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Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO 
 

Via Delle Prese, 17 - 23100 SONDRIO  
Tel. 0342 218461 - Fax 0342 519057 

Sito internet: lombardia.lnd.it 
e-mail: del.sondrio@lnd.it 

 

Servizio pronto AIA provinciale: 0342 032052 
 

La Delegazione è aperta al pubblico: 
dal lunedì al venerdì non festivi: dalle ore  09:00 alle ore 12:00 

il martedì ed il venerdì non festivi: dalle ore 14:00 alle ore 15:30 

 
 

Stagione Sportiva 2019/2020 
Comunicato Ufficiale N° 25 del 12/12/2019 

 

Si invitano le Società a monitorare costantemente nella  
propria Area Società la sezione  

RIEPILOGO DOCUMENTI CON FIRMA ELETTRONICA  
per verificare la presenza di eventuali errori  

nelle pratiche firmate elettronicamente. 

 

ALLERTA MALTEMPO 

In considerazione delle precipitazioni nevose che POTREBBERO interessare buona parte della 
Lombardia, si invitano le società a tenere monitorato il sito internet www.lnd.it sezione news di 
questa Delegazione e del Comitato Regionale Lombardia per eventuali comunicazioni riguardo 
variazioni di programmazione gare e raduni di selezione delle rappresentative provinciali. 
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2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.    

Si rende noto che in allegato al CU n°26 del CRL è pubblicato: 

 Comunicato Ufficiale n°183 LND riguardante “Provvedimenti della Procura Federale”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-

2020/5965-comunicato-ufficiale-n-183-cu-n-173-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file 

Si rende noto che in allegato al CU n°27 del CRL sono pubblicati: 

 Comunicato Ufficiale n°186 LND riguardante “Integrazione nomine della Delegazione Provinciale di 

Lecco”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5981-

comunicato-ufficiale-n-186-integrazione-nomine-delegazione-provinciale-di-lecco/file 

 Comunicato Ufficiale n°189 LND riguardante “Nomina dei Rappresentanti Antidoping Federali” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5989-

comunicato-ufficiale-n-189-nomine-rappresentanti-antidoping-f-i-g-c/file 

 

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.    

Si rende noto che in allegato al CU n°26 del CRL sono pubblicate: 

 Circolare Ufficiale n° 27 LND riguardante “Attivazione programma digitale “Speak up””. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2019-2020/5964-circolare-

n-27-attivazione-programma-digitale-speak-up-nado-italia-antidoping/file 

 Circolare Ufficiale n° 28 LND riguardante “Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2019-2020/5973-circolare-

n-28-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file 

 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO 

Nessuna comunicazione 

 

 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5965-comunicato-ufficiale-n-183-cu-n-173-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5965-comunicato-ufficiale-n-183-cu-n-173-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5981-comunicato-ufficiale-n-186-integrazione-nomine-delegazione-provinciale-di-lecco/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5981-comunicato-ufficiale-n-186-integrazione-nomine-delegazione-provinciale-di-lecco/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5989-comunicato-ufficiale-n-189-nomine-rappresentanti-antidoping-f-i-g-c/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5989-comunicato-ufficiale-n-189-nomine-rappresentanti-antidoping-f-i-g-c/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2019-2020/5964-circolare-n-27-attivazione-programma-digitale-speak-up-nado-italia-antidoping/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2019-2020/5964-circolare-n-27-attivazione-programma-digitale-speak-up-nado-italia-antidoping/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2019-2020/5973-circolare-n-28-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2019-2020/5973-circolare-n-28-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file
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3.2 SEGRETERIA  

3.2.1 CHIUSURA DEGLI UFFICI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE ANNO 

Si rende noto che, in occasione delle prossime Festività Natalizie e di Fine Anno, gli Uffici del Comitato 

Regionale resteranno chiusi al pubblico da Sabato 21 Dicembre a Martedì 7 Gennaio 2019 (riapertura al 

PUBBLICO mercoledì 8 Gennaio 2020). 

Si comunica inoltre che nella giornata di venerdì 20 dicembre p.v. gli Uffici chiuderanno alle ore 13.00. 

3.2.2 ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI DA LISTE DI SVINCOLO SUPPLETIVE (ART.107 N.O.I.F.)  

 

Si rende noto che in allegato al CU n°27 del CRL è pubblicato l’elenco dei calciatori svincolati da liste 

suppletive sia di calciatori Dilettanti, sia di calciatori S.G.S. 

3.2.3 AUTORIZZAZIONI TORNEI E AMICHEVOLI L.N.D. –  S.G.S. 

 
Autorizzazioni Tornei e Amichevoli LND  
Si comunica che per tornei e amichevoli LND Regionali, il cui svolgimento avverrà dal 19/12/2019 al 
15/01/2020, le richieste dovranno pervenire presso l’ufficio “Sportello Unico” (mail societacrl@lnd.it), con 
apposita modulistica entro il 17/12/2019. 
 
Autorizzazioni Tornei e Amichevoli SGS 
Si comunica che per tornei e amichevoli SGS Regionali, il cui svolgimento avverrà dal 19/12/2019 al 
15/01/2020, le richieste dovranno pervenire presso l’ufficio “TORNEI SGS” (mail crltorneisgs@lnd.it), con 
apposita modulistica entro il 17/12/2019. 

3.2.4 ART.109 SVINCOLO PER INATTIVITA’ DEL CALC IATORE 

 
SVINCOLI ART. 109 ACCOLTI 
 
BOSCOLO STEFANO 15/01/1998 ASD ATLETICO C.V.S. 
COLOMBETTI ALESSANDRO 28/09/1994 US MELZO 1908 
SHEHI RIGERS  22/10/2001 FCD COLOGNO 
SULO ENI 20/04/2000 ASD SENNA GLORIA 
TROLIO ANTONIO 17/06/1999 FCD COLOGNO 
 

3.3 CAMPIONATO FEMMINILE 

Nessuna comunicazione 

3.4 CAMPIONATO CALCIO a CINQUE 

3.4.1 PROCEDURE PER ISCRIZIONE AL TORNEO REGIONALE UNDER 17 - FASE PRIMAVERILE  

Le Società non iscritte al Campionato Regionale Under 17 Fase Autunnale che vorranno iscriversi alla Fase 

Primaverile, dovranno effettuare l’ISCRIZIONE secondo la procedura ON-LINE e successivo invio tramite 

DEMATERIALIZZAZIONE inoltrando i seguenti documenti: 
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 Riepilogo Costi 

 Modulo d’iscrizione al Campionato 

 Nulla-osta disponibilità del campo (se INVARIATO copia di quello utilizzato nella fase autunnale, se 

VARIATO va inserito ex-novo)  

Le iscrizioni sono aperte a partire dal 12/12/19 ed entro e non oltre il 10/01/2020.  

Le Società che parteciperanno solo al Campionato Regionale Under 17 Fase Primaverile, non avranno il 

diritto di partecipare alla Fase Nazionale organizzata dal S.G.S. di Calcio a 5. 

La compilazione della modulistica deve essere necessariamente effettuata tramite accesso all’apposita 

area riservata del sito www.lnd.it - AREA SOCIETA’ - immettendo password e login. 

Dal RIEPILOGO COSTI le Società vengono a conoscenza dell’importo che deve essere caricato sul proprio 

portafoglio iscrizioni tramite:  

ASSEGNO CIRCOLARE o BANCARIO intestato alla LEGA NAZIONALE DILETTANTI – COMITATO REGIONALE 

LOMBARDIA 

POS  

PAGAMENTO in CONTANTI 

Le modalità di pagamento sopra riportate possono essere effettuate sia presso lo SPORTELLO SOCIETA’ del 

CRL che presso la Delegazione di appartenenza sino alle date di CHIUSURA per le Festività Natalizie 

riportate nel presente Comunicato.  

Inoltre sono disponibili le nuove forme di pagamento elettroniche all’interno dell’Area Società: 

MAV LIGHT BANCARIO 

MAV LIGHT SISAL PAV 

CARTA CREDITO, MY BANK 

Si ricorda che il pagamento tramite MAV va effettuato almeno TRE giorni prima della chiusura delle 

iscrizioni. 

Alla data di scadenza, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute.  

 

3.4.2 PROCEDURE PER ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 - FASE 

PRIMAVERILE  

Le Società non iscritte al Campionato Regionale Under 19 Fase Autunnale che vorranno iscriversi alla Fase 

Primaverile, dovranno effettuare l’ISCRIZIONE secondo la procedura ON-LINE e successivo invio tramite 

DEMATERIALIZZAZIONE inoltrando i seguenti documenti: 

 Riepilogo Costi 

 Modulo d’iscrizione al Campionato 
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 Nulla-osta disponibilità del campo (se INVARIATO copia di quello utilizzato nella fase autunnale, se 

VARIATO va inserito ex-novo)  

Le iscrizioni sono aperte a partire dal 12/12/19 ed entro e non oltre 08/01/2020.  

Le Società che parteciperanno solo al Campionato Regionale Under 19 Fase Primaverile, non avranno il 

diritto di partecipare alla successiva Fase Nazionale organizzata dalla Divisione Calcio a 5. 

