COMUNICATO UFFICIALE N. 02 DELL’ 08 LUGLIO 2010
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 2010 - 2011

(Nessuna Comunicazione)

2.1 - COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELLA L.N.D.
In allegato al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N° 1) si pubblica il
Comunicato Ufficiale n. 1, datato 01/07/2010, della L.N.D.
Attività Giovanile 1^ Categoria
Il Comitato Regionale Lombardia avvalendosi della facoltà concessa dalla L.N.D.
(vedi c.u. n. 1 -della LND- punto a/4 f) stabilisce per la Stagione Sportiva 2010/2011
l’obbligo per le società di 1^ categoria di partecipare con una proprio squadra al
Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato “juniores Under 18”.
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2.2 - VISITA MEDICA OBBLIGATORIA
COMUNICATO UFFICIALE N. 2
Stagione Sportiva 2010/2011
Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa
contenuta all’art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far rispettare ai propri tesserati l’obbligo
a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva
agonistica.
Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle
Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico
mortale nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della
suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela
assicurativa.
PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2010
IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)

2.3 - CONVENZIONE LEGA NAZIONALE DILETTANTI –
UNIONE STAMPA SPORTIVA ITALIANA (USSI)
CIRCOLARE n. 2
Si comunica che anche per la stagione sportiva 2010/2011, e’ valida la convenzione
stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Unione Stampa Sportiva Italiana
(U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati
dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei
giornalisti iscritti all’U.S.S.I.
Nell’intento di agevolare l’operato dei giornalisti iscritti all’U.S.S.I., si è convenuto
di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima
Associazione di categoria, contenente, tra l’altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e
dell’U.S.S.I. nonché la foto dell’intestatario.
Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici,
si invitano le società e le associazioni sportive dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di
consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai
titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all’esibizione della
tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell’ambito e nei limiti della
normativa recata dall’art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli
di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo
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del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente
riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre
2000 dell’Agenzia delle Entrate).
La convenzione di cui alla presente Circolare è valida anche per la stagione sportiva
2011/2012.
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

2.4 - GARE UFFICIALI DA DISPUTARE IN ASSENZA DI
PUBBLICO
CIRCOLARE n. 6
Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico
Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle
Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla disputa di gare in assenza di pubblico, si
invitano i Comitati e le Divisioni a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le
rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente:
a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 30 tesserati, ivi
compresi coloro che figureranno nella distinta di gara;
b) sono ammessi all’interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della
tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell’adempimento di funzioni specifiche ad essi
affidate;
c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di
iscrizione all’Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su
carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell’emittente
radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme
vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori del Comitato e/o Divisione;
d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti
di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;
e) può accedere all’impianto personale appartenente alle Forze dell’Ordine in
possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in
servizio o in divisa;
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f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere
rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo
di biglietto;
g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell’atto sul
Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
1. alle Forze dell’Ordine del Comune ove si disputa la gara;
2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l’impianto;
3. all’Ufficio S.I.A.E. di zona.
Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni,
rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

2.5 - TORNEI INTERNAZIONALI
CIRCOLARE N° 7
Oggetto: Tornei Internazionali
Si rinnova l’informativa sulle disposizioni alle quali le Società della L.N.D. dovranno
attenersi per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di tornei che vedono la
partecipazione di squadre straniere, sulla base di prescrizioni fornite alle Federazioni
di competenza dalla F.I.F.A. e dalla U.E.F.A.:
A) TORNEI CON SQUADRE EUROPEE
La richiesta di autorizzazione deve essere inviata alla Federazione Italiana Gioco
Calcio, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti, entro 40 giorni dall’inizio del
Torneo, per il successivo inoltro alla U.E.F.A.. I regolamenti dei Tornei dovranno
essere redatti in lingua inglese e in lingua italiana, e dovranno contenere
l’indicazione delle Società partecipanti e la Federazione di rispettiva appartenenza.
B) TORNEI CON SQUADRE EXTRA-EUROPEE
La richiesta di autorizzazione deve essere inviata alla Federazione Italiana Gioco
Calcio, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti, entro 70 giorni dall’inizio del
Torneo, per il successivo inoltro alla F.I.F.A.. I regolamenti dei Tornei dovranno
essere redatti in lingua inglese e in lingua italiana, e dovranno contenere l’indicazione
delle Società partecipanti e la Federazione di rispettiva appartenenza.
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Si fa presente, altresì, che nel Regolamento del Torneo deve essere indicato
necessariamente il Comitato Organizzatore, composto da un Presidente, un Vice
Presidente ed almeno due Componenti, e deve essere riportata la dicitura: “il Torneo
sarà diretto secondo normativa I.F.A.B. ultima edizione”.
Il mancato rispetto delle disposizioni procedurali sopra richiamate determinerà il
diniego dell’autorizzazione da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio.
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

