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COMUNICATO UFFICIALE N.  05  DEL  27  AGOSTO  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 2011 - 2012 
 

 
 

1.1 - COMUNICATI UFFICIALI F.I.G.C. 
 
Si allegano al presente Comunicato Ufficiale Allegato n° 1 i seguenti Comunicati 
Ufficiali della FIGC: 
 

• n. 44/A del 4/08/11 “Nuovo Statuto Federale, approvato dall’Assemblea 
Straordinaria della FIGC del 20 giugno 2011; 

• n. 49/A del 4/08/11 “Modifica dell’art. 85 , titolo VI, delle NOIF” 
• n. 58/A del 4/08/11 “Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi 

di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa 
Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della Lega 
Nazionale Dilettanti, per la stagione sportiva 2011/2012; 

• n. 59/A del 4/08/11 “ Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli 
Organi di Giustizia Sportiva per le gare della fase nazionale di Coppa Italia 
Dilettanti 2011/2012; 

• n. 60/A del 4/08/11 “Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi 
di Giustizia Sportiva per le gare della fase nazionale del Campionato Juniores 
regionale, organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti – stagione sportiva 
2011/2012. 
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(Nessuna Comunicazione) 
 

 
 

3.1 - INCONTRO SOCIETÀ – ARBITRI - STAMPA - SABATO  
03 SETTEMBRE 2011 ORE 09.30 
 
Si comunica che in data 3 Settembre 2011, con inizio alle ore 9.30, si terrà presso la 
sede del Comitato Regionale Lombardia di Via Pitteri l'abituale incontro di inizio 
stagione fra società ed arbitri, cui sono invitati a presenziare capitani, allenatori e 
dirigenti di tutte le società iscritte ai campionati di Eccellenza e Promozione.  
 
Nell'occasione, verrà effettuata anche la presentazione ufficiale della nuova stagione 
sportiva alla stampa, con l'illustrazione delle più recenti novità e dei principali temi 
d'interesse relativi all'attività regionale 
 
Il C.R.L. , raccomanda alle società la massima partecipazione a questo incontro, 
momento importante per il lavoro in comune tra le varie componenti federali, che 
dovrebbe servire per far crescere all’unisono il mondo del calcio. 
 

3.2 - PUBBLICAZIONE COMUNICATI UFFICIALI 
 
Si rende noto che: 
 

• Lunedì 29 Agosto p.v. verrà pubblicato un comunicato ufficiale  contenente  
gli abbinamenti del 2° e 3° turno dei triangolari di Coppa Italia Eccellenza e 
Promozione in programma il 31 agosto, 4 e 7 settembre 2011; 

• Venerdì 2 Settembre p.v. verrà pubblicato un comunicato ufficiale contenente i 
risultati e le delibere del Giudice Sportivo relative alle gare di Coppa Italia e 
Coppa Lombardia. 

 

3.3 - CALENDARI CAMPIONATI REGIONALI 
 
Si allegano al presente Comunicato Ufficiale Allegato n° 2 i calendari dei campionati 
regionali di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria, Juniores regionale, 
Under 21 pura, calcio femminile Serie C e D, calcio a cinque Serie C1,C2 e D. 
 
(Nota Bene: eventuali richieste variazioni della seconda categoria devono essere 
inoltrate come di consueto alle Delegazioni di competenza). 
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3.4 - ALLENATORI STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 
 
“Nessun obbligo di tesseramento per le società dei campionati di prima 
categoria, seconda categoria ed juniores regionali” 
 
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, vista la delibera adottata nella 
riunione del 20 giugno u.s., in ordine ai rapporti tra le società della L.N.D. e gli 
allenatori, ha deliberato che: 
 
“ in deroga all’art. 40, del Regolamento della L.N.D., in attesa del complessivo 
riordino della materia, il tesseramento di allenatori abilitati dal Settore Tecnico 
iscritti nei ruoli ufficiali dei tecnici è facoltativo per le società partecipanti ai 
Campionati di Prima e di Seconda Categoria e per le squadre partecipanti ai 
Campionati Regionali Juniores” “Fino al riordino complessivo della materia, 
sono vietati premi di tesseramento in favore degli Allenatori Dilettanti per la 
stagione sportiva 2011/2012. 
 
