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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  

              lndsondrio@pec.comitatoregionalelombardia.it  
              giudicesondrio@pec.comitatoregionalelombardia.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 2022/2023 
Comunicato Ufficiale N° 12 del 22/09/2022 

 

RIUNIONE ATTIVITA’ DI BASE  

STAGIONE SPORTIVA 2022-2023 

 

IN VISTA DELL’INIZIO DELL’ATTIVITA’ AUTUNNALE 

  

GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE 2022 – ORE 20.30 

ONLINE – piattaforma ZOOM 

 

sarà tenuta una riunione dal collaboratore SGS della Delegazione di Sondrio 

Prof. Paolo Gusmeroli  

  

E’ caldamente raccomandata la partecipazione  dei Responsabili dell’Attività di Base delle 
Società visto che verranno presentate le modalità per lo svolgimento dei Tornei e verranno 

analizzate le eventuali proposte che emergeranno durante di dibattito. 

LE CREDENZIALI DI ACCESSO SARANNO FORNITE ALLE SOCIETÀ VIA MAIL 

 

mailto:del.sondrio@lnd.it
mailto:lndsondrio@pec.comitatoregionalelombardia.it
mailto:giudicesondrio@pec.comitatoregionalelombardia.it
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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. 

 

SI RENDE NOTO CHE NELLA SEZIONE NEWS DI QUESTA DELEGAZIONE E’ PUBBLICATO L’AGGIORNAMENTO  DEL 

PROTOCOLLO   PREDISPOSTO DALLA F.I.G.C. CON LE INDICAZIONI GENERALI FINALIZZATE ALL’ 

ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DILETTANTISTICHE E GIOVANILI PER LA STAGIONE 

SPORTIVA 2022/2023 (ALLENAMENTI, ATTIVITÀ PRE-GARA E GARE) E LA NORMATIVA RELATIVA AL 

RETURN TO PLAY  

 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 355 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 355 

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D. 355 

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D. 355 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 356 

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO 356 

3.2 SEGRETERIA 356 

3.2.1 NUOVO REGISTRO NAZIONALE DELLA ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – D.LGS. 39/2021356 

3.2.2 ITALIA – SVIZZERA UNDER 20 – PROTOCOLLO RICHIESTA BIGLIETTI 356 

3.2.3 PUBBLICAZIONE PROSSIMI COMUNICATI 357 

3.2.4 TESSERE DI RICONOSCIMENTO – INGRESSO IN CAMPO 357 

3.2.9 CALCIATORI “GIOVANI” TESSERATI PER SOCIETA’ ASSOCIATE ALLA L.N.D. AUTORIZZAZIONE EX ART. 34 

COMMA 3 DELLE N.O.I.F. 358 

3.4 CAMPIONATO CALCIO A CINQUE 358 

3.4.1 PROMOZIONI E RETROCESSIONI STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 358 

4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L. 365 

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D. 365 

4.1.2 SVINCOLI PER INATTIVITA’ SETTORE GIOVANILE 365 

4.1.3 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 365 
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4.2 ATTIVITÀ DI BASE (S.G.S.) 366 

4.2.1 PUBBLICAZIONE CIRCOLARE UFFICIALE 366 

4.2.2 INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ÉLITE 366 

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 366 

5.1 SEGRETERIA 366 

5.1.2 COMUNICATO UFFICIALE N° 1 LND E COMUNICATO UFFICIALE N° 1 SGS 367 

5.1.3 PROTOCOLLO SANITARIO FIGC 367 

5.1.4 COVID – LISTA “GRUPPO SQUADRA” – GESTIONE DEI CASI POSITIVI – DISCIPLINA RINVII GARE UFFICIALI

 367 

5.1.5 COOLING BREAK 368 

5.1.6 COMUNICATO UFFICIALE SETTORE TECNICO -TESSERAMENTO ED OBBLIGATORIETA’ TECNICI 368 

5.1.7 ALLENATORI (DEROGHE ART. 14 PUNTO D.3 DEL C.U. N. 1 DELLA L.N.D.) 368 

5.1.8 COMUNICAZIONE ALLENATORI CON PATENTINO 368 

5.1.9 TESSERAMENTO ALLENATORI ED ACCESSO AL CAMPO 369 

5.1.10 APPROVAZIONE TESSERE DIRIGENTI 369 

5.1.11 AUTOCERTIFICAZIONE N.O.I.F. 369 

5.1.12 IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO  2022/2023 369 

5.1.13 DOCUMENTI PER L’INGRESSO IN CAMPO 369 

5.1.14 TABELLA RIASSUNTIVA TERMINI DI TESSERAMENTO E DI SVINCOLO S.S. 2022-2023 370 

5.1.15 RIASSUNTO COMPETENZE PRATICHE DI TESSERAMENTO 370 

5.1.16 TESSERAMENTI DI COMPETENZA F.I.G.C. 370 

5.1.17 PROMEMORIA PER TESSERAMENTO CALCIATORI 371 

5.1.18 UTILIZZO GIOCATORI IN GARE UFFICIALI 371 

5.1.19 “IUS SOLI” TESSERAMENTO 371 

5.1.20 GIOCATORI ITALIANI CON COGNOME STRANIERO 372 

5.1.21 ANNULLAMENTO PRATICHE DI TESSERAMENTO ERRATE 372 

5.1.22 VARIAZIONI CALENDARIO, ORARI UFFICIALI E CAMPI DI GIUOCO 372 

5.1.23 MODULISTICA PER VARIAZIONI GARE S.S. 2022/2023 373 

5.1.24 MODULISTICA TORNEI E AMICHEVOLI PROVINCIALI 373 

5.1.25 MODULO AUTOCERTIFICAZIONE ANAGRAFICA 373 

5.1.26 RICORSI E RECLAMI ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA 374 

5.1.27 PROSECUZIONE GARE SOSPESE 375 

5.1.28 INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (DELEGAZIONE E GIUDICE SPORTIVO) 375 

5.1.29 CANALE TELEGRAM DELEGAZIONE DI SONDRIO 375 

5.1.30 UFFICI DELEGAZIONE PROVINCIALE 376 

5.2 COMUNICAZIONI L.N.D. DELEGAZIONE DI SONDRIO 376 

5.2.1 DIRITTO FISSO PER VARIAZIONE GARE 376 

5.2.2 ITER PROCEDURALE  SOSPENSIONE GARE UFFICIALI 377 

5.2.3 RICHIESTE VARIAZIONI GARE (MODIFICHE CAMPI, GIORNATE, ORARI) – AVVISO IMPORTANTE 377 

5.2.4 APPROVAZIONE TORNEI – AMICHEVOLI - LND 378 

5.2.5 VARIAZIONI GARE – AVVISO IMPORTANTE 378 

5.3 COMUNICAZIONI S.G.S. DELEGAZIONE DI SONDRIO 379 

5.3.1 CAMPIONATI CON RELATIVE ANNATE - S.G.S STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 379 

5.3.2 ITER PROCEDURALE  SOSPENSIONE GARE UFFICIALI 379 
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5.3.3 RICHIESTE VARIAZIONI GARE (MODIFICHE CAMPI, GIORNATE, ORARI) – AVVISO IMPORTANTE 380 

5.3.4 DIRITTO FISSO PER VARIAZIONE GARE 381 

5.3.5 APPROVAZIONE TORNEI – AMICHEVOLI - SGS 381 

5.3.6 VARIAZIONI GARE – AVVISO IMPORTANTE 381 

5.4 COMUNICAZIONI ATTIVITA’ DI BASE DELEGAZIONE DI SONDRIO 381 

5.4.1 DATE INIZIO TORNEI 381 

5.4.2 ORGANICI AGGIORNATI PULCINI, PRIMI CALCI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO – STAGIONE SPORTIVA 

2022/2023 382 

5.4.3 TORNEI CON RELATIVE ANNATE - S.G.S STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 384 

5.4.4 APPROVAZIONE TORNEI – AMICHEVOLI - SGS 385 

6. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 385 

7. GIUSTIZIA DI SECONDO GRADO TERRITORIALE 387 

7.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL 387 

7.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL 387 

8. RETTIFICHE 387 

9. LEGENDA 388 

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA 388 

 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

Nessuna comunicazione 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.    

Di seguito si pubblica: 

C.U. n. 82: “Provvedimenti Procura Federale”  

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9449-

comunicato-ufficiale-n-82-cu-n-72-aa-e-73-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file 

 

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.    

Di seguito si pubblica: 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9449-comunicato-ufficiale-n-82-cu-n-72-aa-e-73-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9449-comunicato-ufficiale-n-82-cu-n-72-aa-e-73-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9449-comunicato-ufficiale-n-82-cu-n-72-aa-e-73-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
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Circolare n. 21: “ Nuovo Registro Nazionale delle ASD” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9396-circolare-n-21-nuovo-registro-

nazionale-delle-asd/file  

Circolare n. 23: “ Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9442-circolare-n-23-decisioni-del-

tribunale-nazionale-antidoping-2/file 

 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO 

Nessuna comunicazione 

3.2 SEGRETERIA  

3.2.1 NUOVO REGISTRO NAZIONALE DELLA ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – 

D.LGS. 39/2021 

 

Con riferimento al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, attivo dal 31 agosto 
2022 e gestito dalla Società SPORT E SALUTE S.p.A., si comunica che i legali rappresentanti delle 
Associazioni già iscritte al cosiddetto “REGISTRO C.O.N.I.” prima del 23 agosto 2022 potranno accedere al 

nuovo Registro e alle sue funzionalità tramite la URL https://registro.sportesalute.eu/, previo 
completamento della procedura di registrazione ivi indicata. 

