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STAGIONE SPORTIVA 2010 - 2011
MESSAGGIO DI AUGURI DEL PRESIDENTE
Il
Presidente
della
Delegazione
Provinciale di Como (unitamente ai suoi
collaboratori) augura un Felice Natale e
Anno Nuovo a tutte le Società, ai
dirigenti, ai giocatori, agli arbitri, agli
allenatori, ai genitori, ai giornalisti e a
tutti coloro che operano quotidianamente
a favore dello sviluppo del Calcio nella
Provincia di Como.
Auguro a tutti di trascorrere delle liete
vacanze con le proprie famiglie, e a tutti
gli sportivi che giocano nelle nostre
Società di vivere quei momenti di serenità
e di felicità che il Natale sa regalare loro.
Che l'anno nuovo possa essere portatore
di bene e di fortuna per tutti, e che possa
essere ricco di soddisfazioni a livello
sportivo per tutte le nostre Società.
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(Nessuna Comunicazione)

2.1 – MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DELLA LEGA
NAZIONALE DILETTANTI
La prossimità delle Feste di Natale ci stimola a ripercorrere i momenti dell’anno che
si sta concludendo. Riflettere su quanto è successo, ripensare alle nostre condotte e a
ciò che è stato fatto ed è in cantiere rappresenta un esercizio che ci deve guidare nelle
azioni programmatiche e nelle scelte politiche e strategiche della attività futura.
Prima di tutto, un pensiero per Andrea Nicchiotti, che ci ha lasciati alla fine di
Novembre all’età di quasi 82 anni.
E’ stato calciatore, arbitro di calcio e di pallanuoto, prima Segretario e poi Presidente
del Comitato Regionale Liguria, nonché Dirigente Benemerito della L.N.D. e, tra gli
altri, anche Stella d’oro, d’argento e di bronzo del C.O.N.I. Fino a due anni fa, è stato
al mio fianco come Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti per l’Area Nord.
Sarebbe riduttivo pensarlo solo come un grande uomo di sport: Andrea era una
persona capace, seria, sincera, fedele, con un profilo battagliero ma mai polemico e,
soprattutto, era bravo a fare squadra come solo un dirigente di alto profilo morale e
istituzionale sa fare. Per tutti noi è sempre stato un grande punto di riferimento
umano e sportivo e, in questo comprensibile momento di dolore per la sua morte, ci
rincuora la splendida eredità di valori che ci ha regalato.
Quegli stessi valori che la Lega Nazionale Dilettanti, ogni giorno, trasmette attraverso
un lavoro costante e appassionato, fatto di impegno, rigore e, al tempo stesso, di
innovazione continua e di programmi rivolti alle Società e alla crescita del nostro
sistema.
In questo anno, tenuto conto dello stato economico che il Paese sta affrontando,
ritengo che la Lega Nazionale Dilettanti sia riuscita, ancora una volta, a fare buone
cose, consegnandosi al giudizio delle proprie Associate con un profilo politicoistituzionale sempre più marcato, in condizioni di totale stabilità finanziaria e
gestionale e fortemente patrimonializzata.
A dispetto delle difficoltà, ed evitando retoriche sovrabbondanti considerazioni,
posso semplicemente dire di essere soddisfatto del lavoro svolto, sul quale hanno
inciso sia la complicata estate calcistica legata alla cancellazione di tanti club
professionistici migrati poi nei Dilettanti, sia la particolare situazione vissuta dal
nostro Comitato Regionale Veneto.
