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1.

Comunicazioni F.I.G.C.

1.1 MODIFICA ART. 31 E LA NORMA TRANSITORIA N. 4 DEL
REGOLAMENTO DELLA L.N.D. C.U. N. 198/A
Si allega al presente comunicato ufficiale (Allegato n° 1) il comunicato ufficiale n. 198/A della
FIGC riguardante l’oggetto.

2.

Comunicazioni della L.N.D.

(Nessuna Comunicazione)

3.

Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia

3.1 COPPA ITALIA 2013/2014 REGOLAMENTO FASE REGIONALE
Modalità di svolgimento
Il Comitato Regionale, avvalendosi della facoltà concessagli dalla Lega Nazionale Dilettanti,
organizza nella stagione sportiva 2013/2014, due distinti tornei di Coppa Italia, dei quali:
- uno riservato alle società della categoria “eccellenza”, che sarà disciplinato dalla normativa
vigente, soprattutto per quanto riguarda il periodo di svolgimento e che comprenderà una fase
regionale ed una fase nazionale;
- l’altro riservato alle società della categoria “promozione”, che comprenderà la sola fase
regionale.
FASE REGIONALE
“ECCELLENZA”

COPPA

ITALIA

PER

SOCIETÀ

DELLA

CATEGORIA

FASE ELIMINATORIA
Le squadre aventi diritto saranno suddivise in gironi composti da tre squadre e da quattro
squadre, passerà il turno la società prima classificata di ogni girone.
Nelle gare dei triangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del girone, in gare
di sola andata. La squadra che dovrà riposare nella seconda giornata sarà quella che avrà vinto la
prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta.
La squadra che riposerà nella terza giornata sarà ovviamente quella che avrà disputato le prime
due gare del triangolare.
Per il primo turno, se al termine dei gironi più di una squadra si sarà classificata al primo posto,
per determinare la vincente del girone stesso si terrà conto nell’ordine:
-

dei punti conseguiti negli incontri diretti;
a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti;
della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone;
del maggior numero di reti segnate nell’intero girone;
del sorteggio
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ottavi e quarti di finale gare di sola andata
Le vincenti della fase eliminatoria saranno abbinate in base alla griglia iniziale, e disputeranno in
casa la gara di sola andata degli ottavi di finale le vincenti dell’apposito sorteggio effettuato a cura
del C.R.L. Nei quarti di finale viene sin da ora stabilito che disputerà la gara in casa la squadra
che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la gara in trasferta e
viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la gara del
precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio
effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale.
Modalità tecniche per le gare di sola andata
Nelle gare di sola andata, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per
l’assegnazione della vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno successivo, si
procederà all’effettuazione dei tiri di rigore secondo le vigenti modalità.
Semifinali
Modalità tecniche per le gara di andata e ritorno
Gli incontri relativi alle due semifinali si disputeranno secondo la formula delle gare di andata e
ritorno . Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il
maggior numero di punti; in caso di parità quella che avrà segnato il maggior numero di reti.
Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il
maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità l’arbitro procederà a far eseguire i
tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti
Finale
La finale della Coppa Italia di Eccellenza 2013/2014 sarà disputata in gara unica ed in campo
neutro con l’organizzazione a cura del Comitato Regionale. In caso di parità al termine dei 90
minuti regolamentari, per l’assegnazione della vittoria, si procederà alla disputa di 2 tempi
supplementari di 15’ minuti cadauno ed in caso di persistente parità all’effettuazione dei tiri di
rigore secondo le vigenti modalità.

PROGRAMMA DI SVOLGIMENTO
La fase regionale si svolgerà secondo il seguente calendario:
1° turno:
2° turno (ottavi):
3° turno (quarti):
4° turno (semifinali):
finale:

25
25
16
13
21

-28 agosto e 1 o 4 settembre 2013;
settembre 2013;
ottobre 2013;
e 27 novembre 2013;
dicembre 2013

Si informa che per esigenze organizzative il suddetto programma potrebbe subire
delle variazioni.
La società vincitrice della fase regionale acquisirà il diritto di partecipare alla fase nazionale
della manifestazione; la società perdente la finale riceverà un premio in denaro pari alla tassa
di iscrizione al campionato di eccellenza 2013/2014; tale premio non verrà assegnato nel caso
in cui la stessa Società fosse promossa alla categoria superiore.
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FASE REGIONALE
“PROMOZIONE”

COPPA

ITALIA

PER

SOCIETÀ

DELLA

CATEGORIA

FASE ELIMINATORIA
Le squadre aventi diritto saranno suddivise in gironi composti da quattro squadre e gironi
composti da tre squadre; passerà il turno la società prima classificata di ogni girone.
Nelle gare dei triangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del girone, in
gare di sola andata.
- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di
pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in
precedenza.
Per il primo turno, se al termine dei gironi più di una squadra si sarà classificata al primo
posto, per determinare la vincente del girone stesso si terrà conto nell’ordine:
-

dei punti conseguiti negli incontri diretti;
a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti;
della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone;
del maggior numero di reti segnate nell’intero girone;
del sorteggio

Sedicesimi - ottavi e quarti di finale gare di sola andata
Le vincenti della fase eliminatoria saranno abbinate in base alla griglia iniziale, e disputeranno
in casa la gara di sola andata dei sedicesimi di finale le vincenti dell’apposito sorteggio
effettuato a cura del C.R.L. Negli ottavi e nei quarti di finale viene sin da ora stabilito che
disputerà la gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente,
ha disputato la gara in trasferta e viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate
abbiano, invece, disputato la gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di
svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla segreteria del Comitato
Regionale.
Modalità tecniche per le gare di sola andata
Nelle gare di sola andata, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per
l’assegnazione della vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno successivo, si
procederà all’effettuazione dei tiri di rigore secondo le vigenti modalità.
Semifinali
Modalità tecniche per le gara di andata e ritorno
Gli incontri relativi alle due semifinali si disputeranno secondo la formula delle gare di andata e
ritorno .
Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il maggior
numero di punti; in caso di parità quella che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora
risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il
maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità l’arbitro procederà a far
eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti
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Nella finale, prevista in gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti cadauno; persistendo
il risultato di parità, saranno effettuati i calci di rigore nel rispetto delle norme vigenti.
PROGRAMMA DI SVOLGIMENTO
1° turno
2° turno
3° turno
4° turno
5° turno
finale:

(fase eliminatoria):
(sedicesimi di finale):
(ottavi di finale):
(quarti di finale):
(semifinali):