Gli accordi economici relativi ai meri rimborsi delle spese formalizzati fra le 
Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori e concordati 
fra gli stessi nel rispetto della vigente normativa fiscale, debbono essere depositati 
presso le Divisioni o i Comitati di appartenenza, unicamente se riguardano la 
conduzione tecnica della prima squadra.  
 
Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura 
dell’allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di 
tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla 
copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico 
interessato. 
 
In caso di completa gratuità della conduzione tecnica, le parti dovranno darne atto 
con la sottoscrizione di un’apposita dichiarazione da depositarsi, a cura della 
Società o dell’allenatore interessato, entro il termine di giorni 15 dalla 
sottoscrizione e dovrà essere accompagnata dalla relativa richiesta di 
tesseramento del tecnico.  
 
La Divisione o il Comitato competente avranno cura di trasmettere le richieste 
di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C., previa verifica della regolarità 
della dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica ovvero dell’accordo sul 
rimborso delle spese allegati alla richiesta di tesseramento. 
 
(Comunicato Ufficiale n. 52 della L.N.D. del 10 agosto 2011). 
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A fronte di quanto sopra esposto, per la stagione in corso 2011/2012, dovranno essere 
inviati al C.R.L.- Ufficio Tesseramenti, a cura dell’allenatore o della società, 
solamente le richieste di tesseramento degli allenatori delle prime squadre delle 
società di Eccellenza e Promozione accompagnate dagli accordi economici o dalle 
dichiarazioni di gratuità così come previsti dal comunicato n. 52. 
 
Si precisa che: 
 
“i premi di tesseramento”  erano quelli delle tabelle ora non più previste; 
 
“gli accordi economici” sono relativi, nel rispetto delle leggi fiscali vigenti, sia ai 
compensi (esenti da tassazione fino a euro 7.500 annui), sia ai rimborsi delle spese 
documentate. 
 

3.5 - “POLIZZA ASSICURATIVA FACOLTATIVA STAGIONE 
SPORTIVA 2011-2012” 
 
Si informano le società che per la prossima stagione sportiva il Sig. G. Remelli, come 
nelle precedenti annualità, presterà gratuitamente  servizio di assistenza e consulenza 
assicurativa alle società dilettantistiche  e giovanili lombarde per il tramite della 
nuova società  di brokeraggio ITAL BROKER S.P.A. 
 
A fronte di tale prestazione e ritenuti congrui i premi richiesti,questo comitato 
accredita la ITAL BROKERS  presso le società di calcio lombarde per l’eventuale 
stipulazione da parte delle stesse della polizza di assicurazione integrativa. 
 
A tale riguardo si tenga presente: 
 

• che la stipulazione della polizza di assicurazione integrativa è del tutto 
facoltativa e che essa è disciplinata dalle “condizioni generali” riportate nel 
retro del modulo”Polizza Infortuni Calciatori Dilettanti” 

• che i calciatori tesserati da ciascuna società sono già coperti da una 
“assicurazione base” obbligatoria ai sensi dell’art.45 delle N.O.I.F.,stipulata 
con la compagnia “Ina Assitalia”. 

 
Le società che ricevono il comunicato tramite il sito www.lnd.it possono scaricare le 
condizioni collegandosi al seguente indirizzo : 
http://www.italbrokers.it/convenzionecalcio  scaricando i relativi allegati (prospetto-
modulo adesione- modulo denuncia- informativa cliente- informativa precontrattuale 
e mandato). 
 
Nei confronti delle annualità precedenti è aumentato il massimale del risarcimento 
per le cure fisioterapiche mantenendo invariati i premi.  
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Le società che desiderano avere ulteriori informazioni e/o chiarimenti al 
riguardo,possono rivolgersi all’incaricato Sig. G. Remelli, favorendo in comitato il 
giovedì non festivo,dalle ore 14,00 alle 17,30 oppure telefonando al  
nr. 02/21722236.” 
 

3.6 - INVIO DOCUMENTAZIONE TESSERAMENTI STRANIERI 
 
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. 
 

