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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° 21 del 24/11/2022 

 

AVVISO IMPORTANTE 

CENSIMENTO ONLINE: SCADENZA PER LA COMPILAZIONE PROROGATA FINO AL 31 DICEMBRE 2022 

Con il CU SGS n. 81 del 29/10/2022 il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale ha prorogato la scadenza per 
la compilazione del Censimento on line al 31 DICEMBRE 2022, fornendo  eventuale assistenza tecnica al 
seguente indirizzo mail: supportotecnico@figc.it 

TUTTE le società che svolgono attività giovanile, anche con una sola squadra, sono tenute a redigere tale 

documento per evitare di essere sanzionate, come riportato dal C.U. n. 29 del 23/08/22, ed in particolare 

sarà impedita l'organizzazione propri tornei giovanili nella stagione in corso e la partecipazione ad 

eventuali campionati regionali nella prossima stagione. 

Si specifica che la sezione riguardante il censimento atleti NON dovrà essere compilata ma ci si dovrà 
riferire al tesseramento dei tecnici e al modulo di presentazione della società. 

 Il link per accedere al Censimento Online è il seguente: https://portaleservizi.figc.it 

Scarica QUI il vademecum per poter procedere (per accedere o attivare il servizio) e di conseguenza per 

ottemperare a quanto necessario. 

N.B. - Al portale si potrà accedere utilizzando le stesse credenziali utilizzate per il sistema precedente. 
Occorrerà solamente generare una nuova password al primo accesso. 

mailto:del.sondrio@lnd.it
mailto:lndsondrio@pec.comitatoregionalelombardia.it
mailto:giudicesondrio@pec.comitatoregionalelombardia.it
https://www.figc.it/media/181320/cu-n81-figc-sgs-2022-2023-proroga-censimento-online-sgs-del-29-10-2022.pdf
https://portaleservizi.figc.it/
https://www.figc.it/media/149953/allegato-vademecum-censimento-sgs-manuale-tecnico.pdf
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Per i Nuovi Utenti si potrà procedere con un’auto-registrazione che potrà essere effettuata esclusivamente 
da un componente della Società già inserito nel censimento/organigramma inviato alla FIGC attraverso il 
proprio Comitato Regionale, quindi già registrato nei sistemi informativi della FIGC 

Si precisa che il Censimento on line del settore giovanile non sostituisce ma integra il Modulo di 
presentazione della società. 

  

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  
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2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D. 634 
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4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L. 639 

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D. 639 

4.1.4 AUTORIZZAZIONE RADUNO 639 

4.1.5 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 640 

4.2 ATTIVITÀ DI BASE (S.G.S.) 641 

4.2.1 PUBBLICAZIONE CIRCOLARE UFFICIALE 641 

4.2.2 INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ÉLITE 641 

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 641 

5.1.1 COMUNICAZIONE ALLENATORI CON PATENTINO 641 

5.1.2 TESSERAMENTO ALLENATORI ED ACCESSO AL CAMPO 641 

5.1.3 TESSERAMENTI DI COMPETENZA F.I.G.C. 641 

5.1.4 PROMEMORIA PER TESSERAMENTO CALCIATORI 642 
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5.1.7 ANNULLAMENTO PRATICHE DI TESSERAMENTO ERRATE 643 
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5.1.9 MODULO AUTOCERTIFICAZIONE ANAGRAFICA 644 

5.1.10 MODULISTICA TORNEI E AMICHEVOLI PROVINCIALI 644 

5.1.11 INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (DELEGAZIONE E GIUDICE SPORTIVO) 645 

5.1.12 CANALE TELEGRAM DELEGAZIONE DI SONDRIO 645 

5.1.13 UFFICI DELEGAZIONE PROVINCIALE 645 

5.1.14 CARTELLINI GIOCATORI LND - SGS - DIRIGENTI  DA RITIRARE 646 

5.2 COMUNICAZIONI L.N.D. DELEGAZIONE DI SONDRIO 646 

5.2.1 ITER PROCEDURALE  SOSPENSIONE GARE UFFICIALI 646 
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5.2.3 VARIAZIONI GARE – AVVISO IMPORTANTE 648 

5.2.4 DIRITTO FISSO PER VARIAZIONE GARE 648 

5.2.5 APPROVAZIONE TORNEI – AMICHEVOLI - LND 648 

5.3 COMUNICAZIONI S.G.S. DELEGAZIONE DI SONDRIO 648 

5.3.1 ITER PROCEDURALE  SOSPENSIONE GARE UFFICIALI 648 

5.3.2 RICHIESTE VARIAZIONI GARE (MODIFICHE CAMPI, GIORNATE, ORARI) – AVVISO IMPORTANTE 649 

5.3.3 DIRITTO FISSO PER VARIAZIONE GARE 650 

5.3.4 VARIAZIONI GARE – AVVISO IMPORTANTE 651 
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5.4.2 C.U. N.51 SGS - CIRCOLARE ATTIVITÀ DI BASE 2022-2023 652 

5.4.4 PROSPETTO GENERALE DELLE SANZIONI PER L’ATTIVITA’ DI BASE 653 
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5.4.9 PRECISAZIONE TESSERAMENTI ESORDIENTI E PULCINI – S.S. 2022 / 2023 655 

5.4.10 VARIAZIONI GARE – AVVISO IMPORTANTE 655 

5.4.11 APPROVAZIONE TORNEI – AMICHEVOLI - SGS 655 

6. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 655 

7. GIUSTIZIA DI SECONDO GRADO TERRITORIALE 659 

7.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL 659 

7.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL 660 

8. RETTIFICHE 660 

9. LEGENDA 660 

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA 660 

 

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. 155: “Concessione della grazia” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9813-

comunicato-ufficiale-n-155-cu-n-76-a-e-n-77-a-figc-istanze-di-grazia/file 

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.    