La compilazione della modulistica deve essere necessariamente effettuata tramite accesso all’apposita 

area riservata del sito www.lnd.it - AREA SOCIETA’ - immettendo password e login. 

Dal RIEPILOGO COSTI le Società vengono a conoscenza dell’importo che deve essere caricato sul proprio 

portafoglio iscrizioni tramite:  

ASSEGNO CIRCOLARE o BANCARIO intestato alla LEGA NAZIONALE DILETTANTI – COMITATO REGIONALE 

LOMBARDIA 

POS  

PAGAMENTO in CONTANTI 

Le modalità di pagamento sopra riportate possono essere effettuate sia presso lo SPORTELLO SOCIETA’ del 

CRL che presso la Delegazione di appartenenza sino alle date di CHIUSURA per le Festività Natalizie .  

Inoltre sono disponibili le nuove forme di pagamento elettroniche all’interno dell’Area Società: 

MAV LIGHT BANCARIO 

MAV LIGHT SISAL PAV 

CARTA CREDITO, MY BANK 

Si ricorda che il pagamento tramite MAV va effettuato almeno TRE giorni prima della chiusura delle 

iscrizioni. 

Alla data di scadenza, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute.  

 

3.4.3 “TORNEO DELLE REGIONI” -EDIZIONE 2020- CONVOCAZIONE PER SELEZIONE 

RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A 5 – CATEGORIA UNDER 17  

I sottoelencati giocatori, individuati dallo staff tecnico del C.R. Lombardia - L.N.D., sono convocati per 

Mercoledì 18 Dicembre 2019 alle ore 20.00 (inizio allenamento ore 20.30) presso la Palestra Comunale “ 

Aldo Moro “ -  Viale Santuario, 13 -  Saronno (VA). 

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del Comitato Regionale muniti del corredo personale e di 

gioco, documento di riconoscimento e copia del certificato di idoneità agonistica, significando che il 

certificato è indispensabile ai fini della partecipazione all’ allenamento di selezione. 

Le Società interessate provvederanno ad avvertire i propri giocatori. 

Le Società prestino attenzione al giorno ed all’orario. 
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Solo per qualsiasi impedimento è fatto obbligo comunicare tramite fax al nr. 02/21722233 la motivazione, 

corredata da pezza giustificativa, entro e non oltre Lunedì 16 Dicembre 2019. 

Per tutti gli altri si considera certa la presenza. 

E' fatto modo per ulteriori altre necessità contattare telefonicamente il Responsabile Tecnico delle 

Rappresentative Sig. Gilardi Oscar ai nr. 346 6310317 – 388 1959981. 

Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate motivazioni, può comportare il 

deferimento agli Organi Disciplinari, ai sensi dell'Art. 76 delle N.O.I.F., sia delle Società che dei giocatori. 

APPOLLONIO       MICHELE ASD SELECAO LIBERTAS DELL’AVERSANA     JOSEF ASD BERGAMO CALCIO A5 

GIANNONE          ANDREA ASD SELECAO LIBERTAS LOCATELLI          GIORGIO  ASD BERGAMO CALCIO A5 

KARAJ                MATTIA ASD SELECAO LIBERTAS PIZZERA       ALESSANDRO  ASD SAN BIAGIO MONZA 

TULIPANO           STEFANO ASD SELECAO LIBERTAS BASSANI           RICCARDO US SAINTS PAGNANO 

COPPOLA            MATTEO ASD SPORTS TEAM GARRONE         SAMUELE US SAINTS PAGNANO 

DONATI              NOAH ASD SPORTS TEAM PUDDU             MATTEO US SAINTS PAGNANO 

VALDEMI            DANIELE ASD SPORTS TEAN CALLINA           DENNIS FCD MGM 2000 

CORVAIA            GABRIELE ASD LECCO CALCIO A 5 DE SIERVO       EDOARDO SSD SAN CARLO SPORT SRL 

ALBORGHETTI     THOMAS ASD POLISP. CHIGNOLESE   

Si ringraziano le Società interessate per la fattiva collaborazione. 

 

3.4.4 “TORNEO DELLE REGIONI” -EDIZIONE 2020- CONVOCAZIONE PER SELEZIONE 

RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A 5 – CATEGORIA UNDER 15  

I sottoelencati giocatori, individuati dallo staff tecnico del C.R. Lombardia - L.N.D., sono convocati per 

Lunedì 16 Dicembre 2019 alle ore 19.45 (inizio allenamento ore 20.00) presso Palestra Tensostruttura “ 

Giacinto Facchetti “  -  Via Monte Grappa - Bareggio (MI). 

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del Comitato Regionale muniti del corredo personale e di 

gioco, documento di riconoscimento e copia del certificato di idoneità agonistica significando che il 

certificato è indispensabile ai fini della partecipazione all’ allenamento. 

Le Società interessate provvederanno ad avvertire i propri giocatori. 
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Le Società prestino attenzione al giorno ed all’orario. 

Solo per qualsiasi impedimento è fatto obbligo comunicare tramite fax al nr. 02/21722233 la motivazione, 

corredata da pezza giustificativa, entro e non oltre Domenica 15 Dicembre 2019. 

Per tutti gli altri si considera certa la presenza. 

E' fatto modo per ulteriori altre necessità contattare telefonicamente il Responsabile Tecnico delle 

Rappresentative Sig.  Gilardi Oscar ai nr. 346 6310317 – 388 1959981. 

Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate motivazioni, può comportare il 

deferimento agli Organi Disciplinari, ai sensi dell'Art. 76 delle N.O.I.F., sia delle Società che dei giocatori. 

FORMENTI           MARCO  US AURORA DESIO 1922 MARIANI           PIETRO SSD SAN CARLO SPORT 

FRATTARUOLO     LORENZO US AURORA DESIO 1922 ELEFANTE         RICCARDO ASD SELECAO LIBERTAS 

MASUCCI             FEDERICO US AURORA DESIO 1922 NOSEDA           EDI ASD SELECAO LIBERTAS 

MINATTA        DUVAN STEVEN FCD MGM 2000 RANIERI           MATTEO ASD SELECAO LIBERTAS 

DOS SANTOS VINAGRE 

NICOLAS FCD MGM 2000 SOVERCHIA      GABRIELE ASD SELECAO LIBERTAS 

FORMICOLA        RICCARDO SSD SAN CARLO SPORT VILLANI          DAVIDE LUIGI ASD SELECAO LIBERTAS 

Si ringraziano le Società interessate per la fattiva collaborazione. 

 

3.4.5 “TORNEO DELLE REGIONI” -EDIZIONE 2020- CONVOCAZIONE PER GARA AMICHEVOLE 

RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A 5 – CATEGORIA UNDER 15  

I sottoelencati giocatori, individuati dallo staff tecnico del C.R. Lombardia - L.N.D., sono convocati per 

Domenica 22 Dicembre 2019 alle ore 10.45 (inizio gara amichevole Rappresentativa Regionale PIEMONTE 

VALLE AOSTA e Rappresentativa Regionale LOMBARDIA – Inizio ore 12.00) presso Palazzetto “ Don 

Eugenio Albano “ -  Via Malonetto, 67  - Brandizzo (TO). 

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del Comitato Regionale muniti del corredo personale e di 

gioco, documento di riconoscimento e copia del certificato di idoneità agonistica significando che il 

certificato è indispensabile ai fini della partecipazione all’ allenamento. 

Le Società interessate provvederanno ad avvertire i propri giocatori. 

Le Società prestino attenzione al giorno ed all’orario. 

Solo per qualsiasi impedimento è fatto obbligo comunicare tramite fax al nr. 02/21722233 la motivazione, 

corredata da pezza giustificativa, entro e non oltre  Domenica 15 Dicembre 2019. 
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Per tutti gli altri si considera certa la presenza. 

E' fatto modo per ulteriori altre necessità contattare telefonicamente il Responsabile Tecnico delle 

Rappresentative Sig.  Gilardi Oscar ai nr. 346 6310317 – 388 1959981. 

Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate motivazioni, può comportare il 

deferimento agli Organi Disciplinari, ai sensi dell'Art. 76 delle N.O.I.F., sia delle Società che dei giocatori. 

FORMENTI           MARCO  US AURORA DESIO 1922 MARIANI           PIETRO SSD SAN CARLO SPORT 

FRATTARUOLO     LORENZO US AURORA DESIO 1922 ELEFANTE         RICCARDO ASD SELECAO LIBERTAS 

MASUCCI             FEDERICO US AURORA DESIO1922 NOSEDA           EDI ASD SELECAO LIBERTAS 

MINATTA        DUVAN STEVEN FCD MGM 2000 RANIERI           MATTEO ASD SELECAO LIBERTAS 

DOS SANTOS VINAGRE 

NICOLAS FCD MGM 2000 SOVERCHIA      GABRIELE ASD SELECAO LIBERTAS 

FORMICOLA        RICCARDO SSD SAN CARLO SPORT VILLANI          DAVIDE LUIGI ASD SELECAO LIBERTAS 

Si ringraziano le Società interessate per la fattiva collaborazione. 