3.7 - NORMATIVA IMPIEGO CALCIATORE “FIDELIZZATO” - 
PRECISAZIONI 
 
A fronte di richieste di precisazioni sulla Normativa del Calciatore Fidelizzato si 
riporta quanto previsto dal COMUNICATO UFFICIALE n. 18 (LND) 
 
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 7 Luglio 
2011, a specifico chiarimento e a parziale deroga delle disposizioni contenute nei 
Comunicati Ufficiali L.N.D. n. 80 del 18.12.2009, n. 110 del 17.2.2010 e n. 151 del 
13.5.2010, in relazione all’obbligo di impiego del giovane calciatore c.d. 
“fidelizzato” a partire dal Campionato di Eccellenza della Stagione Sportiva 
2012-2013, ha deliberato quanto segue: 
  
- Per essere considerato “fidelizzato”, un calciatore deve tesserarsi entro il 30 
Settembre della Stagione Sportiva precedente a quella per la quale è stabilito 
l’obbligo di impiego, sotto forma di: 
 
* variazione di tesseramento (aggiornamento di posizione);  
* sottoscrizione vincolo di tesseramento a tempo, escludendo il prestito da altre 
Società. 
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- Il calciatore “fidelizzato” può essere ceduto in prestito ad altre Società durante la 
Stagione Sportiva precedente a quella per la quale è stabilito l’obbligo di impiego, al 
termine della quale il calciatore stesso deve tornare alla Società di appartenenza. 
 
- Se una Società acquisisce un calciatore da altra Società, per effetto di un 
trasferimento a titolo temporaneo, non può essere riconosciuto il diritto a 
considerare tale calciatore “fidelizzato” in favore della Società cessionaria, anche nel 
caso in cui il titolo del trasferimento si trasformi da temporaneo a definitivo nella 
Stagione Sportiva in cui è previsto l’obbligo di impiego del calciatore “fidelizzato”. 
 
- Se un calciatore, nel corso della Stagione Sportiva precedente a quella per la quale è 
stabilito l’obbligo di impiego, viene inserito nelle liste di svincolo suppletive (1-16 
DICEMBRE) e, successivamente allo scioglimento del vincolo, sottoscrive un 
aggiornamento di posizione con la stessa Società dalla quale è stato svincolato, non 
può essere considerato “fidelizzato”. 
 
- Se un calciatore, nel corso della Stagione Sportiva precedente a quella per la quale è 
stabilito l’obbligo di impiego, viene svincolato ai sensi dell’art. 108, delle N.O.I.F. 
(Svincolo per accordo) e, nella Stagione Sportiva 2012-2013, sottoscrive un 
aggiornamento di posizione con la stessa Società dalla quale è stato svincolato, non 
può essere considerato “fidelizzato”. 
 
PUBBLICATO IN ROMA L’11 LUGLIO 2011 
 

3.8 - TABULATI – CODICE FISCALE CALCIATORI 
 
Tabulati calciatori 
 
Per evitare eventuali errori nei tabulati calciatori, è necessario controllare i tabulati 
medesimi sul sito del comitato scrivente, nella sezione “area società”, è possibile 
inviare un messaggio per la correzione degli errori tramite la casellina “invia 
comunicazione” oppure tramite e-mail uff.tesslnd@postalnd.it. 
 
NOTA BENE: SI PREGA INSERIRE NEI TABULATI CALCIATORI,DOVE 
MANCANTE, IL CODICE FISCALE PENA LA REMISSIONE DELLE 
PRATICHE DI TESSERAMENTO SPROVVISTE DEL CODICE STESSO. 
 
Codice fiscale calciatori 
 
Dalla stagione 2010/2011 è obbligatorio inserire il codice fiscale sui moduli di 
tesseramento e aggiornamento  calciatori.  
 
La casella da compilare per il codice fiscale, nel modulo di richiesta tesseramento, è 
posta sotto IL COGNOME E NOME del calciatore. 
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3.9 - PRONTO A.I.A. - MANCANZA ARBITRO DESIGNATO 
STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – LIVELLO REGIONALE 
 
Si comunica che da Domenica 28 Agosto 2011 con l’inizio della stagione sportiva 
(Coppa Italia e Coppa Lombardia) sarà in funzione il servizio “Pronto A.I.A.”, allo 
scopo di evitare che delle gare non vengano disputate per il mancato arrivo 
dell’arbitro designato. 
 