Di seguito si pubblicano: 

Circolare n. 41: “Centro Studi Tributari LND”  

 https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9787-circolare-n-41-

circolare-n-36-2022-centro-studi-tributari-lnd/file  

Circolare n. 42: “Certificazione iscrizione al Nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9790-circolare-n-42-certificazione-

iscrizione-al-nuovo-registro-nazionale-delle-attivita-sportive-dilettantistiche/file  

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9813-comunicato-ufficiale-n-155-cu-n-76-a-e-n-77-a-figc-istanze-di-grazia/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9751-comunicato-ufficiale-n-142-cu-n-68-a-e-n-69-a-figc-istanze-di-grazia/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9751-comunicato-ufficiale-n-142-cu-n-68-a-e-n-69-a-figc-istanze-di-grazia/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9813-comunicato-ufficiale-n-155-cu-n-76-a-e-n-77-a-figc-istanze-di-grazia/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9813-comunicato-ufficiale-n-155-cu-n-76-a-e-n-77-a-figc-istanze-di-grazia/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9787-circolare-n-41-circolare-n-36-2022-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9787-circolare-n-41-circolare-n-36-2022-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9787-circolare-n-41-circolare-n-36-2022-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9787-circolare-n-41-circolare-n-36-2022-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9787-circolare-n-41-circolare-n-36-2022-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9787-circolare-n-41-circolare-n-36-2022-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9787-circolare-n-41-circolare-n-36-2022-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9790-circolare-n-42-certificazione-iscrizione-al-nuovo-registro-nazionale-delle-attivita-sportive-dilettantistiche/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9790-circolare-n-42-certificazione-iscrizione-al-nuovo-registro-nazionale-delle-attivita-sportive-dilettantistiche/file
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Circolare n. 43: “Lista sostanze proibite 2023” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9795-circolare-n-43-lista-sostanze-

proibite-2023/file  

Circolare n. 44: “Centro Studi Tributari LND”  

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9799-circolare-n-44-

circolare-n-37-2022-centro-studi-tributari-lnd/file  

Circolare n. 45: “Centro Studi Tributari LND”  

 https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9801-circolare-n-45-

circolare-n-38-2022-centro-studi-tributari-lnd/file  

Circolare n. 45bis: “Centro Studi Tributari LND - Errata corrige Circolare n. 45 del 18 novembre 2022” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9817-circolare-n-45-bis-circolare-

38-bis-2022-centro-studi-tributari-lnd-errata-corrige-circolare-n-45-del-18-novembre-2022/file  

Circolare n. 46: “Centro Studi Tributari LND”  

 https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9812-circolare-n-46-

circolare-39-2022-centro-studi-tributari-lnd/file  

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO 

Nessuna comunicazione 

3.2 SEGRETERIA  

3.2.1 25 NOVEMBRE GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 
 

In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, il Comitato Regionale Lombardia 
partecipa attivamente con una propria iniziativa da svilupparsi nelle seguenti 
gare: 

Sabato 26 novembre 2022 ore 15.00 – Centro sportivo “Monzello”, Via Ragazzi del ’99, Monza 

Campionato Juniores femminile 

Monza – Pol. Monterosso 

  
Sabato 26 novembre 2022 ore 18.45  – Campo “Sada”, Via Guarenti 4, Monza 

Campionato Juniores femminile 

Fiammamonza – Accademia Calcio Azalee 

  
Domenica 27 novembre 2022 ore 15.30 – Campo comunale, Via Acquaderni, Bergamo 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9787-circolare-n-41-circolare-n-36-2022-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9787-circolare-n-41-circolare-n-36-2022-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9795-circolare-n-43-lista-sostanze-proibite-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9795-circolare-n-43-lista-sostanze-proibite-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9799-circolare-n-44-circolare-n-37-2022-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9799-circolare-n-44-circolare-n-37-2022-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9799-circolare-n-44-circolare-n-37-2022-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9799-circolare-n-44-circolare-n-37-2022-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9799-circolare-n-44-circolare-n-37-2022-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9801-circolare-n-45-circolare-n-38-2022-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9801-circolare-n-45-circolare-n-38-2022-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9801-circolare-n-45-circolare-n-38-2022-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9801-circolare-n-45-circolare-n-38-2022-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9801-circolare-n-45-circolare-n-38-2022-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9817-circolare-n-45-bis-circolare-38-bis-2022-centro-studi-tributari-lnd-errata-corrige-circolare-n-45-del-18-novembre-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9817-circolare-n-45-bis-circolare-38-bis-2022-centro-studi-tributari-lnd-errata-corrige-circolare-n-45-del-18-novembre-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9817-circolare-n-45-bis-circolare-38-bis-2022-centro-studi-tributari-lnd-errata-corrige-circolare-n-45-del-18-novembre-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9817-circolare-n-45-bis-circolare-38-bis-2022-centro-studi-tributari-lnd-errata-corrige-circolare-n-45-del-18-novembre-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9812-circolare-n-46-circolare-39-2022-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9812-circolare-n-46-circolare-39-2022-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9812-circolare-n-46-circolare-39-2022-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9812-circolare-n-46-circolare-39-2022-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9812-circolare-n-46-circolare-39-2022-centro-studi-tributari-lnd/file
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Campionato Eccellenza femminile 

Pol. Monterosso – Lesmo 

  

Prima dell’inizio delle gare, le calciatrici faranno ingresso sul terreno di gioco esibendo un simbolo 
realizzato dal C.R.L. in occasione della Giornata Mondiale per dire NO alla violenza sulle donne e verrà data 
lettura da parte dei capitani delle squadre di un messaggio di solidarietà. 

Il Comitato Regionale Lombardia e tutte le affiliate ribadiscono, non solo per la ricorrenza del 25 novembre 
ma in ogni contesto, l’importanza della cultura del rispetto e della non violenza da praticarsi su tutti i campi 
e in ogni momento della vita di ciascun individuo. 

3.2.2 FONDO SPESE SANITARIE: PROCEDURA CARICAMENTO DOMANDA SU PORTALE SOCIETÀ 

LND 
 

Con riferimento a quanto pubblicato in data 17 novembre 2022 (https://www.crlombardia.it/fondo-
ristoro-spese-sanitarie-e-di-sanificazione-scadenza-presentazione-richieste-2-dicembre-
2022/),sul PORTALE  SOCIETA’ L.N.D. è reperibile, come anticipato, la specifica tipologia di pratica 
“Rimborso Spese Sanitarie Decreto attuativo 2022“. 