 

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 

 CATEGORIA DATA 
INIZIO 

DATA 
FINE 

152 27°DELLA BEFANA - MASCHILE POL. CILIVERGHE R P 04.01.20       - 

153 SOCCER AVVENTO ASD CONCORDIA R PC 14.12.19       - 

154 1° MONDO NERAZZURRO ACCAD. CALCIO 
VITTUONE 

R P-PC 11.01.20 25.01.20 
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155 2° COPPA D’INVERNO ACCAD. CALCIO 
VITTUONE 

R E-P-PA 11.01.20 09.02.20 

156 ORANGE WINTER CUP FRANCO SCARIONI 1925 R A-G-E-P-PC-
PA 

04.01.20 02.02.20 

157 1° MEMORIAL SILVIA ROSSANA 
E FESTA VITO 

ASD ORATORIO 
CALVENZANO 

R E 05.01.20 22.03.20 

158 18° MEMORIAL TRACCO FOSSA SSD SEMPIONE HALF 
1919 

N G 05.01.20 05.02.20 

159 40° CARLETTO ANNOVAZZI-
BRACCO CUP 

FC ENOTRIA 1908 N G 21.01.20 02.04.20 

160 HAPPY NEW …. FOOTBALL 2020 ASD SPORTING CESATE R E-P-PC-PA 11.01.20 02.02.20 

 
 
TORNEO 108: SOCIETA’ MAPELLO CALCIO – SCAVI ASFALTATURE MANZONI 

Si comunica che la categoria Esordienti 2° anno svolgerà il Torneo in data 11/01/20 in sostituzione della 
giornata prevista del 17.11.19. 

Si comunica che sul Sito del Comitato Regionale Lombardia nella sezione Modulistica troverete 
tutti i moduli e regolamenti necessari per poter richiedere Tornei e Amichevoli del settore SGS. 

 

4.1.2 SVINCOLO PER INATTIV ITA’  

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 (la firma del calciatore è obbligatoria in quanto dev’essere il calciatore a 

richiedere lo svincolo) al COMITATO REGIONALE competente territorialmente e non alle delegazioni 

Provinciali, 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. 

Si informa che dal 02 dicembre ’19 non sarà più possibile fare richiesta di svincolo per inattività né per 

accordo, nemmeno per quanto riguarda il campionato di ritorno. 

Svincoli per INATTIVITA 4 GIORNATE – ACCOLTI 

NAPOLITANO FRANCESCO LUCA 20/08/2006 POL.D. ALLEANZA 
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4.2 ATTIVITÀ DI BASE (S.G.S.)  

4.2.1 DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020  

Si rende noto che in allegato al CU n°26 del CRL è pubblicato l’elenco delle giovani calciatrici a cui è stata 

concessa la deroga per la partecipazione ad attività miste, con la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 

anno inferiore alla propria. 

 

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

5.1 SEGRETERIA 

5.1.1 URGENTE: ELENCO SOCIETA’ CON ANOMALIE NEL REGISTRO C.O.N.I.  

 
URGENTE: Elenco società con anomalie nel Registro CONI 
 
In relazione ai periodici invii delle società affiliate che la FIGC effettua al Registro CONI, si segnala che il 
CONI ha evidenziato una serie di anomalie riportate nel file allegato al presente Comunicato Ufficiale ed 
identificate con i codici sotto riportati (sotto ogni codice anomalia riportiamo i controlli da effettuare e 
come procedere per sanarli). Tali anomalie possono essere bloccanti (quindi non si può procedere alla 
stampa della Dichiarazione Sostitutiva) oppure non bloccanti (in questo caso prima di procedere ad ogni 
operazione di bonifica stampare la Dichiarazione Sostitutiva). Si ricorda che la Dichiarazione Sostitutiva 
risulta essere il documento che attesta ufficialmente la corretta affiliazione al CONI. 
 
Elenco errori: 
 
(300) I consigli inviati dagli organismi non corrispondono ovvero nei censimenti societari non compare il 
Vice Presidente 

 Verificare che nell’organigramma dell’area riservata LND vi sia presente almeno un Vice Presidente. 
Nel caso ci fosse e risulta correttamente ratificato si deve contattare la FIGC Ufficio CED 06-
84912320 o via mail m.sorgi@figc.it chiedendo di inoltrare un flusso dati al CONI per regolarizzare 
tale posizione. Nel caso non fosse ratificato, provvedere prima all’inoltro della variazione corrente 
organigramma ed una volta verificato la ratifica da parte del CRL contattare sempre l’ufficio CED 
FIGC. 

 Se nell’organigramma non appare nessun Vice presidente, inserirlo come da consueta prassi con 
l’inoltro della variazione organigramma corrente ed una volta verificato la ratifica da parte del CRL 
contattare sempre l’ufficio CED FIGC. 
 

(310) La società non ha valorizzato gli estremi dell'atto costitutivo 

 Si deve controllare dal portale CONI, area Società sezione “Anagrafica” che negli estremi 
registrazione (ultime 4 righe), siano presenti luogo, numero e data di registrazione. 

 
(320) La società non ha valorizzato la data registrazione dell'atto costitutivo 

 Si deve controllare dal portale CONI, area Società sezione “Anagrafica” che negli estremi 
registrazione (ultime 4 righe), siano presenti luogo, numero e data di registrazione. 

 
 
 

 

mailto:m.sorgi@figc.it
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(340) La data dello statuto presente nell'anagrafica societaria non corrisponde con la data del documento  

 si deve controllare che le date inserite nel portale CONI, area Società sezione “Anagrafica”, 
corrisponda a quella inserita per il documento corrispondente nell’area riservata LND sezione Dati 
Societari -> Registro CONI (le due date devono coincidere).  
 

(410) La società non ha valorizzato il campo data di costituzione 

 Si deve controllare dal portale CONI, area Società sezione “Anagrafica” che negli estremi 
registrazione (ultime 4 righe), siano presenti luogo, numero e data di registrazione. 
 

(420) La società non ha valorizzato il dettaglio della natura giuridica societaria 

 Verificare dalla propria area riservata LND sezione Dati Societari -> Dati Anagrafici che la natura 
giuridica sia presente e corretta, in caso contrario mandare una segnalazione all’Ufficio Sportello 
Unico chiedendo la correzione. 
 

(430) La società non ha valorizzato gli estremi dello statuto 

 Si deve controllare dal portale CONI, area Società sezione “Anagrafica” che negli estremi 
registrazione (ultime 4 righe), siano presenti luogo, numero e data di registrazione. 
 

(440) La società non ha valorizzato la data di registrazione dello statuto 

 Si deve controllare dal portale CONI, area Società sezione “Anagrafica” che negli estremi 
registrazione (ultime 4 righe), siano presenti luogo, numero e data di registrazione. 
 

(450) L’organismo non ha inviato il Presidente del consiglio societario 

 Verificare che nell’organigramma dell’area riservata LND vi sia presente il Presidente (deve 
corrispondere al Rappresentante Legale). Nel caso ci fosse e risulta correttamente ratificato si deve 
contattare la FIGC Ufficio CED 06-84912320 o via mail m.sorgi@figc.it chiedendo di inoltrare un 
flusso dati al CONI per regolarizzare tale posizione. Nel caso non fosse ratificato, provvedere prima 
all’inoltro della variazione corrente organigramma ed una volta verificato la ratifica da parte del CRL 
contattare sempre l’ufficio CED FIGC. 
 

(460) L’organismo non ha inviato il Vice Presidente del consiglio societario 

 Verificare che nell’organigramma dell’area riservata LND vi sia presente almeno un Vice Presidente. 
Nel caso ci fosse e risulta correttamente ratificato si deve contattare la FIGC Ufficio CED 06-
84912320 o via mail m.sorgi@figc.it chiedendo di inoltrare un flusso dati al CONI per regolarizzare 
tale posizione. Nel caso non fosse ratificato, provvedere prima all’inoltro della variazione corrente 
organigramma ed una volta verificato la ratifica da parte del CRL contattare sempre l’ufficio CED 
FIGC. 

 Se nell’organigramma non appare nessun Vice presidente, inserirlo come da consueta prassi con 
l’inoltro della variazione organigramma corrente ed una volta verificato la ratifica da parte del CRL 
contattare sempre l’ufficio CED FIGC.  
 

(470) L’organismo non ha inviato almeno un tesserato 

 Verificare come per gli errori 450 – 460  
 
(490) Nessuno degli organismi affilianti ha provveduto al caricamento dello statuto 

 inserire dalla propria area riservata LND sezione Dati Societari -> Registro CONI lo Statuto registrato 
all’Agenzia delle Entrate. 
 

(510) Il rappresentante legale della società non coincide con il presidente del consiglio 

 vi invitiamo a controllare la corrispondenza tra quanto 
 
 

mailto:m.sorgi@figc.it
mailto:m.sorgi@figc.it
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1. presente nell’organigramma societario 

2. registrato all’Agenzia delle Entrate 

3. inserito nel registro 2.0. CONI 

Nel caso di disparità tra i primi due punti ed il terzo inoltrare documentazione come richiesto nella circolare 
n° 69 del CONI  

 organigramma societario  

 dichiarazione di attribuzione del C.F. dell’Agenzia delle Entrate in cui appaia il nome del Legale 

Rappresentate 

 carta d’identità del Legale Rappresentante  

 
alla mail organismisportivi@coni.it  o registro@coni.it con richiesta di correzione dati. Nel caso di 
disparità tra i primi 2 punti dovete provvedere prima all’allineamento e successivamente procedere 
come sopra indicato. Ricevuta la risposta dal CONI di avvenuta correzione bisognerà attendere il 
consueto passaggio di dati tra FIGC e CONI tramite flusso dati (visionabile dal portale CONI) dopo il 
quale, in caso di corretta corrispondenza di tutti i 3 punti, sarà possibile stampare la dichiarazione 
sostitutiva. 

