COMUNICATO UFFICIALE N. 06 BIS DEL 04 SETTEMBRE 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
1.1 – ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI
AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE
FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E
COPPA
PROVINCIA
ORGANIZZATE
DAI
COMITATI
REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Allegato al presente comunicato (ALLEGATO N° 1) si pubblica il Comunicato
Ufficiale n. 52/A del 3 Agosto 2010 riguardante l’oggetto.

2.1 – MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DELLA LEGA
NAZIONALE DILETTANTI
I Campionati dilettantistici e giovanili si apprestano a ripartire, conducendoci a vivere
una stagione che sarà contrassegnata, a Ottobre, dal debutto della Rappresentativa del
Comitato Regionale Abruzzo nella settima edizione della U.E.F.A Region's Cup.
L'annata sportiva, peraltro inaugurata dalla parentesi nazionale di Coppa Italia e dal
prestigioso titolo di vice Campione d'Europa conquistato in Portogallo dalla
Rappresentativa Italiana di Beach Soccer, si evolverà con il rituale calendario di
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appuntamenti agonistici, anche di carattere internazionale, organizzati centralmente
dalla Lega Nazionale Dilettanti, per poi andare avanti con la 50.a edizione del Torneo
delle Regioni – in programma nel Lazio durante la settimana di Pasqua – e
concludersi con la fase finale dell'Europeo Femminile U.E.F.A. Under 19. A tutto ciò
si aggiunge come l'Italia sia tuttora in corsa per l'assegnazione del Mondiale F.I.F.A.
2011 di Beach Soccer.
La Lega Nazionale Dilettanti è particolarmente orgogliosa della propria macchina
organizzativa che, sia nel contesto nazionale che territoriale, si metterà nuovamente
in moto per dare vita ad un'altra Stagione Sportiva intensa e impegnativa,
caratterizzata da quasi 700.000 gare e più di 60.000 squadre in campo.
A tutti i Comitati e alle Divisioni, nonché all'Associazione Italiana Arbitri, ai C.R.A.
e alle Sezioni, va il mio ringraziamento per l'impegno e la passione che, ancora una
volta, verranno profusi su tutti i fronti: il loro prezioso e indispensabile contributo
rappresenta un serbatoio fondamentale di risorse tecniche e organizzative, messe in
campo per fare in modo che ogni aspetto venga curato al meglio per garantire la
regolarità della programmazione agonistica, lo svolgimento di partite appassionanti e
il giusto livello di visibilità per i Campionati. Voglio evidenziare come l'intera attività
della Lega Nazionale Dilettanti possa godere di un profilo ampiamente consolidato e
possa contribuire in maniera efficace, nel solco della continuità, a promuovere i
valori e la cultura dello sport.
Grazie, in particolare, alle oltre 14.000 Società dilettantistiche e giovanili che
costituiscono la base indissolubile del nostro movimento e che si dedicano al mondo
del calcio e alla crescita dei giovani con entusiasmo e costanza, ribadendo con forza
come una vera risposta sportiva debba scaturire dallo spirito di quel volontariato che
è l'essenza di ogni Società.
Molti di questi club, come ricordiamo annualmente in occasione della tradizionale
Cerimonia delle Benemerenze, hanno superato il secolo di vita e continuano ad
attrarre l'interesse e l'impegno di molti praticanti: tutto ciò è segno di indubbia
vitalità, come testimonia anche il pubblico che segue con calore e partecipazione il
nostro calcio in quegli impianti che, soprattutto in realtà geografiche importanti, non
smetteranno certamente di essere gremiti. Anche se lo spettacolo del campo non
viene offerto da stelle o da nomi altisonanti, le migliaia fra calciatori e calciatrici che
animeranno l'attività dilettantistica e giovanile hanno un supporto unico: il calore
delle proprie famiglie e il sostegno di Società serie e di supporters motivati.
Quello che oggi si sta attraversando è un momento estremamente delicato sul piano
economico. In estate 21 Società professionistiche non ce l'anno fatta, confermando la
drammatica difficoltà della attuale congiuntura. Molte di queste realtà, rivedute e
corrette, sono ripartite dalla Serie D o da attività dilettantistiche regionali. Senza
dubbio, è un momento in cui deve prevalere in tutti la logica del sacrificio, ma anche
quella dell'importanza del lavoro di gruppo.
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Non dimentichiamo che l'impegno della Lega Nazionale Dilettanti sarà chiamato in
causa anche per una imminente stagione politica che dovrà diventare un palcoscenico
di confronto per la riforma dei Campionati, per la riscrittura del nuovo Statuto
Federale, per l’approvazione della Legge-Quadro sul dilettantismo e per il riparto
delle provvidenze rivenienti dai diritti televisivi. Grazie al Presidente Federale
Giancarlo Abete, che segue la Lega Nazionale Dilettanti con particolare attenzione,
ed un augurio di buon lavoro, nei rispettivi incarichi alla presidenza del Settore
Giovanile e Scolastico e del Settore Tecnico Federale, a Gianni Rivera e a Roberto
Baggio.
A tutte le Società, ai tesserati, alle squadre, allo splendido esercito di volontari del
mondo dilettantistico e giovanile, agli Arbitri designati a dirigere le gare vanno i miei
più sentiti auspici per una Stagione Sportiva ricca di soddisfazione.
Buon campionato a tutti !
Carlo Tavecchio