Per caricare la documentazione e procedere alla firma elettronica della stessa si osservi la seguente 
procedura: 

> Area riservata > 

> Sezione “Altri Servizi” > 

> “Rimborso Spese Sanitarie Decreto attuativo 2022” > 

> “salva Definitivo e stampa” > 

> “Sì, CON firma elettronica” > 

Si apre il file .pdf compilabile del “PROSPETTO SPESE SOSTENUTE” 

Compilato tale prospetto, stampato, sottoscritto dal legale rappresentante e scansionato (unitamente a 
tutta la documentazione a sostegno della richiesta), va poi caricato come da prassi in 

> Firma Elettronica > 

> Documenti da firmare > 

> Pratiche servizi vari > 

A questo punto caricare la domanda e la certificazione delle spese effettuate dal soggetto preposto, e 
procedere con l’invio. 

Si ricorda che il soggetto preposto alla certificazione potrà essere il Presidente del Collegio Sindacale del 
soggetto richiedente o un Revisore Legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali oppure un Professionista 
iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o in quello dei Consulenti del Lavoro, 
oppure un Responsabile del Centro di Assistenza Fiscale. 

 

…OMISSIS… 

 

 

https://www.crlombardia.it/fondo-ristoro-spese-sanitarie-e-di-sanificazione-scadenza-presentazione-richieste-2-dicembre-2022/
https://www.crlombardia.it/fondo-ristoro-spese-sanitarie-e-di-sanificazione-scadenza-presentazione-richieste-2-dicembre-2022/
https://www.crlombardia.it/fondo-ristoro-spese-sanitarie-e-di-sanificazione-scadenza-presentazione-richieste-2-dicembre-2022/
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3.2.11 UFFICIALIZZAZIONE NUMERAZIONE MAGLIE PERSONALIZZATE 

 
Si allegano al presente comunicato le numerazioni/integrazioni di maglia fissa delle seguenti Società: 
 
 

…OMISSIS… 

 
 
GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15 
A.S.D. U.S. CHIAVENNESE 
 
 
GIOVANISSIMI PROVINCIALI UNDER 15 
A.S.D. U.S. CHIAVENNESE 
 
 

 

Si invitano le Società a specificare la distinzione fra i giocatori TITOLARI e le RISERVE laddove viene 
utilizzata la numerazione personalizzata. 
 

3.2.12 CONVOCAZIONE PER GARA AMICHEVOLE – CATEGORIA UNDER 19 

 
I sottoelencati giocatori, individuati dallo staff tecnico del C.R. Lombardia – L.N.D., sono convocati per 
mercoledì 30 novembre 2022 alle ore 14.30 (inizio gara ore 15.30) presso il Centro Sportivo Comunale 
Gianni Brera – Via la Ratta -Lazzate (MB) - Il terreno di gioco è in erba sintetica 
 
Gli stessi, alla gara, dovranno presentarsi ai Responsabili del Comitato Regionale muniti del corredo 
personale e di gioco (compreso parastinchi), documento di riconoscimento.  
Le Società interessate provvederanno ad avvertire i propri giocatori con la massima precisione e dovranno 
trasmettere via mail crltorneisgs@lnd.it le visite mediche dei ragazzi convocati entro Lunedì 28 novembre 
2022. 
 
Solo per qualsiasi impedimento è fatto obbligo comunicare tramite email crltorneisgs@lnd.it la 
motivazione, corredata da pezza giustificativa, entro e non oltre Lunedì 28 novembre 2022 (entro le ore 
11.00). 
 
Per tutti gli altri si considera la certa presenza. 
 
È fatto modo per ulteriori altre necessità contattare telefonicamente il responsabili Sig. Arosio al nr. 
3283415089. 
 
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. 
 
 

AMICI DELLO SPORT AVINCI GABRIEL LEON RUGGERI RICCARDO 

ARDOR LAZZATE FERLONI GIACOMO MAGENTA RIMBU CHRISTIAN 

BRIANZA OLGINATESE GALBUSERA TOMMASO 
NUOVA SONDRIO 
CALCIO 

OJEDA CABALLERO PABLO 
Z. 

 VAIRANI ANDREA OLTREPO’ FBC VILLONI LUCA 

CASATI CALCIO ARCORE PREZIOSO SIMONE SCANZOROSCIATE PALENI LUCA 
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CAZZABORNATO CALCIO MARTINETTI ALBERTO 
SOLBIATESE CALCIO 
1911 MINUZZI TOMMASO 

CLUB MILANESE BARONCHELLI FILIPPO TRITIUM BARZAGO NICCOLO’ 

CLUB MILANO COMINETTI GIOVANNI VERBANO CALCIO FEDERICI ALESSANDRO 

GAVIRATE CALCIO FALL MOUHAMED VERTOVESE SUARDI FABRIZIO 

LA SPEZIA MUTINELLI DAVIDE VOGHERESE  GALIMBERTI ALBERTO 

LENTATESE LORUSSO LORENZO  LANZI IACOPO 

 
 

Si ringrazia la società ARDOR LAZZATE per la fattiva collaborazione 

 

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 CONVOCAZIONE PER GARA AMICHEVOLE–CATEGORIA FEMMINILE UNDER 25 CALCIO A 5 

 
I sottoelencati giocatori, individuati dallo staff tecnico del C.R. Lombardia – L.N.D., sono convocati per 
lunedì 28 novembre 2022 alle ore 19.00 presso il Centro Sportivo Cus Milano – Via Circonvallazione Est- 
Novegro di Segrate (MI) per seduta di allenamento. 
 
Il terreno di gioco è in LINOLEUM 
 
Gli stessi, alla gara, dovranno presentarsi ai Responsabili del Comitato Regionale muniti del corredo 
personale e di gioco (compreso parastinchi), documento di riconoscimento.  
Le Società interessate provvederanno ad avvertire i propri giocatori con la massima precisione e dovranno 
trasmettere via mail ca5crl@lnd.it le visite mediche dei ragazzi convocati, per coloro che non le avessero 
ancora presentate, entro lunedì 28 novembre 2022 ore 12.00 
 
Solo per qualsiasi impedimento è fatto obbligo comunicare tramite email crltorneisgs@lnd.it la 
motivazione, corredata da pezza giustificativa, entro e non oltre lunedì 28 novembre 2022 (entro le ore 
12.00). 
 
