COMUNICATO UFFICIALE N. 07 DEL 11 SETTEMBRE 2008
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 2008 - 2009
SALUTO
DEL
PRESIDENTE
DELLA
DELEGAZIONE
PROVINCIALE DI COMO - ATTIVITA’ UFFICIALE STAGIONE
SPORTIVA 2008-2009
Carissimi,
con l’inizio della Stagione Sportiva 2008/2009, porgo a nome della Delegazione
Provinciale di Como che ho l’onore di presiedere, il più cordiale saluto a tutti i
Presidenti, Dirigenti, Tecnici e Giocatori delle Società nostre affiliate.
Nello stesso tempo vorrei rivolgere un particolare saluto al mondo arbitrale, sempre
vicino alle nostre problematiche grazie al loro costante sostegno.
Un sincero e caloroso buon campionato a tutti…..arbitri, dirigenti e soprattutto a tutti
i giocatori che militano nelle Società Sportive della nostra Provincia e che onorano
con il loro grande impegno i Campionati e Tornei organizzati da questa Delegazione
Provinciale.
Mi corre l'obbligo ringraziare tutte quelle persone che con dedizione, entusiasmo e
convinzione operano quotidianamente nel mondo calcistico della nostra Provincia…..
sono sicuro che il loro difficile e impegnativo lavoro darà sicuramente i suoi frutti
durante lo svolgimento di questo bellissimo Anno Sportivo che ci troviamo davanti.
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Il mio augurio è che tutti i partecipanti onorino nel migliore dei modi questi
campionati, esaltando i più sani principi del mondo calcio e dello sport in generale.
Lealtà, rispetto del prossimo e soprattutto fair play, sia in campo che soprattutto sugli
spalti, siano un ingrediente fondamentale per ogni competizione sportiva, per ogni
campionato, dalla Seconda Categoria fino alle partite dei Piccoli Amici.
Quindi non mi rimane che "mettere la palla al centro" e augurare a tutti
"Buon Campionato e Buone Partite!"
A Voi tutti cari colleghi un cordiale augurio di buon lavoro.
Donato Finelli

1.1 – MODIFICHE REGOLE 1,2,3 DEL REGOLAMENTO DEL
GIUOCO DEL CALCIO
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450
COMUNICATO UFFICIALE N. 50/A
Il Presidente Federale
• preso atto che l’IFAB ha emanato il nuovo testo del Regolamento del Giuoco del
Calcio, pubblicato dalla F.I.G.C. con C.U. n. 49/A del 28 agosto 2008
• ritenuta la necessità di modificare ed integrare prima dell’inizio dei campionati di
calcio 2008/2009 le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. relative alle regole 1, 2 e 3 del
Regolamento del Giuoco del Calcio, riservando a un momento successivo la
rivisitazione complessiva delle Decisioni Ufficiali FIGC;
• vista la delega conferita dal Consiglio Federale del 18 luglio 2008;
• d’intesa con il Presidente dell’AIA
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DELIBERA
di emanare le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. relative alle Regole 1, 2 e 3 del
Regolamento del Giuoco del Calcio come nel testo riportato nell’allegato sub. A).
PUBBLICATO IN ROMA IL 29 AGOSTO 2008
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

