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1. Comunicazioni F.I.G.C. 
 
 
(Nessuna Comunicazione) 
 
 

2. Comunicazioni della L.N.D. 

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D. 

Allegato al presente comunicato (ALLEGATO N° 1) si pubblica: 
 

 Comunicato n° 14 della L.N.D. riguardante “Assemblea Straordinaria Elettiva” 

2.2 DEFIBRILLATORI 

Si riporta di seguito la comunicazione pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti relativa 
all’oggetto. 
 
“Si fa seguito a quanto deliberato nel corso della riunione del Consiglio Direttivo di Lega 
svoltasi il 6 giugno u.s., in ordine all’oggetto. 
 
A tale riguardo, si rappresenta che la Lega Nazionale Dilettanti, valutate l’esperienza 
pluriennale nel settore della defibrillazione, le indicazioni bibliografiche di Società riconosciute 
leader nell’analisi di mercato mondiale, l’esperienza di società sportive straniere, la qualità 
dell’organizzazione commerciale sul territorio nazionale e l’affidabilità del prodotto tradotta in 
quantità di apparecchi presenti, ha individuato in Cardiac Scienze e Phillips-Iredeem  (più 
del 60% di market share, fonte Frost and Sullivan) le Società Certificate L.N.D. per la fornitura 
dei defibrillatori alle singole associate, concordando un prezzo sui modelli a più recente 
tecnologia (Powerheart G5 AED – Cardiac Science e HeartStart Frx – Phillips) di 990 
euro + IVA, associato ad una garanzia pari a 8 anni. 
 
Inoltre, a seguito dell’introduzione, ad opera del D.M. sulle linee guida per la defibrillazione in 
ambito sportivo (c.d. legge Balduzzi), della obbligatorietà della presenza del defibrillatore nelle 
strutture sportive e delle conseguenti responsabilità ricadenti sui dirigenti delle società, ha 
individuato in Bioforma srl, titolare del progetto Zeus, la azienda che fornirà alle singole società 
gli strumenti (totem, cartelli segnalatori, web consulting ecc.), le linee guida sulla gestione, le 
informazioni clinico organizzative e legali, la manutenzione, i contatti con gli enti formativi, il 
follow up negli anni. Bioforma,  darà alle società il servizio completo associato alla gestione del 
defibrillatore.” 
 
Per informazioni, si segnalano i seguenti riferimenti: 
 
Bioforma srl   lnd@bioforma.it  051/467524 
Cardiac Science Srl italia@cardiacscience.com 0523/1901052 
Iredeem Srl   commercial@iredeem.it 051/0935879 
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3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia 

3.1 BANDO DI CONCORSO TORNEO DELLE REGIONI 2015 

In riferimento al bando di concorso pubblicato dal C.R.L. al fine di individuare il logo da 
utilizzarsi in occasione del Torneo delle Regioni che verrà ospitato in Lombardia dal 30 maggio 
al 7 giugno 2015, si rende noto che la Commissione a ciò nominata ha concluso la valutazione 
delle 40 proposte di logo pervenute dalle società lombarde ritenendo di premiare gli elaborati 
contrassegnati dai numeri: 1^ n. 13, 2^ n. 28, 3^ n.   5  

 
Il Consiglio direttivo del C.R.L. ha quindi deliberato di attribuire un contributo pari ad Euro 
1.000,00 ciascuna in sede di iscrizione ai campionati alle seguenti società i cui loghi si sono 
classificati nelle prime tre posizioni: 
 
1° A.S. SANCOLOMBANO 
2° A.C. VICTORIA A.S.D. 
3° U.S. SCANZOPEDRENGO CALCIO 
 
Il logo vincitore del concorso che verrà utilizzato nel prossimo Torneo delle Regioni è il 
seguente: 

 
 
Il Comitato Regionale Lombardia ringrazia tutte le società che hanno partecipato al bando 

3.2 SOCIETÀ INATTIVA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015 

…Omissis… 
 

933950  A.S.D.   PONTELAMBRO 011  

3.3 AVVERTENZE PER LE LISTE DI SVINCOLO 

Si invitano le società a leggere il presente avviso al fine di evitare spiacevoli inconvenienti nella 
presentazione delle Liste di Svincolo i cui termini di presentazione scadono il prossimo 16 luglio 
2014. 

 
AVVISO IMPORTANTE 

 
 
L’ufficio tesseramenti del Comitato Regionale Lombardia avverte tutte le società che intendono 
avvalersi delle liste di svincolo di RENDERE DEFINITIVA LA LISTA soltanto nel momento in 
cui si è assolutamente sicuri delle scelte operate. 
 