3.1 – MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DEL
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
A nome mio personale, dei componenti il Consiglio Direttivo, di collaboratori e
dipendenti del Comitato Regionale Lombardia formulo un caloroso augurio di buon
campionato a tutti coloro che saranno interessati dall’attività delle 1.666 società
lombarde, di cui 1.396 dilettanti e 270 di puro settore giovanile, in campo nell’attuale
stagione sportiva per un totale di oltre 75.000 gare a livello regionale e provinciale.
Un forte in bocca al lupo e un benvenuto particolare alle 98 nuove affiliate registrate
in estate, che vanno ad incrementare la già nutrita pattuglia lombarda.
A dirigenti, allenatori, giocatori, arbitri e sostenitori in genere del movimento
dilettantistico e giovanile auguro una stagione ricca di soddisfazioni, sano agonismo e
massima sportività.
Felice Belloli

3.2 – MINUTO DI RACCOGLIMENTO
L’autorizzazione per l’effettuazione di un minuto di raccoglimento in segno di
commemorazione viene rilasciata dalla F.I.G.C. alla quale l’istanza deve essere
trasmessa per il tramite del Comitato Regionale Lombardia, solamente per ricordare
tesserati della società, del presente o del passato, i cui nominativi e motivo del
decesso devono essere indicati nella lettera di richiesta.
Al fine di evitare spiacevoli rifiuti, si invitano le società ad astenersi dal
presentare richieste di commemorazione che riguardino persone non tesserate.
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3.3 – STRALCIO C.U. N° 110/A DELLA F.I.G.C. DEL 14 MAGGIO
2010
Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti
…….Omissis………
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista"
nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale
Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) da giovedì 1° luglio a venerdì 17 settembre 2010 (ore 19.00)
b) da mercoledì 1° dicembre a giovedì 16 dicembre 2010 (ore 19.00)
Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104
delle N.O.I.F.)
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico
raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di
competenza entro i termini sopra stabiliti.
Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di
spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre
che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei
trasferimenti.
Si rammenta pure che, come per la passata 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.

3.4 – STRALCIO DELL’ART. 38 DEL REGOLAMENTO DELLA
L.N.D.
…….Omissis………
Art. 38
Il trasferimento
3. Le società non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di otto calciatori
nella medesima stagione sportiva.
CALCIATORI QUINDICENNI
Per opportuna conoscenza si richiamano le Società interessate ai seguenti
adempimenti relatiivi all’utilizzo dei giovani calciatori quindicenni.
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Art. 34
…….Omissis………
3. I calciatori “giovani” tesserati per le Società associate nelle Leghe possono
prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie
giovanili. I calciatori “giovani”, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di
età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il 14° anno di età,
possono tuttavia partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe,
purchè autorizzati dal Comitato Regionale, quale organo federale ai sensi dell’art. 3
dello Statuto federale, territorialmente competente. Il rilascio dell’autorizzazione è
subordinato alla presentazione, a cura e spese della Società che fa richiesta, dei
seguenti documenti:
a) certificato di idoneità specifica all’attività agonistica, rilasciato ai sensi del
D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
b) relazione di un medico sociale, o in mancanza di altro sanitario, che attesti la
raggiunta maturità psicofisica del calciatore alla partecipazione a tale attività.
La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l’autorizzazione del
Comitato Regionale, comporta l’applicazione della punizione sportiva della perdita
della gara prevista all’art. 12 comma 5 del C.G.S.

