. Precisando che il numero delle sostituzioni rimane invariato, si invitano le 

società ad integrare il numero dei posti a sedere (13 tredici) delle singole pan-chine al 

fine di consentire l’utilizzo degli stessi da parte delle persone indicate in distinta: 9 giocatori, 1 

dirigente accompagnatore ufficiale, 1 medico sociale, 1 allenatore e di 1 operatore sanitario 

ausiliare “massaggiatore”. 

Si invitato le società ad assumere le iniziative ritenute più idonee e opportune al fine di  

sopperire alla eventuale carenza di posti a sedere in attesa di un definitivo ade-

guamento della “panchina lunga”. 

 

5.1.7 PARTECIPAZIONE SQUADRE “B” CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI PROVINCIALI  

  

 

  

 

In riferimento alle disposizioni del Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Comunicato Ufficiale n° 

10 del 31.08.2018, relative ai criteri di ammissione ai campionati della stagione sportiva 

2019/2020, recepite dal C.R. Lombardia e pubblicate sul C.U. n° 18 del 20.09.2018, si rende noto 

che le squadre “B” iscritte (nella corrente stagione) ai campionati provinciali UNDER 17 – UNDER 

16 – UNDER 15 – UNDER 14 parteciperanno agli stessi con diritto di classifica ma senza la 

possibilità di concorrere all’aggiudicazione dei titoli provinciali e all’ammissione ai campionati 

regionali. I singoli calciatori tesserati per la stessa società potranno essere utilizzati 

indistintamente sia per la “squadra A” che per la “squadra B”. 

 

 

5.1.8 CARTELLINI GIOCATORI LND, SGS – DIRIGENTI –  E ALLENATORI DA RITIRARE  

 

Si invitano le sotto riportate società a provvedere al sollecito ritiro dei cartellini giacenti presso gli 

uffici della Delegazione:  

 

G.S. GORDONA 

POL. VALMALENCO 

 

 

Qualora i legali rappresentati delle società fossero impossibilitati al personale ritiro 

della predetta documentazione, potranno autorizzare altro tesserato appartenente al 

medesimo sodalizio mediante delega scritta (da presentare alla scrivente). 

Al riguardo si ricordano gli orari di apertura al pubblico: 

 dal lunedì al venerdì non festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00  

 e nei pomeriggi delle giornate di martedì e venerdì non festive dalle ore 14,00 

alle ore 15,30. 

 

 

 

PRECISAZIONE 
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5.1.9 LISTA DI PRESENTAZIONE - BLOCCHI FORMAZIONI 

 
Si comunica che per la stagione 2018/2019 sarà ancora possibile utilizzare  il blocco formazioni 

formato cartaceo, che si potrà acquistare in Delegazione  al prezzo di 4 €.  

E’ comunque consigliato predisporre la formazione, utilizzando la funzione LISTE DI 

PRESENTAZIONE dall’Area Società. 

LISTA DI PRESENTAZIONE: la schermata iniziale presenta l’elenco delle competizioni dove la 

Società risulta iscritta; si vedrà l’elenco delle partite del campionato selezionato, per quelle già 

disputate verrà mostrato il risultato.  

Per le partite ancora da disputare sarà possibile creare una nuova lista di presentazione, oppure 

modificare una lista esistente. 

Tramite i filtri di ricerca è possibile ricercare i calciatori per cognome, nome, matricola, sesso e, 

nel caso di campionato del SGS, categoria.  

In alternativa su modulo personalizzato della Società con l’avvertenza di utilizzare unicamen-te 

il logo societario eliminando i vecchi loghi FIGC e LND. 

 

5.1.10 LOGO L.N.D. – MODALITA’ DI UTILIZZO 

 
Su disposizione della L.N.D. è stato realizzato il nuovo logo unico nel suo genere su tutto il 

territorio nazionale fermo restando l’adeguamento delle singole scritte riferite alla competenza e 

rappresentanza territoriale. 

Il nuovo logo della Delegazione Provinciale di Sondrio è utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 

2018, pertanto dovrà essere utilizzato unicamente il sotto riprodotto nuovo logo della Delega-

zione Provinciale di Sondrio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguito disposizioni della L.N.D. si precisa quanto segue: 

  

• La versione del logo utilizzabile è solo quella allegata, non sono consentite 

modifiche di carattere grafico ovvero forme di utilizzo in forma parziale o 

comunque diversa da quella stabilita; 

• Ogni Comitato/Delegazione è responsabile dell’utilizzo del proprio logo. Le 

Società che vorranno utilizzarlo dovranno farne espressa richiesta scritta 

motivandone l’utilizzo alla competente Delegazione. 

• A nessun titolo il logo può formare oggetto di cessione, donazione o 

trasferimento a soggetti terzi, salvo casi  espressamente autorizzati dal 

Comitato/Delegazione (ad. es. rilascio patrocinio morale per un evento); 

IMPORTANTE 
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• Il logo non può essere utilizzato in associazione ad altri Loghi, sia della L.N.D. 

che federali, né comparire su alcuna forma di comunicazione ufficiale isti-

tuzionale in presenza di marchi di Aziende e/o sponsor o pubblicità.  

 

5.1.11 CORSO ARBITRI 

 
Si informano le società che la sezione A.I.A. di Sondrio organizzerà a partire dal prossimo mese di 

ottobre l’annuale corso arbitri della durata di circa due mesi, finalizzato ad aumentare il sempre 

più contenuto numero dei propri associati. Il corso arbitri (completamente gratuito) si svolge 

periodicamente ogni anno con più edizioni e vi possono partecipare tutte le persone interessate, 

maschi e femmine, con un età compresa fra i 15 e i 35 anni compiuti. 

Il corso ha una durata di circa due mesi, nei quali si svolgono lezioni tecniche improntate 

all’apprendimento del Regolamento del Gioco del Calcio, attraverso la visione e l’analisi di 

contributi interattivi, multimediali e audiovisivi forniti direttamente dal Settore Tecnico AIA. 

Infine, gli allievi dovranno sostenere un esame scritto e orale che determini la loro idoneità al 

ruolo di Arbitro di Calcio. Il Corso Arbitri consente, dunque, di diventare direttori di gara ufficiali 

riconosciuti dalla FIGC e permette di dirigere, con qualche anno di esperienza, gare di calcio a 11 

e calcio a 5. 

Diventare Arbitro significa dedicarsi ad un esercizio fisico a livello agonistico a tutti gli effetti, con 

tutti i vantaggi che esso comporta, garantendo in campo il rispetto delle Regole, in modo che il 

gioco risulti divertente, rispettoso e corretto. Tutti gli aspiranti arbitri, una volta superato l’ esame 

finale, riceveranno gratuitamente, dalla Sezione di Sondrio, il kit necessario per dirigere una gara 

di calcio, comprendente la divisa federale completa di maglietta, pantaloncini e calzettoni, un 

fischietto e una coppia di cartellini accompagnati dal taccuino. Ai neo arbitri sarà fornita, inoltre, 

la Tessera Federale FIGC che permette l’ accesso gratuito a tutti gli stadi italiani ove si svolgono 

manifestazioni organizzate dalla FIGC e sarà loro riconosciuto il credito formativo scolastico ai fini 

del punteggio finale dell’ esame di maturità. Per ogni gara diretta l’ arbitro ha diritto ad un 

compenso economico (rimborso spese), variabile in relazione alla categoria arbitrata e alla distan- 

za del campo di gioco dalla sua residenza. Diventare Arbitro AIA significa soprattutto entrare a far 

parte di una grande famiglia di amici e colleghi, un’ Associazione variegata e dinamica, una 

palestra di vita, dove l’ Arbitro conosce nuove persone e dove può approfittare dei molti i 

momenti di svago e divertimento proposti per divertirsi e crescere (cene sezionali, partite e tornei 

di calcetto …). 

Chi fosse intenzionato a frequentare il nuovo corso formativo per arbitri di calcio può contattare la 

nostra sezione al numero di telefono 0342032052 oppure scrivendo all’indirizzo e-

mail sondrio.aia@gmail.com o alla Pagina Facebook ‘Associazione Italiana Arbitri – Sezione di 

Sondrio’. 

Le informazioni necessarie che bisogna fornire alla Sezione AIA di Sondrio per poter 

avviare il processo di ammissione al corso sono: 

 dati anagrafici; 

 codice fiscale; 

 due foto tessere; 

 certificato medico sportivo (dopo aver sostenuto e superato esame). 

Il regolamento del gioco del calcio verrà consegnato il forma cartacea nel momento in cui si inizia 

il corso. In ogni caso, è possibile consultarlo su Internet nel sito ufficiale dell’Associazione Italiana 

Arbitri. 

 

5.1.12 COMUNICAZIONE UFFICIO TESSERAMENTO 

 

Si pregano le società che eseguiranno i tesseramenti di calciatori dilettanti stranieri (no S.g.s.) di 

caricare in un unico PDF il tesseramento e gli allegati richiesti e non dividerli in diversi file. 

 

 

mailto:sondrio.aia@gmail.com
https://www.facebook.com/AIA.Sondrio/
https://www.facebook.com/AIA.Sondrio/
http://www.aia-figc.it/download/regolamenti/reg_2011.pdf
http://www.aia-figc.it/download/regolamenti/reg_2011.pdf
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5.1.13 COMUNICAZIONE PER INGRESSO IN CAMPO DI DIRIGENTI E ALLENATORI 

 

Si comunica alle Società che i DIRIGENTI UFFICIALI E GLI ALLENATORI, per i quali è stata 

richiesta la tessera di cui non si sia ancora materialmente in possesso, potranno accedere al 

TERRENO di GIOCO in tutte le gare presentando la tessera PROVVISORIA (da stampare dalla 

propria AREA SOCIETA’ nella sezione “PRATICHE APERTE”), fino al ricevimento della suddetta 

tessera da ritirare presso le delegazioni di competenza. 