 
Ai fini dell’iscrizione delle società al Registro è necessario che tali anomalie/errori siano urgentemente 

bonificate entro il 17/12/2019. 
 
Si rammenta che in caso di persistenza delle anomalie, le società non verranno iscritte nel Registro e 
conseguentemente non potranno essere destinatarie delle facilitazioni fiscali previste per le associazioni 
e società sportive dilettantistiche. 
 

5.1.2 CHIUSURA DEGLI UFFICI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE ANNO 

Si rende noto che, in occasione delle prossime Festività Natalizie e di Fine Anno, gli Uffici della Delegazione 

Provinciale resteranno chiusi al pubblico da Sabato 21 Dicembre a Martedì 7 Gennaio 2019 (riapertura al 

PUBBLICO mercoledì 8 Gennaio 2020). 

Si comunica inoltre che nella giornata di venerdì 20 dicembre p.v. gli Uffici chiuderanno alle ore 12.00. 

 

5.1.3 DATE TESSERAMENTI E SVINCOLI STAGIONE SPORTIVA 2019-2020    

 
Si rende noto che in allegato al CU n° 1 del CRL sono pubblicate le date dei Tesseramenti e degli Svincoli per 
la stagione sportiva 2019-2020. 

5.1.4 TRASFERIMENTI SUPPLETTIVI (ART.104 N.O.I.F.)  

 
Si ricorda alle Società che nel periodo compreso tra lunedì 02 dicembre 2019 e lunedì 23 dicembre 2019 
ore 19.00 si potranno effettuare ed inviare le liste per i trasferimenti temporanei o definitivi tra società 
appartenenti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti. 
Le liste di trasferimento devono essere inviate a mezzo Firma Elettronica entro i termini sopra stabiliti.  
Il trasferimento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma 
elettronica) delle richieste entro i termini fissati, fatto salvo che l’utilizzo del calciatore è ammesso dal 
giorno successivo a quello del deposito telematico (apposizione della firma elettronica). 
 (Art. 39 delle NOIF) 

mailto:organismisportivi@coni.it
mailto:registro@coni.it


 

 826 / 25 

Si ricorda che dopo le ore 19.00 del 23 dicembre il portale non permetterà più alcuna operazione, 
pertanto si prega di effettuare le pratiche per tempo.  
 
PROCEDURA TRASFERIMENTI CON FIRMA ELETTRONICA 
Per semplicità è riportata la procedura di invio dei trasferimenti mediante Firma Elettronica.  

> Entrare nell’Area Società con proprie credenziali:  

a) Creare la pratica 

> Selezionare il menù “Tesseramento Dilettanti”  

> Scegliere il tipo di trasferimento: ““Trasferimento definitivo” o “Trasferimento temporaneo””  

> Completare la pratica con tutti i dati  

> Salvare definitivo e Stampare 

> Timbrare, firmare in ogni sua parte il documento prodotto 

> La società Cessionaria una volta timbrato e firmato dovrà scansionarlo creando un PDF  

b) Inoltro a mezzo Firma Elettronica 
Procedura da effettuarsi a cura della società Cessionaria ed entro i termini stabiliti. 

> Selezionare il menù “Firma Elettronica” quindi “Documenti da Firmare”  

> Scegliere “Tesseramento Dilettanti”  

> Scegliere la pratica e cliccare sulla nuvoletta blu  

> “Scegli File”  

> Caricare il documento in formato PDF 

> Cliccare “Avvia” ed attendere il completamento del caricamento del file (100% upload completato 
con successo). La lente arancione permette di controllare i file caricati.  

> Procedere con la “firma elettronica” vera e propria dei documenti da inviare al sistema per la 
convalida. Ricaricare la pagina e selezionare i documenti da firmare inserendo nella parte sottostante 
“Codice Fiscale” e “Pin” del Delegato alla Firma (la firma è unica anche per più tesseramenti). Tenere a 
portata di mano il telefono con il quale il Delegato ha effettuato la registrazione alla “Firma Elettronica” 
e cliccare su “Firma i documenti selezionati”. Apparirà sullo schermo una barra di colore rosso con un 
conto alla rovescia di 60 secondi e un numero di telefono (che cambierà sempre). Effettuare la 
chiamata immediatamente e lasciare che la barra diventi verde (la telefonata non ha alcun costo e 
terminerà da sola con il primo squillo). In caso il tempo scada basta ripetere la procedura di firma di cui 
sopra. 

DA QUESTO MOMENTO I DOCUMENTI SI POSSONO RITENERE “INVIATI”  
AL COMITATO/DELEGAZIONE 

 
 

N.B. Si consiglia di controllare lo stato delle pratiche per eventuali segnalazioni di errori dei trasferimenti 
che dovranno essere tassativamente ricaricati e firmati entro la scadenza del 23/12.  
Nessun trasferimento, pur creato entro la scadenza ma inviato successivamente (dalle ore 19.01 del 
23/12 in poi) verrà ritenuto valido. 
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5.1.5 TRASFORMAZIONE DEL TRASFERIMENTO DA TEMPORANEO A DEFINITIVO (ART. 101.5 

N.O.I.F.)  

 
Si rammenta alle Società il dispositivo di cui all’articolo 101 comma 5 delle NOIF: “Negli accordi di 
trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti” o “giovani dilettanti” può essere 
riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo 
accordo tra le parti interessate, può essere esercitato entro e non oltre il termine ultimo del periodo 
stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive.” Tale termine ultimo è lunedì 23 
dicembre 2019 ore 19.00 con invio con Firma Elettronica. 

5.1.6 RISOLUZIONE ANTICIPATA (ART.103 BIS N.O.I.F.)  

 
Si ricorda quanto previsto dall’Art. 103 bis delle NOIF, per i calciatori “non professionisti” e per i “giovani 
dilettanti”: la risoluzione consensuale di un trasferimento a titolo temporaneo (PRESTITO). 
Se detta facoltà viene esercitata entro il termine dì sabato 30 novembre 2019, con accordo formalizzato 
dalle tre parti interessate (le due Società ed il calciatore) ed inviato con Firma Elettronica, il giocatore potrà 
essere ulteriormente trasferito ad altra Società (dal 2 al 23 dicembre 2019). 
Nel caso in cui l’atleta sia destinato a rientrare nell’organico della Società detentrice del vincolo e non 
venga ulteriormente trasferito ad altro sodalizio, la facoltà della risoluzione consensuale potrà essere 
esercitata entro 23 Dicembre 2019 ore 19.00. 

5.1.7 NOVITA’ TESSERAMENTI  STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

Dalla stagione 2019/2020 la F.I.G.C. ha predisposto per le società affiliate una propria piattaforma online 

per il disbrigo delle pratiche di competenza della F.I.G.C. che si aggiunge al portale società della LND. 

Le pratiche gestite sulla piattaforma FIGC all’indirizzo portaleservizi.figc.it sono: 

   - nuovi stranieri maggiorenni mai tesserati nè all’ estero nè in Italia 

   - nuovi stranieri maggiorenni già tesserati all’ estero 

   - calciatori italiani tesserati precedentemente per Federazione estera 

   - primo tesseramento stranieri Sgs e dilettanti legge di bilancio 2018 

   - primo tesseramento stranieri Sgs e dilettanti art.19 FIFA 

  -  rientri da Federazione estera 

   - deroghe calciatori stranieri minori di 16 anni con residenza fuori regione 

 

Per autenticarsi al portale sarà sufficiente accedere al sito portaleservizi.figc.it, inserire la matricola della 

società come UTENTE e cliccare “attiva utenza LND”; automaticamente verrà spedita all’indirizzo e-mail del 

rappresentante legale della società la password temporanea per effettuare il primo accesso che potrà 

essere subito personalizzata. 

Di seguito si riportano i contatti dell’Ufficio tesseramento Centrale della F.I.G.C. al quale è possibile 

rivolgersi per problematiche relative alle pratiche di competenza o per supporto tecnico relativo al nuovo 

portale. 

Per pratiche SGS: commissioneminori@figc.it 

Per pratiche Dilettanti: tesseramento@figc.it  

Per supporto tecnico portale: supportotecnico@figc.it  

 

 

mailto:commissioneminori@figc.it
mailto:tesseramento@figc.it
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5.1.8 TESSERAMENTO CALCIATORI – AREA SOCIETÀ 

Si ritiene opportuno precisare che, con le nuove procedure introdotte nell’area società, a fronte di richieste 

di tesseramento relative a primi tesseramenti, aggiornamenti da S.G.S. a L.N.D. e aggiornamenti di 

posizione successivi a periodi di interruzione di attività sarà richiesto di allegare anche dichiarazione di non 

avere mai giocato all’estero sottoscritta dal calciatore indipendentemente che abbia o meno la cittadinanza 

italiana. 