25 - 29 agosto e 1 o 5 settembre 2013;
2 ottobre 2013;
6 novembre 2013;
12 marzo 2014;
9 e 23 aprile 2014;
da stabilire

D) Orario di inizio delle gare infrasettimanali
Le gare infrasettimanali avranno inizio:
- all’orario ufficiale stabilito per il campionato di competenza, se vengono disputate su campi
privi di impianto di illuminazione omologato;
- alle ore 20.30 se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione omologato.
Nessuna deroga verrà concessa alle società sprovviste di impianto di illuminazione omologato
E) Impiego giovani calciatori
Anche nelle gare di coppa Italia – fase regionale- è obbligatorio l’impiego di giovani calciatori,
secondo le norme previste per i campionati di eccellenza e promozione della stagione sportiva
2013/2014.
F) Sostituzione calciatori
Nel corso di ciascuna gara della fase regionale sono ammesse sino a cinque sostituzioni di
giocatori, indipendentemente dal ruolo.
G)

Disciplina della fasi regionali

La disciplina della fase regionale di entrambi i tornei di Coppa Italia è demandata agli organi
disciplinari di questo comitato (Giudice Sportivo Territoriale e Commissione Disciplinare
Territoriale). Considerato che la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono
uno svolgimento rapido, ai fini della disciplina sportiva si applicano le seguenti disposizioni:
-I tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’organo di
giustizia sportiva;
- le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo del C.R.L. in relazione al
risultato delle gare, sono inappellabili;
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- i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo ed ultimo grado dinanzi alla
Commissione Disciplinare Territoriale del C.R.L..;
- le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in
Euro 130,00 per quelli proposti alla Commissione Disciplinare;
- 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 controdeduzioni 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 deduzioni 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, C.G.S.);
Rinuncia a gare
Nel caso in cui una Società rinunci per qualsiasi motivo alla disputa di una gara saranno
applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara
persa per 0-3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione
ed a suo carico saranno applicate adeguate sanzioni pecuniarie.
Esecuzione delle sanzioni
I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle
gare della Coppa Italia, che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei
confronti dei calciatori, devono essere scontati solo ed esclusivamente nell’ambito delle gare
interessanti la manifestazione stessa.
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Nell’ipotesi di squalifica a tempo, la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il periodo di
incidenza, nell’ambito dell’attività ufficiale della Società con la quale risulta essere tesserato il
calciatore.
H) Premi
La Società vincente la Coppa Italia di promozione , se non retrocessa al campionato inferiore al
termine del campionato 2013/2014, sarà ammessa al 3° turno dei play-off della relativa
categoria (se i gironi del campionato di Promozione 2013/2014 saranno sette) oppure al 4°
turno(se i gironi del campionato di Promozione 2013/2014 saranno sei); acquisirà inoltre il
diritto di inserimento al 1° posto nella graduatoria di ammissione A (se vincente il 3°/4° turno
dei play-off) o nella graduatoria di ammissione B (se perdente il 3°/4° turno dei play-off) alla
categoria superiore a quella di appartenenza, ove in essa vi siano dei posti vacanti per
completare l’organico di quel campionato stagione sportiva 2014/2015.
Nel caso in cui la suddetta Società risultasse vincente del rispettivo girone di campionato, il
suo posto sarà preso dalla Società perdente la finale; se anche quest’ultima si ritrovasse nelle
situazioni sopra descritte, il suo posto sarà preso da una delle due società perdenti le semifinali
con la migliore posizione di classifica conseguita al termine del campionato 2013/2014. In
questi casi la società ammessa al terzo turno o quarto turno verrà inserita in graduatoria A o B
in base al piazzamento in classifica al termine del campionato 2013/2014.
Nel caso in cui la Società vincente la Coppa Italia di Promozione fosse ammessa alle gare di
play-out o fosse retrocessa al campionato di categoria inferiore, il suo posto sarà preso dalla
Società perdente la finale; se anche quest’ultima si ritrovasse nelle situazioni sopra descritte, il
suo posto sarà preso da una delle due società perdenti le semifinali con la migliore posizione di
classifica conseguita al termine del campionato 2013/2014. In questi casi la società ammessa
al terzo o quarto turno verrà inserita in graduatoria A o B in base al piazzamento in classifica al
termine del campionato 2013/2014.
La Società perdente la finale riceverà un premio in denaro pari alla tassa di iscrizione al
campionato di promozione 2013/2014; tale premio non verrà assegnato nel caso in cui la
stessa Società fosse promossa alla categoria superiore.
I) Rinvio ai regolamenti federali
Per quanto sopra non previsto, si fa espresso richiamo agli articoli delle N.O.I.F., del codice di
giustizia sportiva e del regolamento della L.N.D.
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE C 1 2013/2014
Le 16 squadre iscritte d’ufficio si incontreranno in turni ad eliminazione diretta in gare di
andata e ritorno (ad eccezione della finale che si disputerà in gara unica) e risulterà qualificata
la squadra che nel complesso dei due incontri avrà segnato il maggior numeri di reti.
Qualora risultasse parità nelle reti segnate l’arbitro farà eseguire i tiri di rigore secondo le
modalità previste dai vigenti Regolamenti.
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I gol segnati in trasferta non valgono doppio.
Le gare di Coppa Italia di C1 verranno disputate nelle serate di lunedì, martedì o mercoledì,
con orario di inizio compreso fra le 21,00 e le 22,00, come da indicazioni fornite dalle società
all’atto dell’iscrizione ad eccezione della 1^ gara di andata degli ottavi di finale.
Per il turno successivo viene stabilito che disputerà la prima gara in casa la squadra che nel
turno immediatamente precedente ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa.
Nell’ipotesi in cui entrambe le squadre interessate abbiano invece disputato la prima gara del
precedente turno in casa o in trasferta l’ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito
sorteggio.
I giocatori che subiranno due ammonizioni, anche in gare diverse, sconteranno una giornata di
squalifica.
Le due società vincenti le semifinali saranno ammesse alla finale in gara unica per determinare
la vincente della Coppa Italia calcio a 5 serie C 1 (fase regionale).
Nella gara di finale in caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, che
saranno di 20 minuti effettivi, verranno disputati due tempi supplementari di 5’ effettivi
ciascuno; persistendo la parità saranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti.
Le gare si disputeranno secondo il seguente calendario
1°
2°
3°
4°

turno
turno
turno
turno

(ottavi)
(quarti)
(semifinali)
(finale)

