
 Com. Uff. N°08 Stag. Sport. 2012/2013 del 03/09/12                                        Delegazione Provinciale di Como  
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Federazione Italiana Giuoco Calcio 
 

Delegazione Provinciale di COMO 
 

Via Sinigaglia n°5 - 22100 COMO 
 

Telefono 031 - 574714  -  Fax 031 - 574781 
 

 

Siti Internet: http://www.lnd.it     http://www.figc.co.it 
 

e-mail: del.como@postalnd.it     sgs@figc.co.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stagione Sportiva 2012/2013 
 

Comunicato Ufficiale N° 08 del 03/09/2012 
 

 

 

1. Comunicazioni FIGC 
 

1.1 RINUNCIA AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE  IN FAVORE DI 
CAMPIONATI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  
STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 
 
Rinuncia al campionato di promozione  in favore di campionati del Settore Giovanile e 
Scolastico  stagione sportiva 2012/2013 
 
Si rende noto che la F.I.G.C. ritenendo giustificata l’istanza, ha autorizzato la società  
A.C. SAGNINO ASD di Como  (CO), cat. promozione, a disputare durante la Stagione Sportiva 
2012/2013, i campionati per il settore giovanile e scolastico , conservando l’anzianità di 
affiliazione (28/07/2000) ed il numero di matricola (675837).  
 
Nel contempo, ha disposto lo svincolo per i calciatori tesserti per l’attività dilettantistica con 
decorrenza dal 6 agosto 2012. 
 

1.2 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. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A 
 
ABBREVIAZIONE DEI TEERMINI 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 
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Il Presidente Federale 
 

• Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini 
relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia 
organizzate dai Comitati Regionali della LND, relativi alla stagione sportiva 2012/2013, 
per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare 
territoriale; 

 
• Ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un 

particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle 
singole gare di dette fasi; 

 
• Visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva; 
 

DELIBERA 
 

Che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del 
Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in 
premessa, si svolgono con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come 
segue: 
 

• I rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla 
disputa della giornata di gara; 

 
• Gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 

8 lett. b) del codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno 
con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di 
effettuazione della gara, le eventuali contro deduzioni dovranno pervenire entro le ore 
12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo; 

 
• Il comunicato ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice 

Sportivo; 
 

• Gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato 
Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a 
mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato 
Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato 
Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – 
sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della 
relativa tassa.  
 
L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. 

 
• L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro 

mezzo idoneo, le proprie deduzione presso la sede dello stesso Comitato Regionale 
entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo. 
 
La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa 
giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà 
trasmesso alle due società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo 
idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del 
Comunicato Ufficiale (art. 22, comma 11, CGS); 
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Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente 
provvedimento. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 22 AGOSTO 2012 
 
         IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

Antonio Di Sebastiano    Giancarlo Abete 

 

2. Comunicazioni della L.N.D. 
 
2.1 CIRCOLARE N. 15 - PROTOCOLLO DI LAVORO SULLE 
TIFOSERIE DI SERIE D 
 

CIRCOLARE N. 15 
 
Si rinnova, anche per la stagione sportiva 2012/2013, quanto disposto dal Ministero  
dell’ Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in ordine alla determina adottata 
dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, N. 33/2011, del 21 settembre 2011, 
avente ad oggetto il “protocollo di lavoro sulle tifoserie  di serie D”: 
 
Protocollo di lavoro sulle tifoserie di serie D 
 
Per gli incontri di calcio di serie D, connotati da profili di rischio ma per i quali non appare 
necessario il rinvio alle valutazioni del CASMS, il Questore della Provincia che ospita l’evento, a 
seguito di una riunione tecnica cui dovranno partecipare entrambe le società sportive, 
esprimerà il proprio parere di fattibilità in merito alle seguenti misure organizzative: 
 

� Vendita dei biglietti del settore ospiti sino alle ore 19.00 del giorno antecedente, nel 
limite della capienza stabilita dall’ Autorità di P.S.; 

 
� Vendita dei tagliandi sotto la responsabilità della società sportiva in ricevitorie 

individuate d’intesa con le Questure interessate; 
 

� Impiego nel settore ospiti di volontari della società ospitata con casacca riconoscibile 
(simile a quella degli steward); 

 
� Adeguata comunicazione ai tifosi delle due società sportive. 