2.6 - OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI
SPORTIVE
CIRCOLARE n. 8
L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero
dell’Interno, ha rinnovato a questa Lega la necessità di ottenere la massima
collaborazione da tutti i soggetti deputati all’organizzazione delle competizioni
agonistiche indette dalla Lega Nazionale Dilettanti, al fine di monitorare nel miglior
modo possibile le disposizioni e le misure organizzative, nonché di prevenzione e di
contrasto della violenza, in occasione di manifestazioni sportive.
A tale riguardo, è necessario che i Comitati e le Divisioni segnalino alla Lega
Nazionale Dilettanti, Ufficio Sicurezza Impianti (fax 06.32822704), almeno entro
dieci giorni dalla loro effettuazione, le gare dei Campionati di propria competenza
considerate ad alto rischio nell’ambito della sicurezza e dell’ordine pubblico,
indicando le criticità che motivano la segnalazione stessa.
I Comitati e le Divisioni avranno, inoltre, cura di raccogliere i dati necessari per
relazionare la Lega Nazionale Dilettanti sui casi specifici in cui si siano verificati fatti
e/o episodi di violenza e di intolleranza, così da consentire a questa Lega di fornire
all’Osservatorio elementi informativi utili per tutte le attività dell’Osservatorio stesso,
tra i quali devono essere necessariamente compresi i Comunicati Ufficiali sui quali
vengono pubblicate le decisioni dei competenti Organi della Giustizia Sportiva
riferite ai richiamati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza che dovessero
verificarsi.
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini
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2.7 - COMUNICATO 4 E CIRCOLARI 3 E 4 DELLA L.N.D.
Si comunica che allegato al presente comunicato vengono pubblicati il seguente
comunicato e circolari:
- C.U. n. 4 – Coppa Italia Nazionale Stagione Sportiva 2010/2011;
(ALLEGATO N° 2)
- Circolare n. 3 – Rapporti von le emittenti radiotelevisive private e con gli
organi di informazione dalle stesse dipendenti;
(ALLEGATO N° 3)
- Circolare n. 4 – Norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli
organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega
Nazionale Dilettanti per la Stagione Sportiva 2010/2011.
(ALLEGATO N° 4)

3.1 - MISURE E CARATTERISTICHE DEL TERRENO DI GIOCO
Femminile serie C e D

45x90 con tolleranza massima del 4%

3.2 - CALCIO A CINQUE - RIPESCAGGI
A seguito della promozione della Società ASD PCG BRESSO CALCIO A 5 in
Serie B , la società FUTSAL SAN DAMIANO entra nell’ organico della serie C1 e la
società F.C. VASCA entra nell’organico della Serie C2.

4.1 - ORGANICI CATEGORIE ALLIEVI E GIOVANISSIMI “A” E
“B” – ALLIEVI E GIOVANISSIMI FASCIA B “ECCELLENZA”
Si comunica che allegato al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N° 5)
vengono pubblicati gli organici delle Categorie indicate in oggetto.

Com. Uff. N°02 Stag. Sport. 2010/2011

6

Delegazione Provinciale di Como

5.1 – ORARIO UFFICI DELEGAZIONE NEL PERIODO DELLE
ISCRIZIONI STAGIONE SPORTIVA 2010 / 2011
Si comunica che, DAL 1 AL 30 LUGLIO 2010 (Periodo relativo alle Iscrizioni alla
Stagione Sportiva 2010/2011), gli Uffici della scrivente Delegazione saranno aperti
al pubblico nei giorni ed orari sotto indicati:
LUNEDI’ MARTEDI’ GIOVEDI’ e VENERDI’ dalle ore 17.30 alle ore 19.30
MERCOLEDI’ dalle ore 17.30 alle ore 21.00

