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COMUNICATO UFFICIALE N.  43  DEL  26  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 
 

 
 

(Nessuna Comunicazione) 
 

 
 

(Nessuna Comunicazione) 
 

 
 

3.1 - FUSIONI E SCISSIONI - CAMBIO DENOMINAZIONE E 
SEDE SOCIALE 
 

Fusioni e scissioni - cambio denominazione e sede sociale 

(artt. 17, 18 e 20 NOIF – Circolare LND n. 39 del 29/4/2003 - Circolare LND Prot. 

Segr./CT/MC/mde/4549 dell’8/6/2004) 
 

Art. 17 N.O.I.F. 
Denominazione Sociale 

 

1) La Denominazione Sociale risultante dall'atto di affiliazione è tutelata dalla 

F.I.G.C. secondo i principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività 

sportive. 
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2) Il mutamento di denominazione sociale delle Società può essere autorizzato, 

sentito il parere della Lega competente o del Settore per l’Attività Giovanile e 

Scolastica , dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente 

entro il 15 luglio di ciascun anno ; per le Società associate alla Lega Nazionale 

Dilettanti tale termine è anticipato al 5 luglio. All'istanza vanno allegati, in copia 

autentica, il verbale dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento di 

denominazione, l'atto costitutivo, lo Statuto Sociale e l'elenco nominativo dei 

componenti l'organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l'integrale sostituzione 

della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o 

pubblicitario. 
 

3) Per la lega Professionisti Serie C è ammessa l’integrazione della denominazione 

sociale con il nome dell’eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al 

riguardo nel regolamento di detta Lega. 
 

Art. 18 N.O.I.F. 
Sede sociale 

 

1. La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione. 
 

2. II trasferimento della sede di una società in altro Comune è approvato dal 

Presidente Federale. 
 

L'approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa 

delibera deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, 

l'approvazione da parte del Presidente Federale. 
 

3. La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con 

allegata la copia autentica del verbale della assemblea della società che ha deliberato 

il trasferimento di sede, lo statuto della società, nonché l'elenco nominativo dei 

componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi 

federali. 
 

Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate, in 

ambito professionistico, entro il 15 luglio di ogni anno, in ambito dilettantistico, entro 

il 5 luglio di ogni anno. 
 

4. II Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega competente. 
 

5. Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni: 
 

a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; 
 

b) la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di 

eccezionalità per società del settore professionistico; 
 

c) la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede 

sociale in altro Comune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di 

conferimento di azienda. 
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Art. 19 N.O.I.F. 
Impianto sportivo 

 

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. 

 

5. In ambito professionistico, le società neopromosse, ivi incluse quelle provenienti 

dal Comitato Interregionale, ove non disponessero di un impianto sportivo idoneo nel 

Comune in cui hanno sede, sono autorizzate a svolgere per tre stagioni successive alla 

promozione l’attività in un impianto sportivo idoneo alla nuova categoria ubicato in 

altro Comune. L’individuazione dell’impianto sportivo è effettuata d’intesa tra la 

società e le competenti Leghe. In caso di mancato accordo, ogni conseguente 

decisione è devoluta al Consiglio Federale. Al termine del campionato della terza 

stagione sportiva successiva alla promozione, ove l’impianto sportivo del Comune in 

cui ha sede la società non fosse idoneo per la categoria di appartenenza di 

quest’ultima, la società potrà trasferire la propria sede sociale in altro Comune della 

stessa provincia, dotato di impianto sportivo idoneo alla categoria e modificare la 

propria denominazione sociale. Il trasferimento di sede e la modifica della 

denominazione sociale sono approvati dal Presidente federale, sentita la Lega 

competente, e la relativa istanza corredata dei documenti e degli atti previsti dal 

comma 2 dell’art. 17 e dal comma 3 dell’art. 18 dovrà essere presentata entro il 30 

giugno. La società, qualora non si avvalesse di tale facoltà, si intenderà rinunciataria 

al Campionato di competenza. 
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Art. 20 N.O.I.F. 
Fusioni – Scissioni – Conferimenti d’Azienda 

 
1. La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in 

conto capitale dell’azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società 

conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, 

debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C.. In caso di scissione di una 

società o di conferimento dell’azienda sportiva in altra società interamente posseduta 

dalla società conferente, l’approvazione può essere concessa, a condizione che sia 

preservata l’unitarietà dell’intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il 

proseguimento dell’attività sportiva. 

 

2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del 

conferimento d’azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il 

conferimento dell’azienda in conto capitale di una società controllata debbono 

espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da 

parte del Presidente Federale. 

 

3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con 

allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle 

società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell’azienda 

sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le 

relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l’attività 

sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell’azienda 

sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni 

altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Dette domande, in ambito 

dilettantistico o di Settore per l’attività giovanile e scolastica, debbono essere 

presentate entro il 5 luglio di ogni anno. 

 

Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico, debbono 

essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno. 

 

Le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d’azienda, in ambito 

professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine. 

 

4. II Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere 

delle Leghe competenti e, nel caso sia interessata alla operazione una società 

associata a Lega professionistica, anche i pareri vincolanti e conformi della 

CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai 

Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro 

rappresentanti. La commissione così formata esprime il proprio parere a maggioranza 

qualificata, con il voto favorevole di almeno cinque componenti. La CO.VI.SO.C 

esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento 

idoneo a garantire la continuità e l’unitarietà dell’azienda sportiva. 
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5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla 

fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle 

società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società 

affiliatasi per prima. 

 

In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in 

sede di scissione, risulta trasferita l’intera azienda sportiva. A detta società sono 

attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa. 

 

In caso di conferimento approvato in conto capitale dell’azienda sportiva da parte di 

una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla 

F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l’intera azienda sportiva.  

 

A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l’anzianità di affiliazione della 

società conferente. 

 

6. In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori 

diversi dell’attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a 

cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell’azienda 

sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva 

l’anzianità di affiliazione. 

 

7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell’azienda sportiva in 

una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni: 

 

a) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società 

conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; 

 

b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla 

scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, 

nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per 

l’attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione 

o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni 

confinanti di Province e/o Regioni diverse.  

 

Nell’ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore 

professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il 

criterio stabilito in ambito professionistico; 

 

c) tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la 

sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di 

conferimenti di azienda. 
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Art. 52 
Titolo sportivo 

 

1. II titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni 

tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme 

federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato. 

