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1.

Comunicazioni F.I.G.C.

(Nessuna Comunicazione)

2.

Comunicazioni della L.N.D.

(Nessuna Comunicazione)

3.

Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia

3.1 MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DEL C.R.L.
Dopo i primi impegni ufficiali di Coppa Italia e Coppa Lombardia, dalla prossima settimana
scatteranno anche i campionati lombardi della stagione sportiva 2013/2014.
Ritengo che nel corso della fase organizzativa estiva il CRL si sia mantenuto perfettamente in
linea con la tempistica adottata negli anni precedenti e che, nonostante anche l'inserimento in
extremis della Tritium, società ammessa in soprannumero al campionato di Promozione dal
Consiglio Federale di Roma con delibera del 12 agosto scorso e termine per l'iscrizione al
20 agosto, data in cui la società stessa ha effettivamente regolarizzato la propria iscrizione, si
sia provveduto con tempestività alla composizione dei gironi e alla diffusione dei calendari in
modo utile a consentire la dovuta organizzazione delle società rispetto ai propri impegni
stagionali.
Come ampiamente previsto e concordato in occasione delle riunioni con i club effettuate nella
scorsa stagione, non sono stati operati ripescaggi, fatta salva la garanzia di ammissione al
campionato di categoria superiore per tutte le vincenti i playoff, al fine di pervenire quanto
prima alla composizione a 16 squadre in tutti i campionati anche di vertice, che attualmente
constano ancora di un girone a 17 in Eccellenza, oltre ai due raggruppamenti a 16, e di uno
ulteriore sempre a 17 squadre in Promozione proprio per l'aggiunta in soprannumero della
Tritium.
Ma il plauso maggiore credo vada tributato a tutti coloro che fanno parte del movimento
calcistico lombardo per aver dimostrato, nonostante i periodi tutt'altro che floridi, non solo
un'ottima tenuta ma anche di essere in grado addirittura di rigenerarsi: nella corrente annata
sportiva sono, infatti, 1.285 le società dilettantistiche lombarde e 300 quelle di puro settore
giovanile, per un totale di 1.585 sodalizi operanti sotto l'egida del CRL, con un saldo positivo di
+14 (-8 dilettanti, + 22 giovanili) rispetto alla precedente stagione 2012/2013.
A tutte le componenti del mondo sportivo, dirigenti, atleti, tecnici, arbitri e appassionati in
genere auguro una nuova stagione piena di soddisfazioni che ripaghino l'importante contributo
fornito a questo amatissimo sport.
Felice Belloli
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3.2 ADDEBITI SOCIETÀ PER MANCATA ISCRIZIONE SQUADRA
GIOVANILE (CFR. COM. N. 1 DELL’1/7/2013 DEL L.N.D.)
Il Consiglio Direttivo del C.R.L. nella riunione del 31 luglio 2013, ha deliberato di addebitare
alle sotto riportate Società, per non aver ottemperato alle disposizioni emanate con
Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1/7/2013 della L.N.D., che prevedevano la partecipazione di una
propria squadra al Campionato Juniores o giovanile, gli importi a fianco di ciascuna indicati:
….Omissis….
Campionato Prima categoria
G.S.D. COPRENO CALCIO
G.S. RONAGO AMBROSOLI A.S.D.

€ 750,00
€ 1.500,00

3.3
“POLIZZA
ASSICURATIVA
SPORTIVA 2013-2014”

FACOLTATIVA

STAGIONE

Si informano le società che per la prossima stagione sportiva il Sig. Remelli, come nelle
precedenti annualità, presterà gratuitamente servizio di assistenza e consulenza assicurativa
alle società dilettantistiche e giovanili lombarde per il tramite della società di brokeraggio
ITALBROKERS CONSULTING S.R.L.- MILANO.
A fronte di tale prestazione e ritenuti congrui i premi richiesti ,questo comitato accredita la
ITAL BROKERS CONSULTING presso le società di calcio lombarde per l’eventuale stipulazione,
da parte delle stesse, della polizza di assicurazione integrativa.
A tale riguardo si tenga presente :
•

che la stipulazione della polizza di assicurazione integrativa è del tutto facoltativa e che
essa è disciplinata dalle “condizioni generali”riportate nel retro del modulo “Polizza
Infortuni Calciatori Dilettanti”

•

che i calciatori tesserati di ciascuna società sono già coperti da una “assicurazione base”
obbligatoria ai sensi dell’art.45 delle N.O.I.F., stipulata con la Compagnia
“Ina Assitalia”.

Le società che ricevono il comunicato , tramite il sito http://www.lnd.it, possono scaricare le
condizioni collegandosi al seguente indirizzo : http://www.italbrokers.it/convenzionecalcio
scaricando i relativi allegati (prospetto –modulo adesione –modulo denuncia –informativa
cliente –informativa precontrattuale e mandato)
Le società che desiderano avere ulteriori informazioni e/o chiarimenti al riguardo,possono
rivolgersi all’incaricato sig. G. Remelli , favorendo in comitato il giovedì non festivo, dalle
ore 14,00 alle 17,30 oppure telefonando al nr.02/85457832.

3.4 AMICHEVOLI E TORNEI
Si comunica che dal 16 Settembre 2013 non verranno più concessi Nulla Osta per gare
amichevoli o tornei della L.N.D.
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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….
F.C.F.
F.C.F.
F.C.F.
F.C.F.