06 e 18
09 e 23
06 e 20
data da

settembre 2013
ottobre 2013
novembre 2013
definirsi

La finale si disputerà in sede da definirsi.
La squadra vincente la fase regionale acquisirà il diritto di partecipazione alla successiva fase
Nazionale.
Nella fase regionale della manifestazione NON sussiste l’obbligo di inserire in distinta
tre calciatori nati a partire dal 01.01.1991 in poi; per la fase nazionale le modalità e
le procedure di svolgimento saranno specificati nel regolamento che sarà reso noto
con apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.
Per quanto non previsto si fa espressamente richiamo alle norme vigenti
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COPPA ITALIA CALCIO 5 FEMMINILE
Le squadre inserite nell’organico, iscritte d’ufficio alla manifestazione, saranno suddivise in
gironi da tre squadre e/o raggruppamenti da due squadre. Passeranno il turno le società
prime classificate di ogni girone e le vincenti dei raggruppamenti.
Se al termine dei gironi due o più squadre avranno gli stessi punti per determinare la posizione
di classifica si terrà conto dell’ordine:
-

dei punti conseguiti negli incontri diretti;
a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti;
della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone;
del maggior numero di reti segnate nell’intero girone;
del sorteggio

Per i raggruppamenti di due squadre, che prevedono gare di andata e ritorno, in caso di parità
delle reti segnate nell’arco delle due gare, si procederà, al termine della gara di ritorno,
all’esecuzione dei tiri di rigore nel rispetto delle norme vigenti.
I gol segnati in trasferta non valgono doppio.
Nella sola gara di finale (gara unica) in caso di parità di punteggio al termine dei tempi
regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno, persistendo la parità
saranno effettuati i calci di rigore secondo le norme vigenti.
Date delle gare: da definire
La finale si disputerà in sede da definirsi.
La squadra vincente la fase Regionale acquisirà il diritto di partecipare alla successiva fase
Nazionale.
***************************************************************

3.2 COPPA LOMBARDIA 2013/2014 - REGOLAMENTO
Il Comitato Regionale Lombardia organizza per la stagione sportiva 2013/2014, otto
denominati “COPPA LOMBARDIA”; riservati alle seguenti categorie:
1-1a Categoria;
2-2a categoria;
3-3a categoria, 3a categoria under 21 e 3a categoria under 18;
4- Juniores Regionali B
5- Juniores Provinciali
6- Serie D femminile;
7- Calcio a cinque serie C 2;
8- Calcio a cinque serie D.
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tornei

1. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ DI 1^ CATEGORIA
Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2013/2014
disputeranno il campionato di 1^ categoria. (sigla competizione per l’iscrizione K1)
2. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ DI 2^ CATEGORIA
Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2013/2014
disputeranno il campionato di 2^ categoria. (sigla competizione per l’iscrizione K2)
3. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ DI 3^ CATEGORIA, 3^ UNDER 21
Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2013/2014
disputeranno il campionato di 3^ categoria e 3^ under 21. (sigla competizione per l’iscrizione
C3)
4. COPPA LOMBARDIA CATEGORIA JUNIORES REGIONALI B
Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2013/2014
disputeranno il campionato regionale Juniores B. (sigla competizione per l’iscrizione CB)
5. COPPA LOMBARDIA JUNIORES PROVINCIALI
Al torneo possono iscriversi le società che nella stagione sportiva 2013/2014 disputeranno il
campionato provinciale Juniores. (sigla competizione per l’iscrizione CA)
6. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ DI SERIE D FEMMINILE
Al torneo possono iscriversi le società che nella stagione sportiva 2013/2014 disputeranno i
campionati di Serie D femminile.
7. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ DI CALCIO A 5 SERIE C 2
Le 42 squadre aventi diritto, iscritte d’ufficio alla manifestazione, saranno suddivise in 10 gironi
da tre squadre con gare di sola andata e 6 raggruppamenti da 2 squadre con gara di andata e
ritorno.
Passeranno il turno le società prime classificate di ogni girone.
Le gare di Coppa Lombardia di C2 verranno disputate nelle serate di lunedì o martedì con
orario di inizio compreso fra le 21,00 e le 22,00, ad eccezione delle prime 2 giornate del 1^
turno (triangolari ed accoppiamenti) dove le gare verranno disputate nei giorni di giovedi o
venerdi, come da indicazioni delle società all’atto dell’iscrizione al Campionato di Serie C2..
Le 16 squadre qualificate saranno abbinate fra loro tramite sorteggio e si incontreranno in gare
di andata e ritorno (ottavi di finale).
Per i turni successivi (quarti e semifinali) viene stabilito che disputerà la prima gara in casa la
squadra che nel turno immediatamente precedente ha disputato la prima gara in trasferta e
viceversa.
Nella ipotesi che le squadre interessate abbiano invece disputato la prima gara del precedente
turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito tramite sorteggio.
Sussiste l’obbligo di inserire in distinta un calciatore nato a partire dal 01.01.1991 in
poi.
Nelle gare dei triangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del girone, in
gare di sola andata.
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- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di
pareggio,
quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in
precedenza.
Al termine dei triangolari a parità di punti fra due o più squadre per determinare la posizione di
classifica, si terrà conto dell’ordine:
-

dei punti conseguiti negli incontri diretti;
a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti;
della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone;
del maggior numero di reti segnate nell’intero girone;
del sorteggio

Per i turni ad eliminazione diretta risulteranno qualificate al turno successivo le squadre che
negli incontri di andata e ritorno avranno segnato il maggior numero di reti; verificandosi
ulteriore parità si effettueranno i tiri di rigore secondo le normative vigenti.
I gol segnati in trasferta non valgono doppio.
Nella finale, prevista in gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti cadauno e, persistendo
il risultato di parità, saranno effettuati i tiri di rigore nel rispetto delle norme vigenti.
La società vincente del Torneo Coppa Lombardia calcio a 5 serie C 2 verrà inserita nella
graduatoria prevista per il completamento dell’organico del campionato di serie C1,
La manifestazione si svolgerà secondo il seguente calendario:
8. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ DI CALCIO A 5 SERIE D
Al torneo possono iscriversi le società che nella stagione sportiva 2012/2013 disputeranno il
campionato di Calcio a 5 Serie D.
Date delle gare e formula della competizione: da definire
Per quanto non previsto si fa espressamente richiamo alle norme vigenti.
9. NORME COMUNI PER TUTTE LE CATEGORIE
a. Modalità di svolgimento della manifestazione
Le squadre partecipanti si incontreranno tra di loro secondo la formula dei gironi (composti da
tre o più squadre) e/o secondo la formula in uso per le coppe europee di calcio con incontri di
andata e ritorno.
Nelle gare dei triangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del girone, in
gare di sola andata.
- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di
pareggio,
quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in
precedenza.
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Per il primo turno, se al termine dei gironi più di una squadra si sarà classificata al primo
posto, per determinare la vincente del girone stesso si terrà conto nell’ordine:
-

dei punti conseguiti negli incontri diretti;
a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti;
della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone;
del maggior numero di reti segnate nell’intero girone;
del sorteggio