 

5.1.14 AREA SOCIETA – RICERCA STORICO CALCIATORI TESSERATI  

 
E' stata predisposta nell' AREA SOCIETÀ una nuova funzione che consente di visualizzare lo 

storico dei calciatori.                                      

Si accede all’ archivio tramite ricerca alfabetica o eventualmente per matricola dalla sezione 

TESSAREMENTO DILETTANTI.   

Vengono visualizzate tutte le operazioni di tesseramento che riguardano il soggetto (trasferimenti 

definitivi, in prestito, aggiornamenti di posizione).                                                                            

                                                                                

La visualizzazione riguarda i tesseramenti dei calciatori appartenenti alle Società del Comitato di 

cui fa parte la Società che interroga.                  

                                                                                

In caso di appartenenza della Società al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio 

Femminile o alla Divisione Calcio a 5, oltre ai calciatori appartenenti a Società di queste strutture, 

vengono visualizzati     

anche gli storici delle Società della regione di appartenenza.    

 

5.1.15 ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO SIA DI SPORTELLERIA CHE DI TELEFONIA 

 

E’ stato sottoscritto a livello centrale il nuovo contratto di lavoro per i Dipendenti delle Delegazioni 

Provinciali; pertanto dallo scorso 2 maggio è applicato il nuovo orario di lavoro. 

In considerazione delle modifiche apportate al CCNL di seguito si riportano i nuovi orari di 

apertura al pubblico: 

dal lunedì al venerdì non festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e nei pomeriggi delle 

giornate di martedì e venerdì non festive dalle ore 14,00 alle ore 15,30. 

Per comunicazioni urgenti fuori orario comporre unicamente il numero 339 60 70 292 

Al riguardo si invita l’Utenza tutta a non contattare nelle rimanenti fasce orarie e serali 

nè direttamente, nè per via telefonica il Personale Dipendente il quale non è tenuto a 

prestare reperibilità e servizio oltre il normale orario di lavoro. 

Ricordo altresì la funzionalità  

 

del servizio fax:      0342 519057  

e della e.mail:         del.sondrio@lnd.it  

 

 Nel ribadire che tale programmazione è dettata da ragioni organizzative interne intese a offrire 

con continuità un esauriente servizio di front-office, cui ora si sono aggiunti quelli relativi alla 

dematerializzazione nonché quelli di sussidiarietà alla Delegazione di Milano. 

 

Al fine di evitare spiacevoli incomprensioni, si rammenta che per Utenza Societaria si 

considerano I LEGALI RAPPRESENTANTI E TUTTI COLORO CHE RISULTANO DELEGATI 

ALLA FIRMA. 

Coloro che non ricoprono tali incarichi sono vivamente invitati ad astenersi dalla 

richiesta di informazioni salvo quelle di carattere personale nonché dalla sottoscrizione 

di variazione gara e di ogni altra comunicazione ufficiale delle Società. 

 

mailto:del.sondrio@lnd.it
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5.1.16 PROCEDURA TESSERAMENTO ONLINE ALLENATORI, MEDICI E MASSAGGIATORI PER 

SOCIETÀ LND E DI PURO S.G.S.  

 

Si comunica che, come per la Stagione Sportiva 2017/18, il Tesseramento dei Tecnici delle 

Società L.N.D. e S.G.S. avviene creando la “Richiesta Emissione Tessera di Tecnico” dalla propria 

area riservata e che la consegna dovrà essere effettuata brevi manu presso le delegazioni 

provinciali e/o Sportello Unico del C.R.L..  

 

Documenti da consegnare: 

 

 Le 4 copie di RICHIESTA EMISSIONE TESSERA DI TECNICO (per il Settore tecnico – per il 

Comitato – per l’allenatore – per la società). 

 Copia del bollettino di pagamento quota iscrizione annuale 2018/19 al Settore Tecnico. 

 Accordo Economico degli allenatori, scaricabile già precompilato dall’area riservata al 

Tesseramento Tecnici, obbligatorio solamente per chi allena prime squadre 

indipendentemente dalla tipologia “gratuito” oppure “oneroso”. 

 

 Per i tecnici di squadre juniores e settore giovanile si ricorda di selezionare durante la 

compilazione del modulo il flag “Squadre minori / Settore Giovanile” ed indicare nell’apposito 

spazio la categoria esatta (esempio juniores under 19 A – allievi regionali A – ecc.). 

 

Nella sezione “pratiche aperte” sarà possibile controllare l’avanzamento delle pratiche depositate 

e stampare la dichiarazione che consente l’accesso al terreno di gioco sino all’arrivo del tesserino 

ufficiale che viene evaso direttamente dal Settore Tecnico. 

 

Si informa inoltre che il Settore Tecnico non provvederà più all’inoltro dei bollettini ai 

singoli Tecnici che dovranno scaricarli dalla propria area riservata www.vcorsi.it 

 

5.1.17 PROCEDURE DI TESSERAMENTO DEI CALCIATORI MINORI PER LA STAGIONE SPORTIVA 

2018/2019 

 

Si rende noto che in allegato al CU n°74 del CRL è pubblicata la procedura per il tesseramento dei 

calciatori minori in merito alla stagione sportiva 2018/2019. 

 

5.1.18 TUTELA MEDICO SPORTIVA PER LA NON IDONEITÀ DEL CALCIATORE ART. 43 N.O.I.F. 

 

Si sensibilizzano le società ad inviare come da norma per la tutela medico sportiva la non idoneità 

del calciatore come da art. 43 delle NOIF 

 

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA 

Il Settore Giovanile e Scolastico vigila con particolare attenzione sul rispetto delle norme relative 

alla tutela della salute e della sicurezza e promuove opportune iniziative di formazione e di 

sensibilizzazione al riguardo. 

A tal proposito si invitano tutte le società a prendere attenta visione del Decreto Legge 

del 24 marzo 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 altri dispositivi salvavita”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n°169 del 20 Luglio 2013, nella quale sono contenute le relative Linee Guida. 

Per opportuna conoscenza, si informa che la Legge può essere consultata anche sul sito 

web www.gazzettaufficiale.it. 

 

 

 

http://www.vcorsi.it/
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Tutela medico-sportiva 

Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi preventivamente a 

visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva. Gli accertamenti 

avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società Sportiva e vanno ripetuti 

ogni anno. 

Il certificato medico di idoneità deve rimanere agli atti della Società per 5 (cinque) anni ed 

aggiornato a cura del medico sociale. 

Le Società sono responsabili dell’utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità 

all’attività sportiva. 

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 43 delle N.O.I.F. comporta il 

deferimento dei responsabili, da parte del Procuratore Federale, alla Commissione Disciplinare 

competente. 

 

a1) Attività non agonistica 

Per ogni calciatore di età compresa fra i 5 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, la società deve 

acquisire la certificazione della IDONEITÀ all’attività sportiva NON AGONISTICA, rilasciata 

all’interessato in data antecedente al tesseramento, dal proprio medico di base o dal proprio 

pediatra di base o da uno specialista in Medicina dello Sport. 

In quest’ultimo caso la Società Sportiva che richiede la visita medica deve rilasciare all’atleta il 

modulo di richiesta da consegnare allo specialista. 

 

a2) Attività agonistica 

Per ogni calciatore di età superiore ai 12 anni la società deve acquisire la certificazione della 

IDONEITÀ all’attività sportiva AGONISTICA, rilasciata all’interessato in data antecedente al 

tesseramento, previa visita medica effettuata esclusivamente da Medici Specialisti in Medicina 

dello Sport operanti in ambulatori di medicina dello sport presso le Aziende UU.SS.LL. o presso 

altre Strutture Pubbliche, o da Medici iscritti all’Albo Regionale degli Specialisti operanti presso 

Studi privati autorizzati dalla Regione ed elencati nell’Albo Regionale. 

Con le stesse modalità la società deve acquisire la certificazione dell’IDONEITÀ 

all’attività sportiva AGONISTICA dei giovani calciatori già tesserati che compiono il 12° 

anno di età nel corso della stagione sportiva. 

La Società è tenuta ad informare gli interessati circa tale disposizione. 

 

 a3) Idoneità temporanea 

In caso di rilascio di certificato medico di idoneità all’attività sportiva di durata inferiore ai 12 

(dodici) mesi (normale validità dei certificati medici) viene indicata la data di scadenza dello 

stesso. Allo scadere del certificato medico, il tesseramento è automaticamente sospeso ed il 

calciatore dovrà ripetere la visita medica per il rilascio di una nuova certificazione di idoneità. 

 

a4) Inidoneità temporanea 

Qualora, nel corso della visita medica per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica 

sportiva, lo specialista ritenga opportuno richiedere ulteriori accertamenti clinici, viene rilasciato 

al giovane calciatore un certificato medico di sospensione dell’idoneità alla pratica sportiva in 

attesa di ulteriori esami. In 

questo caso il giovane calciatore, non appena effettuati i controlli richiesti, è tenuto a recarsi 

nuovamente dallo stesso specialista per il rilascio del certificato di ripristino della idoneità 

sportiva. 

Il ripristino dell’idoneità deve essere certificato dallo stesso specialista o struttura sanitaria che in 

precedenza ha riscontrato la inidoneità temporanea. 