3.5 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE E PROVINCIALE
(STRALCIO DEL C.U. N.1 L.N.D.) S.S. 2010/2011
Campionato Regionale “Juniores”
Il Campionato Regionale “Juniores” è organizzato da ciascun Comitato Regionale
sulla base di uno o più gironi. I singoli Comitati Regionali dovranno comunicare alla
Segreteria della L.N.D., entro e non oltre Lunedì 9 Maggio 2011, il nominativo della
Società vincente la propria fase regionale che si qualifica alla fase nazionale
organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.
a) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato Regionale “Juniores” possono partecipare i calciatori
nati dal 1° gennaio 1992 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di
età; è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori “fuori quota”,
nati dal 1° gennaio 1991 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli
Direttivi dei Comitati Regionali.
L‟inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita
della gara prevista dall‟art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
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b) Limite di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall‟art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società
partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle
gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero
delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al
Campionato di categoria superiore.
Campionato Provinciale “Juniores”
Il Campionato Provinciale “Juniores” è organizzato da ciascuna Delegazione
Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.
a) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato Provinciale “Juniores” possono partecipare i
calciatori nati dal 1° gennaio 1992 in poi. E‟
‟ consentito impiegare fino a un
massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1990, in base
alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali.
L‟
‟inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della
perdita della gara prevista dall‟
‟art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia
Sportiva.
b) Limite di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall‟
‟art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società
partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo,
nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente
dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che
partecipa al Campionato di categoria superiore.

3.6 – “MEMORANDUM” PER
SPORTIVI DI CALCIO A 11”

OMOLOGAZIONE

CAMPI

Prima dell’inizio della nuova stagione sportiva 2010/2011 è opportuno che tutte le
Società facciano un controllo delle misure minime essenziali affinché 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.
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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.27 delle norme della LND sono:
Misure e caratteristiche del terreno di gioco:
Eccellenza e Promozione
1^ e 2^ Categoria
3^ Categoria

60x100
50x100 con tolleranza massima del 2%
45x90 con tolleranza massima del 4%

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.
Recinzione interna.
Il terreno di giuoco deve essere recintato nei 4 lati da una rete metallica o altro
sistema idoneo di altezza, dal piano di calpestio del pubblico, non inferiore a mt. 2,20
(sono vietati i fili spinati).
Tra le linee del terreno di giuoco e la recinzione o altro ostacolo deve risultare,
tassativamente, una distanza minima di m.1,50 ( le linee del terreno di gioco non
sono comprese).
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
Spogliatoi
Lo spogliatoio deve essere ubicato all’interno del recinto di giuoco e separati per
ciascuna delle due squadre e per i direttori di gara.
Gli spogliatoi devono essere decorosi, attrezzati, protetti, riscaldati ed avere l’acqua
calda per le docce.
Si rappresenta che il Fiduciario Regionale dei Campi Sportivi, Sig. Sergio
Restelli, è a disposizione per eventuali chiarimenti o sopralluoghi.
(Telefono Comitato Regionale –02-21722217-218).
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3.7 – ACCESSO AL CAMPO TECNICI ABILITATI
Come è noto, le Società possono avvalersi soltanto di Tecnici iscritti negli elenchi,
negli albi e ruoli del Settore Tecnico (art. 23, punto 1, delle NOIF), i quali per
esercitare la propria attività, debbono obbligatoriamente richiedere il tesseramento in
favore delle Società per le quali intendono prestare la loro opera (art. 38, punto 1,
delle NOIF).
L’obbligatorietà del Tecnico abilitato nei diversi campionati elencati nel Comunicato
n. 1, della L.N.D., relativo alla stagione sportiva 2010/2011, prevede l’obbligo
dell’Allenatore in panchina nelle gare ufficiali, salvo particolari ed accertate cause di
forza maggiore (art. 40, Regolamento LND, con integrazioni contenute nel citato
Comunicato n. 1, al punto 14, Allenatori).
Il Tecnico che ha l’accesso al terreno di giuoco non potrà essere sostituito da altri
soggetti salvo che nei campionati minori, laddove non esiste l’obbligo della sua
adozione (art. 66, delle NOIF, punto 2 C).
Per quanto sopra esposto, per il rispetto delle norme, ed in un’ottica di massima
collaborazione con l’Associazione Italiana Allenatori Calcio, si comunica che,
contestualmente, l’Associazione Italiana Arbitri ha diramato precise disposizioni ai
Direttori di Gara affinché l’accesso al terreno di giuoco sia solo ed esclusivamente
riservato ai Tecnici muniti di tesseramento annuale per Società rilasciato dal Settore
Tecnico o, qualora questo non sia stato ancora emesso, di copia della sua richiesta di
competenza dell’Allenatore.
L’assenza del Tecnico, rilevabile dai referti arbitrali, costituirà oggetto di
contestazione alle Società, con i conseguenti provvedimenti regolamentari previsti

