COMUNICATO UFFICIALE N. 42 DEL 19 MAGGIO 2011
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 - TERMINI E MODALITÀ STABILITI DALLA LEGA
NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI
SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I
TRASFERIMENTI
FRA
SOCIETÀ
DEL
SETTORE
DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETÀ DEL SETTORE
PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE
SPORTIVA 2010/2011
COMUNICATO UFFICIALE N. 162/A
TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE
DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE
VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA
SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E
SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA
STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
1. Variazioni di tesseramento
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini,
come di seguito riportati:
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a) Calciatori “giovani dilettanti”
Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento
da lista di svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al
31 maggio 2012.
La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati
competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
b) Calciatori “non professionisti”
Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento
da lista di svincolo), può essere effettuato:
- da venerdì 1° luglio 2011 a sabato 31 marzo 2012 (ore 12.00)
La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati
competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” –
art. 113 N.O.I.F.
I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano
raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto
da professionista per società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione e richiedere il
conseguente tesseramento:
- da venerdì 1° luglio a sabato 30 luglio 2011 (ore 12.00) - autonoma
sottoscrizione- Art. 103 N.O.I.F.
- da lunedì 1 agosto a mercoledì 31 agosto 2011 (ore 19.00) – con consenso della
società dilettantistica
- da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2012 (ore 19.00) – con consenso
della società dilettantistica
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti
termini.
2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra
società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti
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 venerdì 1° luglio a sabato 17 settembre 2011 (ore 12.00)
b) da giovedì 1° dicembre a venerdì 16 dicembre 2011 (ore 19.00)
Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104
delle N.O.I.F.)
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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.
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura
dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di
appartenenza della Società cessionaria.
3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a
società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100
delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione
può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) da venerdì 1° luglio a mercoledì 31 agosto 2011 (ore 19.00)
b) da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2012 (ore 19.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art.
39 delle N.O.I.F..
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104
delle N.O.I.F.).
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti
termini.
4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, B, 1^ e 2^
Divisione a società dilettantistiche
Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, 1^ e 2^
Divisione a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) da venerdì 1° luglio a mercoledì 31 agosto 2011 (ore 19.00)
b) da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2012 (ore 19.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art.
39 delle N.O.I.F..
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104
delle N.O.I.F.).
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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.
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura
dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di
appartenenza della Società cessionaria.
5. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per
qualsiasi ragione il rapporto contrattuale
Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori
professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale,
possono avvenire:
- da venerdì 1° luglio a sabato 31 dicembre 2011 (ore 12.00)
Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati
Regionali di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest’ultimo caso il
tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, sempreché lo stesso
pervenga entro il 10 gennaio 2012.
6. Calciatori stranieri provenienti o provenuti da Federazione estera
La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 dicembre, e
schierare in campo un solo calciatore straniero proveniente o provenuto da
Federazione estera purché sia documentato quanto previsto dall'art. 40, comma 11,
punto 1) e 2), delle N.O.I.F..
La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della
F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a
partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della
F.I.G.C..
In virtù delle direttive rese note dalla FIFA in ordine all’art. 4 (allegato 3 del
Regolamento dello status e transfert dei calciatori), i calciatori provenienti da
Federazione estera, non possono essere acquisiti in prestito da società dilettantistiche.
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7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a
determinazioni annuali:
a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)
Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non
professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo
plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di
competenza entro i termini sottoindicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta
sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:
- da venerdì 1 luglio a sabato 16 luglio 2011 (ore 12.00)
(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga
entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)
Liste di svincolo suppletive
- da giovedì 1° dicembre a venerdì 16 dicembre 2011 (ore 19.00)
(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga
entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal
17 dicembre 2011.
b) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5)
Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto
contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di 2^ Divisione
al Campionato Nazionale Dilettanti, può essere sottoscritto:
- da venerdì 1° luglio a mercoledì 31 agosto 2011 (ore 19.00) – autonoma
sottoscrizione
- da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2012 (ore 19.00) – con consenso
della società dilettantistica
c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)
Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della Lega
Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque
entro e non oltre il 30 giugno 2012 (ore 12.00).
Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio
2012.
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TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI
CALCIATORI “GIOVANI”
Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia)
I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono
essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico
raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini
stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i
dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:
- da giovedì 1° dicembre a venerdì 16 dicembre 2011 (ore 19.00).
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal
17 dicembre 2011.
PUBBLICATO IN ROMA IL 29 APRILE 2011
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