Ricordando che il termine ultimo per rendere definitivo il documento è fissato al 16 luglio,  
SI PUNTUALIZZA CHE UNA VOLTA RESO DEFINITIVO IL DOCUMENTO, NON SARA’ PIU’ 
POSSIBILE, DA PARTE DELLA SOCIETA’ STESSA O DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, 
MODIFICARE LA LISTA DI SVINCOLO. 
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3.4 ORARI APERTURA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE 
LOMBARDIA PER IL PERIODO DELLE ISCRIZIONI 

(inizio iscrizioni 07 luglio 2014) 
 

   

 
 

COMITATO REGIONALE 
LOMBARDIA 

 
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

DALLE ORE  9.00 ALLE ORE 16.00 
orario continuato 

 

 

   

3.5 ALLENATORI DILETTANTI – AVVISO IMPORTANTE 

Le società dovranno trasmettere le richieste di tesseramento direttamente al Settore Tecnico 
della F.I.G.C.(Via Gabriele D’Annunzio,138-50135 Firenze –tel.055-50901)  
 
Si ricorda, nuovamente, alle società che gli accordi economici  formalizzati fra le Società 
e gli Allenatori, debbono essere depositati o inviati all’ Associazione Italiana Allenatori Calcio 
(A.I.A.C.) presso il C.R.L. Via Pitteri 95/2 20134 Milano, unicamente se riguardano la 
conduzione tecnica della prima squadra.  
 
Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell’Allenatore 
interessato, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione. Il deposito dovrà essere 
accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento inviata al Settore tecnico (Copia per 
Comitato) che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.  
 
Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e 
l’Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica 
sottoscritta da entrambe le parti.  
 
Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società o 
dell’Allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione e dovrà essere 
accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; l’ A.I.A.C avrà cura 
esclusivamente, previa verifica, del deposito dell’accordo economico o dichiarazione.  
 
Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della 
prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell’accordo economico o della dichiarazione, 
ferme restando l’obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in 
caso di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente 
al Settore Tecnico. 

3.6 COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 
2014/2015 

Nel rammentare che il premio assicurativo, la tassa tesseramento e le spese di gestione anche 
per la stagione sportiva 2014/2015, incideranno in maniera rilevante sul bilancio di ogni 
singola società, il C.R. Lombardia (al quale, in argomento, è demandata esclusivamente 
la funzione di incasso dalle società e di rimessa alla L.N.D. dei relativi importi), senza 
voler minimamente intervenire in un campo di autonoma determinazione delle società ad esso 
affiliate, ma esclusivamente a salvaguardia dei loro interessi economici, sottolinea 
all’attenzione delle società medesime di valutare l’opportunità di svincolare i calciatori, 
eventualmente ritenuti in sovrannumero. 
 
Al fine dello sgravio dei costi, sempre ferma restando l’assoluta autonomia delle società, si 
ritiene doveroso richiamare l’attenzione sull’esigenza che venga utilizzato già il primo periodo 
degli svincoli (da lunedì 1° luglio a martedì 16 luglio 2014 – ore  19.00). 
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3.7 USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE 

E’ autorizzato lo svolgimento dell’attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in 
erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese 
eventualmente anche quelle per l’attività di calcio a cinque - devono avere necessariamente la 
preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla 
normativa all’uopo emanata dalla Lega stessa.  
 
Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva 
2014/2015, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di Società che non 
provvedano al versamento, all’atto dell'iscrizione al Campionato, delle somme determinate a 
titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale.  
 
Alle Società che gestiscono campi in erba artificiale esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività agonistiche indette dalla L.N.D. e che, pertanto, non traggono risorse economiche dalla 
locazione degli impianti ad altre Società e/o soggetti terzi, la Lega Nazionale Dilettanti 
riconosce un contributo pari al 50% delle spese per la riomologazione dei suddetti impianti, a 
patto che  il bonifico a favore della L.N.D. SERVIZI sia effettuato dalla Società 
sportiva e non dall’Amministrazione Comunale e/o altri Enti. 
 

3.8 ATTIVITÀ UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DI 
COMPETENZA DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – ERRATA 
CORRIGE 

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), 
delle N.O.I.F. e all'art. 23 del Regolamento della L.N.D. – indice ed organizza, per la stagione 
sportiva 2014/2015, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di 
competenza, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, come 
segue: 
 
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “B”  PRIMAVERILE 2014/2015 
 

a) PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Giovanissimi “B” Primaverile per la 
stagione sportiva 2014/2015, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2000 in poi e che, 
comunque, alla data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno 
di età. 
 

3.9 COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI 
STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 

Di seguito si pubblica ERRATA CORRIGE come segue: 
 

 JUNIORES REGIONALE “B” 
 

Società NON AMMESSE 
 

a) Società di PROMOZIONE che hanno partecipato al Campionato Juniores 
Provinciale 2013/2014 

 
A.S.D. SIZIANO LANTERNA                          2a classificata       Punti 59(24)    2,458 
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4. Comunicazioni per l’attività del Settore Giovanile 
Scolastico del C.R.L. 

