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COMUNICATO UFFICIALE N.  48  DEL  22  GIUGNO  2012 
 

Il Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Como è consultabile sul sito  

 
http://www.lnd.it nella sezione Delegazione Provinciale di Como  

 

oppure sul sito http://www.figc.co.it 
 

Per comunicazioni utilizzare la casella di posta elettronica del.como@postalnd.it 
 

STAGIONE SPORTIVA 2011 - 2012 
 

1. – COMUNICAZIONE DELLA F.I.G.C. 
 

(Nessuna Comunicazione) 

 

2. – COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

2.1 - VARIAZIONE DI ATTIVITÀ PER LA STAGIONE SPORTIVA 
2012-2013 
 

CIRCOLARE n. 49 

 

Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 118, delle N.O.I.F., nonché alla 

Circolare L.N.D. n. 38 del 30 Giugno 2011, si rappresentano le modalità e le 

procedure in ordine alla variazione di attività per la Stagione Sportiva 2012-2013.  

 

In linea con le disposizioni F.I.F.A., al fine di permettere lo svolgimento di attività di 

calcio a undici e di calcio a cinque ai calciatori “non professionisti” (art.29, N.O.I.F.) 

e “giovani dilettanti” (art.32, N.O.I.F.), è consentita la variazione di attività con i 

limiti e le modalità fissate dall’art.118, delle N.O.I.F.  
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E’ quindi consentito:  

 

a) ai tesserati per Società di calcio a undici variare l’attività assumendo il 

tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a cinque, fermo restando il 

tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a undici;  

b) ai tesserati per Società di calcio a cinque variare l’attività assumendo il 

tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a undici, fermo restando il 

tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a cinque.  

 
La variazione di attività è consentita una sola volta per Stagione Sportiva, nel 
periodo stabilito annualmente dal Consiglio Federale che – per la Stagione 
Sportiva 2012-2013 – è fissato dal 2 Luglio 2012 al 1° Ottobre 2012.  
 
Una volta variata l’attività, il calciatore che intende variare la stessa e, quindi, 
ripristinare l’originario rapporto con la Società “quiescente”, deve 
necessariamente attendere la riapertura dei termini previsti per la Stagione 
Sportiva successiva 2013-2014.  
 
Qualora la Società “quiescente” abbia cessato definitivamente ogni attività o 
abbia cessato la sola attività oggetto della ricostituzione del rapporto di 
tesseramento, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento 
unicamente a favore di Società che svolgono la medesima attività ripristinata 
dallo stesso.  
 

Non è consentita la variazione di attività per calciatori che hanno sottoscritto accordi 

economici ai sensi dell’art. 94 ter, delle N.O.I.F.   

 

Non è consentita la variazione di attività dei calciatori, da e per Società che, nel 

periodo temporale in cui il tesserato può esercitare il diritto di richiedere tale 

variazione, hanno un contemporaneo titolo sportivo a partecipare sia ad attività di 

calcio a undici che di calcio a cinque. In tale ultimo caso, i calciatori non 

professionisti e giovani dilettanti tesserati per Società che hanno sia attività di Calcio 

a undici sia attività di Calcio a Cinque possono svolgere entrambe le discipline 

esclusivamente a favore della Società presso la quale sono tesserati.  

 
In linea generale, non è consentita la variazione di attività, da parte dei calciatori, in 

costanza di una effettiva partecipazione al Campionato da parte delle Società che 

intendono integrare la propria attività agonistica con una nuova disciplina, sia essa di 

Calcio a undici o di Calcio a Cinque.  

 

La semplice iscrizione ad un Campionato di Calcio a undici o di Calcio a Cinque, 

pertanto, non può essere considerata motivo di preclusione per la variazione di 

attività dei tesserati, se quest’ultima interviene in un periodo temporale in cui gli 

stessi tesserati esercitano il diritto ex art. 118, N.O.I.F. entro il termine perentorio 

stabilito annualmente dal Consiglio Federale.  
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Per i calciatori tesserati ai sensi dell’art.40, N.O.I.F. è consentita la variazione di 

attività fermo restando il limite di cui al comma 11, del citato articolo, fatte salve 

eventuali deroghe di competenza della F.I.G.C. in ordine al numero dei calciatori 

stranieri tesserabili.  

 

Per i calciatori stranieri provenienti e/o provenuti da Federazione estera, il 

tesseramento in variazione è valido sino al termine della Stagione Sportiva.  

 

A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attività può 

essere effettuata solo a favore della Società di calcio a undici o di calcio a cinque per 

la quale il calciatore risulta tesserato / vincolato in “quiescenza”.  

 

I calciatori che hanno variato l’attività possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o 

in prestito, anche nello stesso periodo, solo tra Società “pure” che svolgono la 

medesima attività; per i calciatori che hanno variato l’attività, quindi, non è 

consentito il trasferimento a favore di Società che svolgono contemporaneamente 

attività di calcio a undici e calcio a cinque.  

 

In proposito, si evidenzia la seguente applicazione pratica della norma generale 
a casi specifici:  
 

- il calciatore cambia attività e, successivamente, la Società dell’attività prescelta 
per la quale si tessera o nella quale viene trasferito integra la propria attività 
con la partecipazione ad un Campionato di una disciplina diversa da quella 
prescelta dal tesserato: in questo caso, il tesserato può partecipare 
esclusivamente al Campionato che la Società disputa nell’attività dallo stesso 
prescelta al momento della variazione di attività.  
 

Gli svincoli di cui agli articoli 32 bis, 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validità 

ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento in variazione della Società 

dell’attività prescelta, e non hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con la 

Società dell’attività “quiescente”. Una volta svincolato, il calciatore può aggiornare la 

sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società “pure” che svolgono la 

medesima attività dallo stesso prescelta.   

 

Gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia 

unicamente in relazione al tesseramento della Società che ha effettuato lo svincolo o 

che ha cessato l’attività, anche se trattasi di Società dell’attività “quiescente”.  

 

Una volta svincolato, il calciatore tesserato in variazione, che intenda nuovamente 

variare l’attività, potrà effettuare tale variazione con le modalità ed i limiti di cui 

all’articolo 118, delle N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di tesseramento 

unicamente a favore di Società “pure” che svolgono la medesima attività dallo stesso 

prescelta.  
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L’invio o il deposito delle richieste di variazione di attività potrà essere effettuato nei 

periodi fissati dal Consiglio Federale (per la stagione 2012/2013 il periodo stabilito è 

dal 2 Luglio 2012 al 1° Ottobre 2012), attraverso l’invio dell’apposito modulo 

federale con le modalità previste dall’art.118, comma 6, delle N.O.I.F., ai Comitati e 

Divisioni di competenza i quali, al termine del periodo previsto per le variazioni di 

attività e, comunque, non oltre il giorno 22 Ottobre 2012, trasmettono alla 

Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti le pratiche di variazione di attività, 

specificando l’indicazione della data di ricezione delle singole pratiche.  
 

La variazione di attività consente al calciatore di svolgere esclusivamente 
l’attività a favore della Società per la quale ha effettuato la variazione; il 

tesseramento a favore della Società per la quale è stata inoltrata la variazione decorre 

dal giorno successivo di invio e/o di deposito dell’apposito modulo federale presso 

l’Ente di appartenenza della Società interessata.  
 

I calciatori colpiti da sanzione di squalifica, che hanno cambiato attività ai sensi 

dell’art. 118, N.O.I.F., scontano le rispettive squalifiche, anche per il solo residuo, 

con le modalità di cui all’art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, 

modificato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 78/A del 10 Ottobre 2011.  