 

2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di 

cessione. 

 

3. II titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell’art. 

16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine della data di presentazione della 

domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del 

Presidente federale, previo parere vincolante della COVISIC ove il titolo sportivo 

concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede 

nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di due giorni 

prima, esclusi i festivi, di detta scadenza: 

 

1) di avere acquisito l’intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza; 

 

2) di avere ottenuto l’affiliazione alla F.I.G.C.; 

 

3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata 

revocata l’affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di 

fideiussione bancaria a prima richiesta; 

 

4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il 

soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza; 

 

5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale 

rappresentante contenente l’impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima 

richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di 

acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del 

visto di esecutività dei contratti. 

 

Norma transitoria 
 

Per le dichiarazioni e/o accertamenti di insolvenza intervenuti prima della 

pubblicazione della modifica del comma 3, si applica la precedente disposizione. 

 

4. II titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del 

comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la 

società in liquidazione appartenga alla Lega Dilettanti e che la nuova aspirante al 

titolo si accolli ed assolva gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene 

revocata l'affiliazione. 
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5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è 

attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo 

alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell’azienda sportiva a norma 

dell’art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito 

rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l’attività sportiva 

ovvero alla conferita, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal  

comma 6 della medesima disposizioni 

 

LE DOMANDE DI FUSIONE, SCISSIONE, CAMBIO SEDE SOCIALE 
DEVONO ESSERE DEPOSITATE PRESSO L’UFFICIO TESSERAMENTI 
DEL C.R.L. VIA PITTERI 95/2 A MILANO, PER LE OPPORTUNE 
VERIFICHE, ENTRO E NON OLTRE IL 24 GIUGNO 2011. 
 
LE SOCIETÀ, NON DEVONO AVER TRASFERITO LA SEDE SOCIALE IN 
ALTRO COMUNE E NON DEVONO ESSERE STATE OGGETTO DI 
FUSIONI, AFFILIAZIONI, SCISSIONI E/O CONFERIMENTO DI AZIENDA 
NELLE DUE STAGIONI PRECEDENTI OVVERO: 
 

2008/2009 
2009/2010 

 
MODALITA’ PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE PER CAMBIO 
DI DENOMINAZIONE 
 

- compilare il relativo modulo (da ritirare presso il Comitato Regionale o Delegazione 

Provinciale)- SE IL DOCUMENTO DI RICHIESTA DI CAMBIO DI 

DENOMINAZIONE E’ SCARICATO DAL SITO VA COMPILATO COMUNQUE 

IN ORIGINALE IN 3 COPIE. 

 
allegare allo stesso IN ORIGINALE: 
 

- copia autentica del verbale dell’Assemblea generale dei Soci che ha deliberato il 

cambio denominazione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario 

dell’Assemblea 

( N.B. non possono deliberare i cambi i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società 

interessate) 

 
- Atto costitutivo e NUOVO Statuto sociale sottoscritto dai soci riportante la 
NUOVA denominazione; 
 

IMPORTANTE: 
 

la denominazione sociale deve essere comunque compatibile con quella di altra 

Società se già esistente all’interno della stessa Provincia.  
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MODALITA’ PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE PER CAMBIO 
DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE 
 

- compilare il relativo modulo (da ritirare presso il Comitato Regionale o Delegazione 

Provinciale) - SE IL DOCUMENTO DI RICHIESTA DI CAMBIO 

DENOMINAZIONE E SEDE E’ SCARICATO DAL SITO VA COMPILATO 

COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE. 

 
 allegare allo stesso IN ORIGINALE: 
 

- copia autentica del verbale dell’Assemblea generale dei Soci che ha deliberato il 

cambio denominazione e sede sociale; deve essere firmato dal Presidente e dal 

Segretario dell’Assemblea 

( N.B. non possono deliberare i cambi i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società 

interessate) 

 

- Atto costitutivo e NUOVO Statuto sociale sottoscritto dai soci riportante la 

NUOVA denominazione e la NUOVA sede; 

 
IMPORTANTE: 
 

la denominazione sociale deve essere comunque compatibile con quella di altra 

Società se già esistente all’interno della stessa Provincia. 

 
IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE E’ CONSENTITO ALLE SEGUENTI 
CONDIZIONI: 
 

Che la Società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive 

Che la Società richiede il cambio in un Comune confinante 

Che la Società, nelle due stagioni precedenti, non abbia trasferito la Sede sociale in 

altro   Comune e non è stata oggetto di fusioni, scissioni e/o conferimento di azienda.  

 
MODALITA’ PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI FUSIONE 
 

- compilare il relativo modulo (da ritirare presso il Comitato Regionale o Delegazione 

Provinciale)- SE IL DOCUMENTO DI RICHIESTA DI FUSIONE E’ SCARICATO 

DAL SITO VA COMPILATO COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE.   
 
allegare allo stesso IN ORIGINALE: 
 

- verbali DISGIUNTI dell’Assemblea generale dei Soci delle società che hanno 

deliberato la fusione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario 

dell’Assemblea 

(N.B. non possono deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle 

società interessate) 
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- verbale CONGIUNTO dell’Assemblea generale dei Soci delle società che 

richiedono la fusione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario 

dell’Assemblea 

( N.B. non possono deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle 

società interessate) 

 
- NUOVO Atto costitutivo e NUOVO Statuto della società sorgente dalla fusione 

sottoscritto dai soci; 

 

- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi (in carica per la Stagione 

Sportiva 2011/2012) della nuova società nascente, sottoscritto dagli stessi. 

 
IMPORTANTE: 
 

la denominazione sociale deve essere comunque compatibile con quella di altra 

Società se già esistente all’interno della stessa Provincia. 

Alle richieste di fusioni accolte non potrà essere comunque riconosciuta una data 

anteriore al 01/07/2011 

 

LA FUSIONE E’ CONSENTITA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: 
 

Le Società che richiedono la fusione sono affiliate alla F.I.G.C. da almeno due 

stagioni sportive 

 

Le Società, che richiedono la fusione hanno sede sociale nella stessa provincia,ovvero 

in comuni confinanti di province e/o regioni diverse 

 

Le Società che richiedo la fusione non hanno modificato sede sociale (in altro 

Comune), non sono state interessate a fusioni o scissioni nelle due stagioni sportive 

precedenti.  