4.1 FASCE D’ETÀ ATTIVITÀ CATEGORIE GIOVANILI STAGIONE 
2014/2015 DI COMPETENZA L.N.D. 

Di seguito si pubblica fasce di età per attività di settore giovanile: 
 
CATEGORIA                          
 

ETÀ di RIFERIMENTO 

ALLIEVI nati dal 1/1/1998 in poi e che comunque abbiano compiuto il 14°  
anno di età  
 

ALLIEVI “FASCIA B”  
 

nati dal 1/1/1999 in poi e che comunque abbiano compiuto il 14°  
anno di età  
 

GIOVANISSIMI                   
 

nati dal 1/1/2000 in poi e che comunque abbiano compiuto il 12°  
anno di età 
 

GIOVANISSIMI “FASCIA B”  
 

nati dal 1/1/2001 in poi e che comunque abbiano compiuto il 12°  
anno di età 
 

GIOVANI CALCIATRICI ALLIEVE   
 

nate dal 1/1/1998 in poi e che comunque abbiano compiuto il 14°  
anno di età  
 

GIOVANI CALCIATRICI 
GIOVANISSIME   
 

nate dal 1/1/2000 in poi e che comunque abbiano compiuto il 12° 
anno di età 
 

ALLIEVI CALCIO A 5 nati dal 1/1/1998 in poi e che comunque abbiano compiuto il 14°  
anno di età  
 

GIOVANISSIMI CALCIO A 5  
 

nati dal 1/1/2000 in poi e che comunque abbiano compiuto il 12°  
anno di età 
 

 

5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale 

5.1 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO 
REGIONALE LOMBARDIA – LND - STAGIONE SPORTIVA 
2014/2015  

Si riportano, qui di seguito gli importi relativi alle tasse iscrizione, quelli relativi all’acconto 

spese di funzionamento ed alcune utili informazioni sul periodo e sulle modalità di 
presentazione delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2014/2015. 

 
INOLTRE SI COMUNICA CHE GLI ESTRATTI CONTO EMESSI DALLA SEGRETERIA 

FEDERALE E QUELLI EMESSI DA QUESTO COMITATO REGIONALE SARANNO 
CONSULTABILI DALLE SOCIETÀ NELL’ “AREA SOCIETA”. 

 
Le iscrizioni ad vari campionati e tornei della medesima Società devono essere 

effettuate contestualmente. 
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La compilazione della modulistica deve essere necessariamente effettuata tramite accesso 

all’apposita area riservata del sito www.lnd.it  - area società  - immettendo password e 
login. 

 
“Periodo e modalità di presentazione delle iscrizioni” 

 
Le domande di iscrizione e la modulistica che ad esse va allegata possono essere presentate, ( 

in triplice copia) 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 e tornei da parte  della stessa società)  dal 7  al 14 luglio 2014 

 
• 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 –    

Coppa Italia Calcio a 5 – Coppa Lombardia Calcio a 5 C2- 
Allievi e giovanissimi regionali  dal 7 al 18 luglio 2014 

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 7 al 21  luglio 2014 
allieve e giovanissime femminile regionali  

juniores femminile 
 

• per l’iscrizione di  
 Coppa Lombardia Calcio a Cinque serie D:                    dal 7 luglio al 25 luglio 2014    

 
• per l’iscrizione ai campionati di  

 Calcio a 5 Juniores e di calcio a 5 Femminile:               dal 7 luglio al 29 agosto 2014    
                                    

• per l’iscrizione ai campionati di  
Allievi e Giovanissimi Regionali Calcio a 5:              dal 7 luglio al 30 settembre 2014    

 
• attività di base      

Per Del. di Como unica data di apertura            dal 01 settembre al 12 settembre 2014     
 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, 
costituiscono condizioni inderogabili  per l’iscrizione ai Campionati regionali e provinciali : 
 

a) La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 
31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.  

b) L’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati; 
c) Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari: 

 
− Tassa Associativa L.N.D. 
− Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza 
− Assicurazione tesserati 
− Acconto spese per attività regionale e organizzazione 
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Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della Stagione 
Sportiva 2014/2015, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di 
Società che non provvedano al versamento, all’atto dell’iscrizione al Campionato 
delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba 
artificiale.  
 
Alle Società che gestiscono campi in erba artificiale esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività agonistiche indette dalla L.N.D. e che  pertanto, non traggono risorse economiche dalla 
locazione degli impianti di altre Società e/o soggetti terzi, la Lega Nazionale Dilettanti  
riconosce un contributo pari al 50% delle spese per la riomologazione dei suddetti impianti.  
 