Ogni problematica connessa alla registrazione e all’accesso al citato portale, nonché all’utilizzo delle 
funzionalità, come indicato alle Federazioni da SPORT E SALUTE S.p. A., potrà essere segnalata all’indirizzo 

mail registro@sportesalute.eu 

Per ciò che concerne invece l’accesso da parte delle Associazioni non iscritte al Registro alla data del 23 
agosto 2022, si informa che la Federazione Italiana Giuoco Calcio comunicherà alla Lega Nazionale 
Dilettanti le modalità di accesso al portale, e di tanto si darà immediata informativa. 

Si raccomanda alle Società Associate, in ragione dell’importanza dell’adempimento di cui sopra, di 
provvedere con puntualità e tempestività. 

Il Comitato Regionale Lombardia, oltre a programmare un approfondimento sul tema, resta sin da subito a disposizione della Società 

per eventuali chiarimenti. 

 

3.2.2 ITALIA – SVIZZERA UNDER 20 – PROTOCOLLO RICHIESTA BIGLIETTI 

 

Si comunica che, alle Società ed agli Istituti Scolastici che ne faranno richiesta, saranno riservati i biglietti 
gratuiti fino ad esaurimento della disponibilità, per assistere alla gara ITALIA – SVIZZERA in programma alle 
17:30 del 27 SETTEMBRE 2022 presso lo STADIO “FRANCO OSSOLA” di VARESE. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9442-circolare-n-23-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-2/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9442-circolare-n-23-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-2/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9442-circolare-n-23-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-2/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9396-circolare-n-21-nuovo-registro-nazionale-delle-asd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9396-circolare-n-21-nuovo-registro-nazionale-delle-asd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9442-circolare-n-23-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-2/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9442-circolare-n-23-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-2/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9442-circolare-n-23-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-2/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9442-circolare-n-23-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-2/file
https://registro.sportesalute.eu/
mailto:registro@sportesalute.eu
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Per tale opportunità le Società e gli Istituti Scolastici sono tenuti a compilare il modulo allegato per la 
richiesta dei biglietti, fornendo il necessario elenco nominativo, in cui vanno indicati nome, cognome, 
data di nascita, sesso e luogo di nascita, considerando il rapporto di un accompagnatore ogni 4 bambini 
per esempio= 50 biglietti per 40 ragazzi/e e 10 accompagnatori). 

Vista l’importanza dell’evento ed il numero limitato di biglietti a disposizione, si invita a leggere 
attentamente e compilare debitamente il Modulo per i “BIGLIETTI GRATUITI” allegato e inviarlo tramite e-
mail all’indirizzo di posta elettronica: lombardia.sgs@figc.it entro e non oltre Sabato 24 Settembre p.v. 

Il modulo dovrà essere trasmesso esclusivamente in formato Excel. Non verranno presi in considerazione 
elenchi inviati tramite fax o in formato pdf, immagini o similari. 

Si raccomanda a tutti di richiedere il numero di biglietti che verranno effettivamente utilizzati. 

Per eventuali informazioni in merito, di seguito si forniscono i relativi contatti: 

Per il Settore Giovanile e Scolastico FIGC LOMBARDIA: Sig. Santo Sipione, Tel. 348.8609755, e-mail: 
lombardia.sgs@figc.it 

 

3.2.3 PUBBLICAZIONE PROSSIMI COMUNICATI  

In considerazione dei turni infrasettimanali in programma e delle abbreviazioni dei termini di Giustizia 

Sportiva previsti, si avvisano le Società che verranno pubblicati i Comunicati Ufficiali nelle seguenti date:  

 

 Venerdì 23 SETTEMBRE p.v: Comunicato Ufficiale n. 21 

 Martedì 27 SETTEMBRE p.v: Comunicato Ufficiale n. 22 

 Giovedì 29 SETTEMBRE p.v: Comunicato Ufficiale n. 23 

 Venerdì 30 SETTEMBRE p.v: Comunicato Ufficiale n. 24 

3.2.4 TESSERE DI RICONOSCIMENTO – INGRESSO IN CAMPO 

 
Visto il rallentamento nella stampa dei cartellini, il CRL autorizza tutti i dirigenti ed i calciatori ad essere 
identificati anche con la tessera provvisoria, relativa alla stagione sportiva 2022/2023 e per la Società di 
riferimento, anche se scaduta. 
 
Rimangono invariati i metodi di riconoscimento: 
 
CALCIATORI: 
 
A) TESSERE FIGC O TESSERE PROVVISORIE; 
 
B) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ; 
 
C) FOTOGRAFIA AUTENTICATA DAL COMUNE DI RESIDENZA O DA ALTRA AUTORITÀ LEGITTIMATA; 
 
D) PERSONALE CONOSCENZA DELL’ARBITRO. 
 
DIRIGENTI: 
 
A) TESSERE FIGC O TESSERE PROVVISORIE 
 
 

mailto:lombardia.sgs@figc.it
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ALLENATORI/PREPARATORI/MEDICI ISCRITTI ALL’ALBO 
 
A) TESSERINO S.S. 2022/2023 (scaricabile dal portale FIGC, DOPO L’APPROVAZIONE DEL TESSERAMENTO); 
 
B) LETTERA DI AVVENUTO DEPOSITO o LETTERA AUTORIZZAZIONE (scaricabili dal portale FIGC nella sezione 
ALLEGATI del Tecnico), ACCOMPAGNATA DA UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO. 
 

Per tutte le figure: NON SONO VALIDI I DOCUMENTI VISUALIZZABILI SU DISPOSITIVI ELETTRONICI 

… OMISSIS… 

3.2.9 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 dalla Società interessata, ai sensi dell’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., è 

stata concessa deroga ai seguenti calciatori/calciatrici “giovani” tesserati:  

A.C. ALBOSAGGIA PONCHIERA ASD         BIGONI MARTINA           24/09/2008         

A.C. ALBOSAGGIA PONCHIERA ASD         MAFFEZZINI CHIARA      15/09/2008 

A.C. ALBOSAGGIA PONCHIERA ASD         SCALETTI CHIARA                            10/12/2007 

U.S.D. PAGAZZANESE    MITACHE EDUARD CRISTIAN      30/09/2006         

A.S.D. SELECAO LIBERTAS CALCETTO       GIUSTI ALESSIO 17/08/2007         

A.S.D. VIRTUS ACLI TRECELLA     SILVIS TOMMASO           09/03/2007         
 
 

… OMISSIS… 

VARIAZIONE GARE L.N.D.  

… OMISSIS… 

 

3.3 CAMPIONATO FEMMINILE 

 

… OMISSIS… 

VARIAZIONE GARE CALCIO FEMMINILE  

 

Nessuna comunicazione 

3.4 CAMPIONATO CALCIO A CINQUE 

 

3.4.1 PROMOZIONI E RETROCESSIONI STAGIONE SPORTIVA 2022/2023  

 

PROMOZIONE 

mailbox://C:/Users/Utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/b7nxndvs.default/Mail/Local%20Folders/Inbox?number=462323136
mailbox://C:/Users/Utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/b7nxndvs.default/Mail/Local%20Folders/Inbox?number=462323136
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CALCIO A CINQUE SERIE C1 

La Società classificata al primo posto al termine della stagione sportiva 2022/2023 acquisisce il titolo per 

richiedere l’ammissione al Campionato di Serie B Nazionale per la Stagione Sportiva 2023/2024. 

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.  

La gara di spareggio dopo aver applicato tutte le casistiche delle N.O.I.F sarà giocata in campo neutro, la 

società acquisisce il titolo al Campionato Nazionale di serie B, la perdente proseguirà con il primo turno di 

Play Off come 2° classificata. 

Per definire la società che parteciperà agli spareggi Nazionali per il completamento dell’organico del 

Campionato di Serie B della Stagione Sportiva 2023-2024, saranno disputati i Play-off tra le squadre 

classificatesi al 2°- 3°- 4° - 5° posto in classifica al termine del campionato di C1 

PRIMO TURNO (Gara Unica): 

GARA 01           2ª classificata Girone A – 5ª classificata Girone A 

 GARA 02           3ª classificata Girone A – 4ª classificata Girone A 

 

Le quattro 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 20 (venti) minuti ciascuno.  

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

durante il confronto; 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. 

 

SECONDO TURNO (Gara Unica) Campo Neutro 

GARA 03                          Vincente Gara 01 – Vincente Gara 02 

 

Le due squadre vincenti il secondo turno si incontreranno fra di loro in gara di solo andata, determinando la 

squadra che sarà ammessa agli spareggi Nazionali per il completamento della Serie B la Stagione Sportiva 

2023/2024.  

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

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

durante il confronto; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi 

supplementari di 5’ ciascuno, ove persistesse il risultato di parità si procederà all’esecuzione dei calci di 

rigore nel rispetto delle norme vigenti. 

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. 



 360 / 12 

 

CALCIO A CINQUE SERIE C2 

Le Società di ciascun girone classificate al primo posto al termine della stagione sportiva 2022/2023 

saranno ammesse al Campionato Regionale di Serie C1 della Stagione Sportiva 2023/2024. 

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.  

La gara di spareggio dopo aver applicato tutte le casistiche delle N.O.I.F sarà giocata in campo neutro, la 

società vincente sarà ammessa al Campionato di C1 la perdente proseguirà con il primo turno di Play Off 

come 2° classificata. 

