COMUNICATO UFFICIALE N. 06 DEL 02 SETTEMBRE 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 - TESSERAMENTO CALCIATORI EXTRACOMUNITARI
COMUNICATO UFFICIALE N. 66/A
Il Consiglio Federale
− visti i commi 11 e 11 bis dell’art. 40 delle N.O.I.F. che prevedono, ai fini del
tesseramento dei calciatori dilettanti extracomunitari, la presentazione tra l’altro del
permesso di soggiorno valido per un anno o comunque fino al termine della stagione
sportiva di riferimento;
− considerato che i Comitati Regionali della L.N.D., attraverso la medesima Lega,
hanno manifestato che, anche per la stagione sportiva in corso, permangono alcune
difficoltà operative, determinate anche dalle limitazioni temporali poste ad alcuni
permessi di soggiorno dalla legislazione nazionale;
− tenuto conto che l’attività agonistica dilettantistica al 31 marzo 2012 è già avviata
nella sua fase conclusiva;
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− tenuto altresì conto che, in base alle disposizioni vigenti in materia di permesso di
soggiorno, lo straniero extracomunitario non può essere espulso dall’Italia per
l’intervenuta scadenza del permesso di soggiorno, nei sessanta giorni successivi a
detta scadenza;
− considerato pertanto che il calciatore dilettante extracomunitario in possesso di
permesso di soggiorno valido fino al 31 gennaio del 2012, può rimanere nel territorio
italiano fino al 31 marzo 2012;
− ritenuto per tali motivi e, su proposta della Lega Nazionale Dilettanti, di prevedere,
anche per la corrente stagione sportiva che il tesseramento di cui alle citate
disposizioni possa essere consentito a condizione che venga presentato un permesso
di soggiorno valido fino al 31 gennaio 2012;
− visto l’art. 27 dello Statuto Federale;
HA DELIBERATO
per la stagione 2011-2012, ai fini del tesseramento dei calciatori extracomunitari di
cui ai commi 11 e 11 bis dell’art. 40 delle N.O.I.F., in parziale deroga alle medesime
disposizioni sarà sufficiente presentare, oltre alla ulteriore documentazione prevista,
il permesso di soggiorno con scadenza al 31 gennaio 2012.
PUBBLICATO IN ROMA IL 25 AGOSTO 2011
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL SEGRETARIO
Giancarlo Abete

1.2 - MODIFICA ART. 23, LETTERA C), PUNTO 1, DEL
REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 67/A
Il Consiglio Federale
- Vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti con la quale si è chiesto di
modificare l’art. 23, lettera c), punto 1, del Regolamento della Lega Nazionale
Dilettanti;
- ravvisata la condivisibilità della proposta ;
- visto l’art. 27 dello Statuto federale
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DELIBERA
di modificare l’art. 23, lettera c), punto 1, del Regolamento della Lega Nazionale
Dilettanti secondo il testo riportato nell’allegato A).
PUBBLICATO IN ROMA IL 25 AGOSTO 2011
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

All. A)
REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Vecchio Testo
Art. 23

Nuovo Testo
Art. 23

Le competizioni agonistiche

Le competizioni agonistiche

1. Le competizioni agonistiche indette
dalla Lega si distinguono in:

1. Le competizioni agonistiche indette
dalla Lega si distinguono in:

…OMISSIS…

INVARIATO

C) Divisione Calcio Femminile

C) Divisione Calcio Femminile

1) Attività agonistiche nazionali

1) Attività agonistiche nazionali

- Campionato Serie A
- Campionato Serie A2
- Campionato Serie B
- Campionato Primavera
- Coppa Italia

- Campionato Serie A
- Campionato Serie A2
- Campionato Serie B
- Campionati Nazionali
- Campionato Primavera
- Coppa Italia

2) Attività agonistiche regionali e
provinciali

2) Attività agonistiche regionali e
provinciali

…OMISSIS…

INVARIATO
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1.3 - STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N° 162/A DELLA
F.I.G.C. DEL 29 APRILE 2011
Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti
…..Omissis…..
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:
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)
Si rammenta pure che, come per la passata stagione, ogni delegazione potrà
inserire direttamente i tesseramenti ed i trasferimenti delle Società del C.R.L.
depositati presso i propri sportelli senza gravare ulteriormente sull’ ufficio
tesseramenti del Comitato Regionale.
(Si rammenta che se la Società cessionaria è una Società di Serie D la lista va
inviata direttamente a Roma L.N.D. P.Le Flaminio,9)
Si raccomanda pertanto alle società di usufruire di tale servizio che dovrebbe
snellire le procedure del tesseramento.