 

MODALITA’ PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI SCISSIONE 
 

E’ possibile la separazione solo tra calcio maschile, calcio femminile e calcio a 5.  

Le domande di scissione dovranno essere inviate esclusivamente al C.R.L. con 

allegato: 

 

- copia autentica del verbale dell’Assemblea generale dei Soci che ha deliberato la  

scissione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea 

(N.B. non possono deliberare la scissione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle 

società interessate) 

 

-  elenco nominativo dei Componenti gli Organi direttivi in carica per la stagione 

2011/2012 
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- domanda di affiliazione per ogni altra società sorta dalla scissione corredata da tutta 

la documentazione di rito (Atto costitutivo, Statuto sociale, disponibilità di campo 

sportivo) da inviare ENTRO IL 24/06/2011 perentorio 
 

- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque e calcio a 11 femminile, 

elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle società oggetto di scissione. 

 

LE SCISSIONI SONO CONSENTITE ALLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 20 

COMMA 7 DELLE N.O.I.F. SOPRA INDICATO  

 

DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. (ART. 15 NOIF) 
 

“”Per ottenere l’affiliazione alla FIGC le società debbono presentare apposita 

domanda al Presidente Federale per il tramite del Comitato Regionale territorialmente 

competente che esprime sulla stessa il proprio parere” 

 

Le Società di nuova costituzione, che intendono partecipare all’attività organizzata 
dalla LND devono scaricare dal sito www.lnd.it la relativa modulistica e presentarla 

debitamente compilata in ogni parte in triplice copia al Comitato Regionale  

Lombardia (Via R.Pitteri 95/2-20134 Milano): 

 
Tutti i documenti IN ORIGINALE, dovranno essere presentati prima 
dell’iscrizione delle squadre ai campionati. 
 

 
a) Tipologia (sigla) e denominazione sociale 
 

- la tipologia (sigla) della Società deve normalmente precedere la denominazione 

sociale che deve essere adeguata ai sensi dell’Art. 90 della Legge 289/2002: 

 

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica 

A.C.D. = Associazione Calcistica o Calcio Dilettantistica 

S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica 

G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico 

C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico 

F.C.D. = Football Club Dilettantistico 

A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica 

U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica 

U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica 

POL. D. = Polisportiva Dilettantistica 

Etc. 
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N.B. La “tipologia” della Società va sempre indicata (come prima riportato), ai sensi 

della su citata normativa. 

 

- la denominazione non può superare le 25 lettere compresi gli spazi; 

 

- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi; 

 

- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di 

diversificare le denominazioni stesse delle società, l’esistenza di altra società con 

identica o similare denominazione comporta - per la società affilianda - 

l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione; 

 

Prima di redigere gli atti, le costituendi società sono invitate a contattare il 
Comitato Regionale (Via fax all’Uff. Tesseramenti 02/21722231) per ottenere un 
parere preventivo all’utilizzo della denominazione prescelta. In ogni caso la 
F.I.G.C. ha titolo a ratificare la domanda di affiliazione dopo aver esaminato la 
documentazione completa. 
 

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai requisiti, ancorché accettate dal 

Comitato Regionale, saranno respinte dalla Segreteria Federale; infatti il nulla-osta 

espresso a livello regionale sulla denominazione della Società richiedente non deve 

intendersi quale ratifica della domanda di affiliazione, di competenza esclusiva della 

F.I.G.C., che interverrà solo al momento dell’esame finale della documentazione 

completa. 

 

Esempi di alcune denominazioni INCOMPATIBILI : 

 

La parola “Nuova”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per 

esempio : denominazione XXXX è incompatibile con “Nuova XXXX”); 

La parola “Rinascita”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per 

esempio : denominazione XXXX è incompatibile con “Rinascita XXXX”); 

 
Atto costitutivo e Statuto sociale 
 

La Società che richiede l’affiliazione alla FIGC deve presentare l’Atto costituito e lo 

Statuto sociale: 

 

a) ATTO COSTITUTIVO redatto in data recente contenente l’elenco nominativo dei 

componenti l’Organo direttivo (come da fax simile a disposizione sul sito) 

 

b) STATUTO SOCIALE redatto in data recente 

Per eventuali necessità si suggerisce di collegarsi al “sito” qui sotto riportato: 

(www.lnd.it  Comitato Reg.Lombardia  - ) nella sezione “servizi-modulistica” 
 



 Com. Uff. N°43 Stag. Sport. 2010/2011                                                             Delegazione Provinciale di Como  
12 

c) Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare 
 

La Società che chiede di essere affiliata alla F.I.G.C. deve presentare una 

dichiarazione attestante la piena e completa disponibilità di un idoneo campo sportivo 

rilasciata dal proprietario dell’impianto. 

 

La Società dovrà svolgere l’attività nell’impianto dichiarato disponibile all’atto 

dell’affiliazione, impianto che deve insistere sul territorio del Comune ove la Società 

ha la propria sede sociale. 

Non può essere considerato nella disponibilità di una Società un impianto sportivo 

che sia già a disposizione di altra (Art. 19 NOIF). 

 
d) Tassa di affiliazione 
 

Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione, da versarsi 

a mezzo di assegno circolare non trasferibile, intestato a F.I.G.C. L.N.D. – C.R. 

LOMBARDIA, dell’ importo di: 

 
E. 55,00 per le Società della Lega Nazionale Dilettanti ; 
 

E. 15,00 per le Società che svolgono esclusivamente Attività Giovanile e Scolastica 

(salvo conferma da parte della Federazione) 

 

3.2 - DATE E MODALITÀ DI SVINCOLO 
 

SVINCOLO PER RINUNCIA (ART. 107 N.O.I.F.) 
Liste di Svincolo 

 

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” (in caso di difficoltà seguire l’aiuto in linea) 
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Avvertenze 
 
Si rammenta che le liste di svincolo resteranno aperte dal 01/07/2011 al 16/07/2011 
(1° periodo) e dal 1/12/2011 al 16/12/2011 (2° periodo); dovranno essere depositate 
sempre presso il C.R.L. o le Delegazioni oppure inoltrate tramite raccomandata r.r. al 
Comitato Regionale entro e non oltre il 16/07/2011 e/o 16/12/2011 (vale la 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) debitamente firmate dal 
Presidente o dal Legale rappresentante della Società.  
 