AI fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario inviare o 
depositare – a pena di decadenza – la domanda di ammissione al Campionato di competenza 
entro i termini fissati. Da tener presente, in proposito, che dovrà far fede la data di arrivo 
ovvero di deposito della suddetta domanda. 
 
E’ obbligatoria l’iscrizione per i Campionati Regionali o Provinciali di ogni categoria e disciplina 
sportiva tramite il sistema informatico on line, secondo le modalità previste.  Dopo la 
procedura on-line, resta confermato che le singole iscrizioni si intendono perfezionate con la 
consegna  della documentazione cartacea stabilita negli adempimenti per l’ammissione delle 
Società ai Campionati di competenza. 
 
Alla data di scadenza, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le 
Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al 
Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate 
e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni  entro il termine perentorio che 
verrà comunicato. 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle 
Società ai Campionati della stagione sportiva 2014/15 nel corso di una riunione all’uopo 
convocata. 
 
Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo 
Comitato Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla 
documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria agli 
adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati. 

                                                                          
� Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non 

ricevibilità delle domande stesse: 

 
1. ASSEGNO CIRCOLARE intestato: LEGA NAZIONALE DILETTANTI – COMITATO  

REGIONALE LOMBARDIA. 
Gli importi devono essere comprensivi di quanto dovuto per l’iscrizione al campionato o ai 

campionati ai quali si intende partecipare; tali quote potranno essere diminuite dell’eventuale 
somma a credito, mentre dovranno essere obbligatoriamente aumentate dell’eventuale somma 

a debito risultante dall’estratto conto societario all’uopo inviato da questo comitato regionale e 
del premio per l’assicurazione obbligatoria per dirigenti e calciatori. 

Attenzione: le società di nuova affiliazione dovranno versare in conto spese 
assicurative (giocatori e dirigenti), la quota aggiuntiva di euro 1000,00 (mille ); 

quota ridotta ad euro 500,00 (cinquecento), se trattasi di società di “calcio a 
cinque”. 
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2. Campo di giuoco, disponibilità 

Il modulo relativo al “campo di giuoco” deve essere compilato e firmato per ogni singola 
squadra partecipante ai vari campionati e deve comunque indicare il numero di codice 

attribuito al campo stesso.  
Le Società delle categorie “Eccellenza e Promozione” oltre alla disponibilità dell’impianto 
sportivo dovranno, altresì,  allegare la licenza di agibilità (rilasciata dall’apposita 
Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all’art. 19 del 
Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza superiore a cento 
spettatori; nel caso d’impossibilità a presentare la documentazione unitamente all’iscrizione, 
si dovrà allegare una dichiarazione dell’ente proprietario (Comune, Parrocchia ecc,) che attesti 
l’impegno a produrre, nel più breve tempo possibile, la certificazione richiesta.  
 

Si ricorda alle Società quanto prevede l’art. 19 delle N.O.I.F. Art. 19 
 

Impianto sportivo 
 

1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell’impianto sportivo dichiarato 
disponibile all’atto della iscrizione al Campionato. L’impianto sportivo, dotato dei 
requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la 
propria sede sociale. 

2. In ambito professionistico, l’utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune 
diverso, è regolato dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente dal 
Consiglio Federale. 

3. In ambito professionistico, le Leghe, su richiesta delle società o d’ufficio, in situazioni 
eccezionali e di assoluta urgenza correlate alla singola gara, possono disporre secondo 
la 
rispettiva competenza e per fondati motivi, che le medesime società svolgano la loro 
attività in impianti diversi. 

4. In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la L.N.D., i 
Comitati e le Divisioni, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le 
medesime società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di 
urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti non ubicati nel 
Comune in cui hanno sede. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di 
mancanza di struttura idonea, le società che hanno l’obbligatorietà di giocare su campi 
coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di province limitrofe, dotati di 
campi coperti. 

5. In caso di mancato accoglimento dell’istanza di cui ai commi 3 e 4, le società possono 
chiedere il riesame della stessa: 
- al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico; 
- al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore 
dilettantistico o di primo settore giovanile. 

6. Salvo deroga, per quanto di competenza della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e 
delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto 
sportivo che sia già a disposizione di altra.  

 
Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d’iscrizione della prima squadra 
dovessero indicare un campo di giuoco sito in un comune dove non hanno la propria 
sede sociale, ad inoltrare al Comitato Regionale Lombardia regolare domanda di 
deroga per la stagione sportiva 2014/2015. 
 

Desiderata Società: eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull’apposito 
modulo, da inviare al Comitato unitamente alla domanda di iscrizione.  