REGOLA 1
Il terreno di gioco
Decisioni Ufficiali FIGC
…omissis…
4. Recupero delle gare
1) Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate sono recuperate con le
modalità fissate, con decisione inappellabile, dalle Leghe, dal Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica e dai Comitati.
2) Le gare della LNP non iniziate devono essere recuperate il giorno successivo a
quello fissato, salvo nei seguenti casi:
A) perdurante impraticabilità del campo, da constatarsi dall’arbitro in presenza delle
squadre il giorno successivo a quello fissato ed all’ora stabilita per l’esecuzione della
gara;
B) una o entrambe le squadre siano già impegnate in una successiva gara
infrasettimanale, sia essa di calendario o di recupero, nel quadro delle competizioni
ufficiali organizzate dalla LNP o di altre competizioni internazionali alle quali le
Società sono state autorizzate a partecipare;
C) gara in programma in un turno infrasettimanale. In tali casi il Presidente della LNP
provvede a fissare la data di recupero della gara, da effettuarsi entro quindici giorni
dal provvedimento.
D) mancato inizio della gara a causa di fatti o situazioni che comportano l’irrogazione
delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva.
3) Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano
l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve
essere disposta la prosecuzione, in altra data, dei soli minuti non giocati. La
quantificazione dei minuti non giocati, ivi compresa la durata dell’eventuale recupero
è determinata, con decisione inappellabile, dall’arbitro, che dovrà riportarla nella
rapporto di gara.
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4) Per le gare della LNP interrotte, le due Società hanno facoltà di accordarsi per
disputare la prosecuzione della gara il giorno successivo, previa ratifica dell’accordo
da parte della LNP. In caso di mancato accordo fra le due Società, o di mancata
ratifica da parte della LNP, il Presidente della LNP provvede a fissare la data di
prosecuzione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento.
…omissis…
REGOLA 2
Il pallone
Decisioni Ufficiali FIGC
1) I palloni devono essere forniti dalla Società ospitante e devono rispettare i requisiti
fissati dalla Regola n°2 per quanto riguarda forma, materiale, dimensioni, peso e
pressione.
2) Nelle gare della LNP, Lega PRO e LND, prima dell’inizio della gara la Società
ospitante dovrà fornire all’arbitro almeno n°3 palloni la cui rispondenza ai requisiti
citati al punto 1 deve essere verificata dall’arbitro stesso. Tali palloni dovranno
rimanere a disposizione all’interno del recinto di gioco. Le alterazioni al pallone che
si verifichino nel corso della gara devono essere tali da non pregiudicare il rispetto
dei citati requisiti e la valutazione di ciò è demandata all’insindacabile giudizio
dell’arbitro. Le alterazioni al peso del pallone dovute alle condizioni del terreno di
gioco non possono, di norma, dare luogo alla sostituzione del pallone.
3) In deroga a quanto sopra, per l’attività delle categorie “pulcini” ed “esordienti” i
palloni devono essere di dimensioni ridotte, convenzionalmente identificabili con il
n°4, in cuoio leggero o in gomma a doppio o triplo strato
4) I palloni possono essere di qualsiasi colore, o anche bicolori, purché la colorazione
non sia fatta tramite applicazione di vernice o altro materiale.
5) In accordo con le istruzioni dell’IFAB, per le gare della LNP è previsto l’utilizzo
del “Multiple Ball Supply System” al fine di accelerare i tempi per la ripresa del
gioco. Detto utilizzo dovrà avvenire secondo le seguenti indicazioni:
a) La Società ospitante dovrà mettere a disposizione n.12 palloni la cui rispondenza ai
requisiti di cui alla Regola n°2 deve essere verificata dall’arbitro prima della gara. Un
pallone rimarrà a disposizione dell’arbitro per la disputa della gara e uno a
disposizione del quarto ufficiale di gara.
b) La Società ospitante dovrà mettere a disposizione n.10 raccattapalle i quali
dovranno indossare magliette, o altro abbigliamento, i cui colori non li facciano
confondere con i calciatori delle due squadre, con i raccattapalle ausiliari più avanti
citati e laddove presenti, e con le altre persone ammesse nel recinto di gioco.
c) A ciascun raccattapalle dovrà essere fornito un pallone che potrà essere tenuto in
mano dallo stesso raccattapalle oppure posizionato su un apposito supporto.
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d) I raccattapalle dovranno essere posizionati nel seguente modo: due lungo ciascuna
linea di porta, nei pressi delle intersezioni della linea di porta stessa con le linee
dell’area di rigore; tre lungo ciascuna linea laterale, di cui uno in prossimità della
linea mediana e due a circa 25 metri da ciascuna linea di porta.
e) I raccattapalle dovranno rimanere dietro i cartelloni pubblicitari, laddove ciò sia
possibile, oppure davanti agli stessi in maniera da non ostacolare la visuale ad alcuno.
Ogni volta che il pallone esce chiaramente dal terreno di gioco, il raccattapalle più
vicino al calciatore che richiede il pallone dovrà lanciargli quello in suo possesso. Ai
raccattapalle non è permesso lanciare il pallone al calciatore quando il pallone uscito
dal terreno di gioco si trova nello spazio tra le linee perimetrali e i cartelloni
pubblicitari e nelle vicinanze del calciatore. In nessun caso è permesso al
raccattapalle di portarsi davanti ai cartelloni pubblicitari o in prossimità delle linee
perimetrali del terreno di gioco per consegnare il pallone al calciatore, né tanto meno
è permesso al raccattapalle di posizionare il pallone stesso all’interno del terreno di
gioco.
f) Dopo aver lanciato il pallone al calciatore, il raccattapalle dovrà provvedere al
recupero del pallone che è uscito dal terreno di gioco nella maniera più rapida
possibile e riprendere la posizione di cui alla precedente lett. (d).
g) Laddove la particolare tipologia del recinto di gioco lo renda necessario, nel
recupero del pallone il raccattapalle potrà essere aiutato da eventuali raccattapalle
ausiliari, il cui compito sarà solamente quello di provvedere al recupero del pallone e
alla riconsegna dello stesso al raccattapalle. La presenza dei raccattapalle ausiliari è
obbligatoria in quegli stadi in cui il terreno di gioco è circondato dalla pista di
atletica. Anche i raccattapalle ausiliari dovranno indossare magliette, o altro
abbigliamento, avente colori che non li facciano confondere con i calciatori delle due
squadre, con i raccattapalle e con le altre persone ammesse nel recinto di gioco.
h) In ogni caso il numero complessivo di raccattapalle e raccattapalle ausiliari non
potrà essere superiore a 20 e tale numero dovrà rimanere uguale per tutta la durata
della gara. 3
i) I raccattapalle e i raccattapalle ausiliari dovranno essere debitamente istruiti per il
corretto svolgimento del loro compito da un responsabile designato dalla Società
ospitante, persona che prima della gara potrà essere chiamata dall’arbitro a chiarire il
tipo di istruzioni fornite e che dovrà rimanere a disposizione all’interno del recinto di
gioco per tutta la durata della gara stessa. In particolare ai raccattapalle dovrà essere
raccomandato di essere molto attenti nello svolgere il proprio compito al fine di
evitare che due o più palloni vengano lanciati contemporaneamente ad un calciatore o
sul terreno di gioco.
j) La Società ospitante sarà ritenuta responsabile per qualsiasi comportamento
antisportivo, o più in generale non conforme alle disposizioni del presente punto 5),
tenuto dai raccattapalle e dai raccattapalle ausiliari e l’arbitro è tenuto a farne
menzione nel rapporto di gara.
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6) Per le gare della Lega PRO, della LND e del SGS l’utilizzo del “Multiple Ball
Supply System” non è obbligatorio.
REGOLA 3
Il numero dei calciatori
Decisioni Ufficiali FIGC
…..omissis….
Riscaldamento dei calciatori di riserva
1) Durante lo svolgimento della gare della LNP, è consentito ad un massimo di tre
calciatori di riserva per squadra di effettuare contemporaneamente il riscaldamento.
2) I calciatori dovranno indossare indumenti che li differenzino in maniera chiara
dagli altri calciatori partecipanti al gioco e dai calciatori di riserva dell'altra squadra e
posizionarsi nel campo per destinazione alle spalle dell’assistente n°1.
3) Resta salva la facoltà per l’arbitro, laddove ricorrano particolari situazioni, di
autorizzare l’effettuazione del riscaldamento in altra posizione.
4) Nell’effettuazione del riscaldamento i calciatori di riserva non potranno essere
assistiti, al di fuori dell’area tecnica, da alcuna delle altre persone presenti in
panchina o facenti parte delle persone ammesse nel recinto di gioco ai sensi dell’art.
66, comma 1bis delle NOIF.
5) E’ fatto divieto ai calciatori di riserva di uscire dall’area tecnica per ragioni diverse
da quella sopra indicata.
…..omissis….