Per definire le squadre per il completamento dell’organico del Campionato di Serie C1 della Stagione 

Sportiva 2023-2024, 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):  

GARA 01           2ª classificata Girone A – 5ª classificata Girone B 

 GARA 02           3ª classificata Girone B – 4ª classificata Girone A 

 GARA 03           3° classificata Girone B – 4° classificata Girone A 

 GARA 04           2° classificata Girone A – 5° 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 da 30 (trenta) minuti ciascuno.  

 

 

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

durante il confronto; 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. 

 

SECONDO TURNO (Gara Unica):  

GARA 05                          Vincente Gara 01 – Vincente Gara 02 

GARA 06                          Vincente Gara 04 – Vincente Gara 03 

  

Le quattro squadre vincenti il primo turno si incontreranno fra di loro in gara unica, determinando le 

squadre che accederanno al terzo turno. 

La gara unica 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 

durante il confronto; 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. 

 

TERZO TURNO (GARA UNICA) Campo Neutro 
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GARA 07                          Vincente Gara 05 – Vincente Gara 06 

 

Le due squadre vincenti il secondo turno si incontreranno fra di loro in gara di solo andata, determinando la 

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

2022/2023.  

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

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

durante il confronto; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi 

supplementari di 5’ ciascuno, ove persistesse il risultato di parità si procederà all’esecuzione dei calci di 

rigore nel rispetto delle norme vigenti. 

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 

2023/2024.  

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

campionato di Serie C1 2023/2024.  

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 2022/2023; 

- miglior punteggio nel campionato 2022/2023 o nel caso di gironi non omogenei  

- miglior quoziente punti/partite nel campionato 2022/2023;   
- miglior posizione nella speciale classifica di Coppa Disciplina 2022/2023. 

 

CALCIO A CINQUE SERIE D 

Le Società di ciascun girone classificate al primo posto al termine della stagione sportiva 2022/2023, 

saranno promosse al Campionato Regionale di Serie C2 della Stagione Sportiva 2023/2024. 

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. 
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La gara di spareggio dopo aver applicato tutte le casistiche delle N.O.I.F sarà giocata in campo neutro, la 

società vincente sarà ammessa al Campionato di C2 la perdente proseguirà con il primo turno di Play Off 

come 2° classificata. 

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

2023-2024, 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) 

GARA 01      2ª classificata Girone A – 5ª classificata Girone A 

GARA 02      3ª classificata Girone A – 4ª classificata Girone A 

GARA  03      2ª classificata Girone B – 5ª classificata Girone B 

GARA 04      3ª classificata Girone B – 4ª classificata Girone B 

 GARA 05      2ª classificata Girone C – 5ª classificata Girone C 

 GARA 06      3ª classificata Girone C – 4ª classificata Girone C       

                                                                                                       

Le dodici 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 da 30 (trenta) minuti ciascuno.  

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

durante il confronto; 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. 

 

SECONDO TURNO (GARA UNICA) 

GARA 07                          Vincente Gara 01 – Vincente Gara 02 

GARA 08                          Vincente Gara 03 – Vincente Gara 04 

GARA 09                          Vincente Gara 05 – Vincente Gara 06 

 

Le sei squadre vincenti il primo turno di ogni girone si incontreranno fra di loro in gara unica, determinando 

le squadre che accederanno al terzo turno. 

La gara unica 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 nel 

confronto; 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. 

 

TERZO TURNO TRIANGOLARE PROMOZIONE 

GARA 10                          Vincente Gara 09 – Vincente Gara 07 

GARA 11                          Vincente Gara 08 – Perdente Gara 10  

                                                                                                            In caso di pareggio Vincente Gara 09 

GARA 12                          Vincente Gara 10 – Vincente Gara 08 

                                                                            In caso di pareggio Vincente Gara 07 
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La squadra vincente il triangolare sarà ammessa a completamento dell’Organico della Serie C2 per la 

Stagione Sportiva 2023/2024.  

Nel caso in cui due o più squadre terminassero il terzo turno al primo posto in classifica per definire la 

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

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

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. 

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

campionato di Serie C2 2023/2024. La graduatoria seguirà le seguenti priorità: 

- Società vincente la Coppa Lombardia di Serie D;  

- Società 2 classificata triangolare 

- Società 3 classificata triangolare 

- 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 2022/2023; 

- miglior quoziente punti/partite nel campionato 2022/2023; 
- miglior posizione nella speciale classifica di Coppa Disciplina 2022/2023. 

 

 

RETROCESSIONE 

 

CALCIO A CINQUE SERIE C1 

Retrocederà in Serie C2 la Società classificata al 14°posto del campionato. 

Nel caso in cui due o più squadre terminassero a pari punti al 13° posto, per definire la 14° classificata si 

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

La gara di spareggio dopo aver applicato tutte le casistiche delle N.O.I.F sarà giocata in campo neutro, la 

società vincente parteciperà al primo turno dei Play Out come 13° classificata mentre la perdente 

retrocederà in C2. 

Per definire le squadre per il completamento dell’organico del Campionato di Serie C1 per la stagione 

sportiva 2023/2024, saranno disputati i Play Out tra le squadre classificatesi al 10°,11°,12° e 13° posto al 

termine del Campionato di C1. 

 TURNO (Gara Andata):  

GARA 01                          Classificata 13° – Classificata 10° 

GARA 02                          Classificata 12° – Classificata 11° 

 

 

TURNO (Gara Ritorno): 

GARA 03                          Classificata 10° – Classificata 13° 
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GARA 04                          Classificata 11° – Classificata 12° 

 

Le quattro squadre s’incontreranno tra loro in gare di andata e ritorno determinando le squadre che 

manterranno la categoria di C1. 

 

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

Le reti segnate fuori casa non valgono doppio. 

Al termine delle gare sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti nei  

confronti di andata e ritorno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari della gara di ritorno; 

verranno disputati due tempi supplementari di 5’effettivi ciascuno, ove persistesse il risultato di parità 

manterrà la categoria la squadra che nel Campionato avrà conseguito il miglior piazzamento in classifica; le 

società perdenti retrocederanno in Serie C2 

 

CALCIO A CINQUE SERIE C2 

Retrocedono in serie D le squadre classificate al 12° posto nel girone A e nel girone B. 

Nel caso in cui due o più squadre terminassero a pari punti all’11° posto nei gironi A e B, per definire la 12° 

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

La gara di spareggio dopo aver applicato tutte le casistiche delle N.O.I.F sarà giocata in campo neutro, la 

società vincente parteciperà al primo turno di Play Out del Campionato di C2 come 11° classificata e la 

perdente retrocederà in Serie D. 

 

Per definire le squadre per il completamento dell’organico del Campionato di Serie C2 per la stagione 

sportiva 2023/2024, saranno disputati i Play Out tra le squadre classificate al 10° e 11° posto al termine 

del Campionato di C2. 

 TURNO (Gara Andata):  

GARA 01                          Classificata 11° A – Classificata 10° B 

GARA 02                          Classificata 11° B – Classificata 10° A 

 

 

TURNO (Gara Ritorno): 

GARA 03                          Classificata 10° B – Classificata 11° A 

GARA 04                          Classificata 10° A – Classificata 11° B 

 

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

Le reti segnate fuori casa non valgono doppio. 

Al termine delle gare sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti nei 

confronti di andata e ritorno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari della gara di ritorno; 

verranno disputati due tempi supplementari di 5’ non effettivi ciascuno, ove persistesse il risultato di parità 

manterrà la categoria la squadra che nel Campionato avrà conseguito il miglior piazzamento in classifica; le 

società perdenti retrocederanno in Serie D 
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VARIAZIONE GARE CALCIO a 5  

… OMISSIS… 

4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.  

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.  

… OMISSIS… 

4.1.2 SVINCOLI PER INATTIVITA’ SETTORE G IOVANILE 

 
SVINCOLI PER INATTIVITA’ – ACCOLTI (PRIMA DELL’INIZIO ATTIVITA’) 
 

2708227 FIORELLI ENEA 09/09/2008 SSDARL OLYMPIC MORBEGNO 

 

4.1.3 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO  

Si comunica l’avvenuta APPROVAZIONE dei seguenti tornei: 

N° DENOMINAZIONE TORNEO SOCIETÀ 
ORGANIZZATRICE 

 CATEGORIA DATA 
INIZIO 

DATA 
FINE 

66 2° VARESE CITY RUN ACCADEMIA EASY TEAM N P 08.10.22 09.10.22 

67 MEMORIAL LUIGI DANESI USD SONCINESE N P-PA 24.09.22 24.09.22 

ATTENZIONE: 

Si comunica che sul Sito del Comitato Regionale Lombardia nella sezione Modulistica sono disponibili tutti i 

moduli e regolamenti (Stagione Sportiva 2022/2023) necessari per poter richiedere Tornei e Amichevoli del 

settore SGS. Si ricorda, inoltre, di inviare tutta la documentazione al crltorneisgs@lnd.it. 

Il pagamento dovrà essere effettuato presentando il preventivo o il Modulo Pagamento attività di base 

ricevuto, allo Sportello Unico o c/o Delegazioni di competenza con le seguenti modalità: Contanti (fino a 

1000 euro); Assegno Circolare (intestato a LEGA NAZIONALE DILETTANTI) ; pagamento POS / Bancomat o 

tramite utilizzo del Portafoglio “Tesseramento e altro” inoltrando quest’ultima richiesta direttamente 

all’Ufficio che ha approvato il Torneo. 