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Per la prima volta, ad esempio, una struttura del mondo federale ha dato vita a un
progetto di informatizzazione per le iscrizioni “on line” ai Campionati e per la
gestione delle operazioni di svincolo dei calciatori da parte delle Società, creando le
basi per l’iniziativa sperimentale avviata dai Comitati Regionali di Lazio e
Lombardia per il tesseramento giovanile via web.
Aprirsi sempre più alle Società e ai tesserati, anche attraverso l’avvenuto restyling del
sito internet della L.N.D., consente di creare le condizioni per un costante
miglioramento della nostra azione operativa e per un raggiungimento sempre più
completo degli obiettivi, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.
Dal punto di vista gestionale e regolamentare, oltre agli apprezzabili risultati ottenuti
dal contenimento dei costi in ambito territoriale con l’istituzione dello “sportello
unico” L.N.D. – S.G.S. e dal nostro Centro Servizi nel supporto alle Società per le
questioni amministrative, contabili e fiscali, abbiamo portato a compimento una serie
di norme tese ad armonizzare e consolidare un’organizzazione interna già di per se’
collaudata.
Sono state introdotte nuove regole sull’impiego dei giovani nelle categorie di
Eccellenza e Promozione per una politica di valorizzazione dei vivai e, al contempo,
è stato istituito il Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Femminile, che partirà
nella Stagione Sportiva 2011-2012 sotto la regia della Divisione Nazionale Calcio a
Cinque. Di recente emanazione, invece, è stato il provvedimento con cui la F.I.G.C.,
nell’ambito della rivisitazione delle nomine, ha confermato Salvatore Colonna a Vice
Presidente del Settore Giovanile e Scolastico e Fabio Bresci quale membro del
Comitato Direttivo dello stesso Settore.
Si è trattato di un importante riconoscimento al ruolo della L.N.D., andato di pari
passo con l’investitura di Osvaldo Carbonari a Vice Presidente del Settore Tecnico
Federale. Porta la data di Maggio 2010, inoltre, il nuovo Regolamento dell’Elenco
Speciale dei Direttori Sportivi, con l’introduzione della figura del “Collaboratore
della Gestione Sportiva” nelle Società dilettantistiche e il successivo rinnovo della
Commissione F.I.G.C. per i Direttori Sportivi.
La L.N.D. ha poi presentato disposizioni sempre più severe per le iscrizioni ai
Campionati, anche alla luce della istituzione della Co.Vi.So.D., l’organo tecnico
federale con funzioni di controllo sulle ammissioni ai Campionati delle Società
partecipanti alle attività dilettantistiche nazionali. Sul tesseramento dei calciatori
stranieri minori di età, grazie all’intervento della F.I.G.C. con la F.I.F.A. su
sollecitazione della Lega, è stato possibile varare procedure di tesseramento più
snelle. Sono state sostenute, inoltre, iniziative importanti nell’impiantistica sportiva:
nuovi criteri per allestire i “campi senza barriere”, di concerto con l’Osservatorio
Nazionale per le Manifestazioni Sportive, varo di progetti ad hoc sul fotovoltaico e
sul risparmio energetico e, soprattutto, impegno ulteriormente ampliato nel settore
dell’erba artificiale di ultima generazione, anche con riferimento alla recente
introduzione dell’erba naturale rinforzata, all’approvando nuovo Regolamento e
all’omologazione dei nuovi impianti, giunti quasi a quota 15.000 in tutta Italia.