1.4 - COMUNICATO UFFICIALE N. 1 SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO ALLEGATI
Si comunica che nel sito del comitato regionale Lombardia nella sezione “NEWS”
sono stati pubblicati il comunicato ufficiale n. 1 e relativi allegati del Settore
Giovanile e Scolastico.
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2.1 - SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE
DILETTANTI
Attività dilettantistica e giovanile – Stagione Sportiva 2011-2012
In occasione dell’inizio dell’attività dilettantistica e giovanile, a tutti i livelli, formulo
a nome personale e della Lega Nazionale Dilettanti i migliori auguri per una Stagione
Sportiva ricca di soddisfazioni, capace di rinnovare la funzione del calcio come un
elemento di aggregazione, specialmente in ambito giovanile, e di celare dietro la
legittima dose di sano agonismo un giusto equilibrio di valori e di positività.
E’ da segnalare, quest’anno, l’arricchimento dell’offerta sportiva di avvio stagione
con lo svolgimento della fase finale di F.I.F.A. Beach Soccer World Cup, in
programma a Marina di Ravenna dall’1 all’11 Settembre. Al Mondiale di Beach
Soccer, disciplina che da otto anni fa parte della Lega Nazionale Dilettanti ed ha
ottenuto formale riconoscimento in sede di recente revisione statutaria federale,
prenderanno parte le Nazionali di Argentina, El Salvador, Giappone, Iran, Messico,
Nigeria, Oman, Portogallo, Russia, Senegal, Svizzera, Tahiti, Ucraina, Venezuela,
oltre all’Italia e ai campioni del mondo in carica del Brasile.
Si tratta di una scommessa fortemente innovativa, che siamo onorati di affrontare: la
Lega Nazionale Dilettanti si cimenta per la prima volta in un Campionato del Mondo
e per tutti noi sarà importantissimo mettersi alla prova in questo contesto, con la
speranza di poter richiamare in Emilia Romagna i tanti appassionati di questo sport
spettacolare.
Con la nascita del Dipartimento dell’Interregionale, la Lega Nazionale Dilettanti apre
una nuova stagione in cui debutta anche il neonato Campionato Nazionale di Calcio a
Cinque Femminile, organizzato dalla Divisione Calcio a Cinque, che presenterà
prossimamente due proprie Società sul palcoscenico internazionale: il Marca Futsal
nel Main Round della U.E.F.A. Futsal Cup, e il Montesilvano, detentore del titolo
europeo e prima formazione italiana a vincere la competizione, ammesso al girone
Elite. Di scena anche la Divisione Calcio Femminile: a settembre, infatti, si assegnerà
la Supercoppa Femminile 2010-2011, in gara unica fra Graphistudio Tavagnacco e
Torres.
Con l’avvento della gestione commissariale, per il calcio femminile si è avviata una
fase particolarmente delicata, sia sul piano istituzionale che gestionale.
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La Lega Nazionale Dilettanti supporterà ogni seria azione di rilancio nei confronti di
un settore, quello del calcio femminile, che ha grosse potenzialità ma fatica a crescere
in termini di praticanti, perdendo gran parte del suo valore nel confronto con molti
Paesi esteri.
Con orgoglio, infine, rendo noto che lo scenario di profonda crisi economica non ha
scalfito la forza dei numeri del movimento dilettantistico e giovanile.
Il sistema ha tenuto, questo significa che la Lega Nazionale Dilettanti ha saputo
svolgere la propria azione progettuale con un consenso ampio e consolidato da parte
della base.
Un ringraziamento particolare al Dipartimento dell’Interregionale, ai Comitati
Regionali e alle Divisioni Nazionali, alle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e
Zonali, per il lavoro costante e qualitativo portato avanti, per le attività organizzative
della stagione sportiva in corso e, soprattutto, per l’opera di sostegno e promozione
del calcio dilettantistico e giovanile, sia a livello centrale che sul territorio.
Un augurio sentito di “buon Campionato” a calciatori, calciatrici, dirigenti, allenatori,
arbitri, volontari, con l’auspicio di vivere una annata serena e all’insegna del
fair-play.
Carlo Tavecchio