5.1.9 ART. 32 N.O.I.F. – I GIOVANI DILETTANTI 

1. I calciatori “giovani” dal 14° anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società 

della Lega Nazionale Dilettanti, per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine 

della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la 

qualifica di “giovani dilettanti”. 

1.bis Ai calciatori giovani dilettanti, al fine di permettere, anche avuto riguardo alle disposizioni FIFA, lo 

svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività 

nei limiti e con le modalità fissate dall’art.118 delle NOIF 

 2. I calciatori con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la 

qualifica di “non professionista”. 

Pertanto nel punto 1. delle NOIF si specifica che un calciatore sotto i 16 anni deve prima assumere 

vincolo di sgs e successivamente nella stessa stagione effettuare un passaggio a dilettante. 

 

5.1.10 AUTOCERTIFICAZIONI PER TESSERAMENTI 

 

Facendo seguito alla circolare prot. 7788/2019 pervenuta dalla FIGC, si autorizza l’utilizzo di 

autocertificazioni per il tesseramento dei calciatori con cittadinanza italiana. 

Nella sezione modulistica del sito di questa Delegazione è disponibile il MODULO PER 

L’AUTOCERTIFICAZIONE DA UTILIZZARE (non verranno accettati moduli diversi). 

5.1.11 “IUS SOLI”  TESSERAMENTO 

Si comunica alle società, in riferimento alla legge del 20 gennaio 2016 n. 12 riguardo i tesseramenti “IUS 

SOLI”, che i calciatori alla fine della stagione del compimento del 18° anno di età vengono svincolati 

d’autorità. Per mantenere il vincolo o ripristinare la posizione in caso di svincolo bisogna presentare la 

cittadinanza italiana o il permesso di soggiorno illimitato. 

5.1.12 CARTA IDENTITA STRANIERI 

Si specifica alle società che per tutti i tesseramenti di calciatori con nome straniero ma con cittadinanza 

italiana va allegata al tesseramento la carta d’identità per verifica correttezza dei dati. 

Si specifica inoltre che per i calciatori italiani vale l’invio della pratica e che lo stesso potrà giocare dal 

giorno successivo (anche se non ancora convalidato dal CR Lombardia o dalla Delegazione Provinciale). 

Resta inteso che l’impiego è subordinato alla correttezza della pratica. 
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Per quanto riguarda i tesseramenti degli stranieri invece, la pratica deve essere prima dell’impiego 

convalidata dal Cr Lombardia. 

5.1.13 DATE E MODALITA’ DI SVINCOLO PER INATTIV ITA’ ART.109 E SVINCOLO PER 

DECADENZA ART. 32 DELLE N.O.I.F.  

 
Art. 109 Svincolo per inattività del calciatore  
A seguito di recenti decisioni emanate dal Tribunale Federale Nazionale della FIGC -Sezione Tesseramenti - 
relative a ricorsi proposti da giocatori tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva (art.109 NOIF), 
riteniamo fondamentale ricordare – a tutela delle Società – che questa tipologia di svincolo (calciatore 
dilettante con vincolo pluriennale) può essere richiesta in qualsiasi momento della stagione sportiva. 
Ne consegue che se la Società non è d’accordo, in quanto potrebbe usufruire delle prestazioni dell’atleta 
anche nella seconda parte della stagione sportiva, dovrà effettuare opposizione entro 8 giorni dal 
ricevimento della raccomandata del calciatore. Resta inteso che la mancata opposizione, nei termini 
previsti e nei modi prestabiliti, darà il benestare al Comitato Regionale per svincolare d’autorità il 
calciatore. 
 
Si riporta di seguito il testo completo dell’art. 109 
 
Lo svincolo per inattività del calciatore è disciplinato dall’art. 109 delle N.O.I.F. 
 
1. Il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione della società 
entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare 
ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da 
servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del 
calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due 
inviti della società. 
2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, ENTRO IL 15 GIUGNO o, nel caso di Campionato 
ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera 
raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato Regionale competente, di essere 
incluso in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla 
copia della lettera indirizzata al Comitato Regionale.  
3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al calciatore. 
L’opposizione va preannunciata al Comitato Regionale competente con telegramma da spedirsi nello stesso 
termine dinanzi indicato. 
4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità all’attività 
sportiva non rispettati dal calciatore, ha l’obbligo dl dimostrare di avergli contestato le inadempienze 
mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione dl tale 
certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del 
calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, 
entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non 
rispettate dal calciatore, ha l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera 
raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato 
rispetto delle convocazioni, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a 
mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni. 
5. L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è 
considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo 
d’autorità dello stesso. 
6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato Regionale, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge 
la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della 
spedizione di essa, possono reclamare al Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti Via Campania 
47 – 00187 Roma . Il Comitato Regionale, in casi particolare può investire direttamente della richiesta di 
svincolo e della opposizione il Tribunale Federale Nazionale  
7. La pendenza del reclamo non sospende l’efficacia della decisione del Comitato.  
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ART. 32 SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO dal 15 giugno  al 15 luglio 
 
N.B.  LE RICHIESTE PERVENUTE PRIMA DEL 15 GIUGNO SARANNO RITENUTE NULLE ( EVENTUALI 
RICHIESTE GIÀ INVIATE DOVRANNO ESSERE RIPRESENTATE A PARTIRE DAL 15 GIUGNO ) 
  
Lo svincolo per decadenza del tesseramento è disciplinato dall’art. 32-bis delle N.O.I.F.. 
 
1. Svincolo del calciatore nel periodo transitorio. 
 

…omissis… 
 
2. Svincolo del calciatore a regime. 
A partire dal 15 giugno 2013 tutti i calciatori che entro il termine di stagione sportiva (30 giugno) avranno 
anagraficamente compiuto il 25° anno di età, potranno chiedere ai Comitati Regionali ed alle Divisioni di 
competenza lo svincolo per decadenza del tesseramento. 
3. Lo svincolo ed i successivi tesseramenti. 
Tutti i calciatori che hanno chiesto e ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento sono 
automaticamente svincolati d’ufficio al 30 giugno della stagione sportiva successiva.  
Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all’art. 32 bis, delle NOIF è opportuno chiarire che, il 
calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve 
assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una solo stagione sportiva, al 
termine della quale il tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere 
ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all’attività federale. 
 
 
4. Modalità di richiesta di svincolo. 
Le richieste di svincolo devono essere inviate personalmente dal calciatore, a pena di decadenza, nel 
periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno. Le richieste devono comunque pervenire 
al Comitato o alla Divisione di competenza entro il 30 luglio. 
Le richieste devono essere sottoscritte dal calciatore, redatte in duplice copia, ed inviate contestualmente, 
per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma ai seguenti destinatari: 
 
a) al Comitato Regionale o Divisione competente; 
b) alla Società sportiva di appartenenza. 
 
5. A chi inviare la richiesta. 
La Divisione o Comitato competente sono quelli a cui appartiene la Società per la quale il calciatore è 
tesserato in virtù al Campionato a cui partecipa la Società stessa. 
 
6. Impugnazione del provvedimento di concessione o di diniego dello svincolo. 
Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, che sono pubblicati sui Comunicati 
Ufficiali delle Divisioni o dei Comitati competenti, il calciatore o la Società interessati possono proporre 
reclamo, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione, innanzi al Tribunale Federale 
Nazionale Sezione Tesseramenti Via Campania 47 – 00187 Roma. 

5.1.14 CREAZIONE UTENTI PERSONALIZZATI SUL PORTALE LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER 

PREPARAZIONE DISTINTA 

 
Al fine di creare utenze diversificate per la visualizzazione dei menu nel portale della Lega Nazionale 
Dilettanti si veda quanto sotto riportato. 
Tale procedura infatti dà la possibilità ad allenatori e dirigenti che operano specificatamente nelle squadre 
di visualizzare e quindi preparare nel portale della LND le distinte di gara. 
 
 Il menu principale del portale sarà quindi personalizzato in visualizzazione secondo i criteri stabiliti dal 
gestore della piattaforma. 
  

 collegarsi al portale della Lega Nazionale Dilettanti – AREA RISERVATA (operazione da effettuare da 
parte del gestore generale) 
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  cliccare sul tasto “Home” 
  cliccare su tasto “Gestioni utenti” 
  cliccare su tasto “Nuovo” 
  inserire descrizione (indicare tipologia di utenza esempio distinte gara) – inserendo quindi una 

password e ripetere password (in questo modo verrà creata quindi una utenza particolare) 
  segnare il codice dell’utenza creata (esempio LND123456A) 
  cliccare sul tasto “verde” alla voce Liste di “presentazione” cliccare sulla voce in rosso (X in rosso) 

per farle diventare verdi 
  cliccare su tasto “Conferma”  

 
l’utente inserirà codice utenza creata e password impostata e a video l’utente avrà la possibilità di 
usufruire solo ed esclusivamente di un menu ad uso esclusivo delle distinte. 