2.1 – SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE
DILETTANTI INIZIO DEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI
2008/2009
Sulla scia dei grandi successi che accompagnano, ormai da anni, il calcio
dilettantistico italiano, è con estremo piacere che formulo i migliori auguri, a titolo
personale e del Consiglio Direttivo di Lega, a tutte le nostre Società e ai nostri
tesserati per l’inizio dei Campionati 2008-2009.
Un intero anno sportivo si è avviato, nella speranza che in tutte le competizioni
regnino e trionfino sempre e soltanto le regole, l’armonia, la lotta alla violenza e il
rispetto reciproco.
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Valori che costituiscono una risorsa preziosa per la Lega Nazionale Dilettanti,
chiamata a sua volta in causa da una stagione sportiva che, oltre agli impegni
istituzionali, proporrà il delicato passaggio legato al rinnovo delle cariche elettive
quadriennali.
Ancora una volta, il nostro calcio porterà un messaggio di civiltà e di crescita sportiva
attraverso l’entusiasmante testimonianza di migliaia di calciatori, dirigenti, allenatori
e arbitri che, attraverso i valori della serietà, dell’impegno e della perseveranza,
scendono orgogliosamente in campo per dare vita al grande movimento del calcio
dilettantistico. Siamo pronti, pertanto, ad accendere nuovamente le luci della ribalta
su un’attività che si sviluppa dai confini locali fino ad affacciarsi su scenari nazionali.
Attraverso questo intervento, colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente tutti
coloro che operano per il bene del calcio dilettantistico, al di fuori delle logiche del
profitto e senza lo scopo di acquisire una personale visibilità.
Mi riferisco ai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni, ai Consigli Direttivi, al
personale dipendente e ai collaboratori della Lega Nazionale Dilettanti, nonché a tutti
i componenti delle strutture periferiche e ai Coordinatori Federali per l’attività
giovanile.
Se la macchina organizzativa si rimette in moto con la consueta attenzione e
professionalità, il merito va a tutti loro che sono coinvolti in un lavoro quotidiano
fatto di costanza e impegno.
Buon campionato a tutti.
IL PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)