2.2 - NUOVO REGOLAMENTO FIFA GARE E TORNEI
INTERNAZIONALI
La Circolare F.I.F.A. N. 1273, del 23 luglio 2011, relativa al Regolamento F.I.F.A.
disciplinante le gare internazionali con il relativo allegato ed una comunicazione
integrativa, nonché una traduzione in italiano – non ufficiale – del testo del medesimo
Regolamento.
Quest’ultimo è entrato in vigore il 1° agosto 2011, e le Società che intendono
organizzare/partecipare ad incontri o tornei internazionali dovranno far riferimento
alla nuova normativa in occasione di richieste di autorizzazione alla disputa di gare
internazionali di qualsiasi tipo, sia su territorio nazionale che all’estero.
Le società interessate potranno leggere, scaricare o stampare gli allegati alla
Circolare n. 15 del 19/08/2011 (Nuovo Regolamento FIFA gare e tornei
internazionali) dal sito www.lnd.it alla pagina Comunicazione/Circolari.
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3.1 - SALUTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE
LOMBARDIA
A nome personale e di tutti i componenti e collaboratori del Comitato Regionale
Lombardia, desidero formulare i migliori auguri per un'annata ricca di soddisfazioni
ai tanti protagonisti del nostro amato calcio dilettantistico e giovanile: società,
dirigenti, tecnici, allenatori, giocatori, arbitri e appassionati in genere.
Auspico, in particolare, per la stagione che si è aperta in questi giorni con i primi
impegni dall'attività di Coppa e che da domenica prossima vedrà scattare anche i
campionati, la massima espressione in ogni contesto dei valori fondanti lo sport, fatto,
sì, di agonismo e di risultati ma anche di rispetto delle regole, lealtà e correttezza
assoluta.
A tutti un buon campionato!
Felice Belloli

3.2 - INCONTRO SOCIETÀ – ARBITRI - STAMPA
Incontro società – arbitri - stampa -> Sabato 3 settembre 2011 ore 9.30
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.
NELL’OCCASIONE VERRA’ CONSEGNATO UN’ OMAGGIO A TUTTE LE
SOCIETA’ CHE SARANNO PRESENTI ALL’INCONTRO.

Com. Uff. N°06 Stag. Sport. 2011/2012 del 02/09/11 7

Delegazione Provinciale di Como

3.3 - RICHIESTE D’INFORMAZIONE ALLE SEGRETERIE DEL
COMITATO
REGIONALE
E
DELLE
DELEGAZIONI
PROVINCIALI E DISTRETTUALI
Si ritiene opportuno ricordare che, in merito alla interpretazione di norme contenute
nelle Carte Federali, le risposte date alle richieste telefoniche avanzate dalle società
agli addetti della Segreteria del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali e
Distrettuali della Lombardia, non possono essere assolutamente vincolanti né tanto
meno dotate di validità assoluta.
Si precisa che, indipendentemente dal parere espresso dall’apparato organizzativo, gli
Organi della Giustizia Sportiva operano in piena e totale autonomia di giudizio.
In ogni caso i Comunicati ufficiali si intendono conosciuti dalla data di
pubblicazione, mediante l’affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.

3.4 - PUBBLICAZIONE ED
COMUNICATO UFFICIALE

INVIO

TELEMATICO

DEL

Si ritiene opportuno, ancora una volta, ricordare il settimanale Comunicato Ufficiale
in formato cartaceo non viene più spedito alle società, ma, unitamente a tutti i vari
allegati, VIENE PUBBLICATO MEDIANTE AFFISSIONE ALL’ALBO DEL
COMITATO, SITO IN MILANO IN VIA PITTERI 95/2 E
CONTESTUALMENTE VIENE PUBBLICATO SUL SITO INTERNET DEL
C.R. LOMBARDIA AL CONSUETO INDIRIZZO COLLEGATO AL SITO
DELLA LEGA DILETTANTI: www.lnd.it.
Al riguardo, infine, giova evidenziare che, a norma dell’art. 13 delle N.O.I.F., che di
seguito si riporta integralmente, i Comunicati Ufficiali si intendono regolarmente
pubblicati esclusivamente mediante affissione all’Albo istituito presso la sede del
Comitato Regionale; pertanto l’inserimento sul Sito Internet degli stessi, riveste
unicamente carattere informativo e deve ritenersi “salvo errori ed omissioni”.
“Art. 13
Pubblicazione delle decisioni”
1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono
pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal
Segretario. La pubblicazione dei Comunicati Ufficiali avviene mediante
affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.
2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi
Comunicati Ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente
previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad
ogni effetto termine di decorrenza
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3.5 - MINUTO DI RACCOGLIMENTO
L’autorizzazione per l’effettuazione di un minuto di raccoglimento in segno di
commemorazione viene rilasciata dalla F.I.G.C. alla quale l’istanza deve essere
trasmessa per il tramite del Comitato Regionale Lombardia, solamente per ricordare
tesserati della società, del presente o del passato, i cui nominativi e motivo del
decesso devono essere indicati nella lettera di richiesta.
Al fine di evitare spiacevoli rifiuti, si invitano le società ad astenersi dal
presentare richieste di commemorazione che riguardino persone non tesserate.