Per l’inserimento dei Tornei e delle Amichevoli si invitano le Società a comunicare per esteso l’esatta 

denominazione delle Società partecipanti e le relative Matricole. 

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

 

Amichevoli o partecipazione a tornei  

Richiesta gare amichevoli                                                              8 giorni lavorativi 

Richiesta autorizzazione partecipazione tornei all’estero  45 giorni lavorativi 

Richiesta gare amichevoli all’estero 45 giorni lavorativi 

mailbox://C:/Users/Utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/b7nxndvs.default/Mail/Local%20Folders/Inbox?number=462323136
mailto:crltorneisgs@lnd.it
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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. 

VARIAZIONE GARE S.G.S.  

 

… OMISSIS… 

4.2 ATTIVITÀ DI BASE (S.G.S.)  

4.2.1 PUBBLICAZIONE CIRCOLARE UFFICIALE 

 

In allegato al presente C.U. si pubblica CIRCOLARE SGS n° 9 FIGC Lombardia contenente le news relative al 
SGS FIGC Lombardia. 

4.2.2 INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ÉLITE  

Nessuna comunicazione 

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

5.1 SEGRETERIA 

 

!!!  AVVISO IMPORTANTE!!! 

PRONTO A.I.A. 

 
Si informano le Società che anche durante la stagione 2022/2023 sarà in funzione il servizio “Pronto A.I.A. 
provinciale”, che, com’è noto, ha lo scopo di evitare la mancata disputa di una gara per l’assenza 
dell’arbitro. 
 
Pertanto, nel caso in cui l’arbitro designato non sia presente sul campo quando mancano 35 minuti 
all’orario fissato per l’inizio della gara, la Società ospitante è invitata a darne notizia all’addetto del 
suddetto servizio,  

  
telefonando al  numero: 

 0342 032052 A.I.A.  
 

Si precisa che il numero telefonico indicato deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per il servizio 

“Pronto A.I.A.”; l’uso indiscriminato, che è da considerarsi vietato, sarà severamente censurato.  

mailbox://C:/Users/Utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/b7nxndvs.default/Mail/Local%20Folders/Inbox?number=462323136
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Una volta attivato il “Pronto A.I.A.” ed avuta assicurazione dall’Organo Tecnico Sezionale dell’invio di un 

altro arbitro, bisognerà attendere l’arrivo di quest’ultimo, anche se l’attesa dovesse protrarsi oltre il 

termine regolamentare, secondo lo spirito del comma 1 dell’art.67 delle N.O.I.F. Spetterà poi all’arbitro, a 

suo insindacabile giudizio, in relazione all’ora del suo arrivo, stabilire se dare o meno inizio alla gara. 

5.1.2 COMUNICATO UFFICIALE N° 1 LND E COMUNICATO UFFICIALE N° 1 SGS 

 

Di seguito si segnalano i link dove poter scaricare il C.U. n° 1 della LND e il C.U. n° 1 SGS con i relativi 
allegati. 
 
C.U. n° 1 LND (Attività Lega Nazionale Dilettanti 2022/23):  
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9132-
comunicato-n-1-attivita-ufficiale-della-l-n-d-stagione-sportiva-2022-2023/file  
 
C.U. n° 1 SGS (Attività SGS 2021/22 + allegati):  
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-20222023/ 
 

5.1.3 PROTOCOLLO SANITARIO FIGC 
 

Si ricorda a tutte le affiliate che il protocollo sanitario attualmente vigente per il calcio dilettantistico e 
giovanile è stato pubblicato dalla F.I.G.C. in data 6 luglio 2022 con riferimento alla stagione sportiva 
2022/2023. Per comodità di lettura, si  riporta di seguito il link  del protocollo medesimo. 

https://www.figc.it/media/174351/protocollo-figc-2022_2023_dilettanti_versione-1.pdf 

5.1.4 COVID – LISTA “GRUPPO SQUADRA” – GESTIONE DEI CASI POSITIVI – DISCIPLINA RINVII 

GARE UFFICIALI  

 
Si richiama la Circolare n. 19 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata in data (02/09/2022), sulla disciplina 
dell’attività agonistica, e nello specifico delle Gare Ufficiali delle squadre dilettantistiche, nell’ipotesi in cui 
sia accertata la positività COVID di calciatori/calciatrici che sono tesserati/e per le squadre partecipanti ai 
Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali 2022/2023. 

Per chi non avesse ancora provveduto si ricorda che per quanto riguarda i Campionati provinciali 
organizzati dalla delegazione di Sondrio il  TERMINE DI DEPOSITO, per la SECONDA CATEGORIA e la 
JUNIORES PROVINCIALE, delle liste del “GRUPPO SQUADRA”  viene fissato a VENERDI’ 23 SETTEMBRE P.V. 

Le liste del Gruppo Squadra andranno inviate dalla PEC della Società alla  PEC della Delegazione provinciale 
di Sondrio: lndsondrio@pec.comitatoregionalelombardia.it 

TERMINI DI DEPOSITO PER LE ALTRE CATEGORIE: 

Allievi U17 –> Giovedì 22 Settembre p.v. 

Giovanissimi U15  –> Giovedì 22 Settembre p.v. 

Si allega al presente comunicato il modello editabile delle liste “Gruppo Squadra”. 

 

 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9132-comunicato-n-1-attivita-ufficiale-della-l-n-d-stagione-sportiva-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9132-comunicato-n-1-attivita-ufficiale-della-l-n-d-stagione-sportiva-2022-2023/file
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-20222023/
https://www.figc.it/media/174351/protocollo-figc-2022_2023_dilettanti_versione-1.pdf
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9348-circolare-n-19-disposizioni-gestione-casi-positivi-virus-sars-cov-2-nell-ambito-del-gruppo-squadra/file
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5.1.5 COOLING BREAK  

Come da Regolamenti pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. 6 C.R. Lombardia del 04.08.2022, si ricorda che 

in tutte le Gare ufficiali, di ogni categoria, organizzate dal Comitato Regionale Lombardia e dalle Delegazioni 

Provinciali, è data facoltà di interrompere la Gara stessa per consentire ai calciatori delle due squadre di 

reidratarsi (cooling break). 

Ciò deve avvenire d’intesa tra arbitro e squadre, con valutazione Gara per gara a seconda delle condizioni 

climatiche del luogo di svolgimento della partita.  

Il parere finale dell’arbitro sulla concessione o meno deve ritenersi vincolante. 

Il cooling break, il cui momento d’inizio è deciso dall’arbitro e non a richiesta delle squadre, viene effettuato 

circa al 30° minuto di ogni tempo (ossia circa ai minuti 30° e 75° della Gara).  

Ciò avverrà con la seguente modalità: 

- la palla deve uscire dal campo affinché il cooling break possa avere inizio; 

- l’arbitro é tenuto a segnalare l’inizio e la fine del cooling break; 

- durante la pausa, i calciatori e gli arbitri devono posizionarsi nelle rispettive panchine/aree tecniche per 

rinfrescarsi; 

- il tempo di gioco continua a scorrere e la durata della pausa deve essere aggiunta al recupero alla fine del 

tempo. 

5.1.6 COMUNICATO UFFICIALE SETTORE TECNICO -TESSERAMENTO ED OBBL IGATORIETA’ 

TECNICI 

In allegato C.U. n. 33 – Tesseramento e Obbligatorietà Tecnici 

NB: Si ricorda che ai fini dell’iscrizione all’albo del Settore Tecnico FIGC, bisogna esclusivamente 

partecipare ai corsi indetti con bandi ufficiali organizzati dal medesimo settore. 

5.1.7 ALLENATORI (DEROGHE ART. 14 PUNTO D.3 DEL C.U. N. 1 DELLA L.N.D.) 

Si comunica che non è previsto alcun tipo di deroga ad allenare per coloro che sono sprovvisti delle 

specifiche abilitazioni richieste e previste dalle vigenti disposizioni Federali, di Lega e/o di Settore Tecnico, 

che sono e restano necessarie e imprescindibili per la conduzione tecnica delle squadre.  

Le uniche deroghe, rilasciate a cura del Settore Tecnico, sono quelle previste dal Comunicato Ufficiale n. 1 

del 01.07.2022 della Lega Nazionale Dilettanti, come disciplinate dall’art. 14 punto d.3. 

5.1.8 COMUNICAZIONE ALLENATORI CON PATENTINO 

Si invitano le società a trasmettere via mail alla scrivente delegazione l’elenco degli allenatori con 

patentino assegnati alla varie squadre iscritte ai campionati. 
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5.1.9 TESSERAMENTO ALLENATORI ED ACCESSO AL CAMPO 

 
Si ricorda alle Società il cui allenatore non risulta ancora tesserato presso il Settore Tecnico che sono tenute 
a consegnare all’Arbitro, prima dell’inizio della gara, copia della relativa richiesta di tesseramento, oltre ad 
un documento di riconoscimento. 

5.1.10 APPROVAZIONE TESSERE DIRIGENTI  

 

Si ricorda alle società che affinchè la Delegazione Provinciale possa provvedere all’approvazione delle 

pratiche relative al Tesseramento Dirigenti, le stesse in caso di inserimento di nuovi nominativi all’interno 

dell’organigramma, devono inoltrare dematerializzata e firmata elettronicamente come da prassi  la 

Variazione Corrente Organigramma contenente il nominativo (con firma autografa) del dirigente/i da 

tesserare. 

5.1.11 AUTOCERTIFICAZIONE N.O.I.F.  

Si ricorda alle società che soltanto il Presidente deve firmare ed inviare, all’atto dell’iscrizione, il modulo 

denominato “Autocertificazione N.O.I.F.”. Per gli altri Dirigenti non è necessario. 

