COMUNICATO UFFICIALE N. 47 DEL 29 GIUGNO 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
ULTIMO COMUNICATO
(Nessuna Comunicazione)

(Nessuna Comunicazione)

3.1 - ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – LND STAGIONE
SPORTIVA 2011/2012
Si riportano a pagina seguente gli importi relativi alle tasse iscrizione, quelli relativi
all’acconto spese di funzionamento ed alcune utili informazioni sul periodo e sulle
modalità di presentazione delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva
2011/2012.
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INOLTRE SI COMUNICA CHE GLI ESTRATTI CONTI EMESSI DALLA
SEGRETERIA FEDERALE E QUELLI EMESSI DA QUESTO COMITATO
REGIONALE SARANNO CONSULTABILI DALLE SOCIETÀ NELL’
“AREA SOCIETA”.
Le iscrizioni ad vari campionati e tornei della medesima Società devono essere
effettuate contestualmente.
La compilazione della modulistica deve essere necessariamente effettuata tramite
accesso all’apposita area riservata del sito www.lnd.it - area società - immettendo
password e login.
“Periodo e modalità di presentazione delle iscrizioni”
Le domande di iscrizione e la modulistica che ad esse va allegata possono essere
presentate, indifferentemente, presso questo comitato regionale o presso qualsiasi
delegazione provinciale o distrettuale
della Lombardia,nei seguenti periodi
ricordando che i termini indicati sono ordinatori:
• per l’iscrizione ai campionati di
eccellenza, promozione, Coppa Italia
(ed altri campionati e tornei da parte della stessa società)

dall’1 al 11 luglio 2011

• per l’ iscrizione ai campionati di
1^ e 2^ categoria, Juniores regionale, Coppa Lombardia,
Calcio femminile serie C, Calcio a cinque serie C1 e C2 –
Allievi e giovanissimi regionali dilettanti e professionisti
(ed altri campionati e tornei della stessa società):

• per l’iscrizione ai campionati delle restanti categorie,
compresi allievi e giovanissimi provinciali
allieve e giovanissime femminile regionali
juniores femminile

dall’1 al 15 luglio 2011

dall’1 al 22 luglio 2011

• per l’iscrizione ai campionati di
Calcio a 5 Juniores e di calcio a 5 Femminile:

dall’1 luglio al 29 luglio 2011

• attività di base

dall’ 1 al 29 luglio 2011

(con possibilità
competenza )

di successiva riapertura solo presso le Delegazioni Provinciali di
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Come disposto dalla L.N.D. alla data di scadenza del termine ordinatorio, il
Comitato Regionale procederà alla verifica delle documentazioni pervenute.
Le società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative
all’iscrizione al campionato di competenza, saranno informate dal Comitato circa le
inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni
entro il termine perentorio fissato dal Comitato.
Per i Campionati di Eccellenza e Promozione:

21 luglio 2011

Per il Campionato di Prima Categoria

25 luglio 2011

Si fa presente, altresì, che l’inosservanza del termine ordinatorio, anche con
riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili
per l’iscrizione ai Campionati, va considerato illecito disciplinare sanzionato, su
deferimento della Procura Federale, dagli organi della Giustizia Sportiva competenti,
con una ammenda, in base alla Categoria , come di seguito indicato (Delibera del
C.D. del C.R.L):
Eccellenza
Promozione
Prima Categoria

€ 500,00
€ 400,00
€ 300,00

Si evidenzia inoltre che l’inosservanza del termine perentorio anche con
riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relative alle condizioni inderogabili
per l’iscrizione ai Campionati va considerato motivo di non ammissione della
Società al Campionato di competenza.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle
ammissioni delle Società ai Campionati della stagione sportiva 2011/12 nel corso di
una riunione all’uopo convocata.
Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo
Comitato Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla
documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria agli
adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.
 Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la
non ricevibilità delle domande stesse:
1. ASSEGNO CIRCOLARE intestato: LEGA NAZIONALE DILETTANTI –
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA.
Gli importi devono essere comprensivi di quanto dovuto per l’iscrizione al
campionato od ai campionati ai quali si intende partecipare; tali quote potranno essere
diminuite dell’eventuale somma a credito, mentre dovranno essere obbligatoriamente
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aumentate dell’eventuale somma a debito risultante dall’estratto conto societario
all’uopo inviato da questo comitato regionale e del premio per l’assicurazione
obbligatoria per dirigenti e calciatori.
Attenzione: le società di nuova affiliazione dovranno versare in conto spese
assicurative (giocatori e dirigenti), la quota aggiuntiva di euro 1000,00 (mille );
quota ridotta ad euro 500,00 (cinquecento), se trattasi di società di “calcio a
cinque”.
2. Campo di giuoco, disponibilità
Il modulo relativo al “campo di giuoco” deve essere compilato e firmato per ogni
singola squadra partecipante ai vari campionati e deve comunque indicare il numero
di codice attribuito al campo stesso.
Le Società delle categorie “Eccellenza e Promozione” oltre alla disponibilità
dell’impianto sportivo dovranno, altresì, allegare la licenza di agibilità (rilasciata
dall’apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici
Spettacoli), di cui all’art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti
con capienza superiore a cento spettatori; nel caso d’impossibilità a presentare la
documentazione unitamente all’iscrizione, si dovrà allegare una dichiarazione
dell’ente proprietario (Comune, Parrocchia etc,) che attesti l’impegno a produrre, nel
più breve tempo possibile, la certificazione richiesta.
Si ricorda alle Società quanto prevede l’art. 19 delle N.O.I.F.
1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell’impianto sportivo
dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione.
2. L’impianto sportivo di cui al precedente comma 1) deve insistere sul territorio del
Comune ove le società hanno la propria sede sociale. Su richiesta delle società, le
Leghe, i Comitati e le Divisioni, in via eccezionale e per fondati motivi, possono
autorizzare, secondo la rispettiva competenza, le medesime società a svolgere le loro
attività in impianti diversi. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di
mancanza di struttura idonea, le società che hanno l’obbligatorietà di giocare su
campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di Province limitrofe,
dotati di campi coperti.
3. In caso di diniego della autorizzazione di cui al precedente comma le società
potranno chiedere il riesame dell’istanza:
-al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico;
-al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore
dilettantistico ovvero di puro settore giovanile.
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4. Salvo deroga, per quanto di competenza, della Federazione, delle Leghe, dei
Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una
società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra.
Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d’iscrizione della prima
squadra dovessero indicare un campo di giuoco sito in un comune dove non
hanno la propria sede sociale, dovranno inoltrare al Comitato Regionale
Lombardia regolare domanda di deroga per la stagione sportiva 2011/2012.
Desiderata Società: eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull’apposito
modulo , da inviare al Comitato unitamente alla domanda di iscrizione.
Il C.R.L., nella compilazione del calendario delle gare, cercherà di soddisfare, nei
limiti del possibile, le richieste pervenute. In caso di mancata compilazione delle
“Desiderata”, il Comitato riterrà che la Società non ha alcuna richiesta e/o particolare
segnalazione da fare.
Quote d'iscrizione ai vari campionati e tornei regionali, provinciali e locali
Stagione 2011/2012
Le quote sotto riportate dovranno essere versate in unica soluzione e con le modalità
di cui al precedente punto 1:
CAMPIONATI E TORNEI

TASSA
TASSA
ACCONTO
ISCRIZIONE ASSOCIATIVA
SPESE
Campionato eccellenza
€ 2.400,00
€ 250,00
€ 2.850,00
Campionato promozione
€ 1.700,00
€ 250,00
€ 2.450,00
Campionato 1° categoria
€ 1.200,00
€ 250,00
€ 1.350,00
Campionato 2° categoria
€ 800,00
€ 250,00
€ 1.050,00
Campionato Reg. Juniores
€ 750,00
€ 250,00
Campionato 3° categoria
€ 550,00
€ 250,00
€ 800,00
Campionato 3° categoria-under
€ 550,00
€ 250,00
€ 800,00
21
Campionato 3° categoria-under
€ 550,00
€ 250,00
€ 800,00
18
Campionato 3° categoria-under
€ 550,00
€ 150,00
21 riserv.
Campionato provinciale Juniores
€ 550,00
€ 150,00
Campionato calcio femminile
€ 600,00
€ 250,00
€ 650,00
serie C
Campionato calcio femminile
€ 350,00
€ 250,00
€ 200,00
serie D
Campionato femminile juniores
€ 250,00
Campionato calcio a 5 - serie C1
€ 650,00
€ 250,00
€ 900,00
Campionato calcio a 5 - serie C2
€ 500,00
€ 250,00
€ 750,00
Campionato calcio a 5 - serie D
€ 400,00
€ 250,00
€ 750,00
Com. Uff. N°47 Stag. Sport. 2010/2011