 

Le disposizioni di cui alla presente Circolare si applicano anche alle calciatrici.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE  

     (Massimo Ciaccolini)     (Carlo Tavecchio) 

3. – COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

3.1 - PLAY OFF  2012 GRADUATORIE FINALI - ERRATA 
CORRIGE CU 64 DEL 07/06/2012 
 

GRADUATORIA SECONDA CATEGORIA 
 

 GRADUATORIA A pos.class punti diff.reti 

1 San Pellegrino 
Vincente Coppa 

Lomb.2^ 
2 Nord Voghera 2° 65 31 
3 Accademia Vigenborgo 2° 63 43 
4 S.Giovanni Bosco Bienno 2° 63 31 
5 Cernusco 2° 63 33 
6 Ternatese 2° 62 36 
7 Pomponesco 2° 60 28 
8 Nuova A.C. Selvino 2000 3° 58 26 
9 Talamonese 3° 58 26 

10 Real Borgosatollo 3° 58 15 
11 Salvirola 4° 51 19 

12 Cornatese 5° 51 13 

13 Fiorente 1946 Colognola 5° 50 21 
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GRADUATORIA B 
    

14 Oratorio Calvenzano 2° 73 39 

15 Pol. Sordio 2° 67 31 

16 Lariointelvi 2° 60 24 
17 Bregnanese 2° 57 27 
18 Villa 2° 57 19 

19 Virtus Manerbio 2° 56 19 

20 Olimpiagrenta 2° 55 13 

21 Barbaiana 2° 54 23 

22 Nuova Brembillese 3° 61 32 

23 Caastelvetro Incrociatel 3° 58 20 

24 Lonatese 3° 57 30 

25 Frog Milano 4° 56 27 

 

 
GRADUATORIA C 
    

26 Oriese 2° 67 34 

27 Cosio Valtellino 2° 63 37 

28 Sported Maris 2° 60 30 

29 Falco 2° 60 23 

30 Castanese 2° 59 24 

31 Cortenuovese 2° 58 27 

32 Cavenago 3° 72 35 

33 Valle Lomellina 3° 63 26 

34 Albate Calcio 3° 58 30 
35 Pol. Di Nova 3° 56 28 

36 Casteggio 1898 3° 56 21 

37 Castello Vighizzolo 3° 55 20 
38 Rogoredo 1984 3° 54 16 

39 Baranzatese 3° 54 7 

40 Union Tre Valli 3° 53 20 

41 C.o.s.o.v. 3° 53 19 

42 Verderio 3° 53 11 

43 Montirone 3° 51 23 

44 Real Borgogna 4° 58 26 

45 Comunale Dosolo 4° 57 24 

46 Pendolina Parkhotel 4° 55 17 

47 Montello 4° 51 14 

48 Trial Corsico 5° 55 24 

49 Serle 5° 54 16 
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GRADUATORIA TERZA  CATEGORIA -UNDER 21 DEFINITIVA 
 

GRADUATORIA A           delegazione      pos.class Punti Partite  Media punti  

1.  Virtus Rondinelle Vincente coppa Lombardia terza categoria  

2.  Milanese Corvetto 1920 Milano 2° 54 26 2,0769 
perdente spareggio  

1°/2° posto 

3.  Salus Turate Como 2° 79 30 2,6333  

4.  Cappuccinese Bergamo 2° 65 26 2,5  

5.  Pro Rivoltella Brescia 2° 60 24 2,5  

6.  Gerenzanese Legnano 2° 63 26 2,423  

7.  Zinasco Pavia 2° 59 26 2,2692  

8.  Suisio 2000 Bergamo 2° 59 26 2,2692  
9.  Ardor A.s.d. Varese 2° 55 24 2,291  
10.  Masseroni Marchese Milano 2° 53 24 2,2083  

11.  Liscate Monza  2° 63 30 2,1  

12.  Real Bolgare Bergamo 2° 52 26 2  

13.  Viggiu calcio 1920  Varese 2° 51 24 2,125  

14.  Valmalenco Sondrio 2° 51 26 1,9615  

15.  Cene Calcio Bergamo 2° 47 24 1,9583  

16.  Real Cinisello Milano 2° 50 26 1,923  

17.  Bagnatica Bergamo 2° 49 26 1,8846  

18.  Abanella Milano 2° 39 24 1,625  

19.  Cavallasca Como 3° 67 30 2,2333  
20.  Oratorio Don Bosco Pavia 3° 58 26 2,2307  

21.  Collebeato Brescia 3° 51 24 2,125  

22.  Veduggio Lecco 3° 53 26 2,0384  

23.  Villaclarense Brescia 3° 48 24 2  

24.  Sospirese Cremona 3° 60 30 2  

25.  Acquanegra Calcio Mantova 3° 60 30 2  

26.  Valerafratta Lodi 3° 58 30 1,9333  

27.  Vercurago Lecco 3° 46 24 1,9166  

28.  Borgovilla Mantova 3° 56 30 1,8666  

29.  Noviglio Pavia 3° 48 26 1,8461  

30.  Calcio Carugate Monza  3° 55 30 1,8333  

31.  Amici Mapello Bergamo 3° 44 24 1,8333  

32.  Buscate Legnano 4° 52 26 2  

33.  Alpina Lodi 4° 55 28 1,9642  

34.  Paratico Brescia 4° 47 24 1,9583  

35.  Spinese Oratorio Cremona 5° 54 30 1,8  

36.  Niguarda Calcio Under 21 2° 44 18 2,4444  

37.  Airone  Under 21 2° 32 16 2  
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GRADUATORIA B 

 

1. Castelnuovo Cremona 2° 68 30 2,2666 
perd. spareggio  

1°/2° posto 

2. Barzano' Lecco 2° 56 26 2,1538 
perd. spareggio  

1°/2° posto 

3. Crespiatica Lodi 2° 59 30 1,966 
perd. spareggio  

1°/2° posto 

4. Albuzzano Pavia 2° 60 26 2,3076   

5. Di Lipomo Como 2° 69 30 2,3   

6. 
Real Rovato Franciacorta Brescia 2° 54 24 2,25   

7. Calcio Bovezzo Brescia 2° 52 24 2,1666   

8. Magna Mantova 2° 63 30 2.10   

9. Acquafredda Brescia 2° 50 24 2,0833   

10. Guinzano Pavia 2° 54 26 2,0769   

11. Robbiano Longobarda Monza 2° 58 30 1,9333   

12. Amatori  85 Bergamo 2° 45 24 1,875   

13. Chignolo Bergamo 3° 59 26 2,2692   

14. Mezzanese Pavia 3° 58 26 2,2307   

15. Sumirago Soccer Boys Varese 3° 51 24 2,125   

16. Real Cadorago Calcio Como 3° 63 30 2,1  diff.reti+48  

17. Speranza Monza 3° 63 30 2,1 diff.reti+28  

18. Vidalengo Bergamo 3° 53 26 2,0384   

19. Virtus Ozzero Milano 3° 51 26 1,9615   

20. Canottieri Baldesio Cremona 3° 58 30 1,9333   

21. Chiavenna Sondrio 3° 50 26 1,923   

22. Atletico Dominante Milano 3° 49 26 1,8846   

23. Celadina Bergamo 3° 48 26 1,846   

24. Real Taino Varese 3° 44 24 1,833   

25. Garbagnate Legnano 4° 59 26 2,2692   

26. Viscontini Milano 4° 45 24 1,875   

27. Endine Gaiano Bergamo 4° 48 26 1,846   

28. Villa d'Ogna Bergamo 4° 41 24 1,708   

29. Nuova Bolgiano Milano 4° 38 24 1,5833   

30. Caselle Landi Lodi 5° 55 28 1,9642   

31. 
Emporio Busatta Rodigo Mantova 5° 57 30 1,9   

32. Marcallese Legnano 5° 47 26 1,8076   

33. Rovinata Lecco 5° 42 24 1,75   

34. Arca Under 21 3° 37 18 2,0555   

35. Juvenilia Under 21 3° 29 16 1,8125   
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3.2 - COPPA DISCIPLINA SECONDA CATEGORIA . ERRATA 
CORRIGE 
 

Allegato al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N°1) si pubblica la coppa 

disciplina riveduta e corretta, specificando che la vincente è, solo ed esclusivamente,  

la prima classificata dell’intera graduatoria di coppa. 