 

a5) Inidoneità 

Quando viene riscontrata una inidoneità all’attività sportiva, il calciatore, per tutto il periodo di 

validità del certificato medico (12 mesi) non può essere tesserato e, se tesserato, non può 

svolgere l’attività sportiva. 

Il giovane calciatore può ricorrere alla Commissione di Appello Regionale entro 30 (trenta) 

giorni dalla data di rilascio del certificato medico. Nel periodo che intercorre tra il ricorso e la 

sentenza, il giovane calciatore non può essere tesserato. Le decisioni della Commissione sono 
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inappellabili. In caso di mancato ricorso alla Commissione d’Appello Regionale entro i termini 

previsti, la inidoneità avrà la durata di 12 (dodici) mesi a far data dal rilascio del certificato 

medico. 

In presenza dei casi sopra descritti (idoneità temporanea, inidoneità temporanea, 

inidoneità) le Società Sportive hanno l’obbligo di informare tempestivamente (a mezzo 

raccomandata con ricevuta di ritorno) 

La Segreteria Federale, la Lega professionistica di appartenenza, la Divisione 

competente, il Comitato Regionale o la Delegazione della LND territorialmente 

competente, nonché la Sezione Medica del Settore 

Tecnico ai fini della revoca o sospensione del tesseramento. 

Il Comitato Regionale - o la Delegazione della LND territorialmente competente - dovrà 

trasmettere tempestivamente la relativa documentazione al Settore Giovanile e 

Scolastico, che provvederà ad adempiere a quanto di propria competenza. 

 

La Società Sportiva che ne omette la comunicazione è deferita, da parte del Procuratore Federale, 

alla Commissione Disciplinare. 

 

Le comunicazioni vanno inviate a: 

FIGC  

UFFICIO TESSERAMENTO (l’Ufficio trasmetterà la non idoneità alla Segreteria Federale) 

Via PO 36 - 00198 Roma 

tesseramento@figc.it   

 

Settore Giovanile Scolastico  

Via Po 36 - 00198 Roma  

sgs.segreteria@figc.it   

 

Comitato Reg. Lombardia – Ufficio Tesseramento 

Via R. Pitteri 95/2 - 20134 Milano   

tesseramentocrl@lnd.it  

 

Settore Tecnico – Sezione Medica 

Via G. D’Annunzio 138 50135 – Firenze 

sezionemedica.cov@figc.it 

 

5.1.19 DEROGA ART. 34 COMMA 1 N.O.I.F.  

Si comunica che il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha rinnovato il nulla osta per la 

stagione sportiva 2018/2019 all'estensione della deroga dell'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F. al 

fine di consentire ai calciatori della categoria Allievi la partecipazione a gare del campionato di 

competenza indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate nel campionato 
di categoria superiore 

 

5.1.20 CANALE TELEGRAM DELEGAZIONE DI SONDRIO 

 

Come già fatto dal CRL, anche la Delegazione di Sondrio ha creato un proprio canale Telegram 

per rendere più agevole la comunicazione tra Delegazione stessa e società sportive.  

Telegram è un servizio di messaggistica grazie al quale, iscrivendosi gratuitamente, gli addetti ai 

lavori potranno essere sempre aggiornati sull'uscita di comunicati, news e varie comunicazioni.  

 

Per poterlo scaricare è necessario:  

 

- scaricare e installare l'applicazione TELEGRAM da Google Play (per Android) o App Store (per 

mailto:sgs.segreteria@figc.it
mailto:sezionemedica.cov@figc.it
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Apple);  

-effettuare la registrazione  

- una volta effettuata la registrazione si aprirà la schermata principale del software dove in alto 

troverete una barra con la possibilità di scrivere e che vi permetterà la ricerca del canale a cui 

iscriversi.  

- digitare @lndsondrio, selezionare dall'elenco che si formerà LND SONDRIO e cliccare su 

UNISCITI.  

- ora sarete pronti per ricevere le notifiche da parte della Delegazione 

 

Si invitano tutte le Società ad iscriversi al canale. 

 

5.1.21 ASSISTENZA PER PROBLEMI INERENTI AL REGISTRO CONI 

 

Si comunica che a far data dal presente C.U. in caso di problematiche riscontrate con il registro 

CONI le Società dovranno comunicare direttamente con la FIGC tramite segnalazione al seguente 

indirizzo di posta elettronica: registro20.si@figc.it 

 

5.1.22 TESSERE DIRIGENTI UFFICIALI E VARIAZIONI CORRENTI ORGANIGRAMMA 

 

Causa un aggiornamento del sistema informatico, siamo a comunicare che per poter perfezionare 

e stampare le richieste di Tessera Dirigente Ufficiale, il dirigente deve prima essere inserito in 

organigramma e risultare ratificato ovvero si deve inoltrare dematerializzata e firmata 

elettronicamente come da prassi la Variazione Corrente Organigramma contenete il nominativo 

(con firma autografa) del dirigente da tesserare. 

 

5.1.23 ADEGUAMENTO DIRIGENTI IN ORGANIGRAMMA 

 

Si segnala  che, causa la nuova procedura informatica, nell’area riservata alle società nella 

sezione “Organigramma” risultano presenti dirigenti la cui posizione non è ancora stata 

correttamente regolarizzata. Si invitano pertanto le società ad entrare nell’area riservata sezione 

“Organigramma” selezionare dalla colonna “Stampe” la voce “Variazione Corrente Organigramma” 

,e verificare se in tale pagina sono presenti dei nominativi e in tal caso procedere, come da prassi 

consolidata, con la stampa della Variazione Corrente Organigramma, farla firmare, timbrare e 

successivamente inoltrarla tramite dematerializzazione con firma elettronica. Tale procedimento si 

rende necessario per regolarizzare le posizioni di tutti i dirigenti presenti in organigramma che 

non hanno ancora depositato la loro firma ma che appaiono ratificati in quanto in possesso del 

cartellino da dirigente ufficiale che per regolamento non attesta ufficialmente l’ingresso in società. 

Tale procedimento è da effettuarsi ogni qualvolta viene inserito un nuovo dirigente in 

organigramma in modo tale che la sezione “Variazione Corrente Organigramma” rimanga vuota. 

 

5.1.24 CORSI DI AGGIORNAMENTO TERRITORIALI E ONLINE PER ALLENATORI UEFA B 

 

L’AIAC LOMBARDIA comunica che sono stati attivati i corsi di aggiornamento territoriali e online 

per i patentini in scadenza al 31/12/2018. Si invita pertanto a procedere alla registrazione 

attraverso il sito Vcorsi, sia per chi intende partecipare ai corsi territoriali, sia per quelli online. Si 

ricorda l’importanza degli aggiornamenti per confermare la validità della qualifica. 

 

 

mailto:registro20.si@figc.it
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5.1.25 SERVIZIO DI CONSULENZA A.I.A.C. PRESSO LA DELEGAZIONE 

 

Nell’ambito delle iniziative intese a rafforzare ed integrare il rapporto di collaborazione fra le varie 

componenti della F.I.G.C. e della L.N.D., sentito il pare del C.R.L. questa Delegazione ha 

promosso d’intesa con il Presidente dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio (A.I.A.C.) 

Sezione Provinciale Monza-Brianza e Sondrio sig. Giuseppe Righini la presenza a titolo 

sperimentale di un proprio consigliere provinciale individuato nella persona del sig. Gatti Adolfo 

con il compito di derimere eventuali dubbi e incertezze in ordine alle varie problematiche tecnico-

amministrative connesse all’attività di allenatore di calcio. 

 

La disponibilità garantita in questo primo semestre 2018 in forma sperimentale è stata mensile: 

ultimo sabato del mese dalle ore 10,30 alle ore 12,30. Da una verifica effettuata nelle scorse 

settimane sull’utilità di garantire il servizio si è convenuto di confermarlo, modificarlo; pertanto 

previo appuntamento telefonico, il rappresentante A.I.A.C. sarà a disposizione per fornire 

informazioni e delucidazioni di merito. 

 

Per fissare gli appuntamenti si invitano Società ed Allenatori a contattare la  Delegazione di 

Sondrio al numero telefonico 0342 218461 negli orari d’ufficio (da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 

alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle 15,30 nelle giornate di martedì e venerdì) o al cell. 339 60 70 

292. 

 

5.1.26 SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE 

 

Come noto, la Delegazione Provinciale di Sondrio ha dato vita ad un progetto a favore dei propri 

associati che prevedendo l’istituzione presso la  sede di via delle Prese, 17 a Sondrio di uno 

sportello informativo gratuito di carattere fiscale e giuridico in merito all’Associazionismo Sportivo 

Dilettantistico. 

Pertanto previo appuntamento telefonico, si renderanno disponibili i sigg. LIVRAGHI Dott. Aldo 

(Collaboratore della Delegazione) e ROMERI dott. Maurizio, commercialisti iscritti all’Ordine di 

Sondrio accreditati in tema di “Associazionismo Sportivo Dilettantistico”, per fornire informazioni e 

delucidazioni di natura giuridico-fiscale sul mondo no profit con particolare riguardo alla disciplina 

della ASD. 