3.1 – TESSERE RICONOSCIMENTO GIOCATORI
Si comunica che le tessere di riconoscimento dei giocatori in scadenza il 30/06/2008
sono prorogate fino al 30/11/2008.

3.2 – COPPA LOMBARDIA TERZA CATEGORIA – RETTIFICA
Si comunica che, a seguito segnalazione di un errore tipografico nella stampa del
calendario della Coppa Lombardia di terza categoria si riscrivono le società inserite
nei gironi 7 e 8 .
Gir. 7
Portichetto
Casnatese
Senna comasco
Vasca
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3.3 – POLIZZA ASSICURATIVA FACOLTATIVA STAGIONE
SPORTIVA 2008-2009
La società di brokeraggio DIERREVI S.p.A. di Milano presterà gratuitamente ,anche
durante la stagione sportiva 2008-2009,come nelle precedenti tramite un proprio
incaricato,il sig.G.Remelli, servizio di assistenza e consulenza assicurativa alle
società dilettantistiche e giovanili lombarde,presso questo comitato nel pomeriggio
del giovedì non festivo.
A fronte di tale prestazione e ritenuti congrui i premi richiesti,questo comitato
accredita la DIERREVI presso le società di calcio lombarde per l’eventuale
stipulazione da parte delle stesse della polizza di assicurazione integrativa,di cui è
cenno nel sito “ www.dierrevi.it” nella sezione “Convenzione per lo Sport”.
A tale riguardo si tenga presente:
• che la stipulazione della polizza di assicurazione integrativa è del tutto facoltativa e
che essa è disciplinata dalle “condizioni generali” riportate nel retro del modulo
“Polizza Infortuni Calciatori Dilettanti”
• che i calciatori tesserati da ciascuna società sono già coperti da una “assicurazione
base” obbligatoria ai sensi dell’art.45 delle N.O.I.F.,stipulata con la
compagnia”Carige Assicurazioni”.
Le società che ricevono il comunicato tramite il sito www.lnd.it possono scaricare le
condizioni rispettando il seguente percorso: www.dierrevi.it - Convenzione per lo
Sport - e relativi sei allegati (comunicazione- allegato convocal- adesioni- schsiniretrosin,informativa precontrattuale e mandato).
Rispetto alle annualità precedenti alcune garanzie aggiuntive, a parità di premi,
prevedono la riduzione delle franchigie e l’aumento dei massimali.
Le società che desiderano avere ulteriori informazioni e/o chiarimenti al
riguardo,possono rivolgersi all’incaricato sig.G.Remelli, favorendo in comitato il
giovedì non festivo, dalle ore 14,00 alle 18,00 oppure telefonando al
nr.02/21722236.”

Comunicato Ufficiale N°07

8

Delegazione Provinciale di Como

4.1 – CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA
AGONISTICA
Dal comunicato ufficiale n.1 della stagione sportiva 2008/2009 del Settore Giovanile
e Scolastico si rileva che le Società devono acquisire la certificazione della idoneità
all’attività sportiva agonistica per i calciatori di età superiore ai 12 anni o che
compiono i 12 anni nel corso della stagione sportiva.
Al riguardo, si fa presente che in Lombardia tale certificazione è rilasciata per i
calciatori di età superiore ai 12 anni o che compiono detta età nell’anno solare.

