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COMUNICATO UFFICIALE N.  22  DEL  23  DICEMBRE  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 
 

MESSAGGIO DI AUGURI DEL DELEGATO PROVINCIALE 
 

 
 

Il Delegato Provinciale di Como, unitamente ai suoi collaboratori, augura un Felice 

Natale e Anno Nuovo a tutte le Società, ai dirigenti, ai giocatori, agli arbitri, agli 

allenatori, ai genitori, ai giornalisti e a tutti coloro che operano quotidianamente a 

favore dello sviluppo del giuoco del calcio nella Provincia di Como. 
 

In questa prima parte di Stagione Sportiva però, ed oserei dire “a mio malincuore”, 

abbiamo visto accadere alcuni episodi sgradevoli di violenza e di grande tensione sui 

campi di calcio del nostro territorio Provinciale, che mai e poi mai vorremmo si 

ripetessero in futuro.  
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Il Natale deve allora giungere come pausa di riflessione per stemperare tutte le 

tensioni: la serenità della festa natalizia deve essere la stessa serenità di tutte le altre 

domeniche, ed il clima gioioso e di festa deve essere lo stesso di tutte le gare in seno 

al nostro Comitato. 
 

Mai vorremmo essere costretti a prendere drastici provvedimenti per colpa di persone 

antisportive e violente che vivono la partita del weekend come un’autentica battaglia 

dove ogni colpo è lecito.  
 

L’augurio è che le giornate di sport che ci attendono da qui a fine campionato, non 

siano solo occasioni di confronto sportivo, ma anche momenti significativi di fair 

play e rispetto degli avversari e in primis della classe arbitrale, sia in campo che 

soprattutto sugli spalti. 
 

I fischietti vanno rispettati e non vanno offesi: le regole sia chiaro sono fondamentali, 

oltre che nello sport, per vivere nella comunità: senza di esse c'è il caos.  
 

Gli arbitri in una frazione di secondo devono prendere decisioni importanti, spesso 

decisive, e per questo loro compito difficilissimo vanno rispettati. 
 

L'arbitro è solo, senza il supporto dei compagni, dell'allenatore o del dirigente, come 

invece hanno le due squadre. Per questo chiedo comprensione per questi ragazzi, che 

hanno un'età media di 23 anni. 
 

Nello stesso tempo chiedo loro di non essere troppo arroganti ma di cercare sempre il 

dialogo……la squisitezza dei modi e il dialogo sono a mio avviso la prima dote per 

essere un buon arbitro. 
 

Quest’anno, ed è molto che non capitava, giungiamo alla sosta invernale senza alcuna 

partita da recuperare. 
 

Sicuramente le condizioni climatiche/atmosferiche ci ha aiutato molto ma oserei dire 

che la linea guida intrapresa da questa Delegazione ha sicuramente portato e dato 

buoni frutti. 
 

Concludere i campionati al 4 di Dicembre ci ha permesso non solo di evitare partite, 

magari decisive, su campi al limite della praticabilità ma e soprattutto di tutelare tutte 

le componenti in giuoco giocando in condizioni di sicurezza ottimali e garantendo la 

regolarità di tutti i campionati. 
 

Soprattutto il risultato ottenuto nell’Attività di Base mi inorgoglisce per l’ottimo 

lavoro svolto da tutte le componenti: a partire da questa Delegazione e a tutte le 

Società che hanno sposato e condiviso il messaggio dato al movimento. 
 

Devo ringraziare tutti coloro che giornalmente contribuiscono alla riuscita di questo 

progetto: dirigenti, tecnici, collaboratori, genitori, ma soprattutto i bambini, veri 

protagonisti di questo processo.  
 

Bravi loro a sapersi auto-arbitrare, nonostante le grandi difficoltà che questa 

innovazione ha portato. 
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Sono loro i destinatari dei nostri sforzi tesi a far sì che ostacoli, inibizioni ed 

emarginazioni lascino il campo alla gioia, all’entusiasmo ed al piacere delle prime 

esperienze sportive e del gioco di questo bellissimo sport che a mio avviso oserei 

definirlo come il più bello di tutti. 
 

La sfida è comunque ardua e carica di responsabilità: l’obbiettivo ora è quello di far 

passare messaggi e comportamenti corretti ed educativi comprensibili a tutti, che 

costituiscano un bagaglio di atteggiamenti responsabili sia in ambito sportivo che 

nella vita di ogni giorno. 
 