Per fissare gli appuntamenti si invitano le Società a contattare la scrivente Delegazione al numero 

telefonico 0342 218461.-  

 

5.1.27 OMOLOGAZIONE TORNEI S.S. 2018/19 

 

DISPOSIZIONE PER LA CORRETTA ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI  

1. Termini di presentazione: 

 Internazionali             70 gg  

 Nazionali   60 gg 

 Regionali   40 gg 

 Provinciali e Locali  30 gg 

2. Partecipazioni a tornei e amichevoli all'estero: 

 Richiesta da inoltrare con 45 gg di preavviso 

3. Richiesta gare amichevoli in Italia: 

 Con arbitro    8 gg 

 Senza arbitro   5 gg 

 

4.  Richiesta gare amichevoli all’estero 

 Con arbitro o Senza arbitro 25 gg 

Richiesta spostamento gare con arbitri: 
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 Le variazioni alle gare di un Torneo o Amichevole già autorizzati (data, ora e squadre) 

devono pervenire all'ufficio di competenza tramite mail (crltorneisgs@lnd.it) con le seguenti 

modalità: 

 Posticipo gara: 5 giorni rispetto la data originaria della gara 

 Anticipo gara: 5 giorni prima rispetto la nuova data di disputa della gara 

 Le richieste non pervenute entro tale scadenza e redatte sugli appositi moduli non 

potranno essere prese in esame. 

 Si porta a conoscenza che gli spostamenti gara saranno effettuati solo se presentati sul 

modulo apposito e che sarà addebitato il costo di 10 euro per ogni richiesta (sono esclusi gli 

spostamenti dovuti a gare di spareggi, playoff, play out e finali). 

Si consiglia alle Società prima di redigere i regolamenti di consultare il sito della Lega Dilettanti 

Lombardia, settore modulistica, per eventuali variazioni apposte dal S.G.S. di Roma e inserire sui 

calendari e regolamenti i nomi esatti delle società partecipanti. 

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in N. 3 copie, regolamento, calendario, eventuale 

modulo di pagamento per le categorie esordienti, pulcini, primi calci, piccoli amici e modulo 

presentazione dei tornei. 

Per ogni eventuale chiarimento contattare l'ufficio tornei al numero 02/21722306-307. 

La non osservanza delle predette norme ci vedrà costretti a non autorizzare lo svolgimento di 

tornei o gare amichevoli. 

 

5.1.28 PARTECIPAZIONE A TORNEI IN ITALIA E ALL’ESTERO 

 

L’eventuale partecipazione a tornei anche regolarmente autorizzati deve comunque essere 

segnalata tempestivamente alla Delegazione o al CRL, ferma restando la particolare procedura 

prevista per la partecipazione a tornei esteri. 

 

5.1.29 PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO 2018/2019 

 

Per le gare organizzate dalla L.N.D. in ambito PROVINCIALE e REGIONALE e del Settore per 

l’Attività Giovanile e Scolastica, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre 

interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso “TESSERA DIRIGENTE 

ACCOMPAGNATORE UFFICIALE”: 

 

a) 1 dirigente accompagnatore 

(dicitura in distinta “DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE”); 

 

b) 1 dirigente addetto all’arbitro - SOLO PER LA SQUADRA CHE GIOCA IN CASA 

(dicitura in distinta “DIRIGENTE ADDETTO UFFICIALI DI GARA”); 

 

c) 1 medico 

(dicitura in distinta “MEDICO SOCIALE”); 

 

d) 1 allenatore ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell’attività giovanile e 

scolastica e per i campionati della L.N.D. delle categorie Terza, Juniores Provinciale, Serie C2 di 

Calcio a Cinque maschile, provinciali di Calcio a Cinque maschile e regionali e provinciali di Calcio 

Femminile, un dirigente 

(dicitura in distinta “ALLENATORE”); 

e) 1 operatore sanitario ausiliario, ovvero, in mancanza, un dirigente 

(dicitura in distinta “MASSAGGIATORE”); 

 

f) i calciatori di riserva. 

 

I TECNICI dalla categoria Eccellenza alla seconda categoria e nei campionati regionali 

saranno ammessi nel recinto di gioco purché muniti del tesserino rilasciato dal settore tecnico 
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(società di appartenenza / stagione sportiva / foto) oppure, in mancanza del modulo di 

autorizzazione all’ingresso in campo scaricabile dall’area società. 

Si ricorda che nei campionati provinciali e regionali non è ammesso l’allenatore “in seconda”. 

 

TUTTI I CALCIATORI POSSONO ESSERE IDENTIFICATI CON CARTA DI IDENTITÀ, TESSERA 

F.I.G.C., TESSERA PROVVISORIA, PERSONALE CONOSCENZA O ALTRO DOCUMENTO 

AUTENTICATO DALL’AUTORITÀ COMPETENTE. 

 

I DIRIGENTI POSSONO ESSERE IDENTIFICATI SOLO CON TESSERA F.I.G.C. O MODULO DI 

AUTORIZZAZIONE ALL’INGRESSO IN CAMPO. 

 

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, a tutti gli effetti, la propria 

Società. 

 

5.1.30 COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER VARIAZIONE CAMPO DI GIOCO 

 

Nel sito del CRL, nella sezione Modulistica, sono stati inseriti i Nuovi Moduli Variazione delle gare 

LND e SGS Regionale a parziale modifica dei precedenti, nel riquadro VARIAZIONE CAMPO si 

legga: 

 

se la variazione del CAMPO avviene DOPO L’USCITA DEL COMUNICATO o nella 

settimana della gara NECESSITA FIRMA da parte della SOCIETA’ OSPITE per PRESA 

VISIONE. 

 

Invece, se la comunicazione della variazione campo avviene con largo anticipo, nulla è 

richiesto.  

 

5.1.31 NUMERO CALCIATORI DI RISERVA S.S. 2018-2019 

 

Il Comitato Regionale Lombardia, avvalendosi della facoltà concessa con comunicato ufficiale della 

F.I.G.C. n. 48 del 23 maggio 2018, ha deciso di consentire alle proprie affiliate l’indicazione di un 

massimo di nove calciatori di riserva nelle distinte di gara delle competizioni ufficiali organizzate 

nell’ambito della L.N.D. 

Tale possibilità di adottare la cosiddetta “panchina lunga” è da considerarsi a carattere facoltativo 

per le società. 

Si precisa che il numero delle sostituzioni rimane invariato. 

 

5.1.32 ADEMPIMENTI INERENTI LE GARE 

 

Si riporta di seguito la normativa relativa allo sgombero della neve pubblicata su C.U. n.1 dalla 

L.N.D. al punto 8).  

8) SGOMBERO DELLA NEVE  

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve 

dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la 
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Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo 

sgombero della neve, con l’avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è 

caduta nelle 72 ore precedenti l’inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al 

Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l’inizio 

della gara.  

In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e 

Calcio Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati 

Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati. 

Avvalendosi della facoltà concessa dalla L.N.D., il C.R.L. dispone quanto segue: 

Le società partecipanti ai campionati di Eccellenza e Promozione hanno l’obbligo di rimuovere la 

neve caduta prima delle 96 ore antecedenti la disputa di un incontro ufficiale di campionato o di 

rendere disponibile un idoneo campo di gioco, praticabile a tutti gli effetti, che consenta il 

regolare svolgimento della gara. Nel caso in cui non vengano disputate sino a due gare su un 

campo ove non vige l’obbligo di sgombero della neve, la società ospitante deve indicare 

tempestivamente un impianto sportivo alternativo idoneo. La mancata ottemperanza a tali 

disposizioni comporterà necessariamente, la punizione sportiva della perdita dell’incontro a carico 

delle società inadempienti. 

Per le Società per le quali non vige obbligo di sgombero neve, laddove riescano a trovare un 

CAMPO di GIOCO alternativo, in luogo del proprio per la disputa della gara, la FIRMA della 

Società OSPITATA è necessaria solo per PRESA VISIONE MA NON AI FINI DEL CONSENSO 

anche se si dovesse variare l’orario, purché la gara rientri nella fascia compresa dalle 14.30 alle 

20.30 di SABATO o dalle 14,30 alle 18,00 di DOMENICA. 

 

5.1.33 PROCEDURA PER LA STAMPA DELLA DISTINTA ALL’INTERNO DELL’AREA  SOCIETÀ 
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SARÀ POSSIBILE 

COMPILARE E MODIFICARE 

LA DISTINTA 

DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE 

DEI CALENDARI 

FINO AL TERMINE DEI CAMPIONATI 

 

 

GLI ALLENATORI E I RESPONSABILI 

DELLA SINGOLA SQUADRA POSSONO MODIFICARE 

IN QUALSIASI MOMENTO, PRIMA DEGLI INCONTRI, LA DISTINTA CREATA DAL SEGRETARIO. 

 

 



  

 643 / 17 

 
 

 

5.1.34 COMUNICAZIONE PER COMPILAZIONE DISTINTE GARA 

 

Si invitano le società che procedessero alla compilazione delle distinte di gara adottando l'ordine 

alfabetico a specificare, onde agevolare il lavoro dell'ufficio giustizia sportiva ed evitare di 

incorrere in sanzioni, il numero di ciascun giocatore indicando anche se titolare (T) o riserva (R). 

 

 

5.2 COMUNICAZIONI L.N.D. DELEGAZIONE DI SONDRIO 

 

5.2.1 ITER PROCEDURALE  SOSPENSIONE GARE UFFICIALI  

 

Si ritiene opportuno riportare, qui di seguito, l'iter procedurale per le eventuali richieste di 

sospensione delle gare ufficiali dei vari campionati gestiti da questa Delegazione. Resta inteso che 

è prerogativa della stessa Delegazione accertare che l'effettiva situazione dei campi di gioco 

corrisponda alle segnalazioni pervenute di impraticabilità. 