3.8 – RIUNIONE PER SOCIETÀ DI CALCIO A CINQUE
Le società sono invitate a partecipare alla riunione indetta dal Comitato Regionale
Lombardia Divisione calcio a 5, per lunedì 13 settembre p.v. alle ore 20.30 presso la
sede di Milano 95/2, per la presentazione delle attività della stagione sportiva
2010/2011.
All’ordine del giorno:
- Esame della circolare FIFA “regole di giuoco calcio a 5”
- Circolare n. 1 settore tecnico Arbitrale Calcio a 5 stag. Sportiva 2010/2011
Vista l’importanza degli argomenti si raccomanda la presenza di tutte le società,
l’invito è esteso anche a tutti gli allenatori di calcio a 5.
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3.9 – AMICHEVOLI E TORNEI
Si comunica che dal 20 settembre 2010 non verranno più concessi Nulla Osta per
gare amichevoli o tornei della L.N.D.

3.10 – 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 e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00
martedì –mercoledì –giovedì
dalle 9.00 alle ore 16.00

Fax 02/21722233
e.mail affarigeneralicrl@postalnd.it

Luisa Rossetti
Rossana Cassani

Tel. 02/21722204
Tel. 02/21722202
Ufficio Tesseramenti

dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore16.00

Fax 02/21722231
e.mail tesseramentocrl@postalnd.it

Bruno Belli
Paolo Tanelli

Tel. 02/21722206
Tel. 02/21722207
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Ufficio Amministrazione
dal lunedì al venerdì
delle ore 9.00 alle ore 16.00

Fax 02/21722232
e.mail amministrazionecrl@postalnd.it

Ada Brenna
Elena Fraccaroli
Massimo Zanaboni

Tel. 02/21722210
Tel. 02/21722431
Tel. 02/21722211
Ufficio Giustizia Sportiva

lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00
giovedì 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
Renato Colombo – 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

Fax 02/21722502
e.mail impianticrl@postalnd.it
Tel. 02/21722217-218
Ufficio Calcio a 5

lunedì – venerdì
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Delegato
Vincenzo Spadea
Com. Uff. N°06 BIS Stag. Sport. 2010/2011
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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. 02/2172223

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

(Nessuna Comunicazione)
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5.1 – RICHIESTA POSIZIONE TESSERAMENTO CALCIATORI
Si ricorda alle società che in base alla normativa sulla Privacy esse dovranno allegare
al modulo di richiesta posizione (scaricabile dal sito del comitato scrivente
www.figc.co.it , e di seguito “Modulistica”) la fotocopia del documento d’identità
dei calciatori interessati.
ATTENZIONE: le richieste sprovviste della fotocopia del suddetto documento
non verranno prese in considerazione.
L’ufficio tesseramento risponderà alle richieste il primo possibile sempre tramite fax.