5

TOTALE
DOVUTO
€ 5.500,00
€ 4.400,00
€ 2.800,00
€ 2.100,00
€ 1.000,00
€ 1.600,00
€ 1.600,00
€ 1.600,00
€ 700,00
€ 700,00
€ 1.500,00
€ 800,00
€ 250,00
€ 1.800,00
€ 1.500,00
€ 1.400,00
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Campionato Juniores calcio a 5
Campionato Regionale calcio a 5
femminile
Torneo amatori
Torneo Coppa Lombardia
Torneo Coppa Lombardia
Juniores
Torneo Coppa Lombardia
femminile serie D
Torneo Coppa Lombardia Calcio
a 5 serieC2
Torneo Coppa Lombardia Calcio
a 5 serie D

€ 250,00
€ 450,00
€ 350,00
€ 200,00
€ 100,00

€ 250,00

€ 100,00

€ 250,00

€ 700,00

€ 250,00
€ 800,00
€ 1.300,00
€ 200,00
€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA
Il Comitato Regionale Lombardia, in attesa di comunicato ufficiale della F.I.G.C.
relativo agli oneri finanziari per la stagione sportiva 2011/2012, al fine di poter
procedere regolarmente con le iscrizioni relative all’attività giovanile, applicherà
momentaneamente gli importi previsti per la scorsa stagione.
Si provvederà in seguito ad eventuale conguaglio.
- Tassa annuale di adesione al settore Giovanile e Scolastico euro 25,00
Quote d'iscrizione - Stagione Sportiva 2011/2012
Campionato giovanissimi regionali
Società Professionistiche
Società Dilettanti
Società di Puro Settore

€ 330,00
€ 260,00
€ 210,00

Campionato Allievi regionali
Società Professionistiche
Società Dilettanti
Società di Puro Settore

€ 380,00
€ 310,00
€ 260,00

Campionato provinciale
Allievi
Giovanissimi
Esordienti
Pulcini

€
€
€
€

60,00*
60,00*
60,00*
60,00*

* per categoria e non per squadra
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DEPOSITI CAUZIONALI
Società di PURO SETTORE GIOVANILE – Società PROFESSIONISTICHE –
Società C.N.D.
Campionati Regionali
Iscrizione di una sola squadra
Iscrizione di più squadre (camp. Regionali e Prov.)

€ 310,00
€ 520,00

Campionati provinciali
Iscrizione di una sola squadra
Iscrizione di più squadre

€ 260,00
€ 310,00

AVVERTENZE PER TUTTE LE SOCIETA’
Le iscrizioni saranno accettate sub judice fino al controllo della conformità di
tutta la documentazione presentata.
Si precisa che ciascuna società deve pagare una sola TASSA ASSOCIATIVA
anche se partecipa a più campionati
In osservanza al disposto dell’art. 24 del Regolamento della Lega Nazionale
Dilettanti non saranno accettate le iscrizioni di Società che:
• non dispongono di un campo di giuoco omologato dalla F.I.G.C.
per i campi in erba sintetica anche della periodica riomologazione regolarmente
saldata;
• non presentano l’autocertificazione di onorabilità prevista dall’art. 22/bis
delle N.O.I.F.;
• abbiano pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale
Dilettanti, dei Comitati, delle Divisioni e di altre Leghe, oppure pendenze verso
società consorelle o verso dipendenti tesserati e ciò a seguito di sentenze di
Organi della Disciplina Sportiva o degli Organi per la risoluzione di controversie
passate in giudicato;
• non abbiano versato, all’atto dell’iscrizione al campionato, tutte le somme
determinate annualmente dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari.
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“MEMORANDUM”
CALCIO A 11”

PER

OMOLOGAZIONE

CAMPI

SPORTIVI

DI

Prima dell’inizio della nuova stagione sportiva 2011/2012 è opportuno che tutte le
Società facciano un controllo delle misure minime essenziali affinché un campo
sportivo sia idoneo per lo svolgimento di gare ufficiali, organizzate da questo
Comitato, e che le stesse siano conformi alle misure riportate nell’ultimo verbale di
omologazione dello stesso, inviato in copia.
La copia di detto verbale deve essere obbligatoriamente affisso nello spogliatoio
dell’arbitro e restarvi fino all’emissione di un nuovo verbale.
Nell’ipotesi che nel periodo successivo alla data del verbale siano stati eseguiti lavori
o siano state apportate delle modifiche all’impianto sportivo è obbligatorio richiedere
un nuovo sopralluogo tecnico per una nuova omologazione.
Le misure minime richieste dall’art.27 delle norme della LND sono:
Misure e caratteristiche del terreno di gioco:
Eccellenza e Promozione:

60x100

1^ e 2^ Categoria Juniores Regionali:

50x100
con
massima del 2%

tolleranza

3^ Categoria:

45x90
con
massima del 4%

tolleranza

Le linee del rettangolo devono avere larghezza compresa tra 10/12 cm., così come
tutte le altre linee;
Le bandierine d’angolo,(bastone in plastica) devono avere una altezza fuori terra di
minimo metri 1,50 e la pezza, possibilmente gialla, delle dimensioni di cm. 45x45.
Recinzione interna.
Il terreno di giuoco deve essere recintato nei 4 lati da una rete metallica o altro
sistema idoneo di altezza, dal piano di calpestio del pubblico, non inferiore a mt. 2,20
( sono vietati i fili spinati)
Tra le linee del terreno di giuoco e la recinzione o altro ostacolo deve risultare,
tassativamente, una distanza minima di m.1,50 (le linee del terreno di gioco non sono
comprese).
Per i campi di nuova realizzazione il “ campo per destinazione” deve avere una
distanza minima di m. 2.50 sulle fascie laterali e m. 3.50 dietro le porte.
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Porte di giuoco
La sezione dei pali delle porte è compresa tra cm 10 e 12
la luce netta delle porte, in ogni punto, deve essere di m. 7,32 x 2,44
Spogliatoi
Lo spogliatoio deve essere ubicato all’interno del recinto di giuoco e separati per
ciascuna delle due squadre e per i direttori di gara.
Gli spogliatoi devono essere decorosi, attrezzati , protetti, riscaldati ed avere l’acqua
calda per le docce.
Si rappresenta che l’Ufficio Impianti Sportivi, è a disposizione per eventuali
chiarimenti o sopralluoghi . (Telefono Comitato Regionale – 02-21722217 ) .
Costi assicurativi per la stagione sportiva 2011/2012
Nel rammentare che il premio assicurativo (euro 31,00 per ciascun giocatore), anche
per la stagione sportiva 2011/2012, inciderà in maniera rilevante sul bilancio di ogni
singola società, il C.R. Lombardia (al quale è demandata esclusivamente la funzione
di incasso dalle società e di rimessa alla L.N.D. dei relativi importi), senza voler
minimamente intervenire in un campo di autonoma determinazione delle società ad
esso affiliate, ma esclusivamente a salvaguardia dei loro interessi economici,
sottolinea all’attenzione delle società medesime di valutare l’opportunità di
svincolare i calciatori eventualmente ritenuti in sovrannumero.
Al fine dello sgravio dei costi, sempre ferma restando l’assoluta autonomia delle
società, si ritiene doveroso richiamare l’attenzione sull’esigenza che venga utilizzato
il primo periodo degli svincoli (dal 1° al 16 luglio 2011)
Orari apertura uffici del Comitato Regionale Lombardia e delle Delegazioni
provinciali/distrettuali per il periodo delle iscrizioni
(inizio iscrizioni 01 luglio 2011)

COMITATO REGIONALE
LOMBARDIA

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 16.00
orario continuato

DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00

DELEGAZIONE
PROVINCIALE
DI BERGAMO

LUNEDI’ 11 – VENERDI’ 15, 22 E 29
LUGLIO
DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 11.30
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DALL’ 1 AL 29 LUGLIO
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DELEGAZIONE
PROVINCIALE
DI BRESCIA

DELEGAZIONE
PROVINCIALE
DI COMO

DELEGAZIONE
PROVINCIALE
DI CREMONA
DELEGAZIONE
PROVINCIALE
DI LECCO

DEL. DISTRETTUALE
DI LEGNANO

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 18.00
Per il periodo delle iscrizioni
ULTIMI 2 GIORNI DI OGNI SCADENZA
DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 18.00

LUNEDI’ – MARTEDI’ – GIOVEDI’ –
VENERDI’
DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 19.30

Per il periodo delle iscrizioni

MERCOLEDI’
DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 21.00

LUNEDI’- MARTEDI’ – GIOVEDI’ –
VENERDI’
DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00

MARTEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’
DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 19.00