1.2 - ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI
AGLI
ORGANI
DI
GIUSTIZIA
SPORTIVA
PER
I
PROCEDIMENTI RIGUARDANTI GLI ILLECITI SPORTIVI
RELATIVI A CAMPIONATI ORGANIZZATI IN AMBITO
REGIONALE E PROVINCIALE
COMUNICATO UFFICIALE N. 165/A
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI
GIUSTIZIA SPORTIVA PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI GLI ILLECITI
SPORTIVI RELATIVI A CAMPIONATI ORGANIZZATI IN AMBITO
REGIONALE E PROVINCIALE
Il Presidente Federale
Ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare sollecita conclusione agli
eventuali procedimenti riguardanti gli illeciti sportivi relativi a campionati organizzati
in ambito regionale e provinciale;
visto l’art. 33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;
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DELIBERA
di stabilire, per i procedimenti sopra richiamati, le seguenti modalità procedurali e le
seguenti abbreviazioni di termini:
1) Per i procedimenti di prima istanza presso la Commissione Disciplinare
Territoriale i termini vengono così determinati:
il termine di 5 giorni previsto dall’art. 30 comma 8 e dall’art. 41 comma 2 del
Codice di Giustizia Sportiva è ridotto a 3 giorni;
il termine di 10 giorni previsto dall’art. 30 comma 9 e dall’art. 41 comma 3 del
Codice di Giustizia Sportiva è ridotto a 5 giorni.
2) Per i procedimenti di ultima istanza presso la Commissione Disciplinare Nazionale
avranno validità i seguenti termini e modalità procedurali:
a) le decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale potranno essere
impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di due giorni dalla
pubblicazione delle stesse sui Comunicati Ufficiali;
b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della
Commissione Disciplinare Nazionale o con il deposito diretto dei motivi di gravame
o con il deposito della richiesta (accompagnata dalla relativa tassa, se dovuta) di
ottenere copia degli atti ufficiali;
c) nel caso in cui venga fatta richiesta di copia degli atti:
- la Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale provvederà a porre gli
stessi a disposizione degli interessati che dovranno operarne il ritiro presso la sede
della Commissione stessa nel giorno da quest’ultima fissato;
- le parti appellanti, nell’impugnare la decisione con la richiesta di ottenere copia
degli atti, dovranno darne contestuale comunicazione telegrafica alle controparti,
allegando alla richiesta che andranno a depositare presso la Segreteria della
Commissione Disciplinare Nazionale le relative ricevute;
- le controparti, ove intendano anch’esse ottenere copia degli atti, potranno, entro il
giorno successivo alla ricezione della comunicazione, provvedere al ritiro presso la
Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale;
- le parti appellanti, entro il secondo giorno successivo al ritiro della copia degli atti,
dovranno depositare i motivi di gravame; copie degli stessi dovranno essere
depositate anche per conoscenza delle controparti;
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- le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della
Commissione Disciplinare Nazionale dell’avvenuto deposito e dovranno provvedere
al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della
comunicazione; entro il termine di un giorno dal ritiro della copia dei motivi potranno
provvedere al deposito di proprie controdeduzioni;
- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza della
parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria
della Commissione Disciplinare Nazionale.
d) nel caso in cui non venga fatta richiesta degli atti:
- copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a) dovrà essere
depositata anche per conoscenza delle controparti;
- le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della
Commissione Disciplinare Nazionale dell’avvenuto deposito e dovranno provvedere
al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della
comunicazione;
- entro il termine di un giorno dal ritiro delle copie dei motivi di gravame, le
controparti potranno depositare proprie controdeduzioni;
- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle
parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria
della Commissione Disciplinare Nazionale.
PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MAGGIO 2011
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