Pertanto, nel caso in cui l’arbitro designato non si sia presentato quando mancano  
30 minuti all’orario fissato per l’inizio della gara, le società sono invitate a chiamare 
il “Pronto A.I.A.” che provvederà ad inviare un altro arbitro. 

 
Per attivare il “Pronto A.I.A.” occorre telefonare ad uno dei seguenti numeri: 
 

• 02 / 217 22 408 
• 02 / 217 22 410 
• 333/6298923 (juniores regionali – sabato pomeriggio)  
• 380/3123641 (calcio a cinque serie c1-c2-juniores e femminile calcio a 

cinque) 
• 338/7459244 (calcio a cinque serie D) 

 
Tale servizio è utilizzabile per i seguenti campionati: eccellenza, promozione, prima 
e seconda categoria, juniores regionali, calcio femminile serie C e D, calcio a 
cinque serie C1 ,C2, juniores e femminile , terza categoria “Under 21 pura”, 
allievi e giovanissimi regionali. 

 
Sono, pertanto, esclusi da tale servizio i campionati organizzati dai comitati 
provinciali e locali, salvo diverse intese raggiunte dai comitati stessi con le sezioni 
arbitri della zona che verranno pubblicate sui rispettivi comunicati ufficiali. 
 
Si precisa che il numero telefonico indicato deve essere utilizzato solo ed 
esclusivamente per il servizio “Pronto A.I.A.”; l’uso indiscriminato, che è da 
considerarsi vietato, sarà severamente censurato. Tale soluzione è stata decisa dal 
Consiglio Direttivo del C.R.l. all’evidente scopo di evitare alle Società i disagi e i 
costi che devono affrontare per il recupero di gare, da effettuare con tutta probabilità 
in giornate infrasettimanali, a causa del mancato arrivo dell’arbitro designato.  
 
Una volta attivato il “Pronto A.I.A.” ed avuta assicurazione dall’Organo Tecnico 
regionale dell’invio di un altro arbitro, bisognerà attendere l’arrivo di 
quest’ultimo, anche se l’attesa dovesse protrarsi oltre il termine regolamentare, 
secondo lo spirito del comma 1 dell’art.67 delle N.O.I.F. Spetterà poi all’arbitro, a 
suo insindacabile giudizio, in relazione all’ora del suo arrivo, stabilire se dare o meno 
inizio alla gara. 
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3.10 - CALENDARIO COPPA LOMBARDIA CALCIO A CINQUE 
SERIE C2 
 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale Allegato n° 3 si pubblica il calendario 
della coppa Lombardia calcio a cinque serie C2. 
 

 

 

4.1 - CALENDARI CAMPIONATI REGIONALI 
 
Si comunica che allegato al presente In allegato al presente Comunicato Ufficiale 
Allegato n° 4 si pubblicano i calendari dei campionati regionali SGS. 
 

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

Cod Denominazione Torneo Soc. Organizzatrice Tip. Cat. Data di svolgimento 
Torneo 

48 3° EASY VILLAGE AC LEZZENO R P 18/09 – 25/09 

 

4.3 - CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI PROFESSIONISTI 
 
A fronte della ristrutturazione della formula dei Campionati Allievi Nazionali  
proposta dal Settore Giovanile e Scolastico le Società: Atalanta – Brescia – Milan e 
Internazionale hanno comunicato la loro rinuncia alla partecipazione al campionato 
regionale optando per il campionato nazionale allievi con le società di Lega Pro. 
Pertanto l’organico del girone A regionale degli Allievi professionisti  diventa il 
seguente: 
 
922231        AURORA PRO PATRIA 1919SRL 

916071        CALCIO COMO S.R.L.        

676103        CALCIO LECCO 1912 S.P.A.  

14660  U.S.    CREMONESE S.P.A.          

913856  A.C.   MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. 

36680  A.C.    PAVIA S.R.L.              

36900  U.S.    PERGOCREMA 1932 S.R.L.    

41810  A.C.    RENATE S.R.L.             

53360         TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L 

914144  A.S.   VARESE 1910 S.P.A.        
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5.1 – VARIAZIONI ORGANIGRAMMA 