PRIMA DELLA GARA È 
POSSIBILE CANCELLARE 

MANUALMENTE IL 
NOMINATIVO 
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GARE IN PROGRAMMA NELLE GIORNATE DI SABATO 

 

Le segnalazioni debbono pervenire entro le ore 10,00 della stessa giornata, a mezzo fax 

0342/519057 ovvero via e-mail del.sondrio@lnd.it o anche per via telefonica al n. 339-6070292. 

  

 

GARE IN PROGRAMMA  NELLE GIORNATE DI DOMENICA  IN ORARIO MATTUTINO 

 

Le segnalazioni debbono pervenire entro le ore 18 del sabato al n.3396070292 

 

 

GARE IN PROGRAMMA NELLE GIORNATE DI DOMENICA IN ORARIO POMERIDIANO 

 

Le segnalazioni debbono pervenire entro le ore 9 della stessa giornata al numero 339-6070292. 

 

 

Sarà cura della Delegazione, ove rispettati gli anzidetti termini, sospendere le gare, avvertendo, 

in tempo utile, le Società interessate e l'AIA. 

            

Resta inteso che in mancanza di segnalazioni ovvero di segnalazioni al di fuori degli orari 

sopraindicati, resterà nelle discrezione dei direttori di gara far disputare, sospendere o rinviare le 

singole gare. 

       

Ad ogni buon fine le Società sono tenute a consultare nel sito della Delegazione il 

programma gare onde accertare le eventuali sospensioni disposte successivamente alla 

pubblicazione del presente comunicato. 

 

5.2.2 RICHIESTE VARIAZIONI GARE (MODIFICHE CAMPI, GIORNATE, ORARI) – AVVISO 

IMPORTANTE 

 

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 “Delegazioni”  SONDRIO di 

seguito  nella sezione NEWS. 

Le richieste di variazione devono pervenire via  fax al numero 0342/519057) almeno 5 giorni 

prima della disputa della gara da variare. In caso di richieste successive rispetto al termine 

prescritto, verrà applicato un diritto fisso di Euro 20,00 da addebitarsi alla società tardivamente 

richiedente; se la richiesta fosse congiunta da parte delle due società che devono affrontarsi, il 

suddetto importo verrà suddiviso fra le due società interessate. 

 Le variazioni di orario di inizio di singole gare e lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi 

e posticipi) devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Delegazione. Le relative 

richieste, DEVONO ESSERE FIRMATE DA PARTE DI ENTRAMBE LE SOCIETÀ INTERESSATE. 

 

Si soggiunge che, le domande di variazione gare debbono essere adeguatamente 

motivate e documentate: in mancanza le richieste stesse non verranno prese in 

considerazione, restando di conseguenza ferma la programmazione prevista nei singoli 

calendari. 

 

 

NOVITA’ IMPORTANTE:  

Le variazioni valevoli per TUTTO IL CAMPIONATO riguardanti GIORNO, ORARIO e CAMPO delle 

gare hanno VALIDITA’ a partire dalla SETTIMANA SUCCESSIVA la pubblicazione del 

COMUNICATO UFFICIALE. 

Qualora la VARIAZIONE riguardasse una gara in programma nella STESSA SETTIMANA 

dell’uscita del COMUNICATO UFFICIALE è OBBLIGO delle Società TROVARE ACCORDO secondo 

le modalità precedentemente illustrate 

mailto:del.sondrio@lnd.it
http://www.lnd.it/
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A TAL FINE SI INFORMANO LE SOCIETA’ CHE LE VARIAZIONI E I RECUPERI DELLE 

SINGOLE GARE SONO PUBBLICATE NELLA SEZIONE “5. NOTIZIE SU ATTIVITA’ 

AGONISTICA”, NELLA PROPRIA CATEGORIA DI APPARTENENZA. 

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

AVVERSARIA SI PREGANO LE SOCIETA’ DI CONTROLLARE ATTENTAMENTE LE 

VARIAZIONI PUBBLICATE) 

 

 

5.3 COMUNICAZIONI S.G.S. DELEGAZIONE DI SONDRIO 

 

5.3.1 PARTECIPAZIONE SQUADRE “B” CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI PROVINCIALI  

 

In riferimento alle disposizioni del Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Comunicato Ufficiale n. 

10 del 31.08.2018, relative ai criteri di ammissione ai campionati della stagione sportiva 

2019/2020, si rende noto che le squadre “B” iscritte ai campionati provinciali UNDER 17 – UNDER 

16 – UNDER 15 – UNDER 14 parteciperanno agli stessi con diritto di classifica ma senza la 

possibilità di concorrere all’aggiudicazione dei titoli provinciali e all’ammissione ai campionati 
regionali. 

 

5.3.2 MODIFICA REGOLAMENTI CAMPIONATI PROVINCIALI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 

Viste le disposizioni del Settore Giovanile e Scolastico, di cui al precedente punto 5.3.1, 

si modifica il testo relativo ai Regolamenti Campionati Provinciali stagione sportiva 

2018/2019 già pubblicati al punto 5.3.1 del Comunicato Ufficiale n° 12 del 17.09.2018 

della scrivente Delegazione con il seguente: 

 

  

CATEGORIA ALLIEVI PROVINCIALI - UNDER 17 – (2002/2003) 

 

1/1 ARTICOLAZIONE 

Il Campionato Provinciale Allievi Under 17 stagione sportiva 2018/2019 è articolato in un unico 

girone all’italiana composto da 14 (quattordici) squadre, con gare di andata e ritorno.  

 

1/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 

   La partecipazione dei calciatori al Campionato Provinciale Allievi Under 17 stagione sportiva 

2018/2019, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 con 

l’ulteriore possibilità di partecipazione ai nati nel 2004 e 2005, e che, comunque, alla 

data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età. 

 

1/3 ALLENATORI 

   E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della 

F.I.G.C., e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n° 1 del 02.07.2018 pagina 17 “NUOVO” della 

Stagione Sportiva 2018/2019, in merito alla conduzione tecnica delle squadre: 

“Campionato Provinciale o Locale – Under 17 Le squadre che partecipano al Campionato 

Provinciale o Locale Allievi hanno l’obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal 

Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA 

Grassroots-C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria 

(ante 1998) iscritto nei ruoli ufficiali del tecnici e regolarmente tesserato per la 

stagione sportiva in corso. 

Il nominativo dell’allenatore va comunicato entro l’inizio del campionato. 
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In presenza di casi particolari e di comprovate necessità, il Presidente del Comitato 

Regionale LND territorialmente competente, in accordo con il Presidente Regionale 

dell’AIAC, può presentare richiesta al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico per 

l’utilizzo di tecnici non qualificati che abbiano comunque frequentato corsi CONI-FIGC. 

Le richieste pervenute verranno trasmesse al Settore Tecnico, con parere del 

Presidente del Settore Giovanile e Scolastico per le relative determinazioni.” 

 

1/4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

   Le gare del Campionato Provinciale Allievi – Under 17 vengono disputate di norma nella 

giornata di sabato pomeriggio salvo desiderata e/o in caso di indisponibilità della struttura, nella 

giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00. 

Per le gare degli eventuali turni infrasettimanali e/o recuperi l’orario d’inizio è previsto per le ore 

18,00 salvo eventuali accordi fra le società.  

   Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che 

risulteranno di interesse per la classifica. 

 

1/5 SALUTI 

Al termine di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a 

salutarsi fra loro, stringendosi la mano, sia all’inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la 

stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo 

insieme all’arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.  (vedi C. U. Settore Giovanile e 

Scolastico n° 1 del 02.07.2018 pagina 16 “NUOVO” della Stagione Sportiva 2018/2019, 

 

1/6 ASSEGNAZIONE TITOLO PROVINCIALE 

L’assegnazione del Titolo Provinciale Allievi Under 17, che permetterà alla squadra vincente  

di partecipare nella stagione sportiva 2019/2020 al Campionato Allievi Regionale Under 17, verrà 

assegnato alla squadra prima classificata è articolato in un unico girone all’italiana com-posto da 

14 (quattordici) squadre, con gare di andata e ritorno.  

 

1/7 COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE: 

Per definire la posizione di classifica in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, al primo, 

si applicherà l’articolo 51 delle N.O.I.F. come sotto specificato. 

 

ART.51 N.O.I.F. omissis…. 

Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in 

competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in 

campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla 

regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ". 

1. a) In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede 

preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre 

interessate tenendo 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. 

1. b) Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara di 

spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o 

di girone, ovvero di titolo di promozione o di qualificazione; o mediante gara di spareggio tra le 

squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione. 

1. c) Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base 

alla graduatoria risultante dalla “classifica avulsa”, salvo l’ultimo titolo disponibile, che è 

disputato, mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio, 

tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa “classifica avulsa”. 

  

 

SQUADRE “B” DIRITTO DI CLASSIFICA: 

In riferimento alle disposizioni del Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Comunicato Ufficiale n. 

10 del 31.08.2018, (criteri di ammissione ai campionati stagione sportiva 2019/2020), e recepite 

dal C.R. Lombardia si rende noto che le squadre “B” iscritte ai campionati provinciali UNDER 17 – 
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UNDER 16 – UNDER 15 – UNDER 14 parteciperanno con DIRITTO DI CLASSIFICA ma senza la 

possibilità  di concorrere all’aggiudicazione dei titoli provinciali e all’ammissione ai campionati 

regionali. 