DALL’ 1 AL 29 LUGLIO

Per il periodo delle iscrizioni

VENERDI’ 1 LUGLIO
DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00
SABATO 2 LUGLIO
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00
DAL 5 AL 22 LUGLIO
MARTEDI’
DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00
MERCOLEDI’
DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00
GIOVEDI’ e VENERDI’
DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00
SABATO
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00
e DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 16.00

DELEGAZIONE
PROVINCIALE
DI LODI

DA VENERDI’ 1 A VENERDI’ 22
LUGLIO
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00
INOLTRE:
NELLA GIORNATA DI VENERDI’
DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 22.30
NELLE GIORNATE DI MARTEDI’ E
GIOVEDI’ DALLE ORE 16.00 ALLE ORE
19.00

DELEGAZIONE
PROVINCIALE
DI MANTOVA

LUNEDI’ – MERCOLEDI’ - VENERDI’
DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00
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DELEGAZIONE
PROVINCIALE
DI MILANO

DELEGAZIONE
PROVINCIALE
DI MONZA

DELEGAZIONE
PROVINCIALE
DI PAVIA

LUNEDI’ - VENERDI’
DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 20.00
MARTEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’
DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17.00

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.30

Dall’ 1 al 22 luglio 2010

LUNEDI’ 04 – GIOVEDI’ 07 –
LUNEDI’ 11 – GIOVEDI’ 14 – LUNEDI’
18 GIOVEDI’ 21 LUGLIO
DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 22.30
OLTRE CHE NEI CONSUETI GIORNI E
ORARI DI APERTURA

DA DEFINIRE

DELEGAZIONE
PROVINCIALE
DI SONDRIO

DELEGAZIONE
PROVINCIALE
DI VARESE

DAL 04/07 PER IL PERIODO DELLE
ISCRIZIONI

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 19.00
DALL’ 1 AL 22 LUGLIO 2011
Inoltre solo per iscrizione Calcio a 5
MARTEDI’ 26 – GIOVEDI’ 28 E
VENERDI’ 29 LUGLIO
DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 19.00

3.2 – COPPA ITALIA 2011/2012
REGIONALE

REGOLAMENTO

FASE

Modalità di svolgimento
Il Comitato Regionale, avvalendosi della facoltà concessagli dalla Lega Nazionale
Dilettanti, organizza nella stagione sportiva 2011/2012, due distinti tornei di Coppa
Italia, dei quali:
- uno riservato alle società della categoria “eccellenza”, che sarà disciplinato dalla
normativa vigente, soprattutto per quanto riguarda il periodo di svolgimento e che
comprenderà
una
fase
regionale
ed
una
fase
nazionale;
- l’altro riservato alle società della categoria “promozione”, che comprenderà la sola
fase regionale.
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FASE REGIONALE COPPA ITALIA PER SOCIETÀ
DELLA CATEGORIA “ECCELLENZA”
FASE ELIMINATORIA
Le 54 squadre aventi diritto saranno suddivise in 10 gironi composti da tre squadre e
6 gironi composti da quattro squadre, passerà il turno la società prima classificata di
ogni girone.
Nelle gare dei triangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del
girone, in gare di sola andata. La squadra che dovrà riposare nella seconda giornata
sarà quella che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà
disputato la prima gara in trasferta.
La squadra che riposerà nella terza giornata sarà ovviamente quella che avrà
disputato le prime due gare del triangolare.
Per il primo turno, se al termine dei gironi più di una squadra si sarà classificata al
primo posto, per determinare la vincente del girone stesso si terrà conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi
incontri;
- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti;
- della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero girone;
- del sorteggio
ottavi e quarti di finale gare di sola andata
Le vincenti della fase eliminatoria saranno abbinate in base alla griglia iniziale, e
disputerà in casa la gara di sola andata degli ottavi di finale la vincente dell’apposito
sorteggio effettuato a cura del C.R.L.
Nei quarti di finale viene sin da ora stabilito che disputerà la gara in casa la squadra
che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la gara in
trasferta e viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece,
disputato la gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento
sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla segreteria del Comitato Regionale.
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Modalità tecniche per le gare di sola andata
Nelle gare di sola andata, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per
l’assegnazione della vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno
successivo, si procederà all’effettuazione dei tiri di rigore secondo le vigenti
modalità.
Semifinali
Modalità tecniche per le gara di andata e ritorno
Gli incontri relativi alle due semifinali si disputeranno secondo la formula delle gare
di andata e ritorno . Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri
avrà totalizzato il maggior numero di punti; in caso di parità quella che avrà segnato
il maggior numero di reti.
Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che
avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità
l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai
vigenti Regolamenti
Finale
La finale della Coppa Italia di Eccellenza 2011 – 2012 sarà disputata in gara unica ed
in campo neutro con l’organizzazione a cura del Comitato Regionale. In caso di
parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per l’assegnazione della vittoria, si
procederà alla disputa dei tempi supplementari ed in caso di persistente parità
all’effettuazione dei tiri di rigore secondo le vigenti modalità.
PROGRAMMA DI SVOLGIMENTO
La fase regionale si svolgerà secondo il seguente calendario:
1° turno:
2° turno (ottavi):
3° turno (quarti):
4° turno (semifinali):
finale:

28 -31 agosto e 07 settembre 2011;
28 settembre 2011;
12 ottobre 2011;
9 e 23 novembre 2011;
14 gennaio 2012

Si informa che per esigenze organizzative il suddetto programma potrebbe
subire delle variazioni.
La società vincitrice della fase regionale acquisirà il diritto di partecipare alla fase
nazionale della manifestazione; la società perdente la finale riceverà un premio in
denaro pari alla tassa di iscrizione al campionato di eccellenza 2011/2012; tale
premio non verrà assegnato nel caso in cui la stessa Società fosse promossa alla
categoria superiore.
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FASE REGIONALE COPPA ITALIA PER SOCIETÀ DELLA CATEGORIA
“PROMOZIONE”
FASE ELIMINATORIA
Le 112 squadre aventi diritto saranno suddivise in 16 gironi composti da quattro
squadre e 16 gironi composti da 3 squadre; passerà il turno la società prima
classificata di ogni girone.
Nelle gare dei triangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del
girone, in gare di sola andata.
- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di
pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate
in precedenza.
Per il primo turno, se al termine dei gironi più di una squadra si sarà classificata al
primo posto, per determinare la vincente del girone stesso si terrà conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi
incontri;
- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti;
- della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero girone;
- del sorteggio
Le 32 società che avranno superato il primo turno disputeranno i turni successivi
(sedicesimi,ottavi, quarti e semifinali) con la formula delle coppe europee, con
incontri di andata e ritorno ad eliminazione diretta.
Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il
maggior numero di punti; in caso di parità quella che avrà segnato il maggior numero
di reti.
Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che
avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità
l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai
vigenti Regolamenti
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Le vincenti della fase eliminatoria saranno abbinate in base alla griglia iniziale, e
disputerà in casa la gara di andata dei sedicesimi di finale la vincente dell’apposito
sorteggio effettuato a cura del C.R.L.
Negli ottavi di finale viene sin da ora stabilito che disputerà la gara in casa la squadra
che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la gara in
trasferta e viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece,
disputato la gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento
sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla segreteria del Comitato Regionale.
Nella finale, prevista in gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei
tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti
cadauno; persistendo il risultato di parità, saranno effettuati i calci di rigore nel
rispetto delle norme vigenti.
PROGRAMMA DI SVOLGIMENTO
1° turno (fase eliminatoria):
28 agosto 1 e 4 settembre 2011;
2° turno (sedicesimi di finale): 29 settembre e 13 ottobre 2011;
3° turno (ottavi di finale):
10 e 24 novembre 2011;
4° turno (quarti di finale):
8 e 22 marzo 2012;
5° turno (semifinali):
5 e 19 aprile 2012
finale:
da stabilire
Nella finale, prevista in gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei
tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti
cadauno e, persistendo il risultato di parità, saranno effettuati i calci di rigore nel
rispetto delle norme vigenti.
D) Orario di inizio delle gare infrasettimanali
Le gare infrasettimanali avranno inizio:
- all’orario ufficiale stabilito per il campionato di competenza, se vengono disputate
su campi privi di impianto di illuminazione omologato;
- alle ore 20.30 se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione
omologato.
Nessuna deroga verrà concessa alle società sprovviste di impianto di illuminazione
omologato
E) Impiego giovani calciatori
Anche nelle gare di coppa Italia – fase regionale- è obbligatorio l’impiego di giovani
calciatori, secondo le norme previste per i campionati di eccellenza e promozione
della stagione sportiva 2011/2012.
Com. Uff. N°47 Stag. Sport. 2010/2011