Per tutti gli altri si considera la certa presenza. 
 

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
mailto:ca5crl@lnd.it
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E' fatto modo per ulteriori altre necessità contattare telefonicamente il responsabile Sig. Gilardi al nr. 346 
6310317 o 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. 
 
 

SOLARITY BOOYARAT SANGUANDEE A.S. COMETA S.D. LIVRAGHI REBECCA 

 ACQUISTAPACE NATALY  CONFALONIERI LAURA 

 DEL NERO GIULIA  RIVA SUSANNA 

 STUFFO SILVIA  CASCIO GIULIA 

SFERALPINA ACQUISTAPACE CHIARA 
ACCADEMIA BERBAMO 
C5 RICELLI NICOLE 

 COPES ELISABETTA  VOLPE ALICE 

 COLOMBI VITTORIA  DONADONI ERIKA 

 COMALLI VITTORIA VILLAGUARDIA CAMINADA MARTINA 

CUS STATALE  BELLINI LILIANA   

 
 

…OMISSIS… 

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… 

4.1.4 AUTORIZZAZIONE RADUNO 

Vista la richiesta presentata di autorizzazione di raduni di Giovani Calciatori, ruolo Portieri, organizzati dalla 
Società A.C. MONZA S.P.A., vista la validità di quanto presentato, il C.R. Lombardia, autorizza i seguenti 
raduni riservati ai ragazzi nati negli anni 2009 e 2010, che abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di 
età, e che avranno luogo presso il Centro Sportivo Monzello, sito in Monza, via Ragazzi del Novantanove n. 
14:  

- lunedì 28.11.2022 ore 16.00 riservato ai ragazzi nati nell’anno 2010, che abbiano anagraficamente 
compiuto il 12° anno di età.   

Le persone preposte al tale raduno, autorizzate ad accedere al rettangolo di giuoco e negli spogliatoi, sono i 
seguenti tesserati:  

 
- Responsabile Organizzativo:  Pansera Andrea  
- Responsabili Tecnici:  Rossini Matteo, Togliatti Giancarlo, Romano Alessandro,  

Ferrario Massimo Luigi 
- Medico presente:  Dott.ssa Arianna Brunelli 
Il raduno si svolgerà con la modalità di esercitazioni specifiche per il ruolo dei Portieri.  

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


 640 / 21 

 

- lunedì 28.11.2022 ore 17.30 riservato ai ragazzi nati dal 01.01.2009 al 31.12.2009. 

Le persone preposte al tale raduno, autorizzate ad accedere al rettangolo di giuoco e negli spogliatoi, sono i 
seguenti tesserati:  
- Responsabile Organizzativo:  Pansera Andrea  
- Responsabili Tecnici:  Rossini Matteo, Togliatti Giancarlo, Romano Alessandro,  

Ferrario Massimo Luigi 
- Medico presente:  Dott.ssa Arianna Brunelli 

Il raduno si svolgerà con la modalità di esercitazioni specifiche per il ruolo dei Portieri.  

Si ricorda che entro i quattro giorni precedenti ad ognuno ai raduni dovrà essere inviato allo scrivente C.R. 
Lombardia l’elenco nominativo dei partecipanti suddiviso per categoria, nonché in aggiunta programma 
specifico delle attività di esercitazione, nonché delle modalità e dei tempi di svolgimento.  

Si ricorda che dovranno essere rispettate tutte le normative federali vigenti, anche in merito al C.U. n. 1 SGS 
e tutti i successivi circa la materia trattata.  

4.1.5 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO  

Si comunica l’avvenuta APPROVAZIONE dei seguenti tornei: 

 

N° DENOMINAZIONE TORNEO SOCIETÀ 
ORGANIZZATRICE 

 CATEGORIA DATA 
INIZIO 

DATA 
FINE 

114 MILANESE FOOTBALL FC MILANESE ACADEMY N E 04.12.22       - 

115 PRIMI CALCI DAY US CREMONESE R PC 27.11.22       - 

116 17° MEMORIAL EMANUELE RIVA USD VISCONTINI R E 08.12.22 28.01.23 

117 TRIANGOLARE ELITE US ALDINI N E 04.12.22       - 

118 CHRISTMAS CUP CRL-DELEG. MANTOVA P G 03.12.22 21.12.22 

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 

 

mailto:crltorneisgs@lnd.it
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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 

 

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° 18 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 

5.1.1 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. 

5.1.2 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. 

5.1.3 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 

mailbox://C:/Users/Utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/b7nxndvs.default/Mail/Local%20Folders/Inbox?number=462323136
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   - 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  

5.1.4 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 

mailto:commissioneminori@figc.it
mailto:tesseramento@figc.it
mailto:tesseramento.cov@figc.it
mailto:supportotecnico@figc.it
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5.1.5 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 

5.1.6 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. 

5.1.7 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. 

5.1.8 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.  
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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.” 

5.1.9 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. 

5.1.10 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. 

mailto:del.sondrio@lnd.it
mailto:del.sondrio@lnd.it
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5.1.11 INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (DELEGAZIONE E GIUDICE SPORTIVO) 

 

PEC DELEGAZIONE: lndsondrio@pec.comitatoregionalelombardia.it 

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

5.1.12 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: 

 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. 

 

5.1.13 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 

mailto:lndsondrio@pec.comitatoregionalelombardia.it
mailto:giudicesondrio@pec.comitatoregionalelombardia.it
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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. 

 

5.1.14 CARTELLINI GIOCATORI LND - SGS - DIRIGENTI  DA RITIRARE  

 

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

della Delegazione:  

U.S. DELEBIO A.S. PIANTEDO 

U.S. DUBINO A.S. SONDALO 

SSDARL OLYMPIC MORBEGNO A.S.D. SFERALPINA 

POL. VILLA U.S. TALAMONESE 

 

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). 

PER IL RITIRO DEI CARTELLINI DOVRA’ ESSERE FISSATO APPUNTAMENTO DA RICHIEDERE VIA MAIL A 
DEL.SONDRIO@LND.IT 

INDICANDO NELL’OGGETTO: “RITIRO CARTELLINI” DATA ED ORA DESIDERATA DI PASSAGGIO. 

 

Allo sportello potrà accedere massimo 1 componente per società. 