5.2 – TESSERAMENTI CALCIATORI SETTORE GIOVANILE E
Si comunica, che a partire dalla Stagione Sportiva 2010/2011 il Comitato Regionale
Lombardia ha predisposto anche per i tesseramenti calciatori del settore giovanile e
scolastico la procedura on-line nell’area società del sito del comitato regionale
medesimo.
Sarà possibile effettuare le operazioni di tesseramento tramite l’area riservata alle
società.
Inoltre informiamo che è possibile consultare la “guida in linea” dove sono descritte
tutte le procedure da utilizzare (per il tesseramento a partire da pagina 29 a pag. 46)
Nota Bene:
Infine, sul Sito Internet della Delegazione scrivente, www.figc.co.it, alla voce
“tesseramenti” nel menù principale, è possibile consultare un filmato contenente
una DEMO del tesseramento on-line dei calciatori del Settore Giovanile e
Scolastico.

5.3 - ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – LND STAGIONE
SPORTIVA 2010/2011
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
2010/2011.
INOLTRE SI COMUNICA CHE GLI ESTRATTI CONTI EMESSI DALLA
SEGRETERIA FEDERALE E QUELLI EMESSI DA QUESTO COMITATO
REGIONALE SARANNO CONSULTABILI DALLE SOCIETÀ NELL’
“AREA SOCIETA”.
Com. Uff. N°02 Stag. Sport. 2010/2011
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Le iscrizioni ad vari campionati e tornei della medesima Società devono essere
effettuate contestualmente.
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, indifferentemente, presso questo comitato regionale o presso qualsiasi
delegazione provinciale o distrettuale
della Lombardia,nei seguenti periodi
ricordando che i termini indicati sono perentori:
• per l’iscrizione ai campionati di eccellenza, promozione, Coppa Italia
(ed altri campionati e tornei da parte della stessa società) dall’1 al 9 luglio 2010
• 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
dall’1 al 16 luglio 2010
(ed altri campionati e tornei della stessa società):
• per l’iscrizione ai campionati delle restanti categorie, compresi
allievi e giovanissimi provinciali
dall’1 al 20 luglio 2010
allieve e giovanissime femminile regionali
per l’iscrizione ai campionati di Calcio a 5 Juniores e di calcio a 5 Femminile:
dall’1 luglio al 30 agosto 2010
dall’ 1 al 30 luglio 2010

Attività di base

(con possibilità di successiva riapertura solo presso le Delegazioni Provinciali di
competenza )
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 od 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 e del
premio per l’assicurazione obbligatoria per dirigenti (e 130,00 società Eccellenza,
Promozione e Prima Categoria; e 90,00 per tutte le altre categorie) e calciatori (e
31,00 per ogni calciatore in organico al 30/06/2010).
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”.
Com. Uff. N°02 Stag. Sport. 2010/2011
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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.
Si ricorda alle Società quanto prevede l’art. 19 delle N.O.I.F.
1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell’impianto sportivo
dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione.
2. L’impianto sportivo di cui al precedente comma 1) deve insistere sul territorio del
Comune ove le società hanno la propria sede sociale. Su richiesta delle società, le
Leghe, i Comitati e le Divisioni, in via eccezionale e per fondati motivi, possono
autorizzare, secondo la rispettiva competenza, le medesime società a svolgere le loro
attività in impianti diversi. 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.
3. In caso di diniego della autorizzazione di cui al precedente comma le società
potranno chiedere il riesame dell’istanza:
-al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico;
-al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore
dilettantistico ovvero di puro settore giovanile.
4. 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, 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 2010/2011.
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.
Quote d'iscrizione ai vari campionati e tornei regionali, provinciali e locali Stagione 2010/2011
Le quote riportate qui di seguito dovranno essere versate in unica soluzione e con le
modalità di cui al precedente punto 1.
Com. Uff. N°02 Stag. Sport. 2010/2011
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CAMPIONATI E TORNEI