3.6 - TESSERAMENTO DI CALCIATORI DI ETÀ INFERIORE
AI 18 ANNI
Si ricorda che i moduli di tesseramento e di trasferimento dei calciatori minori di anni
18 DEVONO essere sottoscritti da entrambi i genitori.
A questa regola, può farsi eccezione:
- in caso di accertata o comprovata lontananza, incapacità o altro impedimento
assoluto di uno dei genitori (art. 317, comma 1, c.c.);
- in caso di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, allorquando risulti comprovato l’affidamento del figlio
ad uno dei genitori (artt. 317, comma 2, e 155 c.c.);
- in caso di riconoscimento del figlio naturale da parte di uno solo dei genitori;
- in caso di nomina di un curatore speciale (art. 321 c.c.) o di un tutore (art. 343
e ss. C.c.).
Ne consegue, per quanto sopra riportato, che le richieste di tesseramento e di
trasferimento sprovviste della firma di entrambi i genitori verranno ritenute nulle.

3.7 - CAMPIONATO “FEMMINILE JUNIORES” STAGIONE
SPORTIVA 2011/2012
a) Articolazione
Al Campionato “Femminile Juniores” partecipano le squadre di Società di Calcio
Femminile di serie C/D che ne facciano richiesta.
b) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all’età
Alle gare del Campionato “Femminile Juniores” possono partecipare tutte le
calciatrici nate dal 1° gennaio 1993 in poi e che, comunque, abbiano compiuto
anagraficamente il 14° anno di età.
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E’ altresì consentito impiegare fino ad un massimo di 5 calciatrici “fuori quota”,
nate dal 1° gennaio 1990 al 31/12/1992.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita
della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
c) Limite di partecipazione di calciatrici alle gare
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società
partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo,
nelle gare di Campionato di categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal
numero delle gare eventualmente disputate dalle stesse nella squadra che partecipa
al Campionato di categoria superiore.
d) Quota iscrizione
Per incentivare ulteriormente lo sviluppo del Campionato “Femminile Juniores” si
propone la
quota di iscrizione in Euro 250,00.

3.8 - “MEMORANDUM”
SPORTIVI DI CALCIO A 11

PER

OMOLOGAZIONE

CAMPI

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

50x100 con tolleranza massima del 2%

3^ Categoria

45x90 con tolleranza massima del 4%
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campionati femminili
Femminile serie C – D e juniores reg./primavera (fase regionale)
45x90 con tolleranza massima del 4%
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).
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.
Nota Bene:
Si rappresenta che il Fiduciario Regionale dei Campi Sportivi, Sig. Sergio
Restelli, è a disposizione per eventuali chiarimenti o sopralluoghi.
(Telefono Comitato Regionale –02-21722217-218).

Com. Uff. N°06 Stag. Sport. 2011/2012 del 02/09/11 11

Delegazione Provinciale di Como

3.9 - UTILIZZO CALCIATORI QUINDICENNI
Per opportuna conoscenza si richiamano le Società interessate ai seguenti
adempimenti relatiivi all’utilizzo dei giovani calciatori quindicenni.
ART. 34
...omissis...
1. I calciatori “giovani” tesserati per le Società associate nelle Leghe possono
prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle
categorie giovanili. I calciatori “giovani”, che abbiano compiuto
anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che
abbiano compiuto il 14° anno di età, possono tuttavia partecipare anche ad
attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purchè autorizzati dal Comitato
Regionale, quale organo federale ai sensi dell’art. 3 dello Statuto federale,
territorialmente competente. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla
presentazione, a cura e spese della Società che fa richiesta, dei seguenti
documenti:
a) certificato di idoneità specifica all’attività agonistica, rilasciato ai sensi
del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
b) relazione di un medico sociale, o in mancanza di altro sanitario, che
attesti la raggiunta maturità psicofisica del calciatore alla partecipazione
a tale attività.
La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l’autorizzazione del
Comitato Regionale, comporta l’applicazione della punizione sportiva della
perdita della gara prevista all’art. 12 comma 5 del C.G.S.