Auguro a tutti di trascorrere delle liete vacanze con le proprie famiglie, e a tutti gli 

sportivi che giocano nelle nostre Società di vivere quei momenti di serenità e di 

felicità che solo il Natale sa regalare loro. 
 

Che l'anno nuovo possa essere portatore di bene e di fortuna per tutti, e che possa 

essere ricco di soddisfazioni per il nostro Comitato e soprattutto per le nostre Società. 
 

…..non mi rimane che mettere la palla al centro e augurare a tutti un Buon Natale! 

           

  Il Delegato 

                   Donato Finelli 

 

1. – COMUNICAZIONE DELLA F.I.G.C. 
 

1.1 - DECISIONI COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE 
 

COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE 
 

COMUNICATO UFFICIALE n.5/E 
 
La Commissione Premi di Preparazione composta dai sigg: Cesare Sagrestani, 

Presidente, Luigi Miele vice Presidente, Vittorio Bartolomei, Ciro Capone,  Enrico 

Duranti, Edoardo Mattioli, Vittorio Musacchi, Marco Michelli , Giuseppe Patassini, 

Achille Reali, Maurizio Thermes, Componenti, Angelo Donisi, Segretario, nella 

riunione tenutasi a Roma, il 15 dicembre 2011, esaminati i ricorsi pervenuti per il 

mancato pagamento dei  premi di preparazione di competenza, riferiti alla stagione 

sportiva 2011-2012, ha adottato le seguenti decisioni: 

 

 N. 

 

…Omissis… 
 

498 U.S. BREGNANESE  avverso F.C. BULGARO    

 ( calc. MAIORANA NICHOLAS)           ACCOLTO 

 

536 A.C. SAGNINO ASD avverso CALCIO COMO SRL 

 (calc. SANTI ANDREA)            ACCOLTO 
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 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

     Angelo Donisi       Cesare Sagrestani 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 Dicembre  2011 

 
    IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

       Antonio Di Sebastiano                Giancarlo Abete 

 

2. – COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

2.1 - CIRCOLARE N. 10 FIGC TRAMITE CIRCOLARE N. 26 
DELLA LND – VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA 2011 
 

Allegato al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N° 1) si pubblica la 

Circolare n. 10 FIGC riguardante l’oggetto. 

 

2.2 - ELEZIONE CONSIGLIERE FEDERALE L.N.D. 
 

Qui di seguito si pubblica il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 97 emanato 

dalla L.N.D. in data 19 dicembre 2011 inerente l’oggetto. 

 

L’Assemblea Straordinaria Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti, convocata a 

Fiumicino il 19 dicembre 2011, ha provveduto ad eleggere alle sotto indicate cariche, 

per la durata residuale del quadriennio olimpico 2008-2012, i seguenti Dirigenti: 

 

• Consigliere Federale L.N.D., ex art. 8, lett. d), delle Norme Procedurali per le 

Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti, nonché della Norma Transitoria I 

contenuta nel medesimo Regolamento: Avv. Sen. MARIANO DELOGU. 
 

3. – COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

3.1 - MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DEL 
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

A nome del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia e mio personale, 

mi è gradito rivolgere a tutte le componenti del mondo sportivo i più fervidi auguri in 

occasione delle imminenti Festività per un sereno Natale e un felice 2012. 

 

Sarà questo un periodo di vera e propria vacanza dal calcio giocato, posto che la 

scelta, adottata dal CRL a seguito di un partecipato confronto con i club affiliati 

durante la scorsa stagione, di optare per la sosta invernale lunga onde evitare i disagi 

derivanti da più che probabili rinvii e recuperi e anche di esporre l'incolumità dei 
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tesserati ai rischi derivanti dalle condizioni non ottimali dei terreni di gioco, ha 

permesso di concludere prima del Natale tutti i gironi di andata per riprendere dal  

22 gennaio con l'Eccellenza e dal 29 con le altre categorie regionali.  

 

A chiudere sul campo le “ostilità” prima della pausa è stata programmata la finale 

regionale di Coppa Italia della categoria Eccellenza, per la quale mi complimento con 

le società Sestese e Caravaggio, oltre che con la Nuova Pro Sesto per la fattiva 

collaborazione organizzativa, degne protagoniste della sfida decisiva, augurando, 

inoltre, alla vincitrice Caravaggio le migliori fortune nella prossima fase nazionale in 

cui rappresenterà i colori lombardi. 

 

Ai dirigenti e collaboratori di Comitati e Delegazioni nonché di tutte le società 

lombarde, a giocatori, tecnici, arbitri e appassionati in genere, auguro sentitamente 

Buon Natale e Buon Anno Nuovo, con l'auspicio di sempre nuove soddisfazioni 

personali e sportive.          