5.1.12 IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO  2022/2023  

 

 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 DIRIGENTE UFFICIALE O TESSERA 
PROVVISORIA(da stamparsi dall’Area Società). 
 

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

5.1.13 DOCUMENTI PER L’INGRESSO IN CAMPO  

 

TESSERA ALTERNATIVE 

 

ALLENATORI CON 
PATENTINO 

Tessera annuale AIAC Lettera autorizzazione Allenatori e 
Tessera iscrizione all’Albo dei Tecnici o 
altro documento d’identità 

DIRIGENTI Tessera di Dirigente Ufficiale Tessera provvisoria (da stamparsi dall’ 
Area Società) o documento di identità. 

GIOCATORI S.G.S. Tesserino di riconoscimento annuale Tessera provvisoria (da stamparsi dall’ 
Area Società) o documento di identità. 

GIOCATORI L.N.D. Cartellino quadriennale  Documento d’identità 
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5.1.14 TABELLA RIASSUNTIVA TERMINI DI TESSERAMENTO E DI SVINCOLO S.S. 2022-2023 

 

Si rende noto che in allegato al presente comunicato sono pubblicati in tabella i termini di tesseramento e 

di svincolo per la stagione sportiva 2022/2023. 

5.1.15 RIASSUNTO COMPETENZE PRATICHE DI TESSERAMENTO  

Si rende noto che in allegato al presente comunicato è pubblicato lo schema riassuntivo delle competenze 

pratiche per i tesseramenti dei calciatori nella stagione sportiva 2022/2023. 

5.1.16 TESSERAMENTI DI COMPETENZA F.I.G.C. 

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 né all’ estero né 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 

   - tesseramento Tecnici  

 

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 pratiche Tecnici: tesseramento.cov@figc.it 

 

Per supporto tecnico portale: supportotecnico@figc.it  

ASSISTENTI DI PARTE Tessera di Dirigente Ufficiale o se 
Giocatore: cartellino FIGC o documento 
d’identità 

Tessera provvisoria (da stamparsi dall’ 
Area Società) o documento di identità. 

mailto:commissioneminori@figc.it
mailto:tesseramento@figc.it
mailto:tesseramento.cov@figc.it
mailto:supportotecnico@figc.it
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5.1.17 PROMEMORIA PER TESSERAMENTO CALCIATORI 

TESSERAMENTO MINORE DILETTANTE: FIRME GENITORIALI 

MINORE DAI 16 ANNI AI 18 ANNI NON 
COMPIUTI 

OBBLIGATORIE DUE FIRME* 

* QUALORA NON FOSSE REPERIBILE UN GENITORE: CERTIFICATO DI MORTE O AUTODICHIARAZIONE CON 

MOTIVAZIONE SPECIFICA DELL’ASSENZA 

TESSERAMENTO MINORE SGS: FIRME GENITORIALI 

SGS ITALIANO CONSENTITA UNICA FIRMA 

SGS STRANIERO – IUS SOLI CONSENTITA UNICA FIRMA 

SGS STRANIERO – LEGGE DI BILANCIO OBBLIGATORIE DUE FIRME* 

SGS STRANIERO – ART.19 OBBLIGATORIE DUE FIRME* 

* QUALORA NON FOSSE REPERIBILE UN GENITORE: CERTIFICATO DI MORTE O AUTODICHIARAZIONE CON 

MOTIVAZIONE SPECIFICA DELL’ASSENZA 

AUTOCERTIFICAZIONI 

ITALIANO CONSENTITA AUTOCERTIFICAZIONE  (MODULO PREDISPOSTO) 

RINNOVO STRANIERO NO AUTOCERTIFICAZIONE 

NUOVO STRANIERO NO AUTOCERTIFICAZIONE 

5.1.18 UTILIZZO GIOCATORI IN GARE UFFICIALI  

Si ricorda che l’utilizzo di un giocatore in gare ufficiali è consentito dal giorno successivo a quello da cui 
decorre il tesseramento. 

Per i giocatori stranieri il tesseramento decorre dalla data di approvazione della pratica di tesseramento 
da parte del competente ufficio. 

Per i giocatori italiani il tesseramento decorre dalla data in cui viene effettuata la firma elettronica della 
pratica di tesseramento, FATTA SALVA LA CORRETTEZZA DELLA STESSA. 

Si raccomanda di monitorare costantemente la sezione pratiche aperte del portale per verificare 
l’avvenuta approvazione dei documenti o la segnalazione di errori 

5.1.19 “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. 
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5.1.20 GIOCATORI ITALIANI CON COGNOME STRANIERO 

All’atto del tesseramento di calciatori con cognome straniero ma di cittadinanza Italiana si chiede alle 

Società di inserire oltre alla pratica di tesseramento anche la Carta d’Identità del calciatore o altro 

documento attestante la cittadinanza.  

IL DOCUMENTO ATTESTANTE LA CITTADINANZA DEVE ESSERE INSERITO SIA CHE SI TRATTI DI UN PRIMO 

TESSERAMENTO SIA CHE SI TRATTI DI UN RINNOVO. 

5.1.21 ANNULLAMENTO PRATICHE DI TESSERAMENTO ERRATE 

Per l’annullamento di una pratica di tesseramento salvata definitiva è necessario inviare una mail alla 

Delegazione specificando nome, cognome, tipo di pratica (SGS, Dilettante o Dirigente) e NUMERO DI 

PRATICA. 

5.1.22 VARIAZIONI CALENDARIO, ORARI UFFICIALI E CAMPI DI GIUOCO 

 

La Delegazione Provinciale, per i Campionati di propria competenza, è l’unico soggetto competente a 
disporre il rinvio e qualunque altra variazione delle Gare ufficiali.  
 
La chiusura degli impianti disposta unilateralmente dalle Amministrazioni comunali, dagli Enti gestori o 
dagli altri soggetti proprietari non determina il rinvio automatico delle gare in programma, pertanto la 
mancata disputa delle gare in programma a causa della chiusura degli impianti, che non coincida con il 
rinvio autorizzato dalla Delegazione, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia 
Sportiva.  
 
La Delegazione Provinciale, per i Campionati di propria competenza, può disporre d’ufficio o su richiesta 
delle Società che vi abbiano interesse, la variazione dell’ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento 
ad altra data delle stesse (anticipi o posticipi), l’inversione di turni di calendario o la variazione del campo di 
gioco.  
 
Le richieste di variazioni per accordo delle gare dei Campionati (variazioni del calendario, degli orari 
ufficiali, dei campi di gioco, ecc.) sono soggette all’addebito di una “tassa di istruttoria”, a carico della 
Società richiedente, pari a € 20,00 qualora pervengano oltre le ore 12.00 del martedì per le gare in 
programma il sabato o la domenica successiva o con meno di 5 (cinque) giorni prima della data fissata 
per lo svolgimento delle gare infrasettimanali.  
 
Analoga tassa sarà applicata per le richieste di variazione prive di adeguata motivazione.  
 
Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi e 
posticipi) e l’inversione di turni di calendario devono essere corredate con l’assenso della Società avversaria 
interessata. Ogni variazione delle gare dei Campionati deve essere preventivamente autorizzata dalla 
Delegazione Provinciale competente mediante ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale, con apposita 
comunicazione o altri sistemi informativi ammessi nei casi urgenti (fax, servizio SMS, notizia sul sito internet 
ufficiale del Comitato/Delegazione, ecc.).  
 
Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di gioco (2 consecutivi), la 
Delegazione, per i campionati di propria competenza, può disporre, con un preavviso di almeno 5 (cinque) 
giorni, la disputa di singole gare in campi diversi da quello ufficiale, anche in deroga a quanto stabilito dal 
comma 1 dell’art. 19 delle NOIF. In tal caso le spese relative all’utilizzo dell’impianto, maggiorate di € 50,00 
a titolo di spese di istruttoria, sono a totale carico della Società nel cui interesse viene disposta la 
variazione.  
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Per i campionati di propria competenza, La Delegazione Provinciale può, senza comunicazione alcuna, 
rigettare le domande presentate senza l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente paragrafo.” 
 

5.1.23 MODULISTICA PER VARIAZIONI GARE S.S. 2022/2023 

In allegato al Comunicato la seguente modulistica relativa alle variazioni gare per la s.s. 2022/2023: 

 MODULO VARIAZIONE SINGOLA GARA PROVINCIALE 

 MODULO VARIAZIONE PER TUTTO IL CAMPIONATO PROVINCIALE 

 

5.1.24 MODULISTICA TORNEI E AMICHEVOLI PROVINCIALI 

 
Per l’approvazione dei tornei è necessario inoltrare all’ufficio competente la seguente modulistica: 
 

 Regolamento torneo 

 Calendario gare 

 Modulo richiesta torneo 

 Modulo per arbitri (solo attività agonistica) 

 Modulo pagamento (solo categorie di base) 
 
Per i tornei a carattere provinciale la documentazione deve essere inviata via mail a del.sondrio@lnd.it 
massimo 20 giorni prima della data d’inizio del torneo.  
 
Per le gare amichevoli a carattere provinciale delle categorie agonistiche SGS è necessario inviare in 
Delegazione, all’indirizzo mail del.sondrio@lnd.it,  il modulo di richiesta amichevole ed il modulo per gli 
arbitri massimo 5 giorni prima della data prevista per la partita 
 
Al fine della corretta organizzazione dei tornei e compilazione della modulistica si rimanda ad un’attenta 
lettura della guida tornei redatta dal Settore Giovanile e Scolastico. 
 