 
Il parere dovrà essere sottoposto alla preventiva valutazione di questo “Osservatorio”. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE 
        Massimo Ciaccolini    Carlo Tavecchio 
 
 

2.2 CIRCOLARE N. 16 – PROVVEDIMENTI STATALI INTERESSANTI 
L’ORGANIZZAZIONE SPORTIVA 
 

CIRCOLARE N. 16 
 
Allegato al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N°1) si pubblica la circolare n. 16 
riguardante l’oggetto. 
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3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia 
 
 

3.1 SALUTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE 
LOMBARDIA 
 
Si è chiusa con regolarità la consueta fase preparatoria ai campionati che, al CRL, ha mobilitato 
tutti gli addetti per la stesura dei gironi e dei relativi calendari riferiti alla stagione 2012/2013.  
 
Un lavoro immane, per un Comitato con i numeri della Lombardia, nel corso del quale si è 
cercato fino in fondo di venire incontro alle esigenze dei club mettendo in atto il criterio 
geografico quanto alla composizione dei raggruppamenti e mantenendo la cadenza temporale 
già approvata dai dirigenti delle società lombarde nella passata stagione.  
  
Ora, concluso il periodo di impostazione generale dell'attività, la parola passa definitivamente 
ai terreni di gioco di tutta la Regione in cui si concentreranno le gare dilettanti, giovanili, 
maschili e femminili, a undici, a cinque e chi più ne ha più ne metta.  
 
L'antipasto è già stato servito con la disputa delle prime partite ufficiali di Coppa Italia e Coppa 
Lombardia, mentre da domenica 2 settembre verranno proposte le prime portate di un menù 
ricchissimo di qui al prossimo mese di maggio.  
  
Con l'augurio di un campionato ricco di soddisfazioni sportive,  
 
                                                                                           Felice Belloli 
 
3.2 ALLENATORI DILETTANTI – AVVISO IMPORTANTE 
 
Le società dovranno trasmettere le richieste di tesseramento direttamente  al Settore Tecnico 
della F.I.G.C.(Via Gabriele D’Annunzio,138-50135 Firenze –tel.055-50901)  
 
Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alle Categorie Eccellenza e 
Promozione  e gli Allenatori, debbono essere depositati o inviati all’ Associazione Italiana 
Allenatori Calcio (A.I.A.C.)  presso il C.R.L. Via Pitteri 95/2 20134 Milano,  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 sottoscrizione.  
 
Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la 
Società deve rilasciare al tecnico interessato.  
 
Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e 
l’Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica 
sottoscritta da entrambe le parti.  
 
Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società o 
dell’Allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione e dovrà essere 
accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; l’ A.I.A.C avrà cura 
esclusivamente previa verifica del deposito dell’accordo economico o dichiarazione.  
 
Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della 
prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell’accordo economico o della dichiarazione, 
ferme restando l’obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in 
caso di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente 
al Settore Tecnico.  
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3.3 “L'ANTICIPO DEL SABATO” 

 
Si informano le società che il C.R.L. accoglie con favore le richieste provenienti dai club delle 
categorie Eccellenza e Promozione per anticipare al sabato, in orario pomeridiano o serale, 
i turni di campionato previsti la domenica pomeriggio.  
 
Tali anticipi, infatti, consentono alle squadre una maggiore visibilità nell'ampio panorama 
calcistico e anche di agevolare l'utilizzo delle terne arbitrali, non sempre possibile nelle gare di 
Promozione programmate nella giornata di domenica. 
 
Per tanto si invitano le società interessate ad inviare all'Ufficio Programmazione Gare, con 
almeno sette giorni di anticipo sulla data delle gara, le richieste congiunte di effettuazione 
della stessa al sabato. 
 

3.4 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. 
 

3.5 CALCIATORI “GIOVANI” TESSERATI PER SOCIETÀ 
ASSOCIATE ALLA L.N.D.  AUTORIZZAZIONE EX ART. 34,  
COMMA 3, DELLE N.O.I.F. 
 