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. 
 
Data l’importanza giuridica delle informazioni immesse attraverso l’area riservata, si 
raccomanda di conservare i dati identificativi, “utente” e “password”, in luogo 
protetto. 

 
Visto il buon esito dell’inserimento dei  tesseramenti presso le Delegazioni 
Provinciali si invitano le Società ad utilizzare questa opportunità anche per gli 
svincoli. 
 
Si pubblica, di seguito, a stralcio, l’art. 107 N.O.I.F. ("Svincolo per rinuncia"): 

 

1. ... omissis ... L’inclusione in lista di svincolo di un calciatore “non professionista”, 

“giovane dilettante” o “giovane di serie”, purché tesserati entro il 31 maggio ed entro 

il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal 

Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore 

svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non 
ricompreso nel periodo di svincolo suppletivo, di richiedere il tesseramento a 

favore di qualsiasi società. Il modulo di richiesta, denominato “aggiornamento della 

posizione di tesseramento”, è sottoscritto anche dagli esercenti la potestà genitoriale, 

qualora il calciatore sia minore di età... 

 

2. ... omissis ... (I Comitati) pubblicano sui propri Comunicati Ufficiali, al termine del 

periodo previsto per gli svincoli, gli elenchi dei calciatori da svincolare... 

 

3. Le "liste di svincolo", una volta inoltrate, non possono essere modificate. 
 

4. Avverso l'inclusione, o la non inclusione, negli elenchi di cui al comma 2 ed entro 

trenta giorni dalla data della loro pubblicazione in Comunicato Ufficiale, gli 

interessati possono ricorrere alla Commissione Tesseramenti, nei modi e con le forme 

previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 
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5. Le società hanno l'obbligo di comunicare al calciatore la loro rinuncia al 
vincolo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi non oltre il 

quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per 

l'invio delle "liste di svincolo". 

 

6. L'inclusione del calciatore in lista di svincolo vale come nulla-osta della società al 

passaggio del calciatore a Federazione estera. 

 
SVINCOLO PER ACCORDO (ART. 108 N.O.I.F.)  - dal 01 luglio  al 30 giugno 

 
L'art. 108 N.O.I.F. ("Svincolo per accordo"), precedentemente abrogato, è stato 
nuovamente inserito tra le opportunità di svincolo. Esso consente la possibilità 
dell'accordo di svincolo tra società e calciatore, da formalizzare attraverso il 
deposito presso il Comitato Regionale. Di seguito, si pubblica l’art. 108 N.O.I.F. 
nel suo testo integrale: 
 

1. Le società possono convenire con i calciatori “non professionisti” e “giovani 

dilettanti” accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i 

competenti Comitati e Divisioni della L.N.D. entro venti giorni dalla stipulazione. 

 

2. Lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti, 

nei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale (le date di deposito 
dell’accordo e di applicazione dello stesso saranno oggetto di successiva 
comunicazione attraverso il Comunicato Ufficiale). 

 

3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, 

possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti entro trenta giorni dalla 

data in cui il competente Comitato o Divisione della L.N.D. ha provveduto a 

restituire all’interessato copia dell’accordo. 

 
Il trasferimento del calciatore ad altra società, in data successiva al deposito 
dell’accordo, rende inefficace l’accordo medesimo. 
Il deposito degli accordi di svincolo presso questo C.R. dovrà avvenire entro venti 

giorni dalla stipulazione e, comunque, entro il 30 giugno 2011. 

Il C.R. Lombardia provvederà allo svincolo a far data dal 1° luglio 2011. 
 

SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO 
dal 15 giugno  al 15 luglio 

  
Lo svincolo per decadenza del tesseramento è disciplinato dall’art. 32-bis delle 

N.O.I.F.. 

 

1. Svincolo del calciatore nel periodo transitorio. 

 

…omissis… 
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2. Svincolo del calciatore a regime. 
 

A partire dal 15 giugno 2011 tutti i calciatori che entro il termine di stagione ciascuna 

stagione sportiva (30 giugno) avranno anagraficamente compiuto il 25° anno di età, 

potranno chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di competenza lo svincolo per 

decadenza del tesseramento. 

 

3. Lo svincolo ed i successivi tesseramenti. 
 

Tutti i calciatori che hanno chiesto e ottenuto lo svincolo per decadenza del 

tesseramento sono automaticamente svincolati d’ufficio al 30 giugno della stagione 

sportiva successiva.  

 

Pertanto, ai fini del tesseramento, sia con la stessa Società che con una nuova Società 

dilettantistica, non è necessario ripresentare una richiesta di svincolo, ma occorre la 

semplice sottoscrizione del modulo “Aggiornamento Posizione di Tesseramento”. 

 

4. Modalità di richiesta di svincolo. 
 

Le richieste di svincolo devono essere inviate personalmente dal calciatore, a pena di 

decadenza, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno. Le 

richieste devono comunque pervenire al Comitato o alla Divisione di competenza 

entro il 30 luglio. 

 

Le richieste devono essere sottoscritte dal calciatore, redatte in duplice copia, ed 

inviate contestualmente, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma ai 

seguenti destinatari: 

 

a) al Comitato Regionale o Divisione competente; 

 

b) alla Società sportiva di appartenenza. 

 

5. A chi inviare la richiesta. 
 

La Divisione o Comitato competente sono quelli a cui appartiene la Società per la 

quale il calciatore è tesserato in virtù al Campionato a cui partecipa la Società stessa. 

 

6. Impugnazione del provvedimento di concessione o di diniego dello svincolo. 
 

Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, che sono 

pubblicati sui Comunicati Ufficiali delle Divisioni o dei Comitati competenti, il 

calciatore o la Società interessati possono proporre reclamo, entro il termine di 

decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione, innanzi alla FIGC – COMMISSIONE 

TESSERAMENTI – Via Po, 36 – 00198 ROMA 
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SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE 
da fine campionato al 15 giugno 

 

Lo svincolo per inattività del calciatore è disciplinato dall’art. 109 delle N.O.I.F.. 

 

1. Il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a 

disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a 

lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto 

allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero 

da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del 

calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, 

nonostante almeno due inviti della società. 

 

2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso 

di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo 

alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa 

in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in “lista di svincolo”.  