4.2 – APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE
Si comunica l’avvenuta approvazione dei seguenti tornei:
Cod.
72

Denominazione Torneo
1 Città di Rovello

Soc. Organizzatrice
A.S.D. Rovello

Tip.

Cat.

R

G

Data di svolgimento
Torneo
07/09/08

5.1 – RACCOLTA FONDI PER LA COSTITUZIONE DELLA
“FONDAZIONE STEFANO BORGONOVO”.
La Società CALCIO COMO s.r.l. , in seguito alle recenti interviste che hanno portato
alla luce lo stato di salute del suo ex calciatore Stefano BORGONOVO, ha deciso di
contribuire alla raccolta fondi per la costituzione della “Fondazione Stefano
Borgonovo”.
La Fondazione si prefigge, quale scopo principale, quello di sostenere il centro
Clinico Nemo, reparto dell’Ospedale Niguarda di Milano e specializzato nell’offrire
Assistenza ai malati di SLA. Al fine di sostenere tale iniziativa, la CALCIO COMO
s.r.l. devolverà l’intero incasso della gara di campionato COMO – CANAVESE del
21/09/2008 alla famiglia Borgonovo; nell’intento di raccogliere il maggior incasso
possibile e soprattutto di dimostrare l’affetto della città nei confronti di una delle più
importanti bandiere azzurre, chiediamo alle Società Sportive della Provincia di
COMO di aderire a questa iniziativa in modo molto semplice.
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Le Società sono pregate di far intervenire alla partita tutti i propri atleti con tuta di
rappresentanza; ai giovani calciatori sarà richiesto di versare un prezzo di ingresso di
1,00 Euro mentre agli accompagnatori (dirigenti / genitori / parenti), sarà richiesto un
prezzo di Euro 3,00.
All’interno della struttura sarà poi possibile, per chi volesse, dare un proprio ulteriore
contributo tramite apposite cassette.
L’orario di ritrovo è previsto per le ore 13.30 di domenica 21 settembre presso
l’Hangar dell’Aeroclub verranno indirizzati nel Settore DISTINTI.
Nota Bene: Per una Nostra migliore organizzazione Si chiede alle Società di
confermare Via Fax (031632570)la propria presenza all’iniziativa.

5.2 - RICHIESTE VARIAZIONI GARE
Si comunica che per la richiesta di variazioni gare
• VARIAZIONE ORARIO DI GIOCO
• VARIAZIONE CAMPO DI GIOCO
• RICHIESTA DI ANTICIPO / POSTICIPO GARA
occorre tassativamente utilizzare il modulo preposto scaricabile dal sito dal sito
del Comitato scrivente www.figc.co.it nella sezione MODULISTICA.
Lo stesso si può scaricare dal sito www.lnd.it cliccando nella sezione “Accesso
Rapido” DELEGAZIONE DI COMO di seguito nella sezione SERVIZI entrare in
MODULISTICA.
Le richieste di variazione devono esse inviate all’ufficio programmazioni gare (fax
031574781) almeno 10 giorni prima della disputa della gara da variare, pena
l’impossibilità di autorizzare la variazione stessa.
Tali variazioni, per motivi organizzativi dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri)
dovranno pervenire Tassativamente in Delegazione Provinciale entro 10 giorni
prima della disputa della gara.
Non verranno prese in considerazione Variazioni Comunicate Telefonicamente.
Le richieste, DEVONO ESSERE INOLTRATE DA PARTE DI ENTRAMBE LE
SOCIETÀ INTERESSATE.
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COMUNICAZIONI ATTIVITA’
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
5.3 – CALENDARI JUNIORES PROVINCIALI
Si allegano al presente Comunicato Ufficiale i Calendari Ufficiali dei Campionati di
Juniores Provinciale (ALLEGATO N°1).

5.4 - VARIAZIONI GARE DEL 13 / 14 SETTEMBRE 2008
VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO
CAMPIONATO II CATEGORIA GIRONE H

La gara S. FERMO - TAVERNOLA in programma Domenica 14 Settembre 2008,
si disputerà presso il Centro Sportivo Comunale di Grandate sito in via San Pos.