 Costatata la regolarità della richiesta e dell’allegata documentazione prodotta dalle 
società interessate, tutte associate alla L.N.D.; 

 
 visto l’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.). 

 
SI AUTORIZZANO 

 
I seguenti calciatori/calciatrici “giovani” tesserati per dette società, a partecipare anche ad 
attività agonistica organizzata dalla Lega suddetta: 
 
….Omissis…. 
 
SCD ROVELLASCA 1910 VICTOR B VOLONTE GIACOMO  NATO IL 23/09/1996 
 

3.6 RIUNIONE PER SOCIETÀ DI CALCIO A CINQUE 
 
Le Società sono invitate a partecipare alla riunione programmatica per la Stagione Sportiva 
2012/13 indetta dal Comitato Regionale Lombardia Divisione Calcio a 5, per Sabato  
15 Settembre p.v. alle ore 15.00 presso la sede di Milano – Via Pitteri 95/2, con il seguente 
ordine del giorno: 
 

 Campionati Regionali Stagione 2012/13. 
 

 Novità Regole Arbitrali Calcio a 5 stag. Sportiva 2012/2013. 
 
Vista l’importanza degli argomenti si raccomanda la presenza di tutte le Società. L’invito è 
esteso anche agli allenatori di calcio a 5.  
 

3.7 PROLUNGAMENTO ISCRIZIONI CALCIO A CINQUE JUNIORES 
 
Si comunica che e’ stato prolungato il periodo per potersi scrivere  alla seguente categoria :  
Calcio a Cinque Juniores  fino al 07 Settembre 2012 
  



 Com. Uff. N°08 Stag. Sport. 2012/2013 del 03/09/12                                        Delegazione Provinciale di Como  
6 

3.8 ISCRIZIONI CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI 
CALCIO A CINQUE 
 
Si ricorda che sono aperte le iscrizioni al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Calcio a 
Cinque (d’ora innanzi solo corso) la cui attuazione è affidata al Comitato Regionale LOMBARDIA 
della L.N.D. e che sarà svolto a MILANO dal 17/09/2012 al 13/10/2012.  
 
Le domande di ammissione, dovranno essere presentate con documentazione in originale 
direttamente o fatte pervenire per posta o per corriere, a cura degli interessati al Comitato 
Regionale LOMBARDIA LND - FIGC - Commissione Corso Allenatori di Calcio a Cinque –  
Via R. Pitteri 95/2 – 20134 - MILANO MI, entro il 04/09/2012.  
 
Non saranno accettate le domande che perverranno oltre tale termine anche se presentate in 
tempo utile agli uffici postali o ai corrieri.  
 
Il Bando di ammissione al corso Base e’ stato pubblicato on allegato al C.U. N. 6 del 02/08/12.  
 

3.9 AMICHEVOLI E TORNEI 
 
Si comunica che dal 17 Settembre 2012 non verranno più concessi Nulla Osta per gare 
amichevoli o tornei della  L.N.D. 
 
 

4. Comunicazioni per l’attività del Settore Giovanile 
Scolastico del C.R.L. 
 

4.1 RINNOVI TESSERAMENTI 
 
Si ricorda che i RINNOVI dei tesseramenti italiani /stranieri di giuocatori del settore giovanile e 
scolastico devono essere depositati, tassativamente, presso le delegazione provinciali di 
competenza. 
 
4.2 TESSERAMENTI – DOCUMENTI DA PRESENTARE 
 
Si ricorda alla società i documenti da presentare per il primo tesseramento minori stranieri 
S.G.S. (gli stessi sono validi anche per il primo tesseramento LND). 
 
Nota Bene: se non sarà completa di tutti i documenti la pratica verrà respinta. 
 
DOCUMENTI 
RICHIESTA TESSERAMENTO 
DICHIARAZIONE NON GIOCATO ESTERO 
DEV’ESSERE FIRMATA TASSATIVAMENTE 
DAI GENITORI E DAL GIOCATORE 
ISCRIZIONE SCUOLA 
CERTIFICATO DI NASCITA 
DOCUMENTO CALCIATORE 
DOCUMENTO MAMMA 
DOCUMENTO PAPA 
CERTIFICATO RESIDENZA E FAMIGLIA 
PERMESSO SOGGIORNO CALCIATORE 
PERMESSO SOGGIORNO MAMMA 
PERMESSO SOGGIORNO PAPA 
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4.3 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE 
 

….Omissis…. 
 