 

La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia 

della lettera indirizzata al Comitato.  

 

3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della 

richiesta, con lettera raccomandata con avviso dl ricevimento inviata al Comitato e 

per conoscenza al calciatore. L’opposizione va preannunciata al Comitato competente 

con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato. 

 

4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione 

d’idoneità all’attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l’obbligo dl dimostrare 

di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro 

otto giorni dalle date fissate per la presentazione dl tale certificazione.  

 

Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte 

del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a 

mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse.  

 

Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha 

l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera 

raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono 

prova del mancato rispetto delle convocazione, se il calciatore, a sua volta, non le 

abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni 

dalle relative ricezioni. 

 

5. L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come 

sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato 

competente provvede allo svincolo d’autorità dello stesso. 



 Com. Uff. N°43 Stag. Sport. 2010/2011                                                             Delegazione Provinciale di Como  
17 

6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato, valutati i motivi addotti, 

accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali 

entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare alla 

Commissione Tesseramenti. Il Comitato, in casi particolare può investire 

direttamente della richiesta dl svincolo e della opposizione la Commissione 

Tesseramenti. 

 

7. La pendenza del reclamo non sospende l’efficacia della decisione del Comitato.  

 

SVINCOLO PER INATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ 
Svincolo per inattività della società (art. 110 delle N.O.I.F.) 

 

Nel caso in cui la società non prende parte al campionato di competenza o se ne ritiri 

o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l’affiliazione, i calciatori per la stessa 

tesserati, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati 

d’autorità. Il provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe 

Professionistiche o dei comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti. 

 

Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a campionato già iniziato, i 

calciatori svincolati possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione 

del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato 

anche una sola gara del girone di ritorno del campionato cui partecipa la prima 

squadra della società inattiva. 

 

Il ritiro o l’esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre 

minori non comporta per la società la perdita del vincolo dei calciatori. 

 

Se una società della Lega Nazionale Dilettanti non partecipa alle attività organizzate 

dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori per la stessa tesserati, che 

al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età sono svincolati d’autorità.  

 

Per ottenere lo svincolo essi devono chiedere entro il 31 dicembre con lettera 

raccomandata diretta alla società ed inviata in copia anche al comitato competente di 

essere inclusi in “liste di svincolo”.  

 

La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia 

della lettera indirizzata al comitato.  

 

Il comitato, accertato il diritto dei calciatori, provvede allo svincolo con decorrenza 

dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante 

pubblicazione in comunicato ufficiale.  

 

Le Parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre 

reclamo alla Commissione Tesseramenti, con l’osservanza delle norme del Codice di 

Giustizia Sportiva. 
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I calciatori tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano 

esclusivamente alle attività minori di cui all’art. 58 delle N.O.I.F. e che hanno 

superato i relativi limiti di età hanno diritto allo svincolo.  

 

A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla società e copia della 

stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al comitato regionale 

competente.  

 

Le modalità, la decorrenza e i termini per lo svincolo, nonché per la proposizione del 

reclamo, sono quelle di cui al comma precedente. 

 

 

 

4.1 - APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE 
 

Si comunica l’avvenuta approvazione dei seguenti tornei: 

 

Omissis…. 
 

437 1°PINETINA CUP ASD REAL LIBERTAS N P 12.06.11 

438 1°DELLE GAZZELLE ASD REAL LIBERTAS N G-E 22.05.11 -  29.05.11 

                                     
4.2 - SVINCOLO S.G.S. - DA NORME GENERALI PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ GIOVANILI 
 

SVINCOLO, ANNULLAMENTO E REVOCA TESSERAMENTO a. 
SVINCOLO, ANNULLAMENTO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE 

DI COMPETENZA DELLA F.I.G.C. 
 

Revoca del tesseramento per gravi e documentati motivi di carattere eccezionale  

(Art. 42/1/c delle N.O.I.F.) 

 

Il tesseramento può essere revocato per motivi di carattere eccezionale sulla base di 

determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data 

della determinazione. 

 

La richiesta di revoca firmata dal calciatore e da entrambi gli esercenti la potestà 

genitoriale, corredata dalla relativa documentazione, verrà esaminata dal Settore 

Giovanile e Scolastico Nazionale che ne valuterà di volta in volta l’eccezionalità e 

rilascerà il proprio parere da trasmettere al Presidente Federale per l’eventuale 

adozione del provvedimento di revoca.  
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La richiesta stessa deve essere trasmessa dagli esercenti la potestà genitoriale del 

minore in duplice copia da inviare: 

 

1) al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico a mezzo raccomandata; 

 

2) alla Società per la quale il calciatore è tesserato a mezzo raccomandata. La ricevuta 

della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla lettera inviata al 

Settore Giovanile e Scolastico 

 

L’opposizione non effettuata da parte della Società entro 8 gg (lavorativi) dal 

ricevimento della raccomandata contenente la richiesta di revoca è considerata 

adesione. 

 

Le richieste prive della ricevuta della raccomandata spedita alla Società e/o della 

idonea documentazione sono automaticamente respinte. 
 

SVINCOLO PER INATTIVITA’ DEL CALCIATORE (Art. 109 delle N.O.I.F.) 
 

1) Il calciatore “giovane”, vincolato con tesseramento annuale, che dopo quattro 

giornate dall’inizio del campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara, per motivi 

a lui non imputabili, può richiedere l’annullamento del tesseramento.  

 

A tal fine il calciatore deve inviare lettera raccomandata firmata anche dagli esercenti 

la potestà genitoriale al COMITATO REGIONALE competente territorialmente 

(rimettendone copia, a mezzo raccomandata, anche alla Società di appartenenza). 

 

La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla lettera 

inviata al COMITATO REGIONALE.  

 

La Società può proporre opposizione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, 

con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al Comitato Regionale e 

per conoscenza al calciatore. 

 

L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati, è 

considerata adesione alla richiesta del calciatore. 

 

2) Lo svincolo per inattività può essere richiesto d’accordo con la Società, prima 

dell’inizio dell’attività calcistica (Campionati o Tornei).  