5.5 - VARIAZIONI GARE DEL 20 / 21 SETTEMBRE 2008
VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO
CAMPIONATO III CATEGORIA GIRONE B

La gara CACCIATORI DELLE ALPI - ANDRATE in programma Domenica 21
Settembre 2008, si disputerà presso il Campo Sportivo Comunale di Montano Lucino
sito in via Scimè.

COMUNICAZIONI ATTIVITA’
SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
5.6 – RITIRO CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B
GIRONE A
La Società US TAVERNOLA con comunicazione del 10 Settembre 2008 ha
ufficialmente reso noto il proprio ritiro dal Campionato Giovanissimi Fascia B –
Girone A.
Nei confronti della Società US TAVERNOLA si applicano i disposti dell’art. 53
delle NOIF.
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5.7
–
CALENDARI
INTERPROVINCIALI

GIOVANISSIMI

FASCIA

B

Si allega al presente Comunicato Ufficiale, il Calendario Ufficiale del Campionato
di Giovanissimi Fascia B (modificato alla luce di quanto sopra riportato) che va ad
annullare e sostituire quello precedentemente pubblicato (ALLEGATO N°2).

5.8
–
FORMAZIONE
GIRONI
CAMPIONATI
INTERPROVINCIALI E PROVINCIALI STAGIONE SPORTIVA
2008/2009 : VARIAZIONE GIRONI
Alla luce di quanto sopra riportato, si dispone quanto segue:
GIOVANISSIMI FASCIA B
GIRONE A
DEPENNARE U.S. TAVERNOLA (675121)
Con comunicazione del 10 Settembre 2008 dispone il ritiro della Squadra dal
Campionato in oggetto.
AGGIUNGERE U.S. CACCIATORI DELLE ALPI (676258)
Con comunicazione successiva alle iscrizioni di Settore Giovanile e Scolastico chiede
la possibilità di poter variare la propria iscrizione della squadra Giovanissimi da
Giovanissimi Provinciali a Giovanissimi Fascia B. Variazione concessa in relazione a
quanto sopra riportato.
GIOVANISSIMI PROVINCIALI
GIRONE D
DEPENNARE U.S. CACCIATORI DELLE ALPI (676258)
Visto il ritiro della Società U.S. Tavernola dal Campionato Giovanissimi Fascia B, si
dispone l’inserimento della Suddetta Società nel Campionato Giovanissimi Fascia B,
causando l’annullamento di questa iscrizione.
AGGIUNGERE A.C. CARUGO sq. B
La Società A.C. CARUGO chiede, tramite comunicazione successiva alle iscrizioni
di Settore Giovanile e Scolastico, di poter (sempre se ne verificasse la possibilità),
variare la propria iscrizione da Giovanissimi Fascia B (inserita in un Girone
Interprovinciale gestito dalla Delegazione Provinciale di Monza) a Giovanissimi
Provinciali sq. B. Variazione concessa in relazione a quanto sopra riportato.
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5.9 – CALENDARI ALLIEVI PROVINCIALI E GIOVANISSIMI
PROVINCIALI
Si allegano al presente Comunicato Ufficiali i Calendari Ufficiali dei Campionati di
Allievi Provinciali (ALLEGATO N°3) e Giovanissimi Provinciali (ALLEGATO
N°4).

5.10 - VARIAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2008 - 2009
VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO

CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA B GIRONE 6

La Società GS SV TURATE disputerà le proprie gare casalinghe presso il Centro
Sportivo Comunale di Rescaldina (cod. campo 339) sito in via Roma, alle ore 17,00.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B GIRONE A

La Società GS SV TURATE disputerà le proprie gare casalinghe presso il Centro
Sportivo Comunale di Rescaldina (cod. campo 339) sito in via Roma, alle ore 17,00.
(GIA’ MODIFICATO NEL “FILE” DEGLI ORARI E DEI CAMPI PUBBLICATO
IN ALLEGATO AL PRESENTE COMUNICATO UFFICIALE).
VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO

CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B GIRONE A

La Società US BREGNANESE disputerà le proprie gare casalinghe il Sabato alle ore
15,00 anziché la Domenica alle ore 09,30.
(GIA’ MODIFICATO NEL “FILE” DEGLI ORARI E DEI CAMPI PUBBLICATO
IN ALLEGATO AL PRESENTE COMUNICATO UFFICIALE).
CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B GIRONE A