 

 

3.3 - CALCIO A CINQUE SERIE C1 - GRADUATORIA 
 

Società    Pos. Classifica  

1.  BERGAMO CALCIO A 5 11° C 1 VINCENTE INCROCIO  

2.  BOCCONI SPORT 
TEAM 

12° C 1 VINCENTE INCROCIO 

3.  VIDEOTON 1990 2° C 2 – C VINCENTE INCROCIO 
4.  LAVENO MOMBELLO 14° C 1 PERDENTE INCROCIO 

5.  BELLAGIO CALCIO A 5 3° C 2 -  B PERDENTE INCROCIO 

6.  ELLE ESSE 96 4° C 2 – C PERDENTE INCROCIO 

7.  MGM 2000  VINCENTE COPPA LOMBARDIA C2 

8.  FIVE BELLUSCO 4° C 2 – C PERD. 2° TURNO PLAY OFF 

9.  TICINIA 5° C 2 – A PERD. 2° TURNO PLAY OFF 

10.  MALGRATE AVIS C5 5° C 2 – B PERD. 2° TURNO PLAY OFF 

11.  CARDANO 91 2° C 2 – A PERD. 1° TURNO PLAY OFF 

 
 
3.4 - CALCIO A CINQUE SERIE C2 - GRADUATORIA 
 
                        Società                           Pos. Classifica                   

1.  PONTESE 3° VINCENTE PLAY OFF GIRONE D 
2.  SPARTA MILANO C5 3° VINCENTE PLAY OFF GIRONE B 
3.  SEPRIO C5 3° VINCENTE PLAY OFF GIRONE A 
4.  SELECAO  LIBERTAS 

CALCETTO 
4° VINCENTE PLAY OFF GIRONE C 

5.  MENEGHINA CALCIO  2° PERD. PLAY 2° TURNO GIRONE B  
6.  FUTURA C5 MORBEGNO  2° PERD. PLAY 2° TURNO GIRONE D 

7.  FUTSAL CHIUDUNO 5° PERD. PLAY 2° TURNO GIRONE C 

8.  REAL SESTO 5° PERD. PLAY 2° TURNO GIRONE A 

9.  REAL SAN BIAGIO 2° PERD. PLAY 1° TURNO GIRONE C 

10.  ARLUNO CALCIO 2010 2° PERD. PLAY 1° TURNO GIRONE A 

11.  VIMODRONESE 3° PERD. PLAY 1° TURNO GIRONE C 
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3.5 - CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1 ORGANICO 
16 SQUADRE (1 DA 16 SQUADRE) 
 

 

1.  930658 ATLETICO BRIANTEO A.S.D. 

2.  675166 BERGAMO CALCIO A 5         A.S.      

3.  914023 BOCCONI SPORT TEAM A.S.D. 

4.  676177 

BOYS BELLINZAGO 

CALCIO  A.S. 

5.  675807 CARIOCA F.C. 

6.  675970 

EUROBRIANZA 1999 

FUTSAL F.B.C. 

7.  930074 FUTSAL BASIANO A.S.D. 

8.  918829 METROPOLIS F.B.SSD ARL   

9.  920538 MEYLAND CALCIO A 5 A.S.D. 

10.  919793 PAVIA CALCIO A 5 A.S.D. 

11.  914041 RHO CALCIO 5 A.C. 

12.  676218 SAINTS PAGNANO  U.S. 

13.  675297    SAN BIAGIO MONZA 1999      A.S.D. 

14.  675297 VIDEOTON 1990 CALCIO A 5  G.S.D.  

15.  933814 VIGNATE  U.S.D.  

16.  675879 1999 CALCIO VALMALENCO A.S. 

 
 

3.6 - CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C 2 ORGANICO 
42 SQUADRE (3 GIRONI DA 14 SQUADRE) 

1.  

        

77791 ACSI AURORA A.C. 

2.  81723 ACCCALCIOCORBETTAVITTUONE  A.S.D. 

3.  65240 AURELIANA A.S.D.   

4.  675214 BASE 96 SEVESO ASD.C 

5.  915469 BELLAGIO CALCIO A 5 A.S.D. 

6.  932250 BERETTA BOYS C5 A.S.D.   

7.  675101 BERGAMO CALCETTO A.S.D. 

8.  919137 CALCIOACINQUE MEDA A.S.D. 

9.  917157 CALCIO A 5 MESE A.S.D. 

10.  675043 CARDANO 91 A.C. 

11.  676082 CASTIONETTO    G.S.      

12.  930834 CUVIO VALCUVIA CALCIO A 5 C.S. 

13.  932569  ELLE ESSE 96 A.S.D. 

14.  675770 FIVE BELLUSCO A.P.B. 

15.  920917 FUTSAL CLUB BOCA C5  ASD 

16.     675627 FUTURA C5 MORBEGNO A.C. 

17.     915815 ISPRA A.C. 

18.  206501 KENNEDY       U.S.      

19.  932529 KICK OFF LEGNANO A.S.D 

20.  676225 LA FORTEZZA SSD.F 
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21.  68199 LAVENO MOMBELLO F.C. 

22.  919042 MALGRATE C5   AVIS A.S.D. 

23.  675872 MGM 2000 F.C. 

24.  914066 MORTARA VIRTUS CALCIO A 5 A.D. 

25.  933815 OLMI CESANO F.C.D. 

26.  675688 OROBICA A.S.D. 

27.  917418 POLISPORTIVA RENATESE A.S.D. 

28.  205442 PONTESE                    U.S.D.           

29.  917290 REAL DOMUS A.S.D. 

30.  676066 SAN CARLO SPORT POL. 

31.  932282 SAN FERMO ASD.G 

32.  675267 SELECAO LIBERTAS CALCETTO A.S.D. 

33.  78770 SEMPIONE HALF 1919 A.S. 

34.  920959 SEPRIO C5 A.C.D. 

35.  49870 SONDRIO CALCIO S.R.L. A.C.D. 

36.  930301 SPARTA MILANO C5 F.C.D. 

37.  932542 SPORTING VANZAGO C5 A.S.D. 

38.  675963 TICINIA G.S. 

39.  676077 TREZZANO SOCCER FIVE A.S.D. 

40.  932236 VALTELLINA FUTSAL A.S.D. 

41.    75367 VASCA     F.C.   

42.   675469    XENIA S.R.L. 
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3.7 - ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL 
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA LND STAGIONE 
SPORTIVA 2012/2013 
 
Si comunicano le date previste per le iscrizioni ai Campionati ed i relativi 
importi.  
 
Con successivo Comunicato verranno precisate le relative modalità operative e 
le linee guida.    
 
“Periodo e modalità di presentazione delle iscrizioni” 
 
Le domande di iscrizione e la modulistica che ad esse va allegata possono essere 
presentate, indifferentemente, presso questo comitato regionale o presso qualsiasi 
delegazione provinciale o distrettuale  della Lombardia,nei seguenti periodi: 

 
• per l’iscrizione ai campionati di eccellenza,  
promozione, Coppa Italia(ed altri campionati                              dal 2 al 11 luglio 2012 
e tornei da parte  della stessa società)    
   
 
• per l’ iscrizione ai campionati di  
1^ e 2^ categoria, Juniores regionale ,Coppa Lombardia,  
Calcio femminile serie C, Calcio a cinque serie C1 e C2 –    
Allievi e giovanissimi regionali      dal 2 al 16 luglio 2012 
dilettanti e professionisti 
(ed altri campionati e tornei della stessa società):   

 
 

• per l’iscrizione ai campionati delle restanti categorie,  
compresi allievi e giovanissimi provinciali      dal 2 al 20  luglio 2012 
allieve e giovanissime femminile regionali  
juniores femminile 

 
 
 

• per l’iscrizione ai campionati di  
Calcio a 5 Juniores e di calcio a 5 Femminile:                   dal 2 luglio al 30 agosto 2012   
  

                                     
 

• attività di base      
iscrizione effettuata presso la Del. Como         dal 27 agosto al 07 settembre 2012 

 
Nota Bene: per la Delegazione Provinciale di Como unica data di apertura. 
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Quote d'iscrizione ai vari campionati e tornei regionali, provinciali e locali 
Stagione 2012/2013 
 
Le quote sotto riportate dovranno essere versate in unica soluzione e con le modalità 
di cui al precedente punto 1. 
 
Si precisa che l’acconto spese è stato aumentato di € 50,00 rispetto alla stagione 
precedente in quanto l’importo relativo alla modulistica di tesseramento e 
trasferimento L.N.D. (nuova procedura on line)  verrà direttamente addebitato sul 
conto societario. Il Consiglio Direttivo del C.R.L. ha deliberato di lasciare inalterati 
tutti gli altri importi. 
 

CAMPIONATI E TORNEI TASSA TASSA ACCONTO TOTALE 
  ISCRIZIONE ASSOCIATIVA SPESE DOVUTO 
Campionato eccellenza € 2.400,00 € 250,00 € 2.900,00 € 5.550,00 

Campionato promozione € 1.700,00 € 250,00 € 2.500,00 € 4.450,00 

Campionato 1° categoria € 1.200,00 € 250,00 € 1.400,00 € 2.850,00 

Campionato 2° categoria € 800,00 € 250,00 € 1.100,00 € 2.150,00 

Campionato Reg. Juniores € 750,00  € 300,00 € 1.050,00 

Campionato 3° categoria € 550,00 € 250,00 € 850,00 € 1.650,00 

Campionato 3° categoria-under 21 € 550,00 € 250,00 € 850,00 € 1.650,00 

Campionato 3° categoria-under 18 € 550,00 € 250,00 € 850,00 € 1.650,00 

Campionato 3° categoria-under 21 

riserv. 