 

Tale richiesta firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà 

essere inviata per raccomandata al Comitato Regionale competente, corredata 

dall’assenso della società d’appartenenza e dall’originale del cartellino attestante il 

tesseramento. 
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SVINCOLO PER INATTIVITà DELLA SOCIETA’ (Art. 110, comma 6 e 7 

delleN.O.I.F. e Norma transitoria dell’Art. 31, comma 3 delle N.O.I.F.) 

(Comma 6) 
 

I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale per Società partecipanti 

esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l’Attività Giovanile e 

Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la Società, prima del 

31 gennaio, SI RITIRI DAL CAMPIONATO o NE SIA ESCLUSA.  

 

Tale disposizione non si applica se la Società ha titolo per partecipare ad altri 

Campionati.  

 

I calciatori delle categorie “PULCINI” ed “ESORDIENTI” hanno diritto di essere 

svincolati se le Società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività 

entro il 30 marzo.  

 

Lo svincolo dei calciatori “giovani”, nelle ipotesi sopraindicate, è automatico e dello 

stesso provvedono a dar atto i Comitati Regionali della LND con pubblicazione nei 

propri Comunicati Ufficiali. 
 

SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA (Art. 110, comma 7  
delle N.O.I.F.)(Comma 7) 

 

 Le Delegazioni Provinciali della LND, in ogni momento della stagione sportiva, 

possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori “giovani” delle 

categorie“Pulcini” ed “Esordienti” QUANDO SIA PROVATO il trasferimento dei 

medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari che non consenta lo svolgimento 

dell’attività presso la Società titolare del tesseramento. 

 

Le restanti categorie (giovanissimi ed allievi) rientrano nelle competenze del Settore 

Giovanile e Scolastico Nazionale. 
 

 

4.3 – FUN FOOTBAL 2011 
 

Il torneo Fun Football 2011 si terrà presso la società La Dominante, sita in Via 

Ramazzotti, 19 a Monza (MB), il giorno 29 Maggio 2011 a partire dalle  ore 12.00, 

salvo eventuali future modificazioni. 

 

Le società che parteciperanno saranno comunicate in seguito, in quanto sono ancora 

in via di definizione. Indicativamente saranno tutte le aspiranti Scuole Calcio 

Qualificate più altre società ad invito, per un totale di 40 società. 
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CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AATTTTIIVVIITTAA’’  
LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII

 

5.1 - CALCIO E FISCO, RIUNIONE SUL TERRITORIO TRA 
SOCIETÀ ED AGENZIA DELLE ENTRATE SALA RIUNIONI  
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – VIA R.PITTERI 95/2  - 
MILANO LUNEDÌ  6  E  LUNEDÌ  13 GIUGNO 2011  ORE 20.00 
 

Ispirata da un grande spirito di servizio verso le proprie associate e da un proficua 

volontà di collaborazione con le istituzioni, la Lega Nazionale Dilettanti continua 

nella politica di sensibilizzazione delle società verso una più attenta conoscenza della 

normativa fiscale e dei suoi relativi obblighi.  

 

A tal proposito è stato concordato, a seguito di un interessato appello del presidente 

Carlo Tavecchio rivolto al Direttore della Agenzia delle Entrate Attilio Befera, il 

quale ha dimostrato tutta la sua disponibilità, un programma di incontri sul territorio 

con i vertici dell'amministrazione finanziaria anche per fare capire ai Direttori 

regionali dell'Agenzia stessa quali e quante problematiche affliggono le società 

dilettantistiche..  

 

Dal canto loro, le società chiamate all'appello non possono non approfittare di questa 

importante occasione, non solo per conoscere o approfondire nello specifico una 

tematica difficile e fondamentale, ma anche per portare le loro problematiche ed i 

loro quesiti ai soggetti con i quali potrebbero essere chiamate a confrontarsi.  

 

La Lega Nazionale Dilettanti auspica che l'appello sia raccolto dalla totalità delle 

società, anche a dimostrazione di quanto sia attuale il problema nell'ambito dello 

sport dilettantistico ed, in particolare, in quello del calcio.  

 

Per le Società Lombarde, considerato l’auspicato considerevole  numero di 

partecipanti, verranno organizzati due incontri  presso la sala riunioni del Comitato 

Regionale Lombardia – Via Pitteri 95/2 – Milano: 

 

Alle riunioni presenzieranno :  Il dott.  Carlo Palumbo Direttore Regionale 

dell’Agenzia delle Entrate, il Capo Settore Accertamento dott. Pasquale Cormio e il 

Capo Ufficio Contenzioso dott. Antonio Tangorra,  il Presidente della Lega 

Nazionale Dilettanti e Vice Presidente della Federazione Italiana 
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Lunedì  6 Giugno 2011  ore 20.00     
Riservato alle Società delle Delegazioni di : MILANO – LEGNANO - CREMONA – 

MANTOVA – SONDRIO – LECCO 

 

Lunedì 13  Giugno 2011 ore 20.00     
 Riservato alle Società delle Delegazioni di : BERGAMO –BRESCIA-PAVIA – 

LODI – COMO – MONZA – VARESE 

              
 

5.2 – RIUNIONE  ANNUALE  DELLE  SOCIETA' APPARTENENTI  
ALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO 
 

 

Si rende noto che  GIOVEDI’ 23 GIUGNO 2011 alle ore 20,30, presso la sala  

 

Convegni dell’Istituto Don Guanella di Como, sita in Via Tommaso Grossi 18 (ampio  

 

parcheggio nel cortile interno), si terrà una riunione delle Società appartenenti a  

 

questa Delegazione Provinciale. 

 

Saranno presenti il Presidente del Comitato Regionale Lombardia, Sig. Felice Belloli  

 

e i Responsabili dell’attività di Base del Settore Giovanile e Scolastico Regionale.  

 

Oltre alle Premiazioni delle Società vincenti nella Stagione Sportiva 2010 / 2011  

 

la riunione verterà sui seguenti argomenti: 

 

 

 Modalità e Procedure di Iscrizione per la Stagione Sportiva 2011 / 2012; 

 

 Tornei Attività di Base previsti per la Stagione Sportiva 2011 / 2012; 

 

 Procedura di Tesseramento Settore Giovanile e Scolastico per la Stagione 

Sportiva 2011 / 2012; 

 

 Calendari Ufficiali Stagione Sportiva 2011 / 2012 – Sosta Invernale; 

 

 Varie ed eventuali. 
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5.3 – PLAY – OFF STAGIONE SPORTIVA 2010 / 2011 
 

Si rende noto il calendario del Secondo turno di PLAY – OFF della Stagione Sportiva 

2010 / 2011: 

 

CAMPIONATO II
A
 CATEGORIA 

  
GIRONE H 
 

La gara GSD ASTRO – CS ARDISCI E SPERA 1906 si disputerà Domenica  

29 Maggio 2011, alle ore 16,00 , presso il Centro Sportivo Comunale di Olgiate 

Comasco, Località Pineta, sito in Via Sterlocchi. 