 
Il C.R.L., nella compilazione del calendario delle gare, cercherà di soddisfare, nei limiti del 

possibile, le richieste pervenute. In caso di mancata compilazione delle “Desiderata”, il 
Comitato riterrà che la Società non ha alcuna richiesta e/o particolare segnalazione da fare. 
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Quote d'iscrizione ai vari campionati e tornei regionali, provinciali e locali 

Stagione 2014/2015 
Le quote sotto riportate dovranno essere versate in unica soluzione e con le modalità di cui al 

precedente punto 1. 
 

CAMPIONATI E TORNEI TASSA TASSA ACCONTO TOTALE 

  ISCRIZIONE ASSOCIATIVA SPESE DOVUTO 

Campionato eccellenza € 2.400,00 € 300,00 € 2.850,00 € 5.550,00 

Campionato promozione € 1.700,00 € 300,00 € 2.450,00 € 4.450,00 

Campionato 1° categoria € 1.200,00 € 300,00 € 1.350,00 € 2.850,00 

Campionato 2° categoria € 800,00 € 300,00 € 1.050,00 € 2.150,00 

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

Campionato 3° categoria € 550,00 € 300,00 € 800,00 € 1.650,00 

Campionato 3° categoria-under 21 € 550,00 € 300,00 € 800,00 € 1.650,00 

Campionato 3° categoria-under 18 € 550,00 € 300,00 € 800,00 € 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 € 300,00 € 650,00 € 1.550,00 

Campionato  calcio femminile serie D € 350,00 € 300,00 € 200,00 € 850,00 

Campionato femminile juniores € 250,00  € 100,00 € 350,00 

Campionato calcio a 5 - serie C1 € 650,00 € 300,00 € 900,00 € 1.850,00 

Campionato calcio a 5 - serie C2 € 500,00 € 300,00 € 750,00 € 1.550,00 

Campionato calcio a 5 - serie D € 400,00 € 300,00 € 750,00 € 1.450,00 

Campionato Juniores calcio a 5 maschile 

e femminile 

€ 250,00  € 100,00 € 350,00 

Campionato Regionale calcio a 5 

femminile 

€ 450,00 € 300,00 € 100,00 € 850,00 

Torneo amatori € 350,00 € 300,00 € 700,00  € 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 

 
ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA 

 
Il Comitato Regionale Lombardia, in attesa di comunicato ufficiale della F.I.G.C.  relativo agli 

oneri finanziari per la stagione sportiva 2014/2015, al fine di poter procedere regolarmente 
con le iscrizioni relative all’attività giovanile, applicherà momentaneamente gli importi previsti 

per la scorsa stagione.  Si provvederà in seguito ad eventuale conguaglio.  
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- Tassa annuale di adesione al settore Giovanile e Scolastico euro 25,00  

 
Quote d'iscrizione  - Stagione Sportiva 2014/2015 

 

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 

 

Allievi Provinciali maschili calcio a 11  €    60,00* 

(in caso di ammissione alla fase regionale primaverile versamento integrativo di 

€ 250 per soc. Dilettanti ed € 200 per soc. di Puro Settore)  

Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11 €    60,00* 

(in caso di ammissione alla fase regionale primaverile versamento integrativo di 

€ 200 per soc. Dilettanti ed € 150 per soc. di Puro Settore)  

Esordienti Provinciali  €    60,00* 

Pulcini Provinciali  €    60,00* 

Allievi Regionali femminili calcio a 11  €    60,00* 

Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11 €    60,00* 

Allievi Provinciali femminili calcio a 11  €    60,00* 

Giovanissimi Provinciali femminili calcio  a 11 €    60,00* 

Allievi Regionali maschili calcio a 11  €    60,00* 

Giovanissimi Regionali maschili calcio a11 €    60,00* 

Allievi Provinciali maschili calcio a 5  €    60,00*   

Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5 €    60,00* 

Allievi Regionali femminili calcio a 5  €    60,00* 

Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5 €    60,00*  

Allievi Provinciali femminili calcio a 5  €    60,00* 

Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5 €    60,00* 

 
* N.B. la tassa è dovuta delle Società, indipendentemente dalle squadre iscritte, per 
la partecipazione a ciascuno dei suindicati campionati 

 

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 
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Campionati provinciali Iscrizione di una sola squadra €  260,00 

 Iscrizione di più squadre €  310,00 

 

AVVERTENZE PER TUTTE LE SOCIETA’ 
 

Le iscrizioni saranno accettate sub judice fino al controllo della conformità di tutta la 
documentazione presentata.  

 
Si precisa che ciascuna società deve pagare una sola TASSA ASSOCIATIVA  anche se 

partecipa a più campionati 

5.2 COMPILAZIONE ORGANIGRAMMA 

Si avvisano tutte le società che,  da questa Stagione Sportiva, nella compilazione 
dell’organigramma una volta data la conferma del dirigente e prodotta la stampa  tale dirigente 
non sarà più né modificabile né cancellabile, se non dopo l’avvenuta ratifica da parte del C.R.L. 
 