€ 550,00  € 200,00 € 750,00 

Campionato provinciale Juniores € 550,00  € 200,00 € 750,00 

Campionato calcio femminile serie C € 600,00 € 250,00 € 700,00 € 1.550,00 

Campionato  calcio femminile 

serie D 

€ 350,00 € 250,00 € 250,00 € 850,00 

Campionato calcio a 5 - serie C1 € 650,00 € 250,00 € 950,00 € 1.850,00 

Campionato calcio a 5 - serie C2 € 500,00 € 250,00 € 800,00 € 1.550,00 

Campionato calcio a 5 - serie D € 400,00 € 250,00 € 800,00 € 1.450,00 

Campionato Regionale calcio a 5 

femminile 

€ 450,00 € 250,00 € 150,00 € 850,00 

Torneo amatori € 350,00 € 250,00 € 750,00 € 1.350,00 

Torneo Coppa Lombardia € 200,00   € 200,00 

Torneo Coppa Lombardia Juniores € 100,00   € 100,00 

Torneo Coppa Lombardia  

femminile serie D 

€ 100,00   € 100,00 

Torneo Coppa Lombardia Calcio a 

5 serieC2  

€ 100,00   € 100,00 

Torneo Coppa Lombardia Calcio a 

5 serie D 

€ 100,00   € 100,00 
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ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA 
 
Il Comitato Regionale Lombardia, salvo diverse disposizioni eventualmente 
pubblicate con comunicato ufficiale della F.I.G.C. (prima del 1° Luglio), relativo agli 
oneri finanziari per la stagione sportiva 2012/2013, al fine di poter procedere 
regolarmente con le iscrizioni relative all’attività giovanile, applicherà gli importi 
previsti per la scorsa stagione.   
 
Si provvederà in seguito ad eventuale conguaglio.  

 
- Tassa annuale di adesione al settore Giovanile e Scolastico euro 25,00  
 
Quote d'iscrizione  - Stagione Sportiva 2012/2013 
 
Campionato giovanissimi regionali 
 

 Società Professionistiche €  330,00 

 Società Dilettanti €  260,00 

 Società di Puro Settore €  210,00 

 

Campionato Allievi regionali  

                                                       Società Professionistiche €  380,00 

 Società Dilettanti €  310,00 

 Società di Puro Settore €  260,00 

 

Campionato provinciale 
 Allievi €    60,00* 

 Giovanissimi €    60,00* 

 Esordienti €    60,00* 

 Pulcini €    60,00* 
* per categoria e non per squadra 

 
DEPOSITI CAUZIONALI 

 
Società di PURO SETTORE GIOVANILE –  
Società PROFESSIONISTICHE –  
Società C.N.D. 

 

Campionati Regionali  

Iscrizione di una sola squadra   €  310,00  

Iscrizione di più squadre (camp. Regionali e Prov.) €  520,00 

   

Campionati provinciali  

Iscrizione di una sola squadra  €  260,00 

Iscrizione di più squadre  €  310,00 
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3.8 - COPPA ITALIA 2012/2013  REGOLAMENTO  FASE 
REGIONALE 

 

Modalità di svolgimento 
 
Il Comitato Regionale, avvalendosi della facoltà concessagli dalla Lega Nazionale 
Dilettanti, organizza nella stagione sportiva 2012/2013, due distinti tornei di Coppa 
Italia, dei quali: 
 
- uno riservato alle società della categoria “eccellenza”, che sarà disciplinato dalla 
normativa  vigente, soprattutto per quanto riguarda il periodo di svolgimento e che 
comprenderà una fase regionale ed una fase nazionale; 
 
- l’altro riservato alle società della categoria “promozione”, che comprenderà la sola 
fase regionale. 
 

 Fase regionale Coppa Italia per società della categoria 
“ECCELLENZA” 

                                                                                                                                                                     

FASE ELIMINATORIA 
 
Le 54 squadre aventi diritto saranno suddivise in 10 gironi composti da tre squadre  e 
6 gironi composti da quattro squadre,  passerà il turno la società prima classificata di 
ogni girone.  
 

Nelle gare dei triangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del 

girone, in gare di sola andata. La squadra che dovrà riposare nella seconda giornata 

sarà quella che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà 

disputato la prima gara in trasferta. La squadra che riposerà nella terza giornata sarà 

ovviamente quella che avrà disputato le prime due gare del triangolare. 
 
Per il primo turno, se al termine dei gironi più di una squadra si sarà classificata al 
primo posto, per determinare la vincente del girone stesso si terrà conto nell’ordine: 

 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
 
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi 
incontri; 
 
- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; 
 
- della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone; 
 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero girone; 
 
- del sorteggio 
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ottavi e quarti di finale  gare di sola andata 
 
Le vincenti della fase eliminatoria saranno abbinate in base alla griglia iniziale, e 

disputeranno in casa la gara di sola andata degli ottavi di finale le vincenti 

dell’apposito sorteggio effettuato a cura del C.R.L.  

 

Nei quarti di finale viene sin da ora stabilito che disputerà la  gara in casa la squadra  

che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la  gara in 

trasferta e viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, 

disputato la  gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento 

sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla segreteria del Comitato Regionale. 

 

Modalità tecniche per le gare di sola andata 
 
Nelle gare di sola andata, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per 

l’assegnazione della vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno 

successivo, si procederà all’effettuazione dei tiri di rigore secondo le vigenti 

modalità. 

 

Semifinali  
 
Modalità tecniche per le gara di andata e ritorno 
 
Gli incontri relativi alle due semifinali si disputeranno secondo la formula delle gare 

di andata e ritorno . Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri 

avrà totalizzato il maggior numero di punti; in caso di parità quella che avrà segnato il 

maggior numero di reti.  

 

Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che 

avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità 

l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai 

vigenti Regolamenti 

     

Finale 
 
La finale della Coppa Italia di Eccellenza 2012 – 2013 sarà disputata in gara unica ed 

in campo neutro con l’organizzazione a cura del Comitato Regionale.  

 

In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per l’assegnazione della 

vittoria, si procederà alla disputa di 2 tempi supplementari di 15’ minuti cadauno ed 

in caso di persistente parità all’effettuazione dei tiri di rigore secondo le vigenti 

modalità. 
 

 

 



 Com. Uff. N°48 Stag. Sport. 2011/2012 del 22/06/12                                        Delegazione Provinciale di Como  
16 

PROGRAMMA DI SVOLGIMENTO 
 

La fase regionale si svolgerà secondo il seguente calendario: 

 

1° turno:   26 -29 agosto  e 05 settembre 2012; 

2° turno (ottavi):  26 settembre 2012;  

3° turno (quarti):  17 ottobre   2012; 

4° turno (semifinali): 14  e 28 novembre 2012; 

finale:    22 dicembre 2012   

 

Si informa che per esigenze organizzative il suddetto programma potrebbe subire 

delle variazioni. 

 

La società vincitrice della fase regionale acquisirà il diritto di partecipare alla fase 

nazionale della manifestazione; la società perdente la finale riceverà un premio in 

denaro pari alla tassa di iscrizione al campionato di eccellenza 2012/2013;  

tale premio non verrà assegnato nel caso in cui la stessa Società fosse promossa alla 

categoria superiore. 

 

Fase regionale  Coppa Italia per società della categoria “PROMOZIONE”  
 

FASE ELIMINATORIA 

 

Le 112 squadre aventi diritto saranno suddivise in 16 gironi composti da quattro 

squadre e 16  gironi composti da 3 squadre; passerà il turno la società prima 

classificata di ogni girone. 

 

Nelle gare dei triangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del 

girone, in gare di sola andata.  

 

- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di 

pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta; 

 

- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate 

in precedenza. 

 

Per il primo turno, se al termine dei gironi più di una squadra si sarà classificata al 

primo posto, per determinare la vincente del girone stesso si terrà conto nell’ordine: 

 

- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

 

- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi 

incontri; 

 

- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; 
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- della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone; 

 

- del maggior numero di reti segnate nell’intero girone; 

 

- del sorteggio 

 

Sedicesimi - ottavi e quarti di finale  gare di sola andata 

 

Le vincenti della fase eliminatoria saranno abbinate in base alla griglia iniziale, e 

disputeranno in casa la gara di sola andata dei sedicesimi  di finale le vincenti 

dell’apposito sorteggio effettuato a cura del C.R.L.  

 

Negli ottavi e nei  quarti di finale viene sin da ora stabilito che disputerà la  gara in 

casa la squadra  che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha 

disputato la  gara in trasferta e viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate 

abbiano, invece, disputato la  gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine 

di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla segreteria del 

Comitato Regionale. 