 
GIRONE I 
 

La gara AC NOVEDRATE – GS MONTESOLARO si disputerà Domenica  

29 Maggio 2011, alle ore 16,00 , presso il Campo Sportivo Comunale” di Novedrate 

sito in Via Per Mariano Comense. 

 

CAMPIONATO III
A
 CATEGORIA 

  

GIRONE A 
 
La gara AC ALBAVILLA – AC ANZANO DEL PARCO si disputerà Domenica 

29 Maggio 2011, alle ore 19,00 , presso il Centro Sportivo Comunale di Pontelambro 

sito in Via Castelletti (Campo in Erba Artificiale). 

 
GIRONE B 
 

La gara POL CONCAGNESE – GS VILLAGUARDIA si disputerà Domenica  

29 Maggio 2011, alle ore 16,00 , presso il Campo Sportivo Comunale Concagno 

Località Casa Rossa di Solbiate Comasco sito in Via Monte Rosa. 

 

5.4 – PLAY – OUT STAGIONE SPORTIVA 2010 / 2011 
 

Si rende noto il calendario della seconda giornata di PLAY – OUT della Stagione 

Sportiva 2010 / 2011: 

 
GIRONE H 
 

La gara AC LEZZENO – CASSINA RIZZARDI si disputerà Domenica 29 Maggio 

2011, alle ore 16,00 , presso il Campo Sportivo Comunale “G.Montu” di Bellagio sito 

in Viale D. Vitale. 
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CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AATTTTIIVVIITTAA’’  
SSEETTTTOORREE  GGIIOOVVAANNIILLEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO

           

5.5 – GARE DI FINALE PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO 
PROVINCIALE 
 

CAMPIONATO ALLIEVI 
 

PROGRAMMA GARE 
 

• GARA “B” – Giovedì 26 Maggio 2011 – Ore 19,00 
 
US INVERIGO – GSD ASTRO 
 

c/o Centro Sportivo Comunale “Caduti di Superga” di Giussano sito in Largo 

Donatori di Sangue (Campo in Erba Artificiale). 

 
• GARA “C” – Sabato 28 Maggio 2011 – Ore 17,00 

 
GSD ASTRO – FC BULGARO 
 

c/o Centro Sportivo Comunale di Olgiate Comasco, Località Pineta, sito in  

Via Sterlocchi. 

 
Regolamento: 
 

La squadra vincente otterrà 3 punti, la perdente 0. 
 

In caso di pareggio si effettueranno i Calci di Rigore.  
 

La squadra vincente dopo i rigori otterrà 2 punti, la perdente 1.  
 

Nella classifica Finale in caso di parità sarà preso in considerazione il risultato dello 

scontro diretto. In caso di ulteriore parità (non considerando i calci di rigore a termine 

gara) verranno considerati: miglior differenza reti, maggior numero di gol segnati, 

sorteggio. 
 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI 
 

PROGRAMMA GARE 
 

• GARA “B” – Mercoledì 25 Maggio 2011 – Ore 18,30 
 
US BREGNANESE – ASD PONTELAMBRESE 
 

c/o Centro Sportivo Comunale di Bregnano sito in Via Resegone. 
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• GARA “C” – Sabato 28 Maggio 2011 – Ore 17,30 
 
ASD PONTELAMBRESE – AS ACCADEMIA CALCIO COMO 
 
c/o Centro Sportivo Comunale di Pontelambro sito in Via Castelletti (Campo in Erba 

Artificiale). 
 
Regolamento: 
 

La squadra vincente otterrà 3 punti, la perdente 0. 
 

In caso di pareggio si effettueranno i Calci di Rigore.  
 

La squadra vincente dopo i rigori otterrà 2 punti, la perdente 1.  
 

Nella classifica Finale in caso di parità sarà preso in considerazione il risultato dello 

scontro diretto. In caso di ulteriore parità (non considerando i calci di rigore a termine 

gara) verranno considerati: miglior differenza reti, maggior numero di gol segnati, 

sorteggio. 

 
5.6 – XIII° TROFEO MEMORIAL G. TROMBETTA 
 

GIORNATA FINALE 
 

Giovedì 02 Giugno 2011 presso il Centro Sportivo Comunale “Gigi Meroni” di 

Como, Località Albate, sito in Via Acquanera. 

 

1. Gioco partita : “Sei bravo a  giocare cinque contro cinque” 
 

Gioco partita 5 contro 5 
Partita disputata da due squadre composta da cinque giocatori. Le dimensioni del 

campo : 40 x 20. Porte 4 x 2.” Tempi gioco di 20 minuti; divisa in due frazioni da 10 

minuti. Al termine della prima frazione tutti i giocatori in panchina devono entrare in 

campo e non devono essere sostituiti, tranne in caso di infortunio.  
  
 

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO 
 

3 punti  - vittoria  nel gioco partita 

1 punto – parità 

 

In caso di parità di punteggio al termine delle gare: 

 

- scontro diretto; 

- differenza reti; 

- maggior numero di reti segnate; 

- sorteggio. 
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MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

 ognuna delle Società dovrà garantire collaborazione operativa sul campo in 

ogni momento dell’attività; 

 

 per ogni squadra saranno ufficialmente ammessi in campo n. 2 - 4 adulti in 

veste di Dirigenti/Istruttori/Accompagnatori; 

 

 Le squadre dovranno essere composte da un minimo di 8 giuocatori ed un 

massimo di 10. 