Sedicesimi - ottavi e quarti di finale gare di sola andata
Le vincenti della fase eliminatoria saranno abbinate in base alla griglia iniziale, e disputeranno
in casa la gara di sola andata dei sedicesimi di finale le vincenti dell’apposito sorteggio
effettuato a cura del C.R.L. Negli ottavi e nei quarti di finale viene sin da ora stabilito che
disputerà la gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente,
ha disputato la gara in trasferta e viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate
abbiano, invece, disputato la gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di
svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla segreteria del Comitato
Regionale.
Modalità tecniche per le gare di sola andata
Nelle gare di sola andata, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per
l’assegnazione della vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno successivo, si
procederà all’effettuazione dei tiri di rigore secondo le vigenti modalità.
Semifinali
Modalità tecniche per le gara di andata e ritorno
Gli incontri relativi alle due semifinali si disputeranno secondo la formula delle gare di andata e
ritorno . Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il
maggior numero di punti; in caso di parità quella che avrà segnato il maggior numero di reti.
Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà
segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità l’arbitro procederà
a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti
Nella finale, prevista in gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti cadauno; persistendo
il risultato di parità, saranno effettuati i calci di rigore nel rispetto delle norme vigenti.
b. Impiego giovani calciatori
E’ obbligatorio l’impiego di giovani calciatori secondo le norme previste per i campionati di 1^ 2^ categoria nella stagione sportiva 2013/2014. Per la 3^ cat., la 3^ cat. Under 21, Juniores
Regionali B e Juniores Provinciale le società devono impiegare i calciatori nel rispetto dei limiti
di età previsti per i campionati di competenza.
c. Sostituzione dei giocatori
Nel corso di ciascuna gara sono ammesse sino a cinque sostituzioni di giocatori,
indipendentemente dal ruolo.
Per la Coppa Lombardia di Calcio a 5 Serie C 2 e D valgono le norme vigenti per la specifica
attività.
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d. Orario gare
Tutte le gare si disputeranno all’orario ufficiale stabilito per il Campionato di competenza salvo
diversa disposizione prevista dal C.R.L. nei seguenti casi:
- accordo preventivo di entrambe le società con comunicazione tempestiva;
- alle ore 20.30 se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione
omologato.
Nessuna deroga verrà concessa alle società sprovviste di impianto di illuminazione omologato
Per la Coppa Lombardia di Calcio a 5, l’orario delle gare sarà disciplinato dalla Divisione Calcio
a 5 di questo Comitato.
e. Premi
Le società vincenti le gare di finale di 1^, 2^, 3^ categoria , Juniores Regionali B, Juniores
Provinciali:
a) acquisiranno, con precedenza assoluta, il diritto di inserimento nella graduatoria di
ammissione alla categoria superiore a quella di appartenenza, ove in essa vi siano dei posti
vacanti per completare l’organico di quel campionato, stagione sportiva 2014/2015; diritto che
si perde in caso di retrocessione alla categoria inferiore (solo per società di 1° e 2° categoria ,
Juniores Regionali B), nel qual caso la società vincitrice del torneo e retrocessa nella categoria
inferiore (in 2^ o in 3^ categoria, Juniores Provinciali) riceverà un premio in denaro pari alla
tassa di iscrizione al campionato di competenza nella stagione 2013/2014.
b) si aggiudicheranno il trofeo Coppa Lombardia 2013/2014. Alle società perdenti le gare di
finale di 1^, 2^,3^ categoria , Juniores Regionali B e Juniores Provinciali e Calcio a Serie C 2
e D saranno assegnate le coppe previste per il 2° posto ed un premio in denaro pari alla tassa
di iscrizione al campionato di competenza nella stagione 2013/2014; i premi in denaro non
verranno assegnati in caso di società promossa alla categoria superiore.
La Società vincente la gara di finale della Coppa Lombardia di Calcio Femminile, si aggiudicherà
il Trofeo Coppa Lombardia 2013/2014.
Alla società vincente la gara di finale sarà assegnato un premio in denaro pari a euro 516,00.
Alla società perdente la gara di finale sarà assegnata la Coppa prevista per il 2° posto ed un
premio in denaro pari a euro 258,00. I premi in denaro non verranno assegnati in caso di
società promosse alla categoria superiore.
f) Disciplina sportiva
La disciplina della fase regionale della Coppa Lombardia è demandata agli organi disciplinari di
questo comitato (Giudice Sportivo Territoriale e Commissione Disciplinare Territoriale).
Considerato che la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno
svolgimento rapido, ai fini della disciplina sportiva si applicano le seguenti disposizioni:
- i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo di
Giustizia Sportiva;
- le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo Territoriale del C.R.L. in
relazione al risultato delle gare, sono inappellabili;
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- i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo ed ultimo grado dinanzi alla
Commissione Disciplinare Territoriale del C.R.L..;
- le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo
Territoriale e in Euro 130,00 per quelli proposti alla Commissione Disciplinare Territoriale;
- 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 controdeduzioni 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 deduzioni 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, C.G.S.);
Rinuncia a gare
Nel caso in cui una Società rinunci per qualsiasi motivo alla disputa di una gara saranno
applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara
persa per 0-3 e/o 0-6 per Calcio a
5). Inoltre la stessa Società
verrà esclusa dal
proseguimento della manifestazione ed a suo carico saranno applicate adeguate sanzioni
pecuniarie.
g. Rinvio alle norme federali:
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si farà riferimento alla normativa F.I.G.C..I
calendari delle varie coppe saranno pubblicati al termine delle iscrizioni in base al numero delle
società iscritte.
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CALENDARIO COPPA LOMBARDIA 1^ E 2^ CATEGORIA

1° turno
2° turno
3° turno
4° turno
5° turno
finale:

(fase eliminatoria):
(sedicesimi di finale):
(ottavi di finale):
(quarti di finale):
(semifinali):

25-29 agosto 1-5 e 12 settembre 2013;
10 ottobre 2013;
14 novembre 2013;
13 marzo 2014;
10 e 24 aprile 2014;
da stabilire

I calendari delle altre Coppe (3^ categoria – Juniores Provinciali – Juniores
Regionale fascia B – Calcio femminile – Calcio a 5 Serie D) verranno comunicati alla
chiusura delle iscrizioni.