5.1.15 DISTINTE GARA ON-LINE 

 

Il Consiglio Direttivo della L.N.D., nella riunione del 31 Luglio u.s., ha espresso parere favorevole in ordine 

all’introduzione del nuovo servizio informatizzato delle distinte di gioco on-line per la compilazione delle 

liste dei calciatori da presentare al Direttore di Gara prima dell’inizio delle competizioni ufficiali in 

programma nella corrente Stagione Sportiva 2019/2020. Il presente provvedimento, autorizzato in via 

sperimentale per l’attività del C.R. Lombardia, avrà durata per la Stagione Sportiva 2019/2020. Si invitano le 

società a sfruttare tale funzionalità utilizzando la propria Area Riservata al fine di evitare errori di sorta nella 

compilazione e nello schieramento dei tesserati. 

Nella sezione NEWS di questa Delegazione è pubblicata la Guida alla compilazione delle distinte sopra 

citate. 

5.1.16 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). 

5.1.17 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. 

5.1.18 GARA INTERROTTA NUOVA NORMA 

GARA INTERROTTA NON RIPETUTA, SI RIPRENDE DAL MINUTO DI INTERRUZIONE 

Come già pubblicato sul Comunicato Ufficiale N. 4 del C.R.L. della Stagione Sportiva 2019/2020, vi 

segnaliamo ulteriormente la modifica dell'art. 30 del Regolamento LND dal 1 luglio 2019 la partita 

interrotta (ovviamente interrotta per situazioni che non avranno comportato da parte degli Organi di GS 

l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del CGS quale ad es. la perdita della gara a carico di una od 

entrambe le società) non sarà più ripetuta, ma riprenderà in altra data, come determinata dal CRL, dal 

minuto e dal risultato pendente al momento dell’interruzione. 
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Si consiglia un’attenta lettura del comunicato ufficiale n. 220 della L.N.D. del 1 febbraio 2019 per la 

disciplina completa dei casi specifici. 

Si precisa inoltre che alla data attuale la modifica riguarda solamente le gare dei campionati dilettanti e non 

quelle del settore giovanile. 

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

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. 

5.1.20 CORRISPONDENZA CON LA DELEGAZIONE 

 
Si è avuto modo di rilevare che le «mail» dirette a questa Delegazione vengono spesso corredate da 
sottoscrizioni con l’indicazione dei soli nomi di battesimo e/o con nominativi di persone non qualificate. 
Premesso che tutta la corrispondenza ufficiale intercorrente fra la Delegazione e le Società affiliate deve 
essere sempre sottoscritta da persona che rappresenti legalmente la Società stessa e quindi  dal 
Presidente e/o da Vice Presidente o Consigliere Delegato alla firma, per l’avvenire le comunicazioni per e-
mail o ordinarie (comprese richieste di rinvio o spostamento gara) che non rechino l’indicazione del 
nome e cognome e relativa qualifica societaria del mittente non  verranno prese in considerazione. 

5.1.21 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.  

mailto:del.sondrio@lnd.it
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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 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. 

5.1.22 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. 

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. 

5.1.23 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. 

5.1.24 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:  
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A.S.D. A.C. ALBOSAGGIA PONCHIERA A.S. PIANTEDO 

ALTO LARIO CALCIO A.S.D. G.S. PIURO 

U.S. BORMIESE POL. VILLA 

U.S. CHIAVENNESE A.S.D. SFERALPINA 

U.S. COSIO VALTELLINO A.S. SONDALO 

U.S. DELEBIO A.S.D. SOLARITY 

U.S. DUBINO A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO 

U.S. GROSIO U.S. TALAMONESE 

F.C.D. MGM 2000 U.S. TIRANESE 

OLYMPIC MORBEGNO A.C. VALCHIAVENNA 

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. 
 

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. 
 
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. 
 
 

mailto:del.sondrio@lnd.it
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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 VARIAZIONI GARE – AVVISO IMPORTANTE 

 
Nessuna comunicazione 

5.2.3 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. 

http://www.lnd.it/
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(N.B. ESSENDOCI CAMBIAMENTI DOVE NON NECESSITA DI ACCORDO CON LA SOCIETA’ AVVERSARIA SI 
PREGANO LE SOCIETA’ DI CONTROLLARE ATTENTAMENTE LE VARIAZIONI PUBBLICATE) 
 

5.3 COMUNICAZIONI S.G.S. DELEGAZIONE DI SONDRIO 

 

5.3.1 “TORNEO DELLE PROVINCIE” - EDIZIONE 2019/20 - CONVOCAZIONE PER ALLENAMENTO  

- SELEZIONE RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE  CAT. UNDER 17 - ALLIEVI (NATI NEGLI ANNI 

2003/2004) 

 

I sotto elencati giocatori, individuati dallo staff tecnico della Delegazione Provinciale - L.N.D. di Sondrio, 
sono convocati per SABATO 14 Dicembre 2019 alle ore 15.30 (inizio allenamento ore 16,15) presso il 
Centro  Sportivo Comunale di Ponte in Valtellina (g.c.) sito in via Ginnasio.  
 

Si rammenta che il terreno di gioco è in erba artificiale. 
 
Gli stessi, alla seduta di allenamento/selezione, dovranno presentarsi ai Responsabili della Delegazione 
Provinciale muniti del corredo personale e di gioco, della fotocopia di un documento di riconoscimento e 
copia (leggibile) del certificato medico di idoneità agonistica significando che il certificato è indispensabile 
ai fini della partecipazione alla seduta di allenamento. 

Le Società interessate provvederanno ad avvertire i propri giocatori. 
 
In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le società sono obbligate a darne tempestiva 
comunicazione e comunque non oltre le ore 12,00 di Venerdì 13.12.2019: 

 al Coordinatore Tecnico delle Rappresentative di Delegazione e Selezionatore di Categoria sig. 
LIVRAGHI ALDO (cell.3357020471), 

 e inviando a questa Delegazione, tramite fax al nr. 0342 519057 la motivazione scritta, corredata da 
pezza giustificativa. 

 
Le Società interessate provvederanno ad avvertire i propri giocatori. 

 
Per tutti gli altri si considera certa la presenza 

 
Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate motivazioni, può comportare il 
deferimento agli Organi Disciplinari, ai sensi dell'Art. 76 delle N.O.I.F., sia delle Società che dei giocatori. 
 
 “I calciatori che, senza provato e legittimo e plausibile impedimento, neghino la loro partecipazione 
all’attività delle Rappresentative delle Delegazioni sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare 
ufficiali della loro Società; 
In tali casi il Delegato Provinciale ha potere di deferimento dei calciatori e delle Società ove queste 
concorrono, ai competenti Organi Disciplinari” 
 
Stante la stagione, in caso di maltempo si invitano le Società ed i giocatori interessati a consultare la 
sezione NEWS nel sito della Delegazione Provinciale di Sondrio l’eventuale sospensione o rinvio del 
raduno programmato.  
 
 
 
 
 
 



 

 837 / 25 

Società  Calciatore convocato 

ALBOSAGGIA PONCHIERA 

BONETTI 
CATANESE 
MENEGOLA 
RUMI 

LUCA 
ANDREA 
FILIPPO 
FILIPPO 

A.D.S. ALTO LARIO 
CALCIO 

DA MONTE 
MERGA 
TOMMASI 

DAVID 
NICOLO’ 
CARMELO FRANCESCO 

A.C. ARDENNO BUGLIO SCARAFONI SAMUELE 

U.S. BORMIESE 

GIACOMELLI 
GIACOMELLI 
SOSIO  
VIVIANI 

MANUEL 
MARTINO 
FILIPPO 
GABRIEL 

A.S.D. U.S. CHIAVENNESE 
BELLOMI 
COSTA 

MATTIA 
TOMMASO 

U.S. COSIO VALTELLINO 
GHELFI 
SVANELLA 

ALESSANDRO 
CHRYSTIAN 

U.S. DUBINO RUSCONI GIORGIO 

U.S. GROSIO 
CARNINI 
PRUNERI 
RICETTI 

LUCA 
MATTEO 
MATTIA 

A.C.D. MESE 

COPES 
PANACCHIA 
PELLICIOLI 
ROGANTINI 

TOMMASO 
NICOLA 
DAVIDE 
ANDREA 

A.S.D. OLYMPIC 
MORBEGNO 

BERTINELLI 
BEVILACQUA 
CODAZZI 
MAZZONI 
SVANELLA 
VANOTTI 

MARCO 
SAMUELE 
ALBERTO 
MARIO 
TOMMASO 
LUCA 

POL. VALMALENCO 
DELL’ANDRINO 
POLATTINI 

GIOVANNI 
FILIPPO 

U.S. TALAMONESE DUCA RAFFAELE 

U.S. TIRANESE 
DALLERA 
NATTA 
PARRAVICINI 

GABRIELE 
MATTIA 
CHRISTIAN 

A.C. VALCHIAVENNA 
CITRINI 
COLZADA  

LORENZO 
ALEX 

 
Nel ringraziare la società U.S.D. PONTESE  per aver accettato l’invito e per la fattiva collaborazione si 
ricorda che la stessa dovrà porre a disposizione dello staff tecnico oltre al defibrillatore un operatore laico 
di BLS_D Rianimazione Cardiopolmonare di Base e Defibrillazione Precoce abilitato all’utilizzo del 
defibrillatore semi-automatico esterno. 
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5.3.2 “TORNEO DELLE PROVINCIE” - EDIZIONE 2019/20 - CONVOCAZIONE PER ALLENAMENTO  

- SELEZIONE RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE  CAT. UNDER 15 - GIOVANISSIMI (NATI NEGLI 

ANNI 2005/ 2006)  

 

I sotto elencati giocatori, individuati dallo staff tecnico della Delegazione Provinciale - L.N.D. di Sondrio, 
sono convocati per SABATO 14 Dicembre 2019 alle ore 17.30 (inizio allenamento ore 18,15) presso il 
Centro  Sportivo Comunale di Ponte in Valtellina (g.c.) sito in via Ginnasio.  
 