La Società US FALOPPIESE disputerà le proprie gare casalinghe la Domenica alle
ore 15,30 anziché il Sabato alle ore 15,30.
(GIA’ MODIFICATO NEL “FILE” DEGLI ORARI E DEI CAMPI PUBBLICATO
IN ALLEGATO AL PRESENTE COMUNICATO UFFICIALE).
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5.11 - VARIAZIONI GARE DEL 13 / 14 SETTEMBRE 2008
VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO

CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA B GIRONE 6

La gara SV TURATE - FALOPPIESE in programma Sabato 13 Settembre 2008, si
disputerà alle ore 15,00 anziché alle ore 17,00.
RINVIO GARA

CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B GIRONE A

La gara CACCIATORI DELLE ALPI - BREGNANESE in programma Sabato 13
Settembre 2008, viene rinviata a data da destinarsi.

5.12 - VARIAZIONI GARE DEL 20 / 21 SETTEMBRE 2008
ANTICIPO GARA

CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA B GIRONE 6

La gara MARIANO CALCIO – VIGOR GRANDATE in programma Domenica 21
Settembre 2008, si disputerà Giovedì 18 Settembre 2008 alle ore 19,30.

VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO

CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B GIRONE A

La gara SV TURATE – VIGOR GRANDATE in programma Sabato 20 Settembre
2008, si disputerà alle ore 15,00 anziché alle ore 17,00.
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5.13 - FORMAZIONE GIRONI TORNEI PROVINCIALI
ATTIVITA’ DI BASE STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

-

Si rende noto qui di seguito, la composizione dei gironi dei Tornei Provinciali,
Attività di Base, relativi alla Stagione Sportiva 2008/2009:

TORNEO ESORDIENTI A 11 MISTI
GIRONE A

676092
202845
675104
915448
66550
8320
675744
17580
26060
64834
675837
675469

A.S.
A.S.O.
G.S.
C.S.
U.S.
C.G.
A.C.
G.S.
A.C.D.
U.S.D.
A.C.

ACCADEMIA CALCIO COMO
ALZATE ALTA BRIANZA
ARCELLASCO
ARDISCI E SPERA 1906
BREGNANESE
CABIATE A.S.D.
CANTU GS SANPAOLO
FALOPPIESE
LENTATESE
MARIANO CALCIO
SAGNINO A.S.D.
XENIA S.R.L.

GIRONE B

11032
15767
76134
15722
02971
75475
62140
29630
30280
675829
917088
675121

U.S.
sq.B
A.S.
G.S.
POL.
U.S.
A.C.
A.C.
A.C.
G.S.
A.S.D.
U.S.

ALBATESE
CANTU GS SANPAOLO sq.B
COMETA S.D.
DI LIPOMO S.S.D.
GIRONICHESE
LARIO
LARIOINTELVI
MASLIANICO A.S.D.
MENAGGIO
PAREDIENSE
PORLEZZESE
TAVERNOLA

GIRONE C

675718
116118
10240
71193
918791
915583
676152
676269
675205
205427
920621

A.C.
sq.B
A.C.
U.S.
A.S.D.
U.S.
U.S.
F.C.
C.D.G.
G.S.
G.S.D.

ALBAVILLA
CABIATE A.S.D. sq.B
CARUGO
CASCINAMATESE
G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO
GIOVANILE CANZESE
INVERIGO
MONGUZZO CALCIO 1997
NUOVA CASA DELLA GIOVENTU
ORATORIO LURAGO D ERBA
ORATORIO MERONE
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GIRONE D

60794
205439
675327
205420
675933
72556
82013
915761
202580
116119
71196
675831

A.C.
POL.
F.C.
A.S.D.
A.S.
POL.
U.S.
A.S.D.
G.S.
sq.B
G.S.
A.D.P.

ARDOR LAZZATE
BINAGHESE
BULGARO
C.D.G. VENIANO
CALCIO CERMENATE
CASNATESE
CASSINA RIZZARDI
ESPERIA LOMAZZO CALCIO
JUNIOR CALCIO
LENTATESE sq.B
MONTESOLARO
SERENZA CARROCCIO

GIRONE E

80325
675594
116120
116121
919366
62205
75374
675902
205443
206438
76247
74431

POL.
U.S.
sq.B
sq.B
A.S.D.
G.S.
U.S.
S.C.
U.S.
POL.
G.S.D.
G.S.