2.1 - ART. 94 TER, COMMI 12 E 13 NOIF
CIRCOLARE N. 34
Stagione Sportiva 2010-2011
Con la presente, si ritiene opportuno rammentare ai Comitati e alle Divisioni il
disposto di cui all’art. 94 ter, commi 12 e 13, delle N.O.I.F., in ordine ai termini
individuati dalla norma citata ai fini dell’iscrizione al Campionato di competenza
delle nostre Associate.
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Ai commi 12 e 13 è stabilito che, in presenza di decisioni della Commissione Accordi
Economici divenute definitive entro il 31 Maggio nonché, sempre entro il predetto
termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione
Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a
carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto
entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione ai rispettivi Campionati.
Ciò significa che le Società interessate dovranno produrre al Comitato/Divisione
competente documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e
accettazione del percipiente, recante data successiva alla decisione divenuta definitiva
entro il 31 Maggio di ciascuna Stagione Sportiva, dalla quale si evinca in maniera
assolutamente inconfutabile l’avvenuto adempimento del debito sancito, in via
definitiva, dall’Organo competente. In caso contrario, la Società inadempiente deve
essere esclusa dal Campionato di competenza.
Si rappresenta, inoltre, al Comitato Interregionale e alle Divisioni Calcio Femminile e
Calcio a Cinque che, in caso di retrocessione della Società al Campionato regionale,
gli stessi dovranno trasmettere al Comitato Regionale competente, entro il 15 giugno
di ciascuna Stagione, un prospetto riepilogativo delle eventuali pendenze a carico
della Società interessata rimaste inadempiute a seguito di decisioni divenute
definitive entro il 31 Maggio precedente, adottate dalla Commissione Accordi
Economici, dalla Commissione Vertenze economiche e dal Collegio Arbitrale presso
la L.N.D..
I Comitati Regionali, invece, dovranno trasmettere al Comitato Interregionale e alle
Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque, le posizioni relative ad eventuali
pendenze economiche delle Società promosse ai Campionati Nazionali organizzati
dai citati Comitato e Divisioni per la Stagione Sportiva 2011/2012.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)

2.2 - “5 PER MILLE 2011” – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA
DOMANDA DI ISCRIZIONE TELEMATICA
CIRCOLARE N. 35
Oggetto: 5 per mille 2011 – Adempimenti successivi alla domanda di iscrizione
telematica
Come già comunicato con la Circolare n.29 del 7 marzo 2011, prot. 5794/CT/MC/sc,
si ricorda che l’Agenzia delle entrate pubblica il 14 maggio 2011 sul proprio sito
l’elenco provvisorio delle società che hanno richiesto l’iscrizione al riparto del 5 per
mille.
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Qualora emergano errori di iscrizione nell’elenco suddetto, il legale rappresentante
del’associazione può rivolgersi – direttamente ovvero mediante un proprio delegato –
alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito si trova la sede
legale dell’associazione.
Le richieste di correzione vanno inoltrate entro il il 20 maggio p.v., presso la
stessa Direzione regionale delle entrate. Una volta verificati gli eventuali errori,
l’Agenzia provvederà a pubblicare sul proprio sito, entro il successivo 25 maggio,
una versione aggiornata e corretta dell’elenco.
Copia dell’elenco viene trasmessa dall’Agenzia delle entrate al CONI, quale ente
competente all’acquisizione delle dichiarazioni sostitutive e all’effettuazione dei
controlli.
Successivamente, entro il 30 giugno 2011, il legale rappresentante dell’associazione
iscritta nell’elenco deve spedire all’Ufficio del CONI, nel cui ambito territoriale si
trova la sede legale della associazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – pdf - attestante la
persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione con allegata una fotocopia di
un documento di identità del sottoscrittore. Per agevolare la compilazione e l‘invio
della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica mette a disposizione il
modello già precompilato in alcuni campi con le informazioni fornite dagli interessati
al’atto dell’iscrizione. Il contribuente deve completare la dichiarazione riempiendo i
rimanenti campi richiesti.
Il mancato rispetto del termine del 30 giugno e la mancata allegazione del
documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di
decadenza dal beneficio.
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

3.1 - CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELLE BENEMERENZE
SPORTIVE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Si comunica che, su proposta di questo Comitato, il Presidente della L.N.D.,
conferirà, le Benemerenze ai Dirigenti e alle Società di cui appresso durante la
cerimonia di Premiazione delle Benemerenze Sportive della Lega Nazionale
Dilettanti in programma il 14 maggio 2011 presso l’Hotel Hilton Rome Airport Roma.
Omissis….
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10

Delegazione Provinciale di Como

SOCIETA’ CON 100 ANNI DI ATTIVITA’
1. S.C.D. ROVELLASCA 1910 VICTOR B.
SOCIETA’ CON 75 ANNI DI ATTIVITA’
2. A.C. ARDITA COMO 1934
DIRIGENTI FEDERALI CON 20 DI ATTIVITA’
3. MOLTENI NICOLA

3.2 - SORTEGGI ABBINAMENTI PLAY OFF – TERZO TURNO
Si comunica, che lunedì 23 Maggio p.v. alle ore 12.00, presso il Comitato Regionale
Lombardia via Pitteri 95/2 a Milano, verranno effettuati i sorteggi per determinare gli
abbinamenti nelle gare del terzo e quarto turno dei play off delle categorie
Promozione, prima e seconda.