 
Si comunica, che per le variazioni di organigramma occorre attenersi 
scrupolosamente alle disposizioni sotto indicate: 
 

1. compilare la variazione di organigramma, nella sezione “area società” del sito 
del comitato Regionale Lombardia, stampare la “variazione organigramma” 
e inviarla presso il Comitato medesimo (fax 02/21722230) completa di firme in 
originale; 

 
2. allegare verbale di consiglio dove autorizza l’integrazione o le dimissioni dei 

soggetti; 
 

3. inviare una copia presso le Delegazioni provinciali/distrettuali. 
 

Nota Bene: le pratiche che perverranno in modo irregolare saranno archiviate 
senza darne riscontro. 
 

5.2 - TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI LND - 
NUOVA MODALITÀ DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI 
 
IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2011 
 
La LND, di intesa con la INA Assitalia SpA, ha predisposto la nuova procedura di 
denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle Società della Lega Nazionale 
Dilettanti, procedura in vigore dal 1° Luglio 2011. 
 
La denuncia di sinistro, trasmessa dall'infortunato o da chi ne fa le veci o dai suoi 
aventi causa, dovrà pervenire in forma scritta, attraverso l'apposito modulo, inviato 
tramite lettera raccomandata A/R a: 
 
CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. - INA ASSITALIA S.p.A. 
 

c/o NDG S.r.l. - Piazza della Nunziata 5/1 - 16124 GENOVA 
 

oppure inviandola via fax al numero 010/8992008 
 

o ancora tramite segnalazione via internet che dovrà necessariamente essere  
 

seguita dall'invio del modulo debitamente compilato e firmato. 
 
La denuncia di sinistro, quale che sia la procedura scelta, deve essere effettuata 
entro 30 giorni dalla data dell'infortunio. 
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I nuovi moduli di denuncia dei sinistri, con la relativa spiegazione della 
procedura e i moduli riguardanti la privacy - che costituiscono parte integrante 
del presente Comunicato Ufficiale - potranno essere scaricati dal sito www.cls-
lnd.it o dal sito della LND www.lnd.it 
 
Inoltre, per informazioni sul contratto assicurativo e sulle modalità di denuncia 
(unicamente per la stagione sportiva 2011-2012) l'infortunato avrà a disposizione 
il NUMERO VERDE>>> 800.127.998 
 
ATTENZIONE, si precisa che i sinistri aperti nella stagione sportiva 2010-2011 
continueranno ad essere gestiti dal CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. - 
INA ASSITALIA S.p.A. c/o IPAS S.p.A. - Via Bernardino Alimena n.111 - 00173 
ROMA. Numero Verde 800.914.814. 
  
Si ricorda, infine, che è sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche 
concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti con le Società della 
Lega Nazionale Dilettanti (non del Settore Giovanile e Scolastico). Tale servizio è 
disponibile dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) dalle ore 9.00 alle ore 
12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00, contattando il numero telefonico 
335/8280450. 
 

5.3 - RICHIESTE VARIAZIONI GARE / RECUPERO GARE - 
IMPORTANTISSIMO 

 

ATTENZIONE: si comunica che per la richiesta di variazioni gare  
 

1. VARIAZIONE ORARIO DI GIOCO 
2. VARIAZIONE CAMPO DI GIOCO 
3. RICHIESTA DI ANTICIPO / POSTICIPO GARA 
4. RICHIESTA DI RECUPERO GARA 

 
occorre tassativamente utilizzare il modulo preposto scaricabile dal sito della 
Delegazione scrivente. 
 

NOTA BENE, IMPORTANTISSIMO: 
 
Per motivi organizzativi dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri), le 
richieste di variazione devono essere inviate all’ufficio 
programmazioni gare (fax 031574781) TASSATIVAMENTE ENTRO 
10 GIORNI PRIMA della disputa della gara da variare, pena 
l’impossibilità di  autorizzare la variazione stessa. 
 