 
In particolare si raccomanda il rispetto di quanto previsto dal SGS in riferimento alle modalità di gioco ed 
allo svolgimento dell’attività tecnica delle categorie di Base. 
 
Tutta la documentazione relativa a tornei ed amichevoli è disponibile nella sezione MODULISTICA del sito 
della Delegazione di Sondrio.  
 

Si ricorda alle società che è assolutamente vietato organizzare tornei (3 o più squadre) senza la prevista 
autorizzazione da parte della Delegazione. 

5.1.25 MODULO AUTOCERTIFICAZIONE ANAGRAFICA 

si ricorda alle società che per effettuare l’autocertificazione di stato di famiglia e residenza ai fini del 

tesseramento (nei casi in cui è possibile) si deve usare ESCLUSIVAMENTE il modulo fornito dalla FIGC 

allegato al presente Comunicato e reperibile sul sito della Delegazione, sezione modulistica. 

 

mailto:del.sondrio@lnd.it
mailto:del.sondrio@lnd.it


 374 / 12 

5.1.26 RICORSI E RECLAMI ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE RICORSO AL GIUDICE SPORTIVO E ALLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO 
TERRITORIALE. 
Per l’Art. 53 comma 1 CGS tutti gli atti del procedimento dovranno essere comunicati a mezzo di POSTA 
ELETTRONICA CERTIFICATA (quella ufficiale comunicata in sede di iscrizione ai Campionati).  
 
TERMINI RICORSO GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE. 
Art. 67 c. I CGS. Il ricorso deve essere sempre preannunciato con dichiarazione depositata (vale a dire che 
tale documentazione deve materialmente pervenire presso gli organi di GS con modalità sopra descritte) e 
trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, con richiesta di addebito della tassa di ricorso sul conto 
societario, entro le ore 24.00 del primo giorno feriale successivo allo svolgimento della gara.  La 
disposizione prevede che la ricorrente trasmetta il preannuncio alla controparte, il che significa che va 
offerta anche la prova di invio alla controparte. 
Art. 67 c. IV CGS. Il ricorso che riguarda la regolarità del campo di gioco (art.65 c. 1 lett. c) deve essere 
preceduto da espressa riserva scritta presentata dalla società all’arbitro prima dell’inizio della gara, se 
l’irregolarità è sussistente prima dell’inizio della gara; con riserva verbale formulata dal capitano all’arbitro, 
se l’irregolarità è sopravvenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali. 
Art. 67 c. II CGS. Le motivazioni del ricorso devono poi essere depositate, (vale a dire che tale 
documentazione deve materialmente pervenire presso gli organi di GS), presso la segreteria del Giudice 
Sportivo entro tre giorni feriali dalla disputa della gara. Anche in questo caso la disposizione prevede che la 
ricorrente trasmetta il ricorso alla controparte, il che significa che va offerta anche la prova di invio alla 
controparte. Si ricorda che il mancato deposito delle motivazioni di ricorso comporta la mancata pronuncia 
da parte del Giudice Sportivo. 
Il ricorso non deve essere generico ma deve indicare con precisione le motivazioni per il quale è stato 
presentato. 
Art. 67 c. VI CGS. A questo punto il Giudice Sportivo fisserà la data in cui assumerà la pronuncia. Il 
provvedimento di fissazione è comunicato agli interessati e controinteressati da parte della Segreteria degli 
Organi di GS. 
Art. 67 v. VII CGS. La data di fissazione della pronuncia è molto importante, in quanto i soggetti individuati 
dal giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione possono far pervenire memorie e 
documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia. 
 
TERMINI RECLAMO CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE. 
Art. 76 c. II CGS. Il reclamo in appello deve essere preannunciato con dichiarazione, riportante la richiesta di 
addebito della tassa di ricorso sul conto societario, entro due giorni dalla pubblicazione della decisione del 
Giudice Sportivo che si intende impugnare. Va allegata anche la prova di invio del preannuncio anche 
all’eventuale controinteressato (ad es.: società avversaria in caso di ricorso che influisca sul risultato). 
Art. 76 c. III CGS Le motivazioni del reclamo devono poi essere depositate (vale a dire che tale 
documentazione deve materialmente pervenire presso l’organo di giustizia con le modalità descritte in 
apertura) presso la segreteria della Corte Sportiva d’Appello entro cinque giorni dalla data di pubblicazione 
della decisione impugnata. Il mancato deposito comporta la mancata pronuncia sul ricorso da parte della 
Corte Sportiva d’Appello. 
Art. 76 C. V CGS. Qualora con il preannuncio venga chiesta copia dei documenti sui cui si fonda la 
pronuncia, le motivazioni del reclamo in appello devono poi essere depositate (e valga sempre il discorso 
relativo al materiale deposito entro il termine) presso la segreteria della Corte Sportiva d’Appello entro 
cinque giorni dalla data di ricevimento dei documenti richiesti. 
Art. 77 c. I CGS. Entro 5 giorni dal ricevimento del reclamo la Corte d’appello fisserà l’udienza. Il 
provvedimento di fissazione è comunicato agli interessati e controinteressati da parte della Segreteria. 
Art. 77 c. II CGS. La data d’udienza è molto importante, in quanto l’eventuale controparte o 
controinteressato del ricorso possono far pervenire memorie e documenti fino a quattro giorni prima della 
data fissata per la pronuncia. 
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Si precisa che i termini per la presentazione di ricorsi e reclami possono essere abbreviati per le ultime 
quattro giornate di campionato e per le gare di play-off, play-out, fasi finali e Coppa Lombardia. 
Si raccomanda pertanto un’attenta lettura dei comunicati ufficiali. 

5.1.27 PROSECUZIONE GARE SOSPESE 

 
Per le gare, relative all’attività L.N.D., iniziate e successivamente sospese dal Direttore di Gara, in 
conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 10 del 
Codice di Giustizia Sportiva (perdita della gara), viene disposta in altra data la prosecuzione dei soli minuti 
non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal 
Direttore di Gara. In tal senso, la prosecuzione delle gare sospese avviene, secondo le disposizioni di cui 
all’art. 30 del regolamento della L.N.D., con le seguenti modalità: 
 
a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, 
come da referto del direttore di gara e con il risultato conseguito fino a quel momento 
 
b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due 
Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla 
distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze: 
- i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati 
nuovamente 
- i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono 
essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione. Per questi si applica quanto previsto dall’art. 137, 
comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva (automatismo della squalifica per una giornata senza declaratoria 
del Giudice Sportivo) 
- i calciatori che erano squalificati per la partita interrotta non possono essere schierati nella prosecuzione. 
Questi scontano la giornata di squalifica nella gara interrotta e successivamente proseguita 
- possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara 
disputata successivamente alla partita interrotta 
- gli organi disciplinari prendono provvedimenti relativamente alle infrazioni riportate sul referto arbitrale, 
ad eccezione delle ammonizioni singole inflitte dal Direttore di Gara nel corso della gara interrotta, che 
saranno prese in esame solo dopo che sia stata giocata anche la prosecuzione 
- nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate 
nella gara interrotta.  
 

5.1.28 INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (DELEGAZIONE E GIUDICE SPORTIVO) 

PEC DELEGAZIONE: lndsondrio@pec.comitatoregionalelombardia.it 

PEC GIUDNICE SPORTIVO:  giudicesondrio@pec.comitatoregionalelombardia.it (PER RECLAMI)     
 

5.1.29 CANALE TELEGRAM DELEGAZIONE DI SONDRIO 

 

La Delegazione di Sondrio attraverso l’applicazione TELEGRAM pubblica tutte le informazioni sull’attività 

calcistica PROVINCIALE consentendo a tutti gli utenti di ricevere in tempo reale sul proprio telefono tutte le 

notizie ufficiali (comunicati, circolari, news ecc.). 

 Per iscriversi al canale basta seguire le seguenti istruzioni: 

mailto:lndsondrio@pec.comitatoregionalelombardia.it
mailto:giudicesondrio@pec.comitatoregionalelombardia.it
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 SCARICARE L’APP DI TELEGRAM 

Telegram è disponibile su PLAY STORE per telefoni ANDROID e su APP STORE per telefoni APPLE 

 

 REGISTRARVI SULL’APP  

Basta il proprio numero di telefono e il nome. E’ una app di messaggistica istantanea identica a 

Whatsapp  

 

 CERCARE IL CANALE @LNDSONDRIO 

Trasmetteremo le nostre news tramite un canale, questo vuol dire che tutti gli iscritti potranno 

solamente leggere le nostre comunicazioni senza poter rispondere e mandare messaggi 

 

 CLICCARE SU “UNISCITI” L’adesione al canale è in forma anonima, gli iscritti non potranno vedere i 

dati degli altri, quindi i vostri numeri di telefono saranno al sicuro. 

Per raggiungere il canale del Comitato Regionale si procede nello stesso modo ricercando @LND 
Lombardia. 
 
Si invitano società, dirigenti, tesserati, addetti ai lavori e sportivi in genere ad effettuare e promuovere 
l’iscrizione al canale per una maggiore e tempestiva conoscenza di tutto quanto attiene ai campionati 
dilettantistici provinciali e regionali. 