 

 

CATEGORIA ALLIEVI PROVINCIALI - UNDER 16 – Fascia B (2003) 

Le norme relative allo svolgimento del Campionato Provinciale ALLIEVI – UNDER 16 Fascia B 

verranno rese  note dalla Delegazione di Lecco con proprio C.U.  

 

CATEGORIA GIOVANISSIMI UNDER 15 – (2004/2005) 

Alla data di scadenza dei termini  delle iscrizioni relative al Campionato Provinciale  

GIOVANISSIMI – UNDER 15 stagione sportiva 2018/2019 valido per l’assegnazione del titolo di 

campione provinciale di categoria e l’ammissione  nella stagione sportiva 2019/2020 al Cam-

pionato Giovanissimi Regionale Under 15, risultano pervenute 21 (ventuno) domande, così co-me 

riportate nell’organico di categoria pubblicato sul C.U. n° 9 del 06.09.2018 della scrivente 

Delegazione.   

 

1/1 ARTICOLAZIONE 

Il Campionato Provinciale Giovanissimi - Under 15 stagione sportiva 2018/2019 è articolato in un 

due gironi: uno da 11 squadre Girone A di cui 2 due fuori classifica e uno da 10 squadre Girone 

B), così come di seguito riportati tenendo conto della vicinorietà geografica con la disputa di gare 

di andata e ritorno.  

 

GIRONE A  GIRONE B 

ALTO LARIO CALCIO 1 A.C. ALBOSAGGIA PONCHIERA  

A.S.D. CHIAVENNESE U.S. SQ. A 2 ARDENNO BUGLIO 

A.S.D. CHIAVENNESE U.S. SQ. B 3 A.S.D. BERBENNO 

U.S. COSIO VALTELLINO 4 U.S. BORMIESE 

U.S. DELEBIO 5 U.S. GROSIO 

U.S. DUBINO 6 A.S.D. PENTA PIATEDA 

A.C.D. MESE SQ. A 7 U.S.D. PONTESE 

A.C.D. MESE SQ. B 8 A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO 

A.S.D. OLYMPIC MORBEGNO  9 U.S. TIRANESE 

U.S. TALAMONESE 10 POL. VALMALENCO 

A.C. VALCHIAVENNA 11  

 

Le squadre vincenti i rispettivi gironi si affronteranno su campo neutro in gara 

unica valida per l’assegnazione del titolo di categoria. Entrambe  parteciperanno nella 

stagione sportiva 2019/2020 al Campionato Giovanissimi Regionale Under 15, in 

quanto vincitrici di girone.- 

  

1/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 

   La partecipazione dei calciatori al Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15 stagione 

sportiva 2018/2019, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 

con l’ulteriore possibilità di partecipazione fino ad un massimo di 5 calciatori nati nel 

2006, dopo il compimento del 12° anno di età (NO 2007).- 

 

1/3 CONDUZIONE TECNICA - ALLENATORI 

   E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della 

F.I.G.C., e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n° 1 del 02.07.2018 pagina 13 “NUOVO” della 

Stagione Sportiva 2018/2019, in merito alla conduzione tecnica delle squadre: 

“La conduzione tecnica di tutte le squadre dell’attività agonistica del Settore Gio-vanile 

e Scolastico deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico; 

Tale disposizione entrerà in vigore dalla stagione sportiva 2019/2020 per la cate-goria 

Giovanissimi Provinciali.” 
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1/4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

   Le gare del Campionato Provinciale Giovanissimi – Under 15 vengono disputate di norma nella 

giornata di sabato pomeriggio salvo desiderata e/o in caso di indisponibilità della strut-tura, nella 

giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00. 

Per le gare degli eventuali turni infrasettimanali e/o recuperi l’orario d’inizio è previsto per le ore 

18,00 salvo eventuali accordi fra le società.  

   Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che 

risulteranno di interesse per la classifica. 

 

1/5 SALUTI 

Al termine di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a 

salutarsi fra loro, stringendosi la mano, sia all’inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la 

stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo 

insieme all’arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.  (vedi C. U. Settore Giovanile e 

Scolastico n° 1 del 02.07.2018 pagina 16 “NUOVO” della Stagione Sportiva 2018/2019, 

 

1/6 ASSEGNAZIONE TITOLO PROVINCIALE 

L’assegnazione del Titolo Provinciale Giovanissimi Under 15,  permetterà alla squadra vincente di 

partecipare nella stagione sportiva 2019/2020 al Campionato Giovanissimi Regionale Under 15, 

secondo le modalità indicate al precedente punto 1/1.  

 

 

1/7 COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE: 

Per definire la posizione di classifica in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, al primo, 

si applicherà l’articolo 51 delle N.O.I.F. come sotto specificato. 

 

ART.51 N.O.I.F. omissis…. 

Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in 

competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in 

campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla 

regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ". 

1. a) In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede 

preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre 

interessate tenendo 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. 

1. b) Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara di 

spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o 

di girone, ovvero di titolo di promozione o di qualificazione; o mediante gara di spareggio tra le 

squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione. 

1. c) Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base 

alla graduatoria risultante dalla “classifica avulsa”, salvo l’ultimo titolo disponibile, che è 

disputato, mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio, 

tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa “classifica avulsa”. 

 

SQUADRE “B” DIRITTO DI CLASSIFICA: 

 In riferimento alle disposizioni del Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Comunicato Ufficiale n. 

10 del 31.08.2018, (criteri di ammissione ai campionati stagione sportiva 2019/2020), e recepite 

dal C.R. Lombardia si rende noto che le squadre “B” iscritte ai campionati provinciali UNDER 17 – 

UNDER 16 – UNDER 15 – UNDER 14 parteciperanno con DIRITTO DI CLASSIFICA ma senza la 

possibilità  di concorrere all’aggiudicazione dei titoli provinciali e all’ammissione ai campionati 

regionali. 

 

 

CATEGORIA GIOVANISSIMI - UNDER 14 – Fascia B (2005) 

Le norme relative allo svolgimento del Campionato Provinciale GIOVANISSIMI – UNDER 14 Fascia 

B verranno rese  note dalla Delegazione di Lecco con proprio C.U.  
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AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI 2019/2020 

 

1/1 AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI  UNDER 17  2019/2020: 

Come disposto con la riforma dei campionati allievi e giovanissimi comunicata nel c.u. nr. 1 del 5 

luglio 2018, a partire dalla stagione 2019/2020 verrà istituito un Campionato Regionale Under 17 

“Elite” composto da due gironi di 16 squadre ciascuno e un Campionato Regionale Under 17 

composto da quattro gironi da 16 squadre ciascuno. 

Avranno diritto a partecipare al Campionato Regionale Allievi Under 17 2019/2020 

- le squadre classificate dal 9° al 15° posto di ciascun girone al termine del Campionato 

Regionale Allievi Under 17 2018/2019; 

- le squadre vincenti il Titolo Provinciale Allievi Under 17 2018/19 di ciascuna Delegazione 

Provinciale 

- le 23 squadre meglio classificate nei Campionati Provinciali Allievi Under 17 nella misura, 

per delegazione, sotto riportata che si aggiungeranno alle squadre vincenti il Titolo 

provinciale di cui al punto precedente; 

o Delegazione Provinciale di Bergamo    nr. …3 squadre 

o Delegazione Provinciale di Brescia    nr. …4 squadre 

o Delegazione Provinciale di Como    nr. …1 squadre 

o Delegazione Provinciale di Cremona   nr. …2 squadre 

o Delegazione Provinciale di Lecco    nr. …1 squadre 

o Delegazione Provinciale di Legnano   nr. …2 squadre 

o Delegazione Provinciale di Lodi    nr. …1 squadre 

o Delegazione Provinciale di Mantova   nr. …1 squadre 

o Delegazione Provinciale di Milano    nr. …3 squadre 

o Delegazione Provinciale di Monza    nr. …2 squadre 

o Delegazione Provinciale di Pavia    nr. …1 squadre 

o Delegazione Provinciale di Sondrio    nr. …0 squadre  

o Delegazione Provinciale di Varese    nr. …2 squadre 

 

I criteri per stabilire la graduatoria di merito nelle singole Delegazioni Provinciali terrà prio-

ritariamente conto della vittoria del singolo girone provinciale disputato e, successivamente dei 

criteri aggiuntivi stabiliti e prossimamente comunicati dalle singole Delegazioni.   

 

1/2 PRECLUSIONI 

Vedi allegato al Comunicato Ufficiale n. 12 del 6/9/2018. 

 

2/1 AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15 2019/2020  

 Come disposto con la riforma dei campionati Giovanissimi e giovanissimi comunicata nel 

c.u. nr. 1 del 5 luglio 2018, a partire dalla stagione 2019/2020 verrà istituito un Campionato 

Regionale Under 15 “Elite” composto da due gironi di 16 squadre ciascuno e un Campionato 

Regionale Under 15 composto da quattro gironi da 16 squadre ciascuno. 