15

Delegazione Provinciale di Como

F) Sostituzione calciatori
Nel corso di ciascuna gara della fase regionale sono ammesse sino a cinque
sostituzioni di giocatori, indipendentemente dal ruolo.
G) Disciplina della fasi regionali
La disciplina della fase regionale di entrambi i tornei di Coppa Italia è demandata agli
organi disciplinari di questo comitato (Giudice Sportivo Territoriale e Commissione
Disciplinare Territoriale).
Considerato che la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno
svolgimento rapido, ai fini della disciplina sportiva si applicano le seguenti
disposizioni:
-I tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte
dall’organo di giustizia sportiva;
- le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo del C.R.L. in
relazione al risultato delle gare, sono inappellabili;
- i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo ed ultimo grado dinanzi alla
Commissione Disciplinare Territoriale del C.R.L..;
- le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice
Sportivo e in Euro 130,00 per quelli proposti alla Commissione Disciplinare;
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla
disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e
comma 8 lett. b),del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e
pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo
a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire
entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del
Giudice Sportivo;
- gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato
Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire
a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato
Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato
Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale
invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento
della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere
allegata al reclamo.
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L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro
mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale
entro le ore 12. del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.
La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa
giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che
sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro
mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di
pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);
Rinuncia a gare
Nel caso in cui una Società rinunci per qualsiasi motivo alla disputa di una gara
saranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di
Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal
proseguimento della manifestazione ed a suo carico saranno applicate adeguate
sanzioni pecuniarie.
Esecuzione delle sanzioni
I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti,
relativi alle gare della Coppa Italia, che comportino la sanzione della squalifica per
una o più giornate nei confronti dei calciatori, devono essere scontati solo ed
esclusivamente nell’ambito delle gare interessanti la manifestazione stessa.
Nell’ipotesi di squalifica a tempo, la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il
periodo di incidenza, nell’ambito dell’attività ufficiale della Società con la quale
risulta essere tesserato il calciatore.
H) Premi – ammissione ai play-off
La Società vincente la Coppa Italia di promozione , se non retrocessa al campionato
inferiore al termine del campionato 2011/2012, sarà ammessa al 3° turno dei play-off
della relativa categoria; acquisirà inoltre il diritto di inserimento al 1° posto nella
graduatoria di ammissione A (se vincente il 3° turno dei play-off) o nella graduatoria
di ammissione B (se perdente il 3° turno dei play-off) alla categoria superiore a quella
di appartenenza, ove in essa vi siano dei posti vacanti per completare l’organico di
quel campionato stagione sportiva 2012/2013.
Nel caso in cui la suddetta Società risultasse vincente del rispettivo girone di
campionato, il suo posto sarà preso dalla Società perdente la finale; se anche
quest’ultima si ritrovasse nelle situazioni sopra descritte, il suo posto sarà preso da
una delle due società perdenti le semifinali con la migliore posizione di classifica
conseguita al termine del campionato 2011/2012. In questi casi la società ammessa al
terzo turno verrà inserita in graduatoria A o B in base al piazzamento in classifica al
termine del campionato 2011/2012.
Nel caso in cui la Società vincente la Coppa Italia di Promozione fosse ammessa alle
gare di play-out o fosse retrocessa al campionato di categoria inferiore, saranno
applicate le modalità di cui al comma precedente.
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La Società perdente la finale riceverà un premio in denaro pari alla tassa di iscrizione
al campionato di promozione 2011/2012; tale premio non verrà assegnato nel caso in
cui la stessa Società fosse promossa alla categoria superiore.
I) Rinvio ai regolamenti federali
Per quanto sopra non previsto, si fa espresso richiamo agli articoli delle N.O.I.F., del
codice di giustizia sportiva e del regolamento della L.N.D.
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE C 1 2011/2012
Le 16 squadre iscritte d’ufficio si incontreranno in turni ad eliminazione diretta in
gare di andata e ritorno (ad eccezione della finale che si disputerà in gara unica) e
risulterà qualificata la squadra che nel complesso dei due incontri avrà segnato il
maggior numeri di reti.
Qualora risultasse parità nelle reti segnate l’arbitro farà eseguire i tiri di rigore
secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti.
Per il turno successivo viene stabilito che disputerà la prima gara in casa la squadra
che nel turno immediatamente precedente ha disputato la prima gara in trasferta e
viceversa.
Nell’ipotesi in cui entrambe le squadre interessate abbiano invece disputato la prima
gara del precedente turno in casa o in trasferta l’ordine di svolgimento sarà stabilito
da apposito sorteggio.
I giocatori che subiranno due ammonizioni, anche in gare diverse, sconteranno una
giornata di squalifica.
Le due società vincenti le semifinali saranno ammesse alla finale in gara unica per
determinare la vincente della Coppa Italia calcio a 5 serie C 1 (fase regionale).
Nella gara di finale in caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari,
che saranno di 20 minuti effettivi, verranno disputati due tempi supplementari di 5’
effettivi ciascuno; persistendo la parità saranno effettuati i tiri di rigore secondo le
norme vigenti.
Le gare si disputeranno secondo il seguente calendario
1° turno (ottavi)
2° turno (quarti)
3° turno (semifinali)
4° turno (finale)

06 e 27 settembre 2011
18 ottobre 2 novembre 2011
16 e 22 novembre 2011
06 dicembre 2011

La finale si disputerà presso il Palazzetto dello Sport di Verano Brianza.
La squadra vincente la fase regionale acquisirà il diritto di partecipazione alla
successiva fase Nazionale.
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Nella fase regionale della manifestazione non sussiste l’obbligo di inserire in distinta
tre calciatori nati a partire dal 01.01.1989 in poi; per la fase nazionale le modalità e le
procedure di svolgimento saranno specificati nel regolamento che sarà reso noto con
apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.
Per quanto non previsto si fa espressamente richiamo alle norme vigenti
COPPA ITALIA CALCIO 5 FEMMINILE
Le squadre inserite nell’organico, iscritte d’ufficio alla manifestazione, saranno
suddivise in gironi da tre squadre e/o raggruppamenti da due squadre.
Passeranno il turno le società prime classificate di ogni girone e le vincenti dei
raggruppamenti.
Se al termine dei gironi due o più squadre avranno gli stessi punti per determinare la
posizione di classifica si terrà conto dell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi
incontri;
- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti;
- della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero girone;
- del sorteggio
Per i raggruppamenti di due squadre, che prevedono gare di andata e ritorno, in caso
di parità delle reti segnate nell’arco delle due gare, si procederà, al termine della gara
di ritorno, all’esecuzione dei tiri di rigore nel rispetto delle norme vigenti.
Nella sola gara di finale (gara unica) in caso di parità di punteggio al termine dei
tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno,
persistendo la parità saranno effettuati i calci di rigore secondo le norme vigenti.
Date delle gare: da definire
La finale si disputerà presso il Palazzetto dello Sport di Verano Brianza
La squadra vincente la fase Regionale acquisirà il diritto di partecipare alla
successiva fase Nazionale.
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3.3 – COPPA LOMBARDIA 2011/2012 - REGOLAMENTO
Il Comitato Regionale Lombardia organizza per la stagione sportiva 2011/2012, otto
tornei denominati “COPPA LOMBARDIA”; riservati alle seguenti categorie:
12345678-

1a Categoria;
2a categoria;
3a categoria, 3a categoria under 21 e 3a categoria under 18;
Juniores Regionali B
Juniores Provinciali
Serie D femminile;
Calcio a cinque serie C 2;
Calcio a cinque serie D.

1. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ DI 1^ CATEGORIA
Al torneo possono iscriversi le società che nella stagione sportiva 2011/2012
disputeranno il campionato di 1^ categoria.
2. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ DI 2^ CATEGORIA
Al torneo possono iscriversi le società che nella stagione sportiva 2011/2012
disputeranno il campionato di 2^ categoria.
3. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ DI 3^ CATEGORIA, 3^ UNDER 18
E 3^ UNDER 21
Al torneo possono iscriversi le società che nella stagione sportiva 2011/2012
disputeranno il campionato di 3^ categoria, 3^ categoria under 18 e 3^ under 21.
4. COPPA LOMBARDIA CATEGORIA JUNIORES REGIONALI B
Al torneo possono iscriversi le società che nella stagione sportiva 2011/2012
disputeranno il campionato regionale Juniores B.
5. COPPA LOMBARDIA JUNIORES PROVINCIALI
Al torneo possono iscriversi le società che nella stagione sportiva 2011/2012
disputeranno il campionato provinciale Juniores,.
6. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ DI SERIE D FEMMINILE
Al torneo possono iscriversi le società che nella stagione sportiva 2010/2011
disputeranno i campionati di Serie D femminile.
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7. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ DI CALCIO A 5 SERIE C 2
Le 42 squadre aventi diritto, iscritte d’ufficio alla manifestazione, saranno suddivise
in 10 gironi da tre squadre con gare di sola andata e 6 raggruppamenti da 2 squadre
con gara di andata e ritorno.
Passeranno il turno le società prime classificate di ogni girone.
Le 16 squadre qualificate saranno abbinate fra loro tramite sorteggio e si
incontreranno in gare di andata e ritorno (ottavi di finale).
Per i turni successivi (quarti e semifinali) viene stabilito che disputerà la prima gara
in casa la squadra che nel turno immediatamente precedente ha disputato la prima
gara in trasferta e viceversa.
Nella ipotesi che le squadre interessate abbiano invece disputato la prima gara del
precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito tramite
sorteggio.
Non sussiste l’obbligo di inserire in distinta un calciatore nato a partire dal
01.01.1989 in poi (obbligo vigente per le gare di campionato).
Per quanto non previsto si fa espressamente richiamo alle norme vigenti.
Al termine dei triangolari a parità di punti fra due o più squadre per determinare la
posizione di classifica, si terrà conto dell’ordine:
- dell’esito del confronto diretto (solo fra due squadre);
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite in tutti gli incontri del girone;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero girone;
- in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
Per i turni ad eliminazione diretta risulteranno qualificate al turno successivo le
squadre che negli incontri di andata e ritorno avranno segnato il maggior numero di
reti; verificandosi ulteriore parità si effettueranno i tiri di rigore secondo le normative
vigenti.
Nella finale, prevista in gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei
tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti cadauno
e, persistendo il risultato di parità, saranno effettuati i tiri di rigore nel rispetto delle
norme vigenti.
La società vincente del Torneo Coppa Lombardia calcio a 5 serie C 2 verrà inserita
nella graduatoria prevista per il completamento dell’organico del campionato di serie
C1, immediatamente dopo le perdenti del turno finale (‘incrocio’) dei play off
C2/play out C1.
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La manifestazione si svolgerà secondo il seguente calendario:
1° turno: triangolari
13 settembre 2011 – 11- 25 ottobre 2011
2° turno: ottavi
22 novembre 2011 – 13 dicembre 2011
3° turno: quarti
10 gennaio 2012 – 07 febbraio 2012
4° turno: semifinali
07 - 21 marzo 2012
5° turno: finale sede e data da definire
8. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ DI CALCIO A 5 SERIE D
Al torneo possono iscriversi le società che nella stagione sportiva 2011/2012
disputeranno il campionato di Calcio a 5 Serie D.
Date delle gare e formula della competizione: da definire
Per quanto non previsto si fa espressamente richiamo alle norme vigenti.
9. NORME COMUNI PER TUTTE LE CATEGORIE
a. Modalità di svolgimento della manifestazione
Le squadre partecipanti si incontreranno tra di loro secondo la formula dei gironi
(composti da tre o più squadre) e/o secondo la formula in uso per le coppe europee di
calcio con incontri di andata e ritorno.
Nelle gare dei triangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del
girone, in gare di sola andata.
- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di
pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate
in precedenza.
Per il primo turno, se al termine dei gironi più di una squadra si sarà classificata al
primo posto, per determinare la vincente del girone stesso si terrà conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi
incontri;
- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti;
- della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero girone;
- del sorteggio
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Le 32 società che avranno superato il primo turno disputeranno i turni successivi
(sedicesimi,ottavi, quarti e semifinali) con la formula delle coppe europee, con
incontri di andata e ritorno ad eliminazione diretta.
Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il
maggior numero di punti; in caso di parità quella che avrà segnato il maggior numero
di reti.
Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che
avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità
l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai
vigenti Regolamenti
Le vincenti della fase eliminatoria saranno abbinate in base alla griglia iniziale, e
disputerà in casa la gara di andata dei sedicesimi di finale la vincente dell’apposito
sorteggio effettuato a cura del C.R.L.
Negli ottavi di finale viene sin da ora stabilito che disputerà la gara in casa la squadra
che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la gara in
trasferta e viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece,
disputato la gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento
sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla segreteria del Comitato Regionale.
Nelle finali per il 1° ed il 2° posto, prevista in gara unica in campo neutro, in caso di
parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi
supplementari di 15’ (5’ per il calcio a 5) ciascuno; persistendo la parità, saranno
effettuati i calci di rigore secondo la normativa vigente.
b. Impiego giovani calciatori
E’ obbligatorio l’impiego di giovani calciatori secondo le norme previste per i
campionati di 1^ - 2^ categoria nella stagione sportiva 2011/2012. Per la 3^ cat.
Under 18 e la 3^ cat. Under 21, Juniores Regionali B e Juniores Provinciale le
società devono impiegare i calciatori nel rispetto dei limiti di età previsti per i
campionati di competenza.
c. Sostituzione dei giocatori
Nel corso di ciascuna gara sono ammesse sino a cinque sostituzioni di giocatori,
indipendentemente dal ruolo.
Per la Coppa Lombardia di Calcio a 5 Serie C 2 e D valgono le norme vigenti per la
specifica attività.
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d. Orario gare
Tutte le gare si disputeranno all’orario ufficiale stabilito per il Campionato di
competenza salvo diversa disposizione prevista dal C.R.L. nei seguenti casi:
- accordo preventivo di entrambe le società con comunicazione tempestiva;
- alle ore 20.30 se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione
omologato.
Nessuna deroga verrà concessa alle società sprovviste di impianto di illuminazione
omologato
Per la Coppa Lombardia di Calcio a 5, l’orario delle gare sarà disciplinato dalla
Divisione Calcio a 5 di questo Comitato.
e. Premi
Le società vincenti le gare di finale di 1^, 2^, 3^ categoria , Juniores Regionali B,
Juniores Provinciali:
a) acquisiranno, con precedenza assoluta, il diritto di inserimento nella graduatoria di
ammissione alla categoria superiore a quella di appartenenza, ove in essa vi siano dei
posti vacanti per completare l’organico di quel campionato, stagione sportiva
2012/2013; diritto che si perde in caso di retrocessione alla categoria inferiore (solo
per società di 1° e 2° categoria , Juniores Regionali B), nel qual caso la società
vincitrice del torneo e retrocessa nella categoria inferiore (in 2^ o in 3^ categoria,
Juniores Provinciali) riceverà un premio in denaro pari alla tassa di iscrizione al
campionato di competenza nella stagione 2011/2012.
b) si aggiudicheranno il trofeo Coppa Lombardia 2011/2012. Alle società perdenti le
gare di finale di 1^, 2^,3^ categoria , Juniores Regionali B e Juniores Provinciali e
Calcio a Serie C 2 e D saranno assegnate le coppe previste per il 2° posto ed un
premio in denaro pari alla tassa di iscrizione al campionato di competenza nella
stagione 2011/2012; i premi in denaro non verranno assegnati in caso di società
promossa alla categoria superiore.
La Società vincente la gara di finale della Coppa Lombardia di Calcio Femminile, si
aggiudicherà il Trofeo Coppa Lombardia 2011/2012.
Alla società vincente la gara di finale sarà assegnato un premio in denaro pari a euro
516,00.
Alla società perdente la gara di finale sarà assegnata la Coppa prevista per il 2° posto
ed un premio in denaro pari a euro 258,00. I premi in denaro non verranno assegnati
in caso di società promosse alla categoria superiore.
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f) Disciplina sportiva
La disciplina della fase regionale della Coppa Lombardia è demandata agli organi
disciplinari di questo comitato (Giudice Sportivo Territoriale e Commissione
Disciplinare Territoriale).
Considerato che la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno
svolgimento rapido, ai fini della disciplina sportiva si applicano le seguenti
disposizioni:
- i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte
dall’Organo di Giustizia Sportiva;
- le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo Territoriale del
C.R.L. in relazione al risultato delle gare, sono inappellabili;
- i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo ed ultimo grado dinanzi alla
Commissione Disciplinare Territoriale del C.R.L..;
- le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice
Sportivo Territoriale e in Euro 130,00 per quelli proposti alla Commissione
Disciplinare Territoriale;
- gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e
comma 8 lett.
b),del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con
le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di
effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore
12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del
Giudice Sportivo;
- gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato
Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire
a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato
Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato
Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale
invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento
della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere
allegata al reclamo.
L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro
mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale
entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.
La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa
giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che
sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro
mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di
pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);
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Rinuncia a gare
Nel caso in cui una Società rinunci per qualsiasi motivo alla disputa di una gara
saranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di
Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3 e/o 0-6 per Calcio a 5).
Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione ed a
suo carico saranno applicate adeguate sanzioni pecuniarie.
g. Rinvio alle norme federali:
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si farà riferimento alla normativa
F.I.G.C..I calendari delle varie coppe saranno pubblicati al termine delle iscrizioni in
base al numero delle società iscritte.
CALENDARIO COPPA LOMBARDIA 1^ E 2^ CATEGORIA
1° turno (fase eliminatoria): 28 agosto 1, 4 e 8 settembre 2011;
2° turno (sedicesimi di finale):6 e 13 ottobre 2011;
3° turno (ottavi di finale):
10 e 24 novembre 2011;
4° turno (quarti di finale):
8 e 22 marzo 2012;
5° turno (semifinali):
5 e 19 aprile 2012
finale:
da stabilire
I calendari delle altre Coppe (3^ categoria – Juniores Provinciali – Juniores
Regionale fascia B – Calcio femminile – Calcio a 5 Serie D) verranno comunicati
alla chiusura delle iscrizioni.