 

Modalità tecniche per le gare di sola andata 

 

Nelle gare di sola andata, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per 

l’assegnazione della vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno 

successivo, si procederà all’effettuazione dei tiri di rigore secondo le vigenti 

modalità. 

 

Semifinali  

 

Modalità tecniche per le gara di andata e ritorno 

 

Gli incontri relativi alle due semifinali si disputeranno secondo la formula delle gare 

di andata e ritorno . Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri 

avrà totalizzato il maggior numero di punti; in caso di parità quella che avrà segnato 

il maggior numero di reti.  

 

Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che 

avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità 

l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai 

vigenti Regolamenti 

     

Nella finale, prevista in gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei 

tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti 

cadauno; persistendo il risultato di parità, saranno effettuati i calci di rigore nel 

rispetto delle norme vigenti. 
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PROGRAMMA DI SVOLGIMENTO 

 

1° turno (fase eliminatoria):     26 - 30 agosto e 6 settembre 2012; 

2° turno (sedicesimi di finale):    4 ottobre   2012;  

3° turno (ottavi di finale):       8 novembre   2012; 

4° turno (quarti di finale):     20 marzo 2013; 

5° turno (semifinali):        3 e 17 aprile 2013; 

finale:           da stabilire. 

 

D) Orario di inizio delle gare infrasettimanali 

 

Le gare infrasettimanali avranno inizio: 

 

- all’orario ufficiale stabilito per il campionato di competenza, se vengono disputate 

su campi privi di impianto di illuminazione omologato; 

 

- alle ore 20.30 se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione 

omologato. 

 

Nessuna deroga verrà concessa  alle società sprovviste di impianto di illuminazione 

omologato 

 

E) Impiego giovani calciatori 

 

Anche nelle gare di coppa Italia – fase regionale- è  obbligatorio l’impiego di giovani 

calciatori, secondo le norme previste per i campionati di eccellenza e promozione 

della stagione sportiva 2012/2013. 

 

F) Sostituzione calciatori 

 

Nel corso di ciascuna gara della fase regionale sono ammesse sino a cinque 

sostituzioni di giocatori, indipendentemente dal ruolo. 

 

G)   Disciplina della fasi regionali 

 

La disciplina della fase regionale di entrambi i tornei di Coppa Italia è demandata agli 

organi disciplinari di questo comitato (Giudice Sportivo Territoriale e Commissione 

Disciplinare Territoriale).  

 

Considerato che la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno 

svolgimento rapido, ai fini della disciplina sportiva si applicano le seguenti 

disposizioni:  

 

-I tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni  inflitte 

dall’organo di giustizia sportiva; 
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- le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo del C.R.L. in 

relazione al risultato delle gare, sono inappellabili;  

 

- i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo ed ultimo grado dinanzi alla 

Commissione Disciplinare Territoriale del C.R.L..;  

 

- le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice 

Sportivo e in Euro 130,00 per quelli proposti alla Commissione Disciplinare;  

 

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla 

disputa della giornata di gara; 

 

- gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e 

comma 8 lett.  b),del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e 

pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo 

a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire 

entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo; 

 

- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del 

Giudice Sportivo; 

 

- gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato 

Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire 

a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato 

Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato 

Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale 

invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento 

della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere 

allegata al reclamo. 

 

L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro 

mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale 

entro le ore 12. del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo. 

 

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa 

giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che 

sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro 

mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di 

pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11,  C.G.S.); 

 

Rinuncia a gare 

 

Nel caso in cui una Società rinunci per qualsiasi motivo alla disputa di una gara  

saranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di 

Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3).  
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Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione ed a 

suo carico saranno applicate adeguate sanzioni pecuniarie. 

 

Esecuzione delle sanzioni 

 

I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, 

relativi alle gare della Coppa Italia, che comportino la sanzione della squalifica per 

una o più giornate nei confronti dei calciatori, devono essere scontati solo ed 

esclusivamente nell’ambito delle gare interessanti la manifestazione stessa.  

 

Nell’ipotesi di squalifica a tempo, la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il 

periodo di incidenza, nell’ambito dell’attività ufficiale della Società con la quale 

risulta essere tesserato il calciatore. 

 

H) Premi – ammissione ai play-off 

 

La Società vincente la Coppa Italia di promozione , se non retrocessa al campionato 

inferiore al termine del campionato 2012/2013, sarà ammessa al 3° turno dei play-off 

della relativa categoria; acquisirà inoltre  il diritto di inserimento al 1° posto nella 

graduatoria di ammissione A (se vincente il 3° turno dei play-off) o nella graduatoria 

di ammissione B (se perdente il 3° turno dei play-off) alla categoria superiore a quella 

di appartenenza, ove in essa vi siano dei posti vacanti per completare l’organico di 

quel campionato stagione sportiva 2013/2014.   

 

Nel caso in cui la suddetta Società risultasse vincente del rispettivo girone di 

campionato,  il suo posto sarà preso dalla Società perdente la finale; se anche 

quest’ultima si ritrovasse nelle situazioni sopra descritte, il suo posto sarà preso da 

una delle due società perdenti le semifinali con la migliore posizione di classifica 

conseguita al termine del campionato 2012/2013.  

 

In questi casi la società ammessa al terzo turno verrà inserita in graduatoria A o B in 

base al piazzamento in classifica al termine del campionato 2012/2013. 

 

Nel caso in cui la Società vincente la Coppa Italia di Promozione fosse ammessa alle  

gare di play-out o fosse retrocessa al campionato di categoria inferiore, il suo posto 

sarà preso dalla Società perdente la finale; se anche quest’ultima si ritrovasse nelle 

situazioni sopra descritte, il suo posto sarà preso da una delle due società perdenti le 

semifinali con la migliore posizione di classifica conseguita al termine del 

campionato 2012/2013.  

 

In questi casi la società ammessa al terzo turno verrà inserita in graduatoria A o B in 

base al piazzamento in classifica al termine del campionato 2012/2013. 
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La Società perdente la finale riceverà un premio in denaro pari alla tassa di iscrizione  

al campionato di promozione 2012/2013; tale premio non verrà assegnato nel caso in 

cui la stessa Società fosse promossa alla categoria superiore. 

 

I) Rinvio ai regolamenti federali  

 

Per quanto sopra non previsto, si fa espresso richiamo agli articoli delle N.O.I.F., del 

codice di giustizia sportiva e del regolamento della L.N.D. 

 

Coppa Italia calcio a cinque serie C 1  2012/2013 
 

Le 16 squadre iscritte d’ufficio si incontreranno in turni ad eliminazione diretta in 

gare di andata e ritorno (ad eccezione della finale che si disputerà in gara unica) e 

risulterà qualificata  la squadra che nel complesso dei  due incontri avrà segnato il 

maggior numeri di reti. 

 

Qualora risultasse parità nelle reti segnate l’arbitro farà eseguire i tiri di rigore 

secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti. 

 

I gol segnati in trasferta non valgono doppio. 

 

Le gare di Coppa Italia di C1 verranno disputate nelle serate di lunedì, martedì o 

mercoledì, con orario di inizio compreso fra le 21,00 e le 22,00, come da indicazioni 

fornite dalle società all’atto dell’iscrizione ad eccezione della 1^ gara di andata degli 

ottavi di finale.   

 

Per il turno successivo viene stabilito che disputerà la prima gara in casa la squadra 

che nel turno immediatamente precedente ha disputato la prima gara in trasferta e 

viceversa. 

 

Nell’ipotesi in cui entrambe le squadre interessate abbiano invece disputato la prima 

gara del precedente turno in casa o in trasferta l’ordine di svolgimento sarà stabilito 

da apposito sorteggio. 

 

I giocatori che subiranno due ammonizioni, anche in gare diverse, sconteranno una 

giornata di squalifica. 

 

Le due società vincenti le semifinali saranno ammesse alla finale in gara unica per 

determinare la vincente della Coppa Italia calcio a 5 serie C 1 (fase regionale). 

 

Nella gara di finale in caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, 

che saranno di 20 minuti effettivi, verranno disputati due tempi supplementari di 5’ 

effettivi ciascuno; persistendo la parità saranno effettuati i tiri di rigore secondo le 

norme vigenti. 
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Le gare si disputeranno secondo il seguente calendario 

 

1° turno (ottavi)   07 e 19 settembre  2012 

2° turno (quarti)    10 e 24 ottobre   2012 

3° turno (semifinali)   7 e 21  novembre  2012 

4° turno (finale)   data da definirsi 

La finale si disputerà in sede da definirsi. 