3.10 - AMICHEVOLI E TORNEI
Si comunica che dal 19 settembre 2011 non verranno più concessi Nulla Osta per
gare amichevoli o tornei della L.n.d.

3.11 - JUNIORES REGIONALE E TERZA CATEGORIA UNDER 21
PURA - SOSTITUZIONI
Si ricorda che le sostituzioni per le categorie juniores regionale e terza under 21 pura
e riserve sono 5 indipendentemente dal ruolo ricoperto dal giocatore.
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3.12 - CALENDARIO CAMPIONATO CALCIO A CINQUE
“JUNIORES”
Allegato al presente Comunicato Ufficiale Allegato n° 1 si pubblica il calendario di
calcio a cinque juniores.

4.1 - COMUNICATO UFFICIALE N. 1 E RELATIVI ALLEGATI
SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
Si rende noto, che il comunicato ufficiale n. 1 e relativi allegati sono pubblicati nel
sito del comitato scrivente nella sezione “NEWS”.

4.2 - APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE
Si comunica l’avvenuta approvazione dei seguenti tornei:
Omissis….
55

3°Memorial Luigi Cappellini

A.S.D.Cabiate Calcio

R

A

04.09.11

4.3 - CALENDARI MODIFICATI S.S. 2011/2012
Si allegano al presente Comunicato Ufficiale Allegato n° 2 i calendari, delle
categorie e gironi sotto indicati, che annullano e sostituiscono quelli precedentemente
pubblicati:
- Allievi reg. B girone E;
- Giovanissimi reg. professionisti B girone A;
- Giovanissimi reg. A girone C;
- Giovanissimi reg. B eccellenza girone C;
- Giovanissimi reg. B.
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5.1 – RICHIESTE VARIAZIONI GARE – AVVISO IMPORTANTE
Si comunica alle società che sulla richiesta di variazioni gare (modulo scaricabile dal
sito della Delegazione Provinciale scrivente) necessita SPECIFICARE la categoria e
il girone della gara da modificare, pena la non ammissibilità della richiesta.

5.2 - VISITA MEDICA DI IDONEITÀ
Si reputa opportuno ricordare che tutte le Società hanno l’obbligo di far sottoporre i
propri tesserati a visita medica di idoneità per lo svolgimento dell’attività agonistica.
Tale inadempienza, in violazione dell’Art.43 delle N.O.I.F., rende le società
responsabili della violazione dell’Art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.
Si invitano, pertanto le Società a voler controllare la scadenza dei certificati dei
propri calciatori al fine di programmare, per tempo, la visita medica per la
Stagione Sportiva 2011/2012.

5.3
ACCOMPAGNATORI
“IMPERSONALI”

UFFICIALI

-

TESSERE

Si ricorda che tutte le Società hanno l’obbligo di munire gli Accompagnatori
Ufficiali delle squadre della particolare tessera rilasciata dal Comitato Regionale
ovvero dalle Delegazioni Provinciali o Locali che è titolo valido per l’accesso ai
terreni di gioco.
Le Tessere per Accompagnatori Ufficiali sono impersonali ed abilitano ad entrare nel
recinto di gioco unicamente le persone indicate sul retro (VALE A DIRE
L’ACCOMPAGNATORE UFFICIALE, L’ADDETTO ALL’ARBITRO SE
PREVISTO, IL MASSAGGIATORE, IL MEDICO SOCIALE SE NON IN
POSSESSO DELLA TESSERA DELLA F.M.S., L’ASSISTENTE DI PARTE, E
PER LE SOCIETA’ DOVE NON VIGE L’OBBLIGO DELL’ALLENATORE
“ABILITATO” ANCHE IL DIRIGENTE CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI
TECNICO). .
A tal proposito si informano le Società che le Delegazioni Provinciali e Distrettuali
sono state autorizzate dal CRL a convalidare le Tessere Impersonali per
Accompagnatori Ufficiali per squadre partecipanti a qualsiasi Campionato, previo
accertamento della loro validità (art. 37 delle NOIF).
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Art. 37 - Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva
1. Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene
all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza. A tal fine le
società sono tenute a comunicare alle Leghe o ai Comitati competenti i nominativi dei
dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi.
Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli
effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.
Si rammenta che possono essere autorizzate a svolgere le funzioni di
Accompagnatore Ufficiale solo le persone che siano comprese nell’elenco dei
Dirigenti che le Società presentano al Comitato Regionale all’atto della iscrizione ai
Campionati.
A tale scopo le Società interessate sono tenute a chiedere la vidimazione al
Comitato Regionale Lombardia o alla Delegazione Provinciale presentando
copia dell’Organigramma inserito nell’ iscrizione al Campionato per la
preventiva verifica della corrispondenza delle persone inserite nella Tessera con
i componenti dell’Organigramma della Società elencati nella domanda di
iscrizione.