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La F.I.F.A. si è già espressa positivamente sui punti innovativi e qualificanti del
Regolamento. Dal 1° Luglio 2010, la L.N.D. si è provvista di nuove coperture
assicurative obbligatorie con INA Assitalia. Allo stato attuale, inoltre, il Governo
Italiano ha confermato la possibilità per i contribuenti, attraverso il decreto “mille
proroghe” di fine anno, di stanziare ulteriori fondi per il 5 per mille dell’Irpef anche
alle Associazioni Sportive Dilettantistiche con rilevante attività sociale.
Grande attenzione, ancora una volta, è stata dedicata alle attività di comunicazione e
marketing – dove sono stati ottenuti risultati promozionali e finanziari assolutamente
significativi, tra cui il traguardo dei primi cento numeri della Rivista ufficiale “Il
Calcio Illustrato” - e alle iniziative di solidarietà, specialmente nei confronti della
popolazione veneta colpita recentemente dall’alluvione.
Sul piano agonistico vanno certamente ricordati, oltre all’organizzazione e
all’ospitalità di eventi agonistici nazionali e internazionali sotto l’egida della L.N.D.,
le affermazioni di Tutto Cuoio e Tor di Quinto rispettivamente in Coppa Italia e fase
nazionale Juniores, la vittoria della nostra Under 18 al Torneo Internazionale di
categoria in Umbria, il terzo posto della Rappresentativa di Serie D al Torneo di
Viareggio e il titolo di Vice Campione d’Europa della Nazionale Italiana di Beach
Soccer all’Europeo in Portogallo, preceduto dal terzo piazzamento a Euro Beach
Soccer Cup. Analoga soddisfazione, al di là del risultato sportivo, va manifestata sia
nei confronti della Rappresentativa del C.R. Abruzzo per la partecipazione alla
U.E.F.A. Regions’ Cup, sia per la Nazionale di Calcio Femminile che, dopo aver
superato passaggi delicati per la qualificazione, ha mancato solo per un soffio la
qualificazione alla fase finale del Mondiale 2011 di Germania nel doppio spareggio
con gli Stati Uniti.
Ovviamente, in prospettiva futura, non mancano aspetti della gestione e
dell’organizzazione su cui saremo chiamati a concentrare le nostre forze, come
peraltro non ci stanchiamo di rimarcare nel corso delle Assemblee Ordinarie Biennali
dei Comitati e delle Divisioni, in corso di svolgimento. Si tratta dei tradizionali
appuntamenti di metà mandato elettorale: occasioni che servono per fare il punto
sull’attività realizzata e sui piani di lavoro in cantiere, ma anche momenti di
confronto, dibattito e discussione che devono spronare la partecipazione attiva delle
Società.
Nell’immediato, tra gli altri obiettivi, guardiamo con attenzione alla riforma dei
Campionati professionistici e alla riscrittura dello Statuto Federale con le modifiche
riguardanti, in particolare, il nuovo inquadramento del Comitato Interregionale e lo
snellimento delle procedure concernenti la Giustizia Sportiva. Per rispondere in
maniera adeguata alle istanze delle nostre Società, siamo da tempo impegnati sul
fronte istituzionale per la salvaguardia del vincolo sportivo sui calciatori, in ambito
dilettantistico, fino al 25° anno di età, oltre che per l’approvazione del Disegno di
Legge sul dilettantismo sportivo per il riconoscimento di un ruolo pubblico alla
attività di volontariato.
Com. Uff. N°22 Stag. Sport. 2010/2011