Per tutti i dirigenti  ratificati, sempre da questa stagione, sarà possibile effettuare variazioni di 
incarico  e delega alla firma direttamente dall’area riservata, con conseguente deposito della 
variazione con le consuete modalità. 

5.3 CONSEGNA MODULISTICA PER ISCRIZIONI 

Si comunica alle Società che la MODULISTICA delle iscrizione deve essere consegnata in 3 
COPIE nel seguente ordine:  

 
1. RIEPILOGO COSTI 
2. CAMPIONATI 
3. ORGANIGRAMMA 
4. DELEGATI ALLA FIRMA 
5. PRESIDENTE 
6. AUTOCERTIFICAZIONE 
7. DIRITTI di IMMAGINE 
8. DATI SOCIETA’ 

 

SI RICORDA CHE I FOGLI DEI CAMPI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE FIRMATI 
E TIMBRATI DAL TITOLARE DEGLI IMPIANTI (SINDACO DEL COMUNE, PRESIDENTE DI 
ALTRA SOCIETA’ O PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ STESSA SE IN POSSESSO DI 
CONVENZIONE).  

SENZA TIMBRO E FIRMA NON SARANNO RITIRATE LE ISCRIZIONI. 

5.4 ORARI APERTURA UFFICI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
DI COMO PER IL PERIODO DELLE ISCRIZIONI 

 
 

 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE 
DI COMO 

 
LUNEDI’ – MARTEDI’ – GIOVEDI’ – 

VENERDI’  
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00 E 
DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 19.30 

 
MERCOLEDI’  

DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00 E 
DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 21.00 

 

 
 
 
 
 

Per  il periodo delle iscrizioni 
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5.5 REGISTRAZIONE  AL  REGISTRO CONI 

Per tutte le società nuove affiliate F.I.G.C. e quelle che non hanno mai provveduto a registrarsi 
al registro CONI, verrà inviata automaticamente dopo l’iscrizione presso il C.R.L., una mail dal 
CONI che indicherà le modalità e le tempistiche per l’iscrizione al registro in oggetto.  
 
Dopo la registrazione on-line sul sito del CONI, si ricorda alle società che dovranno stampare la 
dichiarazione sostitutiva, firmarla e spedirla all’indirizzo presente sulla medesima, allegando la 
fotocopia della carda di identità del presidente (senza tale passaggio l’iscrizione al registro 
CONI non sarà ratificata). 
 
Per tutte le società già registrate al CONI si ricorda che dopo l’iscrizione ai campionati c/o il 
C.R.L., dovranno riconfermare la propria registrazione con le credenziali in loro possesso 
sull’apposito sito CONI. 

5.6 ACCORDI DI SVINCOLO ART.108- STAGIONE SPORTIVA 
2014/2015 

Si ricorda alle Società che a partire dalla Stagione Sportiva 2013/2014 è necessario utilizzare 
ESCLUSIVAMENTE la procedura on-line anche per la compilazione dei moduli relativi alla 
sottoscrizione degli “accordi di svincolo” tra Società e calciatori – ai sensi dell’Art. 108 delle 
N.O.I.F. – Gli “accordi di svincolo” non realizzati attraverso la predisposta procedura on-line 
saranno restituiti agli interessati per la regolarizzazione con la procedura on-line. 

5.7 DIRIGENTI AMMESSI NEL RECINTO DI GIOCO – 
ASSICURAZIONE E TESSERAMENTO 

Il relativo importo, che deve necessariamente tenere conto dei costi – addebitati in via 
preventiva – della copertura assicurativa obbligatoria dei tesserati, è determinato dalla L.N.D.  
 
In base al Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi dilettanti del 3 
Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 Dicembre 2010, le Società sono 
tenute a corrispondere un premio di € 7,50 per ciascun “Dirigente ufficiale”, al quale è 
riconosciuta la tutela assicurativa uguale a quella prevista nella polizza infortuni dei calciatori.  
 
Sono considerati “Dirigenti ufficiali” i tesserati ammessi nel recinto di giuoco e iscritti in 
apposita tessera di riconoscimento valida per la Stagione Sportiva 2014/2015 o possessori di 
una tessera identificativa della F.I.G.C./L.N.D. valida per la Stagione Sportiva 2014/2015, 
segnatamente: 
 

a) Dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali; 
b) Dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara; 
c) Dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte; 
d) Operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale(massaggiatore); 
e) Dirigenti ammessi nel recinto di gioco al posto dell’Allenatore, laddove previsto. 