Si rammenta che il terreno di gioco è in erba artificiale. 
 
Gli stessi, alla seduta di allenamento/selezione, dovranno presentarsi ai Responsabili della Delegazione 
Provinciale muniti del corredo personale e di gioco, della fotocopia di un documento di riconoscimento e 
copia (leggibile) del certificato medico di idoneità agonistica significando che il certificato è indispensabile 
ai fini della partecipazione alla seduta di allenamento. 

 
Le Società interessate provvederanno ad avvertire i propri giocatori. 

 
In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le società sono obbligate a darne tempestiva 
comunicazione e comunque non oltre le ore 12,00 di Venerdì 13.12.2019: 

 al Coordinatore Tecnico delle Rappresentative di Deleg.  sig. LIVRAGHI ALDO (cell. 3357020471), 

 o al Selezionatore di categoria sig. FACCINELLI MARCO (cell.3289533442) 

 e inviando a questa Delegazione, tramite fax al nr. 0342 519057 la motivazione scritta, corredata da 
pezza giustificativa. 

 
Le Società interessate provvederanno ad avvertire i propri giocatori. 

 
Per tutti gli altri si considera certa la presenza 

 
Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate motivazioni, può comportare il 
deferimento agli Organi Disciplinari, ai sensi dell'Art. 76 delle N.O.I.F., sia delle Società che dei giocatori. 
 
 “I calciatori che, senza provato e legittimo e plausibile impedimento, neghino la loro partecipazione 
all’attività delle Rappresentative delle Delegazioni sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare 
ufficiali della loro Società; 
In tali casi il Delegato Provinciale ha potere di deferimento dei calciatori e delle Società ove queste 
concorrono, ai competenti Organi Disciplinari” 
 
Stante la stagione, in caso di maltempo si invitano le Società ed i giocatori interessati a consultare la 
sezione NEWS nel sito della Delegazione Provinciale di Sondrio l’eventuale sospensione o rinvio del 
raduno programmato.  
 

Società  Calciatore convocato 

ALBOSAGGIA PONCHIERA GIANDINOTO ALEX 

A.D.S. ALTO LARIO 
CALCIO 

GIUDICASTRO 
ZANOTTA 

TOMMASO 
RICCARDO 

BERBENNO A.S.D. 
ARIOLI 
GHERARDI 
MARCHESINI 

ANDREA 
MARCO 
MATTIA 

U.S. BORMIESE 

DE LORENZI 
GURINI 
GURINI 
ZANABONI 

TOMMASO 
NICOLO’ 
PIETRO 
SAMUEL 
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U.S. CHIAVENNESE 
GIANOLI 
SPOSETTI  

FABRIZIO 
FILIPPO 

U.S. COSIO VALT.NO 
FALLATI 
MAZZINA 

SIMONE 
FABIO 

U.S. GROSIO 
CUSINI 
GIANOLI 
SALIGARI 

PIETRO 
MATTEO 
GABRIELE 

A.S.D. OLYMPIC 
MORBEGNO 

BADR 
GHIRARDINI 
PEDRONCELLI  
RIZZI 
ROSSINI 

HUOSNI 
RICCARDO 
RICCARDO 
ANDREA 
SIMONE 

A.S.D. PENTA PIATEDA 
MARVEGGIO 
MATTABONI 

MATTEO 
DANIEL 

A.C. PIANTEDO FUMAGALLI PIETRO 

U.S.D. PONTESE 
D’AMICO 
INCONDI 

FILIPPO 
THOMAS 

SPORTING CLUB LIVIGNO 
BORMOLINI 
GAZZONI 

SIMONE  GIACINTO 
JACOPO 

U.S. TALAMONESE 

BERTOLINI 
DELLA MINA 
PASSERINI 
PRESSIANI 

DAVIDE 
NICOLAS 
ANDREA 
MARCO 

U.S. TIRANESE 
NEGRI 
REDAELLI 

FILIPPO 
MATTEO 

 
Nel ringraziare la società U.S.D. PONTESE  per aver accettato l’invito e per la fattiva collaborazione si 
ricorda che la stessa dovrà porre a disposizione dello staff tecnico oltre al defibrillatore un operatore laico 
di BLS_D Rianimazione Cardiopolmonare di Base e Defibrillazione Precoce abilitato all’utilizzo del 
defibrillatore semi-automatico esterno. 
 

5.3.3 VARIAZIONI GARE – AVVISO IMPORTANTE 

 
Nessuna comunicazione 

5.3.4 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. 
 

http://www.lnd.it/
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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 

 

5.4.1 CONCENTRAMENTO REGIONALE INDOOR A 5 – MORBEGNO 15 DIC. 2019  (RISERVATO 

ALLE SOCIETA’ DI CALCIO  A 5 E A 11 - CATT. PICCOLI AMICI E PRIMI CALCI 

 

Il Settore Giovanile e Scolastico della Lombardia, in collaborazione con la Divisione Calcio a 5 Attività di 
Base e la Delegazione Provinciale di Sondrio organizza per domenica 15 dicembre 2019 con inizio alle ore 
9.30 un Concentramento Regionale Indoor per società di calcio a 5 e a 11 che si svolgerà a Morbegno (so) 
Palestra di via Faedo. 
 
Al termine delle iscrizioni risultano iscritte le sotto riportate società: 
 

PICCOLI AMICI 
nati negli anni 2013-2014  

(cinque anni compiuti) 
 

PRIMI CALCI 
nati negli anni 2011-2012 

(possono giocare giovani di  
6 anni compiuti, nati nel 2013). 

OLYMPIC MORBEGNO 1 OLYMPIC MORBEGNO 

U.S.D. PONTESE 2 U.S.D. PONTESE 

MGM 2000 3 MGM 2000 

ALTO LARIO CALCIO 4 U.S. DUBINO 

 5 SONDRIO CALCIO 

 6 A.C. VALCHIAVENNA 
 

Nella sezione news del sito della Delegazione Provinciale di Sondrio è pubblicato il programma completo 
della manifestazione. 

 

6. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 
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CAMPIONATO INTEGRATO DI SECONDA E TERZA 
CATEGORIA SONDRIO 

RISULTATI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/11/2019 - Recupero 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/11/2019 - Recupero 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/12/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 

GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo Avv. Michele Diasio, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 

GARE DEL 8/12/2019  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO DI ALLENATORI  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

Per proteste nei confronti del Direttore di gara.  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

 

 

GIRONE X - 11 Giornata - A 
(1) PIANTEDO - SPORTING CLUB LIVIGNO 4 - 1  

(1) - disputata il 05/12/2019 

 

GIRONE X - 12 Giornata - A 
(1) PRATA CALCIO - ARDENNO BUGLIO 3 - 1  

(1) - disputata il 05/12/2019 

 

 

GIRONE X - 14 Giornata - A 
ARDENNO BUGLIO - DUBINO 0 - 1   

ATLETICO COSIO - PRATA CALCIO 1 - 5   

BORMIESE - VALMALENCO 1 - 3   

DELEBIO - TALAMONESE 2 - 2   

PENTA PIATEDA - POLISPORTIVA VILLA 1 - 4   

SONDALO - GROSIO 2 - 13   

VALCHIAVENNA - SPORTING CLUB LIVIGNO 7 - 1   

 

TARCA FABIO (DUBINO)        

GUSMEROLI DANIELE (ATLETICO COSIO)    CONFORTI MAURO (DUBINO)  
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)  

 

 

 

 

 

JUNIORES UNDER 19 SONDRIO 

 
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 

 

 

RECUPERO D’UFFICIO 
 

 

GIRONE U 

 

 

 

RISULTATI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/12/2019 - Recupero 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/12/2019 - Recupero 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/12/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 

GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo Avv. Michele Diasio, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 

LICAJ JURGEN (DELEBIO)    VANOTTI FEDERICO (PENTA PIATEDA)  

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

14/12/2019 11 A TALAMONESE VALMALENCO 07/12/2019 15:00 18:30  

GIRONE U - 8 Giornata - A 
BERBENNO A.S.D. - VALMALENCO 1 - 2  

 

 

GIRONE U - 9 Giornata - A 
(1) ALTO LARIO CALCIO - VALCHIAVENNA 2 - 1   

DUBINO - DELEBIO 4 - 0 Y 

OLYMPIC MORBEGNO - BORMIESE 3 - 0 D 

(1) - disputata il 05/12/2019 

 

 

 

GIRONE U - 11 Giornata - A 
ALBOSAGGIA PONCHIERA ASD - VALCHIAVENNA 3 - 1   

ALTO LARIO CALCIO - BORMIESE 3 - 1   

DUBINO - BERBENNO A.S.D. 3 - 0   

GROSIO - DELEBIO 3 - 0   

TALAMONESE - VALMALENCO - D 

OLYMPIC MORBEGNO - PENTA PIATEDA 0 - 2   
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GARE DEL 4/12/2019 - Recupero  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

Gara del 4/12/2019 OLYMPIC MORBEGNO - BORMIESE  

 
Dal referto arbitrale emerge che la Società U.S. BORMIESE non si è presentata alla disputa della gara a 
margine del 04/12/19.  