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
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 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 

http://www.lnd.it/
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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) 
 

5.2.3 VARIAZIONI GARE – AVVISO IMPORTANTE 

 
Nessuna comunicazione 

5.2.4 DIRITTO FISSO PER VARIAZIONE GARE 

 
Nessuna comunicazione 

5.2.5 APPROVAZIONE TORNEI – AMICHEVOLI - LND 

Nessuna comunicazione 

5.3 COMUNICAZIONI S.G.S. DELEGAZIONE DI SONDRIO 

5.3.1 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 
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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. 
 

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

IMPORTANTE 

 

N.B. Si ricorda che per la richiesta di variazioni gare occorre tassativamente utilizzare il modulo preposto, 
scaricabile dal sito  www.lnd.it  cliccando nella sezione “Delegazioni”  SONDRIO di seguito  nella sezione 
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.  
 

mailto:del.sondrio@lnd.it
http://www.lnd.it/
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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) 

5.3.3 DIRITTO FISSO PER VARIAZIONE GARE 

 
 
Addebito          Euro 20,00  SOC. U.S. DUBINO 
Ritardata richiesta 
Per spostamento gara 
 
Spostamento gara        DUBINO –  CHIAVENNESE (Allievi  provinciali u17  girone U) 
 
Addebito          Euro 20,00  SOC. U.S. TALAMONESE 
Ritardata richiesta 
Per spostamento gara 
 
Spostamento gara                                 NUOVA SONDRIO CALCIO – TALAMONESE (Giovanissimi provinciali u15 gir. B) 
 
Addebito          Euro 20,00  SOC. U.S. CHIAVENNESE 
Ritardata richiesta 
Per spostamento gara 
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Spostamento gara                            CHIAVENNESE – ARDENNO BUGLIO (Giovanissimi provinciali u15 gir. A) 
  

5.3.4 VARIAZIONI GARE – AVVISO IMPORTANTE 

Nessuna comunicazione 

5.3.5 APPROVAZIONE TORNEI – AMICHEVOLI - SGS 

Nessuna comunicazione 

5.4 COMUNICAZIONI ATTIVITA’ DI BASE DELEGAZIONE DI SONDRIO 

 

!!!  AVVISO IMPORTANTE!!! 
 
Si comunica che, in accordo con il Comitato Regionale Lombardia le varie Delegazioni Provinciali hanno 

deciso, per agevolare il rispetto del protocollo nella gestione degli spazi e soprattutto la tutela della salute, 

di non predisporre nella Fase Autunnale per le categorie PRIMI CALCI e PICCOLI AMICI i consueti 

raggruppamenti. 

Le Società in funzione delle disponibilità degli impianti di gioco  potranno accordarsi per organizzare 

amichevoli fra due gruppi squadra  comunicandolo alla Delegazione Provinciale. 

Al fine di coinvolgere il maggior numero di bambini si invita le stesse a predisporre più campi per  svolgere  

delle mini gare in contemporanea così come indicato dalla tabella MODALITA’ DI GIOCO ATTIVITA’ DI BASE 

S.S. 2022-2023 in allegato al presente comunicato. 

Per semplificare l’attività le Società iscritte nella categoria PRIMII CALCI sono state divise in tre gironi. 

Si allegano al presente comunicato la distinta gara ed referto che dovranno essere inviati alla mail a 

del.sondrio@lnd.it  entro il mercoledì successivo alla gara. 

Si invitano tutte le società iscritte ad una fattiva collaborazione al fine di poter permettere anche a dette 

categorie lo svolgimento di un minimo di attività. 

5.4.1 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) 

mailto:del.sondrio@lnd.it
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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’). 

5.4.2 C.U. N.51 SGS - CIRCOLARE ATTIVITÀ DI BASE 2022-2023 

Circolare Attività di Base e specifiche informazioni sulle Modalità di Gioco delle Categorie di Base 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n51-sgs-circolare-attivit%C3%A0-di-base-2022-
2023/ 

5.4.3 DISTINTA GARE E REFERTI ATTIVITÀ DI BASE 

 

Di seguito si rammenta alle Società il regolamento adottato dalla scrivente Delegazione per l’invio dei 
referti dell’Attività di Base. 
 
I referti arbitrali della categoria Esordienti e Pulcini dovranno essere inviati, debitamente compilati e 
firmati, in Delegazione tramite posta, fax (0342/519057) o email (del.sondrio@lnd.it) entro il mercoledì 
della settimana successiva alla disputa della gara, quelli non compilati correttamente in tutte le loro parti 
saranno gravati di sanzioni. 
 
Si precisa altresì che l’inoltro dei referti gara dovrà essere effettuata singolarmente avendo cura di 
verificare l’avvenuta ricezione tramite fax (OK) e la richiesta di invio ricevuta ricezione email per quelli 
inoltrati con posta elettronica. In assenza di tale documentazione non sarà considerata alcuna attenuante 
dell’avvenuto inoltro. 
 
Le gare mancanti saranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale successivo a quello della gara, nella sezione 
“Giustizia Sportiva”, per dar modo alla società ospitante di verificare l’invio del referto stesso. In caso di 
mancato invio da parte della società ospitante e di mancato reclamo da parte della società ospitata, la gara 
sarà considerata come prima rinuncia con le relative sanzioni. 
I referti inviati dopo il mercoledì della settimana successiva alla disputa della gara e non compilati 
correttamente in tutte le loro parti saranno gravati di sanzioni. 
 
Gli spostamenti gare e/o orario dovranno essere concordati dalle società e  comunicati alla scrivente 
Delegazione prima della data di effettuazione della gara stessa. 
 
Resta inteso che le gare rinviate per impraticabilità di campo o di avverse condizione Meteorologiche 
dovranno obbligatoriamente essere segnalate alla Delegazione, possibilmente con la data di recupero già 
concordata. 
 
Si invitano tutte le Società interessate alla massima collaborazione, per  la buona riuscita dei tornei. 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n51-sgs-circolare-attivit%C3%A0-di-base-2022-2023/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n51-sgs-circolare-attivit%C3%A0-di-base-2022-2023/
mailto:del.sondrio@lnd.it
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SI RENDE NOTO CHE IN ALLEGATO AL PRESENTE COMUNICATO È PUBBLICATA LA “GUIDA ALLA 
COMPILAZIONE DEI REFERTI ESORDIENTI E PULCINI”.  
 