FENEGRO
FULGOR APPIANO
MARIANO CALCIO sq.B
MENAGGIO sq.B
O.S.G. GUANZATE
OLGIATESE ASTRO
ORATORIO FIGINO CALCIO
ROVELLASCA 1910 VICTOR B.
ROVELLESE
S.LUIGI LAZZATE
UGGIATESE CALCIO
VILLAGUARDIA

TORNEO ESORDIENTI A 11 PURA
GIRONE A

676092
202845
675104
915448
66550
675744
17580
64834
116124
675837

A.S.
A.S.O.
G.S.
C.S.
U.S.
A.C.
G.S.
U.S.D.
sq.B
A.C.

ACCADEMIA CALCIO COMO
ALZATE ALTA BRIANZA
ARCELLASCO
ARDISCI E SPERA 1906
BREGNANESE
CANTU GS SANPAOLO
FALOPPIESE
MARIANO CALCIO
S.V. TURATE sq.B
SAGNINO A.S.D.
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GIRONE B

116125
71193
915722
23660
62205
675011
45720
80292
675469

sq.B
U.S.
G.S.
U.S.
G.S.
A.S.D.
G.S.
POL.

BREGNANESE sq.B
CASCINAMATESE
DI LIPOMO S.S.D.
ITALA
OLGIATESE ASTRO
PONTELAMBRESE
S.V. TURATE
VIGOR GRANDATE
XENIA S.R.L.

TORNEO ESORDIENTI A 7 MISTI
GIRONE A

911032 U.S.
ALBATESE
675718 A.C.
ALBAVILLA
81718 A.C.
ARDITA COMO 1934
918759 A.S.D. CISTELLUM CALCIO
202972 POL.
INTERCOMUNALE
200763 G.S.
LIBERTAS S.BARTOLOMEO
204818 A.C.
NOVEDRATE
675011 A.S.D. PONTELAMBRESE
59610 U.S.
PORTICHETTO
920526 A.S.D. ROVELLO
676187 G.S.O. STELLA AZZURRA AROSIO
80292 POL.
VIGOR GRANDATE

TORNEO PULCINI A 7 PURI
GIRONE A

915448
60794
10240
202968
23660
675475
200763
71196
919366
675968
675011
45720
675592

C.S.
A.C.
A.C.
A.S.D.
U.S.
U.S.
G.S.
G.S.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
G.S.
U.S.

ARDISCI E SPERA 1906
ARDOR LAZZATE
CARUGO
CITTADELLA 1945
ITALA
LARIO
LIBERTAS S.BARTOLOMEO
MONTESOLARO
O.S.G. GUANZATE
POLISPORTIVA SANT AGATA
PONTELAMBRESE
S.V. TURATE
VILLA ROMANO

Si ricorda che, ai sensi del 4° comma dell’art. 25 del regolamento della LND non
è ammesso reclamo avverso la composizione dei gironi di che trattasi.
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5.14 – DATE D’INIZIO DEI TORNEI PROVINCIALI - ATTIVITA’
DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - ATTIVITA’ DI
BASE - PER LA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009
Nella Stagione Sportiva 2008/2009, i Tornei Provinciali di cui appresso avranno
inizio come indicato a fianco di ognuno:
• Tornei Esordienti

27 Settembre 2008

• Tornei Pulcini

27 Settembre 2008

5.15 – PUBBLICAZIONE COMUNICATO UFFICIALE N°07 BIS
Si rende noto che il Comunicato Ufficiale n° 07 BIS della Delegazione Provinciale di
Como sarà datato

SABATO 13 SETTEMBRE 2008
e conterrà i Gironi dei vari Tornei della Categoria Pulcini, relativi alla Stagione
Sportiva 2008/2009.

5.16 – ERRATA CORRIGE
AL PUNTO 5.3 DEL COMUNICATO UFFICIALE N° 48 DEL 27 GIUGNO 2008
ULTIMO COMUNICATO STAGIONE SPORTIVA 2007/2008

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CHE SUPERANO LA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008
LEGGASI:
IRLANTE STEFANO

BREGNANESE

2 CAT. 44 COMO

29

5 2008

1

BREGNANESE

2 CAT. 44 COMO

29

5 2008

2

E NON:
IRLANTE STEFANO

IL SEGRETARIO
Adriano Varotto

IL DELEGATO PROVINCIALE
Donato Finelli

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI COMO IL 11 SETTEMBRE 2008
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