3.4 – 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 2011/2012
1. Variazioni di tesseramento
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini,
come di seguito riportati:
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 stabiliscead ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
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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)
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.
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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)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art.
39 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)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art.
39 delle N.O.I.F..
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico
raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di
competenza entro i termini sopra stabiliti.
Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di
spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre
che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei
trasferimenti.
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.
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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.
PRIMO TESSERAMENTO (DA INVIARE A ROMA)
TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI SOLO MAGGIORENNI
Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare nuovamente quanto previsto dalla
vigente normativa in ordine alla sottoscrizione,
PER LA PRIMA VOLTA MAGGIORENNI GIA TESSERATI ESTERO
Calciatori o calciatrici (extracomunitari) e (comunitari) GIÀ TESSERATI
ALL’ESTERO / Primo tesseramento in Italia nella stagione sportiva 2011/2012
Al termine della pratica il calciatore Extracomunitario acquisirà lo “status 7”
mentre quello Comunitario acquisirà lo “status 20” (ROMA)
La richiesta di tesseramento deve essere spedita entro il 31 Dicembre della stagione
sportiva in corso alla F.I.G.C. - Via Gregorio Allegri,14 - Roma - 00198
I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.
La residenza del calciatore deve essere nel Comune sede della Società che intende
tesserarlo o nel Comune della stessa Provincia o Provincia limitrofa
Documenti da allegare alla richiesta per calciatori “EXTRACOMUNITARI”:
• Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza
almeno 30 aprile 2012) - in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza
necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A.
di Roma.
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• Certificato di residenza del calciatore in corso di validità.
• Documentazione comprovante attività di lavoro (dichiarazione del datore di
lavoro certificata dall’Ente competente attestante la regolare assunzione) o di
studio (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili
riconosciuti dalle competenti autorità).
• Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società
estera e della Federazione calcistica di appartenenza, con la quale è stato
tesserato in precedenza.
Documenti da allegare alla richiesta per calciatori “COMUNITARI”:
• Certificato di residenza del calciatore in corso di validità.
• Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società
estera e della Federazione calcistica di appartenenza, con la quale è stato
tesserato in precedenza.
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la
decorrenza del tesseramento.
Il tesseramento decorre infatti dalla data di completamento della pratica che
sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta da parte del competente
Ufficio federale.
Calciatori o calciatrici (extracomunitari) e (comunitari) MAI TESSERATI
ALL’ESTERO (INVIO PRATICHE ROMA)
Primo tesseramento in Italia nella stagione sportiva 2011/2012.
Al termine della pratica il calciatore Extracomunitario acquisirà lo “status 71”
mentre quello Comunitario acquisirà lo “status 70”
La richiesta di tesseramento deve essere spedita (entro il 31 Marzo 2012) alla
F.I.G.C. - Via Gregorio Allegri,14 - Roma – 00198
I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti
L’ atleta deve essere residente in Italia da almeno 12 mesi .
Documenti da allegare alla richiesta per calciatori “EXTRACOMUNITARI”:
• Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza
almeno 30 aprile 2012)- in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza
necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A.
di Roma.
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• Certificato di residenza storico del calciatore in corso di validità.
• Attestazione del calciatore nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato
con Società appartenenti ad altre Federazioni.
Documenti da allegare alla richiesta per calciatori “COMUNITARI”:
• Certificato di residenza storico e stato di famiglia in corso di validità.
• Attestazione del calciatore nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato
con Società appartenenti ad altre Federazioni.
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la
decorrenza del tesseramento.
Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa
nota alla Società con
comunicazione scritta.
SECONDO TESSERAMENTO (INVIO PRATICHE MILANO)
TESSERAMENTO DI ATLETI ESTERI
Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare nuovamente quanto previsto dalla
vigente normativa in ordine alla sottoscrizione, da parte di calciatore straniero
minorenne e maggiorenne che ha già ottenuto un tesseramento nelle passate stagioni
sportive del
RINNOVO DEL TESSERAMENTO
in favore di Società affiliata alla L.N.D. , con la sottoscrizione di una “richiesta di
aggiornamento”.
“Status 7” (Extracomunitari) GIÀ TESSERATI ALL’ESTERO
La richiesta di tesseramento deve essere spedita alla F.I.G.C. – Comitato Regionale
Lombardia LND - Via R.Pitteri, 95/2 20134 MILANO (entro il 31 Dicembre) se
l’atleta ha già compiuto il 18° anno di età;
se l’atleta è minorenne (entro il 31 Maggio 2012)
calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti
Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :
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SE MAGGIORENNE:
• Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza
almeno 30 aprile 2012)- in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza
necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A.
di Roma.
• Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
• Documentazione comprovante attività di lavoro (dichiarazione del datore di
lavoro certificata dall’Ente competente attestante la regolare assunzione) o di
studio (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili
riconosciuti dalle competenti autorità)
SE MINORENNE:
• Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza
almeno 30 aprile 2012)- in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza
necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A.
di Roma.
• Permesso di soggiorno dei genitori.
• Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità.
• Documentazione comprovante attività di studio (certificato di iscrizione e
frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti
autorità).
• Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà
allegare alla richiesta di tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal
Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal
Tribunale
“Status 20” (Comunitari) GIÀ TESSERATI ALL’ESTERO
Una Società può tesserare solo un atleta avente lo “status 7” o lo “status 20” e
non entrambi.
La richiesta di tesseramento deve essere spedita alla F.I.G.C. – Comitato Regionale
Lombardia LND - Via R.Pitteri, 95/2 20134 MILANO (entro il 31 Dicembre) se
l’atleta ha già compiuto il 18° anno di età;
(entro il 31 Maggio 2012) se l’atleta è minorenne
I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti
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Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :
SE MAGGIORENNE:
• Certificato di residenza del calciatore in corso di validità.
SE MINORENNE:
• Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità
• Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà
allegare alla richiesta di tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal
Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal
Tribunale
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la
decorrenza del tesseramento.
Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota
alla Società con comunicazione scritta da parte dell’Ufficio Tesseramento del
C.R. LOMBARDIA e avrà validità unicamente annuale.
Status 71 (extracomunitari) MAI TESSERATI ALL’ESTERO
(INVIO PRATICHE A MILANO)
La richiesta di tesseramento deve essere spedita alla F.I.G.C. – Comitato Regionale
Lombardia LND - Via R.Pitteri, 95/2 20134 MILANO (entro il 31 Marzo 2012) se
l’atleta ha già compiuto il 18° anno di età;
se l’atleta è minorenne (entro il 31 Maggio 2012)
I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.
Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :
SE MAGGIORENNE:
• Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza
almeno 30 aprile 2012)- in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza
necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A.
di Roma.
• Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
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SE MINORENNE:
• Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza
almeno 30 aprile 2012)- in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza
necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A.
di Roma.
• Permesso di soggiorno dei genitori
• Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità.
• Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà
allegare alla richiesta di tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal
Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal
Tribunale
Status 70 (Comunitari) MAI TESSERATI ALL’ESTERO
La richiesta di tesseramento deve essere spedita alla F.I.G.C. – Comitato Regionale
Lombardia LND - Via R.Pitteri, 95/2 20134 MILANO (entro il 31 Marzo 2012) se
l’atleta ha già compiuto il 18° anno di età;
(entro il 31 Maggio 2012) se l’atleta è minorenne
I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.
Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :
SE MAGGIORENNE:
• Certificato di residenza in corso di validità.
SE MINORENNE:
• Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità
• Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà
allegare alla richiesta di tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal
Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal
Tribunale
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la
decorrenza del tesseramento.
Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota
alla Società con comunicazione scritta da parte dell’Ufficio Tesseramento del C.R.
Lombardia e avrà validità unicamente annuale.
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Status 80 - Calciatori Stranieri con vincolo pluriennale
La richiesta di tesseramento, deve essere spedita entro il 31 Marzo 2012 alla
F.I.G.C. – Comitato Regionale Lombardia LND - Via R.Pitteri, 95/2 20134 MILANO
Il trasferimento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. n° 110/A del
14 Maggio 2010
Si ritiene utile ricordate che gli atleti che hanno conseguito lo “Status 80“ possono
essere trasferiti ed anche svincolati.
Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” o di “trasferimento”:
 Calciatori extracomunitari
• Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
• Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza
almeno 30 aprile 2011)- in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza,
necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A.
di Roma.
 Calciatori comunitari
• Certificato di residenza in corso di validità.
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento o del trasferimento
NON DETERMINA la decorrenza del tesseramento.
Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota
alla Società con comunicazione scritta da parte dell’Ufficio Tesseramento del C.R.
Lombardia.
TESSERAMENTO
TESSERAMENTO