4

Delegazione Provinciale di Como

Ulteriormente, non va tralasciato il clima di forte attesa per l’evoluzione della nota
questione sulla mutualità e sul riparto delle provvidenze rivenienti dai diritti TV, che
dovrebbe portare al mondo dilettantistico e giovanile la quota-parte di circa 9 milioni
di euro.
Il 2011 targato L.N.D. si aprirà con la cerimonia celebrativa “Ali della Vittoria”,
giunta alla quinta edizione e riservata a giocatori, tecnici, dirigenti, arbitri e
giornalisti del calcio italiano. Quello che ci attende sarà anche un anno intenso dal
punto di vista agonistico: il tradizionale “Torneo delle Regioni” festeggerà a Pasqua
la sua 50° edizione e si svolgerà nel Lazio sotto forma di concentramento unico, per
poi lasciare spazio alla seconda edizione del Torneo Internazionale per
Rappresentative Dilettantistiche e Giovanili Under 18 in Umbria. A partire dal 30
Maggio, invece, l’Emilia Romagna ospiterà la fase finale dell’Europeo U.E.F.A.
Femminile Under 19, mentre la Nazionale Italiana di Calcio a Cinque disputerà a
Febbraio la fase di qualificazione a U.E.F.A. Euro Futsal 2012. La parte terminale
della stagione estiva, nel periodo che va dall’1 all’11 Settembre, è invece in poleposition per regalare all’Italia il palcoscenico mondiale della F.I.F.A. Beach Soccer
World Cup 2011.
A consuntivo, devo rimarcare il prezioso sostegno della F.I.G.C. e del Presidente
Federale Giancarlo Abete, nonché il grande lavoro del Consiglio Direttivo di Lega,
della nostra struttura centrale, dei Comitati, delle Divisioni e delle Delegazioni, che si
prodigano sempre in maniera attenta e produttiva, con grande senso istituzionale.
Ognuno, nel proprio contesto, porta avanti una attività di crescita continua, che alla
fine coinvolge tutte le figure di responsabilità, da quelle nazionali a quelle territoriali,
e avrà un riscontro solo nella misura in cui tutti si sentiranno motivati nel realizzarla.
L’impegno messo in campo da tutti trova la sua più chiara esplicitazione nei dati che
abitualmente rendiamo noti: oltre 14.000 Società dilettantistiche e giovanili, più di
65.000 squadre, circa 1.300.000 tesserati. Una realtà complessa e articolata, su cui è
necessaria una attenzione ininterrotta. Credo che le nostre Società siano consapevoli e
apprezzino il percorso che abbiamo fatto e quello in itinere per far crescere ancora il
movimento. Di ogni progetto, strategia e risultato ottenuto, a qualunque livello, la
Lega Nazionale Dilettanti continuerà a fornire sempre la più ampia informazione al
sistema, nella massima trasparenza.
A tutti coloro che operano all’interno delle nostre strutture, nonché alle Società, ai
tesserati e al mondo arbitrale - la cui funzione sociale deve essere ben compresa e
apprezzata sia dalle tifoserie che dai tesserati - desidero far giungere i miei più sinceri
ringraziamenti per lo scrupolo, per la passione e per la disponibilità con cui svolgono
le rispettive attività. Senza questo zoccolo duro, la Lega Nazionale Dilettanti non
potrebbe esistere nella sua attuale espressione, ne’ proporre la qualità e la quantità dei
servizi che da oltre dieci anni sta offrendo.
Rivolgo a tutti voi e alle vostre famiglie, a nome personale e del Consiglio Direttivo
di Lega, i migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo.
Carlo Tavecchio
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3.1 – MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DEL
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
A nome del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia e mio personale,
rivolgo i più fervidi auguri in prossimità delle prossime Festività a tutte le
componenti del mondo sportivo affinché possano celebrare un sereno Natale e un
ottimo 2011.
Un augurio sincero, in particolare, a tutti i collaboratori del Comitato Regionale e
delle tredici Delegazioni periferiche, ai dirigenti delle 1.666 società lombarde, a
giocatori, tecnici ed arbitri, tutti parte integrante e fondamentale dell’universo
dilettantistico e di Settore Giovanile che quotidianamente contribuiscono a crescere e
prosperare.
Un ringraziamento, infine, alle società lombarde che hanno immediatamente accolto
l’appello volto a sostenere l’iniziativa di solidarietà nei riguardi del Comitato
Regionale Veneto colpito dalle alluvioni che hanno messo a dura prova anche la
macchina sportiva e le strutture della Regione a noi limitrofa.
La somma ricavata sarà consegnata direttamente al Presidente regionale Vaccari in
occasione dell’Assemblea ordinaria biennale del CRL che si terrà il prossimo
15 Gennaio a Milano, auspicando sin d’ora la massiccia partecipazione dei nostri club
all’importante momento della vita associativa regionale.
Buon Natale, Buon Anno Nuovo e tanti Auguri di serenità, gioia, soddisfazioni
personali e sportive.
Felice Belloli

3.2 – ASSEMBLEA ORDINARIA BIENNALE
L’Assemblea del Comitato Regionale Lombardia è convocata per