5.4.4 PROSPETTO GENERALE DELLE SANZIONI PER L’ATTIVITA’ DI BASE  
 

INFRAZIONE CODICE CODICE MOTIVAZIONE SANZIONE SOCIETA’ 

SANZIONE 
 DIRIGENTE 
ISTRUTTORE 

 
Impiego giocatori non in 
età prevista dal  
Comunicato Ufficiale n° 1 
F.I.G.C. – S.G.S. 

0101 
0102 
0103 

01A 
01B 
01C 

Aver fatto giocare bambini in 
una categoria non prevista 
dal C.U. n° 1  

1^ MANCANZA: €. 20,00 
2^ MANCANZA: €. 40,00 
3^ MANCANZA E SUCCESSIVE:     
€. 60,00 

15 GIORNI DI 
SQUALIFICA 
RICHIESTA DI 
DEFERIMENTO 

Impiego di giocatore con 
meno di 8 anni nella 
categoria PULCINI 

0201 
0202 

02A 
02B 

Aver fatto giocare uno o più 
bambino minore di 8 anni 
nella  categoria PULCINI 

1^ MANCANZA:€. 50,00 
2^MANCANZA: €.100,00 

15 GIORNI DI 
SQUALIFICA 
RICHIESTA DI 
DEFERIMENTO 

Errata compilazione  
referto di gara e/o distinta 
di gara 

0301 
0302 
0303 

03A 
03B 
03C 

Assenza numero di tessera 
FIGC e/o data di nascita di 
uno o più giocatori (verrà 
fatta verifica del regolare 
tesseramento) 

1^ MANCANZA: AMMONIZIONE 
2^ MANCANZA: DIFFIDA 
3^ MANCANZA E SUCCESSI-VE 
€.20,00 

1^ RICHIAMO SCRITTO 
2^ DIFFIDA 
3^ E SUCCESSIVE:  
SQUALIFICA 7 GIORNI 

Errata compilazione  
referto di gara 

0401 
0402 
0403 
0404 

04A 
04B 
04C 
04D 

Mancanza dell’indicazione di 
partecipazione ai tempi di 
gara. 
Mancanza date, gironi,  
società, categoria, firme 
 indicazioni di 
comportamento. 

1^ MANCANZA: AMMONIZIONE 
2^ MANCANZA: DIFFIDA 
3^ MANCANZA: €. 20,00 
4^ MANCANZA E SUCCESSIVE: 
€. 40,00 

1^ RICHIAMO SCRITTO 
2^ DIFFIDA 
3^ SQUALIFICA 7 GIOR. 
4^ E SUCCESSIVE: 
SQUALIFICA DI 15 
GIORNI 

Impiego di giocatori non 
tesserati 

0501 
0502 

05A 
05B 

Aver impiegato giocatori privi 
di tesseramento e  
conseguente assicurazione 

1^ MANCANZA: €. 50,00 
2^ MANCANZA: €.100,00 

15 GIORNI DI SQUALIF 
RICHIESTA DI 
DEFERIMENTO 

Dirigenti e Istruttori privi 
e/o non riportato sul 
referto gara e/o distinta 
gara del documento di 
riconoscimento FIGC 

0601 
 

0602 

06A 
 

06B 
Partecipazione a gare ufficiali 
dei dirigenti istruttori privi di 
tessera FIGC 

1^ MANCANZA: RICHIAMO 
 
2^ MANCANZA E SUCCESSIVE:        
€. 30,00 

1^ DIFFIDA 
 
2^ E SUCCESSIVE 
SQUALIFICA 7 GIORNI 

Mancata trasmissione del 
referto gara entro il 
termine 

0701 
0702 

07A 
07B 

Per non aver  trasmesso nei 
tempi previsti e con le moda-
lità indicate il referto gara 

1^ MANCANZA: DIFFIDA 
2^ MANCANZA E SUCCESSIVE: 
€. 30 

 

Mancata presentazione alla 
gara senza preavviso e 
richiesta di spostamento 
 
 

0801 
0802 
0803 
0804 

 

08A 
08B 
08C 
08D 

Rinuncia alla disputa della 
gara 

1^ RINUNCIA: €. 10,00 
2^ RINUNCIA: €. 25,00 
3^ RINUNCIA: €. 46,00 
4^ RINUNCIA E SUCCESSIVE   
     €. 61,00 

A norma dell’art. 53, 
comma 5, delle N.O.I.F. 
le società che 
rinunciano per la quarta 
volta a disputare gare 
sono escluse dal 
Campionato o dalla 
manifestazione 
ufficiale. 

Comportamento scorretto 
e diseducativo di dirigenti e 
tecnici. 

0901 
 
 

0910 

09A 
 
 

09B 

Istruttori e/o dirigenti che 
insultano o tengono un com-
portamento diseducativo con 
i giocatori sia della propria 
che della squadra avversaria; 
Che insultano e/o usano un 
linguaggio scurrile; che alzano 
i toni e litigano con dirigenti e 
tecnici della squadra avver. 

1^ MANCANZA: 
MULTA €. 30,00 
 
2^ MANCANZA E SUCCESSIVE: 
MULTA €. 60,00 

15 GIORNI DI 
SQUALIFICA 
 
 
RICHIESTA DI 
DEFERIMENTO 

Comportamento male- 1001  Genitori e pubblico che 1^ MANCANZA:  
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ducato del pubblico nei 
confronti di giocatori, 
dirigenti e istruttori. 

 
 

1002 

 tengono un comportamento 
diseducativo e scorretto tra di 
loro e/o nei confronti di 
giocatori, istruttori e dirigenti 
e nei confronti del dirigente 
arbitro 

MULTA €. 40,00 
 
2^ MANCANZA E SUCCESSIVE: 
MULTA €. 80,00 

5.4.5 GIOCATORI NON IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO  

 

Non possono e Non devono partecipare all’ attività i bambini non in regola con il tesseramento, ovvero che 
la Società non abbia provveduto a trasmettere in Delegazione la richiesta di tesseramento per la stagione 
2022/2023.  
 