Le richieste, DEVONO ESSERE INOLTRATE DA PARTE DI ENTRAMBE LE 
SOCIETÀ INTERESSATE o quantomeno devono riportare l’effettivo accordo. 
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Le richieste giunte fuori l’arco di tempo indicato non verranno prese in 
considerazione in quanto non è possibile garantire la variazione da parte della 
componente arbitrale; le variazioni comunicate telefonicamente non saranno prese in 
considerazione. 
 
Nota Bene: Tutte le variazioni accettate saranno pubblicate su Comunicato 
Ufficiale contrariamente a quelle invece respinte. 
 

5.4 – PRONTO A.I.A. - MANCANZA ARBITRO DESIGNATO 
STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – LIVELLO PROVINCIALE 
 

Per attivare il “Pronto A.I.A.” a livello PROVINCIALE occorre invece telefonare al 
seguente numero: 

335/7909860 
 

Tale servizio è utilizzabile per i seguenti campionati: TERZA CATEGORIA, 
JUNIORES PROVINCIALI, ALLIEVI PROVINCIALI, ALLIEVI FASCIA B, 
GIOVANISSIMI PROVINCIALI E GIOVANISSIMI FASCIA B. 
 

NOTA BENE: 
 

Si precisa che il numero telefonico indicato deve essere utilizzato solo ed 
esclusivamente per il servizio “Pronto A.I.A.”; l’uso indiscriminato, che è da 
considerarsi vietato, sarà severamente censurato.  
 

Tale soluzione è stata decisa dalla Delegazione Provinciale di Como all’evidente 
scopo di evitare alle Società i disagi e i costi che devono affrontare per il recupero di 
gare, da effettuare con tutta probabilità in giornate infrasettimanali, a causa del 
mancato arrivo dell’arbitro designato. 
 

Una volta attivato il “Pronto A.I.A.” ed avuta assicurazione dall’Organo Tecnico 
dell’invio di un altro arbitro, bisognerà attendere l’arrivo di quest’ultimo, anche 
se l’attesa dovesse protrarsi oltre il termine regolamentare, secondo lo spirito del 
comma 1 dell’art.67 delle N.O.I.F. 
 

Spetterà poi all’arbitro, a suo insindacabile giudizio, in relazione all’ora del suo 
arrivo, stabilire se dare o meno inizio alla gara. 
 

5.5 – RICHIESTA POSIZIONE TESSERAMENTO CALCIATORI 
 
Si ricorda alle società che in base alla normativa sulla Privacy esse dovranno allegare 
al modulo di richiesta posizione (scaricabile dal sito del comitato scrivente 
www.figc.co.it , e di seguito “Modulistica”) la fotocopia del documento d’identità 
dei calciatori interessati. 
 

ATTENZIONE: le richieste sprovviste della fotocopia del suddetto documento 
non verranno prese in considerazione. 
 

L’ufficio tesseramento risponderà alle richieste il primo possibile sempre tramite fax. 
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5.6 – ORARIO UFFICI  DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

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

MARTEDI’ - GIOVEDI’ - VENERDI’    dalle ore 17.30 alle ore 19.30 
 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AATTTTIIVVIITTAA’’  
LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII

 

5.7 – CALENDARI SECONDA CATEGORIA, TERZA 
CATEGORIA E JUNIORES PROVINCIALI 
 
Si allegano al presente Comunicato Ufficiale, (ALLEGATO N°5), i Calendari 
Ufficiali dei Campionati di IIa Categoria, IIIa Categoria e Juniores Provinciali relativi 
alla Stagione Sportiva 2011/2012. 
 
NOTA BENE: 
 

La Delegazione Provinciale di Como, nella compilazione del Calendario Ufficiale, ha 
cercato di soddisfare le desiderate richieste dalle Società al momento dell’iscrizione. 
 

Purtroppo, per questioni tecniche, legate alla coincidenza di alternanze, abbinamenti 
etc…….… qualche “desiderata” non si è potuta soddisfare. 
 

Si invitano pertanto le Società a dare un’attenta lettura del calendario e, in caso di 
concomitanze, comunicare tempestivamente il problema alla Delegazione Provinciale 
che disporrà il suddetto recupero. 
 