SABATO 15 GENNAIO 2011
presso Il Centro Congressi dell’hotel “Leonardo Da Vinci” in via Senigallia n. 6
Milano, alle ore 9.00 in prima convocazione ed alle ore 10.00 in seconda
convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti
contenuti nel seguente
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ORDINE DEL GIORNO
1)Verifica poteri;
2) Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea;
3) Esame e discussione della relazione del Consiglio Direttivo e della gestione
contabile del Comitato Regionale Lombardia relativa al periodo : 7 Febbraio /
30 Giugno 2009 e Stagione Sportiva 2009/2010;
4) Elezione di n. 2 Delegati Assembleari Supplenti del Comitato Regionale;
5) Varie ed eventuali
L’Assemblea sarà disciplinata dalle norme regolamentari vigenti alla data di
svolgimento della stessa.
Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dalla Commissione
Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Lombardia.
La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 8.00 alle
ore 10.30 del giorno 15 GENNAIO 2011.
ELEZIONI DI N. 2 DELEGATI ASSEMBLEARI SUPPLENTI DEL C.R.
LOMBARDIA
1. Regolamento Elettorale della L.N.D..
Si pubblica, in allegato al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N° 2),
affinché ne formi parte integrante e sostanziale, il REGOLAMENTO ELETTORALE
DELLA L.N.D.,che, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto, ha ottenuto il visto di
conformità dal Consiglio Federale (C.U. FIGC n. 75 del 1/12/2008 e C.U. LND n. 72
del 4/12/2008).
2. Presentazione delle Candidature
 Le proposte di candidatura per procedere alle designazioni alle cariche elettive
non possono, in alcun caso, essere effettuate tramite fax, e-mail,
telegramma, telex e fotocopia (nota Segreteria L.N.D. N. 1228 del
22.12.2008).
 Le designazioni per le cariche elettive devono essere sottoscritte dal Legale
Rappresentante della Società o da persona appartenente alla stessa Società,
espressamente delegata a ciò da parte del legale rappresentante. In tale ultimo
caso, alla designazione va allegata la specifica delega.
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 Ai sensi dell’art. 9, co. 2, del REGOLAMENTO sopra citato, tutte le
candidature, corredate dalle designazioni previste ed eventualmente da una
sintetica relazione programmatica, devono essere depositate almeno 7 giorni
prima della data fissata per la relativa Assemblea elettiva, e cioè entro Sabato
8 gennaio 2011, presso la Segreteria del Comitato Regionale Lombardia.
 Nel giorno in cui scadono i termini per il deposito (SABATO 8 GENNAIO
2011) delle candidature la segreteria del Comitato Regionale osserverà il
seguente orario : dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
3. Rappresentanza delle Società
Le Società partecipanti all’Assemblea sono legittimamente rappresentate da chi
ne abbia la rappresentanza legale o da altro Dirigente, in carica da almeno
quattro mesi in possesso di delega redatta sull’apposito modulo federale
prestampato portante il timbro della Società.
Vengono in questi giorni trasmessi alle Società :
- Modello B – DELEGA DI RAPPRESENTANZA INTRA
SOCIETARIA
Tale delega deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e recare il
timbro sociale della Società.
Il nominativo dell’eventuale Dirigente delegato a rappresentare la stessa
Società deve essere compreso nell’elenco dei Dirigenti contenuto nel
“foglio di censimento” presentato dalle Società all’atto dell’iscrizione al
Campionato di competenza o risultare da integrazioni successive.
- Modello A – DELEGA DI RAPPRESENTANZA AD ALTRA
SOCIETA’
Tale delega deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e recare il
timbro sociale della Società delegante.
Ogni Società può ricevere un’unica delega di rappresentanza da parte di altra
Società avente diritto al voto.
4. Modalità votazione
Al fine di garantire la massima trasparenza e regolarità delle operazioni di voto si
reputa necessario attuare le seguenti direttive:
All’atto della verifica poteri, i rappresentanti delle società che hanno titolo a prendere
parte all’Assemblea e, quindi, alle relative elezioni, riceveranno un certificato
debitamente sottoscritto dal Presidente della Commissione Disciplinare, recante il
timbro del Comitato, suddiviso in due parti uguali, entrambe corredate dai riferimenti
sopra indicati (timbro e firma).
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La prima parte sarà utilizzata per accreditare il dirigente alla partecipazione dei lavori
assembleari e dovrà indicare se lo stesso è portatore anche di delega ricevuta da altra
Società, mentre la seconda parte – opportunamente contrassegnata con simboli scelti
dal Comitato, nonché recante l’indicazione di eventuale delega da parte di altra
Società – rappresenterà l’unico documento valido per il rilascio delle schede di
votazione, le quali non saranno consegnate al momento della verifica dei poteri,
ma solo quando avranno inizio le operazioni di voto. Nel caso in cui l’Assemblea
opterà per la votazione a scrutinio segreto, le schede saranno consegnate, dietro
il rilascio della richiamata contromarca, all’entrata della cabina di voto.
La Commissione Disciplinare può prevedere controlli a campione per verificare che
colui che presenta la contromarca per ottenere le schede di votazione sia
legittimamente titolato ad esercitare il diritto di voto e non si tratti di altra persona
non accreditata alla rappresentanza societaria.