 

5.1.30 UFFICI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

Si rende noto che gli uffici di questa  Delegazione sono raggiungibili tramite e-mail del.sondrio@lnd.it o 
telefonicamente al numero 0342 218461 nei consueti orari di apertura: 

 LUNEDÌ – MERCOLEDÌ – GIOVEDÌ 

DALLE ORE  09:00 ALLE ORE 12:00 

 MARTEDÌ  - VENERDÌ  

DALLE ORE  09:00 ALLE ORE 12:00 E DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 15:30 

SOLO PER URGENZE, LE SOCIETÀ POSSONO RICHIEDERE DI ACCEDERE ALLE SEDI ESCLUSIVAMENTE 
PREVIO APPUNTAMENTO. 

Si invitano le società ad iscriversi al canale della DELEGAZIONE DI SONDRIO dell’applicazione 
telegram @LNDSONDRIO per ricevere tutti gli aggiornamenti. 

 

5.2 COMUNICAZIONI L.N.D. DELEGAZIONE DI SONDRIO 

 

5.2.1 DIRITTO FISSO PER VARIAZIONE GARE 

Nessuna comunicazione 
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5.2.2 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. 
            
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. 

 

5.2.3 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 
MODULISTICA. 
 
La Delegazione Provinciale, per i Campionati di propria competenza, è l’unico soggetto competente a 
disporre il rinvio e qualunque altra variazione delle Gare ufficiali.  
 
La chiusura degli impianti disposta unilateralmente dalle Amministrazioni comunali, dagli Enti gestori o 
dagli altri soggetti proprietari non determina il rinvio automatico delle gare in programma, pertanto la 
mancata disputa delle gare in programma a causa della chiusura degli impianti, che non coincida con il 
rinvio autorizzato dalla Delegazione, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia 
Sportiva.  
 
La Delegazione Provinciale, per i Campionati di propria competenza, può disporre d’ufficio o su richiesta 
delle Società che vi abbiano interesse, la variazione dell’ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento 
ad altra data delle stesse (anticipi o posticipi), l’inversione di turni di calendario o la variazione del campo di 
gioco.  
 

mailto:del.sondrio@lnd.it
http://www.lnd.it/
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Le richieste di variazioni per accordo delle gare dei Campionati (variazioni del calendario, degli orari 
ufficiali, dei campi di gioco, ecc.) sono soggette all’addebito di una “tassa di istruttoria”, a carico della 
Società richiedente, pari a € 20,00 qualora pervengano oltre le ore 12.00 del martedì per le gare in 
programma il sabato o la domenica successiva o con meno di 5 (cinque) giorni prima della data fissata 
per lo svolgimento delle gare infrasettimanali.  
 
Analoga tassa sarà applicata per le richieste di variazione prive di adeguata motivazione.  
 
Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi e 
posticipi) e l’inversione di turni di calendario devono essere corredate con l’assenso della Società avversaria 
interessata. Ogni variazione delle gare dei Campionati deve essere preventivamente autorizzata dalla 
Delegazione Provinciale competente mediante ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale, con apposita 
comunicazione o altri sistemi informativi ammessi nei casi urgenti (fax, servizio SMS, notizia sul sito internet 
ufficiale del Comitato/Delegazione, ecc.).  
 
Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di gioco (2 consecutivi), la 
Delegazione, per i campionati di propria competenza, può disporre, con un preavviso di almeno 5 (cinque) 
giorni, la disputa di singole gare in campi diversi da quello ufficiale, anche in deroga a quanto stabilito dal 
comma 1 dell’art. 19 delle NOIF. In tal caso le spese relative all’utilizzo dell’impianto, maggiorate di € 50,00 
a titolo di spese di istruttoria, sono a totale carico della Società nel cui interesse viene disposta la 
variazione.  
 
Per i campionati di propria competenza, La Delegazione Provinciale può, senza comunicazione alcuna, 
rigettare le domande presentate senza l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente paragrafo.” 
 
 
 
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) 
 

5.2.4 APPROVAZIONE TORNEI – AMICHEVOLI - LND 

Nessuna comunicazione 

5.2.5 VARIAZIONI GARE – AVVISO IMPORTANTE 

Nessuna comunicazione 
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5.3 COMUNICAZIONI S.G.S. DELEGAZIONE DI SONDRIO 

 

5.3.1 CAMPIONATI CON RELATIVE ANNATE - S.G.S STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

ANNATE E CATEGORIE STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

SIGLA CATEGORIA ETA’ N O T E 

AS ALLIEVI UNDER 17 2006-2007 
 
dopo il compimento del 14° anno di età 

BS ALLIEVI UNDER 16 2007 
 
dopo il compimento del 14° anno di età 

GS GIOVANISSIMI UNDER 15 2008-2009 Massimo 5 calciatori nati nel 2010 dopo il compimento 
del 12° anno di età (NO 2011) 

HS GIOVANISSIMI UNDER 14 2009 Massimo 5 calciatori nati nel 2010 dopo il compimento 
del 12° anno di età (NO 2011) 

5.3.2 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. 
            
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. 
 
 
 

mailto:del.sondrio@lnd.it
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5.3.3 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 
MODULISTICA. 
 
La Delegazione Provinciale, per i Campionati di propria competenza, è l’unico soggetto competente a 
disporre il rinvio e qualunque altra variazione delle Gare ufficiali.  
 
La chiusura degli impianti disposta unilateralmente dalle Amministrazioni comunali, dagli Enti gestori o 
dagli altri soggetti proprietari non determina il rinvio automatico delle gare in programma, pertanto la 
mancata disputa delle gare in programma a causa della chiusura degli impianti, che non coincida con il 
rinvio autorizzato dalla Delegazione, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia 
Sportiva.  
 
La Delegazione Provinciale, per i Campionati di propria competenza, può disporre d’ufficio o su richiesta 
delle Società che vi abbiano interesse, la variazione dell’ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento 
ad altra data delle stesse (anticipi o posticipi), l’inversione di turni di calendario o la variazione del campo di 
gioco.  
 
Le richieste di variazioni per accordo delle gare dei Campionati (variazioni del calendario, degli orari 
ufficiali, dei campi di gioco, ecc.) sono soggette all’addebito di una “tassa di istruttoria”, a carico della 
Società richiedente, pari a € 20,00 qualora pervengano oltre le ore 12.00 del martedì per le gare in 
programma il sabato o la domenica successiva o con meno di 5 (cinque) giorni prima della data fissata 
per lo svolgimento delle gare infrasettimanali.  
 
Analoga tassa sarà applicata per le richieste di variazione prive di adeguata motivazione.  
 
Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi e 
posticipi) e l’inversione di turni di calendario devono essere corredate con l’assenso della Società avversaria 
interessata. Ogni variazione delle gare dei Campionati deve essere preventivamente autorizzata dalla 
Delegazione Provinciale competente mediante ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale, con apposita 
comunicazione o altri sistemi informativi ammessi nei casi urgenti (fax, servizio SMS, notizia sul sito internet 
ufficiale del Comitato/Delegazione, ecc.).  
 
Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di gioco (2 consecutivi), la 
Delegazione, per i campionati di propria competenza, può disporre, con un preavviso di almeno 5 (cinque) 
giorni, la disputa di singole gare in campi diversi da quello ufficiale, anche in deroga a quanto stabilito dal 
comma 1 dell’art. 19 delle NOIF. In tal caso le spese relative all’utilizzo dell’impianto, maggiorate di € 50,00 
a titolo di spese di istruttoria, sono a totale carico della Società nel cui interesse viene disposta la 
variazione.  
 
Per i campionati di propria competenza, La Delegazione Provinciale può, senza comunicazione alcuna, 
rigettare le domande presentate senza l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente paragrafo.” 
 
 
 
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. 
 

http://www.lnd.it/
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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) 
 

5.3.4 DIRITTO FISSO PER VARIAZIONE GARE 

 
Addebito     Euro 20,00  SOC. U.S. DUBINO 
Richiesta di variazione gara 
priva di adeguata motivazione 
 
Per spostamento gara                ARDENNO BUGLIO – DUBINO  (Giovanissimi provinciali u15  girone A) 
(vedi “Attività agonistica”) 

  

5.3.5 APPROVAZIONE TORNEI – AMICHEVOLI - SGS 

Nessuna comunicazione 

5.3.6 VARIAZIONI GARE – AVVISO IMPORTANTE 

 
CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI U17 – GIRONE U 
 

GIRONE U  

 
 
LA SOCIETÀ  
A.S.D. PENTA PIATEDA 

 

disputerà le gare casalinghe per TUTTO il CAMPIONATO 
alle ore 16:00 sullo stesso campo. 
               