5.4 - TESSERAMENTO DIRIGENTE / CALCIATORE
Si ricorda che, le norme del settore dilettantistico non vietano il tesseramento di un
dirigente come calciatore presso la stessa società.

5.5 - ALLENATORI DILETTANTI – AVVISO IMPORTANTE
Nonostante la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 52 della LND che prevede:
“fino al riordino complessivo della materia, sono vietati premi di tesseramento in
favore degli Allenatori Dilettanti per la stagione sportiva 2011/2012”, continuano a
pervenire al CRL accordi economici depositati sia dalle società che dai tecnici con
esplicito riferimento al “premio di tesseramento” annuale e pertanto in contrasto con
quanto previsto dalle norme e nulli a tutti gli effetti.
Si invitano le società ed i tecnici che hanno inviato gli accordi in contrasto con
quanto previsto dal cu. n. 52 della LND a rinviare, compilati correttamente, gli
accordi stipulati in modo da poter evadere le pratiche di tesseramento con il Settore
Tecnico.
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5.6 - 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.
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.

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

MARTEDI’ GIOVEDI’ e VENERDI’
dalle ore 17.30 alle ore 19.30
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Nello stesso tempo si vuole si comunicare alle Società che, al fine di AGEVOLARLE
NELLE OPERAZIONI prima degli inizi dei campionati, gli Uffici della scrivente
Delegazione Provinciale saranno aperti al pubblico anche nei giorni ed orari sotto
indicati:
GIOVEDI’ 08 SETTEMBRE 2011
GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE 2011
GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE 2011
GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE 2011

dalle ore 17.30 alle ore 21.00
(Orario Continuato)

AVVISO IMPORTANTE PER LA CONSEGNA DEI
(VIDIMAZIONE) DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CARTELLINI

La procedura di verifica della documentazione da presentare, inerente ai cartellini del
Settore Giovanile e Scolastico (fase di Vidimazione), è molto delicata e necessita di
tempo per verificare la corretta consegna dei documenti da presentare.
Si invitano pertanto le Società a non attendere l’ultimo momento per la consegna dei
cartellini ma di provvedere con un certo anticipo, al fine di evitare complicazioni e
soprattutto lunghe file di attesa in un momento molto delicato come quello
antecedente gli inizi dei Campionati di Settore Giovanile.

COMUNICAZIONI ATTIVITA’
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
5.8 - CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE E PROVINCIALE
(STRALCIO DEL C.U. N.1 L.N.D.) S.S. 2011/2012
Campionato Regionale “Juniores”
Il Campionato Regionale “Juniores” è organizzato da ciascun Comitato Regionale
sulla base di uno o più gironi. I singoli Comitati Regionali dovranno comunicare alla
Segreteria della L.N.D., entro e non oltre Lunedì 7 Maggio 2012, il nominativo della
Società vincente la propria fase regionale che si qualifica alla fase nazionale
organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.
a) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato Regionale “Juniores” possono partecipare i calciatori
nati dal 1° gennaio 1993 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di
età; è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori “fuori quota”,
nati dal 1° gennaio 1992 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli
Direttivi dei Comitati Regionali.
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L‟inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita
della gara prevista dall‟art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
b) Limite di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall‟art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società
partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle
gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero
delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al
Campionato di categoria superiore.
Campionato Provinciale “Juniores”
Il Campionato Provinciale “Juniores” è organizzato da ciascuna Delegazione
Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.
a) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato Provinciale “Juniores” possono partecipare i
calciatori nati dal 1° gennaio 1993 in poi. E‟
‟ consentito impiegare fino a un
massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1991, in base
alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali.
L‟inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita
della gara prevista dall‟art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
b) Limite di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall‟art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società
partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle
gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero
delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al
Campionato di categoria superiore.

