COMUNICATO UFFICIALE N. 07 DEL 29 AGOSTO 2009
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 2009 - 2010

(Nessuna Comunicazione)

2.1 – SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE
DILETTANTI CAMPIONATI DILETTANTISTICI E GIOVANILI
2009-2010
L’attività dilettantistica e giovanile si appresta a ripartire, sospinta dalla tradizionale
voglia di radicarsi sempre più nel territorio e di maturare sia livello di risultati che di
crescita sociale e sportiva.
L’ottima organizzazione centrale e periferica, garantita dai Comitati, dalle Divisioni e
dalle Delegazioni, fa della Lega Nazionale Dilettanti una realtà consolidata e
affidabile del calcio italiano, capace di rivolgere costantemente la propria attenzione
alle esigenze delle oltre 12.000 Società spalmate sul territorio italiano.
Tanti anni di calcio rappresentano per ognuno di noi uno spazio di vita, animato nel
tempo dalla passione sportiva e dagli ideali che hanno permesso di creare le solide
fondamenta dell’attuale movimento dilettantistico e giovanile, il cui palcoscenico
sarà calcato anche quest’anno da oltre un milione di tesserati.
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Ancora una volta, siamo pronti a tuffarci nelle gioie e nelle sofferenze che scrivono la
storia di ogni campionato, purché vissuti con senso di civiltà e con quei valori che la
Lega Nazionale Dilettanti, con il proprio operato, ha sempre contribuito a veicolare in
tutta Italia. Dalla Sicilia alla Valle d’Aosta, tagliando ogni angolo della Nazione
attraverso capoluoghi di regione, centri geografici importanti o piccole realtà
apparentemente cadute in dimenticanza: in questo simbolico tracciato che percorre
l’Italia, si mette in moto la macchina agonistica della Lega Nazionale Dilettanti, che
si muove con il piede sempre premuto sull’acceleratore per diffondere lo spirito più
genuino e autentico del calcio e per respingere ogni forma di violenza sportiva.
Lo scorso 2 Agosto, la Lega Nazionale Dilettanti ha tagliato il traguardo dei 50 anni:
è una linea di arrivo che inorgoglisce soprattutto chi, come me, ha avuto la fortuna di
vivere da Presidente questa contemporaneità storica. Entro la fine del mese di
Settembre, la Lega sarà, inoltre, operativa nella nuova sede di Piazzale Flaminio, nel
pieno centro storico di Roma, dandosi una immagine ancora più funzionale ed
efficiente. Di strada ne abbiamo fatta, mantenendo intatta la stessa radice di valori.
Il tempo ha regalato sfumature diverse ai contesti e ai personaggi che si sono
avvicendati, ma la Lega Nazionale Dilettanti era e resta una certezza stabile e
costante. A tutti voi giungano i migliori auguri di una felice annata sportiva.
Carlo Tavecchio

3.1 – POLIZZA ASSICURATIVA FACOLTATIVA STAGIONE
SPORTIVA 2009-2010
La Società di brokeraggio DIERREVI S.p.A. di Milano presterà gratuitamente ,anche
durante la stagione sportiva 2009-2010,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 Società Sportive”.
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”
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• 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 - Servizi Assicurativi Convenzione per le società Sportive e relativi sei allegati (prospetto-modulo
adesione- modulo denuncia- informativa cliente- informativa precontrattuale e
mandato).
Nei confronti dell’ annualità precedente ,mantenendo fermi i premi ,è stato elevato il
massimale del risarcimento per la garanzia “Cure Fisioterapiche”.
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.”

3.2 – ORARI, NUMERI TELEFONICI, FAX E E-MAIL DEL
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Si ricordano, qui di seguito, i recapiti telefonici, fax e e-mail degli uffici del Comitato
scrivente.
Si comunica inoltre, che non effettuando il numero diretto degli uffici ma utilizzando
il numero del centralino (02/21722899) viene attivato un “risponditore”.
Segretario
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Maria Cassetti

Fax 02/21722233
e-mail segretariocrl@postalnd.it
Tel. 02/21722201
Sportello Unico

dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Adriano Baroni
Beatrice Albanese

Fax 02/21722230
e-mail societacrl@postalnd.it
Tel. 02/217222209
Tel. 02/217222261
Ufficio Programmazione Gare

lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00
martedì –mercoledì –giovedì -venerdì
dalle 9.00 alle ore 16.00
Luisa Rossetti
Rossana Cassani
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Ufficio Tesseramenti
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore16.00
Bruno Belli
Paolo Tanelli

Fax 02/21722231
e.mail tesseramentocrl@postalnd.it
Tel. 02/21722206
Tel. 02/21722207
Ufficio Amministrazione

dal lunedì al venerdì
delle ore 9.00 alle ore 16.00
Ada Brenna
Elena Fraccaroli
Massimo Zanaboni

Fax 02/21722232
e.mail amministrazionecrl@postalnd.it
Tel. 02/21722210
Tel. 02/21722431
Tel. 02/21722211
Ufficio Giustizia Sportiva

lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00
giovedì - venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Attività L.N.D.