Felice Belloli 

 

3.2 - INCONTRO SOCIETÀ – C.R.L. –  ARBITRI  - SABATO  
21 GENNAIO 2012 
 

Il Comitato Regionale Lombardia nell’ottica di un sempre maggior coinvolgimento 

delle società nella scelta delle linee programmatiche per la formulazione della nuova 

stagione sportiva 2012/2013 organizza una riunione con le società di Eccellenza – 

Promozione  e Prima Categoria presso le Sede del C.R.L.  in via Pitteri nella giornata 

di: 

Sabato 21 Gennaio 2012 
 

 ore 9.30 società di Eccellenza e Promozione 
 

 ore 14.30 società di  Prima Categoria 
 

All’ordine del giorno: 

 

-  riformulazione gironi di Eccellenza e Promozione; 

-  composizione gironi e date campionati stagione sportiva 2011/2012; 

-  Coppa Italia e Coppa Lombardia; 

-  utilizzo giovani “fidelizzati”. 

-  sorteggi accoppiamenti play-off stagione sportiva 2011/2012. 

 

Preso atto della richiesta scaturita nella riunione del 3 Settembre u.s. verrà 
riproposto l’incontro di metà stagione con gli arbitri delle varie categorie. 
 

Vista l’importanza dell’argomento all’o.d.g.,  si auspica una larga partecipazione  di 

tutte le Società interessate  al fine di poter esprimere la propria  opinione sui vari 

argomenti. 
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3.3 - CODICE FISCALE 
 

Nonostante i ripetuti inviti e rinvii ci vediamo costretti nostro malgrado a sanzionare 

le società in calce elencate, in quanto alla data odierna non hanno provveduto ad 

inserire i codici fiscali dei loro tesserati. 

 

MATRICOLA  SOCIETA’ 
 

…Omissis… 
 

16110   A.S. CALCIO DONGO 

71193   U.S. CASCINAMATESE 

915472  A.S.D. SAN FERMO 

 

Purtroppo dobbiamo altresì evidenziare che parecchie società non hanno terminato 

per pochi nominativi (2/3) detto inserimento, invitiamo pertanto le stesse a 

provvedere entro e non oltre l’inizio del girone di ritorno.  

 

3.4 - SVINCOLI DA PARTE DI SOCIETÀ – ART.107 
 

Allegato al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N° 2) si pubblica elenco 

degli svincoli da parte di società – art. 107 aggiornato al 21/12/2011, inoltre si 

comunica che giovedì 12 gennaio 2012 verrà pubblicato un successivo elenco degli 

svincoli medesimi per le liste pervenute dopo la suddetta data. 

 

Si ricorda che le società potranno effettuare un controllo sui giocatori tesserati dopo 

la chiusura delle liste accedendo all’area società nella sezione “svincoli ultimo 

periodo”. 

 

4. – COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITA’ DEL 
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DEL C.R.L. 
 

4.1 - SVINCOLI DA PARTE DI SOCIETÀ – ART.107 
 

Allegato al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N° 3) si pubblica elenco 

degli svincoli da parte di società – art. 107 aggiornato al 21/12/2011, inoltre si 

comunica che giovedì 12 gennaio 2012 verrà pubblicato un successivo elenco degli 

svincoli medesimi per le liste pervenute dopo la suddetta data. 

 

Si ricorda che le società potranno effettuare un controllo sui giocatori tesserati, dopo 

la chiusura delle liste, accedendo all’area società nella sezione “svincoli ultimo 
periodo”. 
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4.2 - DEROGHE PER LE RAGAZZE CALCIATRICI S.S. 2011/2012 
 

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. concede le deroghe, per la 

partecipazione ai tornei a fianco indicati, nella stagione sportiva 2011/2012 alle 

seguenti calciatrici: 

 

…Omissis… 
 
ASD REAL LIBERTAS 

 

DEL CORE MARIA ELISA NATA IL 20/08/1998   

PRESUTTI ROSSELLA NATA IL 11/04/1998 

MONTAGNER ALICE NATA IL 30/11/1998  Torneo esordienti misti 1999/2000 

FUSI CRISTINA  NATA IL 02/02/1998 

RIVA SUSANNA  NATA IL 14/09/1998   

 

 

4.3 - APPROVAZIONE TORNEI 
 

…Omissis… 
 
 
94 GIARDINO LUCA E VIOLA USD MARIANO CALCIO R P 07.01.12 08.01.12 

95 INDOOR POL.INTERCOMUNALE R E-P 03.01.12 22.01.12 

 

 

5. – COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE 
PROVINCIALE 
 

5.1 - CHIUSURA DEGLI UFFICI IN OCCASIONE DELLE 
FESTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE ANNO 
 

Si rende noto che, in occasione delle prossime Festività Natalizie e di Fine Anno, gli 

uffici di questa Delegazione Provinciale resteranno chiusi al pubblico  

 

da Venerdì 23 Dicembre 2011 a Venerdì 6 Gennaio 2012 
 
La Delegazione riaprirà normalmente a partire da Martedì 10 Gennaio 2012. 