 

 
SQUADRE QUALIFICATE ALLA GIORNATA FINALE: 

 
 

 Vincente Girone A: AC CANTU’ GS SAN PAOLO 
 

 Vincente Girone B: AS ACCADEMIA CALCIO COMO 
 

 Vincente Girone C: ASD CITTADELLA 1945 
 

 Vincente Girone D: GS FALOPPIESE 
 

 

Le sopra elencate Società sono convocate per Giovedì 02 Giugno p.v. alle ore  

09,15 / 09.30, inizio gare fissato per le ore 10.00, presso il Centro Sportivo Comunale  

“Gigi Meroni” di Como, Località Albate, sito in Via Acquanera. 
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RRIISSUULLTTAATTII  AATTTTIIVVIITTAA’’  LLEEGGAA  

NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII  
 

 

5.7 – RISULTATO GARA PLAY OUT 
 

SECONDA CATEGORIA 

 

22/05/11  1/A  CASSINA RIZZARDI           LEZZENO                     1 -  2 

 

 

 

5.8 – RISULTATI GARE PLAY OFF 
 

TERZA CATEGORIA 

 

GIRONE A: 

 

22/05/11  1/A  ALBAVILLA                  LAMBRUGO CALCIO             1 -  0 

               ANZANO DEL PARCO           O.MIRABELLO                 4 -  2 

 

GIRONE B: 

 

22/05/11  1/A  CONCAGNESE                 CASNATESE                   0 -  0 

               VILLAGUARDIA               PORTICHETTO                 1 -  0 

 

 

 

RRIISSUULLTTAATTII  AATTTTIIVVIITTAA’’  SSEETTTTOORREE  

GGIIOOVVAANNIILLEE  EE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  
 
 

5.9 - RISULTATI GARE ALLIEVI PROVINCIALI –  
FASE FINALE 

 
PRIMA GIORNATA 

 

22/05/11  1/A  BULGARO                    INVERIGO                    1 -  0 
 
 
 
 
 

5.10 - RISULTATI GARE GIOVANISSIMI PROVINCIALI –  
FASE FINALE 

 
PRIMA GIORNATA 

 

21/05/11  1/A  ACCADEMIA CALCIO COMO      BREGNANESE                  4 -  1 
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GGIIUUSSTTIIZZIIAA  AATTTTIIVVIITTAA’’    

LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII  
 

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  25 MAGGIO 2011, i seguenti provvedimenti: 
 

5.11 - GIUSTIZIA SECONDA CATEGORIA – PLAY OUT 
 

    GARE DEL  22/05/2011 
                   

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 
                                                                               
I AMMONIZIONE 
CANTALUPPI DAVIDE                   (LEZZENO) 

 

5.12 - GIUSTIZIA TERZA CATEGORIA – PLAY OFF 
 

    GARE DEL  22/05/2011 
                                                                                   

AMMENDA 
                                                                               
Euro         250,00  CONCAGNESE 
Per rissa tra propri calciatori e calciatori avversari; durante tale rissa un proprio sostenitore 
scavalcava la recinzione e aggrediva un giuocatore avversario procurandogli escoriazioni 
al collo. 
                                                                               
Euro          90,00  CASNATESE 
Per rissa tra propri calciatori e calciatori avversari 
                                                                               
Euro          40,00  ANZANO DEL PARCO 
                                                                               

A CARICO DIRIGENTI 
                                                                               
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 20/ 6/2011 

BERNASCONI CLAUDIO                  (CONCAGNESE) 
                                                                               

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 
                                                                               
SQUALIFICA PER DUE GARE 
DI GIGLIO ROBERTO                    (CASNATESE) 
FORLANI SIMONE                       (CONCAGNESE) 
UBOLDI MAURO                         (CONCAGNESE) 
                                                                               
SQUALIFICA PER UNA GARA 
FAGETTI NICOLO                       (ANZANO DEL PARCO) 
MAIO MARCO                           (ANZANO DEL PARCO) 
CRIGNOLA LUCA                        (VILLAGUARDIA) 
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 
                                                                               
I AMMONIZIONE 
COLOMBO ALESSANDRO                  (ALBAVILLA) 
LONGO PAOLO                          (ALBAVILLA) 
MASCARO MANUELE                     (ALBAVILLA) 
SALA ANDREA                          (ALBAVILLA) 
FUSARO GIOVANNI                      (ANZANO DEL PARCO) 
PELLEGRINO ALESSANDRO               (ANZANO DEL PARCO) 
BUZZONI LUCA                         (CASNATESE) 
PARISI FABRIZIO                      (CASNATESE) 
PEVERELLI MATTEO                    (CASNATESE) 
POZZOLI GIANPIETRO                  (CASNATESE) 
SANTESSO MASSIMO                    (CONCAGNESE) 
GALLI ALESSIO                       (LAMBRUGO CALCIO) 
SIMEONE NAZARENO                    (O.MIRABELLO) 
CANNITO FRANCESCO                   (PORTICHETTO) 
CAPETTI GIACOMO                      (PORTICHETTO) 
GIOBAGUAN BOBBY OSAMEDE            (PORTICHETTO) 
FRANGI VITTORIO                      (VILLAGUARDIA) 
         
                                                        

GGIIUUSSTTIIZZIIAA  AATTTTIIVVIITTAA’’    

SSEETTTTOORREE  GGIIOOVVAANNIILLEE  EE  

SSCCOOLLAASSTTIICCOO
 

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  25 MAGGIO 2011, i seguenti provvedimenti: 

 

5.13 - GIUSTIZIA ALLIEVI PROVINCIALI – FASE FINALE 
 

GARE DEL  22/05/2011 

 
A CARICO DI ALLENATORI 

                                                                               
SQUALIFICA FINO AL 20/ 6/2011 

CLERICI STEFANO                      (BULGARO) 
                                                                               

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 
                                                                               
SQUALIFICA PER DUE GARE 
MAIORANA NICHOLAS                   (BULGARO) 
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 
                                                                               
I AMMONIZIONE 
CHINDAMO DANIELE                    (BULGARO) 
PRIAMO JACOPO                        (BULGARO) 

 
 

 5.14 - GIUSTIZIA GIOVANISSIMI PROVINCIALI – FASE 
FINALE 
 

GARE DEL  21/05/2011 
 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 
                                                                               
I AMMONIZIONE 
BELLUSCI CRISTIAN                    (BREGNANESE) 
MAZZOCCATO DEREGE                   (BREGNANESE) 
SUDATI ALESSIO                       (BREGNANESE) 
VERGA TAMIRAT                        (BREGNANESE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

   IL SEGRETARIO                                                              IL DELEGATO PROVINCIALE 

  Adriano Varotto                                          Donato Finelli 

 
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI COMO IL 26 MAGGIO 2011 