 CALENDARIO COPPA LOMBARDIA CALCIO A CINQUE SERIE C2
1°
2°
3°
4°
5°

turno:
turno:
turno:
turno:
turno:

triangolari
12-20 settembre 2013 – 17 ottobre 2013
ottavi
12 novembre 2013 – 11 dicembre 2013
quarti
14 gennaio 2014 – 04 febbraio 2014
semifinali
25 febbraio 2014 – 11 marzo 2014
finale sede e data da definire

4. Comunicazioni per l’attività del Settore Giovanile
Scolastico del C.R.L.
4.1 FASCE D’ETÀ ATTIVITÀ CATEGORIE GIOVANILI STAGIONE
2013/2014 DI COMPETENZA L.N.D.
CATEGORIA

ETA’

GIOVANISSIMI

nati dal 1/1/99 in poi e che comunque abbiano compiuto il 12° anno di età

GIOVANISSIMI “FASCIA B” reg.. e interp.

nati dal 1/1/2000 in poi e che comunque abbiano compiuto il 12° anno di età

GIOVANI CALCIATRICI GIOVANIS.

nate dal 1/1/99 in poi e che comunque abbiano compiuto il 12° anno di età

GIOVANISSIMI CALCIO A 5

nati dal 1/1/99 in poi e che comunque abbiano compiuto il 12° anno di età

ALLIEVI

nati dal 1/1/97 in poi e che comunque abbiano compiuto il 14° anno di età

ALLIEVI “FASCIA B” reg. e interprovinc.

nati dal 1/1/98 in poi e che comunque abbiano compiuto il 14° anno di età

GIOVANI CALCIATRICI ALLIEVE

nate dal 1/1/97 in poi e che comunque abbiano compiuto il 14° anno di età

ALLIEVI CALCIO A 5

nati dal 1/1/97 in poi e che comunque abbiano compiuto il 14° anno di età
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4.2 ATTIVITA’ DI BASE – S.G.S. REGIONALE
4.2.1 COMUNICAZIONI CHIUSURA
Si comunica che gli uffici del settore giovanile e scolastico rimarranno chiusi dal 1 luglio al
1 settembre 2013.
Per urgenze e comunicazioni
base.lombradiasgs@figc.it

si

prega

di

utilizzare

la

mail

lombardia.sgs@figc.it

o

Il coordinatore e tutto il suo staff augurano ad atleti, genitori, dirigenti, istruttori buone
vacanze.
4.2.2 SCUOLE CALCIO
Si pubblicano gli elenchi delle società che hanno ottenuto il riconoscimento definitivo di scuola
calci o in sostituzione di quello pubblicato in data 20.06.2013 con modifiche e correzioni.
Si prega di controllare ed eventualmente segnalare al settore giovanile e scolastico eventuali
errori SOLO all’indirizzo mail base.lombardiasgs@figc.it .
Si ricorda che il riconoscimento viene concesso alle società che hanno rispettato tutti i requisiti
indicati nel comunicato ufficiale n.1 punto n.2 stagione sportiva 2012-2013 (da pag.17 a
pag.23)
…Omissis…

DELEGAZIONE DI COMO
Scuole calcio aspiranti qualificate(in attesa di conferma da parte del settore centrale
della figc sgs)
US Itala
Cantù san Paolo
Scuole calcio riconosciute- definitivo
Albatese
Astro Olgiatese
Bregnanese
Cabiate Calcio
Canzese Giovanile
G.S.Arcellasco – 1978
Cistellum
Maslianico
Pontelambrese
Sagnino
Albavilla
Cometa
Liberta S. Bartolomeo
Mariano Calcio
Polisportiva Casnatese
Fulgor Appiano
Ardisci e spera
ASD Esperia Lomazzo Calcio
Montesolaro
Guanzatese
Faloppiese
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4.2.3 ATTIVITA’ NON ORGANIZZATE DALLA F.I.G.C.
Si ricorda che tutte le attività comportanti il coinvolgimento di tesserati devo essere
preventivamente autorizzate ed osservare le relative norme di riferimento. In
particolare:
- Provini(richiesta di autorizzazione come da c.u. n.1);
- raduni(richiesta di autorizzazione come da c.u. n.1;
- campus (occorre comunicare alla delegazione di competenza l’attività organizzata
prima del 30 giugno; i partecipanti devono essere assicurati e se provenienti da altra
società in possesso di regolare nulla osta ( in applicazione alla circ. del segretario
F.I.G.C. prot. n.5.773 dd. 18 aprile 2012);
- tornei(richiesta di omologazione come da c.u. n.1 e guida ai regolamenti dei tornei
giovanili organizzati da società) e conformità delle attività a quanto omologato
presso le delegazioni di competenza.

Com. Uff. N°50 Stag. Sport. 2012/2013 del 28/06/13 17

Delegazione Provinciale di Como

5.

Comunicazioni della Delegazione Provinciale

5.1 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO
REGIONALE LOMBARDIA – LND - STAGIONE SPORTIVA
2013/2014
Si riportano, qui di seguito gli importi relativi alle tasse iscrizione, quelli relativi all’acconto
spese di funzionamento ed alcune utili informazioni sul periodo e sulle modalità di
presentazione delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2013/2014.
INOLTRE SI COMUNICA CHE GLI ESTRATTI CONTO EMESSI DALLA SEGRETERIA
FEDERALE E QUELLI EMESSI DA QUESTO COMITATO REGIONALE SARANNO
CONSULTABILI DALLE SOCIETÀ NELL’ “AREA SOCIETA”.
Le iscrizioni ad vari campionati e tornei della medesima Società devono essere
effettuate contestualmente.
La compilazione della modulistica deve essere necessariamente effettuata tramite accesso
all’apposita area riservata del sito www.lnd.it - area società - immettendo password e
login.
“Periodo e modalità di presentazione delle iscrizioni”
Le domande di iscrizione e la modulistica che ad esse va allegata possono essere presentate, (
in triplice copia) indifferentemente, presso questo comitato regionale o presso qualsiasi
delegazione provinciale o distrettuale della Lombardia,nei seguenti periodi:
• per l’iscrizione ai campionati di
eccellenza, promozione, Coppa Italia
(ed altri campionati e tornei da parte della stessa società)
2013