5.2 – ORARIO UFFICI DELEGAZIONE
Si comunica che gli Uffici della scrivente Delegazione Provinciale sono aperti al
pubblico nei giorni ed orari sotto indicati:

MARTEDI’ - GIOVEDI’ - VENERDI’
dalle ore 17.30 alle ore 19.30
Nello stesso tempo si vuole si comunicare alle Società che, al fine di AGEVOLARLE
NELLA CONSEGNA DEI CARTELLINI (VIDIMAZIONE) DEL SETTORE
GIOVANILE E SCOLASTICO prima degli inizi dei campionati, gli Uffici della
scrivente Delegazione Provinciale saranno aperti al pubblico anche nei giorni ed orari
sotto indicati:
GIOVEDI’ 09 SETTEMBRE 2009
GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE 2009
GIOVEDI’ 23 SETTEMBRE 2009
GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE 2009

dalle ore 17.30 alle ore 21.00
(Orario Continuato)

NOTA BENE:
La procedura di verifica della documentazione da presentare, inerente ai
cartellini del Settore Giovanile e Scolastico (fase di Vidimazione), è molto
delicata e necessita di tempo per verificare la corretta consegna dei documenti
da presentare.
Si invitano pertanto le Società a non attendere l’ultimo momento per la
consegna dei cartellini ma di provvedere con un certo anticipo, al fine di evitare
complicazioni e soprattutto lunghe file di attesa in un momento molto delicato
come quello antecedente gli inizi dei Campionati di Settore Giovanile.
Com. Uff. N°06 BIS Stag. Sport. 2010/2011
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5.3 – PRONTO A.I.A. - MANCANZA ARBITRO DESIGNATO
STAGIONE SPORTIVA 2008/2009
Si comunica che è in funzione il servizio “Pronto A.I.A.”, allo scopo di evitare che
delle gare non vengano disputate per il mancato arrivo dell’arbitro designato.
Pertanto, nel caso in cui l’arbitro designato non si sia presentato quando mancano
30 minuti all’orario fissato per l’inizio della gara, le Società sono invitate a chiamare
il “Pronto A.I.A.” che provvederà ad inviare un altro arbitro.
Per attivare il “Pronto A.I.A.” occorre telefonare ad uno dei seguenti numeri:
02 / 217 22 408
02 / 217 22 410
333/6298923 (juniores regionali – sabato pomeriggio)
380/3123641 (calcio a cinque serie c1-c2-juniores e femminile)
338/7459244 (calcio a cinque serie D)
Tale servizio è utilizzabile per i seguenti campionati: eccellenza, promozione, prima
e SECONDA CATEGORIA, juniores regionali, calcio femminile serie C e D,
calcio a cinque serie C1 e C2, terza categoria “Under 18 e 21”, allievi e
giovanissimi regionali.
Per attivare il “Pronto A.I.A.” a livello PROVINCIALE occorre invece telefonare al
seguente numero:

335/7909860
Tale servizio è utilizzabile per i seguenti campionati: TERZA CATEGORIA,
JUNIORES PROVINCIALI, ALLIEVI PROVINCIALI, GIOVANISSIMI
FASCIA B E GIOVANISSIMI PROVINCIALI.
NOTA BENE:
Si precisa che il numero telefonico indicato deve essere utilizzato solo ed
esclusivamente per il servizio “Pronto A.I.A.”; l’uso indiscriminato, che è da
considerarsi vietato, sarà severamente censurato.
Tale soluzione è stata decisa dalla Delegazione Provinciale di Como all’evidente
scopo di evitare alle Società i disagi e i costi che devono affrontare per il recupero di
gare, da effettuare con tutta probabilità in giornate infrasettimanali, a causa del
mancato arrivo dell’arbitro designato.
Una volta attivato il “Pronto A.I.A.” ed avuta assicurazione dall’Organo Tecnico
dell’invio di un altro arbitro, bisognerà attendere l’arrivo di quest’ultimo, anche
se l’attesa dovesse protrarsi oltre il termine regolamentare, secondo lo spirito del
comma 1 dell’art.67 delle N.O.I.F.
Spetterà poi all’arbitro, a suo insindacabile giudizio, in relazione all’ora del suo
arrivo, stabilire se dare o meno inizio alla gara.
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5.4 – CODICE FISCALE CALCIATORI
Dalla stagione 2010/2011 è obbligatorio inserire il codice fiscale sui moduli di
tesseramento e aggiornamento calciatori.
La casella da compilare per il codice fiscale, nel modulo di richiesta tesseramento, è
posta sotto IL COGNOME E NOME del calciatore.