 
Ciascuna società dovrà indicare, all’atto dell’iscrizione ai campionati di competenza, 
provvedendo all’aggiornamento nel corso della stagione sportiva, la lista dei nominativi dei 
propri “dirigenti ufficiali”.  
 
I dirigenti che non saranno indicati nella suddetta categoria rientreranno nel regime 
assicurativo fino ad ora in vigore e NON potranno avere accesso al recinto di giuoco.  
 
Si invitano le Società, al fine del contenimento dei costi, a richiedere l’apposita tessera di 
riconoscimento esclusivamente per i dirigenti che accederanno al recinto di giuoco. 
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5.8 “MEMORANDUM” PER OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI DI 
CALCIO A 11 

Prima dell’inizio della nuova stagione sportiva 2014/2015 è opportuno che tutte le società 
facciano un controllo delle misure minime essenziali affinchè un campo sportivo sia idoneo per 
lo svolgimento di gare ufficiali, organizzate da questo Comitato, e che le stesse siano conformi 
alle misure riportate nell’ultimo verbale di omologazione dello stesso, inviato in copia.    
 
La copia di detto verbale deve essere obbligatoriamente affisso nello spogliatoio dell’arbitro e 
restarvi fino all’emissione di un nuovo verbale. 
 
Nell’ ipotesi che nel periodo successivo alla data del verbale siano stati eseguiti lavori o siano 
state apportate delle modifiche all’impianto sportivo è obbligatorio richiedere un nuovo 
sopralluogo tecnico per una nuova omologazione. 
 
Le misure minime richieste dall’art. 31 delle norme della LND sono: 
Misure e caratteristiche del terreno di gioco: 
 
- Campionato di Eccellenza: misure minime mt. 60x100. E’ ammessa una tolleranza non 
superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari. 
 
- Campionato di Promozione: misure minime mt. 60x100. E’ ammessa una tolleranza 
non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime 
regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di 
deroga concessa dal Presidente della L.N.D. per la durata di una Stagione Sportiva, è 
consentita l’applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la 
lunghezza, delle misure regolamentari. 
 
- Campionato di 1ª categoria misure minime mt. 50x100. 
Per i terreni di giuoco delle squadre di 1ª categoria è ammessa una tolleranza non superiore al 
4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari. Per motivi di 
carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente 
della L.N.D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l’applicazione di una tolleranza 
non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari. 
 
- Campionato di 2ª categoria – Campionato Regionale Juniores “Under 18”: misure 
minime mt. 50x100.  
Per i terreni di giuoco delle squadre di 2ª categoria e del Campionato Regionale Juniores“ 
Under 18” è ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la 
lunghezza, delle misure minime regolamentari. 
 
- Campionato di 3ª categoria, 3ª categoria – “Under 21”, Juniores Provinciale “Under 
18”, 3ªcategoria-“Under 18 e Attività Amatori: misure minime mt. 45x90. 
E’ ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, 
delle misure minime regolamentari. 
 
b) Spogliatoi 
Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna 
delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che 
partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di 2ª categoria, di 3ª categoria, di 3ª categoria 
– “Under 21”,Juniores – “Under 18”, di 3ª categoria – “Under 18”, ed all’Attività Amatori 
possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in 
ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti. 
 
c) Recinzioni 
II recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non 
inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il 
pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza 
minima di mt. 1,50 (campo per destinazione). 
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C) Per l'attività svolta nell'ambito del Dipartimento Calcio Femminile: 
a) Terreni di giuoco 
- Campionati Nazionali: misure minime mt. 60x100. E’ ammessa una tolleranza non superiore 
al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari. 
- Campionati Regionali: misure minime mt. 45x90. E’ ammessa una tolleranza non 
superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari. 
Le linee del rettangolo devono avere larghezza compresa tra 10/12 cm., così come tutte le 
altre linee; 
Le bandierine d’angolo, (bastone in plastica) devono avere una altezza fuori terra di minimo 
metri 1,50 e la pezza, possibilmente gialla, delle dimensioni di cm. 45x45. 
 
Porte di giuoco 
La sezione dei pali delle porte è compresa tra cm 10 e 12  
la luce netta delle porte, in ogni punto, deve essere di m. 7,32 x 2,44 
 
Si rappresenta che il Fiduciario Regionale dei Campi Sportivi, Arensi Gianluca, è a 
disposizione per eventuali chiarimenti o sopralluoghi. (Telefono Comitato Regionale 
–02-21722217-218). 

5.9 CAMPI IN DEROGA 

Le società che intendono disputare le gare interne di uno o più Campionati  di Lega Nazionale 
Dilettanti su campo insito in comune diverso da quello della sede sociale dovranno 
comunque allegare alle domande di iscrizione lettera di richiesta su carta intestata a 
firma del Legale Rappresentante riportante le motivazioni per cui la Società propone 
l’istanza di che trattasi. 