La scrivente Delegazione Provinciale EFFETTUERA’ CONTROLLI al fine di rilevare il regolare operato da parte 
delle Società Sportive.  
 

5.4.6 OBBLIGATORIETÀ DELL’APPELLO PRE-GARA  

 

Nonostante le continue raccomandazioni vengono da più parti segnalate ancora contrasti riguardo alla 
opportunità di procedere all’appello pre-gara nei Tornei dell’Attività di Base.  
 
A tal fine si intende ricordare che l’appello pre-gara è OBBLIGATORIO per tutti i tornei, NON ESISTONO 
DEROGHE.  
 
Pertanto ogni società deve presentarsi alla gara con l’elenco dei giovani calciatori partecipanti e  
i relativi cartellini FIGC – SGS vidimati dalla Delegazione Provinciale (o documenti federali che ne 
comprovino l’avvenuta vidimazione).  
 
L’appello pre-gara è l’unico mezzo a disposizione che può garantire che i bambini partecipanti siano IN 
REGOLA CON IL TESSERAMENTO E QUINDI GODANO DI COPERTURA ASSICURATIVA.  
 
Risulta evidente che non ha alcun senso predisporre il referto gara e i relativi elenchi se poi non si procede 
al riconoscimento dei bambini presenti in campo.  
 
Si confida nel senso di responsabilità dei dirigenti, allenatori / istruttori perché, se si ha l’ambizione di 
insegnare il rispetto delle regole, è indispensabile che ad iniziare siano coloro che sono incaricati a farlo.  
 
Qualora si riscontrassero delle anomalie durante la fase dell’appello e/o qualche Società si rifiuti di farlo, si 
invitano le Società a segnalarlo tempestivamente in Delegazione.  
 
La Delegazione prenderà provvedimenti in merito.  
 
Nello stesso tempo tale momento deve essere importante per verificare e ripassare con i giocatori le regole 
di base che contraddistinguono la categoria.  
 
Nota Bene:  
In considerazione delle ennesime segnalazioni pervenute in Delegazione Provinciale si precisa che:  
 

 è possibile prendere parte alla disputa della gara, in assenza di cartellini federali ufficiali, anche con 
il documento di identità, opportunamente segnalato nell’apposito spazio (al posto di n° cartellino 
segnare n° doc. identità) sulla distinta di refertazione gara.  
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Sarà cura della scrivente Delegazione Provinciale, come del resto già facciamo, controllare e verificare la 
regolare posizione (tesseramento) del suddetto calciatore.  
 
Si invitano pertanto le Società ad utilizzare il “buon senso” ed evitare diatribe e situazioni spiacevoli sui 
campi di calcio.  

5.4.7 LIMITAZIONE DEL TESSERAMENTO CALCIATORE/ALLENATORE 

 

Art. 40 - Limitazioni del tesseramento calciatori 
 

…….. omissis ……… 
 
2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o 
calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, 
possono richiedere il tesseramento quali calciatori per qualsiasi società.  
I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la 
società per la quale sono tesserati quali calciatori. 

5.4.8 ESORDIENTI E PULCINI – REGOLE ACCESSO IN CAMPO DIRIGENTI 

Tutti i dirigenti che effettueranno l’accesso al terreno di gioco dovranno obbligatoriamente essere iscritti 

nell’organigramma societario. Presentare cartellino FIGC o, in attesa dell’arrivo dello stesso, copia 

variazione di organigramma vidimata dalla FIGC alla società avversaria.  

5.4.9 PRECISAZIONE TESSERAMENTI ESORDIENTI E PULCINI – S.S. 2022 / 2023 

Si segnala alle Società che i calciatori che dovranno disputare i campionati ESORDIENTI e PULCINI in fase di 

creazione pratica di tesseramento all’interno dell’Area Società, dovranno essere tesserati con la dicitura 

“Calcio a 11”, nonostante disputeranno campionati rispettivamente a 9 (Esordienti) e a 7 (Pulcini) 

giocatori.  

I calciatori PRIMI CALCI e PICCOLI AMICI tesserati con Certificato Assicurativo non hanno possibilità di 

scelta. 

5.4.10 VARIAZIONI GARE –  AVVISO IMPORTANTE 

Nessuna comunicazione 

5.4.11 APPROVAZIONE TORNEI – AMICHEVOLI - SGS 

Nessuna comunicazione 

6. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 

SECONDA CATEGORIA SONDRIO 

RISULTATI 
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RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/11/2022 
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 20/11/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

GIANNONI DAVIDE (DUBINO)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  

BUZZELLA CHRISTIAN (COSIO VALTELLINO)    SANSI FEDERICO (COSIO VALTELLINO)  

MUSSIO JACOPO (PIANTEDO)    BASSI FER MATTIA (POLISPORTIVA VILLA)  

STRAFACI NICOLO (TIRANESE A.S.D.)        

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

CORNAGGIA MATTHEW (ATLETICO COSIO)    INVERNIZZI NICHOLAS (COSIO VALTELLINO)  

RUFFONI STEFANO (COSIO VALTELLINO)    BARAGLIA CRISTIANO (DELEBIO)  

RRENA DALTON (DELEBIO)    AMBROSINI ABELE (DUBINO)  

BETTIGA JACOPO (PIANTEDO)    DEL GIORGIO FABIANO (VALCHIAVENNA)  

 

 

 

JUNIORES UNDER 19 SONDRIO 

RISULTATI 
 

 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/11/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 
 

GIRONE V - 12 Giornata - A 
ATLETICO COSIO - VALCHIAVENNA 1 - 1   

DELEBIO - CHIAVENNESE U.S. 0 - 2   

DUBINO - COSIO VALTELLINO 1 - 0   

PENTA PIATEDA - POLISPORTIVA VILLA 0 - 0   

PIANTEDO - BORMIESE CALCIO ASD 3 - 3   

PRATA CALCIO - TALAMONESE 3 - 6   

TIRANESE A.S.D. - ARDENNO BUGLIO 0 - 0   

 

GIRONE U - 12 Giornata - A 
ALBOSAGGIA PONCHIERA ASD - PENTA PIATEDA 2 - 0   

GROSIO - BERBENNO A.S.D. 1 - 2   

OLYMPIC MORBEGNO - DUBINO 2 - 4   

PIANTEDO - BORMIESE CALCIO ASD 0 - 7   

TIRANESE A.S.D. - PRATA CALCIO 1 - 0   

VALCHIAVENNA - CHIAVENNESE U.S. 0 - 4   
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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 19/11/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  
AMMENDA  

Euro 100,00 OLYMPIC MORBEGNO  
Per comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro e per mancata 
chiusura del cancello che collega le tribune agli spogliatoi.  