Non essendo pervenuta da parte della Società stessa idonea documentazione comprovante la sussistenza 
di cause di forza maggiore o altro giustificato motivo tale da legittimare la mancata partecipazione alla gara, 
in applicazione degli art. 53 commi 2 e 7 e 55 comma 1 delle N.O.I.F.  

SI DELIBERA 

a) di comminare alla Società US BORMIESE la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 
0 - 3 penalizzando altresì la stessa di un punto in classifica giusto il disposto dell'art. 10 comma 4 del C.G.S.  

 

b) di comminare alla Società US BORMIESE la sanzione dell'ammenda pari a Euro200,00 per 1 rinunzia 
cosi come stabilita in relazione alla categoria d'appartenenza, dalle decisioni ufficiali della LND per la 
stagione sportiva 2019/20 pubblicate sul CU n 1 .  

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO DI SOCIETA'  

PERDITA DELLA GARA:  

BORMIESE  
vedi delibera  

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:  

BORMIESE 1  
vedi delibera  

AMMENDA  

Euro 200,00 BORMIESE  
vedi delibera  

GARE DEL 7/12/2019  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

Gara del 7/12/2019 TALAMONESE - VALMALENCO  

 
Dagli atti ufficiali risulta che la gara in oggetto è stata sospesa, in via definitiva, al 12 minuto del primo tempo 
per sopravvenuta impraticabilità del terreno di gioco.  

P.Q.S. DELIBERA 

a) di disporre, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento della LND, la prosecuzione della gara demandandone 
l'organizzazione ai competenti Organi della Delegazione Provinciale   

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
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A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)  

 

 

 

 

 

ALLIEVI PROVINC. UNDER 17 -SO- 
 

RISULTATI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/11/2019 - Recupero 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/12/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo Avv. Michele Diasio, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 

GARE DEL 4/12/2019 - Recupero  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

 

 

GRASSO MATTIA (BORMIESE)    ROMEGIOLI MARCO (DUBINO)  

NARITELLI EMANUELE 
(ALBOSAGGIA PONCHIERA 
ASD)  

      

GIRONE U - 11 Giornata - A 
(1) CHIAVENNESE U.S. - ALTO LARIO CALCIO 2 - 1 Y 

(1) MESE A.S.D. - DUBINO 4 - 2 Y 

(1) - disputata il 04/12/2019 

 

 

 

GIRONE U - 12 Giornata - A 
COSIO VALTELLINO - BORMIESE 1 - 7 Y 

GROSIO - CHIAVENNESE U.S. 1 - 2 Y 

(1) - disputata il 28/11/2019 

 

GIRONE U - 13 Giornata - A 
ARDENNO BUGLIO - TALAMONESE 3 - 4   

BORMIESE - OLYMPIC MORBEGNO 2 - 1   

CHIAVENNESE U.S. - ALBOSAGGIA PONCHIERA ASD 3 - 1   

MESE A.S.D. - GROSIO 4 - 3   

PENTA PIATEDA - ALTO LARIO CALCIO 1 - 0   

TIRANESE A.S.D. - DUBINO 2 - 0   

VALCHIAVENNA - COSIO VALTELLINO 3 - 1   
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A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

GARE DEL 7/12/2019  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO DI SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 75,00 OLYMPIC MORBEGNO  
Per frasi gravemente offensive di alcuni propri sostenitori nei confronti dell'arbitro.  

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)  

 

 

 

 

 

GIOVANISSIMI PROV. UNDER 15-SO 
 

RISULTATI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/11/2019 - Recupero 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/12/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

MERGA NICOLO (ALTO LARIO CALCIO)        

CERIMI ENTON (ALTO LARIO CALCIO)    MAZZONI MARIO (OLYMPIC MORBEGNO)  

SPINI ANDREA (COSIO VALTELLINO)    BRAGA LUCA (DUBINO)  

VIALE MICHELANGELO (CHIAVENNESE U.S.)        

GIRONE U - 11 Giornata - A 
(1) OLYMPIC MORBEGNO sq.B - BORMIESE 0 - 4 Y 

23) TALAMONESE - CHIAVENNESE U.S. 2 - 1   

(1) - disputata il 03/12/2019 

(2) - disputata il 05/12/2019 

 

GIRONE U - 13 Giornata - A 
ALBOSAGGIA PONCHIERA sq.B - VALCHIAVENNA 3 - 3   

ALBOSAGGIA PONCHIERA ASD - SPORTING CLUB LIVIGNO 10 - 0   

ALTO LARIO CALCIO - PIANTEDO 0 - 2   

(1) BERBENNO A.S.D. - PONTESE 2 - 1   

(1) COSIO VALTELLINO - BORMIESE 0 - 0   

GROSIO - OLYMPIC MORBEGNO 2 - 0   

(1) OLYMPIC MORBEGNO sq.B - TIRANESE A.S.D. 3 - 2   

(1) PENTA PIATEDA - CHIAVENNESE U.S. 4 - 2   

TALAMONESE - ARDENNO BUGLIO 3 - 2   

(1) - disputata il 07/12/2019 
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GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo Avv. Michele Diasio, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 

GARE DEL 7/12/2019  

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  

 

7. GIUSTIZIA DI SECONDO GRADO TERRITORIALE 

7.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL 

Riunione del 5.12.2019    

Collegio Giudicante: Avv. Sergio Carnevale (Pres.), Avv. Giuseppe Grasso, Avv. Alessandro Quercioli 
(Componenti), Rag. Orazio Serafino (Segr.) 

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 29 ottobre 2019 a carico di  

SEGANTINI Alessandro, Presidente della ASD Alto Lario, per violazione dell'Art. 1 bis comma 1 (oggi 

trasfuso nell'Art. 4, comma 1), in relazione al combinato disposto degli Artt. 23, comma 1, NOIF e del CU n. 

1 sezione 14 lettera c) della LND, per aver consentito/non impedito al sig. Claudio Busato nel ricoprire la 

qualifica di allenatore in due gare del campionato di seconda categoria, nonostante lo stesso fosse privo di 

idonei titoli per svolgere l'attività di allenatore; 

BUSATO Claudio, dirigente della ASD Alto Lario, per violazione dell'Art. 1 bis comma 1, (oggi trasfuso 

nell'Art. 4, comma 1), in relazione al combinato disposto degli Artt. 23, comma 1, NOIF e del CU n. 1 sezione 

14 lettera c) della LND per aver svolto l'attività di allenatore in due gare del campionato di seconda 

categoria, nonostante fosse privo di idonei titoli; 

ASD ALTO LARIO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'Art. 4 comm1 e 2 (oggi trasfusi 

nell'Art. 6, commi 1 e 2) del CGS in ordine alle violazioni ascritte al presidente ed ai dirigenti sopra 

menzionati. 

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, letto l'atto di deferimento datato 28 ottobre 2019 ed esperiti gli 
incombenti di rito, lette le memorie depositate; 

- preso atto che alla riunione del 5.12.2019 è comparso il Presidente della ASD Alto Lario, sig. Alessandro 
Segantini, anche in rappresentanza del sig. Claudio Busato il quale ha raggiunto con il rappresentante della 
Procura un accordo sull'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'Art. 127 del Cgs nei seguenti termini: 

per SEGANTINI Alessandro e BUSATO Claudio mesi due di inibizione; 

per la ASD ALTO LARIO Euro 400,00 di ammenda. 

ROSSI INNOCENZO (BERBENNO A.S.D.)        



 

 847 / 25 

Osserva 

dagli atti del procedimento emerge la responsabilità dei deferiti, rispetto alle condotte ascritte e pertanto 
non è possibile emettere un provvedimento di assoluzione; esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 
127 del Cgs, già Art. 23, lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto 

APPLICA 

a SEGANTINI Alessandro mesi due di inibizione;  

a BUSATO Claudio mesi due di inibizione; 

alla società ASD ALTO LARIO Euro 400,00 di ammenda. 

Manda alla Segreteria del Tribunale Federale Territoriale di comunicare direttamente alle parti la presente 
delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale. 

7.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL 

Nessuna comunicazione 

8. RETTIFICHE 

Nessuna Comunicazione 

9. LEGENDA  

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA 

 

A    NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO                

B    SOSPESA PRIMO TEMPO                               

D    ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI               

F    NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE 

G    RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE      

H    RECUPERO D'UFFICIO                                

I     SOSPESA SECONDO TEMPO                             

K    RECUPERO PROGRAMMATO                              

M    NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO          

P    POSTICIPO                                         

R    RAPPORTO NON PERVENUTO                            

U    SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.                       

W   GARA RINVIATA  

Y    RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI                  

  

IL SEGRETARIO                    IL DELEGATO 

     Elena Cao                                               Daniele Croce 

_______________________________________________________________________________________ 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO IL 12/12/2019 

_______________________________________________________________________________________ 