5.10 RINUNCIA AI CAMPIONATI DI COMPETENZA 

Le Società che intendono rinunciare al Campionato di competenza ed intendono 
iscriversi ad un Campionato di categoria inferiore dovranno presentare richiesta 
scritta e motivata al Comitato Regionale, il quale provvederà a trasmetterla alla 
Segreteria della F.I.G.C. per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti con proprio 
parere di merito; al momento in cui la Società richiedente riceverà comunicazione da 
parte del Comitato Regionale potrà effettuare l’iscrizione al Campionato a cui desidera 
partecipare. Si precisa che nella fattispecie la richiesta di iscrizione verrà ratificata 
esclusivamente al momento in cui perverrà l’autorizzazione della Presidenza Federale. 

5.11 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CHE SUPERANO LA 
STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 

Per opportuna memoria, in allegato al presente comunicato si pubblicano i PROVVEDIMENTI 
DISCIPLINARI che superano la stagione sportiva 2013/2014 riguardante: 
 

� CALCIATORI (ALLEGATO N° 2) 
 

� DIRIGENTI (ALLEGATO N° 3) 
 
 
Si comunica che l’elenco ha carattere PURAMENTE INDICATIVO, non costituisce decisione 
degli Organi di G.S. né li modifica o sostituisce.  
 
Fanno testo e SONO VIGENTI i provvedimenti a suo tempo assunti e già precedentemente 
pubblicati sui comunicati ufficiali del C.R.L.  
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Si precisa che le squalifiche che appaiono nell’elenco dei “PROVVEDIMENTI 
DISCIPLINARI”, che superano la stagione sportiva 2013/2014 sono quelle effettivamente 
erogate alla data e nel C.U. della sanzione.  
 
Il prospetto tiene anche conto dei RESIDUI calcolati in base alle eventuali giornate mancanti 
e/o agli eventuali gare di spareggi e/o eventuali gare di play-off e play-out successivamente 
disputate rispetto alla sanzione erogata. 
 
Rispetto a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lombardia si fa 
presente quanto pubblicato in errata corrige sul Comunicato 1 (Stagione Sportiva 2014/2015) 
dalla Delegazione Porvinciale di Como: 
 
ERRATA CORRIGE PUNTO 6.2 DEL COMUNICATO N° 44  
DEL 15/05/2014 

GARE DEL 11/ 5/2014  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

DEPENNARE: 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR  

  
 

 
Nota Bene: 
 

Pertanto il Giocatore La Rosa Giuseppe non deve scontare alcuna giornata di 
squalifica. 

5.12 RIEPILOGO DISCIPLINARE AGGIORNATO 

Si ricorda che la Lega Nazionale Dilettanti, nell’area dedicata all’attività agonistica del proprio 
sito web, ha messo a disposizione delle Società – le quali potranno collegarsi mediante la 
propria password, nella sezione “Area Società”, di seguito “GIUSTIZIA SPORTIVA”  e 
“RIEPILOGO DISCIPLINARI” l’archivio dei provvedimenti disciplinari medesimi dei propri 
tesserati, contenente le informazioni elaborate sulla base dei Comunicati Ufficiali relativi alle 
decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva. 
 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AATTTTIIVVIITTAA’’  
LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII

 
(Nessuna Comunicazione) 
 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AATTTTIIVVIITTAA’’  
SSEETTTTOORREE  GGIIOOVVAANNIILLEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

 
(Nessuna Comunicazione) 
 

AATTTTIIVVIITTAA’’  DDII  BBAASSEE  
 
(Nessuna Comunicazione) 

LA ROSA GIUSEPPE (SOCCO)  
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6. Notizie su Attività Agonistica 
 

(Nessuna Comunicazione) 

7. Delibere della Commissione Disciplinare 
Territoriale 
 
(Nessuna Comunicazione) 
 

8. Errata Corrige 
 
(Nessuna Comunicazione) 
 

9. Legenda Simboli Giustizia Sportiva 
 

Legenda Simboli Giustizia Sportiva 
 
A    NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO                
B    SOSPESA PRIMO TEMPO                               
D    ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINRI               
F    NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE 
G    RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE      
H    RECUPERO D'UFFICIO                                
I     SOSPESA SECONDO TEMPO                             
K    RECUPERO PROGRAMMATO                              
M    NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO          
P    POSTICIPO                                         
R    RAPPORTO NON PERVENUTO                            
U    SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.                       
W    GARA RINVIATA  
Y    RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     IL SEGRETARIO                                                              IL DELEGATO PROVINCIALE 
    Adriano Varotto                                                Donato Finelli 
________________________________________________________________________________________________ 
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