DI

ATLETI

STRANIERI

MINORI

SECONDO

Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare nuovamente quanto previsto dalla
vigente normativa in ordine alla sottoscrizione, da parte di calciatore straniero
minorenne che ha già ottenuto - un primo tesseramento di Settore Giovanile
Scolastico - nelle passate stagioni sportive, acquisendo lo “status 68” (straniero
extracomunitario SGS) e “status 67” (straniero comunitario SGS) del
RINNOVO DEL TESSERAMENTO
in favore di Società affiliata alla L.N.D. , con la sottoscrizione di una “richiesta di
aggiornamento” (modulo giallo)
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Status 68 (Extracomunitari) Giocatori giovani mai tesserati all’estero.
La richiesta di tesseramento deve essere spedita (entro il 31 Maggio 2011) alla
F.I.G.C. – Comitato Regionale Lombardia LND - Via R.Pitteri, 95/2 20134 MILANO
I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.
Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :
• Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza
almeno 30 aprile 2011)- in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza
necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A.
di Roma.
• Permesso di soggiorno dei genitori.
• Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità.
• Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà
allegare alla richiesta di tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal
Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal
Tribunale.
Status 67 (Comunitari) Giocatori giovani mai tesserati all’estero.
La richiesta di tesseramento deve essere spedita (entro il 31 Maggio 2011) alla
F.I.G.C. – Comitato Regionale Lombardia LND - Via R.Pitteri, 95/2 20134 MILANO
I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.
Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :
• Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità.
• Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà
allegare alla richiesta di tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal
Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal
Tribunale.
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la
decorrenza del tesseramento.
Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa
nota alla Società con comunicazione scritta.
Al termine della pratica il calciatore Extracomunitario acquisirà lo “status 71”
mentre quello Comunitario acquisirà lo “status 70”
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Calciatori Italiani e TESSERATI precedentemente per Federazione estera.
La richiesta di tesseramento deve essere spedita alla F.I.G.C. - Via Gregorio
Allegri,14 - Roma - 00198 (entro il 31 Marzo 2012) se l’atleta ha già compiuto il
18° anno di età; (entro il 31 Maggio 2012) se l’atleta è minorenne
Documenti da allegare alla “Richiesta di tesseramento” :
• Modulo giallo “richiesta di tesseramento alla F.I.G.C.”.
• Certificato di cittadinanza italiana e copia del passaporto autenticato in
Comune.
• Certificato di residenza del calciatore in corso di validità.
• Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società
estera e della Federazione calcistica di appartenenza, con la quale è stato
tesserato in precedenza.
• Dichiarazione del calciatore
rappresentative nazionali estere.

attestante

l’eventuale

convocazione

in

Calciatori nati all’estero ed in possesso di cittadinanza Italiana e MAI
TESSERATI per Federazione estera
La richiesta di tesseramento deve essere spedita alla F.I.G.C. – Comitato Regionale
Lombardia LND - Via R.Pitteri, 95/2 20134 MILANO (entro il 31 Marzo 2012) se
l’atleta ha già compiuto il 18° anno di età; (entro il 31 Maggio 2012) se l’atleta è
minorenne
Documenti da allegare alla “Richiesta di tesseramento” :
• Modulo giallo “richiesta di tesseramento alla F.I.G.C.”.
• Certificato di cittadinanza italiana e copia del passaporto autenticato in
Comune.
• Certificato di residenza del calciatore in corso di validità.
• Attestazione del calciatore nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato
con Società appartenenti ad altre Federazioni.
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Variazione di “STATUS” per calciatori Extracomunitari e Comunitari
TESSERATI ATTUALMENTE PER SOCIETÀ DELLA F.I.G.C. ed in possesso
di cittadinanza Italiana acquisita a stagione sportiva in corso.
La variazione di tesseramento deve essere inoltrata alla F.I.G.C. – Comitato
Regionale Lombardia LND - Via R.Pitteri, 95/2 20134 MILANO
Documenti da allegare alla “Richiesta di tesseramento” :
• Fotocopia di un documento identificativo del soggetto interessato.
• Certificato di cittadinanza Italiana e di residenza.
• Dichiarazione del calciatore
rappresentative nazionali estere.

attestante

l’eventuale

convocazione

in

VADEMECUM PER IL PRIMO TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI
MINORI DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO “NUOVA
NORMATIVA F.I.F.A.”
Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare la procedura che ogni Società dovrà
seguire per effettuare il primo tesseramento in Italia secondo la nuova normativa
FIFA.
La Società, all’atto del primo tesseramento di calciatori minori stranieri di età
compresa tra gli 8 e i 17 anni, dovrà depositare o inviare a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, alla propria Delegazione Provinciale e/o distrettuale, i seguenti
documenti:

Richiesta di tesseramento

Dichiarazione del calciatore su
eventuali
precedenti tesseramenti all’ estero
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Il modulo previsto dalle norme federali
(richiesta tesseramento on-line o
“Richiesta
di
Tesseramento
alla
F.I.G.C.” modulo giallo)

Dichiarazione in cui venga indicato se il
calciatore è mai stato tesserato all’ estero e
firmato dal calciatore e dai genitori.
Nel caso in cui fosse stato tesserato
all’estero, la richiesta di tesseramento
non potrà essere evasa dal Comitato, ma
lo stesso dovrà essere inoltrata
immediatamente
all’Ufficio
Tesseramento Centrale della FIGC
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Iscrizione scolastica

Cittadinanza del calciatore

Certificato di iscrizione scolastica in
originale.

Certificato di cittadinanza

Prova di nascita del calciatore

Certificato di nascita (rilasciato dal
Comune di residenza) se nato in Italia o
documento equipollente che comprovi la
data di nascita.

Documento identificativo del
calciatore

Fotocopia del passaporto del calciatore o
documento equipollente.

Documento identificativo dei genitori

Fotocopia del passaporto o documento
equipollente.

Residenza e stato di famiglia del
calciatore

Certificato contestuale di residenza e stato
di famiglia rilasciato dal Comune di
residenza in originale.

Prova di soggiorno in Italia del
ragazzo e
dei genitori

Permesso di soggiorno del calciatore e dei
genitori. Nel caso di permesso di soggiorno
scaduto presentare la copia del vecchio
permesso di soggiorno e la copia della
ricevuta postale di richiesta di rinnovo
inviata al C.S.A. di Roma.

La Delegazione, dopo aver accertato tutta la completezza della pratica, provvederà a
trasmettere i documenti presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale
Lombardia.
Nel caso la pratica fosse incompleta, la stessa provvederà, contestualmente, a
restituire tutta la documentazione alla Società per l’integrazione.
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L’Ufficio Tesseramento del C.R.Lombardia, ricevuta la pratica da parte della
Delegazione, procederà all’espletamento del tesseramento e autorizzerà - mediante
comunicazione scritta indirizzata alla Società ed alla competente Delegazione l’impiego del calciatore, inoltrando il tutto contestualmente alla Commissione FIFA
per la verifica di sua competenza e l’adozione, ove necessario, di ogni conseguente
provvedimento, compreso anche quello di revoca del vincolo.
Le richieste di primo tesseramento di calciatori minori stranieri nella fascia di età
compresa tra i 5 e i 7 anni (piccoli amici) verranno evase dalle Delegazioni
provinciali/distrettuali con la medesima documentazione che veniva richiesta alle
Società nella stagione sportiva precedente.
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non
determina la decorrenza
AVVISO PER LE SOCIETA’
Si ricorda alle Società che, per facilitare l’iter burocratico, le pratiche per il rinnovo
del tesseramento dei giocatori comunitari ed extra comunitari vanno inviate, a
mezzo raccomandata a.r., all’Ufficio Tesseramenti del C.R.L. inserendole da sole in
una busta con indicato “tesseramento stranieri”.
In questo modo, evidenziata la natura particolare della pratica, viene consentito
l’instaurarsi di una corsia preferenziale per il disbrigo dell’incartamento spedito dalla
Società interessata.
Si evidenzia che l’iniziativa risulterà efficace se verranno osservate le seguenti
condizioni:
- la busta dovrà contenere unicamente la documentazione riguardante il tesseramento
di atleta estero.
- la pratica dovrà riguardare esclusivamente il tesseramento da presentare alla Lega
Nazionale Dilettanti,
Si rammenta pure che anche in questa stagione ogni delegazione potrà inserire
direttamente i tesseramenti ed i trasferimenti depositati presso i propri sportelli
senza gravare ulteriormente sull’ufficio tesseramenti del Comitato Regionale.
Si raccomanda pertanto alle società di usufruire di tale servizio che dovrebbe
snellire le procedure del tesseramento.
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3.5 - RICHIESTE DI TESSERAMENTO ( LISTA GIALLA)
Anche per la stagione sportiva 2011/2012) le richieste di Tesseramento alla F.I.G.C.
o di aggiornamento posizione di Tesseramento (LISTE GIALLE) prevedono
l’inserimento obbligatario del CODICE FISCALE DEL CALCIATORE.
Si invitano, pertanto, le società a provvedere alla corretta compilazione dei predetti
modelli al fine di evitare ritardi e disagi nella registrazione o il non accoglimento
delle pratiche.
Occorre compilare in ogni sua parte il modello di tesseramento con particolare
riferimento ai dati anagrafici, cittadinanza, comune di nascita e di residenza.
SI RACCOMANDA ALTRESI' ALLE SOCIETA' DI AGGIORNARE I
CODICI FISCALI dei propri tesserati già in organico entrando nel sito www.lnd.it
accreditandosi con ID e PASSWORD, e cliccando sul link "ATLETI > TABULATO
CALC.DILETTANTI", dove potranno essere inseriti i codici fiscali mancanti.
Il Comitato Regionale Lombardia invita tutte le società ad effettuare quanto
prima le operazioni descritte.