ALLENATORI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

GRAZIOLI STEFANO (OLYMPIC MORBEGNO)        

Per comportamento non regolamentare.  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

MOLTA NICHOLAS (OLYMPIC MORBEGNO)        

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

PASINI GIORGIO (CHIAVENNESE U.S.)    DELLA BIANCA GUIDO (DUBINO)  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

TACELLI GIACOMO 
(ALBOSAGGIA PONCHIERA 
ASD)  

  BORROMINI LORENZO (OLYMPIC MORBEGNO)  

PERREGRINI MATTEO (OLYMPIC MORBEGNO)    GATTI ALESSANDRO (TIRANESE A.S.D.)  

 

 

 

ALLIEVI PROVINC. UNDER 17 -SO- 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 

GARA VARIATA 
 

 

GIRONE U 

 
 
 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

24/11/2022 10 A TALAMONESE  NUOVA SONDRIO CALCIO 19/11/2022 18:00 17:30 
CAMPO COMUNALE CONI – E.A. 
Via dello stadio  33 (inversione di campo) 
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RISULTATI 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/11/2022 
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 19/11/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

ROSSATTI LEONARDO (DUBINO)        

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

DELL AMBROGIO MATTIA (DUBINO)    MARTELLI RICCARDO (DUBINO)  

SCUDA ZACCARIA CARLO (MESE A.S.D.)        

GARE DEL 20/11/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

BASSI ALESSANDRO (ARDENNO BUGLIO)        

 

GIOVANISSIMI PROV. UNDER 15-SO 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 

 

GARA VARIATA 
 

 

GIRONE A 

 

 

 

GIRONE U - 10 Giornata - A 
(1) ARDENNO BUGLIO - PIANTEDO 2 - 3   

COSIO VALTELLINO - ALBOSAGGIA PONCHIERA ASD 0 - 6   

DUBINO - CHIAVENNESE U.S. 0 - 2   

MESE A.S.D. - GROSIO 2 - 2   

PENTA PIATEDA - TIRANESE A.S.D. 12 - 2   

(1) - disputata il 20/11/2022 

 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

26/11/2022 1 A CHIAVENNESE U.S. ARDENNO BUGLIO 19/09/2022 16:00 18:00 
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RISULTATI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/11/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

7. GIUSTIZIA DI SECONDO GRADO TERRITORIALE 

7.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL 

6.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL 

 
Riunione del 17 novembre 2022 
Collegio Giudicante: Avv. Francesco Paolo Modugno (Presidente f.f.), Avv. Barbara Rota, Avv. Giuseppe Olia 
(Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario), Andrea Geroli (Rappresentante AIA)  
 
Reclamo della società Nuova Sondrio Calcio SSD – Camp. Promozione – Gir. B 
GARA del 06.11.2022 tra Nuova Sondrio Calcio – Lissone 
C.U. n. 35 del CRL del 10.11.2022  

La società Nuova Sondrio Calcio SSD ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo 

pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del CRL pubblicato in data 10.11.2022 con cui veniva disposta la 

squalifica del calciatore Cocuz Neculai Critian per 3 (tre) giornate di gara, per aver compiuto, nel corso della 

gara del 06.11.2022 tra Nuova Sondrio Calcio e Lissone, un atto di violenza nei confronti dell’avversario, con 

conseguente applicazione della sanzione prevista dall’art. 38 CGS. 

La reclamante evidenziava come la condotta tenuta dal proprio calciatore difettasse dei requisiti previsti 

dalla sopra citata norma ed allegava un video che riprendeva la dinamica dell’evento. 

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato depositato nei termini di cui al 

CGS 

OSSERVA 

Sentito a chiarimenti su quanto occorso ed indicato a referto, il Direttore di gara ha precisato che il 

contatto tra il sig. Cocuz Neculai Cristian e l’avversario è consistito in una spinta con il pugno chiuso con il 

palmo rivolto verso il petto dell’avversario. L’Arbitro ha inoltre sottolineato che la condotta del calciatore 

non fosse connotata da violenza e che nel comportamento tenuto dal calciatore non aveva ravvisato alcuna 

volontà di ledere l’avversario. 

Secondo costante orientamento della Giurisprudenza federale “La condotta violenta consiste in un 

comportamento connotato da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o 

a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
DELEBIO - DUBINO 1 - 6   

DUBINO sq.B - MESE A.S.D. 6 - 1   

OLYMPIC MORBEGNO - COSIO VALTELLINO 1 - 5   

(1) VALCHIAVENNA - PIANTEDO 8 - 1   

(1) - disputata il 19/11/2022 
 

GIRONE B - 1 Giornata - A 
(1) ALBOSAGGIA PONCHIERA 
ASD 

- SONDALO 3 - 0   

GROSIO - BORMIESE CALCIO ASD 2 - 1   

(1) SPORTING CLUB LIVIGNO - PONTESE 2 - 3   

TIRANESE A.S.D. - PENTA PIATEDA 4 - 0   

(1) TIRANESE A.S.D. sq.B - BERBENNO A.S.D. 1 - 1   

(1) - disputata il 19/11/2022 
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un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (CSA, Sez. III, 10 giugno 2021, n. 221 

e richiami ivi; 2 marzo 2021, n. 103; 30 ottobre 2019, n. 49). 

Nella fattispecie, stanti i chiarimenti forniti dal Direttore di gara ed il video prodotto dalla reclamante ed 

acquisito dalla Corte, non è possibile ravvisare alcun intento violento nel comportamento del calciatore e 

pertanto la decisione deve essere riformata. 

P.Q.M. 

1)La Corte Sportiva d’Appello accoglie il reclamo e riduce la squalifica a una (1) giornata di gara.  

2)Dispone la restituzione della tassa se versata. 

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 24/11/2022 

_______________________________________________________________________________________ 