Fax 02/21722222
e. mail giustizia@postalnd.it
Tel. 02/21722221
Tel. 02/21722289

Barbara Cassani
Gianluca Agratti
Attività S.G.S
martedì –mercoledì -venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 14.00
Franco Reali – attività S.G.S.

Fax 02/21722203
Tel. 02/21722304
Ufficio Spedizioni

dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Antonio Zanaboni

Fax 02/21722230
e.mail postalecrl@postalnd.it
Tel. 02/21722241

Commissione Disciplinare Territoriale
lunedì – martedì – mercoledì
dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Segretario
Orazio Serafino

Fax 02/21722226
e.mail disciplinarecrl@postalnd.it
Tel. 02/21722225
Ufficio Impianti Sportivi

lunedì – mercoledì – venerdì
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Fiduciario
Sergio Restelli
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Fax 02/21722502
e.mail impianticrl@postalnd.it
Tel. 02/21722217-218
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Ufficio Calcio a 5
lunedì – venerdì
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Delegato
Vincenzo Spadea

Fax 02/21722502
e.mail ca5crl@postalnd.it
Tel. 02/21722501
Ufficio Calcio Femminile

lunedì – mercoledì – venerdì
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Delegato
Cecilia Cristei

Fax 02/21722233
e.mail femminilecrl@postalnd.it
Tel. 02/21722801

Ufficio Consulenza Assicurativa
giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Giancarlo Remelli

Fax 02/21722230
e.mail assicurativicrl@postalnd.it
Tel. 02/21722236

Ufficio Consulenza Fiscale
giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00
Antonello Cattelan

Fax 02/21722230
Tel. 02/21722237

Ufficio Stampa
Fax 02/21722230
e.mail ustampacrl@postalnd.it
Tel. 02/21722238
347/4406339

Paola Rasori

Ufficio Tornei Attività Giovanile e Scolastica
lunedì – martedì – giovedì
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Giancarlo Brunetti

Fax 02/21722315
Tel. 02/21722307
Vice Presidente Vicario

dal lunedi al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 17.00
Giuseppe Baretti

Fax 02/21722233
e.mail crlrisponde@postalnd.it
Tel. 02/21722416

3.3 – AMICHEVOLI E TORNEI
Si comunica che dal 20 Settembre 2009 non verranno più concessi Nulla Osta per
gare amichevoli o tornei della L.N.D.
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3.4 – AVVISO PER LE SOCIETÀ
Si ricorda alle società che, per facilitare l’iter burocratico, le pratiche per il rinnovo
del tesseramento dei giocatori comunitari ed extra comunitari vanno inviate, a mezzo
raccomandata A.R., all’ Ufficio Tesseramenti del C.R.L. inserendole da sole in busta
con indicato “tesseramento stranieri”.
Si rammenta pure che da questa stagione ogni delegazione potrà inserire direttamente
i tesseramenti ed i trasferimenti depositati presso i propri sportelli senza gravare
ulteriormente sull’ ufficio tesseramenti del Comitato Regionale.
Si raccomanda pertanto alle società di usufruire di tale servizio che dovrebbe snellire
le procedure del tesseramento.

(Nessuna Comunicazione)

COMUNICAZIONI ATTIVITA’
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
5.1
–
CALENDARI
SECONDA
CATEGORIA,
CATEGORIA E JUNIORES PROVINCIALI

TERZA

Si allegano al presente Comunicato Ufficiale i Calendari Ufficiali dei Campionati di
IIa Categoria (ALLEGATO N°1), IIIa Categoria (ALLEGATO N°2) e Juniores
Provinciali (ALLEGATO N°3) relativi alla Stagione Sportiva 2009/2010.
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COMUNICAZIONI ATTIVITA’
SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
5.2 – CALENDARI ALLIEVI PROVINCIALI E GIOVANISSIMI
PROVINCIALI
Si allegano al presente Comunicato Ufficiale i Calendari Ufficiali dei Campionati
della Categoria Allievi Provinciali (ALLEGATO N°4) , Allievi Provinciali Fascia B
(ALLEGATO N°5), Giovanissimi Provinciali (ALLEGATO N°6) e Giovanissimi
Provinciali Fascia B (ALLEGATO N°7).

IL SEGRETARIO
Adriano Varotto

IL DELEGATO PROVINCIALE
Donato Finelli

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI COMO 29 AGOSTO 2009
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