3.6 - SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE
Si comunica che il servizio di consulenza fiscale sarà sospeso da Giovedì 30 Giugno
p.v., riprenderà, regolarmente, Giovedì 15 Settembre 2011.

4.1 - ATTIVITÀ DI BASE ELENCO IDONEI CORSO CONI – FIGC
2011
Allegato al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N°1) si pubblica l’elenco
degli istruttori idonei al corso in oggetto.
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4.2 - FASCE D’ETÀ
ATTIVITÀ CATEGORIE GIOVANILI
STAGIONE 2011/2012 DI COMPETENZA L.N.D
CATEGORIA

ETA’

GIOVANISSIMI

nati dal 1/1/97 in poi e che comunque abbiano compiuto il 12° anno di età

GIOVANISSIMI “FASCIA B” ecc. e interp. nati dal 1/1/98 in poi e che comunque abbiano compiuto il 12° anno di età
GIOVANI CALCIATRICI GIOVANIS.

nate dal 1/1/97 in poi e che comunque abbiano compiuto il 12° anno di età

GIOVANISSIMI CALCIO A 5

nati dal 1/1/97 in poi e che comunque abbiano compiuto il 12° anno di età

ALLIEVI

nati dal 1/1/95 in poi e che comunque abbiano compiuto il 14° anno di età

ALLIEVI “FASCIA B” ecc. e interprovinc. nati dal 1/1/96 in poi e che comunque abbiano compiuto il 14° anno di età
GIOVANI CALCIATRICI ALLIEVE

nate dal 1/1/95 in poi e che comunque abbiano compiuto il 14° anno di età

ALLIEVI CALCIO A 5

nati dal 1/1/95 in poi e che comunque abbiano compiuto il 14° anno di età

5.1 – ORARIO UFFICI DELEGAZIONE NEL PERIODO DELLE
ISCRIZIONI STAGIONE SPORTIVA 2011 / 2012
Si comunica che, DAL 1 AL 29 LUGLIO 2011 (Periodo relativo alle Iscrizioni alla
Stagione Sportiva 2011/2012), gli Uffici della scrivente Delegazione saranno aperti
al pubblico nei giorni ed orari sotto indicati:
LUNEDI’ MARTEDI’ GIOVEDI’ e VENERDI’ dalle ore 17.30 alle ore 19.30
MERCOLEDI’ dalle ore 17.30 alle ore 21.00

COMUNICAZIONI ATTIVITA’
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
(Nessuna Comunicazione)
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COMUNICAZIONI ATTIVITA’
SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
5.2 – ISCRIZIONI ATTIVITA’ DI BASE – CATEGORIE
ESORDIENTI E PULCINI - STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
Si comunica alle Società Sportive della Delegazione Provinciale di Como che le
iscrizioni all’attività di base per la stagione sportiva 2011/2012 saranno operative
solo ed esclusivamente

Da Lunedì 29 Agosto 2011 A Venerdì 09 Settembre 2011
Al di fuori del periodo sopra indicato non sarà possibile iscrivere le squadre ai tornei
dell’attività di base previsti per la prossima stagione sportiva.
La scelta della scrivente Delegazione Provinciale viene surrogata dalla seguente linea
guida di lavoro:
- le società sportive hanno più tempo per predisporre al meglio le squadre
da iscrivere ai diversi tornei dell’attività di base previsti per la prossima
stagione sportiva;
- riuscendo a far firmare e depositare i cartellini le società hanno una più
ampia visione del numero di ragazzi tesserati in relazione alle categorie
e squadre cui ne vogliono richiedere l’iscrizione;
- è dimostrato statisticamente, dagli anni precedenti, che nel periodo di
riapertura delle iscrizioni (fine agosto / inizio settembre) e appena
concluse le stesse, le società sportive compivano inserimenti / modifiche
/ annullamenti rispetto alle precedenti iscrizioni effettuate;
Pertanto la scrivente Delegazione Provinciale ha deciso di indirizzare tali iscrizioni in
un periodo consono alla definizione delle squadre da parte delle società sportive in
quanto si ha la certezza del numero di ragazzi disponibili (tesserati) in relazione
all’attività da svolgere.
ATTENZIONE:
La stessa Delegazione Provinciale comunica che non sarà ammessa alcuna modifica
successiva al 09 settembre 2011 al fine di tutelare il regolare svolgimento dell’attività
in questione (preparazione gironi/calendari etc…..).
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5.3 – ATTIVITA’ DI BASE 2011/2012 – CATEGORIA ESORDIENTI
La Delegazione Provinciale di Como, stando alle disposizioni emanate dai vertici del
Settore Giovanile e Scolastico Regionale, hanno delineato la programmazione della
categoria sopra indicata in riferimento alla Stagione Sportiva 2011/2012.
Pertanto l’attività della Categoria Esordienti per la Stagione Sportiva 2011/2012
verrà strutturata secondo il seguente schema:
ESORDIENTI A 7
(nati nel 1999/2000)
Modalità di gioco 7 c 7
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: X4  ESORDIENTI A 7
ESORDIENTI A 9
(nati nel 1999/2000)
Modalità di gioco 9 c 9
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: N4  ESORDIENTI A 9
ESORDIENTI A 9 PURA 2000
(nati nel 2000)
Modalità di gioco 9 c 9
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: M4  ESORDIENTI 9 > 9 PURA
ESORDIENTI A 11
(nati nel 1999 e si possono inserire fino a 5 2000)
Modalità di gioco 11 c 11
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: L4  ESORDIENTI A 11
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5.4 – ATTIVITA’ DI BASE 2011/2012 – CATEGORIA PULCINI
La Delegazione Provinciale di Como, stando alle disposizioni emanate dai vertici del
Settore Giovanile e Scolastico Regionale, hanno delineato la programmazione della
categoria sopra indicata in riferimento alla Stagione Sportiva 2011/2012.
Pertanto l’attività della Categoria Pulcini per la Stagione Sportiva 2011/2012 verrà
strutturata secondo il seguente schema:
PULCINI A 5
(nati nel 2003 – 8° anno compiuto)
Modalità di gioco 5 c 5
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: S4  PULCINI A 5 > 5

PULCINI PURA 2002
(nati nel 2002)
Modalità di gioco 6 c 6
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: R4  PULCINI PURA 6 > 6 2° ANNO

PULCINI PURA 2001
(nati nel 2001)
Modalità di gioco 7 c 7
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: Q4  PULCINI PURA 7 > 7 1° ANNO

PULCINI MISTI
(nati nel 2001 - 2002 - 2003 – 8° anno compiuto )
Modalità di gioco 6 c 6
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: P4  PULCINI 6 > 6 MISTI
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RISULTATI ATTIVITA’ LEGA
NAZIONALE DILETTANTI
(Nessuna Comunicazione)

RISULTATI ATTIVITA’ SETTORE
GIOVANILE E SCOLASTICO
(Nessuna Comunicazione)

GIUSTIZIA ATTIVITA’
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
(Nessuna Comunicazione)

GIUSTIZIA ATTIVITA’
SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO
(Nessuna Comunicazione)

IL SEGRETARIO

IL DELEGATO PROVINCIALE

Adriano Varotto

Donato Finelli

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI COMO IL 29 GIUGNO 2011
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