4.1 - APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE
Si comunica l’avvenuta approvazione dei seguenti tornei:
Omissis….
427

MISULTIN ZONE

G.S. VILLA GUARDIA

R

P

14.05.11 - 15.05.11

4.2 - FESTA REGIONALE FAIR PLAY 2011
ESORDIENTI 1998
Domenica 22 Maggio 2011 a Cremona
Presso la struttura della Soc. Sported Maris
SARANNO AMMESSE 16 SQUADRE VINCITRICI LE FASI PROVINCIALI
SE DISPUTATE O A INVITO ALLE QUALI VERRA’ COMUNICATO
DIRETTAMENTE IL PROGRAMMA
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LA MANIFESTAZIONE HA LO SCOPO DI VERIFICARE IL PERCORSO
FORMATIVO DELLA CATEGORIA ESORDIENTI E SI CONFIGURA COME
MOMENTO DI AGGREGAZIONE , CONFRONTO E VERIFICA.
NON HA ALCUNA VALENZA DI CARATTERE AGONISTICO E I RISULTATI
VENGONO RACCOLTI UNICAMENTE PER PERMETTERE DI VALUTARE LE
POTENZIALITA’ DI CIASCUNA SQUADRA AMMESSA E CONSENTIRLE DI
CONFRONTARSI CON SQUADRE DI PARI LIVELLO E CHE ABBIANO LE
STESSE POSSIBILITA’ DI SUCCESSO (art. carta dei diritti del fanciullo 1989)
La formula della manifestazione permette di verificare le varie modalità di gioco che
dalla categoria pulcini arrivano fino all’ultimo anno degli esordienti.
In forma sperimentale per il corrente anno calcistico si prevede di far svolgere
incontri di qualificazione 7>7 della durata di 3 tempi da 10’. senza intervalli ma solo
cambio giocatori; tutti i giocatori dovranno scendere in campo in almeno uno
dei tre tempi e non potranno essere sostituiti salvo infortunio.
Nella fase pomeridiana 1^ fase di finale gare 2 tempi da 15’ di 9>9 senza intervalli
ma solo cambio giocatori tutti i giocatori dovranno scendere in campo in almeno
uno dei due tempi e non potranno essere sostituito salvo infortunio .
Nella 2^ fase di finale 11>11 due tempi da 15’ ciascuno 5’ di intervallo con
sostituzioni.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari calci di rigore a eliminazione
diretta(la prima squadra che sbaglia perde la gara) dopo il tiro di entrambe le
squadre(non potrà calciare chi ha già calciato).
Il sorteggio per l’assegnazione della lettera e del girone verrà effettuato il giorno della
manifestazione al campo di gara alle ore 9.30.
PROGRAMMA :
RITROVO ORE 9.30
INIZIO GARE ORE 10,00
PAUSA PRANZO ORE 12.30
INIZIO GARE POMERIDIANE ORE 14.15
CONCLUSIONE E PREMIAZIONI ORE 18.00

Com. Uff. N°42 Stag. Sport. 2010/2011
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COMUNICAZIONI ATTIVITA’
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
5.1 – GIUSTIZIA SPORTIVA PLAY OFF CAMPIONATO DI
SECONDA CATEGORIA
Si informano le Società che la Giustizia Sportiva dei Play Off dei Campionati di
Seconda Categoria è gestita direttamente dal Comitato Regionale Lombardia.
Si Invitano le stesse a controllare e consultare il Comunicato Regionale.

5.2 - PER LE SOLE GARE DI PLAY-OFF E PLAY-OUT DELLA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le
gare di play-off e play-out;
b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica
squalifica per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni
disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei
campionati nazionali della Divisione Calcio a Cinque non determina
l’automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere
scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere
scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggiopromozione previste dall’art. 49, lett. c) Lega Nazionale Dilettanti, 5°
capoverso, delle N.O.I.F. o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo,
ai sensi dell’art. 22, comma 6.
Giova evidenziare al riguardo che, rispetto alla stesura del Codice di Giustizia Sportiva
in essere sino al 30 giugno 2007, è stata soppressa la parte della norma (all’epoca
indicata con la lettera b) che recitava testualmente “le squalifiche per recidiva a seguito
di ammonizione riportata nell’ultima giornata di campionato devono essere scontate
nella stagione sportiva successiva. Tutte le altre squalifiche irrogate nel corso del
campionato sono scontate anche nei play-off e play-out”.
PERTANTO TUTTE LE SQUALIFICHE CONSEGUITE NEL CORSO DELLA STAGIONE
REGOLARE, IVI COMPRESE QUELLE PER RECIDIVA A SEGUITO DI AMMONIZIONE
RIPORTATA NELL’ULTIMA GIORNATA DI CAMPIONATO, DEVONO ESSERE SCONTATE
NELLE GARE DEI PLAYOFF E PLAYOUT 2010/2011.
Com. Uff. N°42 Stag. Sport. 2010/2011
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PLAY OFF 1° TURNO
Al termine delle gare del primo turno, in caso di parità di punteggio, per
determinare la vincente si darà luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari
di 15’ ciascuno e, ove persista il risultato di parità, verrà considerata vincente la
squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato
2010/2011.
PLAY OUT
Al termine delle gare, in caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli
incontri, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti;
in caso di ulteriore parità , ai fini della salvezza o della retrocessione sarà
determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società
interessate al termine del campionato 2010/2011.