 

La squadra vincente la fase regionale acquisirà il diritto di partecipazione alla 

successiva fase Nazionale. 

 

Nella fase regionale della manifestazione sussiste l’obbligo di inserire in distinta tre 

calciatori nati a partire dal 01.01.1990 in poi; per la fase nazionale le modalità e le 

procedure di svolgimento saranno specificati nel regolamento che sarà reso noto con 

apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque. 

 

Per quanto non previsto si fa espressamente richiamo alle norme vigenti 

 

Coppa Italia calcio 5 femminile  
 

Le squadre inserite nell’organico, iscritte d’ufficio alla manifestazione, saranno 

suddivise in  gironi da tre squadre e/o  raggruppamenti da due squadre. Passeranno il 

turno le società prime classificate di ogni girone e le vincenti dei raggruppamenti. 

 

Se al termine dei gironi due o più squadre avranno gli stessi punti per determinare la 

posizione di classifica si terrà conto dell’ordine: 

 

- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

 

- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi 

incontri; 

 

- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; 

 

- della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone; 

 

- del maggior numero di reti segnate nell’intero girone; 

 

- del sorteggio 

 

Per i raggruppamenti di due squadre, che prevedono gare di andata e ritorno, in caso 

di parità delle reti segnate nell’arco delle due gare, si procederà, al termine della gara 

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

 

I gol segnati in trasferta non valgono doppio. 



 Com. Uff. N°48 Stag. Sport. 2011/2012 del 22/06/12                                        Delegazione Provinciale di Como  
23 

Nella sola gara di finale (gara unica) in caso di parità di punteggio al termine dei 

tempi regolamentari   

 

verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno, persistendo la parità 

saranno effettuati i calci di rigore secondo le norme vigenti. 

 

Date delle gare: da definire 

La finale si disputerà in sede da definirsi.  

 

La squadra vincente la fase Regionale acquisirà il diritto di partecipare alla 

successiva fase Nazionale. 

 

 

3.9 - COPPA LOMBARDIA 2012/2013 - REGOLAMENTO 
 

Il Comitato Regionale Lombardia organizza per la stagione sportiva 2012/2013, otto  
tornei denominati “COPPA LOMBARDIA”;  riservati alle seguenti categorie: 

 
1- 1a Categoria; 
2- 2a categoria; 
3- 3a categoria, 3a categoria under 21  e 3a categoria under 18; 
4- Juniores Regionali B 
5- Juniores Provinciali 
6- Serie D femminile; 
7- Calcio a cinque serie C 2; 
8- Calcio a cinque serie D.            

 
1. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ DI 1^ CATEGORIA 
Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2012/2013 
disputeranno il campionato di 1^ categoria. (sigla competizione  per l’iscrizione K1) 

 
2. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ DI 2^ CATEGORIA 
Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2012/2013 
disputeranno il campionato  di 2^ categoria. (sigla competizione  per l’iscrizione K2) 

 
3. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ DI 3^ CATEGORIA,  3^ UNDER 18 
E 3^ UNDER 21 
Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2012/2013 
disputeranno il campionato di 3^ categoria, 3^ categoria under 18 e 3^ under 21. 
(sigla competizione  per l’iscrizione C3) 

 
4. COPPA LOMBARDIA CATEGORIA JUNIORES REGIONALI B 
Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2012/2013 
disputeranno il campionato regionale Juniores B. (sigla competizione  per l’iscrizione 
CB) 
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5.  COPPA LOMBARDIA JUNIORES PROVINCIALI  
Al torneo possono  iscriversi le società che nella stagione sportiva 2012/2013 
disputeranno il campionato provinciale Juniores. (sigla competizione  per l’iscrizione 
CA) 

 
6. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ DI SERIE  D FEMMINILE 
Al torneo possono iscriversi le società che nella stagione sportiva 2012/2013 
disputeranno i campionati di Serie D femminile. 

 
7. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ DI CALCIO A 5 SERIE C 2 
Le 42 squadre aventi diritto, iscritte d’ufficio alla manifestazione, saranno suddivise 
in 10 gironi da tre squadre con gare di sola andata  e 6 raggruppamenti da 2 squadre 
con gara di andata e ritorno.  
 
Passeranno il turno le società prime classificate di ogni girone. 
 
Le gare di Coppa Lombardia di C2 verranno disputate nelle serate di lunedì o martedì  
con orario di inizio compreso fra le 21,00 e le 22,00, ad eccezione delle prime 2 
giornate del 1^ turno (triangolari ed accoppiamenti) dove le gare verranno disputate 
nei giorni di giovedi o venerdi, come da indicazioni delle società all’atto 
dell’iscrizione al Campionato di Serie C2.. 
 
Le 16 squadre qualificate saranno abbinate fra loro tramite sorteggio e si 
incontreranno in gare di andata e ritorno (ottavi di finale). 
 
Per i turni successivi (quarti e semifinali) viene stabilito che disputerà la prima gara 
in casa la squadra che nel turno immediatamente precedente ha disputato la prima 
gara in trasferta e viceversa. 
 
Nella ipotesi che le squadre interessate abbiano invece disputato la prima gara del 
precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito tramite 
sorteggio. 
 
Sussiste l’obbligo di inserire in distinta un calciatore nato a partire dal 
01.01.1990 in poi. 
 

Nelle gare dei triangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del 

girone, in gare di sola andata.  

 

- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso 

di pareggio,     quella che avrà disputato la prima gara in trasferta; 

 

- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono 

incontrate in precedenza. 
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Al termine dei triangolari a parità di punti fra due o più squadre per determinare la 
posizione di classifica, si terrà conto dell’ordine: 
 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
 
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi 
incontri; 
 
- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; 
 
- della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone; 
 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero girone; 
 
- del sorteggio 

 
Per i turni ad eliminazione diretta risulteranno qualificate al turno successivo le 
squadre che negli incontri di andata e ritorno avranno segnato il maggior numero di 
reti; verificandosi ulteriore parità si effettueranno i tiri di rigore secondo le normative 
vigenti. 
 
I gol segnati in trasferta non valgono doppio. 
 
Nella finale, prevista in gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei 
tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti cadauno 
e, persistendo il risultato di parità, saranno effettuati i tiri di rigore nel rispetto delle 
norme vigenti. 
 
La società vincente del Torneo Coppa Lombardia calcio a 5 serie C 2 verrà inserita 
nella graduatoria prevista per il completamento dell’organico del campionato di serie 
C1, 
 
La manifestazione si svolgerà secondo il seguente calendario:  
 

1° turno: triangolari         13-20 settembre 2012 –  16  ottobre 2012 
2° turno: ottavi                 13 novembre 2012 –  11 dicembre 2012 
3° turno: quarti                 15  gennaio 2013 – 5 febbraio 2013  
4° turno: semifinali           26  febbraio 2013 – 12 marzo 2013 
5° turno: finale sede e data da definire       

 
8.  COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ DI CALCIO A 5 SERIE D 
 
Al torneo possono iscriversi le società che nella stagione sportiva 2012/2013 
disputeranno il campionato    di Calcio a 5 Serie D. 
 
Date delle gare e formula della competizione: da definire 
 
Per quanto non previsto si fa espressamente richiamo alle norme vigenti. 
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9. NORME COMUNI PER TUTTE LE CATEGORIE  
 
a.  Modalità di svolgimento  della manifestazione  
 
Le  squadre partecipanti si incontreranno tra di loro secondo la formula dei gironi 
(composti da tre o più squadre) e/o secondo la formula in uso per le coppe europee di 
calcio con incontri di andata e ritorno. 
 

Nelle gare dei triangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del 

girone, in gare di sola andata.  

 

- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di 

pareggio,     quella che avrà disputato la prima gara in trasferta; 

 

- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate 

in precedenza. 
 
Per il primo turno, se al termine dei gironi più di una squadra si sarà classificata al 
primo posto, per determinare la vincente del girone stesso si terrà conto nell’ordine: 

 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
 
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi 
incontri; 
 
- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; 
 
- della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone; 
 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero girone; 
 
- del sorteggio 

 
Sedicesimi - ottavi e quarti di finale  gare di sola andata 
 
Le vincenti della fase eliminatoria saranno abbinate in base alla griglia iniziale, e 

disputeranno in casa la gara di sola andata dei sedicesimi  di finale le vincenti 

dell’apposito sorteggio effettuato a cura del C.R.L.  