5.5 – “POLIZZA ASSICURATIVA FACOLTATIVA STAGIONE
SPORTIVA 2010-2011”
La società di brokeraggio DIERREVI S.p.A. di Milano presterà gratuitamente ,anche
durante la stagione sportiva 2010-2011,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”
• 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”Ina Assitalia”.
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 delle annualità precedenti i premi e le garanzie sono rimaste invariate.
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.”
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5.6 – INTRODUZIONE TERMINI D'ISCRIZIONE AL REGISTRO
NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE DEL CONI
Si trasmette in allegato al presente comunicato (ALLEGATO N° 2) la circolare
prot. n. 6175/10 del 5 agosto 2010 riguardante l’introduzione dei termini d’Iscrizione
al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del
CONI.

5.7 – PUBBLICAZIONE ED
COMUNICATO UFFICIALE

INVIO

TELEMATICO

DEL

Si ritiene opportuno, ancora una volta, ricordare che dal 2005, il settimanale
Comunicato Ufficiale in formato cartaceo non viene più spedito alle società, ma,
unitamente a tutti i vari allegati, VIENE PUBBLICATO MEDIANTE
AFFISSIONE ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI
COMO, SITA A COMO IN VIA SINIGAGLIA N° 5 E CONTESTUALMENTE
VIENE PUBBLICATO SUL SITO INTERNET DELLA DELEGAZIONE
SCRIVENTE AL CONSUETO INDIRIZZO COLLEGATO AL SITO DELLA
LEGA DILETTANTI: www.lnd.it OPPURE sull’altro sito Internet della
Delegazione Provinciale di Como all’indirizzo: www.figc.co.it

Al riguardo, infine, giova evidenziare che, a norma dell’art. 13 delle N.O.I.F., che di
seguito si riporta integralmente, i Comunicati Ufficiali si intendono regolarmente
pubblicati esclusivamente mediante affissione all’Albo istituito presso la sede del
Comitato Regionale; pertanto l’inserimento sul Sito Internet degli stessi, riveste
unicamente carattere informativo e deve ritenersi “salvo errori ed omissioni”.
Art. 13
Pubblicazione delle decisioni
1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono
pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal
Segretario. La pubblicazione dei Comunicati Ufficiali avviene mediante
affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.
2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi
Comunicati Ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste
particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni
effetto termine di decorrenza.
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COMUNICAZIONI ATTIVITA’
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
5.8
–
CALENDARI
SECONDA
CATEGORIA,
CATEGORIA E JUNIORES PROVINCIALI

TERZA

Si allegano al presente Comunicato Ufficiale i Calendari Ufficiali dei Campionati di
IIa Categoria (ALLEGATO N°3), IIIa Categoria (ALLEGATO N°4) e Juniores
Provinciali (ALLEGATO N°5) relativi alla Stagione Sportiva 2010/2011.

COMUNICAZIONI ATTIVITA’
SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
5.9 – RITIRO CAMPIONATO ALLIEVI GIRONE C
La Società GSD UGGIATESE CALCIO con comunicazione del 03 Settembre 2010
ha ufficialmente reso noto il proprio ritiro dal Campionato Allievi Girone C.
Nei confronti della Società GSD UGGIATESE CALCIO si applicano i disposti
dell’art. 53 delle NOIF.
Le Società che da calendario incontreranno la Società GSD UGGIATESE CALCIO
osserveranno un turno di riposo.

5.10 – RITIRO CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B
La Società US CHIAVENNESE con comunicazione del 02 Settembre 2010 ha
ufficialmente reso noto il proprio ritiro dal Campionato Giovanissimi Fascia B.
Nei confronti della Società US CHIAVENNESE si applicano i disposti
dell’art. 53 delle NOIF.
Le Società che da calendario incontreranno la Società US CHIAVENNESE
osserveranno un turno di riposo.
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5.11 – CALENDARI ALLIEVI PROVINCIALI E GIOVANISSIMI
PROVINCIALI
Si allegano al presente Comunicato Ufficiale i Calendari Ufficiali dei Campionati
della Categoria Allievi Provinciali (ALLEGATO N°6) , Giovanissimi Provinciali
(ALLEGATO N°7) e Giovanissimi Provinciali Fascia B (ALLEGATO N°8).

IL SEGRETARIO

IL DELEGATO PROVINCIALE

Adriano Varotto

Donato Finelli

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI COMO IL 04 SETTEMBRE 2010
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