 
 
 

 

 

5.4 COMUNICAZIONI ATTIVITA’ DI BASE DELEGAZIONE DI SONDRIO 

5.4.1 DATE INIZIO TORNEI  
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ESORDIENTI MISTI SABATO/DOMENICA  

1-2 OTTOBRE 2022 

PULCINI MISTI SABATO/DOMENICA  

1-2 OTTOBRE 2022 

5.4.2 ORGANICI AGGIORNATI PULCINI, PRIMI CALCI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO 

– STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

Si pubblicano qui di seguito gli organici AGGIORNATI di Pulcini, Primi Calci Stagione Sportiva 2022/2023  

 
TORNEO PROVINCIALE PULCINI - 7>7 – MISTI 2012 e/o 2013 

(POSSONO GIOCARE GIOVANI DI 8 ANNI COMPIUTI, NATI NEL 2014) 

 

1. A.C. ALBOSAGGIA PONCHIERA  ASD SQ. A 

2. A.C. ALBOSAGGIA PONCHIERA  ASD SQ. B 

3. A.C. ALBOSAGGIA PONCHIERA  ASD SQ. C 

4. U.S. ARDENNO BUGLIO SQ. A   

5. U.S. ARDENNO BUGLIO SQ. B   

6. BERBENNO A.S.D. 

7. U.S. BORMIESE CALCIO ASD SQ. A 

8. U.S. BORMIESE CALCIO ASD SQ. B 

9. A.S.D. CHIAVENNESE U.S. SQ. A 

10. A.S.D. CHIAVENNESE U.S. SQ. B 

11. U.S. COSIO VALTELLINO SQ. A 

U.S. COSIO VALTELLINO SQ. B  

12. U.S. DELEBIO SQ. A 

13. U.S. DELEBIO SQ. B 

14. U.S. DUBINO SQ. A 

15. U.S. DUBINO SQ. B 

16. U.S. GROSIO SQ. A 

17. U.S. GROSIO SQ. B 

18. A.C. MESE A.S.D.  SQ. A 

19. A.C. MESE A.S.D. SQ. B 

20. SSDARL NUOVA SONDRIO CALCIO 

21. SSDARL OLYMPIC MORBEGNO  SQ. A  



 383 / 12 

22. SSDARL OLYMPIC MORBEGNO SQ. B 

23. SSDARL OLYMPIC MORBEGNO SQ. C 

24. A.S.D. PENTA PIATEDA SQ. A 

25. A.S.D. PENTA PIATEDA SQ. B 

26. A.S.D. PENTA PIATEDA SQ. C 

27. A.S. PIANTEDO SQ. A 

28. A.S. PIANTEDO SQ. B 

29. POL. VILLA  SQ. A 

30. POL. VILLA  SQ. B 

31. U.S.D. PONTESE SQ. A 

32. U.S.D. PONTESE SQ. B 

33. A.S.D. SFERALPINA 

34. A.S. SONDALO 

35. A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO SQ. A 

36. A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO SQ. B 

37. U.S. TALAMONESE SQ. A 

38. U.S. TALAMONESE SQ. B 

39. U.S. TALAMONESE SQ. C 

40. U.S. TIRANESE A.S.D. 

41. POL. VALMALENCO 

N.B.:  

1 – In tutte le categorie di base è possibile richiedere una deroga per far giocare ragazze di un anno di età 
superiore rispetto a quella prevista; 

2 -  Qualora non fosse possibile disputare  più  partite contemporaneamente  ed  il numero di giocatori sia 
elevato, per  far giocare di più tutti i bambini è possibile disputare 4 tempi di gioco, anziché 3, ciascuno della 
stessa durata (Pulcini 4x15’ – Esordienti 4x20’); 

 

PRIMI CALCI -  4>4 o 5>5 – 2014/2015 
(possono giocare giovani di 6 anni compiuti nati nel 2016) 

 

1. A.C. ALBOSAGGIA PONCHIERA SQ. A 

2. A.C. ALBOSAGGIA PONCHIERA SQ. B 

3. A.C. ALBOSAGGIA PONCHIERA SQ. C 

4. U.S. ARDENNO BUGLIO 

5. BERBENNO A.S.D. 

6. U.S. BORMIESE CALCIO ASD 

7. A.S.D. CHIAVENNESE U.S.  
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8. U.S. COSIO VALTELLINO SQ. A 

9. U.S. COSIO VLATELLINO SQ. B 

10. U.S. DUBINO    

11. U.S. GROSIO SQ. A 

12. U.S. GROSIO SQ. B 

13. A.C. MESE A.S.D. 

14. SSDARL NUOVA SONDRIO CALCIO 

15. SSDARL OLYMPIC MORBEGNO SQ. A 

16. SSDARL OLYMPIC MORBEGNO SQ. B 

17. A.S.D. PENTA PIATEDA   

18. POL. VILLA  

19. U.S.D. PONTESE   

20. A.S. SONDALO 

21. A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO A 

22. U.S. TALAMONESE  

 

5.4.3 TORNEI CON RELATIVE ANNATE - S.G.S STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

ANNATE E CATEGORIE STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

SIGLA CATEGORIA ETA’ N O T E 

NS ESORDIENTI MISTI 9>9 AUT. 2010-2011 2012 dopo il compimento del 10° anno di età    (NO 
2013) 

QS PULCINI MISTI  7>7  AUT. 2012-2013 2014  dopo il compimento del 8° anno di età        (NO 
2015) 

6S PRIMI CALCI 7-8 ANNI  5>5 AUT.  2014-2015 possono giocare giovani di 6 anni compiuti, nati nel 
2016 – (NO 2017) 

PA PICCOLI AMICI 3>3 AUT. 2016-2017 possono giocare giovani di 5 anni compiuti 

 

 

 NOTA BENE 

1. In tutte le categorie di base è possibile richiedere un deroga per fare giocare ragazze di un anno di 

età superiore rispetto quella prevista. 

2. Qualora non fosse possibile disputare più partite contemporaneamente ed il numero dei giocatori 

sia elevato, per far giocare tutti i bambini è possibile disputare 4 tempi di gioco, anziché 3, ciascuno 

della stessa durata (Esordienti 4x20’ - Pulcini 4x 15’). 
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5.4.4 APPROVAZIONE TORNEI – AMICHEVOLI - SGS 

Nessuna comunicazione 

6. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 

SECONDA CATEGORIA SONDRIO 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 

GARA VARIATA 
 

 

GIRONE V 

 

 

 
RISULTATI 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/09/2022 
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. Massimo Bongio, ha adottato le 
decisioni che di seguito integralmente si riportano: 

GARE DEL 18/ 9/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

ALLENATORI  

SQUALIFICA FINO AL 22/10/2022  

MALGESINI GIANLUCA (COSIO VALTELLINO)        

perché al fischio finale entrava in campo e dirigendosi verso il direttore di gara protestava ripetutamente 
bestemmiando ad alta voce.  

SQUALIFICA FINO AL 7/10/2022  

TRINCHERO GIOVANNI (VALCHIAVENNA)        

Per proteste nei confronti del direttore di gara.  

 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

25/09/2022 4 A PIANTEDO DUBINO 

 

20:30 15:30 
COMUNALE "ALLA COLONIA" COSIO 
VALTELLINO VIA ALLA COLONIA SNC 

GIRONE V - 3 Giornata - A 
ATLETICO COSIO - PIANTEDO 0 - 2   

DUBINO - DELEBIO 2 - 0   

PENTA PIATEDA - CHIAVENNESE U.S. 1 - 2   

POLISPORTIVA VILLA - ARDENNO BUGLIO 0 - 4   

PRATA CALCIO - BORMIESE CALCIO ASD 0 - 1   

TALAMONESE - COSIO VALTELLINO 2 - 2   

TIRANESE A.S.D. - VALCHIAVENNA 4 - 2   
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CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

DELLA PEDRINA 
EMANUELE 

(VALCHIAVENNA)        

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

INVERNIZZI NICHOLAS (COSIO VALTELLINO)    TURCONI ANDREA (TIRANESE A.S.D.)  

CITRINI LORENZO (VALCHIAVENNA)    FASCENDINI NICHOLAS (VALCHIAVENNA)  

 

JUNIORES UNDER 19 SONDRIO 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

GARA VARIATA 
 

 

GIRONE U 

 

 

RISULTATI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/09/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/09/2022 
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. Massimo Bongio, ha adottato le 
decisioni che di seguito integralmente si riportano: 

GARE DEL 14/ 9/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

BRUSCHINI RICCARDO (TIRANESE A.S.D.)        

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

24/09/2022 4 A PIANTEDO VALCHIAVENNA 

 

19:00 18:30 
CAMPO SPORTIVO COMUNALE 
SAMOLACO LOC.PONTE NAVE VIA PER 
CASENDA LOC.PONTE NAVE 

GIRONE U - 2 Giornata - A 
TIRANESE A.S.D. - OLYMPIC MORBEGNO 0 - 0 Y 

(1) VALCHIAVENNA - PRATA CALCIO 0 - 3   

(1) - disputata il 15/09/2022 

 

GIRONE U - 3 Giornata - A 
ALBOSAGGIA PONCHIERA ASD - BORMIESE CALCIO ASD 2 - 5   

COSIO VALTELLINO - DUBINO 0 - 4   

GROSIO - PRATA CALCIO 4 - 0   

OLYMPIC MORBEGNO - PIANTEDO 4 - 2   

PENTA PIATEDA - CHIAVENNESE U.S. 1 - 2   

VALCHIAVENNA - TIRANESE A.S.D. 2 - 3   
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GARE DEL 17/ 9/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

FERRIERI LUIGI (PENTA PIATEDA)    GABIN ALESSANDRO (PRATA CALCIO)  

 

ALLIEVI PROVINC. UNDER 17 -SO- 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 

GARA VARIATA 
 

 

GIRONE U 

 

 

GIOVANISSIMI PROV. UNDER 15-SO 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 

GARA VARIATA 
 

 

GIRONE A 

 

 

GIRONE B 

 

 

 

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 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

01/10/2022 3 A PENTA PIATEDA COSIO VALTELLINO 

 

16:00 17:30 

 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

25/09/2022 2 A DELEBIO MESE A.S.D. 

 

10:30  

 
09/10/2022 4 A ARDENNO BUGLIO DUBINO sq.B 08/10/2022 09:30 18:30 

 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

25/09/2022 2 A SONDALO TIRANESE A.S.D. sq.B 24/09/2022 15:00 16:00 
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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 22/09/2022 

_______________________________________________________________________________________ 