Avranno diritto a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 2019/2020 

 

- le squadre classificate dal 9° al 15° posto di ciascun girone al termine del Campionato 

Regionale Giovanissimi Under 15 2018/2019; 

- le squadre vincenti il Titolo Provinciale Giovanissimi Under 15 2018/19 di ciascuna 

Delegazione Provinciale 

- le 23 squadre meglio classificate nei Campionati Provinciali Giovanissimi Under 15 nella 

misura, per delegazione, sotto riportata che si aggiungeranno alle squadre vincenti il Titolo 

provinciale di cui al punto precedente; 

 

 

o Delegazione Provinciale di Bergamo    nr. …3 squadre 

o Delegazione Provinciale di Brescia    nr. …3 squadre 

o Delegazione Provinciale di Como    nr. …2 squadre 

o Delegazione Provinciale di Cremona   nr. …2 squadre 

o Delegazione Provinciale di Lecco    nr. …1 squadre 
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o Delegazione Provinciale di Legnano   nr. …2 squadre 

o Delegazione Provinciale di Lodi    nr. …1 squadre 

o Delegazione Provinciale di Mantova   nr. …1 squadre 

o Delegazione Provinciale di Milano    nr. …3 squadre 

o Delegazione Provinciale di Monza    nr. …2 squadre 

o Delegazione Provinciale di Pavia    nr. …1 squadre 

o Delegazione Provinciale di Sondrio    nr. …1 squadre  

o Delegazione Provinciale di Varese    nr. …1 squadre 

 

I criteri per stabilire la graduatoria di merito nelle singole Delegazioni Provinciali terrà 

prioritariamente conto della vittoria del singolo girone provinciale.-   

 

2/2 PRECLUSIONI 

Vedi allegato al Comunicato Ufficiale n. 12 del 6/9/2018. 

  

RETROCESSIONE AI CAMPIONATI PROVINCIALI 

 

1/1 RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 16 2019/2020  

 Retrocederanno al Torneo Provinciale Allievi Under 16 2019/2020, n°5 squadre per ciascun 

girone (12’, 13’, 14’,15’ e 16’classificata).  

   Per determinare la retrocessione (12ª posizione in classifica) in caso di parità di punti, tra due o 

più squadre, verrà applicato quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F (vedi sotto) 

 

ART.51 N.O.I.F. omissis…. 

3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo 

in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in 

campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla 

regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ". 

4. a) In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede 

preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre 

interessate tenendo 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. 

4. b) Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara di 

spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o 

di girone, ovvero di titolo di promozione o di qualificazione; o mediante gara di spareggio tra le 

squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione. 

4. c) Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base 

alla graduatoria risultante dalla “classifica avulsa”, salvo l’ultimo titolo disponibile, che è 

disputato, mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio, 

tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa “classifica avulsa”. 

 

NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2018/2019 retrocedono NON potranno 

avvalersi della possibilità di essere ripescate. 

 

 

1/2 RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 15 

2019/2020  

   Retrocederanno al Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15 2019/2020, n°1 squadra per 

ciascun girone individuata con la seguente modalità: 

 Squadra ultima classificata di ciascun girone (16’ posto) 

   Per determinare la retrocessione in caso di parità di punti, tra due o più squadre, verrà 

applicato quanto stabilito dall’articolo 51 delle N.O.I.F (vedi sotto) 
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ART.51 N.O.I.F. omissis…. 

 

3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo 

in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in 

campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla 

regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ". 

4. a) In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede 

preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre 

interessate tenendo 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. 

4. b) Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara di 

spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o 

di girone, ovvero di titolo di promozione o di qualificazione; o mediante gara di spareggio tra le 

squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione. 

4. c) Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base 

alla graduatoria risultante dalla “classifica avulsa”, salvo l’ultimo titolo disponibile, che è 

disputato, mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio, 

tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa “classifica avulsa”. 

 

NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2018/2019 retrocedono NON potranno 

avvalersi della possibilità di essere ripescate. 

 

5.3.3 COMUNICAZIONE VARIAZIONE TORNEI S.G.S. 

 

Si rammenta a tutte le Società che anche per la stagione 2018/2019 per quanto riguarda i Tornei, 

verrà addebitato l’importo di euro 10,00 per ogni richiesta di Variazione. 

 

5.3.4 ITER PROCEDURALE  SOSPENSIONE GARE UFFICIALI  

 

Si ritiene opportuno riportare, qui di seguito, l'iter procedurale per le eventuali richieste di 

sospensione delle gare ufficiali dei vari campionati gestiti da questa Delegazione. Resta inteso che 

è prerogativa della stessa Delegazione accertare che l'effettiva situazione dei campi di gioco 

corrisponda alle segnalazioni pervenute di impraticabilità. 

      

 

GARE IN PROGRAMMA NELLE GIORNATE DI SABATO 

 

Le segnalazioni debbono pervenire entro le ore 10,00 della stessa giornata, a mezzo fax 

0342/519057 ovvero via e-mail del.sondrio@lnd.it o anche per via telefonica al n. 339-6070292. 

  

 

GARE IN PROGRAMMA  NELLE GIORNATE DI DOMENICA  IN ORARIO MATTUTINO 

 

Le segnalazioni debbono pervenire entro le ore 18 del sabato al n.3396070292 

 

 

GARE IN PROGRAMMA NELLE GIORNATE DI DOMENICA IN ORARIO POMERIDIANO 

 

Le segnalazioni debbono pervenire entro le ore 9 della stessa giornata al numero 339-6070292. 

 

 

Sarà cura della Delegazione, ove rispettati gli anzidetti termini, sospendere le gare, avvertendo, 

in tempo utile, le Società interessate e l'AIA. 

mailto:del.sondrio@lnd.it
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Resta inteso che in mancanza di segnalazioni ovvero di segnalazioni al di fuori degli orari 

sopraindicati, resterà nelle discrezione dei direttori di gara far disputare, sospendere o rinviare le 

singole gare. 

       

Ad ogni buon fine le Società sono tenute a consultare nel sito della Delegazione il 

programma gare onde accertare le eventuali sospensioni disposte successivamente alla 

pubblicazione del presente comunicato. 

 

5.3.5 RICHIESTE VARIAZIONI GARE (MODIFICHE CAMPI, GIORNATE, ORARI) – AVVISO 

IMPORTANTE 

 

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 “Delegazioni”  SONDRIO di 

seguito  nella sezione NEWS. 

Le richieste di variazione devono pervenire via  fax al numero 0342/519057) almeno 5 giorni 

prima della disputa della gara da variare. In caso di richieste successive rispetto al termine 

prescritto, verrà applicato un diritto fisso di Euro 20,00 da addebitarsi alla società tardivamente 

richiedente; se la richiesta fosse congiunta da parte delle due società che devono affrontarsi, il 

suddetto importo verrà suddiviso fra le due società interessate. 

 Le variazioni di orario di inizio di singole gare e lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi 

e posticipi) devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Delegazione. Le relative 

richieste, DEVONO ESSERE FIRMATE DA PARTE DI ENTRAMBE LE SOCIETÀ INTERESSATE. 

 

Si soggiunge che, le domande di variazione gare debbono essere adeguatamente 

motivate e documentate: in mancanza le richieste stesse non verranno prese in 

considerazione, restando di conseguenza ferma la programmazione prevista nei singoli 

calendari. 

 

 

NOVITA’ IMPORTANTE:  

Le variazioni valevoli per TUTTO IL CAMPIONATO riguardanti GIORNO, ORARIO e CAMPO delle 

gare hanno VALIDITA’ a partire dalla SETTIMANA SUCCESSIVA la pubblicazione del 

COMUNICATO UFFICIALE. 

Qualora la VARIAZIONE riguardasse una gara in programma nella STESSA SETTIMANA 

dell’uscita del COMUNICATO UFFICIALE è OBBLIGO delle Società TROVARE ACCORDO secondo 

le modalità precedentemente illustrate 

 

A TAL FINE SI INFORMANO LE SOCIETA’ CHE LE VARIAZIONI E I RECUPERI DELLE 

SINGOLE GARE SONO PUBBLICATE NELLA SEZIONE “5. NOTIZIE SU ATTIVITA’ 

AGONISTICA”, NELLA PROPRIA CATEGORIA DI APPARTENENZA. 

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

AVVERSARIA SI PREGANO LE SOCIETA’ DI CONTROLLARE ATTENTAMENTE LE 

VARIAZIONI PUBBLICATE) 

 

 

5.4 COMUNICAZIONI ATTIVITA’ DI BASE DELEGAZIONE DI SONDRIO 

 

Nessuna comunicazione 

 

 

 

 

 

http://www.lnd.it/


  

 653 / 17 

6. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 

CAMPIONATO INTEGRATO DI SECONDA E TERZA 
CATEGORIA SONDRIO 

RISULTATI 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/10/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/10/2018 - Infrasettimanale 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo Avv. Michele Diasio coadiuvato dal rappresentante A.I.A. Papa Romolo, ha adottato le 
decisioni che di seguito integralmente si riportano: 

GARE DEL 4/10/2018 - Infrasettimanale  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

 

 

GIRONE X - 5 Giornata - A 
ALTO LARIO CALCIO - DELEBIO 2 - 3   

ARDENNO BUGLIO - VALCHIAVENNA 2 - 0   

BORMIESE - VALMALENCO 1 - 2   

PENTA PIATEDA - PRATA CALCIO 1 - 1   

PIANTEDO - TIRANESE A.S.D. 1 - 3   

POLISPORTIVA VILLA - SPORTING CLUB LIVIGNO 2 - 1   

SONDALO - SPORT CLUB DONGO 3 - 3   

TALAMONESE - ATLETICO COSIO 1 - 2   

 

GIRONE X - 15 Giornata - A 
ALBOSAGGIA PONCHIERA ASD - SONDALO 5 - 1   

ALTO LARIO CALCIO - ARDENNO BUGLIO 1 - 1   

DELEBIO - BORMIESE 2 - 2   

PIANTEDO - PENTA PIATEDA 1 - 0   

POLISPORTIVA VILLA - TALAMONESE 1 - 3   

PRATA CALCIO - VALCHIAVENNA 0 - 1   

SPORTING CLUB LIVIGNO - VALMALENCO 6 - 2   

TIRANESE A.S.D. - SPORT CLUB DONGO 1 - 1   

 