COMO
COMO
COMO
COMO

2000
2000
2000
2000

ASD
ASD
ASD
ASD

SCOLERI SERENA CLAUDIA
BUTTE MARTINA
RIVA SUSANNA
MAURI MADDALENA

NATA
NATA
NATA
NATA

IL
IL
IL
IL

15/08/1998
03/11/1997
14/09/1998
27/07/1998

4. Comunicazioni per l’attività del Settore Giovanile
Scolastico del C.R.L.
(Nessuna Comunicazione)

5.

Comunicazioni della Delegazione Provinciale

5.1 PUBBLICAZIONE COMUNICATO UFFICIALE N° 8 STAGIONE
SPORTIVA 2013 / 2014
Il prossimo Comunicato Ufficiale sarà pubblicato in data:

Venerdì 06 Settembre 2013
5.2 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.
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5.3 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)
n.b. PER TUTTE LE CATEGORIE
Si ricorda, nuovamente, alle società che gli accordi economici (NON IL MODULO COLOR
BIANCO “MOD. RICHIESTA EMISSIONE TESSERA DI TECNICO), 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.

5.4 INVIO DOCUMENTAZIONE TESSERAMENTI STRANIERI
Si ricorda alle Società che, per facilitare l’iter burocratico, le pratiche per il rinnovo del
tesseramento dei giocatori comunitari ed extra comunitari
vanno inviate, a mezzo
raccomandata a.r., all’Ufficio Tesseramenti del C.R.L. inserendole da sole in una busta con
indicato “tesseramento stranieri”.
In questo modo, evidenziata la natura particolare della pratica, viene consentito l’instaurarsi di
una corsia preferenziale per il disbrigo dell’incartamento spedito dalla Società interessata.
Si evidenzia che l’iniziativa risulterà efficace se verranno osservate le seguenti condizioni:
- la busta dovrà contenere unicamente la documentazione riguardante il tesseramento di
atleta estero.
- la pratica dovrà riguardare esclusivamente il tesseramento da presentare alla Lega Nazionale
Dilettanti,
Si invitano le società a depositare le pratiche di tesseramento dei giocatori di
nazionalità italiana presso le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali.
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5.5 CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE E
(STRALCIO DEL C.U. N.1 L.N.D.) S.S. 2013/2014

PROVINCIALE

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 5 Maggio 2014, 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 1995 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 1994 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.

Nota bene: 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 1995 in poi.
E’ consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal
1° gennaio 1993, 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.
Si ricorda alle Società che schierano Juniores “pure” che possono utilizzare solamente giocatori
nati dal 1° gennaio 1995 in poi. (no fuoriquota).
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5.6 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 2013/2014.

5.7 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, salvo quanto
previsto dal comma 3bis per il Campionato di serie A femminile, 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.

5.8 ART. 37 - IL TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI
COLLABORATORI NELLA GESTIONE SPORTIVA

E

DEI

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

5.10 CONSEGNA CARTELLINI
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.

5.11 RICHIESTE VARIAZIONI GARE / RECUPERO GARE
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
Delegazione scrivente.

utilizzare

il

modulo

preposto

scaricabile

dal

sito

della

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
della disputa della gara da

10 GIORNI PRIMA

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
contrariamente a quelle invece respinte.
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5.12 ORARIO UFFICI DELEGAZIONE
Si comunica che gli Uffici della scrivente Delegazione Provinciale sono aperti al pubblico nei
giorni ed orari sotto indicati:
LUNEDI’

dalle ore 10.00 alle ore 12.00

MARTEDI’

dalle ore 17.30 alle ore 19.30

MERCOLEDI’

dalle ore 10.00 alle ore 12.00

GIOVEDI’

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.30 alle ore 19.30

VENERDI’

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e 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’ 12 SETTEMBRE 2013
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.30 alle ore 21.00
GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE 2013
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.30 alle ore 21.00
Nota Bene: si rimanda al punto 5.10 del presente Comunicato ufficiale.

5.13 RICHIESTE VARIAZIONI GARE / RECUPERO GARE
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.
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.
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COMUNICAZIONI ATTIVITA’
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
(Nessuna Comunicazione)

COMUNICAZIONI ATTIVITA’
SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
(Nessuna Comunicazione)

ATTIVITA’ DI BASE
5.14 ISCRIZIONI ATTIVITA’ DI BASE S.S. 2013/2014
Si ricorda che al momento dell’iscrizione delle squadre ai tornei dell’attività di base

è obbligatorio
consegnare il modello di censimento, pena l’impossibilità a partecipare all’attività.

6.

Notizie su Attività Agonistica

6.1 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
VARIAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2013 - 2014
VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO
CAMPIONATO II CATEGORIA GIRONE H
La società ASD REAL SAN FERMO 2010 disputerà le gare casalinghe presso il Campo
Sportivo Comunale N.1 di Montano Lucino sito in Via Scimè (Codice Campo 1958).
CAMPIONATO II CATEGORIA GIRONE H
La società ASD PORLEZZESE disputerà le gare casalinghe, per tutto il girone di andata,
presso il Centro Sportivo Comunale di Dongo sito in Via Statale (Codice Campo 866).

IL SEGRETARIO
Adriano Varotto

IL DELEGATO PROVINCIALE
Donato Finelli

________________________________________________________________________________________________
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO IL 30/08/2013
________________________________________________________________________________________________
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