5.9 – RITIRO CAMPIONATO JUNIORES GIRONE B
La Società SC SALUS TURATE ASD con comunicazione del 30 Agosto 2011 ha
ufficialmente reso noto il proprio ritiro dal Campionato Juniores – Girone B.
Nei confronti della Società SC SALUS TURATE ASD si applicano i disposti
dell’art. 53 delle NOIF.
Le Società che da calendario incontreranno la Società SC SALUS TURATE ASD
osserveranno un turno di riposo.
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5.10 - STAGIONE SPORTIVA 2011 - 2012
COMUNICAZIONE CAMPO DI GIUOCO
CAMPIONATO III CATEGORIA GIRONE A
La società US GIOVANILE CANZESE disputerà le gare casalinghe, per tutto il
Campionato, indistintamente sui Campi Comunali n. 1 (Codice Campo 963) e
n. 2 (Codice Campo 2324 – Campo Sintetico) siti a Canzo in Via Stoppani.

5.11 - VARIAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2011 - 2012
VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO
CAMPIONATO JUNIORES GIRONE B
La Società US FULGOR APPIANO ASD disputerà le proprie gare casalinghe alle
ore 15,30 anziché alle ore 16,15.
CAMPIONATO JUNIORES GIRONE C
La Società US PORTICHETTO disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 17,30
anziché alle ore 15,00.
CAMPIONATO JUNIORES GIRONE C
La Società ASD PORLEZZESE disputerà le proprie gare casalinghe la Domenica
alle ore 15,00 anziché il Sabato alle ore 15,30.
VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO
CAMPIONATO III CATEGORIA GIRONE A
La Società ASD REAL CADORAGO CALCIO disputerà le proprie gare
casalinghe, fino al 31 Ottobre 2011, presso il Centro Sportivo Comunale di Cassina
Rizzardi sito in Via Vittorio Veneto.
VARIAZIONE CAMPO E ORARIO DI GIUOCO
CAMPIONATO JUNIORES GIRONE A
La Società ASD NUOVA CASA DELLA GIOVENTU’ disputerà le proprie gare
casalinghe la Domenica, alle ore 15,00 , presso il Centro Sportivo Comunale
“Lambrone” di Erba sito in Via Della Libertà.
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5.12 - VARIAZIONI GARE DEL 24 / 25 SETTEMBRE 2011
ANTICIPO GARA
CAMPIONATO JUNIORES GIRONE C
La gara ALBATE CALCIO – SAGNINO ASD in programma Sabato 24 Settembre
2011 si disputerà Venerdì 23 Ottobre 2011 alle ore 19,30.

COMUNICAZIONI ATTIVITA’
SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
5.13 - RIUNIONE INFORMATIVA
(ESORDIENTI E PULCINI)

ATTIVITA’

DI

BASE

Si rende noto che,

Giovedì 15 Settembre 2011, alle ore 20,30
presso la sala Convegni dell’Istituto Don Guanella di Como, sita in Via Tommaso
Grossi 18 (ampio parcheggio nel cortile interno), si terrà RIUNIONE
INFORMATIVA DELL’ATTIVITÀ DI BASE (Categorie Esordienti e Pulcini)
per l’organizzazione dell’attività prevista per la Stagione Sportiva 2011/2012.
Sul prossimo Comunicato Ufficiale sarà riportato l’ordine del giorno.

Si raccomanda la presenza di tutti i responsabili del settore giovanile,
ed in particolare dell’AdB.
5.14 – MODULO DI CENSIMENTO ANNO 2011 – 2012
Viene allegato al presente Comunicato Ufficiale Allegato n° 3, il modulo di
censimento per l’anno 2011 – 2012.
Si prega di volerlo consegnare , compilato in ogni sua parte, all’atto
dell’iscrizione delle squadre Esordienti e Pulcini.
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5.15 – APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE
Si comunica l’avvenuta approvazione dei seguenti tornei da parte della Delegazione
scrivente:
Cod.

Denominazione Torneo

Soc. Organizzatrice

Cat.

001

Torneo “INEXERE”

Accademia
Briantea Inexere

PULC 6

Data di svolgimento
Torneo
17/09/2011
24/09/2011

5.16 – RITIRO CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE D
La Società GS CAVALLASCA con comunicazione del 01 Settembre 2011 ha
ufficialmente reso noto il proprio ritiro dal Campionato Giovanissimi – Girone D.
Nei confronti della Società GS CAVALLASCA si applicano i disposti dell’art. 53
delle NOIF.
Le Società che da calendario incontreranno la Società GS CAVALLASCA
osserveranno un turno di riposo.