46 2°PRECAMP.EASY VILLAGE AC LEZZENO R P 16-09-12 30-09-12 
49 TROFEO GUANZATESE USD GUANZATESE P A 01-09-12 02-09-12 

 

 

4.4 ATTIVITA’ DI BASE 

 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N°2) si trasmette: 
 

 RIUNIONE REGIONALE PROGRAMMATICA COLLABORATORI; 
 

 STAGIONE CALCISTICA 2012/2012; 
 

 CORSI CONI FIGC 2011/2012; 
 

 INCONTRI FORMAZIONE INFORMAZIONE SOCIETA’ ; 
 

 PROGETTO GIOCHIAMO INSIEME 2012. 
 
 
 

5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale 
 

5.1 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 
 
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 negli orari sotto indicati: 
 
GIOVEDI’ 06 SETTEMBRE 2012 
GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE 2012 
GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE 2012 
 
 
AVVISO IMPORTANTE PER LA CONSEGNA DEI CARTELLINI (VIDIMAZIONE) DEL SETTORE 
GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
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. 
 

dalle ore 17.30 alle ore 21.00  

(Orario Continuato) 
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5.2 RICHIESTE VARIAZIONI GARE / RECUPERO GARE - 
IMPORTANTISSIMO 
 
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. 
 
 
5.3 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.  
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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. 

 
5.4 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. 
 

5.5 PUBBLICAZIONE ED INVIO TELEMATICO DEL COMUNICATO 
UFFICIALE 
 
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 DELLA DELEGAZIONE, SITA A COMO 
IN VIA SINIGAGLIA N° 5 E CONTESTUALMENTE VIENE PUBBLICATO SUI SITI 
INTERNET DELLA DELEGAZIONE SCRIVENTE - AL CONSUETO INDIRIZZO COLLEGATO 
AL SITO DELLA LEGA DILETTANTI: www.lnd.it. OPPURE AL SITO www.figc.co.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 della Delegazione 
Provinciale di Como; 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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5.6 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. 
 
 

5.7 CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE E PROVINCIALE 
(STRALCIO DEL C.U. N.1 L.N.D.) S.S. 2012/2013 
 
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 6 Maggio 2013, 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 1994 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 1993 in poi, 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.  
 
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 1994 in poi. E‟‟‟‟ consentito impiegare fino a un massimo di quattro 
calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1992, 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. 
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5.8 “MEMORANDUM” PER OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI DI 
CALCIO A 11 

 
Prima dell’inizio della nuova stagione sportiva 2012/2013 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 con tolleranza  massima del 4% 
 
1^ e 2^ Categoria              50x100 con tolleranza  massima del 4% 
 
3^ Categoria                      45x90   con tolleranza massima del 4% 
 
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. 
 
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). 
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5.9 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 2012/2013. 
 

5.10 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. 

 

5.11 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. 
 
5.12 TESSERAMENTO DIRIGENTE / CALCIATORE 
 
Si ricorda che, le norme del settore dilettantistico non vietano il tesseramento di un dirigente 
come calciatore presso la stessa società. 
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CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AATTTTIIVVIITTAA’’  
LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII

 
5.13 VARIAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2012 - 2013 
 

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. 
 
5.14 VARIAZIONI GARE DEL 08 / 09 SETTEMBRE 2012 
 

VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO 
 
CAMPIONATO  III CATEGORIA  GIRONE  A 
 
La gara VIRTUS MARIANO – INVERIGO in programma Domenica 09 Settembre 2012 si 
disputerà presso il Centro Sportivo Comunale “A. Boffi” di Giussano, Frazione Paina, sito in  
Via Tagliamento. 
 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AATTTTIIVVIITTAA’’  
SSEETTTTOORREE  GGIIOOVVAANNIILLEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO

 
5.15 VARIAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2012 - 2013 
 

VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO 
 
CAMPIONATO  ALLIEVI  GIRONE  A 
 
La Società AC ALBAVILLA disputerà le proprie gare casalinghe presso il Centro Sportivo 
Comunale “Lambrone” n°2 di Erba sito in Via Piani dei Resinelli. 
 