TASSA
TASSA
ACCONTO
ISCRIZIONE ASSOCIATIVA SPESE

TOTALE
DOVUTO

Campionato eccellenza

€ 2.400,00

€ 250,00

€ 2.850,00

€ 5.500,00

Campionato promozione

€ 1.700,00

€ 250,00

€ 2.450,00

€ 4.400,00

Campionato 1° categoria

€ 1.200,00

€ 250,00

€ 1.350,00

€ 2.800,00

Campionato 2° categoria

€ 800,00

€ 250,00

€ 1.050,00

€ 2.100,00

Campionato Reg. Juniores

€ 750,00

€ 250,00

€ 1.000,00

Campionato 3° categoria

€ 550,00

€ 250,00

€ 800,00

€ 1.600,00

Campionato 3° categoria-under 21

€ 550,00

€ 250,00

€ 800,00

€ 1.600,00

Campionato 3° categoria-under 18

€ 550,00

€ 250,00

€ 800,00

€ 1.600,00

Campionato 3° categoria-under 21 riserv.

€ 550,00

€ 150,00

€ 700,00

Campionato provinciale Juniores

€ 550,00

€ 150,00

€ 700,00

Campionato calcio femminile serie C

€ 600,00

€ 250,00

€ 650,00

€ 1.500,00

Campionato calcio femminile serie D

€ 350,00

€ 250,00

€ 200,00

€ 800,00

Campionato femminile juniores

€ 250,00

Campionato calcio a 5 - serie C1

€ 650,00

€ 250,00

€ 900,00

€ 1.800,00

Campionato calcio a 5 - serie C2

€ 500,00

€ 250,00

€ 750,00

€ 1.500,00

Campionato calcio a 5 - serie D

€ 400,00

€ 250,00

€ 750,00

Campionato Juniores calcio a 5

€ 250,00

Campionato femminile calcio a 5

€ 250,00

€ 250,00

€ 100,00

€ 600,00

Torneo amatori

€ 350,00

€ 250,00

€ 700,00

€ 1.300,00

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

€ 250,00

€ 1.400,00
€ 250,00

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 2010/2011, 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.
- Tassa annuale di adesione al settore Giovanile e Scolastico euro 25,00
Quote d'iscrizione - Stagione Sportiva 2010/2011
Campionato Giovanissimi regionali
Professionistiche
€ 330,00
Società Dilettanti
Società di Puro Settore
Campionato Allievi regionali
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Società
€ 260,00
€ 210,00
€ 380,00
€ 310,00
€ 260,00
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Campionato Provinciale

Allievi
Giovanissimi
Esordienti
Pulcini

€
€
€
€

60,00*
60,00*
60,00*
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
Iscrizione di più squadre (camp. Regionali e Prov.)

€ 310,00
€ 520,00

Campionati Provinciali
Iscrizione di una sola squadra
Iscrizione di più squadre

€ 260,00
€ 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
In osservanza al disposto dell’art. 24 del Regolamento della Lega Nazionale
Dilettanti non saranno accettate le iscrizioni di Società che:
• non dispongono di un campo di giuoco omologato dalla F.I.G.C. per i campi in
erba sintetica anche della periodica riomologazione regolarmente saldata;
• non presentano l’autocertificazione di onorabilità prevista dall’art. 22/bis
delle N.O.I.F.;
• abbiano pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale
Dilettanti, dei Comitati,delle Divisioni e di altre Leghe, oppure pendenze verso
società consorelle o verso dipendenti tesserati e ciò a seguito di sentenze di
Organi della Disciplina Sportiva o degli Organi per la risoluzione di controversie
passate in giudicato;
• non abbiano versato, all’atto dell’iscrizione al campionato, tutte le somme
determinate annualmente dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari.
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• ALLENATORI
E’ fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato di Eccellenza, di
Promozione, di 1ª e di 2ª Categoria, di affidare la prima squadra ad un allenatore
abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.
Un’eventuale deroga può essere accordata dal Comitato alle Società che, promosse in
2ª Categoria intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra
nella precedente stagione sportiva.
La deroga scade al termine del primo corso per allenatori dilettanti svolto dal
Comitato Regionale, nel territorio in cui ha sede la Società, successivamente alla
conferma dell'allenatore; al quale lo stesso è tenuto a partecipare.
Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie C1
è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque
abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.
E’ fatto obbligo alle Società che partecipano al Campionato Juniores Nazionale o
Regionale, di affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal
Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.
E’ fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare
almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore “squadre minori”.
Si ricorda, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga a cessare il rapporto con
l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di
un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici abilitati, entro il
termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto con l’allenatore precedente.
D’intesa tra la L.N.D. e l’A.I.A.C., è data facoltà agli allenatori che vengono
esonerati prima dell’inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra
Società nella stessa stagione sportiva.
Stampati Federali: si precisa che i costi relativi agli stampati federali ( moduli
Tesseramento, trasferimento ecc.) verranno resi noti non appena comunicati
dalla F.I.G.C.