dal 4

• per l’ iscrizione ai campionati di
1^ e 2^ categoria, Juniores regionale ,Coppa Lombardia,
Calcio femminile serie C, Calcio a cinque serie C1 e C2 –
Coppa Italia Calcio a 5 – Coppa Lombardia Calcio a 5 C2Allievi e giovanissimi regionali
dilettanti e professionisti
(ed altri campionati e tornei della stessa società):
• per l’iscrizione ai campionati delle restanti categorie,
compresi allievi e giovanissimi provinciali
2013
allieve e giovanissime femminile regionali
juniores femminile
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luglio

 per l’iscrizione di
Coppa Lombardia Calcio a Cinque serie D:

 per l’iscrizione ai campionati di
Calcio a 5 Juniores e di calcio a 5 Femminile:

 per l’iscrizione ai campionati di
Allievi e Giovanissimi Regionali Calcio a 5:
2013

dal 4 luglio al 26 luglio 2013

dal 4 luglio al 30 agosto 2013

dal 4 luglio al 30 settembre

 attività di base
dal 26 agosto al 06 settembre 2013
iscrizione effettuata presso il C.R.L.
(unico periodo di apertura per la scrivente Delegazione Provinciale)
Si ricorda che ai sensi dell’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti,
costituiscono condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati regionali e provinciali :
a) La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art.
31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
b) L’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
c) Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:





Tassa Associativa L.N.D.
Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza
Assicurazione tesserati
Acconto spese per attività regionale e organizzazione

AI fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario inviare o
depositare – a pena di decadenza – la domanda di ammissione al Campionato di
competenza. Da tener presente, in proposito, che dovrà far fede la data di arrivo ovvero di
deposito della suddetta domanda.
E’ obbligatoria l’iscrizione per i Campionati Regionali o Provinciali di ogni categoria e disciplina
sportiva tramite il sistema informatico on line, secondo le modalità previste. Dopo la
procedura on-line, resta confermato che le singole iscrizioni si intendono perfezionate con la
consegna della documentazione cartacea stabilita negli adempimenti per l’ammissione delle
Società ai Campionati di competenza.
Alla data di scadenza, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute.
Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al
Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate
e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni entro il termine perentorio che
verrà comunicato.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle
Società ai Campionati della stagione sportiva 2013/14 nel corso di una riunione all’uopo
convocata.
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Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo
Comitato Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla
documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria agli
adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.
 Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non
ricevibilità delle domande stesse:
1. ASSEGNO CIRCOLARE intestato: LEGA NAZIONALE DILETTANTI – COMITATO
REGIONALE LOMBARDIA.
Gli importi devono essere comprensivi di quanto dovuto per l’iscrizione al campionato o ai
campionati ai quali si intende partecipare; tali quote potranno essere diminuite dell’eventuale
somma a credito, mentre dovranno essere obbligatoriamente aumentate dell’eventuale somma
a debito risultante dall’estratto conto societario all’uopo inviato da questo comitato regionale e
del premio per l’assicurazione obbligatoria per dirigenti e calciatori.
Attenzione: le società di nuova affiliazione dovranno versare in conto spese
assicurative (giocatori e dirigenti), la quota aggiuntiva di euro 1000,00 (mille );
quota ridotta ad euro 500,00 (cinquecento), se trattasi di società di “calcio a
cinque”.
2. Campo di giuoco, disponibilità
Il modulo relativo al “campo di giuoco” deve essere compilato e firmato per ogni singola
squadra partecipante ai vari campionati e deve comunque indicare il numero di codice
attribuito al campo stesso.
Le Società delle categorie “Eccellenza e Promozione” oltre alla disponibilità dell’impianto
sportivo dovranno, altresì,
allegare la licenza di agibilità (rilasciata dall’apposita
Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all’art. 19 del
Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza superiore a cento
spettatori; nel caso d’impossibilità a presentare la documentazione unitamente all’iscrizione,
si dovrà allegare una dichiarazione dell’ente proprietario (Comune, Parrocchia etc,) che attesti
l’impegno a produrre, nel più breve tempo possibile, la certificazione richiesta.
Si ricorda alle Società quanto prevede l’art. 19 delle N.O.I.F. Art. 19
Impianto sportivo
1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell’impianto sportivo dichiarato
disponibile all’atto della iscrizione al Campionato. L’impianto sportivo, dotato dei
requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la
propria sede sociale.
2. In ambito professionistico, l’utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune
diverso, è regolato dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente dal
Consiglio Federale.
3. In ambito professionistico, le Leghe, su richiesta delle società o d’ufficio, in situazioni
eccezionali e di assoluta urgenza correlate alla singola gara, possono disporre secondo
la rispettiva competenza e per fondati motivi, che le medesime società svolgano la loro
attività in impianti diversi.
4. In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la L.N.D., i
Comitati e le Divisioni, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le
medesime società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di
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urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti non ubicati nel
Comune in cui hanno sede. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di
mancanza di struttura idonea, le società che hanno l’obbligatorietà di giocare su campi
coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di province limitrofe, dotati di
campi coperti.
5. In caso di mancato accoglimento dell’istanza di cui ai commi 3 e 4, le società possono
chiedere il riesame della stessa:
- al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico;
- al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore
dilettantistico o di primo settore giovanile.
6. Salvo deroga, per quanto di competenza della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e
delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto
sportivo che sia già a disposizione di altra.
Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d’iscrizione della prima squadra
dovessero indicare un campo di giuoco sito in un comune dove non hanno la propria
sede sociale, ad inoltrare al Comitato Regionale Lombardia regolare domanda di
deroga per la stagione sportiva 2013/2014.
Desiderata Società: eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull’apposito
modulo, da inviare al Comitato unitamente alla domanda di iscrizione. Il C.R.L., nella
compilazione del calendario delle gare, cercherà di soddisfare, nei limiti del possibile, le
richieste pervenute. In caso di mancata compilazione delle “Desiderata”, il Comitato riterrà che
la Società non ha alcuna richiesta e/o particolare segnalazione da fare.
Quote d'iscrizione ai
Stagione 2013/2014

vari

campionati

e

tornei

regionali,

provinciali

e

locali

Le quote sotto riportate dovranno essere versate in unica soluzione e con le modalità di cui al
precedente punto 1.
CAMPIONATI E TORNEI

TASSA

TASSA

ACCONTO

TOTALE

ISCRIZIONE

ASSOCIATIVA

SPESE

DOVUTO

Campionato eccellenza

€ 2.400,00

€ 250,00

€ 2.900,00

€ 5.550,00

Campionato promozione

€ 1.700,00

€ 250,00

€ 2.500,00

€ 4.450,00

Campionato 1° categoria

€ 1.200,00

€ 250,00

€ 1.400,00

€ 2.850,00

Campionato 2° categoria

€ 800,00

€ 250,00

€ 1.100,00

€ 2.150,00

Campionato Reg. Juniores

€ 750,00

€ 300,00

€ 1.050,00

Campionato 3° categoria

€ 550,00

€ 250,00

€ 850,00

€ 1.650,00

Campionato 3° categoria-under 21

€ 550,00

€ 250,00

€ 850,00

€ 1.650,00

Campionato 3° categoria-under 18

€ 550,00

€ 250,00

€ 850,00

€ 1.650,00

Campionato 3° categoria-under 21 riserv.