CAMPIONATO  ALLIEVI  GIRONE  C 
 
La Società ASD LARIO disputerà le proprie gare casalinghe presso il Centro Sportivo 
Comunale “P. Paoli” di Como, Frazione Rebbio, sito in Via Spartaco. 
 
CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  GIRONE  A 
 
La Società AC ALBAVILLA disputerà le proprie gare casalinghe presso il Centro Sportivo 
Comunale “Lambrone” n°2 di Erba sito in Via Piani dei Resinelli. 
 

VARIAZIONE CAMPO E ORARIO DI GIUOCO 
 
CAMPIONATO  ALLIEVI  FASCIA  B  GIRONE  A 
 
La Società ASD CITTADELLA 1945 disputerà le proprie gare casalinghe alle ore 09.00 presso 
il Centro Sportivo Comunale di Como, Località Sagnino, sito in Via Ostinelli (Campo in Erba 
Artificiale). 
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5.16 VARIAZIONI GARE DEL 08 / 09 SETTEMBRE 2012 
 

POSTICIPO GARA 
 
CAMPIONATO  ALLIEVI  GIRONE  C 
 
La gara LIBERTAS S. BARTOLOMEO – SALUS ET VIRTUS TURATE sq. B in programma 
Sabato 08 Settembre 2012 si disputerà Domenica 09 Settembre 2012, alle ore 10,00 , presso 
il Centro Sportivo Comunale di Turate sito in Via Milano. 
 
CAMPIONATO  ALLIEVI  GIRONE  C 
 
La gara VILLAGUARDIA – UGGIATESE CALCIO in programma Domenica 09 Settembre 
2012 si disputerà Lunedì 10 Settembre 2012 alle ore 19,00. 
 
 

AATTTTIIVVIITTAA’’  DDII  BBAASSEE
 
 
 

5.17 RIUNIONE INFORMATIVA ATTIVITA’ DI BASE (ESORDIENTI 
E PULCINI) – PROGRAMMAZIONE STAGIONE SPORTIVA 
2012/2013 
 

 
Si rende noto che, 
 
 

Martedì 18 Settembre 2012, 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 2012/2013. 

 
Sui prossimi Comunicati Ufficiali sarà reso noto il programma della serata. 

 

Si raccomanda la presenza di tutti i responsabili  
 

del settore giovanile,  
 

ed in particolare dell’Attività di Base. 
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5.18 COMUNICAZIONI SGS LOMBARDIA 
 

INCONTRI FORMAZIONE INFORMAZIONE SOCIETA’ 

La A.S.D. Polisportiva Gironico in collaborazione con il SGS FIGC Lombardia e il patrocinio 
del Comune di Gironico, propone 3 serate a tema presso il centro polifunzionale di Gironico: 
 

 Mercoledi 5 Settembre ore 20.30 – Relatore Prof. G. Righini : 
LA PRESTAZIONE DEL GIOVANE CALCIATORE E LA POSTURA 

 
 Mercoledi 12 Settembre ore 20.30 – Relatore Prof. D. Trombello : 

ASPETTI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DEL GIOVANE CALCIATORE 
 

 Mercoledi 19 Settembre ore 20.30 – Relatore Prof. G. Righini : 
ASPETTI PSICOPEDAGOGICI E MOTIVAZIONALI DEL GIOVANE CALCIATORE 

 
Gli allenatori, i dirigenti e i genitori dei ragazzi di qualsiasi società di appartenenza sono tutti 
invitati a prendere parte agli incontri 

Per ulteriori informazioni: info@polisportivagironico.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     IL SEGRETARIO                                                              IL DELEGATO PROVINCIALE 
    Adriano Varotto                                                Donato Finelli 
________________________________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO  IL  03/09/2012 
________________________________________________________________________________________________ 

 