 

Negli ottavi e nei  quarti di finale viene sin da ora stabilito che disputerà la  gara in 

casa la squadra  che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha 

disputato la  gara in trasferta e viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate 

abbiano, invece, disputato la  gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine 

di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla segreteria del 

Comitato Regionale. 
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Modalità tecniche per le gare di sola andata 
 
Nelle gare di sola andata, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per 

l’assegnazione della vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno 

successivo, si procederà all’effettuazione dei tiri di rigore secondo le vigenti 

modalità. 

 
Semifinali  
 
Modalità tecniche per le gara di andata e ritorno 
 
Gli incontri relativi alle due semifinali si disputeranno secondo la formula delle gare 

di andata e ritorno . Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri 

avrà totalizzato il maggior numero di punti; in caso di parità quella che avrà segnato 

il maggior numero di reti.  

 

Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che 

avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità 

l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai 

vigenti Regolamenti 

     
Nella finale, prevista in gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei 
tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti 
cadauno; persistendo il risultato di parità, saranno effettuati i calci di rigore nel 
rispetto delle norme vigenti. 
 
b. Impiego giovani calciatori 
E’ obbligatorio l’impiego di giovani calciatori secondo le norme previste per i 
campionati di 1^ -  2^ categoria nella stagione sportiva 2012/2013. Per la  3^ cat. 
Under 18 e la 3^ cat. Under 21, Juniores Regionali B e Juniores Provinciale  le 
società devono impiegare i calciatori nel rispetto dei limiti di età previsti per i 
campionati di competenza. 

 
c. Sostituzione dei giocatori 
Nel corso di ciascuna gara sono ammesse sino a cinque sostituzioni di giocatori, 
indipendentemente dal ruolo. 
Per  la Coppa Lombardia di Calcio a 5 Serie C 2 e D valgono le norme vigenti per la 
specifica attività.  

 
d. Orario gare 
Tutte le gare si disputeranno all’orario ufficiale stabilito per il Campionato di 
competenza salvo  diversa disposizione prevista dal C.R.L. nei seguenti casi: 

 
- accordo preventivo di entrambe le società con comunicazione tempestiva; 
 
- alle ore 20.30 se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione 
omologato. 
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Nessuna deroga verrà concessa  alle società sprovviste di impianto di illuminazione 
omologato 
 
Per la Coppa Lombardia di Calcio a 5, l’orario delle gare sarà disciplinato dalla 
Divisione Calcio a 5 di questo Comitato. 

 
e. Premi 
Le  società vincenti le gare di finale di 1^, 2^, 3^ categoria , Juniores Regionali B, 
Juniores Provinciali:  
 
a) acquisiranno, con precedenza assoluta, il diritto di inserimento nella graduatoria di 
ammissione alla categoria superiore  a quella di appartenenza, ove in essa vi siano dei 
posti vacanti per completare l’organico di quel campionato, stagione sportiva 
2013/2014; diritto che si perde in caso di retrocessione alla categoria inferiore (solo 
per società di 1° e 2° categoria , Juniores Regionali B), nel qual caso la società 
vincitrice del torneo e retrocessa nella categoria inferiore (in 2^ o in 3^ categoria, 
Juniores Provinciali) riceverà un premio in denaro pari alla tassa di iscrizione al 
campionato di competenza nella stagione 2012/2013.  
 
b) si aggiudicheranno il trofeo Coppa Lombardia 2012/2013. Alle società perdenti le 
gare di finale di 1^, 2^,3^ categoria , Juniores Regionali B e Juniores Provinciali  e 
Calcio a Serie C 2 e D saranno assegnate le coppe previste per il 2° posto ed un 
premio in denaro pari alla tassa di iscrizione al campionato di competenza nella 
stagione 2012/2013; i  premi in denaro  non verranno assegnati in caso di società 
promossa alla  categoria superiore. 
 
La Società vincente la gara di finale della Coppa Lombardia di Calcio Femminile, si 
aggiudicherà il Trofeo Coppa  Lombardia 2012/2013. 
Alla società vincente la gara di finale sarà assegnato un premio in denaro pari a euro 
516,00. 
Alla società perdente la gara di finale sarà assegnata la Coppa prevista per il 2° posto 
ed un premio in denaro pari a euro 258,00. I premi in denaro non verranno assegnati 
in caso di società promosse alla categoria superiore. 
 
f)   Disciplina sportiva 
La disciplina della fase regionale della Coppa Lombardia è demandata agli organi 
disciplinari di questo comitato (Giudice Sportivo Territoriale e Commissione 
Disciplinare Territoriale).   
 
Considerato che la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno 
svolgimento rapido, ai fini della disciplina sportiva si applicano le seguenti 
disposizioni:  
 
- i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte 
dall’Organo di Giustizia Sportiva; 
 
- le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo Territoriale del 
C.R.L. in relazione al risultato delle gare, sono inappellabili;  
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- i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo ed ultimo grado dinanzi alla 
Commissione Disciplinare Territoriale del C.R.L..;  
 
- le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice 
Sportivo Territoriale e in Euro 130,00 per quelli proposti alla Commissione 
Disciplinare Territoriale;  
 
- gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e 
comma 8 lett.   
 
b),del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con 
le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di 
effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 
12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo; 
 
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del 
Giudice   Sportivo; 
 
- gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato 
Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire 
a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato 
Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato 
Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale 
invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento 
della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere 
allegata al reclamo. 
 
L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro 
mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale 
entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo. 
La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa 
giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che 
sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro 
mezzo idoneo.  
 
In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del 
Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11,  C.G.S.); 
 
Rinuncia a gare 
Nel caso in cui una Società rinunci per qualsiasi motivo alla disputa di una gara 
saranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di 
Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3 e/o 0-6 per Calcio a  5). Inoltre la stessa Società  
verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione ed a suo carico saranno 
applicate  adeguate sanzioni pecuniarie. 

 
g. Rinvio alle norme federali: 
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si farà riferimento alla normativa 
F.I.G.C..I calendari delle varie coppe saranno pubblicati al termine delle iscrizioni in 
base al numero delle società iscritte. 
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CALENDARIO COPPA LOMBARDIA 1^ E 2^ CATEGORIA 
 
1° turno (fase eliminatoria): 26-30 agosto  2 e 6 settembre 2012; 
2° turno (sedicesimi di finale):  11 ottobre 2012;  
3° turno (ottavi di finale): 15 novembre   2012; 
4° turno (quarti di finale): 14 marzo 2013; 
5° turno (semifinali): 4 e 18 aprile 2013 
finale:  da stabilire  

 
I calendari delle altre Coppe (3^ categoria – Juniores Provinciali – Juniores 
Regionale fascia B – Calcio femminile – Calcio a 5 Serie D) verranno comunicati 
alla chiusura delle iscrizioni. 
 

3.10 - CALCIO A CINQUE - REFERENTI 
 

A seguito delle dimissioni del Delegato Regionale Calcio a 5, Sig. Vincenzo Spadea,  

i referenti per qualsiasi tipo di  problematica concernente  l’attività sono i seguenti: 

 

- Belloli Felice Presidente C.R.L.   335/1218602 

02/21722260 

 

- Baretti Giuseppe Vice Presidente Vicario  338/8010960 

          02/21722416 

 

- Manfredi Severino     333/6331424 

02/21722501 

 

- Pugliese Emilio      342/1501348 

       02/21722501 
 

4. – COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITA’ DEL 
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DEL C.R.L. 
 

4.1 - ATTIVITÀ DI BASE (S.G.S.) 
 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N°2) si pubblica: 

 

 1) RICONOSCIMENTO SCUOLE CALCIO ; 

 

 2)CORSI CONI FIGC STAGIONE SPORT. 2011/2012 ; 

 

 3) CAMPI ESTIVI ; 

 

 4) TORNEI ESTIVI . 
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4.2 - FASCE D’ETÀ  ATTIVITÀ CATEGORIE GIOVANILI 
STAGIONE 2012/2013   DI COMPETENZA L.N.D. 
 