€ 550,00

€ 200,00

Campionato provinciale Juniores

€ 550,00

€ 200,00

€ 750,00

Campionato calcio femminile serie C

€ 600,00

€ 250,00

€ 700,00

€ 1.550,00

Campionato calcio femminile serie D

€ 350,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 850,00

Campionato femminile juniores

€ 250,00

€ 100,00

€ 350,00
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Campionato calcio a 5 - serie C1

€ 650,00

€ 250,00

€ 950,00

€ 1.850,00

Campionato calcio a 5 - serie C2

€ 500,00

€ 250,00

€ 800,00

€ 1.550,00

Campionato calcio a 5 - serie D

€ 400,00

€ 250,00

€ 800,00

€ 1.450,00

Campionato Juniores calcio a 5 maschile

€ 250,00

€ 100,00

€ 350,00

e femminile
Campionato

Regionale

calcio

a

5

€ 450,00

€ 250,00

€ 150,00

€ 850,00

Torneo amatori

€ 350,00

€ 250,00

€ 750,00

€ 1.350,00

Torneo Coppa Lombardia

€ 200,00

€ 200,00

Torneo Coppa Lombardia Juniores

€ 100,00

€ 100,00

Torneo Coppa Lombardia femminile serie

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

femminile

D
Torneo Coppa Lombardia Calcio a 5
serieC2
Torneo Coppa Lombardia Calcio a 5 serie
D
ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA
Il Comitato Regionale Lombardia, in attesa di comunicato ufficiale della F.I.G.C. relativo agli
oneri finanziari per la stagione sportiva 2013/2014, al fine di poter procedere regolarmente
con le iscrizioni relative all’attività giovanile, applicherà momentaneamente gli importi previsti
per la scorsa stagione. Si provvederà in seguito ad eventuale conguaglio.
- Tassa annuale di adesione al settore Giovanile e Scolastico euro 25,00
Quote d'iscrizione - Stagione Sportiva 2012/2013
Campionato giovanissimi regionali Società Professionistiche

Campionato Allievi regionali

Campionato provinciale

€ 330,00

Società Dilettanti

€ 260,00

Società di Puro Settore

€ 210,00

Società Professionistiche

€ 380,00

Società Dilettanti

€ 310,00

Società di Puro Settore

€ 260,00

Allievi

€

60,00*

Giovanissimi

€

60,00*

Esordienti

€

60,00*

Pulcini

€

60,00*

* per categoria e non per squadra
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DEPOSITI CAUZIONALI
Società di PURO SETTORE GIOVANILE – Società PROFESSIONISTICHE – Società C.N.D.
Campionati Regionali

Iscrizione di una sola squadra

€ 310,00

Iscrizione di più squadre (camp. Regionali e Prov.)
€ 520,00
Campionati provinciali

Iscrizione di una sola squadra

€ 260,00

Iscrizione di più squadre

€ 310,00

AVVERTENZE PER TUTTE LE SOCIETA’
Le iscrizioni saranno accettate sub judice fino al controllo della conformità di tutta la
documentazione presentata.
Si precisa che ciascuna società deve pagare una sola TASSA ASSOCIATIVA anche se
partecipa a più campionati

5.2 CAMPIONATI REGIONALI 2013/2014 – PROGRAMMAZIONE
DATE DI INIZIO
Il Consiglio Direttivo ha deliberato le date di inizio dei campionati e le date di svolgimento
delle gare del 1^ turno della Coppa Italia eccellenza e promozione e Coppa Lombardia 1^ e
2^ categoria della prossima stagione sportiva 2013/2014:
Date inizio campionati
ECCELLENZA (gironi a 18 squadre)

domenica 01 settembre 2013

ECCELLENZA (gironi a 16 squadre)

domenica 08 settembre 2013

PROMOZIONE (gironi a 18 squadre)

domenica 01 settembre 2013

PROMOZIONE (gironi a 16 squadre)