NOTA BENE: 
 

Nei calendari di IIa e IIIa Categoria la 14a e la 15a Giornata di Andata sono state 
anticipate come volontà espressa da parte delle Società (procedura spiegata nella 
riunione annuale delle Società dello scorso Giugno) come segue: 
 

Campionato di IIa Categoria 
14 a Giornata Giovedì 22 Settembre 2011 ore 17,30 
15 a Giornata Martedì 01 Novembre 2011 Orario Ufficiale 

 

Campionato di IIIa Categoria 
14 a Giornata Mercoledì 28 Settembre 2011 ore 17,30 
15 a Giornata Martedì 01 Novembre 2011 Orario Ufficiale 
 
Per le partite in programma alle ore 17,30 , le Società che dispongono di un campo 
dotato di impianto luci omologato, possono richiedere, sempre previo accordo con 
l’altra Società e nei termini consentiti, la variazione di orario della suddetta (in orario 
serale). 
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5.8 – SQUADRE NON AVENTI DIRITTO DI CLASSIFICA 
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI 
 

Ad integrazione di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 4 (datato  
05 Agosto 2011) della scrivente Delegazione Provinciale si comunica che: 
 
la squadra sotto riportata parteciperà al rispettivo Campionato Senza Diritto di 
Classifica: 
 
GIRONE A 
 

675772 A.S.D. ALTABRIANZA TAVERNERIO A.  

 
 

Nota Bene: 
 

La Delegazione Provinciale di Como ricorda le gare disputate dalle squadre di 
Società considerate fuori classifica ed i relativi risultati acquisiti non avranno alcun 
valore ai fini della classifica finale, sia per le Società medesime che per tutte le altre 
incluse nello stesso girone, ferma restando, in ogni caso, la piena applicazione dei 
provvedimenti disciplinari. 
 
 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AATTTTIIVVIITTAA’’  
SSEETTTTOORREE  GGIIOOVVAANNIILLEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO

 

5.9 - RIUNIONE INFORMATIVA ATTIVITA’ DI BASE 
(ESORDIENTI E PULCINI) 
 

Si rende noto che, 
 

Giovedì 15 Settembre 2011 
 

 
presso la sala Convegni dell’Istituto Don Guanella di Como, sita in Via Tommaso  
 
Grossi 18 (ampio parcheggio nel cortile interno), si terrà RIUNIONE  
 
INFORMATIVA DELL’ATTIVITÀ DI BASE (Categorie Esordienti e Pulcini)   
 
per l’organizzazione dell’attività prevista per la Stagione Sportiva 2011/2012. 
 
Sui prossimi Comunicati Ufficiali ci saranno informazioni molto più precise. 
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5.10 – CALENDARI ALLIEVI PROVINCIALI E GIOVANISSIMI 
PROVINCIALI 
 
Si allegano al presente Comunicato Ufficiale, ALLEGATO N°6, i Calendari 
Ufficiali dei Campionati della Categoria Allievi Provinciali, Allievi Fascia B, 
Giovanissimi Provinciali e Giovanissimi Fascia B relativi alla Stagione Sportiva 
2011/2012. 
 
NOTA BENE: 
 

La Delegazione Provinciale di Como, nella compilazione del Calendario Ufficiale, ha 
cercato di soddisfare le desiderate richieste dalle Società al momento dell’iscrizione. 
 
Purtroppo, per questioni tecniche, legate alla coincidenza di alternanze, abbinamenti 
etc…….… qualche “desiderata” non si è potuta soddisfare. 
 
Si invitano pertanto le Società a dare un’attenta lettura del calendario e, in caso di 
concomitanze, comunicare tempestivamente il problema alla Delegazione Provinciale 
che disporrà il suddetto recupero. 
 

5.11 – 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; 
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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. 
 
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…..). 
 

ATTENZIONE  ->  E’ OBBLIGATORIO: 
 

Si invitano le Società, come da regolamento federale previsto, a consegnare al 
momento dell’iscrizione alle categorie dell’attività di base il Modulo di Censimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

   IL SEGRETARIO                                                              IL DELEGATO PROVINCIALE 
  Adriano Varotto                                          Donato Finelli 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI COMO IL 27 AGOSTO 2011 