5.17 – RITIRO CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B
GIRONE A
La Società SC SALUS TURATE ASD con comunicazione del 01 Settembre 2011 ha
ufficialmente reso noto il proprio ritiro dal Campionato Giovanissimi Fascia B –
Girone A.
Nei confronti della Società SC SALUS TURATE ASD si applicano i disposti
dell’art. 53 delle NOIF.
Le Società che da calendario incontreranno la Società SC SALUS TURATE ASD
osserveranno un turno di riposo.

5.18 – CALENDARIO ALLIEVI GIRONE A – RIVISTO E
CORRETTO
Allegato al presente Comunicato Ufficiale Allegato n° 4, si pubblica il calendario
Categoria Allievi Provinciali Girone A riveduto e corretto che annulla e sostituisce
quello precedentemente pubblicato.
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5.19 - STAGIONE SPORTIVA 2011 - 2012
COMUNICAZIONE CAMPO E ORARIO DI GIUOCO
CAMPIONATO ALLIEVI GIRONE C
La Società ASD O. MIRABELLO disputerà le proprie gare casalinghe la Domenica
alle ore 15,00 presso il Centro Sportivo Oratorio di Cucciago sito in Via Umberto I°
(Codice Campo 2683).
CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE C
La Società ASD O. MIRABELLO disputerà le proprie gare casalinghe la Domenica
alle ore 10,00 presso il Centro Sportivo Oratorio di Cucciago sito in Via Umberto I°
(Codice Campo 2683).

5.20 - VARIAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2011 - 2012
VARIAZIONE ORARIO DI GIUOCO
CAMPIONATO ALLIEVI GIRONE C
La Società POL CASNATESE disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 10,30
anziché alle ore 10,00.
CAMPIONATO ALLIEVI GIRONE C
La Società US FULGOR APPIANO ASD disputerà le proprie gare casalinghe alle
ore 11,00 anziché alle ore 10,45.
CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA B GIRONE A
La Società US FULGOR APPIANO ASD disputerà le proprie gare casalinghe la
Domenica alle ore 09,15 anziché il Sabato alle ore 16,15.
CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE A
La Società ATLETICO ERBA SSD ARL disputerà le proprie gare casalinghe la
Domenica alle ore 10,00 anziché il Sabato alle ore 15,00.
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CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE B
La Società US FULGOR APPIANO ASD disputerà le proprie gare casalinghe alle
ore 10,30 anziché alle ore 10,45.
CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE C
La Società ASD CADORAGO ELIO ZAMPIERO disputerà le proprie gare
casalinghe alle ore 15,00 anziché alle ore 15,55.
CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE D
La Società POL CASNATESE disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 10,30
anziché alle ore 10,00.
CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE D
La Società AC MENAGGIO disputerà le proprie gare casalinghe la Domenica alle
ore 16,00 anziché il Sabato alle ore 16,00.
CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE D
La Società US TAVERNOLA disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 10,00
anziché alle ore 11,30.
CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B GIRONE A
La Società US FULGOR APPIANO ASD disputerà le proprie gare casalinghe alle
ore 17,30 anziché alle ore 15,00.
VARIAZIONE CAMPO E ORARIO DI GIUOCO
CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE A
La Società ASD NUOVA CASA DELLA GIOVENTU’ disputerà le proprie gare
casalinghe la Domenica, alle ore 13,30 , presso il Centro Sportivo Comunale
“Lambrone” di Erba sito in Via Della Libertà.
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5.21 - VARIAZIONI GARE DEL 09 / 10 SETTEMBRE 2011
VARIAZIONE CAMPO E ORARIO DI GIUOCO
CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE C
La gara CADORAGO ELIO ZAMPIERO – GUANZATESE in programma
Sabato 10 Settembre 2011 si disputerà alle ore 18,00 presso il Centro Sportivo
Comunale di Guanzate sito in Via Roma.
POSTICIPO GARA
CAMPIONATO GIOVANISSIMI GIRONE B
La gara PAREDIENSE – FENEGRO’ in programma Sabato 10 Settembre 2011 si
disputerà Mercoledì 21 Settembre 2011 alle ore 19,30.

IL SEGRETARIO

IL DELEGATO PROVINCIALE

Adriano Varotto

Donato Finelli

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI COMO IL 02 SETTEMBRE 2011
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