1) CORSI CONI FIGC STAGIONE 2011 – 2012
A) Corso CONI –FIGC MILANO
Si comunica che il corso in svolgimento presso la delegazione di Milano verrà spostato
presso la struttura della Società La Biglia sita in Via Dello sport a Cornaredo.
Il calendario rimarrà invariato.
B) Corso CONI –FIGC LECCO
Si comunica l’elenco degli ammessi al corso che dovranno presentarsi il giorno
16 aprile 2012 (salvo diverse comunicazioni) alle ore 19.30 presso l’Oratorio di
Valmadrera in Via Bovara per formalizzare l’iscrizione con il pagamento della quota di
euro 150,00 e la consegna del certificato medico.
1 MISSAGLIA GAIA
2 MAMMOLITI FRANCESCA
3 PALEARI ENRICO
4 PAROLARI GABRIELE
5 ZINNI UMBERTO
6 FUSI MARCO MASSIMO
7 CORTI MARCO MAURIZIO
8 USUELLI MAURIZIO
9 VIGANO' JOHAN
10 SCHINO ANDREA VITO
11 VALTRIANI FABRIZIO
12 TERENGHI CARLO
13 NOVA DOMENICO
14 PEREGO GABRIELE
15 CASSINA FABIO
16 RATTI PIETRO
17 ZAPPA EMANUELE
18 CONCILIO UMBERTO
19 GUARNERI ALESSANDRO
20 SPREAFICO NICOLO'
21 MAGNI ALESSIO
22 TOMIO CRISTIAN
23 SILVERI MATTIA
24 BENVENUTI GABRIELE
25 CONTI SIMONE
26 PECORELLI PASQUALE
27 GUGLIOTTA ALBERTO
28 MANDADONI MASSIMO
29 AIROLDI MANUEL

30 PIZZAGALLI ALFIO
31 CAPOBIANCO MARCO
32 DI RIENZO GIUSEPPE
33 BORGONOVO SIMONE
34 MORNICO ADRIANO
35 MERCURI GIALUCA
36 BONFANTI EUGENIO
37 CASPANI FELICE
38 PIFFARETTI GIN LUCA
39 RONCALETTI ROBERTO
40 DONIZETTI IVAN
41 LEVATO NICOLA
42 ANTONUCCI GIOVANNI
43 PISEDDU CARLO
44 DIDONI DANIELE
45 LENTINI ALESSANDRO
46 DE ROSE MASSIMILIANO
47 AMOROSO ROBERTO
48 ALFINITO DONATO
49 CATALANO PIETRO
50 CASTELNUOVO FRANCESCO
51 CASTELNUOVO SIMONE
52 ESPOSITO MASSIMO
53 CASLINI NICOLO'

2) INCONTRI FORMATIVI/INFORMATIVI SOCIETA’
U.S. Itala S.S.D Delegazione di Como
Organizza un incontro sul tema “Lo sport nei più piccoli”.
Relatrice Dott.sa in Psicologa Sonia Grandi.
Una serata rivolta a genitori, atleti,dirigenti ed educatori finalizzata ad una riflessione sul
gioco dei bambini.
L’incontro avverrà lunedì 12 Marzo 2012 alle ore 20.30 presso la sede dell’ U.s. Itala, in
via Leonardo da Vinci, 25 – Lurate Caccivio.
Introduzione della serata a cura di Emanuele Clerici docente scolastico con Laurea in
Scienze Motorie

3) TORNEI ESTIVI
C.N. n.1 Stagione Sportiva 2011-2012
L’organizzazione di un torneo è esclusivamente riservata ad una o più Società
regolarmente affiliate alla FIGC o ai Comitati Regionali e alle Delegazioni della LND
territorialmente competenti, che possono avvalersi della collaborazione o del patrocinio
di Enti pubblici e morali: Regioni, Province, Comuni, Circoscrizioni, Istituti Bancari,
Pro-Loco, Aziende Turistiche, strutture periferiche di altre Federazioni Sportive,
Associazioni Culturali, Religiose, di volontariato ecc.
Le Società, i Comitati o Delegazioni ed eventuali Enti collaboratori o patrocinatori
devono essere chiaramente indicati sui regolamenti, così come l’esatta denominazione
del Torneo.
Nei regolamenti vanno altresì evidenziate:
- la data e la sede di effettuazione del torneo,
- la sede della Società o del Comitato organizzatore,
- i numeri di telefono e fax e il nominativo del dirigente responsabile cui fare
riferimento.
Tornei giovanili a carattere regionale, provinciale e locale
Le richieste per l’organizzazione dei Tornei sopra indicati, corredate dai relativi
regolamenti, devono pervenire ai Comitati Regionali territorialmente competenti ai fini
della prescritta autorizzazione almeno 30 giorni prima della data di inizio, se il Torneo
è a carattere regionale e almeno 20 giorni prima della data di inizio, se è a carattere
Provinciale o Locale: è data facoltà ai Comitati Regionali di demandare alle Delegazioni
della LND territorialmente competenti la prescritta autorizzazione.
I sopra citati tempi di presentazione delle richieste devono essere tassativamente
rispettati ed è fatto obbligo ai Comitati Regionali e alle Delegazioni della LND
territorialmente competenti di respingere richieste pervenute fuori dai termini. I Comitati
Regionali hanno facoltà di disciplinare l’attività dei citati Tornei in base alle rispettive
esigenze, ovviamente nel rispetto delle normative, in precedenza emanate in
materia dal Consiglio Direttivo del S.G.S. e pubblicate sui Comunicati Ufficiali e/o
con apposite circolari.
I Tornei che prevedono la partecipazione di un numero massimo di 3 squadre
appartenenti a Delegazioni della LND limitrofe, ma di Regione diversa rispetto alle sede
in cui vengono organizzati, sono assimilabili a Tornei a carattere Regionale.
Non è consentita l’effettuazione di Tornei che creino difficoltà allo svolgimento
dell’attività ufficiale o alla frequenza scolastica dei giovani calciatori.

Tempi di gara
Nei Tornei a rapido svolgimento o dove sono previste più partite nello stesso giorno
oppure che si svolgono in ore serali, i tempi di gioco devono essere ridotti.
Nelle Categorie Esordienti e Pulcini, sarà quindi possibile diminuire i tempi di gioco da
tre a due.
Rimane inalterato il principio delle sostituzioni “Tutti i giocatori in distinta devono
giocare un tempo pertanto al termine del primo tempo devono essere obbligatoriamente
effettuate tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non potranno più essere sostituiti fino al
termine se non per gravi motivi di salute.”
Per quanto riguarda la determinazione del punteggio le modalità previste per le
categorie Esordienti e Pulcini rimangono invariate, per cui, per ulteriori
informazioni, si rimanda alla regola generale, di cui al paragrafo apposito al punto
2.4.
Si ricorda che società e tesserati affiliati alla F.I.G.C. non possono prendere parte a
tornei non autorizzati o che hanno modalità organizzative non conformi a quanto
indicato nella
“GUIDA AI REGOLAMENTI DEI TORNEI GIOVANILI ORGANIZZATI DA
SOCIETÀ” 2011 – 2012
reperibile all’indirizzo
http://www.figc-cru.com/modulistica_pdf/mod_63.pdf