domenica 08 settembre 2013

1^ e 2^ CATEGORIA

domenica 08 settembre 2013

FEMMINILE SERIE C

domenica 08 settembre 2013

FEMMINILE SERIE D E TERZA CAT. UNDER 21

domenica 15 settembre 2013

JUNIORES REGIONALE A e B

sabato 14 settembre 2013

CALCIO A 5 SERIE C 1

venerdì 13 settembre 2013

CALCIO A 5 SERIE C 2

giovedì 26 settembre 2013

CALCIO A 5 SERIE D

lunedì 23 settembre 2013

ALLIEVI e GIOVANISSIMI REGIONALI

domenica 15 settembre 2013

5.3 PASSWORD SOCIETA’
Si comunica che, ai fini di tutela della privacy, la L.N.D. dal 1° luglio 2013 ha disposto che i
Comitati Regionali non potranno più fornire le password dell’area Società.
In caso di smarrimento di tale codice, la società dovrà fare richiesta di una nuova password,
inviando un fax all’ Ufficio sportello società, corredata da fotocopia del documento d’ identità
del Presidente ed un recapito mail o di fax cui inviare la nuova password.
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5.4 LISTE DI SVINCOLO : APERTURA DALL’ 1 AL 16 LUGLIO 2013
Confermata la procedura informatizzata nell’area riservata di www.lnd.it
Nel sito web www.lnd.it è attiva l’area riservata le cui chiavi di accesso (ID e Password) sono in
possesso delle società (già utilizzate per l’iscrizione al campionato).
Chi avesse smarrito questi dati è pregato di contattare al più presto gli Uffici del Comitato
Regionale Lombardia (Uff. Segreteria) per ottenere nuovamente le chiavi di accesso ed essere
in grado di operare nel periodo dedicato alle Liste di Svincolo
(1-16 luglio 2013).
La procedura da osservare è la seguente:
1. Accedere all’area riservata alle Società presso il sito http://www.iscrizioni.lnd.it/, inserendo
ID e Password
2. Entrare nell’Area Agonistica, quindi nella sezione “svincoli dilettanti”, all’interno della quale
verranno evidenziati i calciatori che la società vuole svincolare.
3. Dopo aver controllato tutti i nominativi dei calciatori da svincolare, si rende definitiva la lista
di svincolo (ATTENZIONE >>> procedura non annullabile).
4. Si raccomanda alle società di non aver fretta a rendere definitiva la lista di svincolo (perché
in tal caso non di possono aggiungere ulteriori nominativi) ma di attendere gli ultimi giorni
quando si ha la situazione certa e solo a quel punto si deve rendere definitiva la lista di
svincolo.
A questo punto è possibile stampare la lista di svincolo DEFINITIVA, che dovrà essere firmata
dal Presidente della società, e depositata presso le Delegazioni Provinciali o spedita al Comitato
Regionale Lombardia a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, dal 1° al 16 luglio
2013
5. La mancata spedizione o deposito della lista di svincolo, debitamente firmata, comporta la
NON VALIDITA’ delle operazioni di svincolo stesse.
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento è possibile consultare la guida illustrativa
presente nell’area riservata

5.5 ORARI APERTURA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE
LOMBARDIA
E
DELLE
DELEGAZIONI
PROVINCIALI/DISTRETTUALI
PER
IL
PERIODO
DELLE
ISCRIZIONI
(inizio iscrizioni 04 luglio 2013)

COMITATO REGIONALE
LOMBARDIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI COMO

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 16.00
orario continuato

LUNEDI’ – MARTEDI’ – GIOVEDI’ –
VENERDI’
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00 E
DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 19.30

Per il periodo delle iscrizioni

MERCOLEDI’
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00 E
DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 21.00
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5.6 STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – CAMPIONATI DI
ECCELLENZA, PRIMA E SECONDA CATEGORIA. LIMITI DI
PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE UFFICIALI, IN
RELAZIONE ALL’ETÀ.
1. Alle gare dei campionati di ECCELLENZA, PRIMA e SECONDA categoria, nonché alle altre
gare dell’attività ufficiale organizzata da questo Comitato Regionale e/o dalle Delegazioni
Provinciali e Distrettuali lombarde, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in
relazione all’età massima tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva
2013/2014 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle
condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle NOIF.
2. Avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D., il Comitato
Regionale nella riunione del 05.02.13, preso atto da quanto emerso nelle riunioni con le
Società di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, ha determinato di porre, per le Società
partecipanti ai Campionati organizzati dal C.R.L., l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale, sin
dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni
successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come segue:

Stagione Sportiva 2013/2014
categorie eccellenza e obbligo di impiego di 1 calciatore nato
promozione
di 1 calciatore nato
di 1 calciatore nato
di 1 calciatore nato

dal 01.01.1992
dal 01.01.1993
dal 01.01.1994
dal 01.01.1995

categoria prima:

obbligo di impiego di 2 calciatori nati dal 01.01.1992
e di 1 calciatore nato dal 01.01.1991

categoria seconda:

obbligo di impiego di 3 calciatori nati dal

01.01.1991

Tale obbligo non sussiste:
a) in caso di espulsione dal campo;
b) in caso di infortunio dei calciatori delle suddette fasce di età, ove siano state già effettuate
tutte le sostituzioni consentite.
Eventuali sostituzioni dei suddetti calciatori debbono essere effettuate con calciatori
appartenenti alla stessa fascia di età, oppure ad una fascia di età inferiore a quella prevista.
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5.7
ART.
40
QUATER
CALCIATORI/CALCIATRICI
DILETTANTISTICHE

IL
TESSERAMENTO
DEI
STRANIERI
PER
LE
SOCIETÀ

Norme Organizzative Interne F.I.G.C.
NUOVO TESTO
Art. 40 quater
Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche
1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 dicembre, e
schierare in campo due soli calciatori extra-comunitari, ovvero due sole calciatrici
extra-comunitarie, un numero illimitato di calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, che
siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purchè in regola con le leggi
vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:
1.1 Calciatori/calciatrici extracomunitari/e:
a) certificato internazionale di trasferimento;
b) copia del permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non inferiore al 31 gennaio
dell’anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il
tesseramento
c) certificato di residenza in Italia,
d) dichiarazione sottoscrittta dal calciatore/calciatrice e della Società contendente il nimo della
Società estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia.
1.2 Calciatori/calciatrici comunitari/e:
a) certificato internazionale di trasferimento;
b) certificato di residenza in Italia;
c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contendente il nome della
Società estera e della Federazione estera con il quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato,
prima di venire in Italia.
Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a
norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità
del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i
trasferimenti e gli svincoli. In ogni caso, vale al limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici
provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo.
Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà
validità fino al termine della stagione sportiva corrente. A partire dalla stagione sportiva
successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere
inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate,
secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di
comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società
interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente.
In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di
calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni, si applicano le
disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.
2. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da
Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani.
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Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di
cittadinanza e copia di un documento di identità.
I calciatori/calciatrici “non professionisti”, trasferiti all’estero e residenti in Italia, possono
ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all’estero e
soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento
all’estero.
Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque
società.
Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione
della F.I.G.C.
3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza extracomunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai
16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il
tesseramento per società del L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati
tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in
Italia e il permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio
dell’anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il
tesseramento: In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si
applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.
I calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni,
che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per
società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per
Federazione estera e il certificato di residenza anagrafica.
In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le
disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.
Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e all’art 94 ter, N.O.I.F., i
calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai
calciatori italiani. Essi possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro
tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i
trasferimenti e gli svincoli.
Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.
A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di
tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di
competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente
comma.
Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei
Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della
stagione sportiva corrente.
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COMUNICAZIONI ATTIVITA’
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
(Nessuna Comunicazione)

COMUNICAZIONI ATTIVITA’
SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
(Nessuna Comunicazione)

ATTIVITA’ DI BASE
(Nessuna Comunicazione)

6.

Notizie su Attività Agonistica

(Nessuna Comunicazione)

IL SEGRETARIO
Adriano Varotto

IL DELEGATO PROVINCIALE
Donato Finelli

________________________________________________________________________________________________
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO IL 28/06/2013
________________________________________________________________________________________________
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