 

 

Il prossimo Comunicato Ufficiale sarà pubblicato in data: 

 

Venerdì 6 Gennaio 2012 
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CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AATTTTIIVVIITTAA’’  
LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII

 

 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AATTTTIIVVIITTAA’’  
SSEETTTTOORREE  GGIIOOVVAANNIILLEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO

 
5.2 – ATTIVITA’ DI BASE 
 

XIV° TROFEO MEMORIAL G. TROMBETTA 
 
La scrivente Delegazione Provinciale ha dato la possibilità a tutte le Società di 

iscriversi a questo prestigioso torneo. 

 

Sono pervenute le seguenti iscrizioni: 

 

A.C. CANTU’ G.S. SAN PAOLO 

A.C. SAGNINO  ASD 

A.S. ACCADEMIA CALCIO COMO 

ACCADEMIA BRIANTEA INEXERE 

ASD CITTADELLA 

ASD PONTELAMBRESE 

G.S.  ARCELLASCO 

G.S. FALOPPIESE 

G.S. VILLAGUARDIA 

LIBERTAS SAN BARTOLOMEO ASD 

S.C. ROVELLASCA 1910 

U.S. FULGOR APPIANO 

U.S. GIOVANILE CANZESE 

U.S. INVERIGO 

U.S. TAVERNOLA 

VIRTUS CALCIO CERMENATE 

 

Per ragioni di carattere organizzativo i regolamenti del torneo verranno resi noti 
sui prossimi Comunicati Ufficiali. 
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RIUNIONE INFORMATIVA ATTIVITA’ DI BASE 
 
Si rende noto che  
 

Giovedì 12 Gennaio 2012 
 

si terrà RIUNIONE INFORMATIVA DELL’ATTIVITÀ DI BASE  
(Categorie Esordienti e Pulcini) per la verifica dell’attività relativa Stagione Sportiva 

2011/2012. 

 

5.3 – APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE  
 

Si comunica l’avvenuta approvazione dei seguenti tornei da parte della Delegazione 
scrivente: 
 
Cod. Denominazione Torneo Soc. Organizzatrice Cat. Data di svolgimento 

Torneo 

016 XII° Torneo in Palestra  GS SENNA 
COMASCO 

PULCINI 
PICC.AMICI 

15/01/2012 
29/01/2012 

017 1° Torneo della Befana 
US FULGOR 

APPIANO 
ESORDIENTI 

08/01/2012 
22/01/2012 

 

 

 

6. – RISULTATI 
 

RRIISSUULLTTAATTII  AATTTTIIVVIITTAA’’  LLEEGGAA  

NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII  
 

6.1 – RISULTATI GARE ARRETRATE E RECUPERI 
 

JUNIORES 

 

GIRONE   C 13/A  REAL SAN FERMO 2010        LARIOINTELVI               2 -  4 

 

 

RRIISSUULLTTAATTII  AATTTTIIVVIITTAA’’  SSEETTTTOORREE  

GGIIOOVVAANNIILLEE  EE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  
 

(Nessuna Comunicazione) 
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7. – GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

DDEELLIIBBEERREE  DDEELLLLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  

DDIISSCCIIPPLLIINNAARREE  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE
 

 
(RIUNIONE DEL 15.12.2011) 

 
Collegio giudicante: Avv. Sergio Carnevale (Presid.) Avv. Sara Baresi, Avv. Roberto 

Rasori, Avv. Alessandro Quercioli(Componenti), Rag. Orazio Serafino (Segret), Sig. 

Mario Ferrante Rappresentante A.I.A. 