MITTA LUCA (PENTA PIATEDA)        

BOUZNADE ABDELMJID (DELEBIO)    SALA VENI MIRCO (SONDALO)  
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

GARE DEL 7/10/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

 

 

 

 

JUNIORES UNDER 19 SONDRIO 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 

GARA VARIATA 
 

 

GIRONE U 

 

 

RISULTATI 

 
 
 
 
 
 

SIMONETTI MATTIA (SPORT CLUB DONGO)        

FALLINI ANDREA (VALCHIAVENNA)        

MONDORA LUCA (ARDENNO BUGLIO)    ZECCA NICOLA (ATLETICO COSIO)  

ZINI EMANUELE (SPORTING CLUB LIVIGNO)        

SIMONETTI MATTIA (SPORT CLUB DONGO)        

VANOTTI FEDERICO (PENTA PIATEDA)        

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

13/10/2018 6 A SONDALO POLISPORTIVA VILLA  17:00 19:00 COMUNALE VIA NAZIONALE - TRESENDA 
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RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/10/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/10/2018 - Infrasettimanale 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo Avv. Michele Diasio coadiuvato dal rappresentante A.I.A. Papa Romolo, ha adottato le 
decisioni che di seguito integralmente si riportano: 

GARE DEL 3/10/2018 - Infrasettimanale  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI ALLENATORI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA  

per proteste nei confronti del direttore di gara  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

GARE DEL 6/10/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

 

GIRONE U - 5 Giornata - A 
ALTO LARIO CALCIO - VALMALENCO 4 - 0   

ARDENNO BUGLIO - SONDALO 3 - 1   

BERBENNO A.S.D. - CHIAVENNESE U.S. 1 - 3   

GROSIO - SPORT CLUB DONGO 3 - 1   

PENTA PIATEDA - TALAMONESE 5 - 1   

VALCHIAVENNA - DUBINO 1 - 0   

 

GIRONE U - 5 Giornata - A 
ALTO LARIO CALCIO -  ARDENNO BUGLIO 4 – 1   

BERBENNO A.S.D. - POL. VILLA 9 – 3   

CHIAVENNESE U.S. -  SPORT CLUB DONGO 3 – 0   

DELEBIO -  DUBINO 3 – 2   

PENTA PIATEDA  -  VALCHIAVENNA 3 – 2   

VALMALENCO - TALAMONESE 2 – 3   

 

ANGELINI GIAMBATTISTA (TALAMONESE)        

BORZI ALEX (DUBINO)        

MERGA ALESSIO (ALTO LARIO CALCIO)    BONGIASCA ALESSANDRO (SPORT CLUB DONGO)  

TROSTSINSKYY VASYL (SPORT CLUB DONGO)        
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ALLIEVI PROVINC. UNDER 17 -SO- 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 

 

GARA VARIATA 
 

 

GIRONE U 

 

 

RISULTATI 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/10/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 

GIOVANISSIMI PROV. UNDER 15-SO 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 

GARA VARIATA 
 

 

GIRONE A 

 

 

GIRONE B 

 

 

 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

18/10/2018 1 A OLYMPIC MORBEGNO BERBENNO A.S.D. 10/10/2018  18:00  

GIRONE U - 5 Giornata - A 
ALBOSAGGIA PONCHIERA sq.B - MESE 0 - 7   

(1) CHIAVENNESE U.S. - PENTA PIATEDA 0 - 3   

(1) DELEBIO - GROSIO 0 - 5   

DUBINO - ALBOSAGGIA PONCHIERA ASD 0 - 4   

OLYMPIC MORBEGNO - BORMIESE 1 - 0   

TALAMONESE - ALTO LARIO CALCIO 9 - 0   

TIRANESE A.S.D. - BERBENNO A.S.D. 2 - 0   

(1) - disputata il 07/10/2018 

 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

16/10/2018 4 A MESE CHIAVENNESE U.S. 13/10/2018 19:00 17:45  

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

14/10/2018 2 A BORMIESE ALBOSAGGIA PONCHIERA ASD 13/10/2018 10:30 16:30  
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RISULTATI 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/10/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/10/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo Avv. Michele Diasio coadiuvato dal rappresentante A.I.A. Papa Romolo, ha adottato le 
decisioni che di seguito integralmente si riportano: 

GARE DEL 6/10/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI ALLENATORI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA  

Per comportamento non regolamentare  

GARE DEL 7/10/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

 

 

 

 

 

GIRONE B - 1 Giornata - A 
ALBOSAGGIA PONCHIERA ASD - BERBENNO A.S.D. 10 - 1   

PONTESE - GROSIO 1 - 5   

(1) SPORTING CLUB LIVIGNO - PENTA PIATEDA 1 - 4   

TIRANESE A.S.D. - ARDENNO BUGLIO 5 - 1   

VALMALENCO - BORMIESE 0 - 4   

(1) - disputata il 06/10/2018 

 

GIRONE A - 3 Giornata - A 
CHIAVENNESE U.S. - VALCHIAVENNA 7 - 0   

(1) COSIO VALTELLINO - OLYMPIC MORBEGNO 3 - 2   

(1) DELEBIO - ALTO LARIO CALCIO 2 - 5   

MESE sq.B - MESE 1 - 16   

TALAMONESE - CHIAVENNESE U.S. sq.B 8 - 0   

(1) - disputata il 06/10/2018 

 

SANDRINI CARMELO (COSIO VALTELLINO)        

SPANDRI FEDERICO (ARDENNO BUGLIO)        



  

 658 / 17 

7. GIUSTIZIA DI SECONDO GRADO TERRITORIALE 

 

7.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL 

 

Nessuna comunicazione 

 

7.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL 

 

Nessuna comunicazione 

 

 

8. RETTIFICHE 

 

RETTIFICHE C.U. 16 del 04-10-2018  

 

SI CANCELLI: 

5.3.2 MODIFICA REGOLAMENTI CAMPIONATI PROVINCIALI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 

…omissis… 

 

1/1 ARTICOLAZIONE 

Il Campionato Provinciale Giovanissimi - Under 15 stagione sportiva 2018/2019 è articolato in un 

due gironi: uno da 11 squadre Girone A di cui 2 due fuori classifica e uno da 10 squadre Girone 

B), così come di seguito riportati tenendo conto della vicinorietà geografica con la disputa di gare 

di andata e ritorno.  

 

GIRONE A  GIRONE B 

ALTO LARIO CALCIO 1 A.C. ALBOSAGGIA PONCHIERA  

A.S.D. CHIAVENNESE U.S. SQ. A 2 ARDENNO BUGLIO 

A.S.D. CHIAVENNESE U.S. SQ. B 3 A.S.D. BERBENNO 

U.S. COSIO VALTELLINO 4 U.S. BORMIESE 

U.S. DELEBIO 5 U.S. GROSIO 

U.S. DUBINO 6 A.S.D. PENTA PIATEDA 

A.C.D. MESE SQ. A 7 U.S.D. PONTESE 

A.C.D. MESE SQ. B 8 A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO 

A.S.D. OLYMPIC MORBEGNO  9 U.S. TIRANESE 

U.S. TALAMONESE 10 POL. VALMALENCO 

A.C. VALCHIAVENNA 11  

 

Le squadre vincenti i rispettivi gironi si affronteranno su campo neutro in gara 

unica valida per l’assegnazione del titolo di categoria. Entrambe  parteciperanno nella 

stagione sportiva 2019/2020 al Campionato Allievi Regionale Under 15, in quanto 

vincitrici di girone.- 

 
…omissis… 

 
SI SCRIVA: 
 

…omissis… 
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1/1 ARTICOLAZIONE 

Il Campionato Provinciale Giovanissimi - Under 15 stagione sportiva 2018/2019 è articolato in un 

due gironi: uno da 11 squadre Girone A di cui 2 due fuori classifica e uno da 10 squadre Girone 

B), così come di seguito riportati tenendo conto della vicinorietà geografica con la disputa di gare 

di andata e ritorno.  

 

GIRONE A  GIRONE B 

ALTO LARIO CALCIO 1 A.C. ALBOSAGGIA PONCHIERA  

A.S.D. CHIAVENNESE U.S. SQ. A 2 ARDENNO BUGLIO 

A.S.D. CHIAVENNESE U.S. SQ. B 3 A.S.D. BERBENNO 

U.S. COSIO VALTELLINO 4 U.S. BORMIESE 

U.S. DELEBIO 5 U.S. GROSIO 

U.S. DUBINO 6 A.S.D. PENTA PIATEDA 

A.C.D. MESE SQ. A 7 U.S.D. PONTESE 

A.C.D. MESE SQ. B 8 A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO 

A.S.D. OLYMPIC MORBEGNO  9 U.S. TIRANESE 

U.S. TALAMONESE 10 POL. VALMALENCO 

A.C. VALCHIAVENNA 11  

 

Le squadre vincenti i rispettivi gironi si affronteranno su campo neutro in gara 

unica valida per l’assegnazione del titolo di categoria. Entrambe  parteciperanno nella 

stagione sportiva 2019/2020 al Campionato Giovanissimi Regionale Under 15, in 

quanto vincitrici di girone.- 

 
…omissis… 

 

 

9.         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                                IL DELEGATO 
                    Elena CAO                                                     Daniele CROCE 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO  IL  11/10/2018 
__________________________________________________________________________________________________ 