CATEGORIA ETA’ 

GIOVANISSIMI nati dal 1/1/98 in poi e che comunque abbiano compiuto il 12°  anno di età  

 

GIOVANISSIMI “FASCIA B” ecc. e interp. nati dal 1/1/99 in poi e che comunque abbiano compiuto il 12°  anno di età 

 

GIOVANI CALCIATRICI GIOVANIS.  nate dal 1/1/98 in poi e che comunque abbiano compiuto il 12° anno di età 

 

GIOVANISSIMI CALCIO A 5 nati dal 1/1/98 in poi e che comunque abbiano compiuto il 12°  anno di età 

 

ALLIEVI nati dal 1/1/96 in poi e che comunque abbiano compiuto il 14°  anno di età  

 

ALLIEVI “FASCIA B” ecc. e interprovinc. nati dal 1/1/97 in poi e che comunque abbiano compiuto il 14°  anno di età  

 

GIOVANI CALCIATRICI ALLIEVE nate dal 1/1/96 in poi e che comunque abbiano compiuto il 14°  anno di età  

 

ALLIEVI CALCIO A 5 nati dal 1/1/96 in poi e che comunque abbiano compiuto il 14°  anno di età  

 

 

4.3 - ELENCO RICHIESTE PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI 
O TORNEI 
 

Si pubblicano qui di seguito gli elenchi delle società che hanno inviato le graduatorie 

di merito per eventuali ripescaggi (alla data del 20 giugno u.s.); si ricorda che il 

termine ultimo per la presentazione delle domande è mercoledì  27 giugno p.v.  

 

Graduatorie di merito categoria ALLIEVI REG. B 

 
1. ACCADEMIA SAN LEONARDO 
2. ACCADEMIA SANDONATESE 

3. ATLETICA DEL PO 2000 

4. BAGGIO SECONDO 

5. BIENATE MAGNAGO 

6. BREGNANESE 

7. BRIOSCHESE 

8. BRUZZANO 
9. CALCISTICA ROMANESE 

10. CASORATE PRIMO 
11. CERNUSCO 

12. CORBETTA  

13. CPC SAN LAZZARO 
14. FBC VAREDO 

15. FULGOR APPIANO 

16. LA BIGLIA 

17. LEONCELLI 

18. LOMBARDINA 

19. LUCIANO MANARA 
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20. LUINO FBC 

21. MACALLESI 

22. POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO 
23. POL. ROVINATA 

24. PRO NOVATE 

25. SARONNO ROBUR ASD 
26. SEDRIANO 

27. SPERANZA 
28. VISCONTINI 

 
Graduatorie di merito categoria GIOVANISSIMI REG. B 
 

1. ATLETICA DEL PO 2000 

2. BARANZATESE 
3. BRUZZANO 

4. BUSTESE  

5. CALCIO SAN GIORGIO 

6. CASALMAIOCCO 

7. CISANESE 
8. CODOGNO 1908 

9. CORBETTA 
10. CPC SAN LAZZARO 

11. FBC VAREDO 

12. FULGOR APPIANO 
13. LOMBARDINA 

14. MAPELLOBONATE CALCIO 

15. MORTARA 

16. MOZZATE CALCIO 1923 
17. POL. ROVINATA 

18. PORLEZZESE 

19. PRO NOVATE 
20. ROGOREDO 84 

21. SALUS TURATE ASD 
22. SAN PAOLO D’ARGON CALCIO 

23. SEDRIANO 

24. TICINIA ROBECCHETTO 
25. VERGHERESE 

 
Graduatorie di merito categoria ALLIEVI REG. B ECCELLENZA 
 

1. AUSONIA 1931 

2. BREGNANESE 

3. CALCISTICA ROMANESE 
4. CASTELLANZESE 1921 

5. CEDRATESE  

6. FBC VAREDO 

7. GARIBALDINA 1932 
8. INVERUNO 

9. LA BIGLIA 

10. LACCHIARELLA 
11. MAGENTA 

12. MAPELLOBONATE CALCIO 

13. MARIANO CALCIO 

14. PALAZZOLO 

15. SAN PAOLO D’ ARGON CALCIO 

16. SARONNO ROBUR 

17. SPINESE ORATORIO  
18. TICINIA ROBECCHETTO 

19. VERGIATESE 1954 
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Graduatorie di merito categoria GIOVANISSIMI REG. B ECCELLENZA 
 

1. ACCCALCIOCORBETTAVITTUONE 

2. AUSONIA 1931 
3. BARANZATESE 

4. CALCICISTICA ROMANESE 

5. CALCIO CARUGATE 

6. CARONNESE 

7. CEDRATESE 

8. CINISELLO 

9. CORBETTA FC 
10. FBC VAREDO 

11. GARIBALDINA 1932 
12. MAGENTA 

13. MAPELLO BONATE CALCIO 

14. MARIANO CALCIO 
15. NAVIGLIO TREZZANO 

16. SAN PAOLO D’ ARGON CALCIO 

17. SARONNO ROBUR 

 
 

4.4 - VINCENTI TITOLI PROVINCIALI E SOCIETÀ CON 
DIRITTO ALLE CATEGORIE REGIONALI 
 

Si elencano qui di seguito le società che NON hanno, ALLA DATA DEL 

PRESENTE COMUNICATO, inviato conferma scritta per partecipazione ai 

campionati regionali: 

 

SI RICORDA CHE NON RICEVENDO CONFERMA ENTRO IL 27 GIUGNO 

P.V., LE SOCIETA’ IN ELENCO SARANNO CONSIDERATE RINUNCIATARIE. 

 

Allievi regionali B 
 
AURORA TRAVAGLIATO 

PORTO 2005 
NUOVA PRO SESTO  

ABBIATEGRASSO 

CERESIUM BISUSTUM 

 
Giovanissimi regionali B 
 

NUOVA ATLETIC ALMENNO S.B. 
ADRENSE 

PRO DESENZANO 

P.S.G. 

PAULLESE 

OLIMPIA 05 

ROGOREDO 1984 

VILLA 
CORNATESE 

ALLEANZA PADUS 

VALCHIAVENNA 
VALCERESIO 
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Allievi regionali B eccellenza 
 

TDR SCANZOROSCIATE 
CELLATICA 

ASTRO 

OLMI CESANO 

CINISELLO 

ARCA 
VIS NOVA GIUSSANO 

ACCADEMIA PAVESE 
TORINO CLUB 

 
Giovanissimi regionali B eccellenza 
 

TDR SCANZOROSCIATE 

ARDISCI E SPERA 

POGLIANO 1950 
BASIGLIO MILANO 3 

FULGORCADANO 
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5. – COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE 
PROVINCIALE 
 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AATTTTIIVVIITTAA’’  
LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII

 
(Nessuna Comunicazione) 

 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AATTTTIIVVIITTAA’’  
SSEETTTTOORREE  GGIIOOVVAANNIILLEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO

 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 

 

 

6. – RISULTATI 
 
 

RRIISSUULLTTAATTII  AATTTTIIVVIITTAA’’  LLEEGGAA  

NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII  
 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 

 

 

RRIISSUULLTTAATTII  AATTTTIIVVIITTAA’’  SSEETTTTOORREE  

GGIIOOVVAANNIILLEE  EE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  
 

(Nessuna Comunicazione) 
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7. – GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

GGIIUUSSTTIIZZIIAA  AATTTTIIVVIITTAA’’    

LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII  
 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 

Il Giudice Sportivo Dott. Molteni Nicola assistito dal sostituto Giudice Sig.  Clerici Luigi e 
dal Rappresentante A.I.A. Sig. Clarizia Giuseppe, ha deliberato nella seduta del   
20 Giugno 2012, i seguenti provvedimenti: 
 

(Nessuna Comunicazione) 
 

GGIIUUSSTTIIZZIIAA  AATTTTIIVVIITTAA’’    

SSEETTTTOORREE  GGIIOOVVAANNIILLEE  EE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO
 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 

Il Giudice Sportivo Dott. Molteni Nicola assistito dal sostituto Giudice Sig.  Clerici Luigi e 
dal Rappresentante A.I.A. Sig. Clarizia Giuseppe, ha deliberato nella seduta del   
20 Giugno 2012, i seguenti provvedimenti: 
 

(Nessuna Comunicazione) 
 

GGIIUUSSTTIIZZIIAA  TTOORRNNEEII  
 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 

Il Giudice Sportivo Dott. Molteni Nicola assistito dal sostituto Giudice Sig.  Clerici Luigi e 
dal Rappresentante A.I.A. Sig. Clarizia Giuseppe, ha deliberato nella seduta del   
20 Giugno 2012, i seguenti provvedimenti: 
 

(Nessuna Comunicazione) 

  

 

8. – ERRATA CORRIGE 
 

(Nessuna Comunicazione) 
 
 
 
 

   IL SEGRETARIO                                                              IL DELEGATO PROVINCIALE 

  Adriano Varotto                                          Donato Finelli 

 
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI COMO IL 22 GIUGNO 2012 