 

7.1 - RECLAMO SOCIETÀ C.G. CABIATE CALCIO  
CAMP. JUNIORES PROV. GIR. B GARA DEL 19.11.2011  
C.G. CABIATE CALCIO / LENTATESE 
C.U. N. 28 DEL CRL DATATO 24.11.2011 
 

La società C.G. CABIATE CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del 

Giudice Sportivo con la quale ha squalificato l’allenatore COLUCCI Dario sino al 

22.2.2012 lamentando che il COLUCCI  non ha insultato l’arbitro nè lo ha invitato a 

non indicare nel referto quanto accaduto durante la gara (reiterati insulti e offese – 

dava istruzioni ai calciatori dopo essere stato allontanato), limitandosi a protestare. 

Pertanto, chiede una sensibile riduzione della squalifica 

 

La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini 

previsti dal CGS osserva : dal rapporto arbitrale emerge chiaramente che il Colucci è 

stato allontanato dal terreno di giuoco dopo avere reiteratamente insultato e offeso 

l’arbitro, nonostante l’allontanamento ha dato istruzioni ai propri calciatore ed a fine 

gara ha invitato l’arbitro a non menzionare nel proprio rapporto quanto accaduto. 

 

Alla luce di ciò, le deduzioni svolte dalla C.G. CABIATE CALCIO nel reclamo 

devono ritenersi mere deduzioni di parte prive di valore probatorio. 

 

La gravità del suddetto comportamento descritto nel rapporto arbitrale giustifica la 

squalifica comminata dal Colucci dal Giudice Sportivo che merita di essere 

confermata. 

 

Tanto premesso e ritenuto  

 
RIGETTA 

 

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa 



 Com. Uff. N°22 Stag. Sport. 2011/2012 del 23/12/11                                        Delegazione Provinciale di Como  
11 

 

 

GGIIUUSSTTIIZZIIAA  AATTTTIIVVIITTAA’’    

LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII  
 

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 

Il Giudice Sportivo Dott. Molteni Nicola assistito dal sostituto Giudice Sig.  Clerici Luigi e 
dal Rappresentate A.I.A. Sig. Clarizia Giuseppe, ha deliberato nella seduta del   
21 DICEMBRE 2011, i seguenti provvedimenti: 

 
                               
 

7.2 - GIUSTIZIA JUNIORES PROVINCIALE 
  

 
GARE DEL  03/12/2011 

 
 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 
                                                                               
 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr 
CIARCIA MIRKO     (REAL SAN FERMO 2010) 
                                                                               
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr 
KODI RUTH                            (REAL SAN FERMO 2010) 
           
 
 

GGIIUUSSTTIIZZIIAA  AATTTTIIVVIITTAA’’    

SSEETTTTOORREE  GGIIOOVVAANNIILLEE  EE  

SSCCOOLLAASSTTIICCOO
 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 

Il Giudice Sportivo Dott. Molteni Nicola assistito dal sostituto Giudice Sig.  Clerici Luigi e 
dal Rappresentate A.I.A. Sig. Clarizia Giuseppe, ha deliberato nella seduta del   
21 DICEMBRE 2011, i seguenti provvedimenti: 

 
(Nessuna Comunicazione) 

 



 Com. Uff. N°22 Stag. Sport. 2011/2012 del 23/12/11                                        Delegazione Provinciale di Como  
12 

 

8. – ERRATA CORRIGE 
 

8.1 – PUNTO 6.4 DEL COMUNICATO UFFICIALE N° 21  
DEL 15 DICEMBRE 2011 
 

GARE ATTIVITA’ DI BASE DI CUI NON E’ PERVENUTO ALCUN 
ACCORDO DI VARIAZIONE E DI CUI NON E’ ARRIVATO ALCUN 

REFERTO GARA 
 

DEPENNARE: 

 

AVVISO PRIMA DELLA SANZIONE 
 

ESORDIENTI A 11 

 
GIRONE A  11/A  03-12-11  CITTADELLA 1945 XENIA S.R.L. 

 
 
 

8.2 – PUNTO 7.6 DEL COMUNICATO UFFICIALE N° 21  
DEL 15 DICEMBRE 2011 
 

DEPENNARE: 

 
Le gare sotto riportate si riferiscono a quelle gare dell’attività di base di cui non è 
pervenuto alcun accordo di variazione e di cui non è arrivato alcun referto gara. 
 

AVVISO PRIMA DELLA SANZIONE 

 
ESORDIENTI A 11 

 
GIRONE A  11/A  03-12-11  CITTADELLA 1945 XENIA S.R.L. 

 
Le stesse Società entrano quindi in diffida e rischiano la sanzione alla successiva 
irregolarità. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

   IL SEGRETARIO                                                              IL DELEGATO PROVINCIALE 

  Adriano Varotto                                          Donato Finelli 

 
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI COMO IL 23 DICEMBRE 2011 