(Nessuna Comunicazione)

5.1 - CHIUSURA DEGLI UFFICI IN OCCASIONE DELLE
FESTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE ANNO
Si rende noto che, in occasione delle prossime Festività Natalizie e di Fine Anno, gli
uffici di questa Delegazione Provinciale resteranno chiusi al pubblico da
Venerdì 24 Dicembre 2010 a Giovedì 06 Gennaio 2011 compreso.
Gli uffici riapriranno regolarmente a partire da Venerdì 07 Gennaio 2011.

5.2 - PUBBLICAZIONE PROSSIMO COMUNICATO UFFICIALE
Si rende noto che il prossimo Comunicato Ufficiale n° 23 della scrivente Delegazione
Provinciale sarà pubblicato in data

Venerdì 07 Gennaio 2011.
e conterrà informazioni più precise sui recuperi delle gare arretrate, non ancora
disputate, compresa l’ultima giornata di campionato rinviata d’ufficio dalla
scrivente Delegazione Provinciale (gare del 18/19 Dicembre 2010).
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COMUNICAZIONI ATTIVITA’
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
(Nessuna Comunicazione)

COMUNICAZIONI ATTIVITA’
SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
(Nessuna Comunicazione)

RISULTATI ATTIVITA’ LEGA
NAZIONALE DILETTANTI
5.3
RAPPORTO
GARA
IMPRATICABILITA’ DI CAMPO

NON

DISPUTATE

PER

JUNIORES
GIRONE

A

9/A

15-12-10 NUOVA CASA DELLA GIOVENTU

CARUGO

5.4 – RISULTATI GARE ARRETRATE E RECUPERI
SECONDA CATEGORIA
GIRONE

H 11/A
14/A

S.FERMO
ARDITA COMO 1934

ARDISCI E SPERA 1906
CASSINA RIZZARDI

1 5 -

1
2

GIRONE

I 12/A
14/A
14/A

CADORAGO ELIO ZAMPIERO
MONTESOLARO
ROBBIANO LONGOBARDA 19.94

CALCIO CERMENATE
AZZURRA
NOVEDRATE

2 2 0 -

3
1
3

REAL SAN FERMO 2010
FULGOR APPIANO

SERENZA CARROCCIO
CONCAGNESE

2 1 -

1
4

ARDITA COMO 1934

VILLAGUARDIA

1 -

1

TERZA CATEGORIA
GIRONE

B 11/A
12/A

JUNIORES
GIRONE

C

9/A

Com. Uff. N°22 Stag. Sport. 2010/2011

10

Delegazione Provinciale di Como

RISULTATI ATTIVITA’ SETTORE
GIOVANILE E SCOLASTICO
5.5
RAPPORTO
GARA
IMPRATICABILITA’ DI CAMPO

NON

DISPUTATE

PER

ALLIEVI
GIRONE

B 11/A

15-12-10 ARDOR LAZZATE

ORATORIO FIGINO CALCIO

5.6 - RAPPORTO GARE RINVIATE PER ACCORDO
GIOVANISSIMI FASCIA B
GIRONE

A 12/A

08-12-10 PAREDIENSE

XENIA S.R.L.