5.4 – LISTE DI SVINCOLO
La Lega Nazionale Dilettanti, nell'ambito del sito web LND (www.lnd.it), ha
predisposto una procedura che permetterà alle società, in un'area riservata e protetta,
di poter gestire gli adempimenti relativi agli svincoli (come già effettuato per gli
svincoli suppletivi dello scorso 1-17 Dicembre 2009).
In quest'area le società potranno vedere l’elenco dei propri calciatori ed eseguire
l’operazione di svincolo direttamente on-line.
Completate le operazioni suddette le Società dovranno portare il documento
(stampabile da internet) contenente l'elenco degli svincolati presso la
Delegazione Provinciale di Como; tale documento dovrà essere controfirmato dal
Presidente o dal Rappresentante legale della stessa società.
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ATTENZIONE – IMPORTANTISSIMO:
Si fa presente alle Società che l’operazione di consegna dell’elenco in forma cartacea
degli svincolati presso la Delegazione Provinciale risulta parte integrante del
processo di svincolo; in assenza del deposito cartaceo presso gli uffici della
Delegazione l’operazione risulta incompleta e quindi non valida.
Nota Bene:
Si invitano le Società a consegnare personalmente tale documento presso la
Delegazione ed evitare la spedizione via posta, anche se prevista dalle Norme
Federali, al fine di agevolare e velocizzare il processo di svincolo dei suddetti
calciatori.
La guida esplicativa verrà pubblicata nell’area medesima dell’elenco svincoli.
INDICAZIONI PER LO SVINCOLO DEI CALCIATORI DILETTANTI
Operazioni iniziali
1.

andare sul sito istituzionale della L.N.D. all’indirizzo www.lnd.it;

2. attraverso l’accesso rapido posto sulla destra della pagina iniziale, cliccare
“Comitato Regionale Lombardia”;
3. entrati nella finestra del Comitato Regionale Lombardia cliccare “AREA
SOCIETA’” in alto a destra;
4. nello spazio ID scrivere “LND” seguito dal numero di matricola della Società
(es: LND530027);
5. nello spazio PW inserire la password già utilizzata per le iscrizioni (la password
può essere cambiata esclusivamente dalla Società in qualsiasi momento all’interno
del sito della LND; in tal caso fare attenzione a non smarrirla, in quanto il Comitato
Regionale non ne ha più copia);
6.

cliccare “SVINCOLI DILETTANTI”

Avvertenze
Preso atto che è possibile avere un solo documento Definitivo
per periodo di svincolo si raccomanda alle Società di non aver fretta nel voler
rendere definitivo il documento provvisorio stampabile on-line ma di attendere
fino a quando si avrà la certezza di non dover effettuare ulteriori modifiche;
Pertanto si invitano le Società a procedere agli svincoli monitorando l’elenco in
modalità “STAMPA PROVVISORIA” e solamente quando si ha la certezza
definitiva che l’elenco degli svincolati sia completo procedere alla “STAMPA
DEFINITIVA”.
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una volta cliccata la “STAMPA DEFINITIVA” degli svincolati non sarà più
possibile svincolare altri calciatori.
Data l’importanza giuridica delle informazioni immesse attraverso l’area
riservata, si raccomanda di conservare i dati identificativi, “utente” e
“password”, in luogo protetto.
Attenzione -> In caso di difficoltà seguire l’aiuto in linea.
Periodo:
Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche
"non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate

per

calciatori

Da Giovedì 1 Luglio a Venerdì 16 Luglio 2010 (ore 19.00)
5.5 – TESSERAMENTO DIRIGENTI E COLLABORATORI DI
SOCIETA’ SPORTIVA
Si trasmette integralmente il testo dell’Articolo 37 delle NOIF riguardante il
tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori di una Società Sportiva:
Art. 37
Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva
1. II tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene
all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza. A tal fine le
società sono tenute a comunicare alle Leghe o ai Comitati competenti i
nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli
incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo
verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione
della comunicazione.
2. II Consiglio Federale può stabilire che i collaboratori cui le società intendono
affidare compiti ed incarichi che comportino responsabilità e rapporti
nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C. debbano essere in
possesso di particolari requisiti.
Pertanto, all’atto dell’iscrizione, è importantissimo registrare on-line
(nell’apposita sezione organigramma) tutti i dirigenti e i vari collaboratori che
operano in Società.
Una volta inseriti on-line i nominativi, occorre produrre il cartaceo e
depositarlo, con tanto di firme, presso gli Uffici della Delegazione Provinciale
che “ratificherà” il tesseramento delle suddette persone.
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Nota Bene - Importantissimo:
La Delegazione scrivente invita le Società ad attenersi a quanto sopra riportato
in quanto, in base alle Normative Federali vigenti risultano Tesserati
Ufficialmente solo ed esclusivamente i nominativi che compaiono nell’elenco dei
dirigenti e collaboratori depositati in Delegazione in forma cartacea (con firme).
Si invitano pertanto le Società a completare tale organigramma con tutti i
dirigenti e collaboratori che operano in Società e a depositare tale
organigramma presso gli uffici della Delegazione Provinciale.
Si rammenta inoltre che i nominativi presenti sulla Tessera Accompagnatori
Ufficiali della Società, valevole per l’ingresso al campo di giuoco, devono essere
obbligatoriamente tesserati come sopra indicato.
I nominativi dei dirigenti e/o collaboratori non tesserati come sopra indicato, e
inseriti sulla tessera impersonale, non saranno ratificati per la vidimazione della
suddetta Tessera e pertanto verranno cancellati dalla lista.

COMUNICAZIONI ATTIVITA’
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
(Nessuna Comunicazione)
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COMUNICAZIONI ATTIVITA’
SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
5.6 – ATTIVITA’ DI BASE 2010/2011 – CATEGORIA ESORDIENTI
La Delegazione Provinciale di Como, stando alle disposizioni emanate dai vertici del
Settore Giovanile e Scolastico Regionale, hanno delineato la programmazione della
categoria sopra indicata in riferimento alla Stagione Sportiva 2010/2011.
Pertanto l’attività della Categoria Esordienti per la Stagione Sportiva 2010/2011
verrà strutturata secondo il seguente schema:
ESORDIENTI A 7
(nati nel 1998/1999)
Modalità di gioco 7 c 7
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: X4  ESORDIENTI A 7
ESORDIENTI A 9
(nati nel 1998/1999)
Modalità di gioco 9 c 9
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: N4  ESORDIENTI A 9
ESORDIENTI A 9 PURA 99
(nati nel 1999)
Modalità di gioco 9 c 9
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: M4  ESORDIENTI 9 > 9 PURA
ESORDIENTI A 11
(nati nel 1998 e si possono inserire fino a 5 1999)
Modalità di gioco 11 c 11
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: L4  ESORDIENTI A 11
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5.7 – ATTIVITA’ DI BASE 2010/2011 – CATEGORIA PULCINI
La Delegazione Provinciale di Como, stando alle disposizioni emanate dai vertici del
Settore Giovanile e Scolastico Regionale, hanno delineato la programmazione della
categoria sopra indicata in riferimento alla Stagione Sportiva 2010/2011.
Pertanto l’attività della Categoria Pulcini per la Stagione Sportiva 2010/2011 verrà
strutturata secondo il seguente schema:
PULCINI A 5
(nati nel 2002 – 8° anno compiuto)
Modalità di gioco 5 c 5
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: S4  PULCINI A 5 > 5
PULCINI PURA 2001
(nati nel 2001)
Modalità di gioco 6 c 6
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: R4  PULCINI PURA 6 > 6 2° ANNO
PULCINI PURA 2000
(nati nel 2000)
Modalità di gioco 7 c 7
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: Q4  PULCINI PURA 7 > 7 1° ANNO
PULCINI MISTI
(nati nel 2000 - 2001 - 2002 )
Modalità di gioco 6 c 6
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: P4  PULCINI 6 > 6 MISTI

IL SEGRETARIO

IL DELEGATO PROVINCIALE

Adriano Varotto

Donato Finelli

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI COMO L’ 08 LUGLIO 2010
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