COMUNICAZIONI ATTIVITA’
SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

RISULTATI ATTIVITA’ LEGA
NAZIONALE DILETTANTI
5.3 - RISULTATI GARE DI SPAREGGIO
SPAREGGIO 12°/13°POSTO
15/05/11

1/A

BULGARO

SPAREGGIO 5a CLASSIFICATA
15/05/11

1/A

SECONDA CATEGORIA GIRONE:
LEZZENO

3 -

TERZA CATEGORIA GIRONE:

BERNATE CALCIO

CASNATESE

H
2

B
0 -

2

5.4 - RISULTATI GARA TITOLO PROVINCIALE TERZA
CATEGORIA
TROFEO CANTALUPPI – TITOLO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA COMO
15/05/11

1/A

REAL ANZANO
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5.5 - RISULTATI
FASE FINALE

GARE

JUNIORES

PROVINCIALE

–

TERZA GIORNATA
14/05/11

3/A

NOVEDRATE

ASTRO

1 (6 -

1

5 d.c.r.)

5.6 - RISULTATI GARE ARRETRATE E RECUPERI
SECONDA CATEGORIA
GIRONE

I 15/R
15/R

ESPERIA LOMAZZO CALCIO
MONTESOLARO

CARUGO
C.D.G. VENIANO

3 2 -

2
3

BINAGO CALCIO

4 -

9

TERZA CATEGORIA
GIRONE

B 15/R

CAVALLASCA

RISULTATI ATTIVITA’ SETTORE
GIOVANILE E SCOLASTICO
5.7 - RISULTATI GARE ARRETRATE E RECUPERI
ALLIEVI
GIRONE

B 15/R
15/R

CISTELLUM CALCIO
SALUS TURATE A.S.D.

BULGARO
BREGNANESE

1 2 -

1
3

GIOVANISSIMI
GIRONE

A 15/R

STELLA AZZURRA AROSIO

ORATORIO FIGINO CALCIO

2 -

0

GIRONE

C 15/R

BREGNANESE

PORTICHETTO

9 -

0

MARIANO CALCIO
SAGNINO A.S.D.

0 0 -

2
5

GIOVANISSIMI FASCIA B
GIRONE

A 13/R
13/R

ATLETICO CIVATE LECCO
BULGARO
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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 18 MAGGIO 2011, i seguenti provvedimenti:

5.8 - GIUSTIZIA SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 08/05/2011
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA
CASATI ANDREA
VENTURINI MATTEO
IACOBUCCI ALESSANDRO

(C.D.G. VENIANO)
(C.D.G. VENIANO)
(MONTESOLARO)

5.9 - GIUSTIZIA SECONDA CATEGORIA – SPAREGGIO 12°-13°
POSTO
GARE DEL 15/05/2011
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
GELPI DOMENICO
PUERARI PARIDE

(LEZZENO)
(LEZZENO)

5.10 - GIUSTIZIA TROFEO CANTALUPPI
PROVINCIALE TERZA CATEGORIA

-

TITOLO

GARE DEL 15/05/2011
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
ALMASIO MIRKO
BILOTTA DAVIDE
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5.11 - GIUSTIZIA TERZA CATEGORIA – SPAREGGIO 5° POSTO
GARE DEL 15/05/2011
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
PIRRONE JURIY

(CASNATESE)

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 18 MAGGIO 2011, i seguenti provvedimenti:

5.12 - GIUSTIZIA GIOVANISSIMI PROVINCIALI
GARE DEL 07/05/2011
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
POPA IONUT MADALIN

(PORTICHETTO)

IL SEGRETARIO

IL DELEGATO PROVINCIALE

Adriano Varotto

Donato Finelli

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI COMO IL 19 MAGGIO 2011
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