5.7 - RISULTATI GARE ARRETRATE E RECUPERI
ALLIEVI
GIRONE

A 11/A
12/A

GIOVANILE CANZESE
G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO

PONTELAMBRESE
DI LIPOMO S.S.D.

0 4 -

1
1

GIRONE

B

MONTESOLARO
ROVELLESE

G.S.O CASTELLO VIGHIZsq.B 10 LENTATESE
0 -

0
4

GIRONE

C 14/A

ALBATESE

1 -

5

ESPERIA LOMAZZO

8 -

0

PAREDIENSE
ARCELLASCO

2 2 -

1
4

8/A
11/A

VIGOR GRANDATE

sq.B

sq.B

GIOVANISSIMI
GIRONE

C 14/A CASSINA RIZZARDI

GIOVANISSIMI FASCIA B
GIRONE

A 11/A
12/A

SAGNINO A.S.D.
ATLETICO CIVATE LECCO
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GIUSTIZIA ATTIVITA’
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Sig. Sassi Pierangelo assistito dai sostituti giudici Sigg.ri Clerici Luigi e
Molteni Nicola e dal Rappresentate A.I.A. Sig. Clarizia Giuseppe, ha deliberato nella
seduta del 22 DICEMBRE 2010, i seguenti provvedimenti:

5.8 - GIUSTIZIA SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 12/12/2010

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
GARAFFO MARCO
LIVIO NICOLA

(CASSINA RIZZARDI)
(CASSINA RIZZARDI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
CAIROLI ALESSANDRO
(CASSINA RIZZARDI)
TETTAMANZI MATTEO
(CASSINA RIZZARDI)
IACOBUCCI ALESSANDRO
(MONTESOLARO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
GUMIERO DAVIDE
(ARDITA COMO 1934)
ZAGO GIUSEPPE
(AZZURRA)

GARE DEL 15/12/2010
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
FULCO FEDERICO
(ARDISCI E SPERA 1906)

GARE DEL 16/12/2010
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
PANGARO CRISTIAN

Com. Uff. N°22 Stag. Sport. 2010/2011
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
MELI ANDREA
(CADORAGO ELIO ZAMPIERO)
INGHILTERRA VINCENZO
(CALCIO CERMENATE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
BALLABIO MARCO
(CALCIO CERMENATE)
SANSOTTA BRUNO
(CALCIO CERMENATE)

5.9 - GIUSTIZIA TERZA CATEGORIA
GARE DEL 15/12/2010

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
AFZAZ SAID
(FULGOR APPIANO)
LORIA LUCA
(FULGOR APPIANO)

GIUSTIZIA ATTIVITA’
SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Sig. Sassi Pierangelo assistito dai sostituti giudici Sigg.ri Clerici Luigi e
Molteni Nicola e dal Rappresentate A.I.A. Sig. Clarizia Giuseppe, ha deliberato nella
seduta del 22 DICEMBRE 2010, i seguenti provvedimenti:

(Nessuna Comunicazione)
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5.10 – ERRATA CORRIGE
AL PUNTO 5.22 DEL COMUNICATO UFFICIALE N° 21 DEL 16 DICEMBRE 2010

RISULTATI GARE ARRETRATE E RECUPERI
GIOVANISSIMI FASCIA B

LEGGASI:
GIRONE

A

9/A

ATLETICO CIVATE LECCO

PAREDIENSE

3 -

1

9/A

ATLETICO CIVATE LECCO

PAREDIENSE

4 -

4

E NON:
GIRONE

A

IL SEGRETARIO

IL DELEGATO PROVINCIALE

Adriano Varotto

Donato Finelli

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI COMO IL 23 DICEMBRE 2010
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